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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE 

L’esaltazione della verginità! E chi ne parla più? Sembra 
un’aspirazione di altri tempi, così lontana, oggi, dal desideri0 di 
molti. 

Questo fascicoletto edito nel lontano 1953 dalle edizioni della 
Basilica Ambrosiana nel XVI centenario della velatio di S. Marcel-
lina, mostra che la verginità consacrata e la castità sono ancora 
capaci di attrarre e affascinare il nostro spirito e di farlo cantare 
per Dio, nella sublimazione dell’amore. 

Per questo riproponiamo, in una nuova edizione, gli articoli 
scritti per quell’occasione da diversi autori: l’allora abate di S. Am-
brogio Mons. Ennio Bernasconi, Mons. Bernardo Citterio, il ge-
suita Padre Luigi Dossi, Suor Mary Ferragatta delle Suore Marcel-
line. Attraverso l’esempio di S. Marcellina e la parola del vescovo 
Ambrogio, essi ci conducono ad appassionarci per questo ideale di 
vita che il Signore Gesù tutt’ora ispira ad alcuni, per elevarli a sé 
in un più profondo e personale rapporto con Lui. 

Le frequenti citazioni del De Virginibus, del De Viriginitate, 
dell’Exhortatio Virginitatis, ci sorprendono ancora per la loro mo-
dernità, la loro incisività e persuasività. S. Ambrogio non ci pre-
senta pensieri astratti, ma esempi presi dal passato e dalla realtà 
del suo tempo, primo fra tutti l’esempio della vergine Maria, delle 
martiri e della sorella Marcellina, la sua grande ispiratrice e poi, le 
forti convinzioni della sua fede cristiana che attingono autorevo-
lezza dalla Sacra Scrittura, interpretata in modo vivace, autonomo 
e originale.  
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Nel contesto ancora pagano in cui Milano si trovava1, 
Ambrogio ha avuto il coraggio di proporre e di parlare della bel-
lezza e della sublimità della verginità consacrata.  

Il nostro vivo desiderio è di sentirne parlare ancora, non come 
mortificazione della persona, ma come sublimazione e realizza-
zione piena della stessa. “Tu o vergine sei degna di esser parago-
nata più agli angeli, della cui vita tu vivi quaggiù, che agli uo-
mini”2. “Chi negherà esserci venuto dal cielo un tenore di vita che 
fu pressoché sconosciuto, prima che Dio scendesse in queste 
membra impastate di terra?3”. “Io non esito a dire che gli altari 
di Dio siano aperti a voi vergini, le cui menti arditamente chia-
merei altari sui quali ogni giorno si immola Gesù Cristo per la 
redenzione del suo corpo.”4 

Ci sembra che la dignità della donna e la sua femminilità deb-
bano essere riaffermati, che la donna non abbia bisogno, in nome 
della parità, di una presunta libertà conquistata e per essere mag-
giormente considerata dalla società, di mortificare il proprio genio 
femminile e l’assolutezza di un cuore “vergine” che la rende 
“sposa” del Cristo e “madre” dei credenti5. 

 
Suor Vittoria Bertoni, suora di S. Marcellina 

Milano, novembre 2013 
 

                                                   
1  Cfr. Ambrogio, De Elia, XII. “Le donne, poi, impiastricciate di belletto 

il volto e le labbra, carica la testa d'un ammasso d'ornamenti, con le 
orecchie quasi stracciate dai pendagli, non dormivano che su guan-
ciali di porpora, non riposavano che in lettighe d'argento, null'altro 
desideravano che avere diamanti alle dita e collane d'oro al collo. 
Nudi gli omeri e gran parte del corpo, tagliate ad arte le vesti che 
portavano a strascico, sotto quelle vesti di seta preziosa gelavano, 
ma il prezzo di quelle vesti le consolava da ogni pena. […Il matrimo-
nio era divenuto un peso, una noia, considerato un vincolo che a pia-
cimento si poteva infrangere”. 

2 De Institutione Virginis 
3  De Virginibus, 1, 3 
4  Ibid. 
5  Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, Città del Vaticano, 29 giu-

gno 1995. 
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DISCORSO DI MONS. ENNIO BERNASCONI 

ALLE RELIGIOSE MARCELLINE6 

Siate le benvenute, o vergini Spose di Cristo, che benevolmente 
avete accettato l'invito di riunirvi, per una commemorazione, che 
illumina di luce celestiale la vostra stessa vocazione. 

