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Prefazione

di don Michele Barone

Nelle pagine di questo libro ci stupirà la freschezza 

e il linguaggio cristallino di Giacomo Celentano, 

un ragazzo nato all’interno di una famiglia bene-

stante, fondata su valori etici, morali e cristiani, che 

ha saputo compiere nel percorso della sua vita un 

autentico cammino di ricerca e di fede.

Giacomo in queste pagine ci racconta la sua sto-

ria di fi glio, di padre e di credente. L’esperienza di 

un ragazzo che, quando ha visto la luce di Dio negli 

occhi della sua futura moglie, Katia, ha iniziato a 

cercarne il volto di luce, nella consapevolezza che 

«come la Terra non è feconda senza il sole, così l’uo-

mo non può vivere senza il suo Creatore». Sostenu-

to dalla preghiera, respiro dell’anima, ha cercato di 

rappacifi carsi prima con Dio, poi con se stesso, con 

il creato, con la sua famiglia e con gli altri.

Tutto questo è avvenuto – e ancora oggi è in at-

to – perché Giacomo si è lasciato illuminare dalla 

Parola di Dio, sostenere dalla forza dei sacramenti 

e ispirare dalla vita dei santi. Il percorso spirituale 
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è stato puntellato da profonde esperienze vissu-

te prima nella terra di Lourdes, e poi nella terra 

di Medjugorie, dove la Madonna appare da oltre 

trent’anni.

Giacomo, scoprendo il fascino della Scrittura, ha 

iniziato ad amare la Parola e ad attingere ai sacra-

menti della Confessione e dell’Eucaristia il vigore 

necessario per non ripiegarsi su se stesso e affron-

tare le diffi coltà della vita. Ha contemplato, con gli 

occhi di un ragazzo semplice, le testimonianze di 

coloro che hanno amato Dio senza riserve, cercan-

do di divenirne imitatore. E infi ne è stato pervaso, 

grazie alle esperienze mariane, dalla presenza ma-

terna di Maria che, entrando nella sua vita, lo ha 

fatto sentire protetto e amato.

Nella fl uidità del racconto e nella vivezza delle 

immagini, l’autore di questo libro ci fa toccare con 

mano la bellezza dell’amore di Dio, che si spalanca 

e si offre a quanti lo ricercano con sincerità di cuo-

re. Giacomo ci insegna che – a differenza dell’uomo 

moderno che non ha più tempo per Dio – dobbia-

mo fi darci di Lui e non esitare a metterlo al primo 

posto.

Alcuni passaggi della narrazione, che tratteg-

giano il rapporto tra Padre-fi glio, fi glio-padre e pa-

dre-fi glio, sono molto commoventi e s’intrecciano 

in maniera armoniosa. Sono pagine toccanti: Gia-

como con Dio, Giacomo con Adriano e Giacomo 

con il piccolo Samuele. Sono pagine che – nel leit 
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motiv del titolo Nel nome del padre – trovano una 

signifi cativa e gradevole pienezza eufonica. Ed è 

proprio nel nome del primo e vero Padre, Dio, che 

Giacomo ogni giorno s’impegna a cercare di dare 

un senso autentico alla propria esistenza, che tem-

po fa bramava di costruire una carriera artistica, 

mentre oggi coltiva ben altri desideri più profondi 

e meno effi meri.

Sono persuaso che, a prescindere dall’agitato 

mare in tempesta che Giacomo ha dovuto attraver-

sare, anche a causa della malattia, il successo più 

grande di Giacomo sia stato il riconoscere l’Amore 

di quel Dio che mai l’ha abbandonato e che, come 

il più tenero dei padri, l’ha sostenuto quando si è 

ritrovato solo.

È l’amore di un Padre che ci accetta e ci accoglie 

come siamo, con i nostri pregi, le nostre debolezze, 

le nostre vigliaccherie.

