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Organizzare un pellegrinaggio al Santuario
Ai ﬁni di organizzare un pellegrinaggio, deve rispettare alcuni aspetti preventivi molto
importanti, aﬃnché vi sia una preparazione adeguata che possa dar luogo ad un
pellegrinaggio tranquillo e fruttuoso. Tenere in considerazione i fattori seguenti:

1. Tipo di pellegrinaggio
a) Il gruppo desidera partecipare al programma uﬃciale de Santuario (ad esempio ai
pellegrinaggi del ﬁne settimana);
b) Il gruppo desidera seguire un programma proprio, accompagnato da un sacerdote
che presiederà le celebrazioni ed orienterà spiritualmente il gruppo;
c) Il gruppo desidera partecipare al programma uﬃciale del Santuario e
contemporaneamente seguire attività proprie.

2. Numero dei partecipanti
Per le celebrazioni particolari, sarà necessario prenotare degli spazi, la cui disponibilità
può variare a seconda del numero di persone coinvolte (corrispondente al numero di
persone che formano il pellegrinaggio).

3. Data e durata della permanenza a Fatima
In occasione dei pellegrinaggi ricorrenti (giorno 12 e 13 dei mesi compresi fra Maggio ed
Ottobre), poiché i programmi del Santuario godono di priorità e poiché vi sono molte
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richieste, si ha una maggiore diﬃcoltà a trovare locali ed orari adatti alle celebrazioni di
carattere particolare.
Il gruppo che sosta in Fatima per più di un giorno, potrà quindi prevedere un
programma variegato (partecipando al rosario e alla processione delle candele,
prendendo parte alle veglie di preghiere notturne, vedendo un ﬁlm sul messaggio di
Fatima, etc.).

4. Identità del Pellegrinaggio
Si tenta di fornire ai pellegrini un’informazione attualizzata ed adeguata sul messaggio
di Fatima e sul Santuario, facendola corrispondere intrinsecamente e coerentemente
con l’identità del pellegrinaggio, identità stessa – storia, messaggio e spiritualità – di
Fatima.
Si sensibilizzano i pellegrini ad argomenti quali il rispetto, il silenzio e la pulizia degli
ambienti di preghiera, altresì alle attenzioni da prestare agli oggetti personali, al
rispetto degli orari, alla partecipazione attiva al programma pastorale del Santuario, etc.

5. Aspetti relativi alla prenotazione del pellegrinaggio
La prenotazione del pellegrinaggio (e le richieste connesse che si ritengono necessarie)
deve essere comunicata per iscritto al Servizio di Pellegrini (SEPE): in questo modo si
evita la perdita di informazioni ed il sorgere di equivoci ricorrenti. Sarà fondamentale
non lasciare per la vigilia della partenza l’organizzazione del pellegrinaggio, poiché
l’esito positivo dipenderà in gran parte da una buona e attenta preparazione dello
stesso.
Informazioni da inviare:
Identiﬁcativo del gruppo/dell’entità organizzatrice e della parrocchia e diocesi di
origine;
Nome, indirizzo e telefono/fax del responsabile del pellegrinaggio;
Nome del sacerdote/accompagnatore spirituale del gruppo (se presente);
Data del pellegrinaggio e, se applicabile, luogo di pernottamento;
Numero dei pellegrini.
I contatti possono avvenire attraverso i recapiti:
A/c SEPE, Santuário de Fátima, Apartado 31, 2496-908 Fátima
Telefono: (+351) 249 539 608
Fax ( +351) 249 539 605
Email: peregrinos@fatima.pt

www.fatima.pt/it/pages/organizzare-un-pellegrinaggio-al-santuario
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