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Al lettore

Io ci credo, il libro uscito l’anno scorso nel quale rac-
contavo la mia esperienza di fede, come io credo 
in Dio e l’importanza che tutto questo ha nella mia 
vita quotidiana, è stato per me una sorpresa. Una 
sorpresa davvero gradita. Ho girato tante, tantis-
sime città e paesi per presentarlo, ho incontrato 
molta gente. L’incontro, il contatto con le persone 
– non uso qui la parola «pubblico» perché può ri-
suonare impersonale e in questo caso non mi piace 
dare questa impressione – è sempre stato impor-
tantissimo per me. Nella mia carriera, nel mio la-
voro di artista e cantastorie, ho considerato fonda-
mentale, direi irrinunciabile, il rapporto diretto con 
le persone alle quali piace ascoltare la mia musica. 
Il cantante vive per esprimere, donare emozioni. 
E ha bisogno di chi lo ascolta e si lascia colpire dai 
suoi messaggi come il pesce ha bisogno dell’acqua 
per sopravvivere.

Ciò in cui credo l’ho sempre comunicato con la 
mia musica, con i testi delle mie canzoni. Non è un 



6

mistero e non ho mai nascosto la mia fede, anche 
in periodi nei quali sembrava che per essere vera-
mente qualcuno nell’ambiente dello spettacolo fos-
se indispensabile tenere certi comportamenti vicini 
all’ateismo. Con Io ci credo ho tentato di raccontare 
questa fede attraverso la parola e la testimonian-
za. E la vostra risposta è stata eccezionale. Mi sono 
reso conto che anche il semplice raccontare ciò che 
mi aveva aiutato e sostenuto nel corso delle traver-
sie della vita, è stato di stimolo e di aiuto anche per 
altri.

Così un anno dopo ho deciso di rimettermi al 
lavoro. Dialogando anche con l’amico giornalista 
Andrea Tornielli ho riflettuto su che cosa hanno 
significato e ancora significano per me i dieci co-
mandamenti. Se ripenso alla mia vita e ai dieci co-
mandamenti, comprendo che quelle regole, quelle 
Tavole della Legge, dovrebbero essere lo specchio 
dell’esistenza di ogni uomo.

Se uno sente di avere il diritto a chiamarsi uomo, 
deve insegnare ai suoi figli quei dieci comanda-
menti che sono necessari, indispensabili come 
l’aria che respiriamo.

A casa mia, con i miei genitori si parlava sem-
pre solo dei dieci comandamenti perché lì c’era 
e c’è il mistero e anche la lotta quotidiana con te 
stesso. Lì ci sono incisi gli insegnamenti fonda-
mentali che dovresti seguire se vuoi essere un 
buon cristiano o semplicemente un buon uomo, 
perché anche se non sei cristiano i comandamenti 
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segnano quelli che sono i confini di una vita de-
gna di essere definita tale, in armonia con il creato 
e con gli altri.

Non ci sono controindicazioni a quelle dieci re-
gole basilari. Certo, poi uno si chiede: ma se doves-
se capitarmi di essere sotto un regime dittatoriale, 
se mi trovassi a vivere con un dittatore spietato 
come capo, che cosa devo fare? Vale ancora, ad 
esempio, il comandamento che dice di «non uc-
cidere»?

Eppure anche in questo caso, non ci rendiamo 
conto di come il comandamento «non uccidere» 
serva davvero. Credete davvero che anche per il 
criminale più spietato e abbietto, la pena di morte 
sia in ultima analisi la pena più dura? O non sareb-
be meglio pensare per lui una prigionia a vita? Non 
sarebbe forse, in fondo, un male ancora maggiore? 
Quando hai eseguito la pena capitale in fondo è 
tutto finito, ma il carcere a vita, per un dittatore 
che ha rovinato la vita di milioni di persone ed 
è stato autore delle peggiori atrocità, non è una 
pena ancora più dura, con milioni di persone che 
diventano le sue sbarre? E non bisognerebbe nean-
che trattarlo così bene. Bisognerebbe mantenerlo 
a pane e acqua, e qualche pomodoro. Compreso 
qualche pomodoro in faccia a lui e a chi eseguiva i 
suoi ordini disumani.

Mi fermo qui con quest’esempio, perché mi 
accorgo che sta venendo fuori, mentre scrivo, anche 
la mia cattiveria, e questa non è certo contemplata 
nei dieci comandamenti.