Auguro a tutti coloro che leggeranno questo 

libro di scoprire – come Giacomo Celentano – la 

bellezza dell’Amore di Dio: «Sono un peccatore. E 

tuttavia ho completa fi ducia nella divina e infi nita 

misericordia di Dio», una misericordia che è pronta 

ad abbracciare tutti i suoi fi gli, in special modo co-

loro che non hanno ancora conosciuto il suo Amo-

re. Buona lettura!
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Parte Prima

UN PAPÀ IN CIELO
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IL PADRE DELLA CREAZIONE

La divina misericordia

Sono un peccatore. E tuttavia ho completa fi du-

cia nella divina e infi nita misericordia di Dio.

San Giovanni nella Sacra Scrittura dice che se 

il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Dio è più 

grande e misericordioso del nostro cuore. 

Questo è il nostro Dio, un Dio amore, e questo 

amore lo si evince anche guardando la natura che 

ci circonda.

Fin da bambino sono sempre rimasto affascinato 

dalla bellezza della natura, che ci avvolge nel suo 

abbraccio dall’origine dei tempi. Mi ricordo che 

all’età di dodici anni circa, mamma mi regalò una 

piccola cinepresa Super 8 con la quale cominciai 

immediatamente a fi lmare gli eventi atmosferici, 

i temporali, l’arcobaleno e la neve, che è sempre 

stata la mia grande passione; ero attratto e lo sono 

tutt’ora, da quei cristalli di ghiaccio che, leggeri e 

soffi ci, dolcemente ondeggiano in cielo fi no a po-
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sarsi sul suolo; ciascuno diverso dall’altro, racchiu-

si in un gelido mistero! 

Il candore della neve e l’idea di purezza che ispi-

ra mi regala una sensazione di immenso piacere.

Il potere della natura

La natura è da sempre il mio amore più grande, 

il primo, per il quale ho sempre avuto un forte tra-

sporto che dura tuttora.

Nell’adolescenza, a sedici anni, ero al mare in 

Liguria, a Bordighera, con i genitori e le mie sorelle 

e un giorno, preso dall’entusiasmo di tuffarmi in 

mare nonostante il brutto tempo, cominciai a nuo-

tare dove l’acqua era alta e non si toccava; riempii i 

polmoni con una gran boccata d’aria e mi immersi 

totalmente sott’acqua. 

Mi sentii un tutt’uno con quell’elemento liquido, 

sentii il cuore scoppiare dalla felicità, mentre il mio 

corpo si lasciava trafi ggere dai raggi di luce che bu-

cavano l’oscurità che regna nelle profondità marine.

In quel momento ero parte indissolubile del 

creato, non più uomo, animale, foglia o pietra ma 

semplicemente una parte infi nitesimale dell’es-

sere natura; provai inspiegabilmente il desiderio 

di conoscere l’odore del mare, sentii il bisogno di 

respirarlo profondamente e fui subito obbligato a 

risalire in superfi cie per non affogare. 
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La natura, opera del Signore ed eccelsa impronta 

del Creatore in ogni cosa, si manifesta nei vario-

pinti colori di un fi ore, nella maestosità del mare, 

nell’imponenza delle montagne, nelle nuvole can-

dide che si stagliano nel cielo, nell’abbraccio caldo 

del sole... 

Il capolavoro di Dio

Tutto mi parla di te, o Signore, e del tuo amore 

con il quale hai circondato questo capolavoro della 

creazione che è l’uomo. Già perché l’uomo è il ca-

polavoro di Dio, tutto Egli ha voluto sottomettere 

all’uomo a patto che esercitasse il suo dominio con 

rispetto e amore; questo concetto sfugge oggi alla 

maggior parte di noi, l’uomo sfrutta la Terra e le 

sue risorse naturali senza valutarne prima le even-

tuali conseguenze, i cui terribili risvolti sono ormai 

evidenti. 

Ciclicamente assistiamo al manifestarsi di cata-

strofi  ambientali in qualche parte del pianeta, come 

quelle causate dall’inquinamento atmosferico nelle 

grandi città fi no al buco dell’ozono, all’effetto ser-

ra con il conseguente surriscaldamento della Terra, 

allo scioglimento dei ghiacciai e alle alluvioni, a 

loro volta provocate dalle deforestazioni a scopo 

edilizio (in buona parte di tipo abusivo). 

