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Rettore ha presentato programma de Centenario
L’evento si svolgerà per tutta la giornata presso il Centro Pastorale Paolo VI
con più di 500 partecipanti.
P. Carlos Cabecinhas, rettore del Santuario di Fatima, ha presentato questa mattina il
programma del Centenario delle Apparizioni al IV Workshop Internazionale sul Turismo
Religioso che si svolge nel Centro Pastorale Paolo VI.
Il rettore del Santuario ha aﬀermato che "il turismo religioso è profondamente legato al
fenomeno religioso del pellegrinaggio" e quindi l'avvicinarsi del Centenario delle
Apparizioni costituisce "un'opportunità unica per valorizzare la destinazione Fatima, sia
come meta di pellegrinaggi, sia come destinazione turistica di primaria importanza".
"L'importanza di Fatima, nel contesto del nostro Paese e al di là dei nostri conﬁni,
giustiﬁca lo sforzo che abbiamo fatto per preparare e organizzare un programma
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celebrativo del Centenario delle Apparizioni che sottolineasse l'impatto di Fatima nel
contesto della fede, delle dinamiche sociali, della cultura e del suo signiﬁcato in quanto
messaggio di pace"; così si è espresso il rettore del Santuario di Fatima, ribadendo l'idea
che questo programma ha lo scopo di raggiungere quante più persone possibile. E’ per
questo che la maggior parte degli eventi in programma sono aperti al pubblico.
Nel programma presentato, il Santuario di Fatima è andato alla ricerca di "iniziative che
migliorassero le condizioni di accoglienza dei pellegrini e che potessero entrare a far
parte delle proposte abituali del Santuario", secondo ciò che ha riferito P. Carlos
Cabecinhas alle 500 persone presenti all'evento.
In seguito il vice-rettore del Santuario di Fatima, Padre Vitor Coutinho, ha presentato
alcune delle iniziative previste, all’interno di un programma che mira a fornire occasioni
per "celebrare, ricordare, fare festa, riﬂettere, contemplare e pregare".
Il IV Workshop Internazionale sul Turismo Religioso, si svolgerà per tutto il giorno con
più di 500 partecipanti, tra cui oltre 100 tour operator internazionali. Questa iniziativa è
promossa dall'ACISO – Associazione Impresariale Ourem-Fatima, in collaborazione con il
Comune di Ourém e con il supporto del Turismo del Portogallo e del Turismo del
Portogallo centrale.
Questo evento include tour operator nazionali ed internazionali, agenti di viaggio e
albergatori, tra cui imprenditori del settore turistico, specialmente orientati al Turismo
Religioso.
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