8

Non posso cominciare a raccogliere le idee e i 
ricordi per iniziare questo percorso attraverso le 
dieci regole che sono alla base della nostra civiltà 
senza pensare a ciò che sta accadendo nel mondo. 
I fatti d’Africa, gli attentati terroristici contro le 
chiese in Nigeria: quanti cristiani vengono uccisi, 
quanta gente innocente e inerme muore...

E che dire di quanto accade in Siria? Ma come si 
fa a dire: «Io tolgo la vita a quelli che non la pen-
sano come me, a quelli che non si sottomettono 
alle mie leggi»? Invece di dire «voglio vedere quali 
sono le mie leggi sbagliate! Magari mi dimetto e 
ritorno», ci si accanisce contro il proprio popolo, 
si uccide, si sterminano uomini e donne, vecchi e 
giovani, madri e bambini.

Ecco, vedete perché può essere utile tornare a 
riflettere sulle Tavole della Legge, una legge che 
prima che sulla pietra è stata incisa nel nostro cuo-
re, perché tutti noi sappiamo che cosa è bene e che 
cosa è male. Solo dobbiamo avere un appiglio, 
un’ancora, un approdo, una stella a cui guardare, 
qualcosa o qualcuno a cui aggrapparci per essere 
aiutati a vivere secondo quelle dieci regole.

Ancora una volta – non mi stancherò mai di 
ripeterlo – non mi considero un esempio da seguire 
sotto il profilo della mia vita di fede. Sono e resto 
un povero peccatore, che non ha alcun titolo per 
«insegnare». Ma vi invito a percorrere con me que-
ste pagine, per riscoprire insieme le nostre comuni 
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radici, questi comandamenti seguendo i quali si 
impara veramente a vivere. Come mi è stato inse-
gnato da quanti hanno contribuito alla mia edu-
cazione, soprattutto dai miei genitori. È grazie a 
loro che ho imparato a guardare alla vita secondo 
un mix di ingredienti che dà il titolo a questo mio 
nuovo libro: la terra e il cielo. La terra: cioè le pro-
prie radici, la propria storia, le tradizioni e i valori 
nei quali si è cresciuti; il cielo: cioè l’orizzonte più 
ampio cui occorre guardare affinché la propria vita 
acquisti pienezza e significato, quel cielo che sa di 
infinito, di pace e di eternità.
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1

«Io sono il Signore Dio tuo,
non avrai altro Dio all’infuori di me»

Nella Bibbia leggiamo che i comandamenti sono 
stati scolpiti da Dio su due tavole di pietra date a 
Mosè. È una legge che è stata scolpita sulla pietra 
ma che in fondo l’uomo porta incisa dentro di sé, 
nel più profondo del suo essere. Come una legge 
naturale. Questo primo comandamento rappre-
senta una percezione originale del fatto di essere 
creature e del fatto che esiste un Creatore. Un Dio 
che ci ha creati, voluti, amati e che ci tiene in vita 
istante dopo istante.

È la nostra esperienza. Si entra in classe, insie-
me agli altri studenti, e arriva qualcuno che ci 
dice: «Io sono il professore tuo». Si entra in fab-
brica e arriva qualcuno che si presenta e dice: «Io 
sono il proprietario», si va in ospedale e qualcuno 
si presenta: «Io sono il tuo medico». In tante cir-
costanze e occasioni della nostra vita ci troviamo 
di fronte a delle guide, a dei «generali», a gente 
d’anima che per il ruolo e la responsabilità che 



12

ricopre conosce – o meglio dovrebbe conoscere – 
in profondità l’animo umano. Ma se riflettiamo 
bene, o meglio se lasciamo parlare il nostro cuo-
re, qualcosa dall’interno del nostro essere ci parla 
dell’esistenza di Dio e a me è sempre venuto natu-
rale riconoscere che Dio c’è e dunque riconoscere 
il primo comandamento: «Io sono il Signore Dio 
tuo, non avrai altro Dio all’infuori di me».

Non è un Dio che si manifesta contro di te. Pen-
sateci un istante. Non è un Dio che ci vuole suoi 
schiavi. Tu non sarai il mio schiavo, io – ci dice – ti 
sto donando tutto ciò che ti serve per scoprire l’es-
senza della tua vita, l’essenza del bello che potrà 
darti il tuo percorso umano. Provate a riflettere 
partendo dall’esperienza elementare del nostro 
corpo. Noi abbiamo le braccia, ma c’è qualcosa 
dentro che ce le fa muovere. Se perdi un braccio, 
puoi andare avanti con un “sostituto”, ma se togli 
la testa, non puoi continuare a vivere. La testa ci 
dev’essere, il cervello da cui parte ogni comando 
per ciò che facciamo, sia che si tratti del bene come 
del male, è indispensabile.

Ecco che in questo primo comandamento noi 
troviamo espressa la genialità, la regola base per 
comprendere come l’umanità dovrebbe cammina-
re. Quale percorso l’umanità, per essere definita 
veramente tale, dovrebbe percorrere. Riconosci di 
essere creatura, riconosci che c’è un Dio che ti ha 
voluto e che ti ama, cerca di combattere il male che 
ti circonda e tu vivrai nell’umanità. 

Non te ne curi? Ti ribelli, rivendichi la libertà 
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(ma si può mai chiamare vera libertà?) di fare il 
male? Ecco che ti trovi di fronte al baratro... 

E questa è una verità che dovrebbe essere facil-
mente compresa da tutti, indipendentemente dal 
fatto di essere nato in Italia, in Congo o in Arabia 
Saudita. Basta essere semplicemente cittadino di 
questo mondo per capirlo, è un comandamento 
applicabile a qualsiasi società.

Che Dio, l’infinitamente grande, l’assoluto, esi-
sta, lo sappiamo guardando dentro noi stessi ma 
anche fuori di noi. A me di questo parla ogni bel-
lezza della terra, specialmente di questa mia ter-
ra pugliese, alla quale sono legato da un cordone 
ombelicale che non è stato mai tagliato, nonostante 
il mio girovagare per il mondo. Lo stupore per la 
luce del sole, per la bellezza del mare, la commo-
zione per la vita che nasce, per l’amore, l’amicizia: 
tutto ci parla di quel Dio che vuole essere «tuo», 
cioè chiede di essere riconosciuto e amato. Con 
questo primo comandamento il Creatore si presen-
ta e ci dice: se vuoi essere veramente felice e realiz-
zato, devi naturalmente riconoscermi.

È interessante questo comandamento anche per-
ché ci riporta alla vocazione di quel popolo piccolo, 
cocciuto, formato da pastori che vivevano in Pale-
stina: il popolo ebraico. Un popolo che afferma in 
maniera sorprendente il monoteismo, l’esistenza 
di un solo Dio che innanzitutto è un Dio buono che 
non s’identifica con le forze della natura come una 
volta si pensava, ma che ha creato questo mondo 
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e sceglie questo popolo, proclamandosi Dio unico 
e Dio vero. 

Nella Bibbia leggiamo che questo Dio è interve-
nuto nella storia umana, ha agito per aiutare il po-
polo che aveva prescelto a uscire dalla schiavitù. 
È un Dio che ci ha voluti, che ci ama e che ci dona 
la vita istante dopo istante. Ma è anche un Dio tal-
mente rispettoso della libertà delle sue crea ture 
da non imporci nulla: e per assurdo non ti chiede 
di essere riconosciuto ma se ascolti, leggi, osser-
vi, quell’atto libero di adesione e di amore nasce 
spontaneo.

Se guardiamo alla nostra vita, ci accorgiamo 
che è una continua ricerca, una continua scoper-
ta. Dobbiamo riconoscere di essere creature, e 
dunque di avere un Creatore, ma questa consape-
volezza spesso viene sepolta sotto la coltre delle 
mille incombenze, difficoltà, preoccupazioni quo-
tidiane. Mi sorprende che oggi molte persone non 
ritengano Dio amabile. Credo che ciò sia dovuto 
al fatto di crederlo un assoluto chiuso nell’alto dei 
cieli, indifferente alle nostre sofferenze. Un Dio 
lontano da temere, più che da amare. Il cristia-
nesimo, la fede che mi è stata trasmessa dai miei 
genitori, parla e comunica invece un Dio vicino e 
compassionevole, il Dio che ha perso suo Figlio 
ucciso sulla croce dalla forza del male che da sem-
pre alberga negli uomini. Gesù è il volto di Dio 
che abbiamo conosciuto, ed è un volto di amore, 
di compassione e di risurrezione. Ripeto, so che 
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lui non ci vuole schiavi, ma siamo liberi e amati 
da lui.