E pensando anche al mondo animale non possia-
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mo dimenticare immagini note a tutti come quelle 

dei cormorani morenti, con le ali ormai inutiliz-

zabili, appesantite dal nero catrame proveniente 

dalle petroliere che, accidentalmente o meno, ro-

vesciano in mare tonnellate di greggio; o alla caccia 

spietata di animali in via di estinzione o di specie 

importanti per l’ecosistema, che così viene alterato 

irrimediabilmente.

Il più bell’esempio di amore per la natura è con-

tenuto nel Cantico delle Creature di san Francesco 

d’Assisi, attraverso il quale possiamo fare nostro 

l’amore con cui il Santo poverello lodava il Creato: 

«...Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le tue cre-

ature, spetialmente messor lo frate Sole, lo qual è 

iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e ra-

diante cum grande splendore: de Te, Altissimo, 

porta signifi catione. Laudato si’, mi’ Signore, per 

sora Luna e le stelle: in celu l’ài formate clarite et 

pretiose et belle...».

Dove ha origine il male?

Sembra impossibile che di fronte a tanta bellezza 

esista il mistero del male. Eppure è così. 

La natura, come sappiamo, non si manifesta 

all’uomo solo attraverso tramonti mozzafi ato o 

paesaggi meravigliosi, ma rivela i suoi aspetti 

più crudeli nell’antilope ghermita dal ghepardo, 

Celentano-Nel nome....indd   14Celentano-Nel nome....indd   14 01/09/14   15:3201/09/14   15:32



15

nell’insorgere di un terremoto inaspettato che de-

vasta intere città e popolazioni, nelle inondazioni 

che spazzano via i villaggi delle coste, nelle terri-

bili epidemie che colpiscono spesso i territori più 

poveri... 

Tutto questo era nei piani di Dio? Il Signore 

all’inizio dei giorni mise a disposizione di Adamo 

ed Eva il Giardino dell’Eden ove potevano godere 

di tutta la creazione: i frutti della terra, gli animali 

e soprattutto l’amicizia con Dio. Il Signore li aveva 

circondati di tutto ciò di cui avevano bisogno, ave-

va donato loro l’immortalità, in quell’Eden erano 

felici e avrebbero potuto vivere in un meraviglioso 

stato di grazia, voluto dal Signore.

Vigeva un unico divieto – raccomandato da Dio 

stesso – quello di non mangiare del frutto dell’al-

bero della conoscenza del bene e del male. Adamo 

ed Eva, ingannati dall’astuzia del serpente, il dia-

volo, disobbedirono al loro Creatore e mangiarono 

proprio di quel frutto commettendo il primo pec-

cato, il peccato originale, che è ricaduto su di noi, 

di generazione in generazione, e sul mondo che ci 

sta attorno, ove si diffondono a macchia d’olio la 

concupiscenza, la cattiveria, la sofferenza, le ma-

lattie... 

San Paolo dice: «La morte è entrata nel mondo 

per invidia del diavolo». 

Possiamo meglio comprendere il mistero del 

male nel mondo attraverso le pagine del libro della 
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Genesi, però con il conforto che Dio non ha abban-

donato l’uomo al suo triste destino, ma ha previsto, 

nella pienezza dei tempi, di mandare sulla Terra 

il Figlio suo Gesù, per «ricapitolare in Lui tutte le 

cose». 

Con Gesù, il male e la sofferenza hanno acqui-

stato un valore salvifi co; con la croce di Cristo la 

sofferenza umana diventa strumento di redenzio-

ne per se stessi e per gli altri; con Cristo nulla è più 

privo di signifi cato, ma tutto ha un senso, perfi no il 

dolore. Se li offriamo con amore per la conversione 

di tutti i peccatori, la sofferenza e il dolore ci uni-

scono alla passione redentrice del Signore Gesù. 