Siate le benvenute in questa gloriosa basilica, cui è legata la fede 
e la storia di nostra gente; in questo sacro luogo, dove il Padre, 
Maestro e Patrono di nostra fede predicò ed offerse il Divino Sa-
crificio, dove desiderò di essere sepolto a lato degli ambiti suoi 
“defensores”, i primi martiri milanesi Gervasio e Protasio, dove da 
secoli con Lui riposano i santi fratelli Marcellina e Satiro. 

Siate le benvenute per immergervi nella candida luce che, an-
cora dopo sedici secoli, emana dalla verginale offerta, che S. Mar-
cellina fece di tutta se stessa in sublime olocausto, nella Notte 
Santa del Natale del Signore dell'anno 353, per le mani di Papa S. 
Liberio, in quella grande Basilica, che pochi anni prima Costantino 
imperatore, dopo avere data la libertà alla Chiesa, aveva fatto eri-
gere sulla tomba del Principe degli Apostoli, S. Pietro. 

La “Velatio” è il punto focale della vita di S. Marcellina, è il fatto 
che ne delinea la fisionomia e ne spiega tutta l’esistenza; sicché 
meritava che venisse ricordata, ancor più delle date semplice-
mente umane della sua nascita e della sua morte. E tanto più me-
rita che il fatto venga ricordato e concelebrato dalle Vergini Spose 
di Cristo. Sul suo esempio, esse si sono consacrate a Dio e nella 

                                                   
6  Mons. Ennio Bernasconi, abbate di S. Ambrogio. Milano, Basilica di 

S. Ambrogio, 11 ottobre 1953 
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rievocazione hanno modo di rinnovarsi nello spirito della loro pri-
vilegiata vocazione. 

Esortazione 

Riviva in ognuna di voi l’altissimo spirito di purezza e di amore, 
di dedizione a Cristo-Capo e a Cristo-Membra di Santa Marcellina! 

Riecheggino dirette anche a voi le parole che Ambrogio dirigeva 
a Marcellina ed alle sue compagne: “Anche tu affrettati. 
Alzati, su, apri: Cristo è alla porta, batte all'ingresso della tua 
casa. Se tu apri, entrerà; ed entrerà insieme col Padre”7. 

Purtroppo “Dormit Christus in negligentibus” ma per fortuna 
“suscitatur in sanctis”. Dorme Cristo nelle anime tiepide; ma è de-
sto in quelle ferventi. 

Bisogna dunque cercare Cristo assiduamente. “Il Signore dun-
que vuole essere ricercato spesso”8. 

Ma dove lo troveremo? domandate voi. “Cristo non si trova nel 
foro o sulle piazze... Non cerchiamolo dunque dove non lo si può 
trovare”9. 

“Cerchiamolo là dove lo cerca la Chiesa, vale a dire sui monti 
degli aromi... Non si ferma se non sulla vetta delle virtù, non 
abita se non in quelle figlie della Chiesa che possono dire: “noi 
siamo il buon odore di Cristo a Dio!10” 

Una volta trovato, bisogna seguire la sua voce e procurare “ad 
ipsum studia nostra dirigere”, di dirigere a Lui i nostri desideri. 

Allora Cristo vi trasformerà e darete frutti di virtù altissime. 
Sarà una fioritura meravigliosa. 

“Prima di ricevere il Verbo di Dio, era squallido inverno, senza 
frutto; appena lo ricevette e il mondo fu a lei crocifisso, divenne 

                                                   
7  De Viriginitate, n.60. “Et tu festina. Surge, aperi, ad ianuam Chris-

tus est, vestibula domus tuae pulsat; si aperueris, introibit, et introi-
bit cum Patre”. 

8  Exhortatio Virginitatis, n. 60. “Vult igitur se Dominus saepius 
quaeri”. 

9 De Viriginitate, n.46. “In foro aut in plateis Christus non reperitur... 
Nequaquam quaeramus Christum, ubi invenire non possimus”.  

10  Ibid., n. 49 
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estate. Riscaldata infine dall'ardore dello Spirito Santo, incomin-
ciò ad essere fiore, ad esalare il profumo della fede, la fragranza 
della castità, la soavità della grazia”11. 

E' quello che io auguro ad ognuna di voi da questo incontro con 
la nostra grande santa milanese; tanto più che questo incontro 
precede e prepara quell'anno che sarà tutto soffuso dagli splendori 
di Colei che è la “Tutta Pura, la Tutta Santa, l'Immacolata”. 

