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Il gruppo si propone di offrire ai partecipanti alcuni spunti di riflessione sulla bioetica,
inquadrandoli nel tema generale della sessione "La vita in relazione : prospettive etiche".
Il titolo richiama il particolare approccio che caratterizza il lavoro di un comitato etico per la pratica
clinica che viene interpellato, da chi opera in ambito sanitario, su questioni che non hanno una
soluzione etica "scontata" . Il comitato, a sua volta, non esprime il proprio parere con un valore
vincolante per chi lo ha richiesto, ma si affianca agli operatori contribuendo, con la propria
composizione multidisciplinare (e non solo sanitaria ) ,ad una valutazione più meditata e rispettosa
dei valori e dei principi etici in questione, a partire da quelli cui il paziente fa riferimento.
Nel primo incontro, dopo la presentazione dei partecipanti e la reciproca indicazione delle
motivazioni che li hanno portati ad aderire al gruppo, verranno illustrate caratteristiche e
metodologia di lavoro di un comitato etico per la pratica clinica. Nel secondo incontro si intende
esaminare il tema "proporre nell'incertezza" secondo un'ottica teorico-teologica e filosofica, con
particolare riferimento all'etica nel pensiero dell'apostolo Paolo che aiuta a distinguere tra principi e
valori, come contributo a fare chiarezza in un quadro, quello dell'etica, che rimane aperto alla
complessità e si esprime con soluzioni necessariamente provvisorie. Nel terzo incontro verranno
proposti al gruppo alcuni casi che potrebbero essere accolti come occasione di un confronto
secondo le diverse prospettive (filosofiche, ideologiche, religiose ma anche esperienziali ) dei
partecipanti. Sulla base di quanto emerso negli incontri precedenti, i temi e le eventuali ulteriori
esemplificazioni da proporre in quello conclusivo verranno direttamente concordati all'interno del
gruppo.

