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EUROPA/BULGARIA - IV FESTIVAL CRISTIANO GIOVANILE : “VOGLIO
CANTARE A DIO LA MIA VITA”
Sofia (Agenzia Fides) – Dal 25 al 30 agosto 2003, il paese di Belozem vicino alla città di Plovdiv si trasformerà
nel “Paese di S.Francesco d’Assisi” in occasione del IV Festival Cristiano Giovanile, promosso dai Cappuccini
insieme al Vescovo ed alla diocesi di Sofia-Plovdiv. Nel 2000, in occasione del nuovo millennio, p. Krzysztof
Kurzok volle realizzare un grande desiderio che per anni era rimasto nel cassetto: un festival dedicato ai giovani
cristiani. Il successo è stato crescente e quest’anno siamo già alla IV edizione, che ha per tema: “Voglio cantare a
Dio la mia vita”. Ogni giorno sarà dedicato ad un tema specifico: ”Il senso della vita umana è conoscere ed amare
Dio”; Ogni creatura vivente loda il Suo Creatore;”Chi canta al Signore prega due volte”; Senza l’amore a Dio non
esiste l’amore verso l’uomo; La musica come strumento di unità tra i cristiani.
Come ha sottolineato p. Krzysztof “il festival comincia a prendere un posto importante nella vita dei giovani
bulgari. Nei tre anni precedenti abbiamo visto che i giovani possono fare delle rappresentazioni teatrali a livello
professionale. In questa edizione vogliamo dare spazio alla musica. Una giuria internazionale:composta da
musicisti professionisti valuterà non solo il talento, ma prima di tutto il messaggio delle canzoni in gara. Il premio
principale è la registrazione del proprio album nello studio musicale professionale “S.Francesco” a Sofia e la
presentazione del CD nel sito Internet. Ma la cosa più importante è che i giovani avranno la possibilità di esibirsi
davanti ad un vasto pubblico e ad ospiti internazionali. Tutti coloro che hanno partecipato al festival sanno che
l’atmosfera di Belozem è unica e il pubblico crea un’atmosfera di felicità che non si riesce a dimenticare. Prima
di tutto all’incontro deve regnare l’amore fraterno dove si sentirà la voce di Cristo registrata nella musica che
annuncia il Regno Divino”. Al festival possono partecipare, come solisti o come gruppi, i giovani che hanno
compiuto 14 anni e hanno inviato la domanda di partecipazione entro il 30 giugno, ma sono anche invitati tutti i
giovani che vogliono condividere un momento di festa e di riflessione. Per informazioni e iscrizioni:
Katolitcheska Tzerkva “Sv. Josif” , ul. Kniaz Boris I, 125, 1000 Sofia - Bulgaria (tel. 00359/88/771751; fax
00359/2/9814347) kustodia@mtel.net (S.L.) (Agenzia Fides 11/4/2003; Righe 25 – Parole 371)
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