Questa commemorazione di S. Marcellina è come una candidis-
sima alba, cui farà seguito un'aurora dorata “aurora consurgens”, 
come fu vaticinata l'Immacolata. 

Possiate tutte, sotto il manto di Maria Immacolata, guidate da-
gli esempi di Marcellina, arrivare fino a quella immedesimazione 
con Gesù, per cui “si fieri potest, tota eius species exprimatur in vo-
bis”, possiate riprodurre il volto divino di Gesù, essere altrettante 
Gesù viventi ed operanti. 

Perciò salga dal nostro cuore a Dio la preghiera usata dal cuore 
e dalla penna di S. Ambrogio: “Ti seguiamo, o Signore Gesù; ma 
affinché ti possiamo seguire, chiamaci; perché nessuno senza di 
Te ascende. Tu infatti sei la via, la verità, la vita, la possibilità, la 
fede, il premio. Prendici, Tu che sei la via; fortificaci, Tu che sei la 
verità; vivificaci, Tu che sei la vita”12.  

 
 

                                                   
11  De Institutione Virginis, n. 3 “Antequam Verbum Dei reciperet, 

hjems erat inhonora, sine fructu; ubi Verbum recepit et mundus ei 
est crucifixus, aestas est facta. Denique fervore Spiritu Sancti vapo-
rata flos esse coepit et spirare odorem fidei, fragrantiam castitatis, 
suavitatem gratiae”. 

12  De bono mortis, n. 55. “Sequimur te, Domine Jesu; sed ut sequamur, 
accerse, quia sine te nullus ascendit. Tu enim via es, veritas, vita, 
possibilitas, fides, praemium. Suscipe nos quasi via, confirma nos 
quasi veritas, vivifica quasi vita”. 
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SANTA MARCELLINA 

 
Milano – Casa Generalizia delle Suore Marcelline – S. Marcellina (V. Rossi) 

La Santa nella sua fisionomia 

La vita della Santa e la sua fisionomia possono essere ritratte 
con tre colpi di pennello. 

Dapprima, una giovinezza tutta pura ed operosa. 
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Nata a Roma nel 327, poco dopo l'editto di libertà di Milano, 
che pose termine alle persecuzioni e diede modo alla Chiesa di Cri-
sto di uscire dalle catacombe alla luce del sole ed erigere i suoi 
primi templi, Marcellina, rimasta ben presto orfana di padre e 
poco dopo della madre, collaborò dapprima e poi sostituì la piis-
sima madre nell'educazione dei due fratelli minori Satiro ed Am-
brogio. 

Nel clima di fervore della libertà conseguita, vivificato per di 
più dalla venuta a Roma dall'Egitto del grande S. Atanasio, ven-
nero maturandosi ben presto nel suo animo un amore ardentis-
simo a Gesù e la brama di donarsi a Lui interamente in verginali 
mistiche nozze, come vincolo più sacro e più gradito; amore e 
brama che sbocciarono nel mistico avvenimento che rievochiamo. 

A questo fece seguito un cenacolo di vergini, che essa andò for-
mando attorno a sé, sia a Roma che a Milano, dopo che il secondo 
dei due fratelli fu per designazione prodigiosa di Dio fatto vescovo 
di questa nostra città, allora capitale dell'Impero; da discepolo 
della sorella divenne maestro di lei e delle sue compagne di vergi-
nità ed in tale esercizio pastorale il più ispirato e caloroso cantore 
della verginità cristiana. 

Pochi anni dopo la morte del fratello Satiro e pochi mesi dopo 
il pio trapasso di Ambrogio, Marcellina il 17 luglio del 397 all'età 
di 70 anni saliva in cielo a cantare il canticum novum riservato alle 
vergini attorno al trono di Lui, che la Chiesa saluta Jesu, corona 
virginum. Il cantico si era già iniziato sulla terra, perché la vita di 
Marcellina si può definire un cantico verginale, preludio terreno 
di quello eterno. 

La verginità 

Cos'è la verginità? Non è solo dominio dei sensi e rinuncia ad 
essi (elemento negativo), ma è soprattutto amore perfetto a Cristo, 
amore integrale e totale13. 

                                                   
13  Anche il matrimonio è amore a Dio: si ama Dio, ma passando attra-

verso l'amore di una creatura.  



