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PrefazIone

Gaudium et spes 22 del concilio Vaticano II è alla base di questa voluminosa 
tesi dottorale. Il p. Ermanno Barucco o.c.d. considera questo testo conci-
liare nella sua totalità, l’analizza sotto l’aspetto dello sviluppo storico redazio-
nale, dell’influsso del vocabolario scritturistico, della somiglianza con la strut-
tura liturgica del “memoriale” e dell’integrazione della teologia patristica. ciò 
permette all’autore di presentare un commento personale del testo nella dina-
mica, dice lui, «del mistero di cristo e dell’adozione filiale» e soprattutto di 
scoprirvi le tracce e i principali elementi di una analogia filii.



GS 22 ha ispirato teologi di diverse discipline. Tuttavia il percorso dell’au-
tore si è concentrato sull’utilizzo del testo nei principali documenti recenti 
del magistero in vista della teologia morale e della bioetica fino all’impiego 
nell’Istruzione recente (2008) della congregazione per la Dottrina 
della Fede su alcuni temi di bioetica: Dignitas personae (cf. DP 7). Si segue 
il filo rosso della presenza di GS 22, non solo attraverso le citazioni dirette e il 
suo ruolo fondante nel discorso teologico, ma pure attraverso le citazioni defi-
nite dall’autore come le sue “trasposizioni” o “traslazioni” nei diversi ambiti 
considerati. Questo reperire la presenza di GS 22 nei documenti esaminati 
è stato reso possibile soprattutto grazie al rapporto privilegiato di Giovanni 
Paolo II con il testo, prima e durante il suo pontificato.

ma non è ancora tutto. L’autore si è sentito spinto a far ritornare la teologia 
morale in generale e la bioetica in particolare alla sorgente della Sacra Scrit-
tura in forza dei tre grandi testi scritturistici che strutturano GS 22, cioè il 
Prologo del vangelo di Giovanni, il capitolo 8 della Lettera di Paolo ai Romani e 
l’Inno della Lettera ai Colossesi. Grazie all’esegesi di questi testi, non solo l’au-
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tore ha trovato conferma della «dinamica della analogia filii», ma ha anche 
potuto approfondirne il contenuto, le sue varie forme, le diverse dimensioni 
che si allargano ad altre analogie: «analogia vitae, analogia corporis, analogia 
imaginis». In questo modo, il contributo dell’autore è quello di proporre una 
via per comprendere alcune parole e il loro significato che sono d’importanza 
capitale nell’ambito della bioetica come «figlio, vita, corpo, immagine», chia-
mati «concetti fondamentali». In più, la Scrittura aiuta a rileggere attraverso 
questi nuovi contributi il percorso teologico «da Gaudium at spes 22 à Dignitas 
personae 7».

E così arriviamo al “punto di svolta” di questo lavoro. Si tratta del fatto che 
la analogia filii, scoperta e descritta prima, è un’analogia “invertita”. L’espres-
sione riguarda il modo di intendere «la direzione dell’analogia» e in partico-
lare della analogia filii.

che cos’è un’analogia? si domanda Barucco. «È l’uso di un termine... 
applicato a due o più realtà ma usato di modi diversi, eppure in un rapporto di 
somiglianza... variamente giustificato». Qui l’analogia riguarda l’espressione 
“figlio di Dio”. La questione è allora questa: perché usiamo la parola “figlio” 
applicandola a Gesù, ai cristiani e a tutti gli uomini? La stessa parola usata 
in tre modi diversi è un’analogia, dice l’autore, «se esiste una correlazione di 
somiglianza... nel significato che lega coloro ai quali è attribuita», somiglianza 
che conserva allo stesso tempo una dissomiglianza.

La analogia filii “invertita” significa che, innanzitutto, è cristo il Figlio di 
Dio fatto uomo. Quindi è il cristiano che diviene «figlio nel Figlio» (GS 22). 
Ecco il primo livello della analogia filii. Il secondo livello della stessa analogia 
consiste nel riconoscere alcuni tratti filiali del cristiano nell’uomo «animato 
dalla grazia» divina. 

