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Chi siamo 
 
L’UFME è emanazione 
dell’Ordine dei Frati 
Minori, la famiglia reli-
giosa che vive della te-
stimonianza di santità di 
Francesco d’Assisi. 

L’UFME ha per finalità 
di promuovere in ambi-
to europeo: la reciproca 
conoscenza delle Pro-
vincie e delle Conferen-
ze francescane; lo svi-
luppo di una coscienza 
francescana comune; 
l’approfondimento  
dell’identità e della mis-
sione propria  dei Frati 
Minori nell’Europa di 
oggi; la testimonianza 
dei valori evangelici  
nell’edificazione 
dell’Europa; la realizza-
zione di obiettivi comu-
ni nell’ambito della for-
mazione, degli studi, 
dell’evangelizzazione, 
della giustizia, della pa-
ce, del rispetto del crea-
to; l’animazione e la 
formazione permanente 
dei giovani frati sul pia-
no europeo … [dagli 
Statuti dell’UFME]. 

Per la sua stessa natura, 
l’UFME è in stretta sinto-
nia con l’Ufficio Generale 
GPIC [Giustizia, Pace ed 
integrità del Creato] pres-
so la Curia Generale, e 
con il lavoro pastorale 
che il GPIC promuove  
con gli immigrati in Euro-
pa.   

                   Quanti siamo 
Le Conferenze  OFM  in 
Europa , che raggruppano 
le Provincie,  sono così 
denominate: COMPI 
[Conferenza Italiana], 
COTAF [Conferenza 
Transalpina 
Francescana], CONFRES 
[Conferenza Ispano-
Portoghese],  ESC 
[English Speaking 
Conference], SLAN 
[Conferenza Nord-
Slavica], SLAS 
[Conferenza Sud-Slavica], 
per un totale di 26 paesi 
europei rappresentati.  
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L’Unione dei Frati Minori d’Europa  

ha iniziato a maggio del  2012 la pubblicazione di un 
bollettino, la Neswletter,  

inviata ai Segretari delle Conferenze francescane 
dell’Europa, i quali  si incaricano della sua traduzione  

e diffusione a livello dei Ministri Provinciali. 
 

Quella che vi presentiamo,  è la prima pagina della 
Newsletter, che è ancora 

giovane e ricerca il  sostegno di tutti. 
 

L’UFME ha qualche importante appuntamento nel suo 
prossimo futuro, primo tra tutti, la sua Assemblea 

Generale, che si terrà a Roma, nel prossimo ottobre.  
 

Per ricevere la Newsletter, conoscerci, fare 
amicizia, collaborare ai nostri progetti, basta 

inviarci un messaggio di posta elettronica a 
pmaielloufme@vigilio.it 

 
GRAZIE A TUTTI  

Conoscete  
la Newsletter 

dell’UFME ?  



 

 

I-2013 

N.  4 

 

Chi siamo 
 
L’UFME è emanazione 
dell’Ordine dei Frati 
Minori, la famiglia reli-
giosa che vive della te-
stimonianza di santità di 
Francesco d’Assisi. 

L’UFME ha per finalità 
di promuovere in ambi-
to europeo: la reciproca 
conoscenza delle Pro-
vincie e delle Conferen-
ze francescane; lo svi-
luppo di una coscienza 
francescana comune; 
l’approfondimento  
dell’identità e della mis-
sione propria  dei Frati 
Minori nell’Europa di 
oggi; la testimonianza 
dei valori evangelici  
nell’edificazione 
dell’Europa; la realizza-
zione di obiettivi comu-
ni nell’ambito della for-
mazione, degli studi, 
dell’evangelizzazione, 
della giustizia, della pa-
ce, del rispetto del crea-
to; l’animazione e la 
formazione permanente 
dei giovani frati sul pia-
no europeo … [dagli 
Statuti dell’UFME]. 

Per la sua stessa natura, 
l’UFME è in stretta sinto-
nia con l’Ufficio Generale 
GPIC [Giustizia, Pace ed 
integrità del Creato] pres-
so la Curia Generale, e 
con il lavoro pastorale 
che il GPIC promuove  
con gli immigrati in Euro-
pa.   

                   Quanti siamo 
Le Conferenze  OFM  in 
Europa , che raggruppano 
le Provincie,  sono così 
denominate: COMPI 
[Conferenza Italiana], 
COTAF [Conferenza 
Transalpina 
Francescana], CONFRES 
[Conferenza Ispano-
Portoghese],  ESC 
[English Speaking 
Conference], SLAN 
[Conferenza Nord-
Slavica], SLAS 
[Conferenza Sud-Slavica], 
per un totale di 26 paesi 
europei rappresentati.  

