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D
iscutere di sistema sanitario oggi 
non è argomento semplice da af-
frontare. Il tema, di per sé sempre 

attuale e scottante, implica il dover fare 
considerazioni di tipo antropologico, filo-
sofico, sociosanitario, economico e politico. 
Trattarlo poi alla luce della Dottrina So-
ciale della Chiesa (DSC), come è nell’in-
tento di questo intervento, significa cercare 
di darne definizioni e proporre soluzioni 
che siano corrispondenti al grande tesoro 
rappresentato dalla tradizione della dot-
trina cattolica. Pertanto, proporremmo un 
percorso che parta da brevi considerazioni 
antropologiche e filosofiche, per accenna-
re a ciò che il Magistero afferma in tema 

di salute e cura e terminare con quella che 
vorrebbe essere una proposta di una nuova 
medicina per l’uomo di questo travaglia-
to inizio del XXI secolo. Se la medicina 
è un’arte e non un semplice mestiere lo è 
proprio perché è chiamata, più che a risol-
vere, ad assestare creativamente equilibri 
divenuti precari, come afferma un adagio 
francese del XV secolo: “curare qualche 
volta, alleviare spesso, confortare sempre.”

La società contemporanea ha cercato di 
escludere l’idea della morte, così come la 
paura della vecchiaia, in quanto sono vissu-
te come aspetti negativi, ed implicano una 
totale alienazione dalla felicità e dall’appa-
gamento che sono, invece, prerogative pro-
prie di una persona giovane. Si è arrivati 

all’utopia della salute assoluta: un’ideologia 
che promette una condizione in cui i con-
fini fra male e malattia, salute e salvezza, 
guarigione e redenzione diventano sempre 
più esigui. L’illusione dell’eliminazione di 
ogni malattia e della sofferenza, non solo 
del singolo individuo ma anche di tutto il 
genere umano. Una utopia che contraddi-
ce l’esperienza quotidiana del medico, ma 
anche di ogni uomo, che è quella della fra-
gilità dell’esistenza umana: si possono trat-
tare singole malattie, lenire sofferenze, ma 
malattia e sofferenza non possono essere 
eliminati completamente.

Dalle radici profonde della Medicina 
intesa come prendersi cura prendono vita 
le prospettive di un impegno per il futu-
ro, con l’auspicio che la prima e forse unica 
garanzia che si deve chiedere alla società e 
alla medicina futura è che non sia tolta la 
possibilità di amare la verità. Qual è infat-
ti il compito della Medicina? Farsi carico, 
con piena consapevolezza, della sofferenza 
che incontra, della malattia e della morte, 
in tutte le circostanze del suo lavoro. 

