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TEMPO DI DIO
TEMPO DELL’UOMO

Il nome glorioso del Risorto, «principio e fine» (Ap 21,6).
Porzione centrale della fronte di un sarcofago, fine IV - inizi V sec., 

Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano

Joel Varela Rodríguez (Santiago de Compostela), Tempo-
ralidad y escatología en los Sententiarum libri quinque de 
Tajón de Zaragoza (comunicazione)
Carlo dell’Osso (Roma), Il tempo futuro nel Prognosticon 
futuri saeculi di Giuliano di Toledo (comunicazione)

POMERIGGIO (inizio ore 15.00)
Sessione A: Ambrogio e Girolamo
Roberta Franchi (Budapest), Ambrogio, Gerolamo e le vergini: 
la santificazione del tempo e l’Ufficio delle ore (comunicazione)
Laurence Gosserez (Grenoble), La semaine sainte à Milan 
d’après l’Exameron d’Ambroise (comunicazione)
Marcin Wysocki (Lublin), How to Measure the Time of 
God and the Time of Men? Study of the Letters of Ambrose 
and Augustine (comunicazione)
Tommaso Pedroli (Madrid), “Tempus breve est”. Fugacità 
del tempo umano nel De Fuga Saeculi di Ambrogio di 
Milano (comunicazione)
Jan Dominik Bogataj (Ljubljana), Tempus dilectionis: 
Time as Maturity for Love in Jerome’s Commentarium in 
Ezechielem (comunicazione)

Miscellanea
Alessandro Orengo (Pisa), La categoria di “tempo” nel pen-
siero armeno del V secolo, ed in particolare in Eznik Kołbacci 
(relazione)
Lavinia Cerioni (Nottingham), Tempo Tipologico. La tempo-
ralità ed il divenire storico nel Valentinismo (comunicazione)
Victor Yudin (Leuven), Can God reverse past events? Por-
phyry’s objection to the divine omnipotence (comunicazione)
György Heidl (Pécs), Marriage and Temporality (comunicazione)
Peter Bruns (Bamberg), Gottes Raum und Zeit in Ephräms 
Prosaschriften (comunicazione)
Bogdan Tătaru-Cazaban (Bucarest), Le temps des anges 
des nations. Eléments pour une théologie de l’ histoire aux 
V-VIe siècle (comunicazione)

Sessione B: Cappadoci
Chiara Curzel (Trento), «Che cosa pensiamo siano i 
secoli?» (Gr. Nys. Eun 2, 463). L’αἰών: luogo e tempo, misura 
ed eternità negli scritti trinitari dei Cappadoci (relazione)
Giulio Maspero (Roma), Eternità e tempo nei Cappadoci: 
epistemologia teologica e incompletezza logica (comunicazione)
Manuel Mira Iborra (Roma), Eternità e temporalità nello 
Spirito Santo secondo Basilio di Cesarea (De Spiritu sancto, 
XVI-XVII) (comunicazione)
Giuseppe Germinario (Molfetta), Il tempo: originato nel -
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l’atem  poralità e misurato dall’eternità. Osservazioni su due passi 
delle Omelie sull’Esamerone di Basilio di Cesarea (comunicazione)
László Perendy (Budapest), The meanings of ἐν ἀρχῇ 
in the works of Theophilus of Antioch and Basil of Caesarea 
(comunicazione)
Jean Paul Lieggi (Molfetta), L’ordine della teologia. La rive -
lazione progressiva di Dio nel tempo secondo Gregorio di Nazianzo 
(relazione)
Jonathan Farrugia (Mqabba), Eternity divided: Gregory of Nyssa’s 
division of “time” after death in his homilies (comunicazione)
Ilaria Vigorelli (Roma), Il “tempo conveniente”: episte mo  logia del 
tempo nell’In Ecclesiasten di Gregorio di Nissa (comunicazione)
Marialuigia Scotton (Parigi), Il tempo come τροπή e l’uomo 
come μεθόριος in Gregorio di Nissa e Nemesio di Emesa 
(comunicazione)
Rubén Peretó Rivas (Cuyo), Il posto del tempo in Evagrio 
Pontico (comunicazione)

SABATO 12 MAGGIO (inizio ore 9.00)

S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, SDB
(Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense), 
Saluto ai partecipanti