La Newsletter è pubblicata in proprio dalla Segreteria Generale Operativa dell’UFME  con l’approvazione del 
Delegato dell’UFME presso le Istituzioni Europee, Fr. Paolo Maiello, OFM 

Via Gregorio VII, 6  - 00165 Roma  - Tel. +39 06.87.77.27.31  -  Cell. 320.77.54.894  -  Fax +39 06 63 62 51 
E-mail: pmaielloufme@virgilio.it   -      L’UFME ha un sito web: www. UFME. EU 

 
perdono che mai è negato dal Signore). San 
Francesco ispira all’Ordine dei Frati Minori 
la sobrietà. Sono convinto che il Pontificato 
del Papa che porta il suo nome saprà 
approfondire anche nella famiglia 
francescana  una sobrietà di vita e di intenti. 
Mi sembra che sia questa la prima e grande 
conferma che Papa Francesco le ha dato 
dalla Loggia delle Benedizioni . Una 
conferma che riguarda anche l’UNIONE  che 
riflette attualmente su nuove forme di 
evangelizzazione in Europa  in prospettiva 
francescana.  
   Per questo numero della Newsletter, il 
primo del 2013, intendevo ricordare che per 
il nuovo anno, l’UFME non vuole 
semplicemente ricominciare, e che essa 
spera di progredire, approfondendo, 
verificando, valutando, rafforzando i 
contatti, la collaborazione e il dialogo con le 
Provincie. Si tratta di un desiderio sentito, 
sottolineato nelle riunioni del Consiglio 
Permenente, nelle parole del Ministro 
Generale, nelle attività svolte dal nostro 
Presidente, Fr. Carlo Serri, e  -  sebbene a 
livello più modesto   - dalla Segreteria 
Operativa dell’UFME e dai suoi volontari. 
Dopo gli eventi di questi giorni, o meglio, 
l’Evento, sono convinto che il Signore ci ha 
concesso molto di più di ciò che 
chiedevamo. Camminando con San 
Francesco abbiamo incontrato un suo 
seguace, vestito di bianco, il colore della 
Fede, la luce abbagliante della 
Resurrezione. Sarà facile progredire, 
raccordando il nostro passo al suo. 

  Dal Segretario  
 
Carissimi, 
       Il contenuto di questo numero del Bol-
lettino era stato già deciso, e ci apprestava-
mo a comporlo, quando tutto si è stravolto. 
Mi sembra questa la parola più adatta a 
descrivere ciò che stiamo vivendo in que-
sti giorni. Sembra superfluo soffermarsi 
sugli eventi che tutti conosciamo: la con-
clusione del pontificato di Papa Benedetto 
XVI, il tempo di attesa,  di vuoto della 
sede , ed infine, quel buonasera, il 13 mar-
zo 2013, che ha scosso i luoghi più remoti 
della terra, e soprattutto le menti e gli ani-
mi.  Pochi istanti prima di quel buonasera, 
la famiglia francescana, alle parole 
dell’annuncio,  si è chiesta se non fosse 
nato, invece, un giorno nuovo: qui sibi 
nomen imposuit  Franciscum .  Che fosse 
realmente il « nostro »,  Francesco 
d’Assisi ? Io quasi non volevo crederci, 
per non sperare invano. Come si sa, la Se-
greteria Operativa dell’UFME è a due pas-
si da Piazza San Pietro, ed io ero lì, con 
tutti gli altri. Tornando a casa , con la sen-
sazione di camminare più « consapevole » 
di ciò che sono,  mi sono detto che conve-
niva curare meglio il  nostro lessico, evi-
tando sistematicamente l’espressione  
«gli  altri ».  In piazza avevo lasciato i 
« fratelli » perché Giorgio Mario Bergo-
glio, Vescovo di Roma, aveva portato con 
sé un progetto missionario per il mondo 
« incentrato sulla comunione e 
sull’evangelizzazione » (e poco dopo,  
avrei appreso, incentrato sulla certezza del  

Un   nuovo 
anno  

ricominciare 
o 

progredire ? 



 

 

 

Fr. José, qual è la sfida principale che ha oggi il 
nostro Ordine?  