Il compito del curare ha ogni giorno a 
che fare con il singolo segnato dalla malat-
tia nel suo corpo e nel suo spirito. Attraver-
so il ricorso a tutte le scienze e le tecniche 
di cui – con genialità – la moderna medi-
cina ha saputo appropriarsi, il lavoro quo-
tidiano in questo ambito mette, anzitutto, 
in campo il rapporto di un io con un tu. 
Poche professioni si trovano al centro della 
realtà e al cuore dell’io, come quelle legate 
al mondo della medicina, e la sua ragion 
d’essere è dunque il paziente, con la sua do-
manda di salute. Cosa c’è al cuore di questa 
domanda? Come interpretarla? Senza rac-
cogliere per intero la domanda del paziente 
non si può porre un atto terapeutico ade-
guato, e ciò con tutte le conseguenze relati-
ve; ciò era ben noto nella tradizione in cui 
nacque e si sviluppò l’Hospitale cristiano, 
dove la pratica terapeutica era il risultato 
di una fusione di scienza e saggezza. È le-
cito chiedersi se questo valga anche oggi, 
se sia cioè possibile curare con una simile 
prospettiva, e la risposta è un importante 
elemento di riflessione, specialmente alla 
luce di recenti episodi in cui la medicina 
sperimentale sembra arrogarsi diritti e pre-
tese assoluti sulla vita e sulla morte, che si 
vorrebbe definitivamente sconfitta, e che è 
sentita come un incidente di percorso che 
si può e si deve correggere. 
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Il compito che attende la Medicina in 
questi inquietanti scenari post-moderni è 
importantissimo: ogni argomento o attivi-
tà che riguardi l’uomo, e quindi anche l’a-
spetto della cura, non può prescindere dal 
considerare prima di tutto chi sia l’essere 
umano, quali siano le sue prerogative, quale 
complessità si celi dietro l’involucro corpo-
reo, che cosa significhi e in quale modalità 
avvenga la comunicazione del suo disagio. 
Nonostante gli attacchi che ormai conti-
nuamente subisce da più parti, oggi in par-
ticolar modo con una virulenza e violenza 
impensabili fino a poco tempo fa e che ten-
tano di snaturare l’essenza stessa della sua 
struttura, l’uomo resta detentore di una sua 
insopprimibile dignità e rimane soggetto 
di diritto naturale. Basti qui citare la deriva 
incombente e ormai avviata verso il transu-
manesimo o il gender, ultimo folle tentativo 
di modificare addirittura il genoma, impre-
sa di per sé impossibile, oppure semplice-
mente il fenotipo umano da esso derivante 
e di conseguenza di accelerare quella che 
si annuncia come una nuova tappa evolu-
tiva verso il superamento dell’Homo sapiens 
sapiens. Questo tentativo di manipolare la 
struttura umana e rendere l’uomo non più 
soggetto della legge naturale, inscritta nel 
suo essere creatura, quindi non dipenden-
te da antecedenti puramente biologici, ha 
radici antiche. Già il filosofo del diritto, il 
boemo Hans Kelsen, aveva tentato di so-
stituire la legge naturale con una Grund-
norm, una misteriosa e inquietante norma 
fondamentale, descritta nel famoso saggio 
Die Reine Rechtslehre (La dottrina pura del 
diritto). 

La medicina, da considerarsi più arte 
che scienza, e tanto meno scienza esatta, 
ha subito un processo di trasformazione 
che ha raggiunto il suo drammatico cul-
mine con l’avvento improvviso della pan-
demia da Covid-19. Abbiamo assistito 
alla negazione prima di tutto del diritto 
alla libertà nella scelta delle cure a cui es-
sere sottoposti. Questo aspetto della liber-
tà è un diritto primario della persona, in 
quanto essere creato, senza la quale l’essere 
umano diventa un dato numerico e preda 
di meccanismi omologanti. E qui si deve 
citare nuovamente il diritto naturale che 
precede ogni diritto e dovere e contem-
pla la libertà anche nella scelta dei tratta-
menti a cui sottoporsi. Abbiamo assistito 
invece all’abbandono dei pazienti da una 

parte della classe medica, più preoccupata 
dell’osservanza di protocolli calati dall’al-
to, da applicare universalmente e in modo 
uniforme, senza la minima considerazione 
sia dell’unicità dell’individuo. che del reale 
bisogno del malato, infine al sovvertimento 
di principi e conoscenze da molto tempo 
acquisite. Si può quindi affermare che que-
sto frangente ha rappresentato il terminale 
di un processo che, malgrado gli innegabili 
avanzamenti della tecnologia e delle op-
zioni terapeutiche, sta causando una sfidu-
cia quando non un vero e proprio rifiuto 
della medicina, con conseguente rifugio in 
illusorie e talvolta nocive alternative.

Dato che è più arte che semplice profes-
sione, la medicina lascia anche un grande 
spazio alla creatività, nei limiti ovviamen-
te del lecito, nell’incessante tentativo di 
indagare con mezzi nuovi la vera natura 
dell’uomo nelle sue molteplici dimensioni. 
Di qui lo stimolo per lo studio e la ricerca 
che ha sempre accompagnato l’arte del-
la cura lungo i secoli e che ha visto molto 
frequentemente scienziati cristiani come 
protagonisti. È giunto quindi il momento 
di ricostruire, di riformulare un concetto di 
salute e di cura che restituisca alle persone 
il fondamentale diritto all’assistenza e alla 
cura e una rinnovata fiducia nella medici-
na, una medicina orientata al bene di tutto 
l’uomo. Questo non può che partire dalla 
riconsiderazione della persona e delle sue 
prerogative e esigenze.

