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La verginità di Maria ha un senso profondo nell’opera della salvezza. 

"...Sant’Ireneo presenta una testimonianza molto antica e di grande valore a favore del parto 
verginale di Maria. Applica alla nascita di Cristo il testo di Is 66, 7: 'E anche riguardo alla 
Sua nascita, il profeta stesso dice in un altro punto: Prima di provare i dolori, ha partorito; 
prima che Le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Così fece conoscere 
l’inaspettato e inopinato della Sua nascita dalla Vergine” (Esposizione, 54).'" 

Sant’Ireneo nacque attorno all’anno 140 in Asia Minore. Potrebbe essere originario di 
Smirne, visto che fu discepolo del vescovo San Policarpo, di cui ammirava predicazioni e 
meditazioni quando era bambino. Policarpo ricorda di aver avuto occasione di ascoltare 
l’Apostolo San Giovanni e altri che avevano visto il Signore. Ireneo racconta come riceveva 
avidamente le parole del Vescovo martire, e prendeva nota di esse “non già sulla carta, ma 
nell’intimo del cuore”. 

Questi dati ci danno un’idea dell’importanza di Sant’Ireneo, visto che attraverso San 
Policarpo fu in contatto con gli insegnamenti degli Apostoli. Anche se non ne conosciamo la 
causa, Ireneo si trasferì dall’Asia Minore alla Gallia (l’attuale Francia). Nell’anno 177 fu 
mandato in qualità di presbitero della Chiesa di Lione a Roma, per mediare con il Papa 
Eleuterio in una questione relativa al montanismo. Al suo ritorno a Lione, l’anziano vescovo 
Fotino era morto martire e Ireneo fu eletto suo successore. Secondo gli scritti di Gregorio di 
Tours, pure Sant’Ireneo morì martire verso l’anno 200 durante la persecuzione di Settimio 
Severo. 

Le sue due opere principali sono Adversus haereses (Contro le eresie) e Epideixis o 
Esposizione della predicazione apostolica. La prima è un compendio e confutazione delle 
eresie che minacciavano la fede della Chiesa del II secolo. La seconda opera, rimasta 
sconosciuta per secoli, fu trovata agli inizi del XX secolo. È un’esposizione catechetica delle 
principali verità della fede cattolica. 

Sant’Ireneo lotta in particolare contro lo gnosticismo, un’eresia che pretendeva raggiungere 
la salvezza attraverso la conoscenza (gnosis). Gli gnostici rifiutano la carne come qualcosa di 
indegno, e perciò rifiutano l’incarnazione di Cristo, non ammettono che il Figlio di Dio abbia 
assunto veramente una natura umana come la nostra, sostengono che Cristo non prese né 
carne né Smirne in Turchia. sangue da Maria, ma che “passò attraverso di Lei come l’acqua 
passa attraverso un tubo”. Di fronte a queste affermazioni, Ireneo sostiene che Maria è 



Madre vera di Cristo. Da Lei nacque Gesù come uomo completo, assumendo una vera carne, 
altrimenti la Sua vita storica, la Sua morte reale e la Sua risurrezione sarebbero una finzione, 
e non si sarebbe realizzato il mistero della redenzione. Allo stesso tempo, Sant’Ireneo difende 
il concepimento verginale di Cristo: Gesù è stato generato per opera dello Spirito Santo nel 
seno verginale di Maria. Cristo è, allo stesso tempo, “il Verbo esistente del Padre e Figlio 
dell’uomo perché è dalla Vergine Maria che ebbe la Sua origine di uomo, visto che Ella era 
un essere umano” (Adv. Haer. III, 19,3). 

Cristo doveva assumere l’umanità caduta con Adamo per innalzarla a ciò che Egli è come 
Dio. 

Per Sant’Ireneo la verginità di Maria ha un senso profondo nell’opera della salvezza. Così 
come il primo Adamo nacque da “terra non lavorata e ancora vergine”, e disobbedendo 
divenne capo dell’umanità destinata alla morte, in modo analogo, “ricapitolando Adamo in 
se stesso, Lui che è il Verbo, giustamente prese da Maria, che era ancora vergine, la 
generazione che è la ricapitolazione di Adamo” (Adv. Haer. III, 21,10). 

Sant’Ireneo raccoglie da San Giustino il parallelismo Eva-Maria, ma lo porta molto avanti nel 
suo sviluppo teologico. Il mistero della salvezza degli uomini si è realizzato per l’obbedienza 
di Cristo. Solo il Figlio di Maria è il Redentore del genere umano per la Sua obbedienza al 
Padre. Ma come la disobbedienza di Eva, che ascoltò il serpente, rese possibile il peccato di 
Adamo, così l’obbedienza di Maria alla parola del messaggero divino rese possibile 
l’obbedienza del Figlio fatto uomo col riceverLo nel Suo seno e darGli tutto ciò che Egli è 
umanamente. 

