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FAQ  

 

Meno di un anno ormai ci separa dal IX Incontro Mondiale delle famiglie, e di certo i lettori 

più affezionati sono al corrente dell’appuntamento che animerà l’Irlanda dal 21 al 26 agosto. 

Ma potrebbero nascere diversi interrogativi in merito ad alcuni dettagli: cosa è esattamente un 

Incontro mondiale delle famiglie? Come è strutturato il prossimo? Come ci si prepara? Il 

Papa ci sarà? Come si partecipa? 

Ecco le risposte a (quasi) tutte le vostre domande! 

 

Storia e organizzazione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie 

Istituito da Papa Giovanni Paolo II nel 1994 con l'obiettivo di celebrare il ruolo della Chiesa 

nella costruzione della famiglia, l’Incontro mondiale delle famiglie ha luogo ogni tre anni e 

riunisce le famiglie di tutto il mondo per pregare e riflettere sull'importanza del matrimonio e 

della famiglia in quanto pietra miliare della vita, della società e della Chiesa. 

Ogni Incontro mondiale viene convocato dal Santo Padre e promosso dal Dicastero per i 

Laici, la Famiglia e la Vita, il cui prefetto è attualmente il cardinale Kevin Joseph Farrell, già 

vescovo di Dallas (Texas), negli Stati Uniti. 

 

Dublino, la diocesi ospitante per il WMOF2018 

L'Incontro mondiale delle famiglie viene organizzato da una diocesi scelta dal Papa. 

Francesco ha stabilito che fosse l’arcidiocesi di Dublino a ospitare il prossimo Incontro 

mondiale delle famiglie, che avrà come tema “Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo”. 

L'arcidiocesi di Dublino ha nominato una squadra per lavorare con le famiglie, i giovani, le 

donne e gli uomini, il clero, i religiosi e i soggetti di tutta l'Irlanda che saranno coinvolti a 

vario titolo nell'evento. L’arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin è il presidente 

dell’Incontro, padre Timothy Bartlett il segretario generale e Anne Griffin il direttore 

generale. 

 



Gli eventi principali del WMOF 2018 

Il IX Incontro mondiale delle famiglie del prossimo anno si articolerà nei seguenti momenti: 

• 21 agosto 2018: apertura del WMOF2018, che avverrà contemporaneamente in tutte le 26 

diocesi in Irlanda. 

• 22-24 agosto 2018: il congresso di tre giorni. Ogni giorno si rifletterà sul tema "Il Vangelo 

della famiglia: gioia per il mondo" mediante un ricco programma per adulti fatto di convegni, 

workshop, colloqui e testimonianze, uno coinvolgente rivolto ai giovani e attività ludiche per 

i bambini. Il congresso prevede anche la celebrazione quotidiana dell'eucaristia, attività di 

preghiera, mostre, eventi culturali e spettacoli musicali. 

• 25 agosto 2018: il Festival delle famiglie, che include momenti musicali e la condivisione 

di esperienze di fede da parte di famiglie provenienti da tutti i continenti. 

• 26 agosto 2018: il WMOF2018 si chiuderà con una solenne celebrazione eucaristica che 

riunirà migliaia di persone dall'Irlanda e da tutto il mondo. 

 

Il WMOF2018 e i giovani 

Ogni giorno, in contemporanea con le proposte rivolte agli adulti, i ragazzi dai 13 anni in su 

potranno sperimentare un programma emozionante pensato apposta per loro affinché 

alimentino la fede condividendola con molti altri giovani di tutto il mondo. 

Anche i bambini potranno vivere un'esperienza di fede all’Incontro mondiale delle famiglie:  

per quelli dai 4 ai 12 anni è dedicato un programma speciale curato da un team di 

professionisti.  

Il programma “Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family!” 

In vista dell’Incontro mondiale la Chiesa irlandese ha preparato una catechesi per le 

parrocchie locali e di tutto il mondo. 

Il programma nasce dall'esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia” 

pubblicata nell'aprile del 2016, in seguito ai Sinodi sulla famiglia del 2014 e del 2015; mira a 

sostenere le famiglie e le parrocchie nel cammino di preparazione al WMOF2018 e negli anni 

a venire e include molti strumenti.: 

Amoris – Let's talk Family è articolato in sei parti ed è stato diffuso nelle parrocchie in 

autunno. Utilizzando brevi video, animazioni e attività per stimolare il dibattito, offre alle 

famiglie, alle parrocchie e alla società l’opportunità di riflettere sulla visione e le speranze per 

la famiglia e il matrimonio, oltre alla possibilità di riscoprire il dono della famiglia. Il 

programma mira a trovare strumenti di sostegno al matrimonio e alla famiglia nelle comunità 

locali: d’altra parte proprio Papa Francesco ha chiesto di aiutare coppie e famiglie in 

difficoltà. 



Amoris - Let's Be Family è un insieme di attività pratiche che si snodano a partire dal 

programma parrocchiale e mirano a celebrare e sostenere la vita matrimoniale e familiare. Da 

una semplice preghiera prima dei pasti a un pic-nic per tutta la parrocchia, alcune delle 

attività sono pensate affinché le famiglie le possano praticare a casa, altre possono essere 

gestite da comunità parrocchiali o gruppi di parrocchie. Ogni attività è accompagnata da una 

breve guida esplicativa e ogni parrocchia o ciascuna famiglia può sceglierne molte o solo 

qualcuna, a seconda delle esigenze. 

Alcune risorse sono disponibili anche per i bambini delle scuole primarie e secondarie e 

pensate per specifici momenti dell’anno, inclusa la Settimana delle scuole cattoliche 2018. 

Il programma “Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family!” è anche una 

piattaforma multimediale interattiva di risorse catechistiche disponibili sul sito WMOF2018 o 

mediante l'app.  

È supportato da alcune risorse aggiuntive: 

• Una serie di programmi televisivi della durata di mezz'ora disponibili online. Si tratta di 

brevi video cui seguono discussioni con esperti provenienti dall'Irlanda e dal mondo, con la 

partecipazione del pubblico in studio.  I programmi, prodotti da e per i giovani, offrono 

l'opportunità di partecipare alla sfida della gioia dell’amore. 

• Un set di brevi animazioni digitali su temi fondamentali dell’Amoris Letitia, disponibili in 

diverse lingue e rivolte sia ad adulti che a bambini. 

• Una serie di eventi dal vivo in tutta l’Irlanda - e in diretta streaming - fino all’Incontro 

mondiale. Relatori nazionali e internazionali del mondo cattolico e della società civile si 

concentreranno sulle questioni chiave relative al matrimonio e alla vita familiare. Gli eventi 

verranno inoltre registrati e rimarranno on line. 

Tutte le risorse sono disponibili sul sito dedicato all’Amoris Laetitia: www.amoris.ie. 

 

Quali sono gli altri strumenti in preparazione all’Incontro? 

La preghiera ufficiale, il logo, l’icona e l’inno ufficiale sono elementi chiave del viaggio di 

preparazione all’evento, e si trovano sul sito del WMOF 2018.  

 

Come posso partecipare all’evento? 

Ci sono diversi modi per partecipare:  

Da volontario: l’Incontro mondiale delle Famiglie 2018 attirerà migliaia di pellegrini 

irlandesi e internazionali. La buona riuscita dell’evento sarà possibile solo mediante l'aiuto di 

migliaia di volontari che metteranno amore e talenti a servizio dell’iniziativa. Se state 

http://www.amoris.ie/


leggendo e vivete in Irlanda, ci piacerebbe coinvolgervi. Per ulteriori informazioni, consultate 

il sito worldmeeting2018.ie/volunteer. 

Pregando: tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione del WMOF2018 hanno bisogno 

di preghiere, perciò pregate perché l’evento riesca al meglio, ma tenete anche presente le 

intenzioni del Santo Padre e dedicate una preghiera alle famiglie d’Irlanda e tutto il mondo. 

Partecipando al programma Amoris Laetitia: ossia mettendo in pratica il programma 

come parrocchia, consiglio pastorale, famiglia o gruppo di preghiera. Tutte le risorse e le 

informazioni necessarie sono disponibili su worldmeeting2018.ie. 

Prendendo in considerazione gli allestimenti, perché all’interno del WMOF2018 ci saranno 

spazi espositivi. 

Registrandosi agli eventi: desideriamo che il maggior numero possibile di persone 

provenienti dall’Irlanda e da tutto il mondo viva l’esperienza del IX Incontro mondiale delle 

famiglie. Quindi registratevi, non perdete tempo! 

 

Partecipare ha un costo? 

La partecipazione a tutti gli eventi dell’Incontro richiede un biglietto/iscrizione. Alcuni 

appuntamenti saranno liberi; per altri bisognerà pagare una quota d’ingresso.  

Sono disponibili le seguenti tipologie di iscrizione/biglietto: 

• Registrazione individuale adulti 

• Registrazione per il clero 

• Registrazione del gruppo familiare (qualsiasi numero di adulti, qualunque numero di 

bambini) 

• Registrazione di un gruppo (parrocchia/diocesi, organizzazione) 

 

Papa Francesco parteciperà al WMOF 2018? 

È  un po’ presto per sapere se Papa Francesco parteciperà all’Incontro, anche perché 

normalmente la sua agenda viene annunciata solo pochi mesi prima di qualsiasi evento. Quel 

che sappiamo è che ha detto che vorrebbe essere con noi per il WMOF. Certamente una visita 

da parte di Francesco porterebbe grande gioia ai cattolici irlandesi e a tutti, ma la decisione 

finale dipenderà da molti fattori. 

 

 



Come rimanere aggiornati sul WMOF2018? 

Consultando il sito www.worldmeeting2018.ie e mediante la newsletter, seguendo la pagina 

su Facebook, Twitter e Instagram e controllando i siti web delle vostre diocesi e parrocchie.  

Altri siti di utile consultazione sono quello del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

(www.laityfamilylife.va) e della Conferenza episcopale irlandese (www.catholicnews.ie) 

C’è solo un anno di tempo, segnate l’Incontro mondiale delle famiglie in agenda e 

raggiungeteci in Irlanda, da soli, in gruppo o in famiglia, dal 21 al 26 agosto 2018. 

 

 

 

 

http://www.laityfamilylife.va/