così appare che l’analogia di cui si tratta qui non è “ascendente”, cioè 
dall’uomo a Dio, ma “discendente”, cioè dal Figlio di Dio verso gli uomini 
attraverso i cristiani “figli di Dio”. Secondo l’autore questo tipo di «analogia 
filii discendente» permette alla teologia di entrare in dialogo con altre disci-
pline per offrire il suo contributo nelle questioni che riguardano la bioetica. 
Infatti attraverso il “discendere” nell’esperienza umana della filiazione divina 
e della grazia «si scopre il senso ultimo della filiazione umana e si svela quindi 
pienamente l’uomo all’uomo stesso, umanizzandolo pienamente».

nella parte finale della tesi Barucco si sforza di mostrare come rinnovare 
l’uso dell’analogia in teologia, «fino a comprenderlo come elemento di rifles-
sione razionale nelle questioni di bioetica». Per questo si doveva capire quale 
rapporto si potesse instaurare tra l’analogia discendente di ispirazione biblica 
e la dimensione scientifica che coinvolge la bioetica. Qui l’autore si riferisce 
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all’esperienza di S. Yamanaka, premio nobel per la medicina nel 2012. Per 
fondare il rispetto dovuto all’embrione umano – «non possiamo continuare a 
distruggere embrioni per la nostra ricerca» disse – questo scienziato ha potuto 
intuire, a dire dell’autore, una analogia filii discendente, andando «dal suo 
essere padre in rapporto alle sue figlie..., dalle sue figlie concepite a questo 
embrione concepito..., ricomprendendolo con un sguardo di padre, quasi 
come vedesse un figlio» – poiché, concluse infatti S. Yamanaka, «c’era solo una 
piccola differenza fra lui e le mie figlie».

In seguito a questa prospettiva razionale sulla analogia filii, Barucco fa 
tesoro delle sue analisi esegetiche di Gv 1, rm 8, col 1, mostrando, con cura, 
come la luce della Bibbia illumini le dimensioni della analogia filii e delle 
altre analogie nella riflessione bioetica, servendosi anche di accenni a tema-
tiche concrete e attuali. Inoltre l’autore ha potuto mettere in rilievo espressioni 
precise ispirate dalla Scrittura che nella loro dinamica di «analogia filii discen-
dente» arrivano a dare indicazioni preziose sulle questioni legate alla bioetica.



Questa presentazione di alcuni pilastri di questa tesi dottorale (ce ne sono 
altri meno importanti) mostra bene il valore del lavoro di Barucco. Valore 
di originalità nell’impostazione, valore di complessità nell’impianto, valore 
di rapporto organico tra fede e ragione applicato ad un campo appartenente 
in primo luogo all’humanum, valore di senso nelle risposte date alle grande 
questioni inerenti alla bioetica. Questi motivi e molti altri fanno sì che i risul-
tati di questa ricerca non possano essere considerati nell’avvenire come margi-
nali alla riflessione credente sulla bioetica. La massa imponente e significativa 
dei dati di diversa natura del lavoro di Barucco lo rende praticamente impre-
scindibile.

roma, 28 dicembre 2016

réal Tremblay c.Ss.r.
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IntroduzIone

«Analogia filii». Serviva un titolo sintetico ed espressivo per indicare il tema e 
il risultato della ricerca di questa Tesi. ad alcuni sarà venuto in mente la più 
nota analogia entis degli studi filosofici oppure la analogia fidei degli studi 
teologici. Il richiamo della memoria è tutt’altro che banale, anche se noi non 
approfondiamo direttamente nel nostro percorso questi temi classici della 
teologia. Queste assonanze però aiutano a rendere la profondità, evocata da 
analogia filii attraverso il latino, che non è possibile ottenere con la semplice 
traduzione italiana di “analogia del figlio”. Serve quindi mantenere la formula 
latina.

Il tema della filiazione, indicato nel sottotitolo «Filiazione e bioetica», sarà 
quindi trattato secondo questa analogia: in forza di cristo, che è il Figlio, e in 
forza della grazia data ai cristiani di diventare figli di Dio, si squarcia un oriz-
zonte di antropologia filiale riguardante l’uomo stesso nei suoi tratti filiali. 
Sono quindi questi tre impieghi del termine figlio, cioè tre modi di essere figlio 
in relazione a Dio Padre creatore e nella loro relazione concatenata, a formare 
la analogia filii. Quindi un’analogia invertita – non dal basso verso l’alto come 
l’analogia classicamente intesa – un’analogia discendente e non ascendente: 
non dall’humanum al divinum ma dal divinum all’humanum, passando per 
il christianum, di cristo prima e dell’uomo cristiano con lui, grazie all’azione 
dello Spirito nell’humanum del cristiano come di ogni altro uomo nel modo 
proprio a ciascuno dei due (cf. GS 22,4-5).

