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Al meeting di musica cristiana
di Acquarossa dal 7 al 9 maggio ci sarà

Don Giosy Cento e un
gruppo ticinese: i Casimirò

di Cristina Vonzun

D

on Giosy Cento, 56 anni,
sacerdote della Diocesi di
Viterbo, che da 25 anni
inarrestabile canta e racconta la
fede in Gesù. L’ultimo CD porta
il titolo di «Lazzaro G». Lazzaro è
il povero che mendica alla tavola
dei ricchi. La lettera «G» sta per
Gesù, Giovani, Giustizia... Il cd
presenta 14 canzoni e, tra queste, una emozionante rivisitazione
del primo brano che l’autore ha
composto 25 anni fa: «Sei grande
Dio». Alcune delle nuove canzoni
fanno irrompere l’esperienza della
Giornata Mondiale della Gioventù
(«Giovani day»); oppure raccontano della vita della gente comune
(«Il bambino di Anna» e «Telefona
se puoi»). Esprimono la fede vivace dell’autore e la bellezza del suo
ministero sacerdotale: «Pescatore
tu», «Uomo Dio Gesù», «Lazzaro», «Lo sposo e la sposa», «E’
Gesù la sorgente», «Sale e luce».
Musica e creatività sono i tratti di
questo “parroco con la chitarra”. I
suoi brani eseguiti in Chiese, stadi,
piazze, concerti, palazzetti dello
sport sono arrivati fino al Santo
Padre. Don Giosy per dire «grazie»
a Giovanni Paolo II ha scritto una
splendida canzone su richiesta dei
giovani di Ischia che volevano accoglierlo nel migliore dei modi nella
loro isola. A Sarajevo, città simbolo del XX secolo, sotto i bombardamenti, una ragazza ha dato
speranza a se stessa e a quanti le
stavano vicino, cantando in lingua
 La copertina dell’ultimo CD dei Casimirò
dal titolo “Rastignac”

croata proprio quel «prendimi per
mano Dio mio». Don Giosy scrive
canzoni pregando e la preghiera
è un elemento fondamentale per
comprendere la sua arte. Se vuoi
saperne di più: www.giosycento.it

M

usica non solo dall’Italia. Anche il Ticino
offre gruppi di giovani
impegnati e attivi. E’ il caso di
Gregorio Schira (voce), Rudi
Palmieri (chitarre e tastiere), Stefano Mascetti (basso) e Giacomo
Fazioli (batteria). Sono i Casimirò,
quattro studenti di Bellinzona che
oltre a condividere da molti anni
amicizia e fede, hanno in comu-

ne l’amore per la musica. Il loro
ultimo CD porta il titolo di “Rastignac”, e contiene le 15 canzoni
che accompagnano “Il Tesoro di
Rastignac”, spettacolo teatrale
da loro composto, interpretato
e presentato lo scorso dicembre,
riscuotendo molto successo. Fin
dalla loro prima demo “Le parole della notte”, agosto 2001, i
Casimirò hanno cercato di approfondire un modo tutto loro di
guardare alle canzoni. Ognuna di
esse è come uno spiraglio che
dischiude nuovi sentieri e mondi
da scoprire. Vuoi saperne di più?
Puoi inviare loro una mail all’indirizzo: casimiroband@yahoo.it.
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