INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Dublino, 21-26 agosto 2018

Messa conclusiva
Phoenix Park, Dublino, 26 Agosto 2018

Indirizzo di saluto di S.Em. il card. Kevin Farrell al Santo Padre Francesco

Santo Padre,
il IX Incontro Mondiale delle Famiglie volge ormai al termine. Oltre 500.000
persone, venute da tutto il mondo, si sono qui riunite per lodare e ringraziare Dio del
dono meraviglioso del matrimonio e della famiglia e per ringraziare Lei, Santo Padre,
ancora una volta, per averci convocati nella splendida Irlanda.
Migliaia di famiglie con bambini si sono distribuite tra Knock e Dublino, pur di
condividere con Lei la gioia del Vangelo della Famiglia, in uno spirito di comunione
ecclesiale e di amicizia, che porteremo a lungo nei nostri cuori e nelle nostre case.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo Incontro Mondiale, la
Chiesa d’Irlanda e le autorità civili, che ci hanno accolto con benevolenza e spirito di
collaborazione.
Le giornate che abbiamo condiviso ci hanno aiutato a comprendere come dare
attuazione

all’esortazione

post-sinodale

Amoris

Laetitia,

trasformando

l’insegnamento cristiano sulla famiglia in un concreto annuncio di amore e di
tenerezza (cfr. AL, 59). Gli sposi qui presenti sono il segno tangibile della presenza di
Gesù che li ama e che, in forza del sacramento, li chiama ad essere soggetti attivi
della pastorale nella Chiesa. E’ lo Spirito Santo che li muove e li aiuta a comprendere
l’identità, la bellezza del dono nuziale e a quale tipo di missione sono chiamati. Oggi,

queste famiglie, con i loro figli, torneranno a casa ancora più consapevoli del senso
della loro vocazione nuziale e familiare all’interno della Chiesa, nelle rispettive
comunità e parrocchie. Esse ci hanno testimoniato quanto sia importante e urgente
custodire, promuovere e rinvigorire il dono del sacramento, che è e sarà sempre un
dono prezioso e una forza per la Chiesa e per tutta la comunità cristiana (cfr. AL, 87).
Santo Padre, è con grande gioia che annuncio ora al mondo intero la sua
decisione di celebrare il prossimo Incontro Mondiale per le Famiglie nel 2021 a
Roma, nel V anniversario di Amoris Laetitia.
La prego di benedire ora questi sposi e queste famiglie, affinché si renda
visibile al mondo la bellezza del loro amore in Cristo. Che l’effusione dello Spirito
Santo presente in queste famiglie possa rinvigorirsi ed essere percepito dalla Chiesa,
qui riunita intorno a Lei.
Da parte nostra, le promettiamo le nostre preghiere, specialmente quelle dei
nostri bambini, affinché il Signore continui ad illuminarLa e sostenerLa in questo
straordinario compito di guida della Chiesa, vera “famiglia di famiglie”.
Grazie, Santo Padre.

