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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. 

 

Dublino, la diocesi ospitante per il WMOF2018  

Papa Francesco ha scelto l’arcidiocesi di Dublino per ospitare il IX Incontro mondiale 

delle famiglie, dal 21 al 26 agosto 2018. Il tema, sullo sfondo dell’esortazione apostolica 

post-sinodale “Amoris Laetitia”, è “Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo”.  

L’arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin è il presidente del comitato locale che prepara 

l’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 si articolerà nei seguenti momenti:  

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

diocesi in Irlanda; 

• 22-24 agosto: il Congresso della durata di tre giorni, nella sede della Royal Dublin 

Society. Ogni giorno si rifletterà sul tema "Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo" 

mediante un ricco programma fatto di convegni, workshop, colloqui e testimonianze. Il 

congresso prevede anche la celebrazione quotidiana dell'eucaristia, attività di preghiera, 

mostre, eventi culturali e spettacoli musicali. Per i ragazzi e i bambini sono previsti, da 

parte dell’organizzazione locale, apposite iniziative e attività; 
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• 25 agosto: il Festival delle famiglie, che include momenti musicali e la condivisione di 

esperienze di fede da parte di famiglie provenienti da tutti i continenti. Avrà luogo al Croke 

Park, terzo stadio più grande dell’Europa, con la sua capacità di 90mila persone; 

• 26 agosto: chiusura del WMOF2018 con una solenne celebrazione eucaristica che 

riunirà migliaia di persone dall'Irlanda e da tutto il mondo. In questo evento, come pure 

nella Festa delle testimonianze che lo precede, ci si augura che possa essere presente il 

Santo Padre che più volte ne ha espresso la volontà. 

 

Gli strumenti in preparazione all’Incontro  

• Catechesi per le famiglie: sono sette e saranno disponibili in cinque lingue (italiano, 

inglese, spagnolo, francese e portoghese) dal 2 febbraio p.v. on line sul sito del Dicastero 

(www.laityfamilylife.va). 

A supporto di ciascuna catechesi è stato confezionato un itinerario musicale da parte di 

Marco Tibaldi, consulente teologico de “Il Grande Mistero. Il vangelo della famiglia scuola 

di umanità per i nostri tempi” (www.ilgrandemistero.com), progetto nato nel 2015 dalla 

collaborazione tra il Dicastero e il maestro Andrea Bocelli.  

Nello specifico, ogni catechesi viene affiancata a un commento e abbinata a un contenuto 

multimediale tratto dal primo dei concerti de “Il Grande Mistero”, che ha avuto luogo il 28 

maggio 2015 presso la Basilica della Sagrada Familia di Barcellona e ha visto l’esibizione 

del maestro Bocelli con l'Orchestra Sinfonica del Vallés e il coro Polifonico de Puig-reig, 

diretti dal maestro Marcello Rota e con la partecipazione della violinista Anastasiya 

Petryshak.  

Oltre alle catechesi, agli itinerari musicali e ai video integrali delle canzoni (anch’essi 

online dal 2 febbraio), ogni mese, da qui ad agosto, sarà disponibile sul sito del Dicastero 

una clip artistica multimediale che affianca alla catechesi la relativa riflessione tratta 

dall’itinerario musicale e una frase di Amoris Laetitia, il tutto sulla suggestiva base di un 

brano interpretato dal M° Bocelli. 

• La preghiera (in 16 lingue), il logo, l’icona, l’inno ufficiale “Una gioia per tutta la Terra” 

(ispirato al capitolo 4 di Amoris Laetitia e composto da Ephrem Feeley), i podcast 

settimanali della serie “Let’s Talk family” sono altri elementi chiave del viaggio di 

preparazione all’evento.  

 

Ulteriori info e aggiornamenti su www.laityfamilylife.va e www.worldmeeting2018.ie  

 

  

http://www.ilgrandemistero.com/

