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Réal Tremblay 

(Prof. emerito dell’Accademia Alfonsiana, Roma)
La fecondità dell’amore coniugale alla luce di Dio che è Amore

Valeria Trapani 
(Prof.ssa di Liturgia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose  
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Le note dell’amore coniugale da Humanae vitae ad Amoris laetitia
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DIO AMORE E PADRE 
SORGENTE DELL’AMORE DEGLI SPOSI 

Le radici teologico-trinitarie e la ricchezza antropologica 
dell’amore coniugale
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Via Enrico Sanjust 13 - Cagliari

Im
m

ag
in

e:
 p

. M
ar

ko
 R

up
ni

k,
 L

a 
di

sc
es

a 
di

 G
es

ù 
ag

li 
in

fer
i, 

C
hi

es
a 

di
 S

. A
go

st
in

o 
(C

as
ci

ag
o 

- V
A

)

Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna

DIO AMORE E PADRE 
SORGENTE DELL’AMORE DEGLI SPOSI 

Le radici teologico-trinitarie e la ricchezza antropologica 
dell’amore coniugale

Lunedì 5 marzo 2018, ore 16.30
Aula Magna della Facoltà Teologica 

Via Enrico Sanjust 13 - Cagliari

Im
m

ag
in

e:
 p

. M
ar

ko
 R

up
ni

k,
 L

a 
di

sc
es

a 
di

 G
es

ù 
ag

li 
in

fer
i, 

C
hi

es
a 

di
 S

. A
go

st
in

o 
(C

as
ci

ag
o 

- V
A

)

Saluto del Preside

Relatori
Réal Tremblay 

(Prof. emerito dell’Accademia Alfonsiana, Roma)
La fecondità dell’amore coniugale alla luce di Dio che è Amore

Valeria Trapani 
(Prof.ssa di Liturgia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose  

e presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo)
Come Cristo per la Chiesa. 

Le note dell’amore coniugale da Humanae vitae ad Amoris laetitia

Dibattito



 «Il messaggio dell’enciclica Humanae vitae è da scoprire di nuovo» (AL 82)
L’enciclica di Paolo VI: un tesoro nascosto?

In occasione del 50o anniversario della pubblicazione (25 luglio 1968), la Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna intende aderire all’invito a riscoprire il messag-

gio dell’enciclica Humanae vitae rivolto alla Chiesa da papa Francesco nell’Esortazi-
one Amoris laetitia (cfr. AL 82).

A tal fine intende organizzare e attuare alcune iniziative che rileggano la Hu-
manae vitae  correggendo la lettura prevalente mutilata, ma soprattutto che col-
lochino il suo insegnamento morale nel cuore del messaggio evangelico, collegan-
dolo con il nucleo essenziale del Vangelo e risvegliando così negli sposi la fiducia 
nella grazia.

Articolazione tematica

Risalire alle radici teologico-trinitarie dell’insegnamento di Humanae vitae  ap-
profondendo l’affermazione pregnante del n. 8: «L’amore coniugale rivela mas-
simamente la sua vera natura e nobiltà quando è considerato nella sua sorgente 
suprema, Dio, che è Amore, che è il Padre “da cui ogni paternità, in cielo e in terra, 
trae il suo nome”».

Mostrare la solidità e densità antropologica dell’amore coniugale alla luce delle 
notae et necessitates esposte al n. 9 (pienamente umano, totale, fedele ed esclusivo, 
fecondo). 

Riflettere sui risvolti culturali, politici e sociali della diffusione di pratiche con-
trarie alla legge naturale e divina in ordine alla soluzione dei problemi demografi-
ci, previsti dall’Enciclica e accaduti in questi decenni (cfr. nn. 17.23). 

Promuovere la comprensione dei metodi naturali come risorsa antropologica 
ed etica per la crescita degli sposi nell’amore coniugale e nell’acquisizione della 
virtù della castità coniugale. 

Calendario 
5 marzo 2018, ore 16.30
- Réal Tremblay
 (Prof. emerito dell’Accademia Alfonsiana, Roma)
- Valeria Trapani
 (Prof.ssa di Liturgia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
 e presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo)
 
20 aprile 2018, ore 17.00
- Stefano Fontana
 (Direttore dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan 
 sulla Dottrina sociale della Chiesa)

1 giugno 2018, ore 17.30
- Antonio e Piera Adorno
 (Consultorio Oasi Cana Onlus, Palermo) 
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