L’uomo è un’unità inscindibile di mate-
ria, ambito di competenza della biochimica 
e biofisica, mente o psiche e anima o spi-
rito. Queste sono le dimensioni costitutive 
fondamentali di ogni uomo da cui non si 
può prescindere nell’approccio medico. È 
dalla considerazione e dal rispetto di que-
sta natura “trinitaria” che anche la medici-
na, trattando appunto del corpo ma anche 
di una inscindibile dimensione metafisica, 
necessita di un approccio che non può cer-
to ridursi alla sola materialità biologica. 
D’altronde la storia ci dimostra come fin 
dalla sua origine la medicina ha avuto una 
netta impronta religiosa che poi il cristia-
nesimo ha concretizzato in opere mirabili 
per ingegno e spirito di carità. La prima 
dimensione, quella materiale, è appunto il 
campo di indagine e di applicazione di co-
noscenze proprie della biologia. Le neuro-
scienze hanno e stanno tuttora sempre più 
fornendo importanti acquisizioni per av-
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vicinarci alla comprensione dei complessi 
meccanismi della mente. Ma sarebbe una 
pretesa che sfiora l’assurdo tentare di attri-
buire unicamente a una struttura biologi-
ca funzioni complesse come i sentimenti, 
le emozioni, le caratteristiche della per-
sonalità, addirittura, come si sta tentando 
di fare, l’orientamento politico, ciò che si 
indica con un termine omnicomprensivo, 
la sua Weltanschauung. Qui si entra già nel 
dominio dell’immateriale, entità comun-
que esistente, anche se non parametrabile, 
come si farebbe con una qualunque funzio-
ne biologica. È in corso poi da molto tem-
po, e forse sempre più, il tentativo di agire 
medicalmente sullo spirito, da molti inteso 
nelle sue più varie attribuzioni. È quel-
lo che si prefiggono le cosiddette terapie 
energetiche, come per esempio l’omeopatia 
o l’agopuntura, la pranoterapia, il Reiki e 
tante altre che si rifanno sostanzialmente 
a elementi magici e che, prive di un reale 
e comprovato meccanismo di azione, han-
no la pretesa di agire sulla sfera più intima 
della persona e che molto spesso sottendo-
no potenziali pericoli per l’anima.

La cura è un’esigenza primaria per l’uo-
mo tanto che si può affermare che “la me-
dicina nasce insieme all’uomo”. Da un lato 
è da ascrivere a comportamenti istintuali 
presenti anche in animali, rappresentati 
dalla cura della prole e finalizzati alla con-
servazione della specie; dall’altro inerisce 
alla esigenza della relazione interumana, 
non fosse altro che per la coesione del 
gruppo, ciò che implica lo sviluppo di ca-
pacità razionali e intellettive. Se si guarda 
al lungo cammino della speciazione umana, 
numerose sono le testimonianze di questo 
connubio. A Qafzeh, in un sito archeologi-
co molto ricco di reperti fossili umani, ven-
ne ritrovata la tomba di un adolescente di 
età stimata in 12-13 anni e dallo sviluppo 
scheletrico incompleto, forse dovuto a un 
danno cerebrale dimostrato da una lesio-
ne dell’osso temporale, risalente a 90.000-
100.000 anni fa. L’adolescente, sopravvis-
suto per qualche anno, era stato evidente-
mente curato e sepolto con due palchi di 
cervo a testimonianza di una compassione 
verso il morto e i suoi cari, oltre all’espleta-
mento di una attività rituale. 

