
 

 
 

AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA DEL CONGRESSO PASTORALE: 
TEMI E RELATORI 

 
*Soggetto a modifiche. 

 
INTRODUZIONE: 
 
L’Incontro Mondiale delle Famiglie 2018 offrirà un programma quotidiano di tavole rotonde, 
discussioni e attività “fun” e momenti di preghiera per singoli e famiglie, tra cui un programma su 
misura per bambini (5-12 anni) e giovani (13-17 anni). Il punto culminante di ogni giornata sarà la 
celebrazione dell'Eucaristia nell'arena principale. 
 
Si prega di visitare questa pagina per aggiornamenti su relatori, temi e attività confermati. 
 
Le attività “fun” per tutta la famiglia si svolgeranno durante la giornata nella sede della conferenza, 
tranne che durante la celebrazione della messa nell'arena principale. 
 
TEMA CHIAVE DI OGNI GIORNO:   
 
In armonia con le prime parole di Amoris Laetitia, Papa Francesco ha scelto come tema per il WMOF 
2018 a Dublino, in Irlanda - Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo! 
 
Gli eventi di ogni giorno saranno guidati da un tema chiave di Amoris Laetitia. Clicca qui sotto per 
vedere i dettagli dei relatori, argomenti e attività confermati per ogni giorno: 
 

Primo giorno (martedì 21 agosto): 
Tema di apertura della cerimonia - La gioia dell'amore nelle famiglie è anche la gioia della 
Chiesa. 
 
Secondo giorno (mercoledì 22 agosto): 
Tema del Congresso pastorale – La Famiglia e la fede (AL capitoli 1-3). 
 
Terzo giorno (giovedì 23 agosto): 
Tema del Congresso pastorale - La famiglia e l'amore. (AL capitoli 4-6) 
 
Quarto giorno (venerdì 24 agosto): 
Tema del Congresso pastorale: la famiglia e la speranza. (AL capitoli 7-9). 
 
Quinto giorno (sabato 25 agosto): 



Tema della Festa delle famiglie - La famiglia: festeggia con gioia!. 
 
Sesto giorno (domenica 26 agosto): 
Tema della Messa Solenne Conclusiva - Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo. 
 
 
 
 

WMOF2018 PRIMO GIORNO - martedì 21 agosto   
La cerimonia d'apertura 

Tema - La gioia dell'amore nelle famiglie è anche la gioia della Chiesa. 
 

Una cerimonia d'apertura per l'Incontro Mondiale delle Famiglie 2018 si svolgerà simultaneamente in 
tutte le 26 diocesi d'Irlanda la sera di martedì 21 agosto (orario da confermare): la cerimonia 
principale si svolgerà a Dublino. Per la celebrazione dei vespri, molti dei nostri delegati e relatori 
internazionali si uniranno alla comunità locale di tutta Irlanda per questo evento.  
Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
 
 

WMOF2018 SECONDO GIORNO - mercoledì 22 agosto   
Congresso pastorale nella RDS 

Tema - La famiglia e la fede. 
 

Siamo lieti di annunciare, di seguito, il celebrante principale, i relatori, e gli argomenti. 
 

CELEBRANTE PRINCIPALE E OMELISTA 
DELLA MESSA NELL’ARENA PRINCIPALE 

(Pomeriggio) 
 

S.E.R. Cardinale Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, India. 
Tema: "La Chiesa come famiglia di famiglie". 

 
RELATORE “KEYNOTE” NELL’ARENA PRINCIPALE (pomeriggio) 

S.E.R. Cardinale Donald Wuerl, Arcivescovo di Washington, Stati Uniti d'America 
 

Tema: "Il benessere della famiglia è decisivo per il futuro del mondo". 
Seguito da 30 minuti di testimonianza dei giovani sulle loro speranze e i loro sogni sul 

matrimonio e la famiglia nel terzo millennio. 
 