13 

E' totale da parte dell'amante, che dà tutto: corpo, mente, 
cuore, volontà. E' totale nella persona amata, che è Cristo, “Chri-
stum totum”:  Cristo-Capo e Cristo-Membra. Per cui la vocazione 
alla verginità è vocazione all'amore: non rinuncia all'amore, come 
giudicando superficialmente ed erroneamente il mondo grosso-
lano può pensare, ma sublimazione dell'amore. 

E come la vocazione alla verginità è vocazione all'amore, pari-
menti la vita verginale è cantico d'amore a Cristo. 

A Cristo-Capo, dapprima; come ben esprime la Sposa dei Can-
tici: “Il mio Diletto è disceso nel suo giardino nell'aiuola degli 
aromi, a pascersi nei giardini e a cogliere i gigli. Io sono per il 
mio Diletto e per me è il mio Diletto, che si pasce tra i gigli”14. 

E' quanto Papa Liberio ebbe a dire a Marcellina, inginocchiata 
ai suoi piedi, in quella Notte Santa; parole che rimasero così pro-
fondamente impresse nella mente del giovanetto Ambrogio che, a 
distanza di parecchi anni, le poté riferire nei suoi scritti: “Hai de-
siderato buone nozze, figlia mia, nozze di una mistica Cana, in 
cui non l'acqua in vino, ma un cuore viene mutato in verginale 
sospiro. Lo sposo di Marcellina – continua – è un Dio; l'Unigenito 
della Vergine è l'Unigenito incarnato del Padre”15.  

In questo discorso che ha del musicale, come un canto di nozze, 
il ritornello del melodioso canto è una frase d'amore: “Amalo, 
amalo, perché è buono... Amalo, perché il Padre lo ama, così da 
tenerlo nel seno e da porlo sul trono alla sua destra... Amalo, ti 
dico, amalo questo Sposo”16. 

Concetti simili andrà Ambrogio continuamente svolgendo nei 
suoi scritti sulla verginità, che indirizzò sotto forma di discorsi o 
di lettere a Marcellina e alle sue compagne. 

Ma come l'amore di Cristo non è solo amore alla Sposa-Vergine, 
ma amore anche ai fratelli di lei e suoi, perché tutti figli di un Padre 
comune, così l'amore della Sposa-Vergine a Cristo-Capo si estende 
e diventa amore anche ai fratelli, a Cristo-Membra; esso si traduce 
nelle opere, in cui più luminosamente si manifesta l'amore di Dio, 

                                                   
14  Cantico dei Cantici, VI, 1,2, “Dilectus meus descendit in hortum suum 

ad areolam, aronarum ut pascatur in hortis et lilia colligat. Ego Di-
lecto meo et Dilectus meus mihi, qui pascitur inter lilia”. 

15  S. Ambrogio, De Virginibus, III, 1. 
16 Ibid. 
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come sono le opere delle carità e dell'apostolato. “Diligis me? pasce 
agnos meos”, “Mi ami? pasci i miei agnelli” (Gv, 21,15). 

La vergine pertanto diventa, a vantaggio delle anime, come un 
diffusore, uno specchio che rifrange la luce che riceve. 

Ecco in tal modo la fioritura nella Chiesa di Dio di schiere ver-
ginali, gli Ordini e Congregazioni Religiose, che amano Cristo in 
ogni membra che soffre: poveri, vecchi, orfani, carcerati, bambini. 

La ragione? La ragione è questa: che la Sposa condivide gli in-
teressi dello Sposo “La vergine pensa alle cose del Signore”, come 
dice S. Paolo. E vi pensa intensamente; con un apostolato di esem-
pio, come quello che fece esclamare ad un avvocato, dopo aver 
fatto visita ad Ars: “Ho visto Dio in un uomo”; e con un apostolato 
di conquista, come quello che faceva dire a S. Paolo “Mi sono fatto 
tutto a tutti, per tutti portare a Cristo”. 

Così anche Marcellina. Con la sua consacrazione verginale non 
si apparta in una contemplazione silenziosa, ma, come da giova-
netta aveva concorso efficacemente a plasmare l'animo fanciullo 
dei due fratelli, così continuerà il suo benefico influsso su Satiro, 
vivente tra i pericoli della vita consolare e su Ambrogio, che, men-
tre la istruisce, ne subisce il fascino. Si farà maestra di altre anime 
e la storia ce ne ha tramandato qualche nome: la romana Candida, 
la milanese Manlia Dedalia, la dolce Ambrosia, la pia Indicia. 