 Navigando in rete, accade a 
volte che i nostri pensieri si 
armonizzino bene con quanto 
leggiamo sullo schermo del 
PC.  Ci è accaduto di ricente 
con una risposta data dal 

MINISTRO GENERALE ad un frate che gli aveva posto la 
seguente domanda:  
 
 
 
Il nostro Ordine ha molte sfide, ma dato che la 
domanda chiede quale è la principale rispondo che: “la 
principale sfida” questa è, come lo è per molti altri 
Istituti di Vita Religiosa e Consacrata il dare 
significatività evangelica alla nostra vita e missione. 
Ciò comporta, in primo luogo, ri-vedere la nostra 
identità. Questa ri-visitazione deve essere fatta alla luce 
delle esigenze evangeliche e carismatiche della nostra 
Forma di vita. Allo stesso tempo, dobbiamo tenere 
molto presenti le chiamate che ci arrivano attraverso la 
Chiesa e i segni dei tempi, gli impulsi dello Spirito che 
illuminano il nostro cammino di fedeltà creativa a ciò 
che abbiamo promesso. Rispondere a tutto ciò 
comporta una grande capacità di discernimento, una 
grande lucidità, per sapere dove siamo, e una grande 
audacia evangelica per situarci in atteggiamento di 
esodo, in modo da passare dal buono al meglio. Solo in 
questo modo la nostra Forma di vita potrà mantenersi 
giovane, attuale e contagiosa. Dare significato 
comporterà in molte occasioni di assumere con 
coraggio il ridimensionamento necessario delle 
strutture e delle attività, privilegiando gli elementi 
irrinunciabili del nostro carisma, spirito di orazione e 
devozione, la vita fraterna in comunità, la minorità- 
povertà- solidarietà, evangelizzazione in chiave 
francescana e formazione permanente e iniziale, per 
continuare ad essere presenze profetiche nella Chiesa e 
nel mondo. 
In questo contesto, di significatività della nostra vita e 
missione considero urgente, come ho ribadito durante 
le celebrazioni dell’VIII Centenario della fondazione 
del nostro Ordine, che ci centriamo nell’unico 
necessario, ci concentriamo sugli elementi essenziali 
del nostro carisma, e de-centriamo per essere 
evangelizzatori nel cuore del mondo. Con lucidità e 
audacia, rispondiamo alle grandi sfide che la Chiesa e 
il mondo ci presentano!  
  
Risposta di sapore  profetico, considerando il tempo 
che si appresta a vivere la Chiesa,  l’Ordine dei Frati 
Minori e l’UFME.  
 

« E adesso cominciamo questo cammino, 
vescovo e popolo » (Papa Francesco, 13 marzo 2013) 

 
Il 14 e 15 febbraio si è tenuta a 
Roma  la riunione 2013 del 
Consiglio Permanente  
dell’UFME. Per  
quest’anno il CP  
si riunirà una sola 
volta, poiché la seconda riu-
nione, di solito  
prevista in settembre/ottobre,  non si terrà a  motivo 
dell’Assemblea Generale. L’incontro, al quale ha 
preso parte anche il Ministro Generale, oltre ai 
Definitori per l’Europa dell’UFME, è stato tenuto 
presso la Curia Generale. Riferiamo in sintesi i suoi 
contenuti, così come essi emergono dal Verbale 
della riunione. La riflessione è stata aperta e guida-
ta dall’intervento iniziale del Ministro Generale 
che, tra l’altro, ha sottolineato l’importanza di svi-
luppare progetti concreti, armonizzare le diverse 
risorse ed iniziative già sviluppate a livello europeo 
e soprattutto, la necessità di camminare insieme, 
partecipare insieme  all’edificazione di un’Europa 
francescana, rispettando le diversità proprie ad ogni 
Provincia. Dopo un dibattito che ha coinvolto i De-
finitori generali per l’Europa, si è stabilito che 
l’Assemblea Generale 2013 dell’UFME articolerà 
il suo contributo sul PROGETTO EUROPA, approvato 
dalla precedente Assemblea di Lisbona, accentuan-
done due aspetti:  nuova evangelizzazione e  
nuovi metodi per realizzarla. In questa prospetti-
va, i membri del CP hanno apprezzato la  parteci-
pazione all’incontro del Segretario Generale per le 
missioni e l’evangelizzazione dell’Ordine, Fr. Mas-
simo Tedoldi. La presenza di Fr. Massimo  ed il 
suo intervento, hanno fornito preziosi spunti di ri-
flessione, tra l’altro l’esigenza di sviluppare una 
consapevolezza europea, il rischio di enfatizzate  
nuove forme di evangelizzazione, intese come con-
trapposte e concorrenziali  a quelle  tradizionali, 
l’attenzione agli insight  che giungono dalle varie 
Provincie, ecc. 
            I membri del CP hanno inoltre esaminato lo 
stadio di preparazione dell’Assemblea Generale 
2013, che prevede i seguenti interventi programma-
tici: Europa: Visione francescana, l’Europa: Visio-
ne ecclesiale, l’Europa: Visione politica, l’Europa e 
l’UFME. I gruppi di lavoro linguistici [italiano, 
inglese, spagnolo, e italiano/francese], saranno 
chiamati a riflettere su tre argomenti: nuove frater-
nità europee; pastorale giovanile-vocazionale ed 
EUROFRAME in Europa, cosa fare ? Nuova evan-
gelizzazione.  
      Il CP ha infine approvato la lista dei Moderatori 
e l’animazione della liturgia e delle preghiere, affi-
data a turno alle varie Conferenze.  
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Per rimanere in tema: 
ricominciare o 
progredire  ? 