Panel e Tavole Rotonde: 
 
Prima colazione “Business” (7:30): Tema - Perché la famiglia è importante per l'economia. 
Nota: Le spese delle conferenze Business Breakfast non sono comprese nella Registrazione al 
Congresso Pastorale. Per partecipare a questo evento è necessario prenotare separatamente. 
Il numero dei posti è limitato. 
 



Panel Principali: 
 
Panel principale 1: (9.30 - 10.20) 
Tema: Alla luce della Parola: celebrare la famiglia nella Tradizione Giudeao-Cristiana. 
Moderatore: S.E.R.  Cardinale Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna, Austria. 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 2: (11.00 -11.50) 
Tema: Guardare a Gesù: presentare l'impegno per il matrimonio come cammino verso la 
gioia di oggi. 
Moderatore: S.E.R.  Cardinale Gerald Cyprien Lacroix, Arcivescovo di Quebec, Canada. 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 3: (11.00 -11.50 pm) IN ITALIANO 
Tema: Ma di tutte la più grande è l'amore: Papa Francesco su 1 Cor 13 
Moderatore: Linda Ghisoni, Sottosegretario, Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 3: (sera) 
Tema: La vocazione del leader d'impresa: una prospettiva di impresa familiare. 
Moderatore: S.E.R.  Cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano 
Integrale. 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Tavole Rotonde (9.30 - 10.20): 
 
Tavola Rotonda 1: 
Tema: La Bibbia in casa: usare le Scritture per pregare insieme. 
 
Tavola Rotonda 2: 
Tema: Trasmettere la fede in casa oggi. 
 
Tavola Rotonda 3: 
Tema: La logica della complementarità: perché madri e padri contano in Amoris Laetitia. 
 
Tavola Rotonda 4: 
Tema: Non c'è spazio nella locanda: una risposta cristiana ai senzatetto. 
 
Tavola Rotonda 5: 
Tema: Nessun luogo per appoggiare la testa: una risposta cristiana ai rifugiati. 
 
Tavola Rotonda 6: 
Tema: La dignità e la sicurezza nell'era digitale: affrontare una nuova sfida per le famiglie. 
 
Tavole rotonde (dalle 11.00 alle 11.50): 
 



Tavola Rotonda 1: 
Tema: Scegli la vita: papa Francesco sulla cultura dello scarto. 
Relatore: S.E.R.  Cardinale Luis Antonio Tagle, Arcivescovo di Manila, Filippine. 
 
Tavola Rotonda 2: 
Tema: La famiglia: una risorsa per la società. 
 
Tavola Rotonda 3: 
Tema: L'importanza dell'appartenenza: esplorare l'interesse contemporaneo nella 
genealogia. 
 
Tavola Rotonda 4: 
Tema: Come le famiglie e le parrocchie possono sostenere le famiglie con bisogni speciali. 
 
Tavola Rotonda 5: 
Tema: Perché sposarsi in Chiesa? Presentare il matrimonio sacramentale come cammino 
verso la gioia. 
 
Tavola Rotonda 6: 
Tema: Sostenere le famiglie che affrontano la tossicodipendenza 
 
Tavole Rotonde supplementari della sessione di mattina: 
L’Arte cristiana nella casa di famiglia: una prospettiva storica. 
Idee pratiche per la fede, il divertimento e il pasto in famiglia 
 

 
 

WMOF2018 TERZO GIORNO - giovedì 23 agosto  
 Congresso pastorale nella RDS 

Tema - La famiglia e l'amore. 
 

Siamo lieti di annunciare, di seguito, il celebrante principale, i relatori, e gli argomenti. 
 

CELEBRANTE PRINCIPALE E OMELISTA 
MESSA NELL’ARENA PRINCIPALE 

(Pomeriggio) 
 

S.E.R.  Cardinale João Braz de Aviz, 
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. 

Tema: "L'amore resiste tutto: perché i matrimoni forti rendono le società più forti". 
 
