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Casatenovo

Casatenovo: presentato in Auditorium il cd 'Ama', per ricordare Padre
Fausto Tentorio

Musica per non dimenticare e per continuare a sostenere i progetti di padre Fausto Tentorio, il missionario
originario di Santa Maria Hoè brutalmente assassinato il 17 ottobre 2011 ad Arakan, nel sud delle Filippine,
per essersi schierato dalla parte degli ultimi, contro gli interessi dei potenti latifondisti.

L'esibizione venerdì sera in Auditorium

Con la serata di venerdì 15 marzo presso l'auditorium di Casatenovo ha infatti preso il via la seconda parte di
"Ama Tour", iniziativa musicale lanciata da Marco Cagliani, artista di Imbersago e cugino del religioso, che ha
raccolto intorno a sé un piccolo gruppo di talentuosi ragazzi, con lo scopo di proseguire l'operato di padre
Fausto.
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I proventi della prima parte del tour e della vendita del cd "Ama" sono stati devoluti alla costruzione di un
pozzo, proprio nella parrocchia di ‘padre Pops', come lo chiamavano affettuosamente i locali.

Dopo un'introduzione di  don Marco Zappa,  vicario  parrocchiale a Casatenovo ed un'apertura al  piano di
Francesco  Cagliani,  sono  saliti  sul  palco  Marco  Cagliani  ed  i  suoi  compagni  di  avventura  Francesca
Peressotti, Lorenzo Bonfanti, Stefano Bigoni e Silvia Brighenti, che per le successive due ore hanno allietato i
presenti  con le belle canzoni  contenute in "Ama",  scritte proprio dall'artista imbersaghese,  intervallate da
spiegazioni dell'iniziativa, ricordi e filmati di padre Fausto.
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"Da anni lavoro nel campo musicale, fatto che mi ha dato la possibilità di conoscere molti cosiddetti
‘big' della canzone. A loro mi ero rivolto per la realizzazione di quest'iniziativa benefica, ricevendo
solo rifiuti. Allora ho deciso di rimettermi in gioco e tornare a cantare dopo molti anni, insieme agli
splendidi ragazzi alle mie spalle ed agli altri collaboratori del ‘dietro le quinte', che mi hanno aiutato in
quest'impresa, per non dimenticare Fausto" ha esordito Cagliani.

Don Sergio Zambenetti e don Marco Zappa

"Con "Ama" parliamo ovviamente di amore, che per me che sono credente è Amore in Dio, ma il
messaggio di Gesù è universale, è anche per chi non crede: è amore a 360°. Come diceva mio cugino,
non mi interessa se sei bianco o nero, se segui un'altra religione o non credi, quando hai bisogno io ti
aiuto" ha proseguito.

Casate Online - Casatenovo: presentato in Auditorium il c... http://www.casateonline.it/articolo-stampa.php?idd=77...

3 of 5 18/03/2013 18:09



Tra le varie canzoni, proiettate nel corso della serata anche alcune toccanti video testimonianze di padre
Fausto. In particolare colpiva un'intervista, quasi premonitrice, in cui il religioso al giornalista che domandava
se avesse paura di  morire rispondeva così:  "Non dico di  essere un target  ma nemici  se ne creano,
facendo un dato lavoro se ne creano. Più che di morire forse ho paura del dolore. Se dovessero
ammazzarmi, per modo di dire con una pallottola, e morire subito non mi preoccupa più di tanto. La
sofferenza quella sì". Non una ma dieci pallottole hanno tolto la vita al missionario in quell'agguato, come ha
ricordato Cagliani, tra un aneddoto e l'altro della vita del cugino e del loro rapporto.

In chiusura l'artista ha ringraziato i suoi collaboratori, il parroco ed i sacerdoti di Casatenovo per l'ospitalità, gli
sponsor e tutti  coloro che hanno reso possibile l'iniziativa. Spazio poi ad un messaggio rivolto ai  ragazzi
dell'oratorio, presenti in sala ed invitati ad assistere all'ultima canzone seduti nelle prime file. "Voi siete il
nostro futuro, abbiate come fondamento l'amore e non il potere, solo così il mondo cambia. Altrimenti
il  martirio  di  padre  Fausto  e  di  chi  ha  tentato  di  continuare  il  suo  operato  non  sarà  inutile"  ha
dichiarato.

Casate Online - Casatenovo: presentato in Auditorium il c... http://www.casateonline.it/articolo-stampa.php?idd=77...

4 of 5 18/03/2013 18:09



Dopo  il  ringraziamento  finale  di  don  Sergio  Zambenetti,  all'uscita  il  pubblico  ha  avuto  la  possibilità  di
acquistare il cd "Ama", sostenendo così i progetti che padre Fausto non ha potuto portare a termine ed altre
iniziative umanitarie.

Per chi volesse avere maggiori informazioni e conoscere le prossime date di "Ama tour":
http://www.amatour.org/

Alice Zerbinati
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