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L'incontro mondiale delle famiglie 

 
 Quattro settimane dopo il Raduno 
Internazionale di Fatima, dove circa 8.500 
equipier provenienti da oltre 80 paesi si sono 
riuniti in un'unica grande famiglia, ci siamo 
trovati al nono Incontro Mondiale delle 
Famiglie a Dublino, in Irlanda. Questo tipo di 
eventi si svolgono ogni tre anni, il precedente 
fu a Philadelphia, negli Stati Uniti. In Irlanda 
37.000 persone, di cui oltre 13.000 
provenienti da 116 paesi stranieri, sono 
venute a celebrare la ricchezza del 
matrimonio e della vita familiare. Oltre alle 
conferenze e ai laboratori, sono state 

organizzate anche sessioni per bambini e adolescenti e uno spazio espositivo che ha 
ospitato 300 stand che rappresentavano organizzazioni religiose. Le Equipes Notre 
Dame avevano uno di questi stand ed erano molto contente di accogliere visitatori 
provenienti da molti paesi. Alcuni erano membri dell'équipe, alcuni già ci conoscevano 
e per altri era la prima volta che sentivano parlare di END. Tra gli avvenimenti più 
importanti per noi ci sono stati l'incontro con la coppia canadese che ha guidato la prima 
equipe di lingua araba nel loro paese, e con un sacerdote irlandese che lavora per la 
comunità filippina in Islanda! Il nostro villaggio globale diventa sempre più come una 
lavatrice, mescolando nazionalità e culture. Abbiamo già più di 100 equipe di lingua 
francese in altre parti del mondo e, più recentemente, equipe libanesi a Sydney e una 
equipe spagnola in Svezia. Senza dubbio ci sono molti altri esempi di cui non siamo a 
conoscenza. 
 
Siamo molto grati alla regione Irlanda per aver ospitato i membri delle equipe in visita, 
organizzando la documentazione, lo stand e la turnazione per farlo. Le coppie dell' END 
e i sacerdoti sono stati molto contenti di passare un'ora o due a testimoniare agli altri la 
benedizione che essere un membro dell'END porta loro. Siamo stati anche 
particolarmente contenti di vedere che anche l'Associazione delle famiglie 
interconfessionali era rappresentata nella manifestazione. Nella zona Eurasia abbiamo 
membri d'équipe provenienti da altre chiese cristiane, dato che solo due dei dodici paesi 
che con cui manteniamo il collegamento possono essere descritti come "cattolici" 
(Irlanda e Filippine) e il matrimonio interconfessionale è frequente.  Le Equipes Notre-
Dame possono essere una casa accogliente per queste coppie. Per gran parte dei tre 
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giorni, una coppia di equipier, Antony e Janet Denman dalla Gran Bretagna, ha gestito 
lo stand delle Famiglie Interconfessionali. Hanno riferito che molte persone hanno 
mostrato un grande interesse per la missione speciale dell'associazione e hanno 
indirizzato diverse coppie e sacerdoti allo stand END. La coppia responsabile del settore 
Irlanda ha tenuto una magnifica conferenza sulla speranza per il matrimonio attraverso 
l'END e questo ha portato molti più visitatori al nostro stand. 
 
I temi chiave dell'evento erano legati all'insegnamento di Papa Francesco nell' Amoris 
Laetitia incentrato su Famiglia e Fede, Famiglia e Amore e Famiglia e Speranza. Le 
sessioni hanno riguardato l'amore all'interno della famiglia, come affrontare le situazioni 
di crisi nella vita familiare e lo sguardo verso l'esterno verso altre famiglie e persone di 
tutte le fedi o non credenti. Uno dei temi principali è stata la cura della nostra casa 
comune, sottolineata da Papa Francesco nell' Amoris Laetitia. "Nell’ambiente familiare 
si possono anche reimpostare le abitudini di consumo per provvedere insieme alla casa 
comune." (AL, 277) 
 
Tutte le sessioni sono state trasmesse in streaming dal vivo e quelle a cui abbiamo 
partecipato sono state eccellenti. Si possono ascoltare sul sito web dell'Incontro 
Mondiale delle Famiglie (https://www.worldmeeting2018.ie) or su YouTube. Il sabato 
c'è stata una meravigliosa Festa della Famiglia a cui ha partecipato Papa Francesco 
includendo alcune commoventi testimonianze di famiglie che hanno affrontato 
avversità. L'evento si è concluso domenica con la messa nel Phoenix Park celebrata da 
Papa Francesco. Il Vaticano ha stimato la partecipazione a 300.000 persone. Alla fine 
della Messa è stata annunciata la sede del prossimo WMOF (Incontro Mondiale delle 
Famiglie) nel 2021 – Roma! Si tratta, ancora una volta, di un luogo dove ci sono molte 
equipe che possono contribuire al programma. Incoraggiamo tutti voi ad iniziare a 
risparmiare per venire a quello che sarà sicuramente un altro grande evento. 

https://www.worldmeeting2018.ie/