 
 

RELATORE “KEYNOTE” NELL’ARENA PRINCIPALE (pomeriggio) 
 



S.E.R.  Cardinale Vincent Nichols, Arcivescovo di Westminster, Inghilterra. 
Tema: "Il sostegno e la preparazione al matrimonio alla luce di Amoris Laetitia". 

Seguito da una testimonianza di 30 minuti: Coppie che celebrano 25, 50, 60 anni di 
matrimonio. 

 

Panel e Tavole Rotonde 
 

Prima colazione “business”: Le donne, la leadership e gli affari: una prospettiva familiare. 
Le spese delle conferenze Business Breakfast non sono comprese nella Registrazione al 
Congresso Pastorale. Per partecipare a questo evento è necessario prenotare separatamente. 
Il numero dei posti è limitato. 
 
Panel principali: 
 
Panel principale 1: (9.30 - 10.20) 
Tema: Quando i piatti volano: Papa Francesco sulla realtà dell'amore nella vita familiare. 
Moderatore: S.E.R Cardinal Joseph Tobin Arcivescovo di Newark, Stati Uniti d'America.  
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 2: (11.00 - 11.50) 
Tema: La dignità e la bellezza dell'amore sessuale: trovare un nuovo linguaggio per le verità 
antiche 
Moderatore: S.E.R.  Cardinale Blase Cupich, Arcivescovo di Chicago, Stati Uniti d'America. 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 3: (sera) 
Tema: La cura della nostra casa comune: perché la famiglia è importante per il futuro del 
nostro pianeta. 
Moderatore: S.E.R.  Cardinale Charles Maung Bo, SDB, Arcivescovo di Yangon, Myanmar. 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
 
Tavole Rotonde: (dalle 9.30 alle 10.20): 
 
Tavola Rotonda 1: 
Tema: L'amore diventato fecondo: Amoris Laetitia, coltivare il dono di una nuova vita. 
 
Tavola Rotonda 2: 
Tema: Un tesoro nascosto: la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II. 
 
Tavola Rotonda 3: 
Tema: Trasmettere la fede tra le generazioni: il ruolo dei nonni. 
 
Tavola Rotonda 4: 
Tema: Il sostegno delle coppie appena sposate nella parrocchia. 
 



Tavola Rotonda 5: 
Tema: Le gioie e le sfide dei genitori oggi. 
 
Tavola Rotonda 6: 
Tema: Affrontare le crisi e le ferite nel matrimonio. 
 
 
Tavole Rotonde (11.00 - 11.50): 
 
Tavola Rotonda 1: 
Tema: Papa Francesco sulla rivoluzione della tenerezza. 
S.E.R Cardinal Oscar Andres Rodriquez Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa Honduras  
 
Tavola Rotonda 2: 
Tema: Chi lava i piatti: papa Francesco sulle piccole cose che contano nella vita familiare. 
 
Tavola Rotonda 3; 
Tema: Il discernimento vocazionale e la famiglia: la preparazione per il prossimo Sinodo. 
 
Tavola Rotonda 4: 
Tema: Papa Francesco sulla vocazione della paternità. 
 
Tavola Rotonda 5: 
Tema: La fede, la famiglia e sviluppo: la testimonianza delle donne nella leadership. 
 
Tavola Rotonda 6: 
Tema: La preparazione al matrimonio alla luce di Amoris Laetitia: continua la conversazione 
 
Tavole Rotonde supplementari per la sessione di mattina: 
Il viaggio dalla tossicodipendenza: che cosa possono imparare le famiglie dalla vita del 
Venerabile Matt Talbot 
La famiglia come tema musicale: la tradizione irlandese 
Cosa dovremmo dire ai giovani sul sesso, sull'amore e sui social media? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WMOF2018 QUARTO GIORNO - venerdi 24 agosto  
Congresso pastorale nella RDS 



Tema - La famiglia e la speranza 
Siamo lieti di annunciare, di seguito, il celebrante principale, i relatori, e gli argomenti.  

