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Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i
consacrati in occasione dell’Anno della Vita Consacrata

“Mi attendo dunque
non che teniate vive delle "utopie",

ma che sappiate creare 
"altri luoghi",

dove si viva la logica evangelica 
del dono,

della fraternità,
dell’accoglienza della diversità,

dell’amore reciproco.

Monasteri, comunità,
centri di spiritualità, cittadelle, scuole,

ospedali, case-famiglia
e tutti quei luoghi

che la carità e la creatività carismatica
hanno fatto nascere,

e che ancora faranno nascere
con ulteriore creatività,

devono diventare sempre più
il lievito

per una società ispirata al Vangelo,
la "città sul monte"
che dice la verità
e la potenza
delle parole 
di Gesù.”

Convegno Internazionale

Filosofia e 
Vita Consacrata
Philosophy and the 
Consacrated Life
La philosophie et 
la vie consacrée

Mercoledì 
2 dicembre 2015
Ore 16.00 - 19.30



16.00 Indirizzo di saluto:
François-Xavier Dumortier SJ
Rettore

John Cottingham
Adopting a religious worldview: 
vision, praxis and enactment

Domande

17.00 Emmanuel Gabellieri 
Vocations laïques au XXe siècle: 
M. Blondel, J. Maritain, S. Weil

Domande

18.00 Pausa 

18.20 Gaetano Piccolo
Gli affetti nella vita spirituale. 
Antropologia e Discernimento

19.00 Tavola Rotonda

Lingua del Convegno: italiano

John Cottingham

Professor Emeritus of Philosophy at Reading University,
Professorial Research Fellow at Heythrop College London,
and an Honorary Fellow of St John’s College Oxford. He is
an authority on seventeenth-century philosophy (especially
Descartes), and among his books on the philosophy of reli-
gion are The Spiritual Dimension (Cambridge, 2005), and
Philosophy of Religion: Towards a More Humane Approach
(Cambridge, 2014). His latest book, How to Believe, is pub-
lished in November 2015 by Bloomsbury/Continuum. See
further http://www.johncottingham.co.uk

Emmanuel Gabellieri

Professeur de philosophie à l’université catholique de Lyon
depuis 1992, où il a été doyen de la Faculté de philosophie et
sciences humaines de 2005 à 2014. Il a consacré une grande
partie de ses travaux et publications à la pensée de Simone
Weil et à celle de Maurice Blondel. Parmi ses publications
plus importantes, il y a les trois ouvrages Etre et Don, Simone
Weil et la philosophie (2003); Blondel et la philosophie française.
1880-1950 (dir. avec P. de Cointet) (2007) et Cahier de L’Herne
«Simone Weil» (2014), (dir. avec F. L’Yvonnet). 

Gaetano Piccolo

Docente Incaricato alla Facoltà di Filosofia dell’Università
Gregoriana dal 2013, dopo essere stato Direttore dell’Istituto
Filosofico “Aloisianum” di Padova. Dal 2010 è Presidente del
Consiglio d’amministrazione della Fondazione “Centro Studi
Filosofici di Gallarate”. Dopo la laurea in Filosofia, consegui-
ta presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con
una tesi intitolata La libertà e il male in Jacques Maritain, è
entrato nella Compagnia di Gesù nel 1995.  Tra le sue pubbli-
cazioni più importanti ci sono i due libri: I processi di appren-
dimento in Agostino d’Ippona (2009), frutto del suo lavoro di
dottorato, e Significato e interpretazione. Indagine sulla conoscen-
za (2011).
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