Ritornando alla natura, penso che essa abbia un 

potere rappacifi cante e rasserenante sull’uomo; 

nella mia vita, non di rado, nei momenti diffi cili in 

cui ero in preda alla confusione e all’agitazione, mi 

sono rifugiato in luoghi aperti ove la natura è an-

cora incontaminata e lì ho trovato in primo luogo 

la pace e il silenzio, che mi hanno offerto la giusta 

predisposizione d’animo per avvicinarmi alla riso-

luzione dei miei problemi. 

Dio, il pittore della luce

Dai venti ai trent’anni di età mi capitava di la-

sciare tutto quello che stavo facendo, di prendere 

l’autobus e di immergermi nel verde del Parco 
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Nord di Milano, per ritrovare me stesso. Mi basta-

va anche chiudere gli occhi e volgere il viso verso il 

sole per ritrovare quella “luce” che avevo smarrito 

e che aveva il potere di schiarire il buio che talvolta 

avvolgeva la mia anima.

Spesso in montagna non resistevo al fascino dei 

boschi; mi ricordo che ad Asiago, per esempio, mi 

addentravo fra il fi tto degli alberi e cominciavo a 

osservare ogni piccolo particolare, dal muschio, ai 

funghi, dalle ragnatele brillanti di rugiada, ai mine-

rali, e mi predisponevo ad accogliere il più lieve so-

spiro delle foglie, un fruscìo tra l’erba, il cinguettìo 

rapido e squillante di un uccello... ma poi alla fi ne 

tutto il mio essere si protendeva inspiegabilmente 

alla ricerca di un raggio di sole che scorgevo tra i 

rami, e dal quale mi facevo illuminare e scaldare il 

volto.

Ho sempre amato la luce. Come un pittore anelo 

a lei, la cerco e la riproduco sulla tela che è la mia 

vita. 

Impalpabile, rarefatta, la luce crea la differenza 

fra un dipinto e un’opera d’arte, fra un’esistenza 

marginale e una vita trascorsa in pienezza.

La preghiera è il respiro dell’anima

Nella preghiera del Credo diciamo: «...Dio da 

Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero...», ecco ho 
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sempre visto nel calore e nello splendore del sole 

un rifl esso dello splendore divino. 

Come la Terra non è feconda senza il sole, così 

l’uomo non può vivere senza il suo Creatore. Pro-

vate a oscurare il sole, non rimarrà che un pae-

saggio freddo, spettrale e sterile; lo stesso accade 

all’uomo che vuole vivere senza Dio: diventa ci-

nico, materialista, privo di speranza, un «sepolcro 

imbiancato» come dice Gesù nel Vangelo. 

E se Dio è la vita dell’uomo, la preghiera è il re-

spiro dell’anima. Come noi nutriamo il corpo me-

diante il cibo per mantenerlo in vita, così dobbiamo 

fare con la nostra anima; dobbiamo nutrirla con “il 

cibo” della preghiera e allora alla nostra anima non 

verrà mai meno il dono della fede. La preghiera 

alimenta la fede, senza la preghiera piano piano 

nella nostra interiorità si spegne la presenza di Dio 

e senza accorgercene un giorno scopriamo che non 

crediamo più. 

Chi ci ha rubato la fede? Non cerchiamo la rispo-

sta al di fuori di noi, sant’Alfonso de’ Liguori di-

ceva: «Chi prega si salva, chi non prega si danna». 

Diversi modi di pregare

Quando parlo di preghiera penso che ricopra un 

triplice valore: a livello individuale, in famiglia e 

nella comunità locale.
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L’aspetto personale rivela quanto sia importante 

il nostro “colloquio” quotidiano con il Signore, e 

come da esso traiamo forza, luce e pace. Il modo 

giusto di pregare è imitando la santa famiglia di 

Nazareth, che pregava la mattina, la sera e benedi-

ceva i pasti. 

