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IV Congresso Eucaristico Nazionale
Vivere l’Eucaristia, fonte di Misericordia
Fátima, 10-12 giugno 2016

Sono lieto di constatare le molte iniziative di formazione realizzate, nel contesto
della Conferenza Episcopale Portoghese (CEP) ed in tutte le Diocesi, in ordine alla
partecipazione attiva, cosciente e fruttuosa della celebrazione dell’Eucaristia (cfr. SC
48).
Conformemente alla Nota Pastorale della CEP “Promuovere il rinnovamento
della Pastorale della Chiesa in Portogallo” dell’11 aprile 2012, abbiamo sottolineato il
primato della Grazia e una nuova mentalità liturgica: «Siamo chiamati a formare
comunità fondate sul primato della grazia, della contemplazione, della comunione e
della preghiera, sapendo tutti bene, pastori e fedeli laici, che l’essenziale del vissuto
cristiano e dei frutti pastorali nella vita della comunità non dipende tanto dal nostro
sforzo di programmazione e dalla moltiplicazione dei nostri passi e compiti, ma
soprattutto dalla trasformazione della nostra mente e della conversione del nostro
cuore operate dall’azione della grazia di Gesù Cristo, che disse: «Senza di Me non
potete far nulla» (Gv 15,5). In questo senso, desideriamo intensificare la preghiera
personale e comunitaria, dare a tutte le azioni liturgiche la dignità che è loro dovuta,
valorizzare la celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione,
creare gruppi di ascolto e condivisione della Parola di Dio».
Il merito del IV Congresso Eucaristico Nazionale a Fatima fu, da una parte, di
avere messo in luce la profonda dimensione eucaristica del messaggio di Fatima, d’altra
parte, di avere permesso di coniugare fra loro Fatima, Eucaristia e Misericordia.
Hanno partecipato alle sessioni del Congresso più di ottocento persone di tutte le
diocesi portoghesi e, nelle celebrazioni liturgiche, sono state presenti più di
duecentomila persone.
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1. I Congressi Eucaristici Nazionali in Portogallo
In Portogallo sono stati celebrati quattro Congressi Eucaristici Nazionali
(1924/1974/1999/2016):
 Il I Congresso Eucaristico Nazionale fu celebrato dal 2 al 6 luglio 1924, a
Braga, due anni dopo il I Congresso Liturgico Portoghese celebrato di Vila
Real, che segna l’inizio del Movimento Liturgico in Portogallo.
 Il II Congresso Eucaristico Nazionale ebbe luogo dal 7 a 13 giugno 1974, a
Braga, 50 anni dopo il I Congresso Eucaristico Nazionale.
 Il III Congresso Eucaristico Nazionale, con il motto: “Gesù Cristo, unico
Salvatore del mondo, Pane per la vita nuova”, tenutosi ancora a Braga, dal 3
al 6 giugno 1999, l’anno prima dal Grande Giubileo dell’anno duemila.
 Il IV Congresso Eucaristico Nazionale, con il tema: “Vivere l’Eucaristia,
fonte di Misericordia”, svolto al Santuario di Fatima, dal 10 al 12 giugno
2016, per commemorare il centenario delle apparizioni ‘eucaristiche’
dell’Angelo a Fatima. Il tema si collocava nel contesto dell’Anno Giubilare
della Misericordia, proclamato da Papa Francesco.
Quest’ultimo Congresso fu un’iniziativa della CEP, con l’appoggio del
Santuario di Fatima e dell’Ufficio Nazionale dell’Apostolato della Preghiera
(AO).
2. Motivazione
La motivazione principale che giustifica la celebrazione del Congresso
Eucaristico Nazionale a Fatima nel 2016 fu la commemorazione del Centenario delle
Apparizioni dell’Angelo ai tre Veggenti di Fatima, i santi Francisco e Jacinta Marto e la
serva di Dio Lúcia de Jesus. Inoltre, la felice coincidenza dell’Anno Santo della
Misericordia, promulgato da Papa Francesco, motivò la scelta dello tema: Vivere
l’Eucaristia, fonte di Misericordia.
Il Santuario di Fatima è considerato il “cuore spirituale del Portogallo”, secondo
le parole di Papa Benedetto XVI, in apertura del discorso ai Vescovi del Portogallo, il
13 maggio 2010.
Accogliendo il suggerimento di Papa Benedetto XVI nell’omelia del 13 maggio
2010, il Santuario elaborò un programma di preparazione e celebrazione del Centenario
delle Apparizioni, che avrebbe avuto culmine negli anni 2016 e 2017.
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La dimensione eucaristica del Messaggio di Fatima presenta un esplicito
contenuto e orizzonte trinitario. Se il ciclo delle apparizioni dell’Angelo nel 1916, fu il
“preludio eucaristico” del Messaggio di Fatima, il ciclo del Cuore Immacolato di Maria,
soprattutto nell’apparizione di Tuy del 1929, ne costituì un “epilogo eucaristico”.
Essendo questa dimensione eucaristica intrinseca al Messaggio di Fatima, non
meraviglia che l’Eucaristia abbia occupato sempre un posto centrale nella vita del
Santuario Nazionale. La prima celebrazione liturgica compiuta a Fatima fu l’Eucaristia
celebrata il 13 ottobre 1921. In fedeltà al Messaggio di Fatima, si vuole anche oggi che
la celebrazione dell’Eucaristia sia il “punto culminante” di tutti i pellegrinaggi al
Santuario. Ed è sempre la celebrazione giornaliera dell’Eucaristia che marca il ritmo
della vita del Santuario di Fatima, come suo vero centro.
Il rilievo dato al mistero eucaristico nel Messaggio di Fatima e l’insistenza
nell’attitudine di adorazione portano a ricordare che la celebrazione è la prima forma, e
la più importante, di adorazione eucaristica, come affermò Benedetto XVI,
nell’Esortazione post-sinodale Sacramentum Caritatis, scrive: «l'adorazione eucaristica
non è che l'ovvio sviluppo della Celebrazione eucaristica, la quale è in se stessa il più
grande atto d'adorazione della Chiesa. Ricevere l'Eucaristia significa porsi in
atteggiamento di adorazione verso Colui che riceviamo. Proprio così e soltanto così
diventiamo una cosa sola con Lui e pregustiamo in anticipo, in qualche modo, la
bellezza della liturgia celeste. L'atto di adorazione al di fuori della santa Messa
prolunga ed intensifica quanto s'è fatto nella Celebrazione liturgica stessa» (n. 66).
Nel Messaggio di Fatima, l’adorazione eucaristica è esplicitamente vincolata
all’adorazione del Dio personale, uni-trino. L’Eucaristia è sacramento efficace, non
soltanto della presenza viva di Cristo, ma anche della Santissima Trinità e
dell’incorporazione dei credenti in questo mistero di comunione salvifica. La Santissima
Trinità è origine e meta dell’Eucaristia: nel Padre, per il Figlio e nello Spirito sono la
fonte vera e il culmine di tutto il mistero eucaristico. È questo aspetto che sottolinea il
Messaggio di Fatima, con particolare vigore nella terza apparizione dell’Angelo,
nell’autunno 1916. L’adorazione, tipica della spiritualità eucaristica del Messaggio di
Fatima, è inoltre abbondantemente testimoniata dai piccoli veggenti Lúcia, Francisco e
Jacinta.
Le manifestazioni del culto eucaristico fuori della messa hanno avuto, sin
dall’inizio, un posto di rilievo nella vita del Santuario. Il 13 maggio 1923 cominciò a
tenersi l’esposizione con la successiva benedizione con il Santissimo alla fine della
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celebrazione principale delle grandi pellegrinaggi. A partire di maggio 1925, i pellegrini
restavano in adorazione davanti al Santissimo Sacramento esposto nella chiesa
parrocchiale di Fatima, dato che non c’era ancora autorizzazione per la presenza
continua del Santissimo Sacramento nel Santuario. Tale autorizzazione fu concessa
nell’agosto 1927, lo stesso mese in cui si svolge la prima adorazione eucaristica
notturna nel Santuario, che passò a essere parte integrante della vigilia nei grandi
pellegrinaggi. Il 1 gennaio 1960 ebbe inizio l’adorazione permanente del Santissimo
Sacramento, Laus perennis.

3. Celebrazione
10 giugno 2016
- Partecipazione all’Eucaristia del Pellegrinaggio Nazionale dei Bambini,
presieduta da Mons. José Manuel Garcia Cordeiro (Piazza del Santuario).
- Sessione d’apertura (Centro Pastorale Paolo VI): Mons. António Marto,
Vescovo di Leiria-Fátima; Mons. Manuel Clemente, Patriarca di Lisboa e
Presidente della Conferenza Episcopale Portoghese; Moderatore: P. Manuel
Barbosa, Segretario della CEP.
- Conferenza “L’Eucaristia, fonte della vita cristiana”, tenuta da parte
dell’Arcivescovo Mons. Piero Marini, Presidente del Pontificio Comitato per i
Congressi Eucaristici Internazionali. Guidò la sessione: Mons. José Manuel
Garcia Cordeiro; Moderatore: P. Manuel Morujão.
- Conferenza “Maria, Madre di Misericordia, donna eucaristica”, tenuta da
Mons. António Couto, Vescovo di Lamego. Guidò la sessione: Mons. António
Francisco dos Santos, Vescovo di Porto; Moderatore: P. Vítor Coutinho,
Vice-Rettore del Santuario di Fatima.
