Uscire dalla Chiesa Cattolica:
con lo sbattezzo si può.
Giovedì 27 Novembre, ore 20.30
Al “Caffè letterario”,
via S. Bernardino 53, Bergamo
Il segretario nazionale della UAAR,
Raffaele Carcano, presenterà il libro
“Uscire dal gregge”, scritto a quattro mani con
Adele Orioli, responsabile delle iniziative giuridiche
UAAR.
Si parlerà, fra l'altro, dell'iniziativa UAAR più
conosciuta e di maggior successo, lo sbattezzo,
l'unica procedura con cui è possibile essere
riconosciuti dallo Stato come “non più cattolici”.
LO SBATTEZZO: ISTRUZIONI PER L'USO
Come la libera associazione di individui è un diritto umano fondamentale riconosciuto dalla nostra
Costituzione, così lo è anche l'uscire da un'associazione. Ma l'abbandono di un'organizzazione religiosa
può essere spesso difficoltoso per le resistenze frapposte dai suoi capi. Nel caso della Chiesa cattolica, si
aggiunge l'aggravante che la maggioranza della popolazione italiana vi è entrata a causa di un battesimo
che è stato ricevuto nei primi anni di vita, quando non si era in grado di intendere e di volere.
Lo sbattezzo è l'atto con cui chi non crede più decide di uscire ufficialmente dalla Chiesa Cattolica
(l'atto è riconosciuto dalla legge italiana); consiste nel richiedere al parroco della parrocchia in cui si è
stati battezzati di annotare, sul proprio atto di battesimo, che non si vuole più essere considerati
aderenti alla Chiesa cattolica e, dunque, “sottomessi ai capi della Chiesa”.
La richiesta può essere effettuata attraverso il modulo disponibile al seguente URL: http://www.uaar.it/
laicita/sbattezzo/sbattezzo-modulo-per-parroco.rtf, che deve essere compilato in tutte le sue parti e
spedito per raccomanda AR alla parrocchia di battesimo insieme a una fotocopia di un documento
di identità. Per sbattezzarsi è quindi indispensabile conoscere in quale parrocchia si sia stati
battezzati.
Non ci si può considerare sbattezzati finché non si riceve, dal parroco o dalla diocesi, conferma per
lettera dell'avvenuta annotazione. Sbattezzarsi, dal punto di vista del diritto canonico, comporta la
scomunica (ciò non ha ovviamente alcuna conseguenza per la legge della Repubblica Italiana). In
caso di problemi con lo sbattezzo, contattare info@uaarbergamo.it oppure il 339.7415298 (Tommaso).

