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X I I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
 

SANT’IRENEO DI LIONE 
festa: 28 giugno 

Ireneo nacque con tutta probabilità a 
Smirne verso il 135-140, dove ancor gio-
vane fu alla scuola del Vescovo Policarpo, 
discepolo a sua volta dell’apostolo Gio-
vanni. Non sappiamo quando si trasferì 
dall’Asia Minore in Gallia, ma lo sposta-
mento dovette coincidere con i primi svi-
luppi della comunità cristiana di Lione: 
qui, nel 177, troviamo Ireneo annoverato 
nel collegio dei presbiteri. Proprio in 
quell’anno egli fu mandato a Roma, latore 
di una lettera della comunità di Lione al 
Papa Eleuterio. La missione romana sot-
trasse Ireneo alla persecuzione di Marco 
Aurelio, nella quale caddero almeno qua-
rantotto martiri, tra cui lo stesso Vescovo 
di Lione, il novantenne Potino, morto di 
maltrattamenti in carcere. Così, al suo ri-
torno, Ireneo fu eletto Vescovo della città. 
Il nuovo Pastore si dedicò totalmente al 
ministero episcopale, che si concluse 
verso il 202-203, forse con il martirio. 
Ireneo è innanzitutto un uomo di fede e 
un Pastore. Del buon Pastore ha il senso 
della misura, la ricchezza della dottrina, 
l’ardore missionario. Come scrittore, per-
segue un duplice scopo: difendere la vera 
dottrina dagli assalti degli eretici, ed 
esporre con chiarezza le verità della fede. 
A questi fini corrispondono esattamente 
le due opere che di lui ci rimangono: i cin-
que libri Contro le eresie, e l’Esposizione 

della predicazione apostolica (che si può 
anche chiamare il più antico «catechismo 
della dottrina cristiana»). In definitiva, 
Ireneo è il campione della lotta contro le 
eresie. La Chiesa del II secolo era minac-
ciata dalla cosiddetta gnosi, una dottrina 
la quale affermava che la fede insegnata 
nella Chiesa sarebbe solo un simbolismo 
per i semplici, che non sono in grado di ca-
pire cose difficili; invece, gli iniziati, gli in-
tellettuali – gnostici, si chiamavano – 
avrebbero capito quanto sta dietro questi 
simboli, e così avrebbero formato un cri-
stianesimo elitario, intellettualista. Ov-
viamente questo cristianesimo intellet-
tualista si frammentava sempre più in di-
verse correnti con pensieri spesso strani 
e stravaganti, ma attraenti per molti. Un 
elemento comune di queste diverse cor-
renti era il dualismo, cioè si negava la fede 
nell’unico Dio Padre di tutti, Creatore e 
Salvatore dell’uomo e del mondo. Per 
spiegare il male nel mondo, essi afferma-
vano l’esistenza, accanto al Dio buono, di 
un principio negativo. Questo principio 
negativo avrebbe prodotto le cose mate-
riali, la materia.   
Radicandosi saldamente nella dottrina bi-
blica della creazione, Ireneo confuta il 
dualismo e il pessimismo gnostico che 
svalutavano le realtà corporee. Egli riven-
dicava decisamente l’originaria santità 
della materia, del corpo, della carne, non 
meno che dello spirito. Ma la sua opera va 