La medicina odierna ha subito da anni 
un processo di snaturamento che va di 

pari passo con il tentativo di modificare 
l’essenza stessa dell’uomo. È la prospetti-
va inquietante del Transumanesimo, che 
potrebbe portare ad una radicale trasfor-
mazione della Medicina: non più l’arte del 
prendersi cura, del chinarsi su un corpo 
sofferente, ma una serie di interventi sul 
genoma umano allo scopo di trasformarlo, 
modificarlo, portando alla realizzazione di 
un “prodotto” potenziato rispetto all’origi-
nale, in grado di non ammalarsi. 

Per poter comprendere appieno questo 
fenomeno è necessario rifarsi al tentativo 
di definire ciò che la medicina rappresenta, 
di che cosa è fatta, qual è la sua vera na-
tura. Etimologicamente il termine ha ori-
gine antiche e le sue tracce si rinvengono 
a partire dal XIII secolo quando origina-
riamente si definì la cura del corpo della 
persona con il termine ars medica. Un’al-
tra derivazione del termine la ritroviamo 
nel verbo latino medeor che sta per “curare, 
“prestare cura”. Nel corso dei secoli suc-
cessivi questo concetto si è modificato, si 
è arricchito di vari componenti e ha perso 
indubbiamente il suo carattere originario. 

È evidente come già nell’origine del ter-
mine sia indicata quella che rappresenta la 
vera essenza della medicina, ovvero l’essere 
per natura non una semplice professione 
ma un’arte. La professione, infatti, gene-
ralmente consiste nell’applicazione di co-
noscenze, di tecniche, nel cumulo di espe-
rienze e nella revisione di queste. Mentre 
l’arte, oltre a queste prerogative, ha in sé 
la possibilità di una più ampia libertà che 
giunge fino alla creatività, pur nel rispet-
to e nei limiti del lecito, come avviene nel 
caso della medicina. Si potrebbe dire, poi, 
che la medicina semmai è l’applicazione di 
conoscenze e metodi derivati da più scien-
ze, quali la fisica, la chimica, la biologia, tra 
le quali vanno contemplate anche scien-
ze umane come, per esempio, la filosofia 
e l’antropologia perché tale è l’ampiezza 
necessaria per affrontare ciò che fa parte 
dell’umano.

In questo senso è interessante sempre 
considerare come la medicina tragga un 
grande vantaggio dalla applicazione a essa 
del procedimento tipico della filosofia. Da 
Tertulliano che definiva la medicina sorella 
della filosofia, a Isidoro di Siviglia che la 
considerava una “seconda filosofia”, da Pla-
tone che ascriveva alla medicina un ruolo 
centrale fra le tèchnai, le arti, a Aristotele 
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che ha fornito un impulso decisivo agli stu-
di dell’anatomia, poi proseguiti da Erofilo 
ed Erasistrato, sono evidenti i legami tra le 
due scienze. Anche Socrate sosteneva che 
per poter prendersi cura dell’uomo bisogna-
va prima conoscerlo, sebbene la sua conce-
zione non si limitasse alla sola sfera della 
salute. Chi incarna forse maggiormente 
il connubio tra scienza medica e scienze 
umane è uno dei capostipiti del pensiero 
occidentale e dell’arte medica: Ippocrate. È 
solo nel XIX secolo con la corrente ideale 
del positivismo che si è assistito alla netta 
rottura di questo connubio e alla conside-
razione della filosofia come astratta, avulsa 
della realtà e alla deificazione della scienza, 
unica legittimata a esprimersi sulla realtà 
sensibile, fisica dell’uomo. Così si è spia-
nata la strada allo scientismo, prometei-
co tentativo di dare spiegazione del reale. 
Tanto è forte, invece, il legame tra medici-
na e filosofia che si può dire che il ragiona-
mento o metodo clinico sia essenzialmente 
un tipo di indagine filosofica. Riandando 
alla etimologia, infatti, si nota che la paro-
la metodo è di derivazione greca, formata 
dall’unione di -, che sta per in cerca 
di e di  che significa via, cammino. Il 
medico utilizza il metodo induttivo, quindi 
dall’osservazione empirica dei singoli ele-
menti che considera, estrae dalle sue cono-
scenze gli elementi utili a formulare la dia-
gnosi corretta, senza lasciarsi condizionare 
da preconcetti o ipotesi formulate a priori, 
cosa che costituirebbe ciò che si definisce 
con il termine di bias, sorta di vizio di ori-
gine, una sorta di pregiudizio che condi-
ziona poi tutto il procedimento. Parimenti 
però deve poter utilizzare anche il metodo 
ipotetico-deduttivo, che si basa sulla for-
mulazione previa di ipotesi che richiedono 
poi una successiva verifica, avvalendosi di 
accertamenti e esami che confermino le 
ipotesi formulate. È esattamente un per-
corso, un cammino quello che il clinico 
compie per indagare, ricercare le possibili 
cause dei sintomi e dei segni presentati dal 
paziente e arrivare quindi alla soluzione 
del caso. Ci sono presupposti che devono 
essere chiari e che il medico ricava dalla 
anamnesi che deve essere la più accurata 
possibile e indagare possibilmente tutta la 
sfera dell’individuo e che costituiscono la 
base di partenza del procedimento; quindi, 
questi elementi vanno messi in relazione 
alle manifestazioni obiettive che il paziente 

