
Giornata mondiale della bestemmia.
Papa Francesco non perde occasione per pregare pubblicamente al fine di ottenere qualcosa da Dio. 
Anche ieri ha pregato, assieme ai centomila fedeli  presenti in San Pietro e ai milioni sparsi nel 
mondo che lo guardavano in TV, per la liberazione delle 276 liceali rapite in Nigeria da criminali  
che affermano di agire secondo il volere di un altro Dio. Nei giorni precedenti il Papa aveva pregato 
per ottenere la pace in Siria, per la pace nel mondo, per aiutare i profughi, per aiutare i bambini che 
muoiono di fame. Ma tutte le preghiere di questo mondo non hanno dato alcun esito.
Da duemila anni il Dio dei cristiani e gli dèi degli altri popoli vengono pregati per ottenere qualcosa 
o per evitare calamità naturali ma il risultato è sempre lo stesso: nessuna risposta.
Vorrei fare, in merito, tre osservazioni, una proposta e una richiesta.
Prima osservazione: i teologi di tutte le religioni dicono che Dio conosce le necessità degli uomini  
prima ancora che tali necessità sorgano. A cosa serve allora pregare Dio? A tirarlo per la giacchetta 
per fargli cambiare una decisione già presa da tempo? Ma non è possibile far cambiare opinione a 
Dio essendo Egli onnisciente e avendo, fin dalla eternità, adottato le decisioni migliori. Non si può 
migliorare una cosa perfetta. Dunque la preghiera è un esercizio inutile se finalizzato a far cambiare 
le decisioni di Dio.
Seconda osservazione: Gesù ha detto (Mt 6,5): “Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che 
amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. 
In verità vi dico: hanno gia ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà.” E’ veramente singolare che neanche il Papa segue il Vangelo di Gesù!
Terza osservazione: dopo aver accertato che le pubbliche e ipocrite (stando al Vangelo) preghiere 
del  Papa non sortiscono e non possono sortire  alcun effetto  si  deve ammettere  che neanche le 
preghiere  private  abbiano  miglior  sorte.  Su  incitamento  del  Papa  decine  di  milioni  di  persone 
avranno pregato, chiusi nelle loro camere, per ottenere le stesse cose, ma il risultato è sempre lo 
stesso: silenzio assoluto della divinità.
Proposta: accertato che le preghiere non sono capaci di smuovere Dio perché non provare con una 
giornata mondiale della bestemmia? Tutti assieme, credenti e non credenti, in pubblico o in privato, 
uniti in un grido sacrilego contro tutte le divinità. Lo shock per la divinità, ammesso che esista, 
potrebbe essere enorme e produrre gli effetti che la preghiera non riesce a produrre. Con chi è sordo 
o non vuol sentire le buone maniere potrebbero essere inutili!
Una richiesta rivolgo ai teologi, a quelli che sanno tutto su Dio, conoscono perfino la sostanza di cui 
è fatto e tutti i suoi pensieri, anche quelli più reconditi: qualora non doveste condividere la mia 
proposta vorrei che me ne spiegaste i motivi. 


