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Il 2020 della pandemia
Con l'inizio della rilevazione della 
pandemia nel febbraio 2020 
anche ArciAtea ha dovuto 
reimpostare la sua attività. 
Abbiamo dovuto sospendere una 
serie di appuntamenti già 
programmati presso la Fiera di 
Milano e ci siamo spostati sulla rete,
avviando un nostro canale su 
YouTube, con eventi a cadenza 
mediamente quindicinale.
Abbiamo da subito assunto una 
posizione razionalista, critica e 
rispettosa delle disposizioni 
sanitarie. Abbiamo lanciato una 
nuova rubrica: laicovid19 – che ha 
raccolto un significativo interesse 
sui social –  per denunciare le 
cadute della laicità in relazione 
alla pandemia, alle credenze 
magiche, al mancato rispetto delle
norme da parte del clero, ai 
privilegi accordati alla chiesa (e 
negati alle scuole, ai teatri, ecc.).
Abbiamo continuato a diffondere 
messaggi sulle nostre rubriche: 
Aforismi, Anticlero, C'era una volta 
(vignette di inizio '900 e canti 
anticlericali), Film consigliati, Libri, 
Mondo Arci, Nasceva oggi, e poi i 
collegamenti alle riviste L'Atea e 
NonCredo, e alla radio web 
Svitatei.
Negli editoriali abbiamo affrontato 
vari temi, tra cui approfondimenti 
storici e attuali su effetti sociali delle
epidemie, aumento delle 
disuguaglianze, comunicazione del
Vaticano, semiotica dei 
monumenti, raccolta fondi e 
porno-carità, difesa del diritto 
all'aborto, critica del Concordato, 

insegnamento della religione 
cattolica e dis-educazione civica, 
e sulle varie cadute dello stato 
della laicità, quali la nomina da 
parte del ministro Speranza 
dell’arcivescovo Paglia a capo di 
una commissione del Ministero 
della salute della Repubblica 
italiana.
Continuiamo a sostenere le 
iniziative per lo sbattezzo, le lotte 
contro le discriminazioni (a partire 
da quelle affrontate dal disegno di 
legge Zan), le cerimonie laiche 
(prossimamente una conferenza 
con Isabella Cazzoli), le Stanze del 
silenzio e l'assistenza spirituale 
aconfessionale.
Tra le tante argomentazioni a 
sostegno del razionalismo ateo, 
storiche, sociologiche, 
psicologiche, antropologiche, 
musicologiche, ecc. abbiamo 
portato il nostro contributo anche 
per demistificare la dottrina sociale

della chiesa cattolica e il suo 
principio di sussidiarietà, un 
cosmopolitismo di matrice 
romantica, comunitarista,  
giusnaturalista, che considera 
"naturale" la persona, la famiglia e 
la comunità, e "artificiale" 
(innaturale, se non proprio contro 
natura) lo Stato-nazione e la 
relativa cittadinanza. La chiesa usa
impropriamente il termine diritto, 
perché lo riduce a propensione 
etica, a dono di un'entità 
metafisica (deus sive natura) e gli 
individui sono rappresentati 
“fragili”, da curare o da salvare 
con la carità, empi se pretendono 
di autodeterminarsi, di essere 
solidali organizzandosi e lottando 
per conquistare i propri diritti, da 
cittadini di uno Stato laico.
Continueremo, anche nel 2021, 
su questa linea, a lottare per la 
laicità, cioè senza inchini, per 
nessuno. ■
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