presenta; infine queste informazioni vanno 
vagliate alla luce delle conoscenze e del-
le esperienze accumulate per poter essere 
formulate in forma di diagnosi e prognosi. 
Da questo tipo di indagine si è sviluppata 
quello che oggi definiamo con il termine 
humanities con il corollario della cosid-
detta medicina narrativa che apparenta 
maggiormente questa scienza alle scienze 
umanistiche. Questo approccio si prefigge 
di adottare strumenti di comunicazione e 
di cura che permettano di giungere a una 
sempre maggiore personalizzazione delle 
prestazioni sanitarie. Ci si avvale pertan-
to di tecniche di colloquio, di narrazione 
e anche di drammatizzazione attraverso le 
quali il paziente fornisce informazioni sul 
suo stato fisico e psichico nel modo più 
libero possibile. Tutto ciò può essere di 
aiuto al clinico, può sicuramente porre le 
basi di una migliore relazione tra medico e 
paziente, a patto che non diventi una sorta 
di teatrale rappresentazione che rischia di 
sviare il percorso diagnostico e terapeuti-
co. Certo, in tempi di grande disponibili-
tà di tecnologie a servizio della medicina, 
un obiettivo da perseguire è sicuramente 
quello di attribuire un maggiore peso alla 
relazione, alla sua qualità specialmente. 
Ciò che può apparire una perdita di tempo, 
può invece costituire un accorciamento del 
percorso diagnostico e una più esaustiva 
risposta alle esigenze del paziente. Molto 
spesso attribuire importanza alla relazione 
con chi soffre assume già una valenza te-
rapeutica.

