
Effetti della preghiera
Anche Papa Francesco esorta a pregare Dio. Ieri l’ha fatto per la pace in Siria.
Il primo gennaio dell’anno 2008, giornata mondiale della pace, il papa Benedetto XVI, nel parlare a 
tutto il mondo a favore della pace, ha detto: “Ricordatevi che la pace non si raggiunge per volere  
dell’uomo o per accordi tra gli Stati, la pace è un dono di Dio che l’uomo deve supplicare con la  
preghiera”
I buoni cristiani che stavano in ascolto avranno tratto l’ovvia conclusione che non era necessario 
impegnarsi attivamente per favorire la pace nel mondo, ma che era più proficuo pregare per ottenere 
lo stesso risultato. 
I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Duemila anni di preghiere non hanno portato la pace tra i 
popoli, anzi, le guerre di religione l’hanno allontanata ancora di più. Quanti millenni ancora vorrà 
aspettare il dio degli eserciti per concedere il suo dono all’umanità? Vorrà che muoiano straziati 
dalla guerra altre centinaia di milioni di persone, bambini compresi?
La pace tra i popoli non arriverà come grazioso dono della divinità, ma dovrà essere conquistata 
dagli uomini di buona volontà. Com’è avvenuto per ogni conquista umana. 
L’estate del 2003, in Europa, fu particolarmente torrida. Vi furono vari mesi senza pioggia, il caldo 
insopportabile e la siccità furono causa di molti danni e di molti incendi con numerose vittime.
Il papa, Giovanni Paolo II, dalla sua residenza estiva di Castel Gandolfo, munita d’impianto di aria 
condizionata ben efficiente e di freschi giardini, esortò i fedeli  con queste parole:  “Vi invito ad 
unirvi alla mia preghiera per le vittime di questa calamità, ed esorto tutti ad elevare al Signore  
fervide suppliche perché doni alla terra assetata il refrigerio della pioggia”.
Già  prima  di  lui  numerosi  preti  avevano  organizzato  processioni  per  ottenere  la  pioggia. 
Naturalmente tutte le iniziative rimasero senza successo.
Se, invece, si ottenesse la pioggia, per mera casualità, si griderebbe al miracolo della preghiera. Se 
la pioggia non venisse nonostante le preghiere,  sarebbe la punizione che meritiamo per i nostri 
peccati.
Qual è la differenza tra la preghiera del papa o le processioni dei preti, e la danza della pioggia dello 
stregone della preistoria, dinnanzi al totem del suo villaggio?
Nessuna. 
Con la preghiera i credenti pretendono che le leggi universali siano modificate a loro favore. Pazzia! 
Pretendono di mettere dio al loro servizio.
Oggi,  come  nella  preistoria,  c’è  chi  invoca  poteri  sovrannaturali  affinché  vengano in  soccorso 
all’uomo. Quei poteri, inesistenti allora come oggi, non hanno mai dato risposta. Ma lo stregone 
della preistoria e il prete di oggi vivono, generalmente molto bene, di questa illusione, di questa 
mistificazione. Il potere delle religioni e la loro ricchezza sono tanto più forti quanto più forte è la 
credulità popolare.
A danno del Papa, però, vi è l’aggravante che egli conosce perfettamente la meteorologia mentre lo 
stregone della preistoria non la conosceva. Per lo stregone il fulmine, il tuono e la pioggia erano 
manifestazioni del divino, che occorreva ingraziarsi.
Secondo i religiosi dio conosce i pensieri di ogni uomo e ciò che alberga nel loro cuore, ancor prima 
che l’uomo sia nato. Per quale motivo, allora, dio dovrebbe aspettare le suppliche dei fedeli per far 
piovere  o  per  mandare  la  pace  tra  i  popoli?  Nessun  dio  giusto  eviterebbe  di  donare  la  pace 
all’umanità  di propria iniziativa.  Ma la pace non viene dagli  dèi,  è una conquista dell’uomo di 
buona volontà.
