Calendario di effemeridi
anticlericali 2022
Il Calendario di effemeridi anticlericali, redatto sempre
da Pierino Marazzani, giunge alla sua 31a edizione le cui
illustrazioni, retrocopertina e pagina centrale sono
dedicate quest’anno al 50° dell’assassinio poliziesco del
compagno Franco Serantini (1951-1972), massacrato di botte
in piazza a Pisa (Ministro dell’Interno il democristiano
Rumor) e morto in cella come Stefano Cucchi. La rubrica dei
Detti Anticlericali è riservata quest’anno solo a quelli di
epoca moderna e contemporanea:
La Chiesa, come il pesce, puzza dalla testa ai piedi
(Francesco Zanardi, vittima dei preti pedofili)
Il testo raccoglie ben 335 nuovi misfatti e disgrazie
clericali di argomento vario: preti pedofili in primis,
religiosi ladri e truffatori, persecutori e lussuriosi,
abusanti della credulità popolare, complici dei nazifascisti di ieri e di oggi ecc. Per quanto riguarda le
terribili disgrazie che colpiscono da sempre i preti e i
loro stretti fautori segnalo varie date relative a preti
suicidi, parrocchiani, sacrestani e pii pellegrini morti
per accidenti vari in chiese e santuari o loro attinenze,
croci e statue sacre distrutte da fulmini, tempeste ecc.
La rubrica “Poesie anticlericali” comprende quattro poesie
con riferimenti antibiblici ad esempio sui “prepuzi dei
filistei”, tra cui segnalo quella di Lorenza Franco
(1932-2021) da poco scomparsa che ha voluto funerali laici
senza preti.
La rubrica “Suicidi clericali” denuncia la totale
disperazione esistenziale di 10 religiosi che si sono tolti

la vita nel 2020: 9 preti e una suora compirono il gesto
estremo sparandosi, impiccandosi, accoltellandosi,
annegandosi, avvelenandosi, gettandosi da una finestra,
lanciandosi in un pozzo, ma quale felicità cristiana!
La rubrica “Clero degenerato” comprende due cardinali, un
arcivescovo, due frati e sette preti per lo più pedofili ma
anche assassini ecc.
Infine la rubrica “Vittorie anticlericali” raccoglie dati
statistici che provano la crisi del clericalismo in Italia
e nel mondo. Le notizie positive sono tante! Continuare la
lotta contro il clericalismo! La chiesa, specie in Italia,
è in gravissima crisi di vocazioni. Da miei calcoli i preti
diocesani di Milano si estingueranno nel 2090 o anche
prima, solo 10 vocazioni diocesane-ambrosiane nel 2021 a
fronte di circa 40 preti defunti.
Il

Calendario

è

corredato

da

breve

bibliografia

e

sitografia: segnalo la consultazione e classificazione
integrale di tutti i misfatti segnalati sull’amplissimo
Dizionario Storico dell’Inquisizione in 3 grossi volumi
edito dalla Normale di Pisa.
L’interessante catalogo ragionato dei libri ateoanticlericali delle Edizioni La Fiaccola, casa editrice
fondata dal compianto Franco Leggio, a lungo perseguitato
dalla magistratura per presunti vilipendi e oltraggi alla
religione ufficiale dello Stato, chiude anche il Calendario
di quest’anno.
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