
Sede del Colloquio
Auditorium
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

RegiStRazione on-line
www.istitutogp2.it

PeR infoRmazioni
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Ufficio Eventi
Tel: (+39) 06 698 95508
Fax: (+39) 06 698 86103
E-mail: sacramentaria@istitutogp2.it

Vincolo coniugale e 
carattere sacramentale: 
una nuova corporeità
The conjugal bond and sacramental 
character: a new corporality

IV COLLOQUIO DI TEOLOGIA SACRAMENTARIA 
IV Sacramental Theology Colloquium

PONTIFICIO ISTITUTO
GIOVANNI PAOLO II
PER STUDI SU
MATRIMONIO E FAMIGLIA
presso la
PONTIFICIA UNIVERSITà LATERANENSE

Vincolo coniugale 
e carattere sacramentale: 
una nuova corporeità

IV COLLOQUIO
DI TEOLOGIA SACRAMENTARIA

Pontificio istituto giovanni Paolo ii
Roma, 28 aprile 2017

L’AreA InternAzIonALe dI rIcercA In teoLogIA SAcrAmentArIA  
Istituita dal Mons. Livio Melina il 13 Maggio 2013 ha lo scopo di 
approfondire le questioni riguardanti il sacramento del matrimonio, 
sulla scia indicata da San Giovanni Paolo II, vale a dire, sottolineando 
il suo collegamento con le esperienze originarie dell’uomo (orizzonte 
culturale) e riflettendo sul posto del sacramento del matrimonio 
nell’intera economia sacramentaria (orizzonte teologico). Ha finora 
organizzato Tre Colloqui Internazionali di cui sono stati pubblicati gli 
atti: il primo, tenutosi nell’aprile 2014, ha approfondito il tema Fides-
foedus. La fede e il sacramento del matrimonio; il secondo, svoltosi 
nell’aprile 2015, ha riflettuto sul tema Eucaristia e Matrimonio: due 
sacramenti, un’alleanza, mentre lo scorso 2016 l’argomento è stato    
Il Matrimonio, cardine dell’economia sacramentaria.

the InternAtIonAL reSeArch AreA In SAcrAmentAL theoLogy 
Established May 13, 2013 by Msgr. Livio Melina, this institution 
has the aim of exploring questions regarding the sacrament of 
matrimony, in keeping with the path set out by St. John Paul II, 
emphasizing its connection with the original experiences of man 
(the cultural horizon) and reflecting on the place of the sacrament 
of marriage in the entire sacramental economy (the theological 
horizon).  Thus far, the Research Area has organized two international 
conferences, whose acts have been published. The first, held in April 
2014, explored the theme “Fides-Foedus. Faith and the Sacrament of 
Matrimony”; the second, held in April 2015, focused on “Eucharist 
and Matrimony: Two Sacraments, One Covenant”; while the topic for 
the most recent in 2016 was “Matrimony, Hinge of the Sacramental 
Economy”.

Direttore • Director
Prof. José Granados

ViCe-Direttore • Vice-Director
Prof.ssa Alexandra Diriart

Segretario • Secretary
Dott. D. Douglas de Freitas Ferreira
e-mail: sacramentaria@istitutogp2.it
Tel.: [+39] 06 698 95 545
Fax: [+39] 06 698 86 103

Immagine in copertina:
British Library additional MS 37049 (“Carthusian Miscellany”), 72v-73r.



In quest’anno 2017, il colloquio organizzato dall’Area 
Internazionale di Ricerca in Teologia Sacramentaria, 
si prefigge di riflettere sul significato del vincolo 
matrimoniale, fondamento della relazione indissolubile 
e generativa tra i coniugi. Si studierà singolarmente il 
rapporto di questo vincolo (chiamato da alcuni teologi 
“quasi-carattere”) con il carattere impresso da alcuni 
sacramenti, carattere che associa indissolubilmente il 
fedele al corpo di Cristo. La riflessione teologica spera di 
poter illuminare quella “pastorale del vincolo” coniugale 
che, secondo Amoris Laetitia 211, è al centro di ogni 
pastorale prematrimoniale e matrimoniale.

In this year 2017, the colloquium organized by the 
International Area of Research in Sacramental Theology, 
aims to reflect on the meaning of the marital bond, 
the foundation of the indissoluble and procreative 
relationship between spouses. We will study specifically 
the relationship of this bond (called by some theologians 
“quasi-character”) with the character imprinted by some 
sacraments, character which indissolubly binds the 
faithful to the body of Christ. Our theological reflection 
hopes to illuminate the “pastoral care of the marital bond”, 
which according Amoris Laetitia 211, is at the center of all 
premarital and marital pastoral care.
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il Colloquio
the Colloquium

9.00: Prima sessione - First Session 

il vincolo coniugale: un nuovo modo di vivere 
nella carne
The conjugal bond: a new way of living in the flesh

introduzione – introduction 
prof. pierangelo Sequeri
Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Presiede – moderator
S.e.mons. Jean laffitte
Prelato del Sovrano Militare Ordine di Malta

Relatori – Speakers

prof. José Granados 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma
un nuovo modo di esistere nel corpo: il vincolo coniugale
A new way of being in the body: the conjugal bond 

prof. Carmine di martino 
Università degli Studi di Milano
identità e alterità: la logica del dono e la prova del tempo
Identity and Alterity: The Logic of the Gift and the Test of Time

prof. Carlos José errázuriz
Pontificia Università della Santa Croce, Roma 
la dimensione di giustizia del vincolo matrimoniale 
nella Chiesa
The dimension of justice of the marital bond in the Church 

dialogo e discussione – dialogue and discussion

15.00: Seconda sessione - Second Session

accompagnare il vincolo coniugale
Accompanying the conjugal bond

Presiede – moderator
prof.ssa Sr. mary melone
Rettore Magnifico 
Pontificia Università Antonianum - Roma

Relatori – Speakers

prof. philippe Vallin
Université de Strasbourg
il vincolo coniugale alla luce della definitività di Cristo
The conjugal bond in the light of the definitiveness of Christ

prof. luca pedroli
Pontificio Istituto Biblico, Roma
una caro (gen 2,24) e incorporazione a Cristo: il rapporto 
tra battesimo e matrimonio nella Scrittura
One flesh (Gen 2:24) and incorporation into Christ: the relation 
between baptism and matrimony in the Scriptures

prof.ssa monika Grygiel
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma 
i vincoli familiari e la costituzione dell’identità personale
Family bonds and the constitution of personal identity

dialogo e discussione – dialogue and discussion