 
CELEBRANTE PRINCIPALE E OMELISTA 

MESSA NELL’ARENA PRINCIPALE 
(Pomeriggio) 

 
S.E.R.  Cardinale Kevin Farrell 

 Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 
Tema: "La famiglia: speranza per la Chiesa e per il mondo". 

 
RELATORE “KEYNOTE” NELL’ARENA PRINCIPALE 

(pomeriggio) 
 

S.E.R.  Cardinale Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria. 
Tema: "La famiglia come chiave per la pace in un mondo turbolento". 

Seguito da 30 minuti di testimonianza: Le famiglie cristiane della Piana di Ninive. 
 

Panel e Tavole Rotonde 
 

Prima colazione “business”: La famiglia: chiave per un'economia sostenibile. 
Nota: Le spese delle conferenze Business Breakfast non sono comprese nella Registrazione al 
Congresso Pastorale. Per partecipare a questo evento è necessario prenotare separatamente. 
Il numero dei posti è limitato. 
  
Panel principali: 
 
Panel principale 1:   (9.30 – 10.20 a.m.)   
Tem : La tutela dei minori e degli adulti vulnerabili 
Moderatore: Cardinale Seán O'Malley, OFM Cap., Arcivescovo di Boston, Stati Uniti d'America. 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 2: (11.00 - 11.50 a.m.) 
Tema: Danzare verso il futuro con speranza: rinforzare il matrimonio e la famiglia oggi. 
Moderatore: Gabriella Gambino, Sottosegretario, Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
Relatori: Seguiranno ulteriori dettagli. 
 
Panel principale 3: (11.00 - 11.50 a.m.) 
Tema: Attaccati al telefono: la tecnologia può diventare più “family-friendly”? 
Moderatore: Seguiranno ulteriori dettagli. 
Relatori: Leader nelle principali società tecnologiche. 
 
 
Tavola Rotonda: (dalle 9.30 alle 10.20) 
 
Tavola Rotonda 1: 
Tema: Papa Francesco sul Vangelo della famiglia: che cosa sta chiedendo Gesù alle nostre 



famiglie? 
Mons. Robert Barron, vescovo ausiliare di Los Angeles, Stati Uniti d'America. 
 
Tavola Rotonda 2: 
Tema: Accompagnare, discernere e integrare: fragilità umana e Amoris Laetitia 
 
Tavola Rotonda 3: 
Tema: Celebrare la festa del Signore come famiglia. 
 
Tavola Rotonda 4: 
Tema: Le relazioni e l’educazione sessuale alla luce di Amoris Laetitia. 
 
Tavola Rotonda 5: 
Tema: L’assistenza alle famiglie con membri in carcere. 
 
Tavola Rotonda 6: 
Tema: Rompere il silenzio: affrontare la violenza domestica. 
 
Tavole Rotonde (dalle 11.00 alle 11.50): 
 
Tavola Rotonda 1:  
Tema: Celebrare la famiglia e lo sport 
 
Tavola Rotonda 2: 
Tema: La famiglia che prega insieme: trovare il tempo per la preghiera nell'era digitale. 
 
Tavola Rotonda 3: 
Tema: Promuovere il Vangelo della famiglia: il ruolo delle associazioni familiari oggi. 
 
Tavola Rotonda 4: 
Tema: Il ruolo e i diritti dei genitori nell'educazione cattolica. 
 
Tavola Rotonda 5: 
Tema: La famiglia come agente di pace in un mondo turbolento. 
 
Tavola Rotonda 6: 
Tema: Il matrimonio, la famiglia e la ricerca dell'unità dei cristiani. 
 
Altre Tavole Rotonde interattive si svolgeranno durante le sessioni del mattino: 
La Lectio Divina come risorsa per la famiglia: un'introduzione. 
 
IL CONGRESSO PASTORALE SI CHIUDE FORMALMENTE IL VENERDÌ POMERIGGIO. 
SEGUIRANNO ULTERIORI DETTAGLI SUGLI ARGOMENTI ED EVENTI CORRELATI. 


