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“L’amore umano e cristiano come medicina per i nostri 

tempi” 
 

 

Docente:    Renato Pilutti 

Orario delle lezioni:  giovedì dalle 17.30 alle 19  

con inizio il 8 ottobre 2020 (3 ECTS).  

Iscrizioni:    entro mercoledì 30 settembre 2020 

Quota di partecipazione: € 85,00 da versare all’iscrizione, per gli studenti già iscritti 

all’ISSR la quota è di € 70,00. 

Il corso verrà attivato se sarà assicurata la partecipazione di almeno 8 

studenti. 

Sede:  ISSR Santi Ermagora e Fortunato  viale Ungheria 22 – 33100 UDINE 

 

Obiettivi didattici: 

La presenza e i temi dell'odio, del razzismo, del sovranismo, dei nazionalismi malati di questi 

anni, segni dei tempi preoccupanti, diffusi nel mondo, pongono l'esigenza di riflettere 

teologicamente e filosoficamente, per contro, sul tema dell'Amore umano e cristiano, 

come “medicina spirituale”. 

 

Contenuti:  

Dopo aver proposto fondamenti e strumenti per l'utilizzo della Direzione spirituale e della 

Filosofia pratica in dialogo con le Psicoterapie, potrebbe essere ragionevole riprendere il tema 

dell'Amore umano-cristiano dalle sue Fonti evangeliche, paoline, patristiche e teologiche 

medievali e moderne, fino alla Teologia contemporanea, e al Magistero dei Pontefici 

Benedetto XVI e Francesco. 

 

Modalità di svolgimento:  

Le lezioni si svolgeranno nella modalità frontale commista in modo opportuno con 

momenti di discussione “circolare”, e con esemplificazioni richieste agli studenti. 

 

Modalità di verifica: 

Saranno previsti esami nella forma orale che, come nell’esperienza precedente, potranno 

essere “rinforzati” da tesine di 5/7 cartelle, a livello volontario, sulle tematiche trattate nel 

corso, a libera scelta. 
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Bibliografia:  

- Le Beatitudini in Vangelo secondo Matteo cap. 5, 1-30 e Vangelo secondo Luca cap. 6, 17-26  

- S. PAOLO, 1 Corinzi [Inno alla carità] 13, 1-13, Colossesi 3, 11, Galati 3, 28 

- S. AGOSTINO, dal "Trattato sulla prima lettera di san Giovanni" [VII, 1. 7. 9; PL 35, 2029. 

2032. 2033. 2034] 

- S. TOMMASO d’Aquino, Summa Theologiae, Prima, q. 20, a. 1, ad 3; Secunda secundae, 

q. 23, a. 1 

- BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, n.ri 1-20; Deus Caritas est, n.ri 1-18 

- FRANCESCO, Laudato sii, cap. 1 

 

Altro materiale bibliografico:  

- Bibbia CEI o di Gerusalemme 

- PILUTTI R., La Parola e Simboli nella Bibbia per una Teologia dell’Eros, ed. Cantagalli, Siena 

2017, da p. 471 a p.475 e da p. 505 a p. 526 
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