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L a revisione della seconda edizione di Dalla parte della 
vita. Fondamenti e percorsi bioetici viene alla luce per 
testimoniare otto anni circa di didattica nel Master di 

Bioetica, che vede congiunte le due istituzioni universitarie: la 
Facoltà Teologica e la Facoltà di Medicina. Ma la nuova revisione 
dice anche che durante questi anni sono da registrare questioni 
nuove o sviluppi a distanza di sperimentazioni di largo respiro, 
a cui bisogna dar conto e in termini di risultati e in termini di 
bibliografia. Ma soprattutto è da sottolineare con soddisfazione 
che la “scuola” ha preso forma [...]. Questo fatto ha consentito 
all’iniziativa di vedersi rappresentata da un centro di Bioetica 
che fa parte anche della Federazione Internazionale dei Centri 
e Istituti di Bioetica, che hanno come polo di riferimento fonda-
tivo la dignità della Persona.
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