La medicina, al pari di altre scienze, ne-
cessita quindi di un fondamento filosofico. 
La medicina stessa può essere considerata 
a buon diritto una scienza umanistica, dato 
che l’oggetto della sua indagine è la per-
sona umana che in sé reca una ricchezza e 
una molteplicità di caratteri e particolarità 
strettamente individuali. Quindi l’orizzon-
te che si deve considerare è estremamente 
ampio perché l’essere umano è il vertice 
della Creazione e, come tale, non può esse-
re considerato unicamente secondo un ap-
proccio riduzionistico come è rappresen-
tato dal modello biomedico. Inoltre, c’è un 
legame inscindibile tra le considerazioni 
della filosofia e l’etica medica che non può 
prescindere dalle considerazioni antropo-
logiche intorno all’uomo, la sua natura e le 
sue esigenze. Peraltro, la frattura, per così 
dire, tra filosofia e medicina avviene proprio 
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nel secolo XIX con l’affermarsi del positi-
vismo. Il modello biomedico, nato intorno 
al XVI secolo e che si avvarrà del contri-
buto determinante di Cartesio, ha tentato 
di fissare un rigido dualismo mente-corpo 
per spiegare la complessità dell’essere uma-
no e ha codificato tale concetto nella sua 
opera dal titolo De homine. Nel trattato in 
questione il corpo dell’uomo è assimilato a 
una macchina dotata di vari componenti, 
rappresentati dai vari apparati; pertanto, le 
malattie e le sue manifestazioni sono viste 
come guasti di questo meccanismo com-
plesso ma riducibile fondamentalmente 
alle sue singole parti. Questa corrente di 
pensiero genererà una rivoluzione della 
medicina che va sotto il nome di iatro-
meccanica. Questa corrente proseguirà con 
altri esponenti del pensiero occidentale. 
Dall’amicizia che legò il matematico Gio-
vanni Alfonso Borelli all’anatomista e isto-
logo Marcello Malpighi, le leggi della fisica 
e della matematica entreranno definitiva-
mente a interpretare la fisiologia e la pato-
logia umane, in opposizione alle dottrine 
di Ippocrate e Galeno che avevano fino a 
allora determinato i fenomeni degli esseri 
viventi. Questo, se da una parte ha favorito 
l’adozione di importanti strumenti di in-
dagine, dall’altra ha generato un modello 
che tuttora è vigente sia nella formazione 
dei medici che nella pratica della medicina 
e ha un inevitabile riscontro nella iperspe-
cializzazione e nella frammentazione gno-
seologica. L’epistemologia della medicina 
nel Novecento ha visto una accelerazione 
di questo fenomeno parcellizzante, spinta 
dall’avanzamento delle conoscenze, grazie 
alla tecnologia e all’industria farmaceutica, 
peraltro estremamente importanti, ma ha 
allo stesso tempo accresciuto la sua visione 
meccanicistica e sperimentale, quando non 
meramente positivistica. Dati i successi ri-
scontrati da questo tipo di approccio non 
ci si è più posto, se non in minima parte, il 
problema di mantenere uno sguardo orien-
tato alla complessità del fenomeno umano. 
L’industria, in un certo senso, ha preso il 
sopravvento, i profitti sono aumentati e si è 
persa per strada la personalizzazione della 
cura, conseguenza inevitabile del prevale-
re dei protocolli, rigidamente applicati, le 
cosiddette linee guida che hanno un’im-
portanza e sono da considerare come rife-
rimento teorico ma che vanno poi calate 
nella realtà del paziente per non incorre-

re nel rischio di trascurare la unicità della 
persona e di una omologazione dei percorsi 
diagnostici e terapeutici.

Da tutte queste considerazioni si può 
concludere questo breve e incompleto 
excursus sulla figura umana rifacendosi 
a ciò che san Tommaso d’Aquino consi-
derava lo stigma della persona, ovvero la 
dignità, concetto gravido di conseguenze 
imprescindibili nei riguardi delle scelte in 
materia di procedimenti e trattamenti ri-
guardanti la sua salute.