Vorrei soffermarmi per qualche istante anche 
sulla seconda parte di questo primo grande coman-
damento: «non avrai altro Dio all’infuori di me». 
Questo comandamento ci ammonisce, ci mette in 
guardia dal credere in altri dèi, ma soprattutto ci 
avverte del pericolo di cadere nell’idolatria, che 
oggi si manifesta anche nella magia, nella strego-
neria, nello spiritismo. Anche se forse il rischio che 
più ci riguarda è quello di divinizzare il potere e il 
denaro. Qualcosa che, grazie a Dio, alle mie radi-
ci contadine, all’esempio dei miei genitori, non ho 
mai fatto. Perché si tratta comunque di idoli effi-
meri, che ti lasciano vuoto, sospeso e sperduto nel 
deserto dei valori. Puoi avere il massimo del dena-
ro, del successo, del potere, ma se non hai dato un 
senso alla tua vita, se non sai per che cosa vivi, sei 
una marionetta schiava del denaro, del successo e 
del potere.

E questi elementi, alla fine, ti lasciano sempre e 
comunque con un nemico subdolo: la delusione. 
Se punti tutta la tua vita solo su quello, ti ritrovi 
irrimediabilmente schiavo. Per questo preferisco, 
nonostante tutti i miei sbagli e le mie debolezze, 
addormentarmi la sera felice per essere riuscito a 
fare almeno solo una buona azione, piuttosto che 
vivere cinicamente per accumulare denaro: «Li sor-
di suntu te lu tiaulu», i soldi sono del diavolo mi 
ripeteva mio padre. Anche se non averne sarebbe 
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ugualmente sbagliato perché quotidianamente ci 
servono per acquistare tutto ciò di cui abbiamo bi-
sogno.

Il potere è un idolo perverso, e da sempre i fat-
ti di cronaca più tristi che ci parlano della corru-
zione del nostro mondo politico sono un esem-
pio lampante proprio di questo. Denaro e potere 
diventano gli obiettivi a cui aspirare, le “divinità” 
davanti a cui inginocchiarsi, invece di pensare al 
bene comune e alla vita dei cittadini. Vedete, ami-
ci, come questo comandamento apparentemente 
così alto, celeste, staccato dalla realtà terrena, è 
invece così carico di conseguenze che riguardano 
la nostra quotidianità!

Riconoscere che Dio è il solo Signore della mia 
vita significa rifuggire la tentazione di voler essere 
un falso dio al posto di Dio. Sì, questo è il peccato 
che in origine ha compiuto il demonio, quando si 
è ribellato al suo Creatore pretendendo di indicare 
se stesso come dio. Ed è la tentazione cui ricorren-
temente l’uomo di ogni tempo è sottoposto: quella 
cioè di fare a meno di Dio, di pensare che senza Dio 
si vive meglio. 

Una tentazione che forse è più evidente quan-
do si vive nel mondo dello spettacolo e quando il 
successo è a portata di mano, pronto a darti alla 
testa, a farti credere di essere qualcuno solo perché 
sei acclamato dai tuoi ammiratori... ma è una ten-
tazione che assale pure la gente semplice, che ha 
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una vita comune, quando si trova a considerare, 
anche per un solo istante, la possibilità di procla-
marsi “signore” della propria vita, come se potesse 
essere padrone di se stesso. 

Ma chi non ha mai sperimentato, almeno una 
volta, la propria fragilità? O la propria impoten-
za? Situazioni, queste, che fanno immediatamente 
percepire la propria debolezza, la propria condi-
zione di creatura, risvegliando, in modo doloroso 
ma benefico, dall’illusione di onnipotenza in cui ci 
può far cadere la tentazione di fare a meno di Dio. 
Facendo percepire quella dipendenza da un Altro 
che a poco a poco ci fa accorgere di essere creature 
bisognose del proprio Creatore.

