
 ORDINE FRANCESCANO SECOLARE d'ITALIA 

 Fraternità regionale di LOMBARDIA 

 Alle Sorelle e ai Fratelli della Fraternità OFS di Lombardia 

 Alle Ministre e ai Ministri delle Fraternità Locali di Lombardia e loro consigli 

 e p.c. Al Consiglio Regionale e alla Conferenza Regionale Assisten� 

 Care sorelle e cari fratelli, 

 vorrei prima di tu�o rendervi noto che in ques� giorni  Gianluca Lista della fraternità Beato C. Ferrini di Milano 

 è in Ucraina per donare a�rezzatura ele�romedicale all’ospedale pediatrico di Leopoli grazie all'associazione 

 OBM dell'ospedale Buzzi dove lavora e in collaborazione con Opera San Francesco. 

 Anche noi come OFS di Lombardia abbiamo deciso di dare una mano per acquistare ves�� e beni di prima 

 necessità. Ringrazio di cuore le fraternità che ci hanno inviato offerte proprio per sostenere le popolazioni 

 dell’Ucraina ma anche tu� coloro che a�raverso il contributo fraterno perme�ono all’OFS regionale, nazionale 

 e internazionale non solo di organizzare momen� di formazione e di condivisione ma anche di rispondere alle 

 urgenze che si presentano. Avremo modo, nei nostri incontri regionali, di conoscere quanto l’OFS sta facendo e 

 interrogarci su chi siamo e cosa siamo chiama� ad essere e a fare. 

 Vi aspe�amo quindi al 1° incontro regionale, domenica  5 febbraio presso la casa del Giovane a Bergamo. 

 L'incontro è aperto a tu� (professi, formandi, simpa�zzan�). Il programma (già inviato ai ministri sul gruppo 

 whatsapp dedicato) è pubblicato anche sul sito  h�ps://www.ofslombardia.com 

 Vi ricordiamo le date di tu� gli incontri regionali: 

 ➢  Domenica  5  febbraio  2023,  1°  incontro  regionale  di  formazione  a  Bergamo,  Casa  del  Giovane: 

 1223-2023, il presepe di Greccio: Francesco e l'umiltà dell'Incarnazione 

 ➢  Domenica  12  marzo  2023,  2°  incontro  regionale  di  formazione  a  Bergamo,  Casa  del  Giovane: 

 1223-2023, 800 anni delle Clarisse a Milano: Chiara e le sorelle povere 

 ➢  Domenica  28  maggio  2023,  Capitolo  delle  Stuoie,  a  Caravaggio,  Santuario  Santa  Maria  del  Fonte: 

 1223-2023, la Regola Bollata: la gioia e la responsabilità di essere Ordine 

 ➢  I  consiglieri  delle  fraternità  locali  sono  inoltre  convoca�  il  16  aprile  2023  all’  assemblea  regionale  per 

 rifle�ere  insieme  sul  senso  di  appartenenza  all’OFS  e  sul  ruolo  del  consiglio  al  servizio  della  fraternità. 

 Nella stessa giornata i ministri locali saranno inoltre chiama� ad approvare il bilancio dell’Associazione. 

 Prima di ogni incontro vi giungeranno de�agli e programma. 

 Il  consiglio  regionale,  per  poter  svolgere  il  servizio  a  cui  è  chiamato,  ha  individuato  le  seguen�  figure  alle  quali 

 potete  rivolgervi  sia  dire�amente  (tramite  la  mail  indicata  accanto  al  ruolo  di  servizio  affidato)  sia  scrivendo  a 

 segreteria@ofslombardia.com  : 

 ●  Ministra  : Luciana Vetromile,  Viceministro  : Fabrizio  Sala (mail  ministro@ofslombardia.com  ); 

 ●  Segretaria  : Mena Tridico (mail  segreteria@ofslombardia.com  ); 

 segreteria@ofslombardia.com  h�ps://www.ofslombardia.com 
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 ●  Responsabili  Formazione  :  Tiziana  Garberi  e  Lidia  Cerio�  con  l’aiuto  di  Eugenio  Galli  per  quanto  riguarda 

 l’  Annuncio  (mail  formazione@ofslombardia.com  ); 

