30° FESTIVAL DEI GIOVANI A MEDJUGORJE
Anche quest’anno, come di consueto si è svolto il Festival dei
Giovani, a Medjugorje in Bosnia Erzegovina, dal 1° al 6 agosto,
giunto quest’anno al traguardo della sua 30° edizione (30.
MLADIFEST 2019). Questo importante evento era iniziato sin
dall'anno 1989, con la intuizione e la proposta realizzata da Padre
Slavko Barbaric. Inoltre questo 30° anniversario è risultato
importante, per diversi motivi: dall’11 febbraio 2017 papa
Francesco, aveva mandato il suo inviato speciale l’arcivescovo
polacco Mons. Henryk Hoser, quale suo delegato per la cura e la
gestione pastorale dei fedeli al Santuario Mariano di Medjugorje.
Inoltre dal 12 maggio 2019, sono stati ufficialmente autorizzati i
pellegrinaggi da parte del Vaticano con un relativo
provvedimento del Papa.
Quest'anno inoltre in occasione del 30° anniversario del Festival,
sono intervenuti da Roma a concelebrare la solenne Eucarestia
delle ore 19.00 e partecipare ai sei giorni del Festival: il Cardinale
Angelo De Donatis, Vicario generale del Papa per la diocesi di
Roma; l’Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Consiglio
Pontificio della Nuova Evangelizzazione; il Nunzio Apostolico
in Bosnia Erzegovina Mons. Luigi Pezzuto; oltre allo stesso
l’arcivescovo Mons. Henryk Hoser, e con la presenza anche del
Cardinale di Sarajevo, Mons. Vinko Puljic. Il parroco di
Medjugorje, il francescano Padre Marinko Šakota, è stato sempre
presente per coordinare le varie fasi del festival dal palco, a
beneficio dei partecipanti. Questa straordinaria manifestazione
che si svolge ininterrottamente da trent'anni, dal 1989, e
costituisce una occasione unica di partecipazione dei giovani e
non solo, ad un evento mariano che è cresciuto, si è incrementato
e si è consolidato nel tempo.
Questo evento del Mladifest inoltre, rappresenta il più grande
raduno internazionale che si svolge attualmente in Europa, ed è
secondo solamente alle Giornate Mondiali della Gioventù,
fortemente volute e realizzate all’epoca dal papa San Giovanni
Paolo II. Il tema e lo slogan importante che ha caratterizzato
questa straordinaria edizione, è stato il passo evangelico
“SEGUIMI” (Mc 10, 21). Esso è stato declinato e stampato anche
sulle magliette prodotte, realizzate e diffuse per tutti i giovani
nelle principali e più diffuse lingue. Inoltre per agevolare i
partecipanti, gli stessi hanno potuto usufruire della traduzione
simultanea (attraverso le radio ricetrasmittenti), in ben 18 lingue
nazionali, per poter assicurare la piena partecipazione in tempo
reale a tutti i vari eventi della manifestazione. Il fatto
sorprendente che ogni anno si ritrovino puntualmente nel mese
di agosto dai 50 ai 70 mila giovani, provenienti da oltre 80
nazioni del mondo all’appuntamento del Festival dei Giovani a
Medjugorje, costituisce una piccola perla, per questo
grandissimo evento mondiale, che si è potuto realizzare soltanto
attraverso la presenza viva e reale della Madonna. La sintesi
finale di questo 30° Festival dei Giovani, si potrà compendiare
nel fatto che il Signore, attraverso la guida ed il modello unico ed
ideale della “Gospa”, ogni giorno vuole farci scoprire e riscoprire
la bellezza e la grandezza delle nostre relazioni personali e
sociali, nell’amore che dovrebbe sempre regnare nella nostra
famiglia, con i nostri amici, con i nostri gruppi e con le nostre
comunità, etc., che rappresentano il cardine ed il fondamento di
tutta la nostra esistenza,
(tratto da articolo di Vito Facciolla)

Per questa occasione inoltre, è stato emesso
il 1° giugno 2019, da parte delle Poste della
Bosnia Erzegovina a Mostar, un francobollo
celebrativo (del valore di 1,50 KM - Marco
bosniaco