Sessione plenaria: Liturgia
Marco Grossi (Sesto Fiorentino), Quando la bocca scandisce 
il tempo della preghiera: il Domine labia mea aperies (Sal 
50,17 Vg) dalla Bibbia alla liturgia latina (comunicazione)
Isabel Maria Alçada Cardoso (Roma), La sinassi eucaristica 
domenicale: vespertina e/o mattutina? Percorso sulle principali 
fonti letterarie neotestamentarie, apocrife, cristiane e pagane dal 
secolo I agli inizi del IV (comunicazione)
Alistair C. Stewart (Upton-com-Chalvey), New evidence 
for the transfer of Christian worship from sabbath to Sunday 
(comunicazione)
Alberto D’Anna (Roma), Il digiuno romano del sabato: tra 
Agostino e gli Actus Vercellensis (comunicazione)
María Victoria Escribano (Zaragoza), Inter uenerandos et 
celebres dies medium fluit tempus: amnistía pascual, exilio y 
clemencia imperial en la Sirmondiana 8 (comunicazione)

Sessione finale
Nello Cipriani (Roma), Devorans tempora et devoratus 
temporibus (Conf. IX, 4, 10). La metafora di una illusione 
giovanile (relazione)
Emanuela Prinzivalli (Roma), Riflessioni conclusive



P R O G R A M M A

GIOVEDÌ 10 MAGGIO (inizio ore 9.00)

Giuseppe Caruso, OSA
(Preside dell’Augustinianum)
Saluto ai partecipanti

Sessione inaugurale
Angelo Di Berardino (Roma), Dal tempo religioso al tempo 
secolare nei primi secoli (relazione)
Elio Dovere (Napoli), Il tempo religioso nell’ordinamento 
teodosiano (relazione)
Giovanni Catapano (Padova), L’ interpretazione agostiniana 
dei “tempi eterni” e il concetto di aevum (relazione)

Sessione A: Martiri e pellegrini
Alberto D’Incà (Sesto Calende), «Hodie amici, cras inimici» 
(Pass. Perp. 17,2). Profezia e martirio come condizioni per 
il capovolgimento tra tempo di Dio e tempo dell’uomo nella 
Passio Perpetuae et Felicitatis (comunicazione)
Maria Dell’Isola (Torino), Profeti e martiri: il sovvertimento 
escatologico della vita dell’uomo nel cristianesimo del II secolo 
(comunicazione)
Pablo Argárate (Graz), Re-presentation of Time by Ritual 
Mimesis at the Loca Sancta in the Itinerarium Aegeriae 
(comunicazione)

Sessione B: Monachesimo
Silvia Acerbi (Santander), Tempus orandi: la reiterazione della 
preghiera nel primo monachesimo orientale (comunicazione)
Roberto Alciati (Roma), Vigilgalli e horologia nella Regula 
Magistri (comunicazione)
Sandro Knight (Londra), Tempo di Dio e tempo del monaco. 
La comprensione spirituale monastica del tempo in alcune te  sti  mo -
nianze dal deserto dei padri egiziani all’Irlanda (comunicazione)

POMERIGGIO (inizio ore 15.00)
Sessione A: Agostino
Paola Pascucci (Roma), I numeri dell’uomo e i numeri eterni 
nel De musica di S. Agostino (relazione)
Vittorino Grossi (Roma), A proposito dei tempora christiana 
in Agostino d’Ippona (comunicazione)
Jérôme Lagouanere (Montpellier), Temps et éternité dans les 
Dialogues philosophiques d’Augustin (relazione)
Miles Hollingworth (Dunelm), Time and Knowledge in 
Augustine’s Confessions (comunicazione)

Virgilio Pacioni (Roma), Dalla concezione ciclica di 
tempo in Plotino a quella di intentio-extensio in Agostino 
(comunicazione)
Charles Kim (Baguio City [PHI]), Opportuno tempore, ex 
tempore est: Augustine’s Rhetorical Explanation of Time in s. 
187 (comunicazione)
Enrico Moro (Padova), Il “tempo” degli angeli: simultaneità, 
successione e conoscenza angelica nei commenti alla Genesi di 
Agostino (comunicazione)
Aäron Vanspauwen (Leuven), “Docuit nos initium, medium 
et finem”. Temporality of God and Salvation History in the 
Manichaean controversies (comunicazione)
Luigi Oddi (Roma), Il tempo originario degli angeli tra 
natura e grazia di Dio nel pensiero maturo di Agostino d’Ippona 
(comunicazione)
Notker Baumann (Erfurt), Aspetti della uita aeterna in Agostino 
(comunicazione)

