VERBALE ASSEMBLEA UFME
Barcellona, 26 ottobre 2017
La mattinata di giovedì 26 ottobre 2017 è caratterizzata dalla visita al Santuario e al Monastero
di Montserrat. Dopo la visita alla mostra su Montserrat, i partecipanti all’Assemblea si sono
trasferiti in Basilica per la celebrazione eucaristica delle ore 11,00, condivisa con i monaci. Al
termine, il Priore del Monastero ha salutato i presenti, quindi li ha accompagnati nella visita ad
alcuni locali del Monastero.
Alle ore 13,00, nella Basilica, tutti i convenuti hanno partecipato al tradizionale canto del “Salva
e Virolai” (Salve Regina e Inno alla Madonna di Montserrat) da parte Coro l'Escolania di
Montserrat (Coro di bambini).
Alle ore 14.45 i partecipanti all’Assemblea hanno fatto ritorno in sede ed hanno consumato il
pranzo. Per permettere un adeguato riposo la ripresa dei avori è stata differita delle ore 16.00
alle ore 17.00.
Alle ore 17,00 ci si ritrova in aula. Moderatore di turno è Fr. Paolo Maiello, Segretario generale
UFME.
La sessione si apre con la relazione di fra Sabino Iannuzzi, Presidente UFME, su: “Il cammino
dell’UFME nel biennio 2015/2017” (Allegato n. 9)
Al termine della relazione, il Moderatore apre lo spazio ad alcune domande di chiarimento. Dagli
interventi emerge:










gratitudine per il lavoro svolto in questi due anni;
gradimento circa il tema e la modalità con cui è stata organizzata questa Assemblea
2017;
necessità di creare una mentalità di collaborazione tra le Province europee;
opportunità di presenza di una fraternità interprovinciale in alcune zone d’Europa al fine
di rivitalizzare la presenza francescana;
opportunità della presenza stabile a Bruxelles di frati a servizio dell’UFME: necessità di
una presenza o semplici contatti?
richiesta di ulteriori chiarimenti circa i progetti europei presentati;
condivisione dell’esperienza della fraternità interprovinciale europea del noviziato per le
Province di Irlanda - Germania - Lituania - Paesi Bassi;
eventuale rapporto con l’Assemblea delle Chiese d’Europa;
appello ad avere attenzione, sin dal prossimo biennio, a preparare il prossimo Capitolo
generale come UFME.

Rispondendo ad alcune questioni poste, il Presidente afferma:




è necessario che in Bruxelles ci sia una presenza permanente a cadenza mensile e non
necessariamente stabile, per creare rapporti con i parlamentari, con i delegati della S.
Sede e con le altre organizzazioni;
dalla creazione di rapporti si possono realizzare progetti nei quali necessita la
presentazione di almeno tre Paesi dell’Unione europea;
unico progetto finora presentato è “Itinerario europeo del sapere. I cammini di
Francesco”.

Ultimate le domande, il Segretario/Economo fra Paolo Maiello presenta la Relazione Economica.
(Allegato n. 10). Non essendoci domande nel merito, consapevoli che i Revisori dei Conti hanno
già vistato i bilanci, il Presidente chiede l’Assemblea l’approvazione del Bilancio presentato. Il
Bilancio è approvato all’unanimità.
Alle ore 18,25 si sospende la seduta per un break.
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La seduta riprende alle ore 19,00. Modera la sessione: fra Marciniak Bernard.
Il Moderatore introduce i lavori di questa ultima parte della sessione ricordando che saranno
presentate due relazioni riferite alla pastorale giovanile in Europa con particolare riferimento
all’esperienza dell’EUROFRAME (vd proposta n. 5 Assemblea UFME 2015). Prende, dapprima la
parola, fra Alan Tomasz Brzyski che presenta una relazione dal titolo: “Pastorale giovanile in
Europa” (Allegato n. 11).
Segue poi, l’intervento della Sig.ra Ana Frunk, delegata OFS internazionale per la GiFra che
presenta una relazione dal titolo: “Dove va la Gifra in Europa: sfide e prospettive” (Allegato n.
12)
Concluse le due relazioni, ringraziando sia fra Alan Tomasz Brzyski sia la Sig.ra Ana Frunk, il
Moderatore apre lo spazio agli interventi in aula. Unica richiesta presentata riguarda la modalità
con cui nei diversi Paesi si attua l’assistenza collegiale. La Relatrice risponde.
Alle ore 20,15, termina anche questa sessione pomeridiana con alcuni chiarimenti del Presidente
sulla modalità di lavoro dei gruppi linguistici nella giornata di domani e sulla elaboazione delle
proposte da essere poi votate in Assemblea.
Alle ore 20,45 ci si ritrova in cappella per la preghiera del Vespro presieduto da fra Claudio
Durighetto, Presidente COMPI e animata dalla COMPI.
La giornata ha avuto termine con una cena tipica iberica (ore 21,15-22.30) consumata nel
giardino della struttura e animata da alcuni frati della fraternità di Barcellona.
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