 
Milano – Basilica Ambrosiana – S. Marcellina, S. Satiro, S. Candida ‐ Mosaico dell’abside 
(XI sec.) 
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A queste e a tante altre, con l'amore per Dio e l'ardore eucari-
stico, con la verginale consacrazione e le ascese alle più elevate al-
tezze spirituali, Marcellina insegnerà pure lo zelo della carità, pre-
cedendole ed accompagnandole nelle frequenti visite ai poveri, al-
lora numerosissimi, e presso gli infermi e nei molteplici bisogni di 
quella società, pericolante per il paganesimo ancor vivo, il declino 
del fervore dell'epoca dei martiri, ed il pullulare di errori ereticali. 

Il suo fascino si estenderà dalle vergini alle pie matrone, le ve-
dove, e si proietterà nei secoli avvenire su tante generazioni di 
anime consacrate, che vivranno nella scia della sua luce ed attin-
geranno forza dai suoi esempi. 

 
Mons. Ennio Bernasconi – Abbate di S. Ambrogio 
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CENNI BIOGRAFICI 

Nel Prefazio della Messa a lei dedicata in Rito Ambrosiano, si 
legge: “non soltanto ella conservò con animo illibato il dono della 
purezza, ma risplendette per la luce della lampada evange-
lica”. Tali parole ci illuminano, mentre rievochiamo breve-
mente la mirabile vita di una vergine santa, formatrice di santi. 

Nata sotto Costantino il Grande, quando l'Impero Romano, 
cessate le persecuzioni, appariva al dire di S. Agostino “più turbato 
che mutato”, essa può considerarsi la casta vessillifera di una inin-
terrotta teoria di vergini cristiane, le quali, congiungendo alla fede 
virile, l'illibatezza della vita consacrata a Dio, contribuirono effica-
cemente alla purezza dei costumi e alla generosità della vita cri-
stiana. 

Marcellina, nata dalla famiglia degli Aurelii Ambrosii, già illu-
stre per consolati e prefetture sin dai tempi di Diocleziano, appar-
teneva alla ricca aristocrazia romana. Poteva quindi godere i van-
taggi di una esistenza onorata e lussuosa; ma ella preferiva alla 
gloria e ai piaceri, il suo nome di “cristiana”, risalendo, con ma-
gnanimo ardimento, alla diletta congiunta: la giovanissima ver-
gine santa Sotere martirizzata sotto Diocleziano. Non molto lon-
tano dalle catacombe, che ne portavano il nome, la famiglia di 
Marcellina possedeva, oltre allo splendido palazzo nel Centro 
dell'Urbe, una villa di campagna. Nei lieti periodi ivi trascorsi, voci 
suggestive dovevano giungere alla pura fanciulla da quelle tombe 
purpuree. Esse ponevano un casto suggello agli infuocati inviti che 
il grande San Atanasio, discepolo di S. Antonio, nel 339 lanciava 
alle nobili figlie dei patrizi romani, esortandole ad abbandonare il 
mondo, per dedicarsi interamente a Cristo, in perpetua verginità. 
I moniti del generoso confessore della fede si erano fatti sentire anche 
a Treviri, ove il santo dal 335 al 337, aveva dimorato esule dalla sua 
Alessandria per amore della verità. 



18 

A Treviri giunse Marcellina, allorché il Padre Aurelius  
Ambrosius fu nominato Prefetto di un terzo dell'Impero, com-
prendente le Gallie, l'Inghilterra, la Spagna, la Mauritania Tingi-
tana. 

La città, fondata da Augusto, era una delle più belle del mondo 
romano; possedeva centri di cultura, terme, teatri, anfiteatri, giar-
dini, palazzi, monumenti insigni. Il ricco palazzo imperiale, desti-
nato ad Aurelius Ambrosius, uno dei funzionari più accreditati di 
Costantino II, dominava le due rive della Mosella e le sue colline 
boscose. Ma, tanto il padre della santa, virtuoso e nobile amico di 
quell'Anicio Probo che meritò l'elogio di Prudenzio, quanto la Ma-
dre, detta nelle antiche Laudi santissima e piissima, crearono per 
i propri figli un ambiente profondamente cristiano. 

Con Marcellina bella, intelligente, colta, forte nella volontà e 
delicata nel cuore, cresceva Satiro Uranio, nato nel 334. All’inizio 
del 339 nacque il terzo figlio: Ambrosius, il futuro Vescovo di  
Milano, di cui si rammenta con edificazione il prodigio delle api, 
entranti ed uscenti dalla sua tenera bocca, così da far esclamare al 
padre: “Se vivrà, questo figlio sarà grande”. 

