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Descrizione Generale 

Ireneo di Lione (130/140-200), scrisse un trattato in cinque libri ,Contro le eresie, e una sorta di 

catechismo intitolato Dimostrazione della predicazione apostolica. 

Grazie al Adversus Haereses, lo scrittore offre, attraverso lo studio del fenomeno religioso dello 

gnosticismo, una completa e sistematica trattazione della fede. Egli era considerato, fin dai suoi 

contemporanei di Lione, un esempio fulgido di ortodossia: “Noi lo stimiamo enormemente per il suo 

zelo nei confronti del testamento di Cristo” (Eusebio, Storia Eccl. V, 4, 2). E questo grazie anche alla 

approfondita e fine conoscenza delle dottrine che andò a confutare. Tertulliano lo definisce “un 

esploratore curiosissimo di tutte le dottrine”. 

La sua valenza pertanto risiede sia sulla ortodossia della fede di cui si fa difensore sia sul fatto di essere  

l’iniziatore degli studi del fenomeno dello gnosticismo e una delle sue fonti più antiche e autorevoli.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

La lettura dell’opera di Ireneo permetterà di apprezzare la profonda e articolata conoscenza che lo 

scrittore possiede del cristianesimo. Infatti, attraverso l’analisi del complesso fenomeno religioso dello 

gnosticismo antico e attraverso la confutazione degli errori di tale dottrina, sarà possibile comprovare 

lo spessore teologico della fede della Chiesa, di cui Ireneo è autentico e privilegiato conoscitore. 

.  

Metodologia 

Il corso verrà modulato in due parti. Nella prima parte, utilizzando il metodo della lezione frontale, 

verrà offerta una presentazione generale dell’autore. La parte più corposa del corso sarà invece dedicata 

alla lettura completa dell’opera Adversus Haereses. In questo modo sarà possibile avviare un dibattito 

in classe che scaturisce dalla conoscenza diretta del testo.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà nel corso delle lezioni. Ogni studente è tenuto a leggere per 

intero l’opera. A ciascuno sarà inoltre richiesta una presentazione in classe di una parte del testo ed 

eventualmente la stesura di un breve saggio su alcuni aspetti dell’opera. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 10.30-12.15 

 

Programma / Contenuti e calendario 

9 ottobre. Presentazione del corso.Cenni generale su Ireneo di Lione e sull’Adversus Haereses. 

16 ottobre.  Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses. 

23 ottobre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

30 ottobre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

6 novembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

13 novembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 



 

 

20 novembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

27 novembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

4 dicembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

11 dicembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

18 dicembre. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

8 gennaio. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

15 gennaio. Lettura, commento e discussione sull’Adversus Haereses 

 

 

Distribuzione di tempo 

5ETCS = 126 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 26 ore  

Letture: 80 ore 

Presentazione/elaborato: 20 ore 

 

 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 12:15 (su appuntamento: ftiddia@gmail.com) 
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