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VISITA FRATERNA E PASTORALE ALL’OFS DI PUGLIA 

RELAZIONE DEGATO LITURGIA 
Bari, 29 ottobre 2017 

 

Da ottobre 2015, il sottoscritto congiuntamente all’assistente delegato alla liturgia fra 
Gerardo Caruso, abbiamo lavorato fraternamente, in sinergia anche con il settore formazione, 
per rendere un servizio importante alla fraternità regionale. 

La maggior parte dell’impegno in tale settore si svolge nella preparazione delle liturgie 
che inseriamo negli incontri di Avvento, Quaresima, incontri di formazione permanente, ed in 
minima parte nella realizzazione di eventi regionali, quali capitoli ed assemblee fraterne ecc. 

Bisogna citare comunque che i temi degli incontri di Avvento e Quaresima, vengono 
scelti dal delegato formazione con il relativo assistente che, insieme al sottoscritto e 
all’assistente liturgia, decidono la tipologia di liturgia da proporre (adorazione eucaristica, 
liturgia mariana, ecc. ecc.) 

La tipologia di eventi che caratterizza la vita fraterna regionale e cioè il carattere 
zonale/locale dei nostri incontri, fa sì che non necessiti di una commissione allargata ad 
elementi esterni al consiglio. 

In occasione del Giubileo dell’OFS Puglia svolto il 18 settembre 2016 ad Otranto però, 
vista la portata regionale dell’evento e la minuziosa organizzazione che sarebbe servita per 
l’organizzazione liturgica, abbiamo inteso come consiglio regionale, di instituire una 
commissione ad hoc che si occupasse di tutti gli aspetti liturgici della giornata dalla liturgia inizia 
alla messa finale, non tralasciando l’animazione musicale che considero fondamentale. 

La commissione, naturalmente, ha visto la partecipazione fattiva e competente del 
delegato regionale GIFRA Francesco Pastorelli, e più in generale anche di altri fratelli del 
consiglio GIFRA come Andrea Tamburrini che mi ha aiutato nell’animazione musicale e di Padre 
Paolo Lomartire che ha guidato magistralmente tutti i canti. 

Per quanto concerne l’incontro di Avvento 2015 il tema scelto era “Abitare le 
periferie…via per la fraternità”; la celebrazione proposta è stata incentrata sulla figura di Maria 
con una intronizzazione della statua della Madonna. 

Per l’incontro di Quaresima 2016, in pieno anno giubilare della misericordia, il tema 
scelto era “Il nome di Dio è Misericordia” ed abbiamo inteso di voler dare l’opportunità ai vari 
delegati di zona di scegliere se celebrare le lodi mattutine o una liturgia iniziale, inoltre, 
abbiamo dato indicazione di svolgere l’incontro in un luogo dove era possibile passare la Porta 
Santa mediante una celebrazione appositamente pensata. 

Nell’incontro di Avvento 2016 con il tema “Misericordia dal cuore alle mani” abbiamo 
dato seguito all’anno giubilare proponendo un’adorazione eucaristica da vivere come momento 
centrale dell’incontro. 
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In Quaresima 2017 il tema scelto è stato “La parola è un dono l’altro è un dono”, ed 
abbiamo pensato di svolgere una adorazione della croce. 

Abbiamo in cantiere l’idea di mettere on-line, sul sito dell’OFS Puglia, tutte le 
celebrazioni proposte in questo triennio affinché possano diventare patrimonio di tutti i 
terziari. 

 
Vincenzo Parrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