Queste ultime considerazioni mostrano che il percorso che abbiamo seguito 
e che ci ha portato a questo “risultato” ha avuto come punto di partenza 
Gaudium et spes 22, dove si sviluppa il mistero di cristo che «svela pienamente 
l’uomo all’uomo stesso». abbiamo poi cercato di comprendere come questo 
testo conciliare sia stato utilizzato nei documenti principali del magistero in 
ordine alla teologia morale e alla bioetica, per giungere al recente culmine di 
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questo impiego in Dignitas personae 7, cioè nell’Istruzione su alcuni temi di 
bioetica. Ecco perché questa nostra ricerca sulla «filiazione» si orienta soprat-
tutto nella prospettiva della «bioetica».

a nostro avviso è lo stesso testo di Gaudium et spes 22 ripreso nella sua 
interezza non solo a manifestare che l’«altissima vocazione» dell’uomo è la 
chiamata stessa alla filiazione divina nell’adozione filiale, fino ad essere «figli 
nel Figlio», ma anche a fornire gli elementi per riconoscere un procedimento 
analogico nell’ordine della filiazione divina proprio nel modo di porre il 
rapporto tra cristo e i cristiani prima e anche tra i cristiani e gli uomini non 
cristiani poi. Questi accenti filiali, e insieme i procedimenti analogici, trove-
ranno un’espressione veramente significativa proprio in Dignitas personae 7, 
come punto culminante di un viaggio che ha attraversato Donum vitae, il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, Veritatis splendor, la Lettera alle famiglie, 
Evangelium vitae. ciò è stato possibile sopratutto grazie al rapporto privile-
giato di papa Giovanni Paolo II con Gaudium et spes 22 durante tutto il ponti-
ficato, e già prima, come attestano alcuni scritti di Karol Wojtyła. Si delinea 
così il dinamismo del nostro percorso tra i diversi possibili, «un percorso da 
Gaudium et spes a Dignitas personae».

un surplus della analogia filii è però emerso anche a partire dai testi biblici 
che strutturano Gaudium et spes 22 e che ritornano spesso nei documenti 
ecclesiali fino a Dignitas personae 7: si tratta di Gv 1, rm 8, col 1. In queste 
meditazioni bibliche di genere sapienziale la analogia filii si è accresciuta incor-
porando altre dimensioni analogiche che da essa discendono e che hanno un 
particolare legame con la prospettiva della bioetica tanto da poter portare 
in questo ambito una luce nuova proprio quanto all’uso di alcuni concetti 
fondamentali: figlio, corpo, vita, immagine. Desideriamo mostrare la correla-
zione circolare delle quattro analogie fondamentali discendenti: analogia filii, 
analogia corporis, analogia vitae, analogia imaginis.

Inoltre questa prospettiva della analogia filii discendente ha dei presupposti 
riconoscibili anche a livello razionale e non solo teologico, sia nell’analisi del 
rapporto tra scienza e teologia in generale, sia nella proposta dell’esperienza 
concreta di uno scienziato in particolare, il premio nobel 2012 per la medi-
cina Shinya Yamanaka. nel nostro percorso abbiamo mostrato come la dina-
mica teologica della analogia filii diventa così, pur discendente e anzi proprio 
grazia all’ inversione dell’analogia, anche una dinamica razionalmente signifi-
cativa ed eticamente convincente per il rispetto che è dovuto ad ogni essere 
umano che gode della dignità congenita di persona.

Sentivamo la necessità di dire in poche pagine il cuore del percorso della 
nostra Tesi e di dar ragione del suo titolo. ora possiamo esporre alcuni 
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elementi aggiuntivi. Innanzitutto dire qualcosa su come è nata l’idea di questa 
Tesi di Dottorato, dopo diversi anni di studio, e poi di insegnamento, della 
teologia morale e della bioetica all’Institut d’Études Théologiques di Bruxelles 
dal 2001 al 2009.

