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Obiettivo del corso: sia le Encicliche Deus caritas est, Spe salvi e Caritas in Veritate di Benedetto 

XVI, sia anche l’Amoris laetitia di Papa Francesco sottolineano il primato assoluto della grazia e della 

misericordia sia nell’essere divino stesso, sia anche nella Nuova alleanza che ha come base le 

Beatitudini (Mt 5,1-11) come superamento e adempimento dei comandamenti e della legge della 

Prima alleanza. Dall’altra parte, anche Gesù ha rivendicato lo stato d’un legislatore divino, così che 

anche le norme della Nuova alleanza hanno un carattere vincolante (cf. Mt 5,17-20) che si esprime 

sia nel CIC della Chiesa, sia nelle dichiarazioni del suo magistero. In che modo si distinguono però 

tra di loro secondo il loro valore e uso? 

Modalità di valutazione: saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studenti e la 

partecipazione attiva alle discussioni sui lavori altrui. 

Contenuto del corso: il seminario si riferisce alle varie fonti e motivi del vivo dibattito recente su 

certi detti dell’Enciclica Amoris laetitia che culminava nella famigerata Exhortatio filialis di vari teologi 

dell’anno scorso e cerca di arricchirli con altri aspetti dogmatici che vengono dalla Soteriologia ed 

Antropologia cristiana. 
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