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VINCENZO PAGLIA (Boville Ernica, 1945) dal 2016

è Presidente della Pontificia Accademia per la

Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Gio-

vanni Paolo II per le scienze del matrimonio e

della famiglia. Vescovo di Terni - N arni - Amelia

nel 2000, nel 2012 è stato nominato da Benedetto

XVI Presidente del Pontificio Consiglio per la Fa-

miglia. Tra le sue molte pubblicazioni: Sorella

Morte. La dignità del vivere e del morire (Piemme

2016), La forza della fragilità (Laterza 2022).

In che modo un ascolto attento e complessivo

del magistero di papa Francesco sollecita

l’etica teologica della vita nella odierna temperie

culturale? Questo l’interrogativo fondamentale

attorno a cui si è svolto nel 2021 un seminario pro-

mosso dalla Pontificia Accademia per la Vita

(PAV), di cui il presente volume raccoglie gli Atti.

All’incontro ha partecipato un gruppo internazio-

nale di teologhe e teologi e di esperti di altre

scienze umanistiche. L’intento è stato di rendere

un servizio alla Chiesa, approfondendo argo-

menti molto sentiti e spesso controversi nella co-

munità ecclesiale, in particolare nel dibattito

teologico, e nella società civile. 

Nello spirito del dialogo auspicato da papa Fran-

cesco, il seminario ha visto l’intervento di esperti

in differenti campi del sapere e ha favorito l’incon-

tro tra impostazioni metodologiche e modelli teo-

rici differenti. I singoli argomentii sono stati

dibattuti a partire da un testo elaborato da un

gruppo di teologi e teologhe riuniti dalla PAV.
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«Do b b ia m o  to rna re  a lle  ra d ic i.  Da lle  ra d ic i

p re nd ia m o  l’is p ira zio ne ,  m a  p e r a nd a re  a v a nti.

To rna re  ind ie tro  no n è  c ris t ia no .  Pe r fa v o re ,

s ta te  a t te nti a  q ue s to  to rna re  ind ie tro  c he  è  una

te nta zio ne  a t tua le ,  a nc he  p e r v o i te o lo g i d e lla

te o lo g ia  m o ra le »