Cenni del Magistero su salute e 
-

Nel tentare una definizione di cura, 
l’etimologia ci aiuta a capire i significati 
che questo termine ha assunto nel corso 
dell’affascinante percorso storico delle lin-
gue. Alla parola cura vengono attribuite 
diverse origini, così come pure le accezioni 
che denotano il suo utilizzo in vari ambiti. 
Così per molti la parola cura deriverebbe 
dal latino Cūra, mentre nell’antichità alcu-
ni la riconducono a Cor, attribuendo così 
l’immediato riferimento alla pompa car-
diaca, motore del nostro organismo; più 
recentemente invece la si fa ricondurre alla 
radice Ku, Kau, Kav del verbo guardare, os-
servare. E qui risulta piuttosto facile andare 
al significato traslato dell’ispezione, l’osser-
vazione che il medico compie sul corpo 
del malato, esercitando quella facoltà che 
denominiamo occhio clinico. Questo atto 
fondamentale è alla base di quella che di-
venterà la semeiotica medica. Da questo 
nucleo originario la parola è stata utilizzata 
in vari campi da quello di nostra pertinen-
za che indica la sollecitudine, il prendersi 
cura, lo zelo verso il sofferente ma anche 
l’oggetto dell’interesse e dello studio, da cui 
poi scaturisce una proposta terapeutica, la 
cura più adatta a quel paziente. Cura è pa-
rola utilizzata in diversi contesti come ap-
punto quello medico dove può intendersi 
sia come l’assistenza e la sollecitudine verso 
la persona, che come prescrizione e appli-
cazione di terapie mediche ufficiali o com-
plementari, fisiche, dietetiche, termali o di 
altro genere; può indicare l’igiene, il decoro 
personale, cui fa da contraltare la trascura-
tezza; in ambito religioso è la cura pastora-
le del popolo affidato al presbitero; in am-
bito professionale è l’accuratezza con cui si 
svolge una prestazione e questa può a buon 
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diritto essere considerata anche nel campo 
della salute. Tra le varie mitologie dell’anti-
chità il grammatico Caio Giulio Igino (67 
a.C. – 17 d.C.) descrisse in una delle sue fa-
vole una personificazione della cura. Cura 
è colei che forma il primo uomo, ne descri-
ve quindi sia l’ontologia che la semantica. 
È indubbio che vi sia un forte legame tra 
la medicina, la cultura, le religioni e l’in-
terpretazione del mondo. Si pensi soltanto 
alle figure di varie culture, rappresentate 
da guaritori, sciamani, maghi, e druidi o a 
vere e proprie sistematizzazioni di corpora 
medicinae come l’ayurveda dell’induismo 
o la medicina tradizionale dei cinesi, solo 
per citarne alcuni. Tutti questi tentativi di 
risposta all’esigenza umana di benessere fi-
sico terreno si accompagna costantemente 
alla speranza di una salvezza per l’eternità. 
Il connubio tra salute e salvezza è quindi 
aspirazione dell’uomo di tutti i tempi e 
luoghi.

Chi però ha più compiutamente affron-
tato e risposto a questa esigenza in modali-
tà e realizzazioni mirabili è indubbiamente 
stata la civiltà cristiana. È il medico Luca 
(Lc 10,25-37) che ci descrive la parabola 
del Buon Samaritano.

«Un dottore della legge si alzò per metterlo 
alla prova: “Maestro, che devo fare per eredi-
tare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa 
sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. 
Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e con tutta la tua mente e 
il prossimo tuo come te stesso”. E Gesù: “Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma quegli, 
volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il 
mio prossimo?”». 

Forse, come sostiene Josef Seifert, l’at-
tuale crisi della medicina rappresenta una 
crisi della filosofia della medicina. Il cri-
stianesimo, e la Dottrina sociale, alla luce 
della parabola sopra citata, potrebbe for-
nire un formidabile aiuto alla elaborazione 
di una Filosofia della Medicina in grado 
di affrontare i grandi cambiamenti in cor-
so, il Great Reset della Medicina, l’incubo 
del transumanesimo. Così come nell’Alto 
Medioevo sorsero gli ospedali, come luo-
ghi dell’accoglienza e della cura, luoghi di 
accoglienza dei malati dove veniva prati-
cata la cura del corpo e molto spesso con 
l’introduzione di straordinarie innovazioni, 
frutto di scoperte che hanno consentito di 
arrivare all’adozione di geniali soluzioni 

