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IL COLLOQUIO
“La carità della Chiesa ci impegna a sviluppare – sul piano 
dottrinale e pastorale – la nostra capacità di leggere e 
interpretare, per il nostro tempo, la verità e la bellezza del 
disegno creatore di Dio. L’irradiazione di questo progetto 
divino, nella complessità della condizione odierna, chiede 
una speciale intelligenza d’amore” (Francesco, Discorso al 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 27-X-2016). Le parole di 
Papa Francesco invitano a scorgere il significato del disegno 
divino quale via per l’evangelizzazione. L’amore vero supera un 
concetto di legge esteriore all’uomo e una considerazione del 
caso morale al di fuori della comunicazione oggettiva dei beni 
morali. Il chiarimento del valore cognoscitivo dell’amore vero 
e la sua capacità integrativa di tutti i dinamismi umani, è un 
apporto prezioso per istruire una morale evangelica, capace di 
rispondere alle grandi sfide attuali.

THE COLLOQUIUM
“The Church’s charity commits us to develop – on the doctrinal 
and pastoral level - our ability to read and interpret, for our time, 
the truth and beauty of God’s creative design. The irradiation 
of this divine plan, in the complexity of the current situation, 
calls for a special intelligence of love “(Francis, Address to the 
Pontifical John Paul II Institute, 27-X-2016). The words of Pope 
Francis invite us to discern the meaning of the divine plan as a 
way of evangelization. The true love overcomes a concept of law 
external to man and a consideration of the moral case outside 
the objective communication of moral goods. The clarification of 
the cognitive value of the true love and its integrative capacity 
of all human dynamism, is a precious contribution to instruct an 
evangelical morality, able to respond to the great challenges of 
today.
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Intelligenza d’amore
Una nuova epistemologia morale
oltre la dialettica tra norma e caso
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The Intelligence of Love
A new Moral Epistemology beyond the 
Dialectic between Norm and Case
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Intelligenza d’amore: Una nuova epistemologia morale oltre la dialettica tra norma e caso 
The Intelligence of Love: A new Moral Epistemology beyond the Dialectic between Norm and Case 
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15.00 seconDa sessione / seconD session

Il soggetto moderno: coscienza e casi 
The modern subject: conscience 
and cases

Moderatore / Moderator

Prof. réal tremblay
 Pontificia Accademia Alfonsiana, Roma

Relatori / Speakers

Prof. bertholD WalD
 Facoltà Teologica di Paderborn
Coscienza e giudizio morale: genesi e validità
Challenges of moral judgement. About Conscience 
with respect to genesis and validity

Prof. Pierangelo sequeri
 Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma
L’amore come stato di eccezione? 
Il sentimento romantico
Love as state of exception? The romantic sentiment

Prof. Francesco maceri
 Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Cagliari
Verità e autorità: il contributo di Newman
Truth and authority: the contribution of Newman

9.00 Prima sessione / First session

Introduzione / Introduction

Prof. Pierangelo sequeri
 Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 

Universalità della legge e concretezza 
della vita
The universality of the law and 
concreteness of life

Moderatore / Moderator
S.E.Mons. clauDio giulioDori
 Assistente ecclesiastico generale
 Università Cattolica del Sacro Cuore

Relatori / Speakers

Prof. carlos granaDos
 Facultad de Teología San Damaso, Madrid
La legge nell’alleanza: un’istruzione sul cammino
The law in the Covenant: an instruction on the path

Prof. giusePPe mazzocato
 Facoltà Teologica del Triveneto, Padova
Il concetto teologico di legge: una luce per la vita
The theological concept of law: a light for life

Prof.ssa laetitia calmeyn
 Collège des Bernardins, Parigi
Singolarità della persona e assolutezza
del comandamento
The singularity of the person and absoluteness 
of the commandment

9.00 terza sessione / thirD session

Prudenza, amore e vita compiuta
Prudence, love and a fulfilled life

Moderatore / Moderator

Prof. robert gahl
 Pontificia Università della Santa Croce, Roma

Relatori / Speakers

Prof. gianni cioli
 Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze
Trascendentalismo, ermeneutica e rinascita 
odierna della casistica  
Trascendentalism, hermeneutics 
and the contemporary rebirth of casuistry

Prof.ssa maria silVia Vaccarezza
 Università di Genova
Prudenza e vita compiuta
Prudence and a fulfilled life

Prof. Juan José Pérez-soba
 Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma
Ipse amor notitia est: un cammino verso una nuova 
epistemologia morale
Ipse amor notitia est: a way toward a new moral 
epistemology

Conclusione / Conclusion

Prof. liVio melina
 Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma


