
DECLARATORIA 

CONVEGNO promosso dal G.I.R.O.T.A.  
e dall’ISSR “Rufino di Concordia” della Facoltà Teologica del Triveneto. 
 

27-28-29 aprile 2018 – Portogruaro (VE) 

Il cristianesimo in Anatolia tra Marco Aurelio e Diocleziano: 
tradizione asiatica e tradizione alessandrina a confronto 

 

L’ottavo anniversario della morte di mons. Luigi Padovese (3 giugno 2010), vicario apostolico 
dell’Anatolia e organizzatore dei Convegni a Tarso e Efeso sulle origini cristiane, offre l’occasione 
all’ISSR di Portogruaro di proporre un Convegno di studi in sua memoria. Le origini di mons. 
Padovese, infatti, si radicano tra Summaga e Concordia, paesi dei suoi genitori, ai quali rimase 
sempre molto legato e che frequentò nei periodi di vacanza. 

Il Convegno, pur prendendo le mosse da un intento celebrativo legato ad un illustre 
personaggio del territorio, intende mettere a fuoco le varie tradizioni cristiane presenti nella 
penisola anatolica nell’arco temporale che va da Marco Aurelio a Diocleziano, tempo nel quale 
affiorano tendenze rilevanti ma che finiranno per essere minoritarie, quali montanismo ed 
encratismo; vedono la luce opere quali il Vangelo di Pietro, le Pseudoclementine, gli Acta Petri, la 
Didascalia Apostolorum; occupano via via la scena dei dibattiti teologici personalità quali 
Policrate di Efeso, Milziade, Melitone, Alessandro di Gerusalemme, originario della Cappadocia, 
Firmiliano di Cesarea, Gregorio il Taumaturgo, Metodio di Olimpo, senza contare la preziosa 
testimonianza di Abercio sulla diffusione del cristianesimo in questo tempo. Le personalità 
appena evocate sono partecipi alcuni della cosiddetta tradizione asiatica, altre di quella 
alessandrina. Ed è soprattutto sulle diverse modalità di interrelazione fra le due tradizioni 
(incontro, influssi reciproci, e anche scontri) che il Convegno vorrebbe incentrare l’attenzione. 
Non potrà peraltro esser ignorata la testimonianza che viene dalle fonti archeologiche circa 
un’epoca – quella tra fine II secolo e inizi del IV secolo – che crea, di fatto, un ponte di grande 
interesse tra le origini cristiane, i primi sviluppi teologici e i fermenti che troveranno poi a Nicea 
una prima provvisoria sintesi.  

Il Convegno si terrà a Portogruaro (VE), città poco distante da Concordia, presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Rufino di Concordia” che, inserito nella Facoltà Teologica del 
Triveneto, promuove tale Convegno. Portogruaro è anche sede della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Trieste e della Facoltà di Scienze Infermieristiche 
dell’Università di Padova.  

Il Convegno si terrà dalla mattinata di venerdì 27 aprile al primo pomeriggio di domenica 29 
aprile 2018.  

Comitato scientifico: Prinzivalli Emanuela, Cocchini Francesca, Di Berardino Angelo, Corsato Celestino, 
Girolami Maurizio. 

per info: Maurizio Girolami: giromau@tiscali.it 



 

 

Christianity in Anatolia between Marcus Aurelius and Diocletian: 
Asian tradition and Alexandrian tradition in dialogue 

27-28-29 April 2018 – Portogruaro (VE) 

 
 
 On the eighth anniversary of the death of Msgr. Luigi Padovese (3 June 2010), the apostolic 
vicar of Anatolia and organizer of Conferences in Tarsus and Ephesus on Christian origins, is offering a 
study conference in his memory, to be held in Portogruaro. The origins of Msgr. Padovese are, in fact, 
rooted in Summaga and Concordia, his parents' home towns, to which he remained very much attached 
and which he visited during the holiday season. 
 
 The conference, while having as its bases a celebration tied to a famous character of the 
territory, intends to focus on the various Christian traditions present in the Anatolian peninsula in the 
time period that goes from Marcus Aurelius to Diocletian, a period in which relevant trends crop up but 
which will eventually become minor, such as Montanism and Encratism; coming to light such works as 
the Gospel of Peter, the Pseudoclementine, the Acta Petri, the Didascalia Apostolorum; gradually 
occupying the scene of theological discussion such figures as Polycrates of Ephesus, Miltiades, Melito, 
Alexander of Jerusalem, originally from Cappadocia, Firmilian of Caesarea, Gregory Thaumaturgus, 
Methodius of Olympus and not to mention the precious testimony of Abercius on the spread of 
Christianity in this time. Some of the personalities just evoked are participants of the so-called Asian 
tradition, other than the Alexandrian. Above all, it is regarding the different modes of interaction 
between the two traditions (encounter, mutual influences, and even confrontations) that the 
conference would focus its attention on. It likewise cannot be ignored the testimony that comes from 
archaeological sources about an era - the end of the second century and the early fourth century - which 
creates, in fact, a very interesting bridge between the Christian origins, the first theological 
developments and the ferments that will subsequently find at Nicaea a provisional synthesis. 
 
 The conference will be held in Portogruaro, a town not far from Concordia, at the Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Rufino di Concordia”, linked with the Theological Faculty of Triveneto. 
Portogruaro is also home to the Faculty of Education at the University of Trieste and the Faculty of 
Nursing of the University of Padua. 
 
 The conference will be held from the morning of Friday, April 27th to the early afternoon of 
Sunday, April 29, 2018. 
 

Scientific Commitee: Prinzivalli Emanuela, Cocchini Francesca, Di Berardino Angelo, Corsato 
Celestino, Girolami Maurizio. 

 

Per info: Maurizio Girolami: giromau@tiscali.it 