- Sessione culturale (Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima): coro di
Sant’Ignazio, sotto la direzione di P. João Caniço; concerto di organo di João
Santos, organista titolare del Santuario; presentazione: P. Sérgio Henriques,
Direttore del Dipartimento di Liturgia del Santuario.
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11 giugno 2016
- Preghiera di Lodi, presieduta da Mons. Anacleto Gonçalves de Oliveira,
Vescovo di Viana di Castelo.
- Conferenza “L’Eucaristia nel Messaggio di Fatima”, di suor Angela di Fatima
Coelho, postulatrice della Causa di Canonizzazione dei pastorelli di Fatima.
Guidò la sessione: P. Carlos Cabecinhas, Rettore del Santuario di Fatima;
moderatore il dott. João Álvaro Poças Santos, professore al Politecnico di Leiria.
- Conferenza “Il Messaggio di Fatima, Profezia di Misericordia”, del prof. José
Eduardo Borges de Pinho, della Facoltà di Teologia della Università Cattolica
Portoghese. Presiedette la sessione: Mons. Virgílio do Nascimento Antunes,
Vescovo di Coimbra; Moderatrice: suor Lucília Gaspar, Superiora Generale delle
Serve di Nostra Signora di Fatima.
- Tavola rotonda: “Vivere l’Eucaristia nei diversi quadranti della vita
cristiana”. Testimonianza della famiglia di Suzana Mendes, Constantino
Gonçalves ed i loro figli; testimonianza-video di suor Margherita Maria del
Bambino Jesus, Carmelitana Scalza; testimonianza di due catechisti: Maria
Emília Sousa Carreira e Nuno Miguel Marques delle Nevi; intervento sulla
“Rivitalizzazione della pietà popolare eucaristica” di P. Francisco Couto,
Rettore del Santuario di Nostra Signora della Concezione di Vila Viçosa e
Professore nell’Istituto Superiore di Teologia di Évora. Presidente: Mons.
Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcivescovo Primate di Braga; Moderatore: P.
António Valério, Segretario Nazionale dell’Apostolato della Preghiera.
- Conferenza “La misericordia nella missione della Chiesa”, del Cardinale
Mons. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione della Vita Consacrata e
delle Società di Vita Apostolica – Roma. Presidente della sessione: il Cardinale
Manuel Clemente, Patriarca di Lisbona; Moderatrice: suor Angela di Fatima
Coelho, Postulatrice della Causa di Canonizzazione dei Pastorelli di Fatima.
- Eucaristia (nella Basilica della Santissima Trinità, Messa dell’Apostolo S.
Barnaba). Presieduta da Mons. José Alves, Arcivescovo di Évora.
- Preghiera del Rosario (Cappellina delle Apparizioni) e Processione. Guida:
Mons. António Marto, Vescovo di Leiria-Fátima; Meditazione sui misteri: P.
Manuel Morujão.
- Ora d’adorazione del Santissimo (Basilica di Nostra Signora del Rosario).
Presidenza: Mons. Virgílio do Nascimento Antunes, Vescovo di Coimbra.
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12 giugno 2016
- Sessione di chiusura del Congresso (Centro Pastorale Paolo VI). Interventi: P.
Antonio Valério, Segretario Nazionale dell’Apostolato della Preghiera; P.
Carlos Cabecinhas, Retore del Santuario di Fatima; Mons. José Cordeiro,
Presidente della Commissione Episcopale di Liturgia e Spiritualità. Presidente
di sessione: il Cardinale Manuel Clemente, Presidente della Conferenza
Episcopale Portoghese; Moderatore: P. Manuel Barbosa, Segretario della
Conferenza Episcopale Portoghese.
- Eucaristia di chiusura, presieduta dal Cardinale João Braz de Aviz, «Inviato
speciale di Papa Francesco» per questo Congresso (Domenica XI del Tempo
Ordinario, Piazza del Santuario).
4. Prossimo Congresso Eucaristico Nazionale
La realizzazione del Congresso Eucaristico Nazionale del 2016 a Fatima fu un
momento di grazia particolarmente significativo e portatore di una forza
evangelizzatrice particolarmente importante per tutte le diocesi portoghese.
Forse sarebbe tempo di indire con maggiore frequenza un Congresso Eucaristico
Nazionale, momento forte di formazione, di celebrazione e di comunione, con cadenza
di quatto o di sette anni, coinvolgendo tutte le Diocesi coordinate dall’organizzazione
della Conferenza Episcopale Portoghese (Segretaria CEP e Commissione Episcopale di
Liturgia e Spiritualità) Santuario di Fatima e Apostolato della Preghiera.
Roma, 8 novembre 2018.

+ José Manuel Garcia Cordeiro
Vescovo di Bragança-Miranda
e Delegato Nazionale ai Congressi Eucaristici Internazionali
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