«Io sono il Signore Dio tuo» significa dunque 
riconoscere la verità di Dio, e al tempo stesso la 
verità di se stessi, liberandosi dalle menzogne e 
illusioni con cui lo spirito del mondo cerca di inca-
tenarci.
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2

«Non nominare il nome di Dio invano»

Sapete che cosa mi fa venire in mente questo secon-
do comandamento? Il bancomat... No, non scan-
dalizzatevi, e non traete conclusioni affrettate! Mi 
spiego subito, cercando di dirvi perché non si tratta 
di un paragone blasfemo. 

È come se tu avessi una tessera bancomat e la 
utilizzassi per scopi cattivi, la buttassi via, la usassi 
per sperperare ciò che ti è stato donato. Il bancomat 
ti serve invece per comprare le cose che è giusto 
comprare. Ma prova a utilizzare quel bancomat per 
prelevare i soldi che servono a pagare la droga o a 
usarlo per sperperare denaro in cose inutili ed effi-
mere: alla fine tu stai utilizzando invano un capita-
le che o sei riuscito a mettere insieme tu con il tuo 
lavoro, o ti è stato dato in eredità. 

Allo stesso modo, il nome di Dio non va utiliz-
zato invano, ma invocato per le cose che servono 
davvero, per le cose che si riferiscono a Lui, per 
le cose che sanno di vita, per le cose che devono 
dare vita, per l’altruismo – ce n’è così poco oggi! – 
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come pure per l’espressione della fede. Si tratta di 
un nome prezioso, da non sporcare, da non usare 
invano, ma da tenere sempre presente anche nei 
gesti quotidiani. 

Vi confesso che a me piace questo abbinamen-
to al bancomat, per portarlo a un esempio di oggi. 
Vogliamo rifletterci un attimo? Vogliamo guardare 
alla storia dell’umanità? Quanta gente in nome di 
Dio ha compiuto furti e violenze, quanta gente in 
nome di Dio ha fatto guerre, quanta gente in nome 
di Dio ha ucciso? Quante volte, insomma, quel 
nome da non pronunciare invano, è stato utilizza-
to male? 

Dobbiamo capire l’essenza di Dio e utilizzarla, 
ma farlo bene e per il bene. Se lo usiamo invano, 
dando di Dio un’interpretazione che non cor-
risponde assolutamente alla sua realtà, stiamo 
facendo un danno a noi stessi, agli altri, oltre che 
a Dio stesso.

Ricordiamoci che la bestemmia è un’offesa a 
Dio. Talvolta purtroppo nella nostra cultura italia-
na la bestemmia è divenuta un intercalare, quasi 
un automatismo, che non ha più l’intenzione volu-
ta di offendere Dio, anche se ovviamente l’offesa 
oggettiva resta, quale che sia l’intenzione di chi la 
pronuncia.

Ricordo che quando ero ragazzo qui in paese, a 
Cellino San Marco, c’era un bestemmiatore nato, 
Pancrazio Saracino. Dialogava con gli altri solo 
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tramite la bestemmia. Non spiccicava tre parole in 
croce senza infilarci un’offesa a Dio, alla Madonna 
e ai santi. La moglie di quest’uomo non era certo 
contenta, avvertiva il disagio per queste continue 
offese al nome di Dio e reagiva da vera donna del 
Sud... minacciando di abbandonarlo. Allora l’uo-
mo, per non dispiacere più la consorte, ricorse a 
uno stratagemma. S’inventò un modo per contene-
re questo spiacevole vizio e far contenta la moglie. 
Raccolse le immagini di tutti i santi che conosceva 
in un paniere, riempiendolo di santini e immagi-
nette. Lo mise sotto il suo letto e quando doveva 
bestemmiare, invece di farlo diceva: «Mannaggia 
tutti li santi te lu panaru!», cioè «Mannaggia a tutti 
i santi del paniere!».

La moglie non sapeva che cosa fosse successo, 
ma si rese conto che l’uomo era migliorato. «Non 
bestemmia più» diceva «è cambiato!» Poi, un gior-
no, facendo le pulizie, trovò questo paniere pieno 
zeppo di santini e capì lo stratagemma: il marito 
restava un bestemmiatore incallito ma quell’espres-
sione «li santi te lu panaru» accontentava le sue 
orecchie. Non è un aneddoto di fantasia, è un fatto 
verissimo. Quell’uomo, padre di dieci figli, era il 
comunista più comunista di tutti i cellinesi. 

