
PRESENTAZIONE 
 

Le tematiche che riguardano la nascita 

della persona umana sono al centro del 

dibattito bioetico, perché coinvolgono 

questioni delicate e talora drammatiche: 

dall’aborto alla fecondazione artificiale, 

fino all’uso e distruzione di embrioni per 

ricavarne cellule staminali. Ma i temi del 

nascere sono anche al centro della prassi 

sanitaria quotidiana, come ben sa chi 

assiste le tante donne che si apprestano a 

partorire ed anche i bambini appena 

nati, specialmente se malati o prematuri.  

Vi è però un altro significato del termine 

“nascita” che viene sottolineato talvolta 

dal frequentativo “rinascita”: viene in 

mente l’esortazione di Gesù a Nicodemo, 

durante il toccante incontro notturno 

narrato dall’evangelista Giovanni (3, 1-

21). È necessario nascere di nuovo, o 

anche nascere “dall’alto”, cioè 

convertirsi, accettare l’idea di lasciare 

alle spalle la propria vita ed 

intraprendere un nuovo cammino.  

È questa l’esperienza della rinascita 

spirituale, una trasformazione che in 

genere avviene in età adulta e può essere 

legata ad un evento triste (una perdita, 

un lutto, o la malattia) o anche a un 

evento gioioso, che “cambia la vita”.  

Ecco dunque che il cerchio delle nostre 

riflessioni si chiude e possiamo tornare a 

riflettere sul tema della nascita intesa 

come capacità di generare nuovi figli per 

la propria famiglia, per l’umanità, per la 

Chiesa. Generare è un po’ come 

rinascere, perché da quel giorno la vita 

non è più la stessa, ma è invasa dalla 

gioia di un dono, a cui talora sono 

connesse delle difficoltà, ma di fronte al 

quale è importante ritrovare se stessi, 

per essere disposti a lasciarsi cambiare.  

Vi è infine l’idea che – per dirla con 

Rousseau – la stessa educazione sia un 

cammino che porta ad una “seconda 

nascita”, cioè all’ingresso nella vita 

adulta e quello sarà il momento in cui chi 

ha accolto la persona al momento della 

nascita e l’ha accompagnata per tutto il 

cammino educativo sarà chiamato a 

“lasciarla andare”, per un altro 

cammino. Anche questo è un momento di 

“rinascita” per genitori e educatori, un 

momento a cui prepararsi. 

 

 

                      Andrea Porcarelli 
 
 
Ulteriori informazioni e approfondimenti su 
questo ed altri temi si trovano sul Portale di 
Bioetica: www.portaledibioetica.it 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 15 alle 
18 presso l’Istituto Veritatis Splendor, via Riva di 
Reno 57, Bologna. 
 
 
 
 
Per le spese generali e i materiali didattici, si 
richiede un contributo di 20 euro.  
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 
   Centro di Iniziativa Culturale 
    Via Riva di Reno, 57 – Bologna 
    Tel: 051 6566285 - Fax 051 6566260 
    E-mail: bioeticaepersona@yahoo.it 
    Lunedì –Mercoledì - Venerdì ore 9-13 
 

 

 

 
Il corso è valido per l’aggiornamento del personale 
docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e 
grado, in quanto UCIIM è riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione come soggetto qualificato per la 
formazione dei docenti ai sensi del D.M. 5/7/2005 

 
Direttore del Corso Prof. Andrea Porcarelli 

 
 
 



 

PROGRAMMA 
 

9 novembre 2012 
             Bioetica del nascere e del generare  

         Prof. Andrea Porcarelli 

  

16  novembre 2012 
     Nascere: un “percorso a ostacoli”. 

Questioni bioetiche emergenti 

        Prof. P. Giorgio Carbone o.p.    

 

 23 novembre 2012 

Nascere con fatica: la cura dei 

bambini nati prematuri   

     Dott. Enrico Del Vecchio 

 

30 novembre  2012 
  Generare: un diritto soggettivo? La 

“sindrome di Geppetto” 

           Prof.ssa Maria Teresa Moscato 

 

7  dicembre 2012 
      La malattia come banco di prova per una 

“rinascita”: l’accompagnamento terapeutico 

di pazienti e familiari 

        Dott. Francesco Spelta   

 

14 dicembre  2012 
    Il vero cambiamento come “rinascita”, 

anche spirituale 

        Dott. Umberto Ponziani 

 

 

 

 

 

RELATORI 
 
 

 

- Prof. p. Giorgio Carbone op, docente di 

bioetica presso la Facoltà Teologica dell’Emilia 

Romagna 

- Dott. Enrico Del Vecchio, Medico di Base, 

specialista in Medicina generale, membro 

dell’Associazione “Il Cucciolo” (Associazione 

dei genitori dei bambini nati pretermine) 

- Prof. Maria Teresa Moscato, docente di 

Teoria e pratica della formazione all’Università 

di Bologna, e docente di Pedagogia presso 

l’ISSR di Bologna 

- Dott. Umberto Ponziani, psicologo-

psicoterapeuta, analista PreDidatta adleriano, 

Docente di Scuole di Psicoterapia. 

-  Prof. Andrea Porcarelli, docente di 

Pedagogia Generale e Sociale all’Università di 

Padova - Direttore scientifico del Portale di 

Bioetica - Presidente del CIC 

- Dott. Francesco Spelta, medico 

Specializzando in Medicina Interna presso 

l'Università di Verona, membro del Consiglio 

Direttivo del CIC 
 

 

 

Istituto “Veritatis Splendor” 
 

 

Con la collaborazione del Centro di Bioetica “A. 

Degli Esposti” - Centro di Iniziativa Culturale 

 

e la sezione UCIIM di Bologna 

 

 

 

 

 

 

Nascere e 

rinascere 
 

 
 

Anno 2012-2013 

 
 

Sei incontri di tre ore ciascuno:  

ore 15-18. Al venerdì. 

 

Sede: Istituto “Veritatis Splendor”, 

Via Riva di Reno, 57 – Bologna 

Tel. 051-6566211 


