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Il Santuario di Fatima allarga l'oﬀerta formativa dei Laboratori Musicali
Creativi
IV Edizione includerà bambini a partire dai 4 mesi di età
Potranno frequentare i Laboratori Musicali Creativi (Oﬁcinas Musicais Creativas - OMC) i
bambini a partire dai 4 mesi di età; si tratta di un'iniziativa, quest'anno alla sua quarta
edizione, promossa ed organizzata dal Santuario di Fatima con la possibilità, per
neonati e bambini in tenera età, di partecipare ad un progetto artistico, vissuto a partire
dalla fede.
Le OMC di quest'anno comprendono neonati e bambini tra i quattro mesi e i 14 anni,
che parteciperanno a questa attività in tempi diversi.
Il primo appuntamento delle OMC 2016, che costituisce la grande novità di questa
proposta formativa senza precedenti nel Santuario, avverrà già il 1°aprile ed è destinato
ai più piccoli, che dovranno essere accompagnati da uno o due adulti nello svolgimento
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dell'attività, che si terrà sempre nei locali del Centro Paolo VI.
Il secondo momento sarà nel mese di luglio, come già è stato fatto, ripartendosi i gruppi
in due turni dal 14 al 17 luglio (da 8 a 10 anni) e dal 21 al 24 luglio (da 11 a 14 anni).
Le OMC cercano di abbinare alla componente musicale attività di lettura e di teatro, di
danza e di pittura. Qui i bambini possono avvicinare, in modo molto informale ed
imparare, attraverso il gioco, i contenuti del Messaggio di Fatima, in un contesto di
grande spiritualità.
Ogni sessione del primo momento, che è destinato ai più piccoli, sarà orientata dalle
educatrici Helena Brites e Tania Lhera, potrà comprendere un massimo di 12 bambini e
durerà circa 45 minuti.
Il giorno 1°aprile, dalle 9h30 alle 10h15 si tiene la prima seduta con il gruppo più grande
(bambini tra i 6 e i 7 anni); segue il gruppo dei più piccoli, che includerà bambini da 4 a
11 mesi e poco dopo dai 12 ai 18 mesi, rispettivamente dalle 10h45 alle 11h30 e dalle
11h45 alle 12h30.
Nel pomeriggio, la nuova sessione inizia alle 14h30 ed è destinata ai bambini di cinque
anni; alle 15h30 comincia un nuovo gruppo, di 4 anni e un'ora dopo sarà la volta dei
bambini di 3 anni.
Le iscrizioni devono essere eﬀettuate entro il prossimo 28 marzo al omc@fatima.pt
o via telefono 249 539 600.
E’ da tre anni che il Santuario di Fatima oﬀre questa opportunità durante il mese di
luglio, opportunità che si va sviluppando proponendo attività nell’ambito di varie arti
performative – dal teatro alla danza e alla musica – , ripartita in due gruppi di 15
partecipanti ciascuno, che sono accompagnati oltre che dagli accompagnatori, dalle
Religiose dell’Aliança de Santa Maria.
Inoltre le iniziative sviluppate durante i quattro giorni sono sempre monitorate da adulti
e sono distribuite in vari luoghi del santuario, dal Piazzale di Preghiera a Valinhos,
privilegiando sempre le attività all'aria aperta, dove il bambino si senta veramente
protagonista e si può divertire in un contesto cristiano e spiritualmente arricchente.
Per il gruppo dei più grandi, le date di iscrizione saranno annunciate a tempo debito.
Questi Laboratori Musicali Creativi (OMC) sono un'iniziativa del Santuario di Fatima,
promossa nel contesto della celebrazione del Centenario delle Apparizioni.
Modulo di iscrizione
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