Servizi e personale

Servizi e personale
In quanto luogo della memoria degli avvenimenti di Fatima, centro di pellegrinaggi e
sede di studio del messaggio della Signora del Rosario, il Santuario di Fatima dispone di
un vasto gruppo di collaboratori i quali, nelle loro più diversiﬁcate funzioni,
contribuiscono alla missione speciﬁca che gli é aﬃdata.

Rettoria
La Rettoria è un organo esecutivo superiore del Santuario di Fatima, costituito dal
gruppo rettorale, il Rettore e il Vice- Rettore, e dagli uﬃci e i collaboratori in questi
inseriti per coadiuvare il Rettore nella sua missione di governo ed amministrazione del
Santuario, della coordinazione generale e del piano strategico di rappresentazione
istituzionale.
Rettore | P. Dottore Carlos Cabecinhas
Contatti | reitoria@fatima.pt

Dipartimento per l’Accoglienza dei Pellegrini
Il Dipartimento per l’Accoglienza dei Pellegrini ha come missione quella di stare al
servizio di coloro i quali si recano al Santuario, aiutandoli nella preparazione dei
pellegrinaggi e delle visite, accogliendo i pellegrini e prestando supporto nella
conoscenza del Messaggio di Fatima, dello spazio, delle attività e dei diversi organi del
Santuario.
Direttore | André Pereira
Contatti | peregrinos@fatima.pt
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Dipartimento di Liturgia
Il Dipartimento di Liturgia è al servizio della dimensione celebrativa del Santuario e alla
missione che assume con il suo essere luogo privilegiato dell’annuncio della Parola di
Dio, dalla celebrazione comunitaria di fede, specialmente nei sacramenti dell’Eucaristia
e della Riconciliazione, nella promozione dell’adorazione eucaristica e nella pratica degli
atti di pietà. Questo dipartimento ha come missione quella di supervisionare le
celebrazioni liturgiche e gli esercizi di pietà del Santuario, pianiﬁcando le celebrazioni
nei suoi diversi elementi, coordinando le azioni di tutti gli intervenuti e preparando i
testi ed il materiale di supporto, gestendo inoltre gli spazi celebrativi, gli strumenti
liturgici ed i paramenti.
Direttore | P. Joaquim Ganhão
Contatti | liturgia@fatima.pt

Dipartimento della Pastorale del Messaggio di Fatima
Il Dipartimento della Pastorale del Messaggio di Fatima ha come missione quella di
sviluppare le diverse aree della pastorale alla luce del Messaggio di Fatima, contribuire
alla maggiore conoscenza del Messaggio di Fatima e garantire la relazione del Santuario
con le diverse entità ed organizzazioni che si dedichino a vivere e a diﬀondere questo
Messaggio.
Direttore | André Pereira
Contatti | pastoral@fatima.pt

Dipartimento di Azione Caritativa
Il Dipartimento di Azione Caritativa concretizza diverse espressioni di carità in quanto
missione cristiana, nello speciﬁco l’assistenza ai meno fortunati della società, oﬀrendo le
condizioni materiali ai pellegrini e le assistenze sanitarie primarie.
Direttore | su mandato del Rettore
Contatti | reitoria@fatima.pt

Dipartimento degli Studi
Il Dipartimento degli Studi è responsabile per l’Archivio e la Biblioteca del Santuario di
Fatima ed ha come missione quella di proteggere lo spoglio archivistico e bibliograﬁco,
di investigare e promuovere la ricerca del fenomeno di Fatima, attraverso
l’interpretazione delle fonti documentali che concorrono alla conoscenza di Fatima come
narrativa interdisciplinare.
Direttore | Dottore Marco Daniel Duarte
Contatti
Sede Centrale | estudos@fatima.pt
Archivio multimedia | fotograﬁa@fatima.pt

Dipartimento di Alloggio
Il Dipartimento di Alloggio ha come missione quella di oﬀrire le condizioni necessarie
aﬃnché i pellegrini, in gruppo o individualmente, abbiano la possibilità di alloggiare e
consumare i pasti nelle case che il Santuario di Fatima dispone, così come fornire spazi
e strutture per la realizzazione di attività a carattere pastorale.
Direttrice | Eng.ª Tânia Rocha
Contatti | hospedagem@fatima.pt
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Museo del Santuario di Fatima
Il Museo del Santuario di Fatima è il dipartimento che ha come missione la
preservazione, lo studio, la valorizzazione e diﬀusione del patrimonio storico-artistico,
musealizzato ed in situ del Santuario. Fondato nel 1955, oﬀre ai pellegrini e ad altri
visitatori – attraverso le esposizioni permanenti (Fatima Luce e Pace, Casa-Museo di
Aljustrel, Casa di Lucia di Gesù, Casa di San Francisco e di Santa Giacinta Marto) e
quelle temporanee – un’interpretazione dei testimoni materiali collegati alla Storia ed al
Messaggio di Fatima, assieme allo sviluppo del proprio Santuario ed alla diﬀusione del
culto di Nostra Signora nel mondo.
Direttore | Dottore Marco Daniel Duarte
Contatti | museu@fatima.pt

Dipartimento Economico e Finanziario
Il Dipartimento Economico e Finanziario ha come missione quella di prestare i servizi
necessari alla gestione delle risorse economiche, ﬁnanziarie e patrimoniali del Santuario
di Fatima. Ha la responsabilità di prepare il bilancio, di veriﬁcarne l'attuazione, di
elaborare la relazione economico-ﬁnanziaria, di eﬀettuare la contabilità, di gestire la
tesoreria, dinamizzare l'attività economica di prodotti e pubblicazioni e di coordinare le
unità commerciali.
Direttore | P. Miguel Sottomayor
Contatti
Generale | ecoﬁn@fatima.pt
Negozio, Libreria e Paramenti | store@fatima.pt

Dipartimento di Vigilanza e Gestione Operazionale
Il Dipartimento di Vigilanza e Gestione Operazionale ha come missione quella di dare il
supporto funzionale alle celebrazioni liturgiche e agli altri eventi nel Santuario di Fatima,
garantire il servizio dell’altare delle celebrazioni ed il servizio nelle sagrestie, garantire
le condizioni di sicurezza di base a chi si trova negli spazi del Santuario ed aiutare i
pellegrini ed i visitatori a preservare l’ambiente proprio degli stessi luoghi del Santuario.
Direttore | André Silva
Contatti | vigilancia@fatima.pt

Dipartimento di Costruzione e Manutenzione
Il Dipartimento di Costruzione e Manutenzione ha come missione quella di intervenire o
coordinare gli interventi negli spazi, in modo da creare le condizioni necessarie ad una
buona accoglienza dei pellegrini ed al funzionamento dei servizi interni, mantenendo,
riabilitando e riqualiﬁcando il patrimonio naturale o ediﬁcato dal Santuario, così come le
strutture e le istallazioni dello stesso, creando inoltre ogni nuova struttura che si riveli
necessaria.
Direttore | su mandato del Rettore
Contatti | manutencao@fatima.pt
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