nel settembre del 2008 mi ero trasferito a Venezia pur conservando 
l’impegno del Seminario di bioetica nel secondo semestre dell’anno accade-
mico 2008/2009 a Bruxelles. Durante questo Seminario il professor alain 
mattheeuws mi suggerisce di pensare alla possibilità di cominciare un 
Dottorato, in Italia. Dopo qualche ricerca tra Padova e milano, la scelta 
cade su roma, e in particolare sull’accademia alfonsiana, poiché ancora 
a. mattheeuws mi aveva consigliato la lettura del libro Figli nel Figlio. Una 
teologia morale fondamentale  1. Scopro così l’esistenza del gruppo di ricerca 
Hypsosis e del suo fondatore réal Tremblay, della particolare riflessione teolo-
gica della morale fondata sulla “filiazione”. Dopo i primi contatti epistolari, 
mi rendo conto che un incontro era già stato preparato a Venezia per il 16 
settembre 2009, in occasione del Congresso Internazionale “La società plurale” 
promosso dal Marcianum, che vedeva presenti come invitati sia r. Tremblay 
che a. mattheeuws. Venezia come punto di incontro tra il nord Europa e 
roma, sembra il rinnovarsi della storia passata! E ancora non avevo scelto di 
cominciare un Dottorato2 con r. Tremblay come primo moderatore, cosa che 
sarebbe avvenuta solo nel febbraio del 2010, ed ero ben lontano dal pensare che 
all’inizio del 2012 l’Accademia Alfonsiana avrebbe chiesto ad a. mattheeuws 
di essere il secondo moderatore3. Quell’incontro a Venezia fu come l’inizio, 
a cui si aggiunse il fatto che da lì a pochi mesi don Fabio Tonizzi, il diret-
tore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “san Lorenzo Giustiniani” del 
Marcianum, mi avrebbe chiesto di tenere, per l’anno accademico 2010/2011, i 
corsi di Morale della vita fisica e di Storia della bioetica. ma ancora non imma-
ginavo quale tema avrei potuto sviluppare per la Tesi di Dottorato.

nel frattempo don Fabio Tonizzi mi invita a tenere, per la giornata dei 
professori dell’Istituto, prevista per il 26 gennaio 2010, una conferenza sugli 

1 r. Tremblay ~ S. Zamboni (eds), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, EDB, 
Bologna, 2008.

2 Devo ringraziare il priore di Venezia di allora, p. roberto magni, il superiore Provinciale in carica 
all’epoca, p. angelo ragazzi, e il precedente, p. Gianni Bracchi, per avermi sostenuto nell’iniziare il 
Dottorato in teologia. come ringrazio anche il successivo priore di Venezia, p. aldino cazzago, poi 
divenuto Provinciale, che ha continuato a incoraggiare la prosecuzione e la conclusione della Tesi, 
nonché la presente pubblicazione.

3 ringrazio il primo e secondo moderatore per aver sostenuto e accompagnato la redazione di 
questa Tesi con i loro preziosi suggerimenti e le loro puntali correzioni.
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aspetti teologici e antropologici di Dignitas personae. Questa richiesta mi 
immerge nuovamente nello studio del testo già approfondito durante il Semi-
nario di bioetica a Bruxelles, e ora guardato anche secondo la prospettiva rece-
pita dalla lettura del libro Figli nel Figlio. Durante la preparazione della confe-
renza, tra dicembre 2009 e inizio gennaio 2010, alcune idee prendono forma. 
Innanzitutto sento il bisogno di ricostruire a grandi linee il percorso della 
riflessione morale della chiesa a partire almeno dal Vaticano II in avanti, 
per comprendere come lo sviluppo scientifico e tecnologico abbia portato a 
sviluppare la riflessione teologica e il suo linguaggio in questi ambiti4. Inoltre 
percepisco l’importanza del genere “sapienziale” della Scrittura nell’Istru-
zione su alcune questioni di bioetica, evidentemente nel numero 7. Intuisco 
cioè che la sapienza biblica è già assunzione e innalzamento della sapienza 
umana, prospettando così un nuovo modo di “ragionare” dell’uomo grazie 
alla sapienza “credente”, poiché nel mistero dell’incarnazione non solo si 
comprende “meglio” l’umanità (cf. GS 22 citato in DP 7), ma si accede a un 
“di più” d’umanità. Infine colgo la necessità di rileggere la questione dell’ado-
zione in senso giuridico all’interno del concetto teologico di adozione filiale. 
mi pareva che l’adozione non dovesse essere un semplice concetto per “recu-
perare” in extremis una situazione di “perdita” dei genitori, ma una grazia 
originaria che ha il suo compimento per l’uomo “in cristo”, nel Figlio di 
Dio, e proprio ciò desse più dignità all’adozione giuridica, garantendo anche 
il rispetto delle sue caratteristiche antropologiche ed etiche.

