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Ultimo grande pellegrinaggio del Santuario integra due iniziative
culturali: proiezione multimediale “Fatima-Tempo di Luce” e la prima
di due opere musicali
Il Vescovo di Leiria-Fatima presiede il Pellegrinaggio Internazionale
Anniversario di ottobre
Il vescovo di Leiria-Fatima, D. Antonio Marto, presiederà l’ultimo grande Pellegrinaggio
Internazionale Anniversario del Centenario, che si realizza nei giorni 12 e 13 ottobre,
con il tema “Maria Stella dell’Evangelizzazione”.
Oltre al programma celebrativo abituale, il Santuario di Fatima ha preparato un
programma culturale aggiuntivo per accogliere i pellegrini, in un momento
particolarmente festivo, giacché questo pellegrinaggio integra la Sessione di Chiusura
delle Celebrazioni del Centenario.
La proiezione multimediale, “Fatima- Tempo di Luce”, prodotta dall’impresa spagnola
Acciona Producciones y Design, può essere visualizzata nella Basilica di Nostra Signora
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del Rosario di Fatima nelle notti del 12, 13 e 14 di ottobre e coniuga video-mapping,
eﬀetti luce e colonna sonora originali.
La prima della proiezione avverrà giovedì 12 ottobre, a seguito della Processione del
Silenzio, dopo la mezzanotte, e la si potrà inoltre osservare nei giorni 13 e 14 ottobre
alle ore 22.30, dopo la Processione delle Candele. Tutte le sessioni saranno aperte
gratuitamente al pubblico di Pellegrini in generale.
La facciata della Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, coi suoi 140 metri di
larghezza e 58 metri di altezza, costituirà la tela per la proiezione di 3100 m2,
convertita nella spina dorsale narrativa di una storia che ha come obiettivo quello di
accendere la luce di Fatima nel cuore di ogni credente, avvicinandolo al cuore di Dio. In
questo modo, la facciata della Basilica acquisirà una luce speciale per ricordare
l’evoluzione di questo luogo negli ultimi cento anni, ricostruendo i più importanti marchi
storici e spirituali legati all’apparizione della Vergine Maria nella Cova da Iria.
La proiezione è ideata a partire dall’esperienza di migliaia di pellegrini che ogni anno
visitano il Santuario ed è composta da sette scene: “Il riﬂesso della luce di Dio”; il Cuore
Immacolato e trionfante che conduce a Dio”; “La Chiesa canta il Messaggio di Fatima”;
“I cammini dei pellegrini”; “A Fatima ascoltiamo un messaggio di pace per il mondo”; “A
Fatima celebriamo Dio che si trova vicino all’essere umano” e “A Fatima illuminiamo il
nostro cuore”.
Per la proiezione audiovisiva verranno utilizzati 22 proiettori – 10 dei quali di 22.000 luci
ciascuno ed altri con 12.000.000 -, con una potenza totale di 580.000 luci e una
risoluzione di 15.900 pixels. Allo stesso modo lo spettacolo avrà una potenza istallata
totale di 137.200 watts di suono e 16.800 watts di illuminazione.
Il 13 e, dopo le celebrazioni liturgiche, il Santuario Promuove la Sessione Solenne di
Chiusura delle Celebrazioni del Centenario delle Apparizioni, attorno alle ore 18.30, nella
Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, che potrà essere seguita da tutti i
pellegrini negli schermi sparsi all’interno del recinto di Preghiera.
La sessione conterà con la presenza del Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de
Sousa, del vescovo della Diocesi di Leiria-Fatima, D. Antonio Marto, e di numerosi
invitati, integrandosi ad un concerto realizzato dall’Orchestra e dal Coro Gulbenkian,
diretti da Joana Carneiro che eseguirà, fra le altre in scaletta, due opere commissionate
ai compositori James MacMillan e Eurico Carrapatoso: rispettivamente The Sun Danced e
Salve Regina.
Il concerto verrà, inoltre, trasmesso in diretta nel Recinto di Preghiera, aﬃnché tutti i
Pellegrini possano usufruire di questo momento musicale che celebra il Centenario delle
Apparizioni della Vergine ai tre Pastorelli.
Questo singolare concerto conta inoltre con la partecipazione del soprano Elisabete
Matos.
Si ritroveranno in palco 72 strumenti musicali e 32 cantanti, diretti dal maestro Joana
Carneiro. I due compositori delle opere, presentate in una prima, saranno inoltre
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presenti.
Per questioni di ordine logistico il Santuario di Fatima, informa che fra le ore 09.00 del
giorno 12 ottobre e l’intero giorno 13, la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima
rimarrà chiusa, rendendosi impossibile la consueta visita alle tombe dei pastorelli. In
questo giorno inoltre non verrà recitato il Rosario delle ore 18.30 nella Cappellina delle
Apparizioni.
Il programma liturgico del Pellegrinaggio Internazionale Anniversario integra vari
momenti presieduti dal vescovo di Leiria-Fatima.
Questo pellegrinaggio evoca la sesta apparizione di Nostra Signora ai pastorelli, nella
Cova da Iria.

Programma
Giorno 11
18:30 Messa dei Pellegrini a piedi, nella Basilica della Santissima Trinità
Giorno 12
16:30 Messa con la partecipazione degli infermi, nel Recinto di Preghiera
17:30 Processione eucaristica, nel Recinto di Preghiera
18:30 Saluto a Nostra Signora e ai Pellegrini, nella Cappellina delle Apparizioni
21:30 Benedizione solenne delle candele e Rosario nella Cappellina delle Apparizioni, a
seguire processione delle candele
22:30 Messa internazionale, nel Recinto di Preghiera
23:50 Processione del silenzio
00:00 Video-Mapping: «Fatima – Tempo di Luce»
Veglia di Preghiera
Dalle 00:30 alle 02:00 Adorazione eucaristica, nella Basilica della Santissima Trinità
Dalle 02:00 alle 03:15 Via-crucis, nel Recinto di Preghiera
Dalle 03:15 alle 03:30 Caﬀè (nel retro della Cappellina delle Apparizioni)
Dalle 03:30 alle 04:15 Celebrazione mariana, nella Cappellina delle Apparizioni
Dalle 04:30 alle 05:30 Messa, nella Cappellina delle Apparizioni
Dalle 05:30 alle 07:00 Adorazione eucaristica, con Lode al Santissimo Sacramento, nella
Cappellina delle Apparizioni
Giorno 13
07:00 Processione eucaristica, nel Recinto di Preghiera
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09:00 Rosario, nella Cappellina delle Apparizioni
10:00 Processione, messa, benedizione degli infermi e processione di arrivederci, nel
Recinto di Preghiera
18:30 Sezione Solenne di Chiusura del Centenario delle Apparizioni di Fatima
18:30 Messa, nella Cappella della Morte di Gesù
21:30 Rosario, nella Cappellina delle Apparizioni e processione delle candele
22:30 Video-Mapping: «Fatima – Tempo di Luce»
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