Sessione B: Clemente Alessandrino e Origene
Maria Antonietta Barbàra (Messina), Alla ricerca dell’esegesi 
origeniana di Qo. 3,5 (relazione)
Francesco Aleo (Catania), Pedagogia del tempo. Chronos e 
kairòs nel Paidagogòs di Clemente d’Alessandria (comunicazione)
Miklós Gyurkovics (Nyíregyháza), La partecipazione del -
l’eternità nel tempo: il pensiero di Clemente Alessandrino in 
confronto con Origene (comunicazione)
Patricia Andrea Ciner (Cuyo), La doctrina del alma en el 
Comentario al Evangelio de Juan de Orígenes: sus implicancias 
en el problema Tiempo-Eternidad (comunicazione)
Giovanni Hermanin de Reichenfeld (Exeter), «Promise di 
scendere nel tempo opportuno (ἐν καιρῷ) presso il Figlio di Dio 
e di cooperare alla salvezza degli esseri umani». Spirito Santo e 
temporalità in Origene d’Alessandria (comunicazione)
Mariusz Szram (Lublin), The time of the mission of Christ in 
the light of the spiritual meaning of numbers in the allegorical 
Alexandrian exegesis (comunicazione)

Archeologia
Umberto Utro (Roma), «Ecco, ora, il momento favorevole…». 
I sarcofagi ‘di Bethesda’ e altre note temporali nella scultura 
funeraria paleocristiana (comunicazione)
Alessandra Milella (Roma), «E ogni giorno, nel tempio e a 
casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio 
che Gesù è il Cristo»: la scansione del tempo e l’organizzazione 
dello spazio in età paleocristiana (comunicazione)
Giulia Piccaluga (Roma), Le religioni del mondo classico e lo 
sconcertante tempo di Dio (relazione)

VENERDÌ 11 MAGGIO (inizio ore 9.00)

Sessione A: Autori greci
Jeffrey Bingham (Fort Worth [TX]), God, Humanity and 
Time in Irenaeus of Lyons (relazione)
Alfio Cristaudo (Catania), Il divenire di Dio e della storia: il 
ruolo del tempo nella riflessione di Giustino (comunicazione)
Juan Carlos Alby (Santa Fe [Argentina]), «Quonian 
veteratus est homo in ipsis…». La concepción anti-gnóstica 
del tiempo en San Ireneo (comunicazione)
Marek Raczkiewicz (Madrid), La “plenitud del tiempo” 
(Ga 4,4) en el pensamiento de Hipólito (comunicazione)
Miroslaw Mejzner (Warsaw), A Millenium without course 
of days and nights. The functional millenarism of Methodius 
of Olympus (comunicazione)
Daniel Benga (München), Ἀπὸ τοῦ τύπου ἐπὶ τὴν 
ἀλήθειαν. The relationship between eternity and temporality 
in the liturgical experience according to Cyril of Jerusalem’s 
Mystagogical Catecheses (comunicazione)
Tiziano F. Ottobrini (Vercelli), Intorno al tempo nella 
cosmoktisi aristotelica del De opificio mundi di Giovanni 
Filopono (comunicazione)
Adrian Podaru (Cluj-Napoca), Dionysius the Areopagite 
on Time and Revelation (comunicazione)
Marius Portaru (Roma), Time, τέλος and Human 
Transfor mation. How Stoic is Maximus the Confessor’s 
Concept of Time? (comunicazione)

Sessione B: Autori latini
Gerald Cresta (Buenos Aires), Perpetuitas et aeternitas: el 
tiempo como predicamento según Boecio (relazione)
Emiliano Faccio (Padova), Tempo lineare e tempo circolare 
in Tertulliano (comunicazione)
Roberto Della Rocca (Napoli), Nam in tempore suo 
(Ps 1,3) dabit, et quo tandem tempore? (Hil., in psalm. 
1,15). Il tempo dell’uomo sospeso sull’eterno: al cuore 
dell’economia della pienezza dei tempi. Note su Ilario di 
Poitiers (comunicazione)
Bazyli Degórski (Roma), Concetto lineare del tempo nel 
dialogo salvifico di Dio con l’umanità secondo i Tractatus di 
san Gaudenzio di Brescia (comunicazione)
Elisabeth Mégier (Vienna), Perché Cristo è venuto così 
tardi? Risposte antiche ad una domanda medievale (S. 
Agostino, Eusebio di Cesarea, Paolo Orosio) (comunicazione)
Ivan Bodrožić (Zagreb) - Vanda Kraft Soić (Zagreb), Fu 
il vescovo salonitano Esichio millenarista? (comunicazione)