L’articolo che mi fu chiesto di pubblicare in seguito alla conferenza mostra 
tutti quegli elementi che sono già in nuce le linee direttrici della Tesi5. nei 
mesi successivi continuando il dialogo con il professor r. Tremblay, passo 
dall’idea del titolo «Profezia e misericordia davanti alla sfida della bioetica. 
L’adozione filiale in Cristo nei documenti del Magistero della Chiesa in materia 
di bioetica: da “Gaudium et spes” a “Dignitas personae”», al rendermi conto che 
c’è come l’arco di ponte che si delinea tra due piloni che sono GS 22 et DP 7. 
Insistendo a percorre questa strada e soprattutto concentrandomi su GS 22 si 
aggiungono a poco a poco quelle altre tessere del mosaico6 che porteranno al 

4 un percorso così tracciato all’inizio: Gaudium et spes (1965), Humanae vitae (1968), Teologia del 
corpo (1979-1984) di Giovanni Paolo II, Donum vitae (1987), Catechismo della Chiesa Cattolica (1992), 
Veritatis splendor (1993), Evangelium vitae (1995), Deus caritas est (2005), Discorsi di Benedetto XVI 
(2005-2008), Dignitas personae (2008). L’enciclica Deus caritas est porta la data del 25 dicembre 2005, 
ma fu presentata pubblicamente soltanto alla fine di gennaio 2006.

5 cf. E. Barucco, Alcuni aspetti teologici dell’Istruzione Dignitas personae, in Insieme per servire 
83 (2010) 6-18. E la bibliografia indicata nelle note lega ancora Venezia a Bruxelles e a roma, con i 
contributi di c. cannizzaro, a. mattheeuws e r. Tremblay che hanno ispirato l’articolo.

6 Il ruolo chiave dei versetti di Gv 1 e di rm 8, l’apparire dei “temi cardine” (figlio, corpo, vita 
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titolo «Il mistero di Cristo e l’adozione filiale nella prospettiva della bioetica. Da 
“Gaudium et spes 22” a “Dignitas personae 7”». Le ultime aggiunte nel titolo 
avvengono poi negli anni, col maturare progressivo della redazione della Tesi 
e l’inserimento di nuove tessere a cercare di completare il mosaico7, correg-
gendo anche il tiro e non allargando troppo una Tesi già ampia in prospettiva 
e lunga in scrittura.

Iniziando il Dottorato abbiamo ritenuto che alla fine saremmo riusciti 
a “centrare” l’obiettivo di un percorso originale e significativo. Ecco come 
abbiamo sentito di procedere.

che il testo di Gaudium et spes 22 sia stato un testo ispiratore per la teologia 
e in particolare per una visione cristologica dell’antropologia è noto, basta 
vedere quante volte è richiamato anche solo “il nome e il numero”! Tuttavia 
abbiamo avuto l’impressione che questa ispirazione sia venuta per lo più da 
alcune precise frasi di GS 22, rese celebri da Giovanni Paolo II che le ha 
impiegate con insistenza, in particolare la prima frase: «In realtà solamente nel 
mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo». Sulla scia 
di questo insegnamento ci si è spesso richiamati a GS 22 in modo generico e 
allusivo per affermare il necessario rapporto tra cristologia e antropologia. ci 
è parso invece che si sarebbe potuto fare un passo in più, e che questo sarebbe 
stato apportatore di nuovi frutti per la teologia morale: considerare il testo di 
GS 22 nella sua interezza, cioè dalla prima all’ultima frase. Ecco il punto di 
partenza della nostra Tesi e che rende ragione della Prima parte del nostro 
studio: «Gaudium et spes 22 (§ 1-6): senso teologico del mistero di cristo e 
dell’adozione filiale». Tutti i paragrafi (§ 1-6) e tutte le frasi di ogni paragrafo 
costituiscono “i fili della tessitura” di un discorso teologico sul rapporto tra 
cristo e l’uomo che valeva la pena di considerare nel “disegno finale e globale” 
che questa variegata “trama” offre.

