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V incolo coniugale e carattere sacramentale : una nuova cor p or E I T à
Il colloquio
The Colloquium
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.

Venerdì, 28 Aprile 2017
Friday, April 28th, 2017
9.00: Prima sessione - First Session

15.00: Seconda sessione - Second Session

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

Accompagnare il vincolo coniugale
Accompanying the conjugal bond

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

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

