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Alzare lo sguardo verso l’alto  
per poter fare meglio «in basso» 
a cura di don Gabriele Semprebon 

 

Il cardinale Ratzinger nel 1990 al Meeting di Rimini disse: «Non è 
di una chiesa più umana che abbiamo bisogno, bensì di una chiesa 
più divina, solo allora essa sarà anche veramente umana». Queste 
profondissime parole si possono prendere in prestito, anche se 
l’oggetto della conferenza era diverso, per illuminare quell’etica che 
viene richiamata soprattutto dove l’uomo soffre maggiormente. La 
lungimirante logica del futuro Pontefice aiuta a comprendere come, 
per ottenere un’attenzione empatica al genere umano, per ottenere 
un’umanizzazione più profonda e costante a tutto ciò che invece 
tende al tecnicismo o all’abbandono, sia necessaria la ricerca in-
cessante di Dio. A volte cercare Dio appare come uno sforzo esclu-
sivamente speculativo, spirituale nel senso di aleatorio e vano, 
quindi, uno sforzo sterile che non procura ricadute utili sui bisogni 
dell’uomo; una dimensione esclusivamente verticale che si dimen-
tica dell’orizzontale: nulla di più sbagliato. Secondo il pensiero di 
Ratzinger l’approfondire il rapporto con l’assoluto, con Dio, non to-
glie niente al rapporto dell’uomo con l’uomo, all’attenzione sociale, 
alla carità spicciola, anzi, è proprio il rapporto verticale che quali-
fica, attiva e migliora il rapporto tra le persone. 
Questa logica si può benissimo applicare, anzi, direi capita vera-
mente ad hoc, nella riflessione bioetica. 
Nella misura in cui si approfondisce il rapporto con il divino si im-
para ad essere prossimi agli altri, con una particolarità: non ci si 
muove solo per compassione ma per imitazione del Maestro. Que-
sto vale non solo per le cose ordinarie, per le cose pratiche ma 
anche quando si affrontano i grandi e combattuti concetti di etica e 
di morale. Se il confronto riguardo ai problemi umani e al come af-
frontarli. 
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