Per tutta la Prima parte abbiamo così voluto insistere su Gaudium et spes 
22, analizzando prima la storia della redazione del testo e il suo contesto 

immagine) in senso simbolico, le prospettive della sapienza creatrice e della sapienza davanti alla 
morte, con in più la “sapienza filiale” (filio-sophia). c’è pure, dopo l’estate 2010, una prima intui-
zione della analogia “filius”, divenuta poi analogia filii per coerenza linguistica, intesa allora come la 
comprensione che il “disegno” di Dio non va dall’uomo a cristo, ma da cristo all’uomo, con l’indi-
viduazione dei “tre figli”: cristo, il cristiano, ogni uomo.

7 Il contributo di col 1, già individuato a dicembre 2010, ma soprattutto l’allargamento della 
analogia filii nelle quattro analogie fondamentali grazie all’approfondimento sui testi biblici e della 
tradizione della teologia morale nei documenti del magistero, frutto di due periodi di studio che 
nell’aprile 2014 da Venezia mi hanno portato, ancora, a roma e a Bruxelles! La maturazione di questi 
frutti avverrà nel periodo di studio di luglio-agosto 2014 presso il convento carmelitano delle Laste 
a Trento.
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nella costituzione conciliare, cercando i legami privilegiati con altri punti 
cruciali del documento (Primo capitolo), e mettendo in rilievo successiva-
mente il vocabolario biblico che la ispira (Secondo capitolo), la struttura litur-
gica del memoriale che la inquadra (Terzo capitolo), la teologia patristica che 
la sostiene (Quarto capitolo). Diversi punti di vista che ci hanno permesso 
infine di proporre un commento dell’intero testo nella prospettiva cristologica 
e filiale (Quinto capitolo). È qui che è emersa la prima traccia della analogia 
filii. Innanzitutto mettendo in evidenza il rapporto tra il “Figlio di Dio” che 
è l’immagine del Dio invisibile e il “primogenito di molti fratelli”, in parti-
colare dei cristiani conformati a immagine del Figlio. Poi abbiamo notato 
come il rapporto tra i cristiani e gli altri uomini si costruisca dando forma ai 
“tratti” filiali che si imprimono sugli uomini “animati dalla grazia” – «nel cui 
cuore lavora invisibilmente la grazia» (GS 22,5)8 – in forza dello stesso mistero 
pasquale di cristo al quale possono essere associati dallo Spirito. ciò avviene 
trasponendo analogicamente quando è stato detto per i cristiani in un modo 
proprio ai non cristiani, modo che, in fondo, solo Dio conosce.

L’importanza di GS 22 considerata nella sua interezza richiedeva poi di 
comprendere come questo testo fosse stato direttamente, ma anche indiret-
tamente attraverso i suoi vari temi, ispiratore della riflessione teologica che 
percorre i documenti del magistero fino a DP 7. Quindi nella Seconda parte 
era necessario prendere in considerazione oltre alle citazioni dirette di GS 
22, cioè delle sue famose frasi, la sua presenza attraverso alcune trasposizioni 
nei diversi contesti trattati, o i parallelismi che ne riprendevano il vigore a 
riguardo del mistero pasquale di cristo, dell’azione dello Spirito nell’uomo 
o del tema della filiazione, se non anche esplicitamente la formula “figli nel 
Figlio”. Poiché l’uso di GS 22 è introdotto con forza a partire dal pontificato 
di Giovanni Paolo II, abbiamo prima osservato come nasca l’interesse per 
questo testo in Karol Wojtyła e come si affermi, divenuto papa, con la prima 
enciclica del 1979 Redemptor hominis (Sesto capitolo). Questa prima tappa ci 
avrebbe dato gli strumenti per comprendere molto del seguito, di apprezzarne 
la continuità e insieme di sottolinearne le differenze. Prima ci siamo soffer-
mati su Donum vitae (Settimo capitolo), che è stato, nel 1987, il primo docu-
mento consacrato alle nuove questioni biomediche. Poi abbiamo considerato 
i testi attinenti alla morale cristiana che sono usciti un anno dopo l’altro dal 
1992 al 1995: il Catechismo della Chiesa Cattolica, Veritatis splendor, la Lettera 