Per comprendere bene gli argomenti di Sant’Ireneo dobbiamo spiegare due principi che egli 
considera essenziali per l’opera della salvezza: la ricapitolazione e la ricircolazione. Per la 
ricapitolazione, il Verbo fatto carne riassume in Sé tutto il genere umano nato da Adamo per 
redimerlo. Per la ricircolazione, Cristo (e Maria unita a Lui) percorre la strada inversa che 
percorse Adamo, per “slegare” il nodo della disobbedienza. 

Ireneo approfondisce poi che, così come c’è una “ricircolazione” da Cristo ad Adamo, 
analogamente c’è da Maria a Eva: missione che il Signore affida a Maria nell’Annunciazione, 
grazie alla Sua completa sottomissione. L’obbedienza di Maria è la condizione umana 
affinché il Suo Figlio ricapitoli in sé l’umanità; visto che, per il processo di ricircolazione, 
“seguendo il modo inverso del legame, bisogna slegare i primi nodi, poi i secondi, i quali a 
loro volta slegheranno i primi” (Adv. haer. III, 22,4), Ireneo afferma: “Ciò che Eva legò con 
la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la Sua fede”. “Come Eva, disobbedendo, 
divenne causa di morte per sé e per tutto il genere umano, allo stesso modo Maria, che (…) 



era ancora vergine, obbedendo divenne causa di salvezza per Sé e per l’intero genere 
umano” (Adv. Haer. III, 22,4). 

Sant’Ireneo presenta una testimonianza molto antica e di grande valore a favore del parto 
verginale di Maria. Applica alla nascita di Cristo il testo di Is 66, 7: “E anche riguardo alla 
Sua nascita, il profeta stesso dice in un altro punto: Prima di provare i dolori, ha partorito; 
prima che Le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Così fece conoscere 
l’inaspettato e inopinato della Sua nascita dalla Vergine” (Esposizione, 54). 

Secondo questo testo, si può vedere che Sant’Ireneo parla della mancanza di dolori nel parto 
di Maria già nel II secolo. La novità e la straordinarietà annunciata dal profeta Isaia non 
sarebbe solo il concepimento ma anche il parto da una Vergine. Un altro testo che conferma 
questa idea: “Non ci si sarebbe mai aspettato che una vergine potesse giungere ad essere 
madre, e che potesse dare alla luce un figlio, e continuare ad essere vergine” (Adv. Haer. III, 
19,3). C’è un testo di Sant’Ireneo che è stato fonte di discussioni. I profeti “hanno 
preannunciato l’Emmanuele della Vergine volendo significare l’unione del Verbo di Dio con 
la Sua creatura; perché il Verbo di Dio si sarebbe fatto carne, e il Figlio di Dio Figlio 
dell’Uomo, aprendo puramente, Egli che è il Puro, il puro seno (purus pure puram aperiens 
vulvam) che rigenera gli uomini in Dio e che Lui stesso ha reso puro” (Adv. Haer. IV, 33,11). 
Alcuni autori hanno preteso usare questo testo per sostenere che la nascita di Gesù non fu 
verginale, miracolosa, ma che fu una nascita come le altre perché afferma che “aprì il seno 
puro”. Questa interpretazione non regge. L’espressione “aprire il seno” (aperiens vulvam) è 
un’espressione biblica che si riferisce non alla nascita ma al concepimento, all’apertura del 
seno materno per il concepimento e la crescita del nuovo essere. Così in Gen 30, 22 si dice: 
“Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda (aperuit vulvam eius)”. È 
chiaro che Rachele si era unita a suo marito molte volte prima di quel momento, per cui 
l’espressione non si riferisce alla perdita della verginità, ma all’apertura del seno materno nel 
senso di fecondità. 

Sant’Ireneo vuole sottolineare nei suoi scritti che la salvezza degli uomini è iniziata con 
l’incarnazione del Verbo in Maria Vergine. Se gli gnostici rifiutano la carne e considerano 
indegni i processi della generazione umana, per il vescovo di Lione il seno di Maria è il seno 
puro dove avviene la rigenerazione, la nuova nascita degli uomini in Dio attraverso il Verbo 
fatto carne. “Lo Spirito Santo è venuto su Maria e la potenza dell’Altissimo l’ha coperta con 
la Sua ombra, per cui Colui che è nato da Lei è santo e Figlio di Dio, l’Altissimo, il Padre di 
tutte le cose, che ha operato l’Incarnazione di Lui e ha mostrato una nuova nascita, affinché, 
come mediante la prima nascita ereditammo la morte, così mediante questa nascita 
ereditiamo la vita” (Adv. Haer. V, 1,3). “Infatti, questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto 
uomo, e il Figlio di Dio, Figlio dell’uomo: perché l’uomo, entrando in comunione con il 
Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio ” (Adv. haer. III, 19,1). 
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