 

 

 

 

delle custodie e di ogni struttura che l’Ordine ha 
organizzato, dirige o ispira, a livello europeo. 

 
Il  QUESIONARIO ha lo scopo di creare una 

rete di possibili corrispondenti per attuare ciò 
che l’UFME  

si propone, e che sarà oggetto di 
riflessione e deliberazione nella sua prossima 
Assemblea Generale (Roma, ottobre 2013), 
PROGETTO EUROPA e NUOVE FORME DI 
EVANGELIZZAZIONE. 

 
Come risulta inoltre dal Verbale del 

citato CP  [Roma, febbraio 2013], l’UFME sta 
avviando la procedura per la costituzione 
dell’UFME-RdS ONLUS [UFME-Rete di Speranza 
ONLUS], per un più efficare inserimento 
nell’UNIONE EUROPEA; infine i dati che le 
Provincie potranno fornire, rispondendo al 
QUESTIONARIO allegato, permetteranno di operare 
meglio per la riformulazione di due PROGETTI, 
che l’UFME ha presentato al Programma Youth 
in Action dell’UE [Coloriamo una Nuova Europa 
e  Landing Port, HOPE] per l’ottenimento di 
fondi per la loro realizzazione. 
 

La Segreteria Operativa dell’UFME 
attribuisce la massima importanza alla 
realizzazione di una banca dati sulla base delle 
risposte che ci perverranno dalle Provincie, ed è 
ben consapevole che, senza il loro aiuto in 
questo senso, l’UFME ed i suoi Progetti non 
otterrebbero la diffusione e la professionalità 
che essi ricercano.  

 
Ringraziando sinceramente per 

l’attenzione che sarà data a questa lettera,  in 
unione di intenti e di preghiera, 

 
 
 

Paolo Maiello, OFM 
Segretario 

 
 

Segreteria operativa: 
Via Gregorio VII, 6 
I-00165 Roma [Italia] 

 
 

 
Tel.: +39 06 87 77 27 31  
Cell.:320.77.54.894 - Fax: +39 06 63 62 51 
E-mail: pmaielloufme@virgilio.it  
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 Il CP ha poi affrontato un importante argomento, la 
creazione di una Associazione ONLUS quale e-
manazione dell’UFME, per agevolare i contatti e 
l’accredito presso l’Unione Europea. I membri del 
CP hanno esaminato ed approvato la bozza di Statu-
to dell’Associazione, denominata: UFME-RdS ON-
LUS [UFME-Rete di Speranza ONLUS], preparata 
dalla Segreteria Operativa. L’approvazione dello 
Statuto permette di avviare la pratica del riconosci-
mento dell’Associazione a Bruxelles.  
 
 
 Subito dopo la riunione del CP, la Segreteria Opera-
tiva dell’UFME ha dato seguito ad un progetto ap-
provato a Bruxelles lo scorso settembre , e cioè 
l’invio di una LETTERA e di UN QUESTIONARIO a tutti i 
Ministri Provinciali dell’UFME per  raccogliere in-
formazioni e contatti. Per ora, la lettera e il questio-
nario sono stati inviati in italiano, e chiediamo 
l’aiuto indispensabile dei Segretari delle Conferenze 
per rendere più fruibile a tutti questa iniziativa sulla 
quale si concentra l’attenzione particolare della Se-
greteria Operativa dell’UFME.  
Pubblichiamo qui di seguito la lettera ed il questio-
nario che, grazie ai Segretari delle Conferenze, giun-
gerà ai Ministri Provinciali nelle diverse lingue. Sin 
da ora ringraziamo vivamente per questo fraterno ed 
indispensabile servizio di traduzione.  
 