Marcellina, con i fratelli, ricevette un'educazione religiosa e in-
tellettuale di prim'ordine, e, pur vivendo in mezzo ad una società 
piuttosto facile nei costumi, si conservò giglio fragrante, nel fedele 
amore per Cristo.  

La morte immatura del Padre ricondusse a Roma la famiglia in 
lutto. Le memorie dell'antica Urbe, maestra al mondo anche nella 
sua parabola discendente, lo splendore dei marmi, la solennità 
delle vie consolari, una tradizione di gloriose conquiste parlarono 
alla mente e al cuore dei tre fratelli, che avevano ereditato dai loro 
padri una prontezza non comune d'intelligenza e una forte e ga-
gliarda volontà. 

F.M.F., suora di S. Marcellina 
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LO SPIRITO DI S. MARCELLINA 

La vergine S. Marcellina, gloria della Chiesa del IV secolo e 
maestra delle anime che, ad imitazione di Lei, vogliono fedelmente 
amare Cristo Signore, si presenta ancor oggi a noi arricchita dei 
più alti doni di natura e di grazia. 

Donna squisitamente dignitosa, fonde in sé le nobili qualità 
della gloriosa stirpe da cui discende e il genuino spirito di un cri-
stianesimo integrale, compreso e vissuto con assoluta generosità. 

Fornita di virile intelligenza e di magnanimo cuore, fu dolcis-
sima e forte nell'amore, sensibile ad ogni tocco della grazia e ad 
ogni vibrazione del sentimento, per cui, mentre gagliardamente 
spronava sé e le anime ad una via di nobile rinuncia e di aspro 
combattimento spirituale, nutriva una materna comprensione per 
tutte le debolezze fisiche e morali di coloro che veniva ammae-
strando alla perfezione. 
“Tu sei l'erede della purezza e dello spirito della Martire Sotere 
tua parente” 17, le dirà il grande fratello Ambrogio nel De Virgini-
bus. E mentre egli, ammirandone l'eroica grandezza e la forte 
maestà, si inchina dinanzi a lei quale sapiente maestra, viene tut-
tavia esortandola con paterna autorità a non consumare le proprie 
forze nella continua mortificazione: “Con la tua virtù, non sol-
tanto hai adempiuto ogni precetto, ma col tuo zelo sei proprio an-
data oltre”18. Da lei ispirato, esclama rivolto alle Vergini: “Cer-
chiamo Gesù, che è nostro Sposo e Padre, solo degno di tutto l'a-
more”. 

                                                   
17  De Virginibus, 1, 3, c.37 
18  Ibid., 1, 3, c. 4. 

 



20 

Armonie mirabili si riscontrano in lei, che, tutta dedita alla vita 
ritirata e modesta, non esita ad intraprendere viaggi disagiati, a 
visitare poveri ed afflitti, a lavorare indefessamente, a sostenere 
fatiche e lotte, per diffondere il regno di Cristo. 

C'è, in questa grande figlia degli Aurelii, la genuina tempra di 
quelle «dominae» austere e soavi, vigili e previdenti, che elevate 
dal cristianesimo agli splendori della grazia, avrebbero dato al 
mondo una posterità di vergini e di apostole. 

Fanciulla, educata con vigile attenzione, nutrita di forti studi 
sotto ottimi maestri, in un ambiente colto ed elevato, sentì il fa-
scino delle altezze spirituali, invidiando spesso nelle ferventi pre-
ghiere sulle tombe dei maestri in Roma, la gloriosa sorte della 
santa vergine Sotere, sua congiunta che, sotto Diocleziano, aveva 
subito un atroce martirio, senza versare né una lacrima né un la-
mento. 

Le virtù familiari, apprese in un ambiente puro e ricco di tene-
rezza, la resero dolce e buona, pronta al continuo sacrificio di se 
stessa per la gioia altrui. 

Giovinetta bella e nobilissima, ambita in sposa negli splendori 
della Corte di Treviri, vive illibata e austera, già offerta, nel suo in-
timo segreto, allo sposo dei vergini. Vocazione, la sua, sentita come 
un fascino irresistibile, nutrita di preghiere e di meditazioni, cu-
stodita con la fedeltà dei cuori totalitari, pronti ad ogni immola-
zione. Ed eccola, nello splendore della giovinezza, porre a tale de-
siderio l'irrevocabile suggello, la solenne, pubblica consacrazione 
al suo Signore. 