Se dio conosce le necessità dell’umanità, perché aspettare che muoiano uomini, donne e bambini, 
prima  di  soddisfare  quelle  necessità?  Se i  fedeli,  o  il  Papa,  avessero  pregato  prima  o  con più 
intensità, i morti per le calamità si sarebbero potuti evitare?



Ogni secondo, nel mondo, muore un bambino. Se i fedeli di tutte le divinità pregassero con più 
ardore si  potrebbero salvare? Se qualcuno lo pensa vuol dire che ha rinunciato a servirsi  della 
ragione.
Credere nei poteri della preghiera è pura superstizione, come credere nei poteri del malocchio. 
“Per  qualunque  cosa  uno preghi,  prega  sempre  per  un  miracolo.  Ogni  preghiera  si  riduce  a  
questa: Buon Dio, concedimi che due più due non faccia quattro” (Turgenev).
“Pregare:  pretendere  che  le  leggi  dell’universo  vengano annullate  a  favore  di  un  singolo  po-
stulante, il quale se ne confessa del tutto indegno” (Ambrose Bierce).
Se il papa credesse in dio e nel potere delle preghiere non si rivolgerebbe ai medici.
“Gli uomini implorano dagli Dei la salute e non pensano d’avere in mano, essi stessi, gli strumenti  
per conservarla”, (Democrito). Le malattie non si curano con le preghiere ma con i medici e la 
ricerca.
D’altronde non si può concepire che con la preghiera si possa modificare la volontà di dio. Chi 
crede in dio può dire solamente: “sia fatta la tua volontà”. Una volontà già fissata nell’eternità da 
dio e immodificabile.
“Quand’anche potessi credere, sarei ancora ben lungi dal poter pregare. Il pregare continuerebbe  
a  sembrarmi  il  modo più sfacciato  di  seccare  Dio,  il  peccato  più  nauseante  di  tutti,  e  dovrei  
intercalare ogni preghiera con lunghi periodi di espiazione” (Elias Canetti).
Il filosofo musulmano Omar Kayyam, alla fine del secolo XI, scrisse: “Quella coppa rovesciata  
denominata cielo... sotto la quale striscia e muore la razza degli uomini, non levate ad essa le mani  
in segno di appello, poiché non è meno impotente di noi”.
Furbescamente i preti,  quando le preghiere non sortiscono alcun effetto,  cioè sempre,  sono lesti 
nell’attribuire l’insuccesso alla poca fede degli oranti, e nessun credente ha il coraggio di mettere in 
discussione tale assurdità.
“Non pensando criticamente, assumo che il “successo” delle mie preghiere sia la prova che Dio  
risponde, mentre gli insuccessi sono la prova che c’era qualcosa di sbagliato in me” (Dan Barker).
E ancora: “Il solo immaginare che il sovrano dell’universo correrà ad assistermi rivoltando le leggi  
della natura, per me è il massimo dell’arroganza” (Dan Barker).
Per concludere riporto la preghiera del Padre Nostro, riscritta da Ernest Hemingwai: “Nulla nostro,  
che sei nel nulla, sia santificato il tuo nulla, venga il tuo nulla, sia fatto il tuo nulla, dovunque nel  
nulla. Dacci oggi il nostro nulla quotidiano, e rimetti a noi i nostri nulla, come noi li rimettiamo  
agli altri nulla. E non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal nulla. Amen”.
Trenta milioni di bambini muoiono ogni anno di fame. Tutte le preghiere dei credenti non sono 
riuscite a convincere dio a salvarne solo uno.
Coloro che pregano pensano che la divinità sia eternamente impegnata a far piovere sul proprio 
campo, a far superare il concorso al proprio figlio, a liberare dalla malattia i propri congiunti, e così  
via.
In realtà, è inutile sperare nelle divinità. Da diecimila anni l’uomo le prega senza ottenere alcuna 
risultato.
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