Ai Rev.di Ministri Provinciali 
delle Conferenze Europee: COTAF – CON-

FRES - COMPI -  SLAS – SLAN - ESC 
 

 Il Consiglio Permanente (CP) d’UFME 
[Bruxelles, settembre 2012], ha esaminato e ap-
provato il QUESTIONARIO accluso. Lo stesso CP 
[Roma, febbraio 2013], ha espresso l’auspicio che 
questa Segreteria Operativa provveda all’invio 
del Questionario ai Padri Provinciali d’Europa.  

 
 Come si potrà notare, le domande del 

Questionario sono tutte orientate a individuare, 
nei vari ambiti  nazionali, gruppi costituiti o spon-
tanei, Enti o associazioni senza fini di lucro 
(ONLUS), o singole persone, che operino nel vo-
lontariato, o sviluppino un’attività strutturata o 
spontanea, a favore degli ultimi della società, dei 
migranti, dei poveri, ecc.  

                                   
Il questionario – nella sua semplicità – è pensato 
per una larga diffusione, anche tra singoli, parroc-
chie, santuari, conventi, gruppi informali di giova-
ni a livello delle parrocchie,  
 



 

 

 

 

 

  
A nome dell’U.F.M.E. e nell’ambito del Progetto «Coloriamo una nuova l’Europa» - I giovani e il volontariato», 

saremmo vivamente grati di compilare e restituire il presente questionario alla Segreteria Generale Operativa 
dell’U.F.M.E. : pmaielloufme@virgilio.it    
 

1. Potete elencare i nomi ed il recapito di ONG, ONLUS, Associazioni Private, o Pubbliche ecc., che si occupano 
di volontariato nel vostro Paese ? 

 2. Quali – tra le associazioni di cui sopra – sarebbero, a vostro parere, aperte ( adatte)  ad approfondire un 
contatto basato sui valori francescani,   fondamento dell’attività dell’U.F.M.E. in Europa e per i giovani  ?  

 

3. Limitatamente alla città in cui risiede, sarebbe in grado di far circolare il questionario tra singole 
persone, parrocchie, ecc. ?  Se sì, potrebbe indicare qui di seguito a chi ha trasmesso il questionario ? 

 

Nome e Cognome: 
Data di nascita: 
Nazionalità: 
Quale lingua legge e comprende oltre alla  materna ?  
Ha mai fatto un’esperienza di  volontariato ?    Se sì, quale ?   
       Compilare: 
 
Recapiti:  
Indirizzo: 

 
Telefono e fax:                                 
E-mail    
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Associazione   
Compilare [I nomi  di responsabili sarebbero graditi] 

Recapito 
Compilare [ Tel. Fax. E-mail, sito web ] 

1.   1. 

 2.  2. 

 3.  3. 

… … 

Citare qui di seguito i numeri progressivi che identificano le Associazioni nella Tabella di cui sopra:   

Associazione 
Compilare [I nomi di responsabili sarebbero graditi] 

Recapito 
Compilare [ Tel. Fax. E-mail, sito web ] 
  

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

... ... 

4. Questo questionario si rivolge anche a singoli membri dell’OFM,  a persone e giovani interessati al 
volontariato come impegno attivo o tema da approfondire per comprendere meglio il mondo ed i bisogni 
dell’umanità.  Per un contatto con  il Gruppo Gioia – Giovani per l’Europa, la preghiamo di compilare la 
seguente parte del Questionario:  



 

 

 
Nel precedente numero della 
Newsletter avevamo descritto i 
due Progetti presentati 
dall’UFME al Programma 
« Gioventù in Azione » dell’Unione Europa,   