ben oltre la confutazione dell’eresia: si 
può dire infatti che egli si presenta come 
il primo grande teologo della Chiesa, che 
ha creato la teologia sistematica; egli 
stesso parla del sistema della teologia, 
cioè dell’interna coerenza di tutta la fede. 
Al centro della sua dottrina sta la que-
stione della «Regola della fede» e della 
sua trasmissione. Per Ireneo la «Regola 
della fede» coincide in pratica con il Credo 
degli Apostoli, e ci dà la chiave per inter-
pretare il Vangelo. Il Simbolo apostolico, 
che è una sorta di sintesi del Vangelo, ci 
aiuta a capire che cosa vuol dire, come 
dobbiamo leggere il Vangelo stesso. 
Di fatto il Vangelo predicato da Ireneo è 
quello che egli ha ricevuto da Policarpo, 
Vescovo di Smirne, che risale all’apostolo 
Giovanni, di cui Policarpo era discepolo. E 
così il vero insegnamento non è quello in-
ventato dagli intellettuali al di là della 
fede semplice della Chiesa. Il vero Van-
gelo è quello impartito dai Vescovi, che lo 
hanno ricevuto in una catena ininterrotta 
dagli Apostoli. Questi non hanno inse-
gnato altro che questa fede semplice, che 
è anche la vera profondità della rivela-
zione di Dio. Solo questa fede è apostolica, 
viene dagli Apostoli, cioè da Gesù e da Dio. 
Aderendo a questa fede trasmessa pub-
blicamente dagli Apostoli ai loro succes-
sori, i cristiani devono osservare quanto i 
Vescovi dicono, specialmente l’insegna-
mento della Chiesa di Roma, preminente 
e antichissima. Con la Chiesa di Roma de-
vono accordarsi tutte le Chiese, ricono-
scendo in essa la misura della vera tradi-
zione apostolica, dell’unica fede comune 
della Chiesa. Con tali argomenti, qui molto 
brevemente riassunti, Ireneo confuta 
dalle fondamenta le pretese di questi gno-
stici, di questi intellettuali: anzitutto essi 
non posseggono una verità che sarebbe 
superiore a quella della fede comune, per-
ché quanto essi dicono non è di origine 
apostolica, è inventato da loro; in secondo 

luogo, la verità e la salvezza non sono pri-
vilegio e monopolio di pochi, ma tutti le 
possono raggiungere attraverso la predi-
cazione dei successori degli Apostoli. In 
particolare Ireneo si preoccupa di illu-
strare il genuino concetto di Tradizione 
apostolica, che possiamo riassumere in 
tre punti. 
a) La Tradizione apostolica è «pubblica», 
non privata o segreta. Per Ireneo non c’è 
alcun dubbio che il contenuto della fede 
trasmessa dalla Chiesa è quello ricevuto 
dagli Apostoli e da Gesù, dal Figlio di Dio. 
Non esiste altro insegnamento che que-
sto. Pertanto chi vuole conoscere la vera 
dottrina basta che conosca «la Tradizione 
che viene dagli Apostoli e la fede annun-
ciata agli uomini»: Tradizione e fede che 
«sono giunte fino a noi attraverso la suc-
cessione dei Vescovi». Così successione 
dei Vescovi – principio personale – e Tra-
dizione apostolica – principio dottrinale – 
coincidono. 
b) La Tradizione apostolica è «unica». 
Mentre infatti lo gnosticismo è suddiviso 
in molteplici sètte, la Tradizione della 
Chiesa è unica nei suoi contenuti fonda-
mentali, che Ireneo chiama appunto re-
gula fidei o veritatis: e così perché è unica, 
crea unità attraverso i popoli, attraverso 
le culture diverse, attraverso i popoli di-
versi; è un contenuto comune come la ve-
rità, nonostante la diversità delle lingue e 
delle culture. C’è una frase molto preziosa 
di sant’Ireneo nel primo libro Contro le 
eresie: «La Chiesa, benché disseminata in 
tutto il mondo, custodisce con cura [la 
fede degli Apostoli], come se abitasse una 
casa sola; allo stesso modo crede in que-
ste verità, come se avesse una sola anima 
e lo stesso cuore; in pieno accordo queste 
verità proclama, insegna e trasmette, 
come se avesse una sola bocca. Le lingue 
del mondo sono diverse, ma la potenza 
della Tradizione è unica e la stessa». Si 
vede già in questo momento, siamo 



