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Casatenovo: benvenuto a don Antonio in musica. Cantano don Marco e
la comunità

Un benvenuto sulle note della musica. 
Si è svolto venerdì sera, nell'Auditorium di Casatenovo, il concerto di benvenuto al nuovo parroco della comunità pastorale, don
Antonio Bonacina.

Don Marco Rapelli

È trascorso poco più di un mese dall'arrivo in paese del sacerdote cassaghese che la comunità pastorale ha voluto accogliere
con affetto e vicinanza: dopo la messa solenne alla presenza del vicario episcopale mons. Rolla e la cena in oratorio di sabato
scorso, venerdì le cinque parrocchie casatesi si sono strette ancora intorno a don Antonio in Auditorium. Sul palco, l'ormai
famoso e apprezzatissimo duo musicale, l'Equipaggio Sperimentale.
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"Genesi 1-11, la nascita dell'universo. È questo il titolo del concerto di stasera. La nascita dell'universo è l'inizio della
lunga storia d'amore fatta di doni molto buoni che il Signore affida all'umanità. E, come tutte le storie di amore, è fatta
anche di peccato e di misericordia, di chiamate, risposte, rifiuti, fede, benedizioni" le parole di don Marco Rapelli
all'apertura del concerto.

Il duetto con don Andrea Perego



Francesco Sironi, giovane della comunità pastorale

Don Marco, sacerdote della comunità casatese, è l'anima del duo musicale insieme a Filippo Destrieri, tastierista storico di
Franco Battiati. Ai due artisti, nel corso del tempo, si sono unite altre personalità che hanno arricchito l'Equipaggio: sul palco,
venerdì sera, c'erano anche Alessandro Patanè, chitarrista e Paola Molteni, voce.



"Caro don Antonio, all'inizio del tuo viaggio in mezzo a noi ci sembra bello e importante evocare la Genesi: il principio,
il senso, il fondamento di ogni vivere e di ogni agire. Tutto per augurarti di proseguire il tuo ministero tra di noi carico
di quella certezza che rende forti e dona pace, quella di essere parte di un sogno, del progetto preesistente di Dio che ti
fa, anche oggi, qui, suo messaggero, per parlare di Suo Figlio". 
Franco Battiato ma anche Giuni Russo e Juri Camisasca: gli artisti di cui l'Equipaggio Sperimentale ha interpretato alcune
canzoni. 
La voce di don Marco si è intrecciata alle note dei musicisti, alla bellezza dei filmati, ai colori delle luci e all'intensità degli effetti
sonori, dando vita al benvenuto che la comunità pastorale ha rivolto al suo nuovo parroco.



L'Equipaggio Sperimentale: Filippo Destrieri, don Marco Rapelli, Alessandro Patanè, Paola Molteni

Una serata ricca di riflessione e anche di sorprese: don Marco ha chiamato sul palco, a duettare con lui, alcuni ospiti speciali: il
tenore Giuseppe Bellani, in rappresentanza degli "Amici di Villa Farina", sodalizio casatese attivissimo sul territorio, e anche don
Andrea Perego, responsabile della pastorale giovanile. Sulle note di Nomadi, di Battiato, don Andrea ha rivolto un saluto a don
Antonio da parte di tutta la comunità.

La consegna del regalo a don Antonio



"Questa serata vuole essere un augurio. Ti auguriamo di essere un camminatore in viaggio, in cerca della pace". In
rappresentanza della comunità e dei suoi giovani, anche Francesco si è rivolto al nuovo parroco. "Mi piace pensare alle
diverse peculiarità delle parrocchie che compongono la nostra comunità; esse sono come le voci di un coro: diverse,
per timbro ed estensione, all'apparenza discordanti, ma che si uniscono in armonia. Lo spartito è il Vangelo, e tu sei
chiamato ad essere il direttore. Benvenuto don Antonio".



Al sacerdote, le parrocchie hanno poi donato un'icona: Maria, regina di tutti i santi e patrona della comunità pastorale. "Grazie
all'Equipaggio Sperimentale, per questo spettacolo di alto livello, e anche a voi, per essere così numerosi vicino a me", le parole
di don Antonio, che ha ringraziato tutti i presenti e gli organizzatori del concerto e che si appresta, dunque, a continuare il
cammino da poco iniziato come responsabile delle cinque parrocchie della comunità di Casatenovo.

A concludere la serata di musica e festa i bis dell'Equipaggio Sperimentale, che hanno strappato applausi scroscianti da tutto il
pubblico entusiasta.

L.V.
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