
SBATTEZZO 2015

Quest’anno il Circolo UAAR di Verona organizza il
WEEKEND DELLO SBATTEZZO

presso la sede del Circolo UAAR di Verona (via Nichesola 9, S. Michele Extra)
nei giorni di VENERDÌ 23, SABATO 24, e DOMENICA 25 ottobre 2015, alle ore 21.00

1 – Perché lo sbattezzo.
Ci sono persone atee-agnostiche (poche? tante?) che ritengono lo sbattezzo una procedura che “non
serve a nulla”, che “è una boiata” al limite della goliardia, a volte addirittura controproducente per
la causa della laicità: con lo sbattezzo si darebbe “valore” e “credito” ad un rito religioso che, per
noi, non ha né valore né credito.
Tutti e tutte, però, dimenticano che il battesimo non è solo un rito religioso: è anche l’iscrizione, a
tutti gli effetti, alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana nostro malgrado!
In Germania lo sbattezzo è letteralmente dilagato perché collegato con il finanziamento alla Chiesa
Cattolica: da noi si guardano bene dal collegarlo all'8x1.000!

Da noi, quindi, lo sbattezzo serve “solo” (ma non è poca cosa!) per
CANCELLARE L'ISCRIZIONE ALLA CCAR

(iscrizione che è avvenuta proprio con il sopruso del pedo-battesimo).
A loro (i preti) je rode parecchio, tanto quanto il non battesimo! Vedi i due link seguenti:
http://www.uaar.it/news/2015/07/23/sbattezzo-diavoleria-che-infastidisce-curato-campagna/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/06/02/news/fuga-dal-battesimo-il-
parroco-dal-pulpito-striglia-le-famiglie-1.11541436

2 – Cos’è lo sbattezzo.
Lo sbattezzo è:
1 – un atto di coerenza personale: perché rimanere iscritti se, da adulti, non si crede più?
2 – una rivalsa al sopruso subito: il pedo-battesimo dovrebbe essere vietato per legge!
3 – un atto di giustizia contabile: la Chiesa non rappresenta il 96% della popolazione.
4 – un atto politico: la forza di ogni religione/partito è data dal numero dei suoi iscritti.
5 – un atto morale: si rivendica un’etica laica che non ha bisogno di religioni e divinità.
6 – una cosa seria: è regolato dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “protezione dati personali”.

3 – Perché il 25 ottobre.
La data dell’iniziativa è stata scelta in ricordo di quanto accadde il 25 ottobre 1958, giorno in cui la
Corte d’appello di Firenze assolse il vescovo di Prato che aveva denigrato pubblicamente una
coppia di battezzati (definendoli “pubblici peccatori e concubini”) per essersi sposati solo
civilmente. Il vescovo fu assolto non perché non li avesse diffamati, ma perché i coniugi erano da
ritenersi “suoi sudditi perché battezzati”, e dunque liberamente denigrabili da parte dell’autorità
ecclesiastica.

4 – Cosa c’è da fare.
C’è da fare una semplice lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, da mandare alla
parrocchia dove si è stati battezzati (o alla curia di competenza), a cui va allegata una fotocopia
fronte-retro della propria carta d’identità. Al resto pensiamo tutto noi.

A chi farà richiesta di sbattezzo sarà dato, in omaggio, uno dei poster su cartoncino (59x49)
riproducenti alcune delle opere del maestro Angelo Nicolini, pittore veronese.

Per chi vuole approfondire lo sbattezzo: http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/
Un caro saluto a tutti e tutte, angelo (spero di vedervi numerosi-e!).