Non si può contemplare questa Vergine delicatissima, curva di-
nanzi alla maestà del Vicario di Cristo, in atto di chi abbandona 
ogni bene terreno per ricevere l'umile velo della consacrazione, 
senza sentirsi intimamente commossi. 

Roma cristiana supera, con questa offerta, il silenzio austero 
delle sue bianche vestali, il raccolto decoro delle sue prische ma-
trone, e trova, finalmente, lo sposo degnissimo delle sue più pure 
fanciulle, lo scopo sublime di una vita, intessuta di sacrificio e di 
grandezza. 
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Milano – Casa Generalizia delle Suore di S. Marcellina – S. Marcellina in preghiera davanti 
alla tomba di S. Sotere – (C. Mariani). 
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Così, Marcellina, ormai separata spiritualmente dal mondo, 
benché ancora, per gli usi del tempo, vivesse con i propri fami-
gliari, non si arresta all'operosità, non si apparta in silenziosa con-
templazione; ma, spogliata di ogni desiderio terreno, tutta si po-
tenzia e si dona per la gloria di Dio. 

Così, la Vergine, sensibile e delicato fiore, irrorato dalla conti-
nua orazione, si eleva sui fascini terreni; umilmente grande di-
viene anzitutto maestra di quei dilettissimi fratelli, che, per la 
morte dei genitori, vengono totalmente affidati alle sue sapienti 
cure. 

Il benefico suo influsso è palese nei mirabili frutti che sgorgano 
sia nella verginità delicata e magnanima di Satiro negli splendori 
e nei pericoli della vita consolare, sia nella sublime grandezza di 
Ambrogio, il quale, dal sapiente governo terreno, trapassa per 
volere di Dio e del popolo al pio governo della Chiesa milanese 
da lui elevata al massimo splendore. 

Non mai lontana dalla realtà, che la sua tempra romana esatta-
mente misura, Marcellina non si astrae dalle tristi e gravi vicende 
di un secolo travagliato, né, tanto meno, concepisce una virtù uni-
laterale, scevra di apporto umano e semplicemente nutrito di ri-
nunzia. 

Maestra di anime per vocazione diretta, ella stringe attorno a 
sé un cenacolo di giovani vergini, anelanti alla evangelica perfe-
zione. Le ammaestra nell'amore di Dio con solide istruzioni, con 
elevate letture, basate sulla Sacra Scrittura e ricche di approfondi-
mento interiore. E, se le vuole pie, interamente offerte allo Sposo 
prescelto, nella frequenza al banchetto eucaristico, nelle veglie 
notturne ai piedi dell'altare, se loro insegna la squisita immacola-
tezza del cuore, custodita dalla continua mortificazione, pur tutta-
via sanamente congiunge a tali altezze spirituali le opere manuali 
e lo zelo della carità. 

Essa medesima le precede e le accompagna nelle frequenti vi-
site ai poveri, numerosissimi in un secolo in cui la sperequazione è 
paurosamente sofferta; le guida al letto degli infermi, di cui si 
prende amorevole cura. Se le è concesso nell'orazione il dono delle 
lacrime, se, per le terribili austerità, merita gli amorosi rimproveri 
del fratello, ella nutre una delicata comprensione per la fragile de-
licatezza di quelle fanciulle che il Signore continuamente le affida. 
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Di tutte le Vergini possiede l'intima confidenza; accanto a lei si 
formano la romana Candida, la milanese Manlia Dedalia, sorella 
del Console Manlio Teodoro, detta “la Madre dei poveri” la dolce 
Ambrosia, la pia Indicia e innumerevoli altre vergini, che saranno, 
a lor volta, madri di nuove anime, consacrate al Signore. Arde nel 
cuore di tutte l'amore per la S. Chiesa di Dio e per il Sommo Pon-
tefice che la regge; la carità dei propri fratelli incessantemente le 
sprona a soccorrere una società pericolante, sia per il persistere di 
culti pagani, sia per il declinare di quel fervore primitivo, che creò 
i martiri, sia per la sottile rete delle insidiose eresie. 

In tal modo, le vergini diventano apostole di fede e di bontà, in 
un mondo, che, dopo gli ultimi splendori dell'Impero, prossimo al 
tramonto, soffre i travagli dell'ansioso periodo barbarico, in cui 
soltanto nella Chiesa di Dio troverà luce, difesa, conforto. 