8 Decidiamo di sintetizzare con la formula «uomini “animati dalla grazia”» l’espressione di GS 
22,5, facendo leva sul legame tra cuore e anima nella Scrittura, pur nella differenza di significato, e 
in base a testi significativi come Dt 6,5 (ripreso nei vangeli: cf. mt 22,37; mc 29,30; Lc 10,27) e at 
4,32, “un solo cuore-anima”.
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alle famiglie, Evangelium vitae (Ottavo capitolo). L’ultima tappa della Seconda 
parte, riguardante Dignitas personae, pubblicata nel 2008, doveva conside-
rare dettagliatamente DP 7, insieme al contesto teologico e antropologico in 
cui è inserita (DP 4-10), come punto di arrivo dell’arco di ponte del nostro 
percorso. così abbiamo potuto mettere in luce in che modo DP 7 sia una 
trasposizione di GS 22 nella prospettiva della bioetica (Nono capitolo).

a cosa serve quindi una Terza parte se il percorso da GS 22 a DP 7 è già 
stato tracciato? Inizialmente abbiamo pensato che i testi biblici che struttu-
rano GS 22, cioè Gv 1, rm 8 e col 1, tutti di genere sapienziale, potessero 
fornire delle prospettive complementari per l’elaborazione di una “sapienza 
filiale” capace di entrare in dialogo con le questioni relative alla bioetica e di 
fornire gli elementi per la condotta morale dell’uomo in queste circostanze. 
nel corso del nostro cammino di redazione della Tesi abbiamo però intra-
visto emergere con ancora più decisione e chiarezza la analogia filii. occor-
reva quindi spiegare come l’analogia potesse creare quel rapporto tra Scrittura 
e bioetica che avevamo individuato come necessario e verificare inoltre se fosse 
giustificato il suo impiego nel rapporto tra scienza e teologia. Siamo arrivati 
così non solo a scoprirne la pertinenza ma anche a vedere l’analogia all’opera, 
come abbiamo detto, nell’esperienza di S. Yamanaka (Decimo capitolo).

Successivamente abbiamo cercato di comprendere, attraverso l’esegesi e la 
teologia biblica applicate ai testi della Scrittura strutturanti GS 22, i diversi 
aspetti tipicamente sapienziali di quella che avevamo individuato come 
analogia filii, categoria che sembrava apparentemente prendere il soprav-
vento su quella di “sapienza filiale”. ma non era così! Se da una parte, certo, 
attraverso i “concetti primi” di figlio, corpo, vita, immagine, già individuati 
in precedenza durante lo studio all’inizio del Dottorato, abbiamo scoperto 
altre analogie fondamentali legate alla prima e discendenti da essa (analogia 
corporis, analogia vitae, analogia imaginis) dall’altra sono stati i testi della 
Scrittura a fornirci le dimensioni teologiche che pensiamo siano importanti 
per poter affrontare con categorie nuove le questioni della bioetica. alla fine 
abbiamo capito in che modo la analogia filii, in base alle sue caratteristiche 
nuovamente ricomprese grazie alla Scrittura, sia una forma della “sapienza 
filiale”.

così Gv 1 ci ha permesso di apprezzare la sapienza filiale dei credenti che 
assume la sapienza della creazione come sapienza della redenzione divina che 
“dimora” tra gli uomini (Undicesimo capitolo). con rm 8 abbiamo rilevato 
come la sapienza filiale è possibile grazie allo Spirito che “vivifica” perché nella 
speranza assume la sapienza davanti all’esperienza umana della sofferenza e 
della morte (Dodicesimo capitolo). Infine col 1 ci ha mostrato che la sapienza 
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filiale dell’amore del Padre per il Figlio assume la sapienza “mediatrice” per il 
cosmo e l’uomo in quanto sapienza filiale ecclesialmente caratterizzata come 
corpo del capo (Tredicesimo capitolo).

a conclusione di questa analisi biblica abbiamo voluto capire se nel percorso 
da Gaudium et spes 22 a Dignitas personae 7 fosse possibile rintracciare a modo 
di sintesi le dinamiche sapienziali in riferimento alle quattro analogie fonda-
mentali per vedere quale contributo avrebbero potuto dare alla riflessione 
razionale nella prospettiva della bioetica (Quattordicesimo capitolo). abbiamo 
così avuto conferma dell’assunzione da parte della Tradizione, rinvenuta nel 
recente magistero della chiesa, dei dati recepiti nella Scrittura che hanno 
quindi sempre ispirato la riflessione teologica e razionale.