Non vorrei però ridurre l’insegnamento di que-
sto comandamento parlando soltanto della bestem-
mia. Oggi, grazie al cielo, si bestemmia meno che 
in passato, poiché ci sono una cultura e una sensi-
bilità maggiori. Ma non dobbiamo illuderci che un 
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numero minore di bestemmie stia a significare che 
il comandamento è più ascoltato. C’è infatti ben di 
più di un divieto alla bestemmia. C’è l’invito a non 
cercare di “usare” il nome di Dio, a non coinvolger-
lo in cose che non lo riguardano. «Non nominare il 
nome di Dio invano» significa non credere di par-
lare in suo nome, non ritenere di essere depositari 
del diritto di interpretarlo. Insomma, essere umili 
davanti a Lui. Mi hanno colpito alcune espressioni 
usate da Paolo Curtaz in un piccolo libro dedica-
to ai dieci comandamenti: «Lo nominiamo invano 
quando lo tiriamo in ballo per le minime cose della 
quotidianità, come se dipendesse da Dio e dal suo 
umore il fatto di non trovare parcheggio o di tam-
ponare l’automobile! Come se Dio ce l’avesse con 
noi! Lo nominiamo invano, e quante volte è succes-
so, anche nella storia della Chiesa!, per giustificare 
violenze e crimini. Dio non approva mai la violen-
za, in nessun caso, tanto meno per rendere gloria 
al suo nome!... Lo nominiamo invano quando giu-
riamo in suo nome. Gesù è stato molto chiaro su 
questo aspetto: al discepolo è chiesto di vivere con 
trasparenza, di avere un linguaggio chiaro e vero, 
di non giurare per difendere una propria posizio-
ne, per non incorrere nel rischio di offendere Dio se 
stiamo mentendo!».

Non vorrei però che quell’accenno alle minime 
cose della quotidianità venisse frainteso. È ovvia 
l’assurdità di prendersela con Dio per la difficol-
tà a trovare parcheggio. Ma c’è anche un modo di 
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pensare a Lui e di offrire a Lui i gesti che compia-
mo durante la giornata. Pensare a Lui, pregare Lui, 
affidargli anche le piccolezze delle nostre giorna-
te non è una bestemmia, né un nominarlo invano. 
È semplicemente riconoscerci sue creature. Così 
si allontana il “rischio bancomat”, per rimanere 
all’immagine che ho adoperato all’inizio, ma non 
si allontana Dio dalla nostra vita.

Concludo, citando ancora una volta l’esperienza 
del popolo ebraico, guardando al quale possiamo 
comprendere il profondo significato di quei coman-
damenti che proprio al “popolo eletto” sono stati 
consegnati. Bene, per gli Ebrei il nome coincideva 
con la persona stessa. Al punto che il nome stesso 
di Dio non poteva essere pronunciato, poiché coin-
cideva con la sua stessa persona, la cui santità era 
tale da trascendere l’orizzonte umano e quotidiano 
dell’individuo. Come si invocava dunque Dio? Si 
ricorreva a circonlocuzioni, cioè a espressioni del 
tipo “il Signore degli eserciti”, “il Signore della 
vita”, e altre simili. 

Il nome di Dio era dunque impronunciabile? 
Non in modo assoluto, poiché il sommo sacerdo-
te, una volta all’anno, compiendo il sacrificio nel-
la parte più sacra del tempio, poteva pronunciare 
quel santo nome. Forse a noi, oggi, tutto questo 
può sembrare esagerato, ma se pensiamo bene a 
quanto ho ricordato prima – il nome è la persona, 
la sua essenza più intima – allora comprendiamo 
l’importanza di un tale rispetto. Pensiamo se qual-
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cuno pronunciasse il nostro nome con disprezzo 
o in maniera volgare: subito ne rimarremmo offe-
si, perlomeno dispiaciuti. E perché non dobbiamo 
pensare che anche Dio possa essere offeso dal sen-
tire pronunciare con leggerezza o, peggio ancora, 
con intenzioni offensive il suo santo nome?

«Non nominare il nome di Dio invano» significa 
dunque portare rispetto al nome di Dio per rispet-
tare anzitutto Dio stesso, la sua persona e la storia 
d’amore che lega il Creatore a ognuno dei suoi figli. 
I quali sono tali quando non solo non offendono 
il nome di Dio, ma sanno altresì pronunciare con 
amore e riconoscenza il nome di Colui che ricono-
scono come loro unico Padre.


