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Manuale di bioetica
Per progettare il futuro dell’uomo

Il manuale si propone di raccontare la bioetica con un linguaggio semplice e chiaro, mantenendo intatto
il rigore scientifico. Tale disciplina infatti ci riguarda da vicino, dal momento che ognuno di noi è chia-
mato a proteggere e custodire la vita umana in tutte le sue espressioni, come ricordato da san Giovanni
Paolo II: «Sì, ogni uomo è “guardiano di suo fratello”, perché Dio affida l’uomo all’uomo». Pertanto è do-
veroso avere a disposizione informazioni corrette e veritiere per comprendere e giustificare obiettiva-
mente alcune realtà, essendo in corso nella società attuale una lotta radicale tra la “cultura della vita” e la
“cultura della morte”: un ambito nel quale ci giochiamo il nostro futuro e quello delle nuove generazioni.
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Lottare per la salvaguardia dei fragili
e dei vulnerabili è un obbligo di
ognuno, essendo questo non
esclusivamente un tema “cristiano”
ma un argomento antropologico che
dovrebbe coinvolgere tutti coloro che
vogliono contribuire a costruire una
società “a misura d’uomo”
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