FESTA DEI GIOVANI

Perché?
“I giovani rappresentano il futuro: è importante che essi non si lascino coinvolgere dalla mentalità
dannosa del provvisorio e siano rivoluzionari per il coraggio di cercare un amore forte e duraturo, cioè
di andare controcorrente.” Papa Francesco
Essere cristiani significa andare controcorrente, significa essere dei veri Outsider!

Mai come oggi c’è bisogno di esempi di vita cristiana concreti, soprattutto per noi giovani. C’è
bisogno di vedere che è possibile vivere realizzando i propri sogni e contemporaneamente
essere veri testimoni dell’amore di Dio.
Ivrea è una città che raccoglie tanti giovani che hanno fame di vivere, di conoscere, ma molti
non hanno la fortuna di incontrare qualcuno che parli loro di quanto sia bello incontrare Gesù
e lasciarlo entrare nella propria vita.
La Festa dei giovani è stata pensata per tutti i ragazzi: da un lato per ringraziare chi già si
mette al servizio degli altri annunciando il Vangelo quotidianamente e donando loro una
speranza tramite una vera testimonianza di vita cristiana, dall’altro, per far conoscere quanto
sia bello lasciarsi stravolgere la vita da Dio.
A concludere la festa è stata chiamata ad esibirsi la rock band The Sun, vero esempio di
cambiamento e di discernimento, che attirerà moltissimi ragazzi, e non solo, da varie parti di
Italia.

Chi sono i The Sun?
I The Sun sono una rock band italiana, evoluzione artistica dei vicentini Sun Eats Hours,
formatasi nel 1997 e composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo
Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista) e dal nuovo
arrivato Andrea Cerato (chitarrista). Prima ancora di siglare un accordo con la major
discografica Sony Music, la band aveva già all’attivo quattro album autoprodotti e distribuiti in
Europa, Giappone e Brasile da varie etichette indipendenti (in particolare da Rude Records)
ed era stata supporter di band internazionali del calibro di The Cure, The Offspring, Misfits,
Muse, Ok Go, NOFX, Ska P, Afi, Pennywise, The Vandals e, più di recente, dei Deep Purple. E’
del 2004 il riconoscimento al M.E.I. come “miglior punk rock band italiana nel mondo”.
Il cambiamento della band risale al 2008, ed è conseguente ad una profonda crisi esistenziale
vissuta a vari livelli dai membri della band dopo una tournée di oltre 100 concerti in 10 stati
differenti tra il 2006 e il 2007. In particolare il leader Lorenzi vive una decisiva fase di
cambiamento personale congiuntamente a un percorso di riavvicinamento al Cristianesimo,
cammino successivamente condiviso anche dagli altri membri del gruppo. Una decisione e
insieme una svolta, dovuta alla volontà dell’autore di dare un significato più vero alla propria
vita e quindi anche alla musica, che acquista un taglio più profondo, solare e diretto rispetto a
prima.

Quando?
Sabato 22 Settembre 2018

Programma
● 15:00 Accoglienza
L’accoglienza si svolgerà presso Piazza Ottinetti, luogo dove seguirà l’animazione.
● 15:30-17:30 Animazione e Confessioni
Qui ci sarà un momento di animazione, guidato dallo staff (animatori volontari) e da
Eporadio: balli, giochi a stand sparsi nella piazza e animazione da palco. In parallelo
all’animazione, viene proposto ai ragazzi il progetto dell’evangelizzazione di strada,
guidato da Suor Serena e Suor Valentina, assieme al gruppo incaricato, e ai preti che si
sono resi disponibili.
● 18:00 S. Messa
Celebrazione della S. Messa presieduta da Mons. Cerrato.
● 19:30 Cena Giovani
Al termine della S. Messa sarà possibile iniziare a “prendere posto” nel luogo del concerto,
ovvero Piazza Ottinetti (non sono previsti posti a sedere) e consumare la cena:
- al sacco
- in convenzione con i bar limitrofi alla zona del concerto: menù fisso per la serata
● 21:00 Concerto
Concerto testimonianza Ogni Benedetto Giorno dei The Sun in Piazza Ottinetti.
Ogni Benedetto Giorno è il nuovo spettacolo della band proposto per la tournée 2018.
Si tratta di uno show elettrico, dove a tutti gli effetti la band suonerà molti brani tratti
da tutta la discografia, ma arricchito anche da dialoghi, brevi monologhi e video che
porteranno lo spettatore a condividere un viaggio di due ore per sintonizzarsi sullo
straordinario della quotidianità come luogo nel quale costruire veri e propri miracoli.
● 23:30 Buonanotte
Terminiamo la serata con un breve momento di Adorazione in piazza, che precede la
Benedizione ed il pensiero di buonanotte.

Il programma è ancora in fase di definizione.

