Unio Fratum Minorum Europae
XIV Assemblea Generale – Palermo, 14-19 Ottobre 2019
“La Secolarizzazione oggi in Europa”
Cari fratelli,
nei giorni 14-19 ottobre 2019 ha avuto luogo, nella splendida città di Palermo, la XIV Assemblea
generale dell’UFME, sul tema “La Secolarizzazione oggi in Europa”.
Siamo convenuti da tutte le Province e Custodie appartenenti alle Conferenze CONFRES (Spagna e
Portogallo), COTAF (Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Germania, Austria, Ungheria e Rumania),
COMPI (Italia e Albania), SLAS (Bosnia Erzegovina, Croazia e Slovenia), SLAN (Polonia, Bielorussia,
Ucraina, Repubblica Ceca, Slovacchia e Russia), più un delegato della ESC per la sua parte europea
(Irlanda, Inghilterra, Lituania e Malta), insieme ai tre Definitori generali per l’Europa. Il clima di
Palermo era quasi estivo, e pure il clima fraterno è stato sereno e gioioso, di vera comunione.
Nel confronto reciproco e nell’ascolto dei relatori ci siamo resi conto ancor di più di quanto
l’Europa sia cambiata e stia cambiando, e di come siano in rapida evoluzione anche i percorsi delle
nostre Entità e Conferenze. Abbiamo preso atto pure di quanto i due “polmoni” dell’Europa –
quello orientale e quello occidentale – costituiscano realtà distinte che necessitano di molto
dialogo e di molta comunione per funzionare in armonia.
Possiamo dire che l’UFME ci è apparsa, in tutta la sua complessità, bisognosa di un cammino di
rinnovamento per essere più adeguata alle necessità dell’oggi: per rispondere alle sfide interne
all’Ordine e a quelle che vengono dal mondo. Per questo si è deciso di lavorare in questa direzione
nei mesi a venire, fino alla prossima Assemblea, fissata non come di consueto tra due anni bensì
per l’anno prossimo, a ottobre 2020. Avremo modo così di prepararci meglio al Capitolo generale
2021 e di studiare un nuovo assetto per l’UFME (finalità, struttura, attività).
In questa prospettiva è stata rinnovata la presidenza, per un anno: il nuovo Presidente è Fr.
Miljenko Steko, Presidente SLAS, Vicepresidente Fr. Claudio Durighetto, Presidente COMPI. Il
Consiglio Permanente è completato, come da Statuto, dagli altri Presidenti di Conferenza.
L’Assemblea di quest’anno ci ha spinti a guardare alla Modernità non come un nemico contro cui
lottare, ma piuttosto come il tempo e il luogo nel quale sviluppare la nostra missione, attraverso la
testimonianza di una fede che si rinnova e si esprime in forme comunitarie che mostrino la forza
umanizzatrice e la bellezza attraente del Vangelo della misericordia. Non siamo chiamati ad essere
i guardiani del passato, bensì i profeti di un futuro da costruire, a partire da oggi, nell’umiltà
dell’ascolto e del dialogo, nel coraggio di nuove scelte capaci di esprimere il nostro carisma
francescano e di attrarre alla vita della Chiesa.
Con gratitudine verso il Presidente uscente Fr. Bernard Marciniak, verso il Segretario generale Fr.
Miguel de la Mata Merayo e verso il Ministro della Provincia di Sicilia, Fr. Antonino Catalfamo, il
quale insieme ai suoi frati si è prodigato per la buona riuscita dell’Assemblea e per farci gustare le
bellezze e bontà di questa terra, tribolata e benedetta, ci diamo appuntamento per il prossimo
anno e auguriamo a tutti di poter camminare uniti “sospinti dallo Spirito”.
La Vergine Immacolata, Regina dell’Ordine dei Minori ci accompagni in questo cammino e
benedica i nostri propositi, insieme al Serafico Padre San Francesco e a tutti i nostri Santi.
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