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Un manuale aggiornato e completo
In breve
Un manuale di bioetica scritto a quattro mani da un filosofo e da un
teologo: collaborazione scientifica tanto unica quanto originale su
“temi caldi” in cui è in gioco il complesso rapporto tra fede e ragione.
Dalla quarta di copertina
I classici temi della bioetica contemporanea sono qui trattati da un
filosofo e da un teologo. Ciascuno dei due offre contributi distinti:
questo viene incontro alle esigenze di didattica e fruibilità del testo, e
salvaguarda la scientificità del lavoro. La domanda critico-filosofica e
quella critico-teologica «procedono l’una dall’esperienza antropologica universale, a partire dalla propria particolare condizione, e l’altra da
quella forma singolare dell’esperienza antropologica, che si riconosce
interpellata dall’evento di Gesù, attestato nelle Scritture e custodito
nella chiesa». I due autori evitano, dunque, di giustapporre i rispettivi
punti di vista e, anzi, articolano gli interventi all’interno di un ambizioso progetto comune, attivando una feconda circolarità fra le due prospettive. Superando il divorzio tra fede (teologia) e ragione (filosofia),
difetto frequentissimo nel dibattito bioetico, si realizza insomma una
sorta di “apprendimento reciproco”. Il volume è diviso in due grandi
parti: la prima è articolata secondo una prospettiva storico-culturale
e teorica; la seconda si concentra più analiticamente sui singoli e più
fondamentali temi bioetici. Nella prima parte si prendono le mosse
dal presente (cultura), si risale alla memoria (tradizione filosofica e
teologica), si accetta la sfida a pensare la questione radicale, sia nella
“morale della vita” sia nella bioetica. La seconda parte si articola in tre
capitoli, che considerano le grandi forme dell’esperienza della vita: il
nascere, il morire, il soffrire. Ogni singolo capitolo prevede una prima
istruzione antropologico-teologica fondamentale, una presentazione delle questioni tecnico-scientifiche, e infine una ripresa tanto del
dibattito bioetico-filosofico quanto del dibattito bioetico-teologico
sull’argomento in questione.
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Autori
Maurizio Chiodi, sacerdote della diocesi di Bergamo, docente
di bioetica presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale dal
1997 al 2016, è attualmente docente di teologia morale fondamentale presso la medesima Facoltà, oltre che presso il seminario di
Bergamo e l’Istituto superiore di scienze religiose di Milano e di Bergamo. Dal 2008 al 2015 è stato membro del Comitato etico dell’Istituto scientifico Ospedale S. Raffaele di Milano.
Massimo Reichlin, docente di filosofia morale presso la Facoltà di
filosofia dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano, dove insegna etica della vita ed etica contemporanea. Insegna inoltre bioetica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università. Dal 2002 è membro del Comitato etico dell’Istituto scientifico
Ospedale S. Raffaele di Milano.
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// ETHICS OF LIFE
Bioethics in philosophical and theological
perspective

In Short
A brand new textbook, written by a theologian and a philosopher,
that presents the thorny issues in contemporary bioethics.
The two authors’ points of view are not juxtaposed, but put into a
fruitful dialogue that, going beyond the separation between faith
(theology) and reason (philosophy), establishes a sort of “mutual
learning”. Thus, the thruth of “lay” bioethics turns out to be inseparable from the “Christian” thruth of a God that turns to man, making
him the recipient and privileged speaker of His revelation.
About the Authors
Maurizio Chiodi is professor of fundamental moral theology and
bioethics at the Faculty of Northen Italy (Milan), at the Institute of
religious sciences of Milan, and at the Seminary of Bergamo. With
Queriniana he has published, in this same series: Teologia morale
fondamentale (2014).
Massimo Reichlin is a philosopher specialized in bioethics. From
1996, he has taught at the University “Vita-Salute” San Raffaele
(Milan) in its various faculties (psychology, medicine and surgery,
philosophy). Since 2002 is a member of the ethical Committee of
the scientific institute Ospedale San Raffaele (Milan).
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