Le preghiere tradizionali che tutti conosciamo, 

come il Padre Nostro e l’Ave Maria, sono fondamen-

tali, perché ci uniscono in una sola voce che si leva 

verso l’alto, come fratelli; altrettanto importante è 

la preghiera del cuore e la preghiera con il cuore. 

La preghiera del cuore porta alla superfi cie paro-

le che sgorgano spontaneamente dal nostro intimo, 

dando vita a un vero e proprio colloquio con Dio, 

come tra veri amici. È il momento in cui ci apria-

mo totalmente al Signore, confi dandogli tutto di 

noi, gioie, dolori, paure e ansie. La preghiera con 

il cuore si manifesta quando scopriamo la gioia nel 

rivolgere le nostre preghiere a Dio. 

Praticare la preghiera in famiglia è un esercizio 

importantissimo, soprattutto oggi che i valori pro-

fondi dell’unione fra la coppia, dell’amore verso i 

fi gli, del rispetto dei fi gli verso i genitori sono or-

mai rari; questa è anche la ragione per cui molti 

legami familiari si sciolgono, le coppie cedono nel 

momento della prova preferendo vie più semplici, 

e si sfasciano. 

Nella preghiera dedichiamo il nostro pensiero 

più alto agli altri, li benediciamo, “ti voglio bene” 
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diventa “voglio il tuo bene”, e dicendolo ci allon-

taniamo dal nostro Io egoistico, spegniamo per un 

attimo tutte le nostre paure, fobie, miserie, aprendo 

il nostro cuore all’accoglienza dell’altro, così come 

esso è.

Quando la generazione dei nostri nonni era gio-

vane e c’era la povertà, nei paesi di campagna, la 

sera ci si riuniva tutti attorno al fuoco di un ca-

mino acceso, i nonni e i nipoti, le mamme e i ca-

pifamiglia, e insieme si recitava il Rosario; era un 

momento bellissimo di condivisione familiare, che 

i bambini crescendo facevano loro, custodendo 

quelle immagini, quelle litanie, quel calore nel pro-

prio cuore. Oggi che la fredda televisione ha preso 

il posto del camino, non si prega più, anzi non si 

litiga neanche più per il programma da vedere, or-

mai nelle case c’è un televisore per ciascun mem-

bro della famiglia, oltre ai pc, ai tablet, all’iPhone, 

all’iPad, all’iPod, ecc.

Qual è il risultato? L’individualismo. Ognuno 

si rifugia nel suo schermo, ognuno si eclissa in 

altri mondi virtuali, che lo allontanano dagli al-

tri. Dobbiamo tornare a pregare in famiglia, a fare 

esperienze di condivisione... fosse anche decidere 

insieme il canale televisivo da vedere il giovedì 

sera!

Il Signore Gesù dice nel Vangelo: «Dove due o 

tre persone sono riunite nel mio nome, là ci sono 

Io». Inoltre c’è un bellissimo messaggio della Regi-
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na della Pace di Medjugorje che rivela l’importan-

za della famiglia: «Cari fi gli, vi prego, cominciate 

a cambiare vita in famiglia. Che la famiglia sia un 

fi ore armonioso che io desidero dare a Gesù. Cari 

fi gli, ogni famiglia sia attiva nella preghiera. Io 

desidero che un giorno si vedano i frutti della fa-

miglia: solo così potrò donarli come petali a Gesù 

per la realizzazione del piano di Dio. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata» (messaggio del 

1° maggio 1986). 

È fondamentale condividere la preghiera in co-

munità, al di fuori del contesto familiare alla dome-

nica quando ci rechiamo alla santa messa: questo 

ci rende cristiani praticanti. Siamo individui fatti 

di carne e ossa, abbiamo le stesse esigenze degli 

uomini primitivi: sfamarci, riposare in un riparo 

sicuro, vestire il nostro corpo per ripararlo dalle 

intemperie, difenderci dai predatori che ci assedia-

no, e che un tempo erano le belve feroci, oggi sono 

incarnati in esseri senza scrupoli che richiedono il 

pizzo ai poveri negozianti, in pusher che regalano 

“la roba” per poi venderla a caro prezzo quando la 

tua dipendenza è irreversibile, in uomini d’affari 

che pur di far carriera calpestano i colleghi spieta-

tamente.