X 
Coloriamo una  

nuova Europa  Nouvelles couleurs   
pour une Europe nouvelle  …     
 

Y 
     Porto d’approdo: Speranza  

    
     Youth in Action ci ha fatto sapere che i nostri 
Progetti dovevano essere rielaborati. La notizia non 
ha lasciato indifferente la Segreteria Operativa, anzi. 
La delusione è stata però mitigata da varie 
considerazioni. Prima tra tutte la difficoltà, 
riscontrata nell’elaborazione dei Progetti, di 
interpretare i meccanismi dell’UE, e di accostarsi, 
con una minima esperienza, ad una visione 
dell’impegno giovanile alquanto distante dagli 
orientamenti dell’UFME. D’altra parte, questa 
esperienza era necessaria e molto utile  alla Sezione 
Progetti della Segreteria Operativa. Infine, il poco 
tempo a disposizione per l’elaborazione di « Paint a 
new Europe » e di « Landing Port: Hope », e 
l’oggettiva difficoltà di interagire con  due dei tre  
partner fuori sede, Catharsis (Romania) e APSI 
(Bulgaria). Per quanto riguarda la Segreteria 
Operativa, la risposta negativa di Gioventù in 
Azione, è una  semplice battuta d’arresto. L’intento è 
di riconsiderare il contenuto dei due Progetti, con due 
obiettivi immediati: la convocazione di un incontro 
di studio con la partecipazione dei co-partner dei 
Progetti [Semi di Pace International ONLUS, 
Catharsis e APSI], e di giovani rappresentanti di 
alcune Provincie europee dell’Ordine. La riunione 
darà  maggiore spazio ai giovani, che saranno 
coinvolti nella rielaborazione dei Progetti.  La 
riunione permetterà inoltre di riflettere su ciò  che 
l’UFME si propone con il modello « Gioia per 
l’Europa ».   

 

MAGGIORE VISIBILITÀ ALL’UFME 

     Segnaliamo due impegni di  carattere diverso, ma 
complementare. 
 
 Dal 4 all’8 marzo,  Fr. Carlo Serri ha preso 
parte al IV Seminario di Greccio dal titolo: 
« Nuove forme e nuova evangelizzazione in 
prospettiva francescana ».  L’intervento del 
Presidente dell’UFME e il tema stesso del Seminario 
sono importanti anche nella prospettiva della 
prossima Assemblea Generale dell’UFME, e dei temi 
che essa affronterà, e che abbiamo indicato sopra. 
Inviamo in allegato il testo dell’intervento.  

 
    Nel prossimo mese di aprile si terrà a Split 
(Croazia), presso il Franjevački Institut Za Kulturu 
Mira, il CONGRESSO europeo degli animatori OFM 
di GIUSTIZIA, PACE E INTEGRITÀ DEL CREATO.  A 
margine del Congresso, nei giorni 29 e 30, avrà 
luogo un  CONVEGNO sui valori di GPIC nel nuovo 
areopago politico, etico ed economico  dell'UE.  
Fr.  Paolo Maiello, nella sua qualità di Delegato 
presso le Istituzioni Europee, terrà un intervento sui 
valori, gli scopi e gli orientamenti dell’UFME.  
 
 
 

 
Ci ripetiamo …, 

 ma per noi è importante 
 
L’U.F.M.E attende …  posta da tutti i suoi 

lettori, dagli amici, ed in 
particolare dalle Provincie e dalle 
Conferenze dell’U.F.M.E. in Europa.  
Questo nostro Bollettino vuole crescere 
ed essere una fonte di notizie per chi 
lavora in Europa e condivide i nostri 
ideali e i nostri orientamenti.  
     Scrivere su ciò che si realizza, anche con molte 
difficoltà o insuccessi, è un modo di descrivere la 
realtà del nostro impegno. Aiutateti a sviluppare la 
NEWSLETTER con più voci.  Contiamo su tutti voi, con 
riconoscenza.   
 
     Vi chiediamo ancora una collaborazione. Le nostre  
liste di spedizione per essere utili devono essere 
continuamente aggiornate. In caso di nomine, rinnovi, 
cambiamenti di indirizzo o di posta elettronica, vi 
preghiamo di non dimenticare la Segreteria Operativa 
dell’U.F.M.E., che ha il compito di tenersi aggiornata, e 
il nostro indirizzo di posta elettronica: 
pmaielloufme@virgilio.it. 
 
 
 

Illustrazioni 
 
      Il logo dell’Assemblea Generale 2013 (cfr. sopra, 
p. 2), è stato approvato dal Consiglio Permanente 
dell’UFME. 
    La Newsletter sarebbe lieta di pubblicare fotografie 
e materiale iconografico attinenti ai Progetti che 
speriamo di realizzare: l’Europa e i giovani, 
volontariato, emigrati, ecc.  
 
   
Noi iniziamo dal  
nostro piccolo … 
La Segreteria 
Operativa 
dell’UFME sta qui  
 
 

San Gregorio VII 
Papa 

Youth in Action 
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