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preSeNtaZiONe

La bioetica sta ormai raggiungendo il mezzo secolo di vita, ma, alla luce dei 
fatti attuali, si presenta più viva che mai. Le sfide del iii millennio impon-
gono, infatti, la necessità di una disciplina che tra le poche sappia cogliere 
tali svariate istanze e si ponga in un dialogo costruttivo e fecondo tra i saperi. 
Papa Francesco ha affermato che in futuro non si dovranno costruire muri ma 
ponti, tra le culture, tra le religioni, tra i continenti e i popoli. La bioetica non 
a caso è nata, secondo l’accezione del suo fondatore Van R. Potter, come un 
«ponte verso il futuro», una scienza della sopravvivenza dell’uomo e dell’uma-
nità, anche in questo caso in sintonia con il pensiero ecologista del Santo Padre 
e del suo predecessore, Benedetto XVi, che l’ha definita «campo primario e 
cruciale della lotta culturale tra l’assolutismo della tecnicità e la responsabilità 
morale dell’uomo [...] in cui si gioca radicalmente la possibilità stessa di uno 
sviluppo umano integrale» (Caritas in veritate, 2009: 74). 
La Nuova Edizione del ii volume Dalla parte della vita, aggiornata ed ampliata, 
risponde a tali sollecitazioni. Da un lato aggiorna temi bioetici ormai conso-
lidati, dall’altro apre alle nuove istanze, frutto delle applicazioni più innova-
tive ed avanzate, quali, ad esempio, l’uomo potenziato ed il post-umanesimo 
che mettono in discussione gli scopi della medicina, scienza della diagnosi e 
del trattamento della malattia e del mantenimento della salute. Sempre più, 
in un mondo in rapido e tumultuoso divenire, si avverte la necessità di un 
Tavolo di confronto dal quale emergano delle linee guida, degli orientamenti, 
al fine di orientare e disciplinare le tecnoscienze. La rivoluzione antropologica, 
alla quale stiamo assistendo, solleva inevitabilmente delle questioni di senso, 
rimette in discussione il concetto del limite e di natura. L’umanità ha bisogno 
di progresso, di una scienza in grado di rispondere al bisogno di salute e di 
benessere, ma tale progresso deve essere rispettoso degli equilibri del Pianeta, 
della convivenza civile e della dignità umana, altrimenti diventa una chimera e 
un artificio. Nell’era della globalizzazione, ma anche purtroppo della “società 
liquida”, una bioetica ispirata e modellata sul personalismo, sui valori della 
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spiritualità e del cristianesimo, può costituire un faro in grado di guidare tali 
percorsi non solo per chi professa tale fede, ma anche per l’umanità intera. il 
metodo di integrazione triangolare, tipico del personalismo ontologicamente 
fondato cui gli autori del presente volume si ispirano, ha, infatti, il pregio di 
assumere in primo luogo la componente sperimentale per descrivere il feno-
meno, ma subito dopo di considerare la questione in riferimento all’antropo-
logia. Si interroga cioè sulle ricadute di un determinato procedimento scienti-
fico sull’essere umano inteso per quello che veramente è e non per ossequiare 
teorie precostituite e assecondare precomprensioni determinate da un quadro 
teorico di riferimento soggettivamente assunto. Si chiede quindi se ciò che la 
scienza propone corrisponda al bene integrale dell’uomo colto nella sua più 
intima natura umana, nel suo essere, nella sua essenza. offre in questo modo 
la dimensione etica che è il terzo polo del procedimento triangolare. 
il manuale non ha peraltro l’intento di fornire una visione chiusa e autorefe-
renziale della bioetica, nella consapevolezza che le varie scuole, pur essendo 
strutturalmente diverse, non possono che essere intrinsecamente portate al 
reciproco ascolto e dialogo nel rispetto del pluralismo culturale. Ascolto e 
dialogo sono, infatti, il senso e il fondamento della bioetica se, come scienza 
ed epistemologia, vuole veramente essere stimolo per un cammino pluridisci-
plinare e interculturale di vera e consapevole costruzione di un sapere critico 
e responsabile, strumento di civiltà della società tecnologica.
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