I secoli sono trascorsi ma l’uomo è sostanzial-

mente fatto nello stesso modo, bisogni primari da 

soddisfare, ambizioni da realizzare e, proprio per 

questo, Dio si è incarnato in un essere come noi, 
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in un uomo nato da donna, così da assomigliarci, 

noi che per credere abbiamo bisogno di vedere e di 

toccare.

Dio si fa uomo, l’uomo si fa eucarestia, pane e vi-

no, perché oltre a vederlo, possiamo metterlo den-

tro di noi, farlo diventare carne della nostra carne. 

La preghiera comunitaria e l’eucarestia ci per-

mettono di realizzare un’esperienza profonda di 

condivisione, compiendo un’esperienza con gli al-

tri esseri che come noi hanno l’esigenza di avvici-

narsi a Dio, non più individualmente, nella propria 

intimità, bensì in una dimensione più ampia e di 

incontro.

Genesi del creato

Il mio ricordo d’infanzia più bello è legato alla 

natura e risale alla preadolescenza, avevo circa do-

dici anni ed ero in montagna. 

Un giorno in cui splendeva un sole meraviglioso 

mi ritrovai sdraiato sull’erba profumata di un gran-

de prato, all’ombra di un albero, col naso all’insù 

a seguire con lo sguardo il volo libero di un pic-

colo passerotto che nel cielo sconfi nato svolazzava 

cinguettando. Ricordo che in quel momento provai 

nel petto e nella pancia una sensazione nuova, che 

non riuscivo a contenere dentro di me, che mi face-

va mancare il fi ato e che successivamente riconobbi 
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come il primo momento di gioia pura che provai 

nella mia vita.

Ora, da persona adulta posso dire che per me il 

Paradiso è questo: essere in perfetta armonia con 

il creato, dialogare con gli esseri della natura, alla 

presenza del Signore. 

«Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Ma la 

terra era deserta e disadorna e v’era tenebra sulla 

superfi cie dell’oceano e lo spirito di Dio era sul-

la superfi cie delle acque. Dio allora ordinò: Vi sia 

luce. E vi fu luce. E Dio vide che quella luce era 

buona e separò la luce dalla tenebra. E Dio chiamò 

la luce giorno e la tenebra notte. Poi venne sera, poi 

venne mattina: un giorno.»

Nelle scuole si insegna ai bambini la spiegazio-

ne scientifi ca dell’origine dell’universo, si esplora 

il fenomeno del Big Bang, la sua genesi e la sua 

trasformazione, ma non ci si sofferma molto a stu-

diare l’affascinante Sacra Scrittura del libro della 

Genesi sull’interpretazione religiosa della nascita 

del cosmo. 

Sappiamo che esiste ancora la possibilità di sce-

gliere nel piano didattico scolastico l’ora di religio-

ne, è un segno importante di rispetto verso quelle 

famiglie che ritengono un valore l’approfondimen-

to della propria spiritualità e la scelta dell’essere 

cristiani; ma perché scienza e fede non possono 

viaggiare maggiormente su binari paralleli e non 

si è ancora arrivati a un punto d’incontro? 
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Oggi la scienza, insieme alla tecnologia, ha im-

boccato un vicolo cieco senza uscita, nella dedizio-

ne alla sperimentazione estrema, nella rincorsa di 

nuovi modi di concepire il vivere umano che pur-

troppo conducono spesso solo all’idolatria del pro-

prio io.

Il sapere scientifi co-tecnologico potrà mai forni-

re al ricercatore una spiegazione esaustiva sull’ori-

gine del mondo? O sull’esistenza del pianeta Terra, 

con tutte le sue meravigliose e infi nitesimali forme 

di vita? Come si sono generate le cose? Gli studi 

astronomici e fi sici, la scienza e la tecnologia si sono 

affrancate da ogni sorta di etica perché vogliono 

procedere con un pensiero libero da ogni vincolo 

o restrizione, sebbene una scienza illuminata dalla 

fede porterebbe grandi vantaggi all’umanità. 

