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Tra le sue ultime pubblicazioni
• Antropologia e problemi bioetici (San Paolo, 2001)
• Bioetica per tutti (San Paolo, 20052)
• L'uomo spirito incarnato (San Paolo, 20073)
• Orizzonte verticale (San Paolo, 2007).
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Atti materiali
• nutrirsi, crescere...
• vedere, sentire...

Atti immateriali
• pensare, ragionare…
• amare, decidersi…

Mortale

Immortale

Un libro di anatomia o di storia può essere d’aiuto per accrescere la propria
cultura o per intraprendere una nobile professione. Con questo libro non
si arriverà a sapere come si formano le cellule, né in che anno è stata
scoperta l’America. Tra le tue mani hai uno strumento per conoscere te
stesso che ti aiuterà a riflettere e ti permetterà di trovare risposta ad
alcuni grandi interrogativi della vita umana: il senso della vita e della
morte, il senso del bene e del male, il fondamento dei valori, ecc. Questo
libro ha la pretesa di esserti d’aiuto per superare la “cultura dell’avere” ed
approfondire la “cultura dell’essere”. Vuole essere, dunque, uno strumento
concreto nella ricerca della verità perché “la verità ti farà libero”.
Con un linguaggio chiaro e preciso, con disegni e grafici, l’autore offre in
questo testo una filosofia dell’uomo “per tutti”, sulla linea di un altro suo
libro, Bioetica per tutti, tradotto in sette lingue.
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RAMÓN LUCAS LUCAS

Sacerdote dei Legionari di Cristo, è Professore di
antropologia filosofica e bioetica presso la Pontificia
Università Gregoriana (Roma), Professore invitato
presso l’Università Pontificia Regina Apostolorum
(Roma), l’Università Europea di Roma, l’Università
Francisco di Vitoria (Madrid) e l’Università Pubblica
Rey Juan Carlos (Madrid). È Membro della Pontificia
Accademia per la Vita. È, inoltre, Deputy Director
General of the International Biografical Centre
(Cambridge). Conduce una vasta attività quale
conferenziere a livello internazionale su temi di
filosofia e bioetica.
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