
Il  “Menestrello di Dio”  a Napoli. 

Davanti a numerosi, Diaconi e le loro spose, Sacerdoti, Seminaristi e fedeli convenuti dalle varie Comunità 

Parrocchiali della Diocesi, nella sala dell’ipogeo del Tempio dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e 

dell’Unità della Chiesa a Capodimonte, Don Giosy Cento ha svolto un meraviglioso incontro di catechesi, 

attraverso l’esecuzione di dodici brani scelti dal suo numeroso repertorio (oltre 800 canzoni; dando così 

inizio alle celebrazioni del 40.mo anniversario dell’inizio della formazione dei Diaconi Permanenti  a Napoli.  

Don Giosy Cento,sacerdote della Diocesi di Viterbo ordinato nel 1969, nel 1971 inizia a comporre preghiere 

mettendole in musica, e dopo essere stato Parroco (dal 1988 al 2000) continua  il suo ministero di 

evangelizzazione attraverso la musica, con l’esecuzione di oltre tremila concerti in tutto il mondo. 

Venerdì 19 ottobre sera ha galvanizzato l’attenzione e coinvolto tutti i presenti, offrendo alla meditazione   

di tutti,   il ruolo del cristiano e dei Ministri (Sacerdoti e Diaconi) nella Chiesa e nel mondo.  

 I dodici brani presentati, intervallati da profonde meditazioni, hanno dato  la possibilità di riflettere sul 

ruolo che tutti i cristiani e in particolare dei Ministri (Sacerdoti e Diaconi) devono avere nella Chiesa e nel 

mondo. 

Egli si è definito “il prete di strada… che sta tra i giovani come uno spacciatore che cerca di capire, 

attraverso l’incontro con essi, se riusciranno a comprendere il Vangelo, l’unico libro che cambia la vita di 

tutti, attraverso  la musica che dà sempre una gioia, proprio come la Parola di Dio che non intristisce, ma da 

gioia pace e serenità”. 

Con i brani “Sarebbe bello”, “Giovani Day”, “La nuova Società “Viaggio nella vita”,  “Noè”, “Ti amo Signore”, 

Shekina” “Un’ala di riserva”, Don Giosy ha percorso tutte le tappe della storia della Chiesa. E’ partito 

dall’avvenimento che ci vede protagonisti quest’anno il ricordo del 50.mo anniversario del Concilio 

Vaticano II e dal famoso “discorso alla luna” di Papa Giovanni XXIII, per passare poi al ministero di Papa 

Giovanni Paolo II, di Madre Teresa di Calcutta fino ad arrivare al ministero dell’attuale successore di Pietro, 

Papa Benedetto XVI.  

E in questo percorso egli ha posto l’accento che “la gente ha bisogno di Dio in modo esponenziale…” e 

siamo noi che attraverso la nostra vita che dobbiamo testimoniarlo per farlo conoscere alla gente.  

Ai Diaconi presenti ha ricordato di vivere il proprio ministero nel nascondimento, senza protagonismo, e 

con l’ausilio dei Parroci, non essere cornici o esercitare il loro ministero nel presiedere ai Sacramenti o 

Sacramentali, ma vivere la propria vita nello spirito di rispetto, di amore, di sacrificio verso i fratelli.   

Un affettuoso ricordo del Vescovo Don Tonino Bello, con il canto “Il Vescovo della 500” che ha messo in 

risalto le virtù di questo pastore prematuramente scomparso e suo grande amico, e il canto dell’inno alla 

Fede, da lui composto in occasione dell’anno che stiamo vivendo, il cui ritornello ci ricorda che “La Fede è 

amare Dio..”, hanno chiuso il concerto, che ha galvanizzato l’attenzione e coinvolti tutti i presenti che 

hanno partecipato all’evento accompagnando ritmicamente le canzoni e cantando i ritornelli. 

Ringraziamo il Signore e Don Giosy che attraverso questo suo Ministro che ha scelto di mettere a 

disposizione i suoi carismi, con l’essere il “prete di strada che predica il Vangelo con il canto”, soprattutto ai 

giovani di tutto il mondo, aiutandoli a essere testimoni credibili dell’Amore.     

                                                                                                                       Diacono Giuseppe Daniele   
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