
Roma, 19 Settembre 2012

Cari Ambasciatori di Pace, soci, amiche ed amici,

siamo lieti di invitarvi al nostro consueto appuntamento annuale per l’ Assemblea Nazionale UPF Italia, incon-

tro che cade in un panorama di grande intensità e drammaticità: la crisi delle nazioni del nord Africa e del-

l’area araba del medio oriente, la non ancora risolta crisi economica internazionale, le catastrofi naturali

aggravate dall’incuria umana, la situazione nostra italiana troppo spesso impantanata nei conflitti tra istituzio-

ni, partiti, fazioni e caste, solo per menzionare le situazioni più recenti.

Come sapete, l’ UPF è nata ed esiste con l’intento di reagire a tutto questo, per proporre una visione che con-

tribuisca a  ridare speranza ed impulso sia alle qualità migliori riposte nel cuore di ogni uomo, sia ai principi

fondanti di ogni suo organismo sociale.  Proprio per questo cerchiamo di rendere il momento della Assemblea

Nazionale un passo significativo di condivisione e costruzione. L’obiettivo di quest’anno è inaugurare ufficial-

mente il “Consiglio Nazionale per la Pace” e lo abbiamo organizzato intorno ad un tema che l’UPF considera

essenziale per costruire il percorso verso la Pace:

“IL CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIA PER LA PACE, LA PROSPERITA’ E LO SVILUPPO UMANO”

SAN MARINO - 29 e 30 Settembre 2012

HOTEL S. Giuseppe - Via delle Felci 3, Valdragone

Su questo tema l’ UPF ha organizzato, in questi ultimi mesi, seminari importanti sia nazionali che internazio-

nali ed è per questo che vorremmo tenere viva l’attenzione per portare a frutto, con possibili iniziative ed azio-

ni future, quanto potrà essere discusso e definito.

Vorremmo contribuire ad accendere una nuova “luce”; la luce dello Spirito Originale che ha animato i Padri

Fondatori o innovatori di qualsiasi nazione; la luce dell’Anima e del Cuore senza la quale nessun popolo

sopravvive a lungo, affinché possa pervadere le istituzioni, i luoghi di formazione ed educativi, i mezzi di comu-

nicazione, le famiglie e la collettività tutta. Come accendere questa luce ed iniziare un processo virtuoso di rico-

struzione è quanto vorremmo discutere insieme con voi.

Alleghiamo al presente invito il programma (che avrà inizio alle ore 10 del 29 Settembre e terminerà con il

pranzo del 30 Settembre) previsto per l’intero incontro, sperando vivamente nella vostra partecipazione e nel

vostro prezioso personale contributo per affrontare insieme un impegno di grande valore per il bene della nostra

nazione  e dell’armonia globale.

In attesa di una vostra conferma, i più cordiali saluti e ringraziamenti. 
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