 ●  Economo  : Stefano Majerna (mail  economato@ofslombardia.com  ); 

 ●  Delega� Gifra  : Fabrizio Sala e Eugenio Galli (mail  delega�Gifra@ofslombardia.com  ); 

 ●  Responsabile Comunicazione  e sito Internet: Luciana  Vetromile (mail  redazione@ofslombardia.com  ); 

 ●  E.P.M.  (Evangelizzazione  e  Presenza  nel  Mondo)  ,  proge�  e  inizia�ve  di  servizio  (mail 

 epm@ofslombardia.com  ):  Andrea  Mazzatenta  (anche  coordinatore  dei  referen�  per  rappor�  con  le 

 Diocesi  della  Lombardia),  A�lio  Rossi,  Maurizio  Mon�llo  (anche  referente  per  i  rappor�  con  la  Diocesi  di 

 Bergamo), Saverio Pedoto (anche referente per MyOFS). 

 Ringraziamo  il  Signore  per  il  cammino  che,  nelle  varie  zone,  le  fraternità  hanno  condiviso  e  siamo  cer�  che  i 

 ministri  e  i  consigli  locali  sapranno  costruire  relazioni  sempre  più  solide  e  fru�uose.  Per  questo  mo�vo, 

 abbiamo  ritenuto  di  non  modificare  la  composizione  delle  zone,  bensì  di  aggregarle  così  da  poterle  affidare  ad 

 uno  o  più  consiglieri,  che  rappresen�no  il  collegamento  dire�o  tra  le  fraternità  locali  e  il  consiglio  regionale. 

 Oltre  a  ciò,  auspichiamo  che  i  consiglieri  diven�no  presenza  "viva"  nelle  zone,  u�le  a  favorire  ulteriormente  le 

 relazioni tra le fraternità vicine, supportando in questo l’azione dei ministri e dei consigli locali. 

 Le  “macrozone”  risultan�  dall’aggregazione  sono  elencate  so�o,  insieme  con  i  consiglieri  alle  quali  vengono 

 affidate.  In  questo  servizio,  i  consiglieri  saranno  aiuta�  da  alcuni  professi,  in  par�colare  per  le  zone  con  un  gran 

 numero di fraternità e/o con fraternità geograficamente lontane tra di loro. 

 ●  Zona 1 (solo fraternità di Milano Ovest  1  e Garbagnate  Mil.se) e Zona 11: Tiziana Garberi e Stefano Majerna 

 ●  Zona  1  (solo  fraternità  di  Milano  Est  2  e  Sesto  Ulteriano),  Zona  10  e  fraternità  di  Mantova:  Andrea 

 Mazzatenta e Eugenio Galli 

 ●  Zona 2 e Zona 3  3  : Fabrizio Sala e Saverio Pedoto 

 ●  Zona 4 e Zona 5: Lidia Cerio� e Mena Tridico 

 ●  Zona 6: Maurizio Mon�llo 

 ●  Zona 7, Zona 8 (esclusa la fraternità di Mantova) e Zona  9: A�lio Rossi 

 Sul  sito  h�ps://www.ofslombardia.com  troverete  tu�e  le  no�zie  e  le  informazioni  rela�ve  alla  nostra  fraternità 

 regionale e even� ecc. dell’OFS nazionale. 

 Pace e bene 

 Milano 20 gennaio 2023  Luc���a Vet����le 

 Ministra OFS Lombardia 

 3  Inclusa la fraternità di Chiavenna, recentemente ere�a 

 2  Fraternità di MI Immacolata e S. Antonio, MI S. Cuore e S. Raffaele, MI S. Angelo, MI S. Antonio, MI S. Maria Incoronata 

 1  Fraternità di MI S. Francesco, MI S. Giovanni Ba�sta alla Creta, MI S. Elisabe�a, MI  Beato C. Ferrini 
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