
       INCONTRO DI STUDIO SUI TEMI  DELLA BIOETICA 

                               GIOVEDI' 8 OTTOBRE 2009 – ORE 16.30 

                           Saletta Biblioteca – Centro Giovanni XXIII 

                                Via Prevostura, 4   - Reggio Emilia 

per un confronto/dibattito sulla ricerca del Prof. Stefano Semplici, docente di etica sociale , 
pubblicata nel recente volume “ Undici tesi di bioetica “, edizioni Morcelliana di Brescia.  

Nell'attuale momento di serrato confronto politico e di dibattito scientifico sui temi “caldi” della 
bioetica e della biopolitica, approfittando della venuta a  Scandiano dell'autore per un convegno 
serale sulla Caritas in Veritate, si è ritenuto oppurtuno promuovere un apposito incontro di studio 
sul tema, riservato in particolare agli amici impegnati su questi delicati temi sia a livello 
professionale che nell'ambito di associazioni cattoliche,per favorire “ un confronto pacato ma 
profondo in un campo spesso dominato dalla passione piuttosto che dalla intelligenza critica “ 
come rilevava, in un'ampia recensione del lavoro, Sebastiano Maffettone sulla “ Domenica- inserto 
culturale “ de il Sole-24ore del 23 agosto scorso. 

LA S.V. E' CORTESEMENTE INVITATA 

 

Undici tesi di bioetica :la ricerca nasce dalla considerazione che il progresso della 
scienza pone interrogativi sempre nuovi sul senso, sui modi del nascere e del morire, mentre il 
pluralismo delle prospettive morali amplifica la difficoltà di trovare risposte adeguate e 
condivise. Le undici “tesi” suggeriscono un percorso attraverso i principali capitoli della bioetica 
– l’aborto, la fecon-dazione in vitro, l’eugenetica, la sperimentazione sugli embrioni, 
l’eutanasia, il testamento biologico – nella consapevolezza che essa è luogo di dubbi, più che di 
conclusioni. E per questo anche di grandi responsabilità. Per le persone e per la politica. Un 
libro molto atteso: una bioetica ragionevole, che vada al di là degli steccati tra laici e cattolici, 
esposta con chiarezza sui punti più controversi (embrioni, cellule staminali, trapianti, aborto). 
 

Stefano Semplici è membro del Comitato internazionale di bioetica dell’Unesco e insegna 
Etica sociale all’Università di Roma «Tor Vergata». Dirige la rivista «Archivio di Filosofia-
Archives of Philosophy» e il Collegio universitario «Lamaro Pozzani». Ha pubblicato per 
Morcelliana, nel 2007, Bioetica. Le domande, i conflitti, le leggi. 
 

Editrice Morcelliana fondata a Brescia nel 1925 da un gruppo di giovani cattolici Fausto 
Minelli, Alessandro Capretti, Mario Bendiscioli, Giulio Bevilacqua, Gian Battista Montini (il futuro 
Paolo VI) l' editrice Morcelliana si è proposta, fin dalle origini, di promuovere una cultura di 
ispirazione cristiana, in dialogo con le correnti più vive del pensiero europeo e internazionale.  
Collana, Il Pellicano Rosso n. 92, anno 2009, pagg. 144 . 



                                      