Ecco, la sapienza di Dio nel creare, nel primo 

giorno della creazione, il giorno e la notte è infi -

nita. Quanto è importante nella vita di tutti noi un 

tempo scandito dalle dodici ore della luce e dalle 

dodici ore della notte; è naturale, non c’è stupore 

nel susseguirsi sincronico dei minuti, delle ore e 

dei giorni, segnati da albe e tramonti talvolta indi-

menticabili.

Nel tempo diurno viviamo la nostra solitudine 

e le nostre relazioni, la notte ci permette di recu-

perare le forze fi siche mediante il sonno, per poi 

affrontare una nuova giornata. Se le ventiquattro 

ore fossero solo giorno, o solo notte, che disastro 
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per l‘umanità! È anche vero che in Paradiso non 

ci sarà né luce artifi ciale, né fulgore di sole, ma il 

Signore Dio illuminerà le anime sante con una luce 

d’amore che non si esaurirà.

«Dio disse ancora: Vi sia un fi rmamento in mez-

zo alle acque che tenga separate le acque dalle ac-

que. E avvenne così. Dio fece il fi rmamento e se-

parò le acque che sono sotto il fi rmamento dalle 

acque che sono sopra il fi rmamento. E Dio chiamò 

il fi rmamento cielo. Di nuovo venne sera, poi mat-

tina: secondo giorno.»

Quanto è essenziale il cielo. Ci dà l’idea d’infi -

nito e di libertà. Ricordo una sequenza del celebre 

fi lm Le ali della libertà con Tim Robbins, quando lui, 

fi nito in carcere innocente per uno sbaglio della 

giustizia, dopo aver passato lunghi anni nel peni-

tenziario e dopo aver subito tante ingiustizie, fi nal-

mente una notte di temporale riesce a fuggire di 

prigione. Uscito all’aria aperta, la prima cosa che 

fa è quella di rivolgere il volto verso l’alto, allar-

gare le braccia e lasciarsi bagnare da una pioggia 

purifi catrice. 

Noi diamo tutto per scontato, ma l’azzurro del 

cielo sopra le nostre teste è un meraviglioso e unico 

regalo di Dio, che ci ricorda che dobbiamo vivere 

con i piedi per terra e con la mente e soprattutto il 

cuore rivolti verso il cielo.

«E Dio ordinò: le acque che sono sotto il cielo si 

accumulino in una sola massa e appaia l’asciutto. 
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E avvenne così. Dio chiamò l’asciutto terra e alla 

massa delle acque diede il nome di mare. E Dio 

vide che questo era buono.»

Il rapporto dell’uomo con il creato

«Dio comandò ancora: La terra faccia germo-

gliare la verdura, le graminacee produttrici di se-

menza e gli alberi da frutto, che producano sulla 

terra un frutto contenente il proprio seme, ciascu-

no secondo la propria specie. E così avvenne. La 

terra produsse verdura, graminacee che facevano 

semenza secondo la propria specie ed alberi che 

portavano frutto contenente il proprio seme, cia-

scuno secondo la propria specie. Poi Dio vide che 

questo era buono. Così venne sera, poi mattina: 

terzo giorno.»

Come siamo lontani, oggi, da questa idea di una 

agricoltura sana, che scandisce con i suoi frutti il 

ritmo esatto delle stagioni. L’uomo è intervenuto 

sulle specie cercando di modifi carne l’essenza. Ad 

esempio, non è una novità che da alcuni anni si stia 

facendo spazio un nuovo tipo di alimentazione, 

geneticamente modifi cata mediante ibridazione, 

mutagenesi o selezione, con metodiche che preve-

dono manipolazioni del dna e inserimento mirato 

di nuovi geni (transgeni) negli organismi dal nome 

di ogm.
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