alla sfida posta dalle malattie, oggi è neces-
sario proporre una “Medicina di prossimi-
tà”. «Chi è il mio prossimo?» si domanda il 
Vangelo di Luca. La risposta è: ogni essere 
umano, anche quello concepito e non an-
cora venuto alla luce, anche il malato ter-
minale, anche il disabile fisico e psichico, 
contro cui le normative eutanasiche stanno 
avviando quello che potrebbe diventare un 
vero e proprio genocidio, anche l’anziano, 
non più visto come un soggetto ma come un 
peso da eliminare. Il cristianesimo è chia-
mato oggi ad un compito immane: salvare 
l’umano. Oggi assistiamo ad un fenomeno 
del quale non si parla ancora molto, ma che 
abbiamo visto emergere nel corso dell’epi-
demia di Covid: l’abbandono terapeutico. 
Una rinuncia alla cura (“le cure non sono 
la priorità” aveva detto in piena emergenza 
il ministro della salute italiano) a vantag-
gio di attività preventive. Attraverso queste 
scelte, e attraverso le normative eutanasi-
che introdotte in un numero sempre mag-
giore di Paesi, si profila anche la minaccia 
concreta dell’eugenetica. La medicina del-
la cura lascia il posto alla medicina delle 
procedure, dei protocolli, anche di morte. 
Una medicina che non si propone di elimi-
nare la sofferenza, ma il sofferente, non è 
più l’arte del curare che è stata per duemila 
anni. È emblematico l’aver concesso, come 
in certi Paesi, il suicidio assistito anche per 
le persone che lamentano sofferenze psi-
chiche. Come se non ci fosse cura, come 
se non ci fosse sempre e comunque la spe-
ranza. Una medicina asservita a normative 
che non riconoscono alcun valore alla vita 
umana sofferente.

Invece la Chiesa cattolica, nel suo in-
cessante accompagnamento al travagliato 
percorso dell’esistenza umana, toccata dal 
dolore e dalla morte, ha sempre sostenuto 
il cammino dell’uomo non semplicemente 
con un atteggiamento passivo, ma fornen-
do al malato e al sofferente risposte concre-
te. In questo ambito l’azione della Chiesa 
si è esplicitata da una parte nell’elabora-
zione di una pastorale sanitaria, culmina-
ta nell’istituzione del Pontificio Consiglio 
per la Pastorale degli operatori sanitari e 
dall’altra con pronunciamenti dottrinali da 
cui sono sempre scaturite soluzioni opera-
tive di grande valore e a vantaggio di tutti. 
A riguardo del primo aspetto ci chiedia-
mo: ma è veramente migliorata l’assistenza 
alla persona da quando religiose e religiosi 
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sono stati allontanati dalla cura diretta dei 
pazienti? Senza voler ripristinare situazioni 
non più prospettabili nelle condizioni at-
tuali, è necessario riprendere quello spirito 
di dedizione di ricerca dell’«incontro con 
l’uomo in modo particolare sulla via della 
sua sofferenza» come ci ha insegnato san 
Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica 
Salvifici doloris. Sarebbe troppo lungo ri-
percorrere quel grande tesoro rappresenta-
to dal Magistero della Chiesa sul valore e il 
significato della sofferenza. Basterà qui ri-
chiamare alcuni dei documenti più recenti 
e esortare alla rilettura della citata Lettera 
apostolica, del Motu proprio Dolentium 
hominum come pure della prima Encicli-
ca di papa Benedetto XVI Deus caritas est, 
seguita dal Motu proprio Intima Ecclesiae 
Natura che costituiscono i documenti pon-
tifici più recenti e ricchi di suggerimenti 

per la concezione cristiana di una salute 
intesa in tutte le sue dimensioni.

La deriva distopica, figlia delle peggio-
ri ideologie della modernità, può trovare 
la sua antitesi in una visione realmente 
umanistica della medicina, ma soprattutto 
nel ruolo del medico, un ruolo importante, 
fondamentale, come descritto dal grande 
scrittore Albert Camus: «Al medico spetta 
il compito più difficile di tutti: riordinare 
ogni cosa dalla sua origine, così da plasma-
re una società vivente all’interno di una 
società morente». Un medico che abbia le 
radici profondamente piantate nella terra 
della tradizione millenaria della pratica sa-
nitaria, ma anche formato saldamente dal 
punto di vista filosofico, dottrinale e scien-
tifico. In grado di affrontare, così attrezza-
to, le sfide immani del tempo presente e del 
futuro che ci si prospetta.