intorno all’anno 200, l’universalità della 
Chiesa, la sua cattolicità e la forza unifi-
cante della verità. 
c) Infine, la Tradizione apostolica è gui-
data dallo Spirito Santo. Non si tratta in-
fatti di una trasmissione affidata all’abi-
lità di uomini più o meno dotti, ma allo 
Spirito di Dio, che garantisce la fedeltà 
della trasmissione della fede. E’ questa la 
«vita» della Chiesa, ciò che rende la Chiesa 
sempre fresca e giovane, cioè feconda di 
molteplici carismi. Chiesa e Spirito per 
Ireneo sono inseparabili: «Questa fede 
l’abbiamo ricevuta dalla Chiesa e la custo-
diamo: la fede, per opera dello Spirito di 
Dio, come un deposito prezioso custodito 
in un vaso di valore ringiovanisce sempre 
e fa ringiovanire anche il vaso che la con-
tiene... Dove è la Chiesa, lì è lo Spirito di 
Dio; e dove è lo Spirito di Dio, lì è la Chiesa 
e ogni grazia». 
Come si vede, Ireneo non si limita a 

definire il concetto di Tradizione. La Tra-
dizione di cui egli parla, ben diversa dal 
tradizionalismo, è una Tradizione sempre 
internamente animata dallo Spirito Santo, 
che la rende viva e la fa essere rettamente 
compresa dalla Chiesa. Stando al suo inse-
gnamento, la fede della Chiesa va tra-
smessa in modo che appaia quale deve es-
sere, cioè «pubblica», «unica», «pneuma-
tica», «spirituale». Nella dottrina di Ire-
neo la dignità dell’uomo, corpo e anima, è 
saldamente ancorata nella creazione di-
vina, nell’immagine di Cristo e nell’opera 
permanente di santificazione dello Spi-
rito. Tale dottrina è come una «via mae-
stra» per chiarire insieme a tutte le per-
sone di buona volontà l’oggetto e i confini 
del dialogo sui valori, e per dare slancio 
sempre nuovo all’azione missionaria 
della Chiesa, alla forza della verità, che è 
la fonte di tutti i veri valori del mondo.     


    

 

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Zaccaria (9, 9-10) 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giu-
bila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te 
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, un puledro figlio 
d’asina. Farà sparire il carro da guerra da 
Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco 
di guerra sarà spezzato, annuncerà la 
pace alle nazioni, il suo dominio sarà da 
mare a mare e dal Fiume fino ai confini 
della terra». 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144) 
Rit Benedirò il tuo nome per sempre, Si-
gnore. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il 
tuo nome in eterno e per sempre. Ti vo-
glio benedire ogni giorno, lodare il tuo 
nome in eterno e per sempre. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. Buono è 

il Signore verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria 
del tuo regno e parlino della tua potenza.  
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e 
buono in tutte le sue opere. Il Signore so-
stiene quelli che vacillano e rialza chiun-
que è caduto.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (8, 9. 11-13) 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal mo-
mento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non 
gli appartiene.  
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo 



del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 
non verso la carne, per vivere secondo i 
desideri carnali, perché, se vivete se-
condo la carne, morirete. Se, invece, me-
diante lo Spirito fate morire le opere del 
corpo, vivrete.  
 
Canto al Vangelo  Cf Mt 11,25 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre,  Signore del cielo e 
della terra,  perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del Regno. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Matteo (11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, 

Padre, Signore del cielo e della terra, per-
ché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Pa-
dre, perché così hai deciso nella tua bene-
volenza. Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rive-
larlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e trove-
rete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero».
 

 

    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 28 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Ore 18 Secondi Vespri 

Lunedì 29 Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Martedì 30 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 

Mercoledì 1 Festa del Preziosissimo Sangue di Cristo 
Ore 8: S. Messa  
Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica 

Giovedì 2 S. Messa: ore 8  
Venerdì 3 S. Messa: ore 8  
Sabato 4 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  
Domenica 5 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 18,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Ore 18 Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Nei mesi di luglio e agosto la chiesa rimarrà aperta nei giorni feriali solo al mattino 

* Sul sito della parrocchia di possono trovare indicazioni per collaborare in vista di 
un futuro restauro del Crocifisso della Collegiata 

* Giovedì 9 luglio alle ore 21 nel salone al IV piano del palazzo Fanin proiezione del 
docu-film: "LA TEORIA SVEDESE DELL'AMORE. È bene che l'uomo sia solo (?)"  


