
LAICI E CATTOLICI IN BIOETICA 
STORIA E TEORIA DI UN CONFRONTO 

Giovanni Fornero e Maurizio Mori 
Le lettere Edizioni (2012), pagg. 364, ISBN: 978-88-6087-536-5, € 24,00 

di Giovanni Fornero e Maurizio Mori* 

Questo libro è il frutto del lavoro di due 

studiosi di differente mentalità e formazione, che 
hanno contribuito al risultato in modi diversi, ma 
sulla scorta di una comune idea di base: ossia che 
fra la bioetica di indirizzo laico-secolare e quella di 
indirizzo cattolico-ufficiale esista una diversità 
“paradigmatica” che genera i persistenti contrasti 
che si presentano in materia. Diversità che, a loro 
giudizio, non va misconosciuta o celata ma 
francamente ammessa. E ciò in antitesi a quegli 
studiosi che, continuando a ripetere che la 
differenza “non c’è” o “è ormai superata”, 
rischiano di fornire una visione inadeguata della 
realtà e della storia, nel tentativo di aggrapparsi a 
un passato – quello degli anni sessanta – che 
ormai non esiste più. Come mostrano le posizioni 
odierne della Chiesa cattolica romana, sempre più 
incline a riproporre la sua tradizione dottrinale. 
È importante ribadire la centralità di questa 
differenza paradigmatica sia per ragioni di ordine 
conoscitivo – cioè in merito alla comprensione di 
un aspetto significativo del nostro tempo – sia per 
ragioni di ordine pratico, perché è solo sulla base 
di una lucida consapevolezza della situazione che 
si può pensare di promuovere una eventuale 
ricerca di convergenze basate sul rispetto 
reciproco delle diversità.  
L’opera prende spunto da un dibattito, aperto da 
Fornero su “Bioetica. Rivista interdisciplinare”, 
cui hanno partecipato nomi di spicco della 
bioetica italiana con una stimolante serie di 
interventi, che vengono riportati nella terza parte 
del volume. Diversamente da quanto accaduto 
nella Rivista, il cui compito si limita a favorire lo 
scambio di posizioni, nella seconda parte del 
volume Fornero si è soffermato sui singoli 
interventi. Questo perché essi danno un ottimo 
spaccato del dibattito sul tema, che merita non 
solo di essere fatto conoscere a un pubblico più 
ampio, ma anche di essere discusso criticamente, 
ai fini di un’ulteriore crescita della riflessione. 
Insieme a questa nuova fase del dibattito, di cui 
vanno segnalati taluni sviluppi rispetto al passato 
(soprattutto in campo cattolico: si vedano i 
significativi interventi di Sgreccia e Leone) il libro 
offre alcune novità. […] 

Come si evince dalla trattazione, l’obiettivo 
programmatico del libro non è di tipo ideologico, 
bensì descrittivo. L’auspicio è quindi che il volume 
sia letto, giudicato e discusso in base all’intento 
primario con cui gli autori l’anno pensato, cioè 
come contributo scientifico finalizzato alla 
conoscenza. 
[…] 
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