Come tutte le tempre gagliarde, maturate nella santità, l'ange-
lica e forte Marcellina esercita intorno a sé un fascino irresistibile, 
che non si arresta alle soavi vergini, alle pie matrone, alle generose 
vedove, agli umili soccorsi, ma si estende allo stesso vescovo Am-
brogio, il quale, nel De Virginibus e nelle altre sue opere dedicate 
alle anime vergini, quasi senz'avvedersene, trae dalla figura di lei 
il modello vivente di quella perfezione, che egli va incessante-
mente predicando. 

Le espressioni, con cui egli la saluta: “Sorella più cara che gli 
occhi e la vita”, “Signora e madre spirituale”, rivelano, con il fra-
terno affetto, la filiale devozione. E Marcellina, umilmente devota 
e obbediente al grande fratello, è sua maestra e discepola ad un 
tempo. 

Di tutto palpita con Lui, per tutte le sue apostoliche fatiche ha 
preghiere e consigli, incoraggiamento e comprensione. 

Se lontana, è da Lui fedelmente edotta, con lettere preziosis-
sime, di ogni evento: triste, come le minacce incombenti dei Bar-
bari e le lotte degli Ariani o lieto, come il ritrovamento dei corpi 
dei due atleti di Cristo, san Gervaso e san Protaso. 

Non possiamo immaginare il grande vescovo Ambrogio, predi-
catore infiammato e scrittore delicato e profondo, “martello” degli 
Ariani, colonna della Chiesa, sostenitore del cadente Impero, 
senza il dolce e forte influsso della diletta sorella, che Dio illumina 
con eccelsi doni. 
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Ma quanta prudenza e quanto riserbo, anche in queste sublimi 
altezze! Come maestra saggia per equilibrio e dignità, ella sa con-
servare il suo posto di vergine, raccolta nel silenzio del palazzo ve-
scovile o nelle amene bellezze della Villa Briantea, ove, con la pre-
ghiera e con l’immolazione, sorregge il santo fratello! 

Imitatrice di Cristo crocifisso, Marcellina porta nelle membra e 
nel cuore le piaghe del suo rovente amore. E, se i digiuni e le mor-
tificazioni continue, pur non diminuendone le energie, la custodi-
scono in uno stato di perenne sofferenza, ancor più vivo stimolo di 
elevazione e di impetrazione per la Chiesa e per la società è il mar-
tirio intimo di un cuore, che non ha smussato le sue delicatezze, 
né diminuita la sua capacità di amare e di patire. 

I tempi ansiosi, le minacce crescenti delle orde barbariche e di 
eretici furori, la fragilità di qualche discepola, deludente le sue 
sante aspirazioni, l'incessante logorio della vita mista di intima 
contemplazione e di apostolica azione, la fanno piangere silenzio-
samente e fervidamente pregare. 

Cuore dolcissimo, sensibile alla tenerezza familiare, ella trepida 
per il lungo e fortunoso viaggio africano del diletto fratello Satiro, 
piange al suo letto di morte e prega sulla sua tomba. 

Trepida ogni giorno con il grande Ambrogio, figlio dell'anima 
sua, allorché gravi pericoli lo minacciano, ed egli deve lottare con-
tro imperatori e imperatrici, contro Barbari ed Ariani, per difen-
dere la Chiesa di Dio. 

Ed anche al suo santo transito deve ella assistere, con l'anima 
oltremodo afflitta, sino a che, rimasta sola al mondo, stanca per le 
tante lacrime e per le tante fatiche, eleva, in un'atmosfera di com-
pleto distacco, le ultime faville del suo grande amore. 

Rotti i fragili ormeggi, assistita dal clero, dalle vergini, dai fedeli 
in lacrime, il 17 luglio 397 ella entra nella gloria del Signore. 

Ma l'eredità a lei promessa dal santo papa Liberio si perenna 
nel mondo. Anime giovanili, anelanti a vivere, come lei, di intima 
immolazione e di apostoliche fatiche per Cristo e per il mondo, la 
eleggono maestra e madre. Prime fra tutte quelle vergini educa-
trici, che il venerato e pio Mons. Luigi Biraghi19 volle in suo onore 
chiamare: Suore di Santa Marcellina. 

                                                   
19  Luigi Biraghi è stato proclamato beato il 30 aprile 2006, nel duomo 

di Milano.  
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S. Marcellina con S. Satiro e S. Ambrogio  fanciulli. Quadro di Suor Gonin, Marcellina. 
Pala dell’altare della cappella della Casa‐Madre a Cernusco sul Naviglio – Milano. 

Esse, nel XVI centenario della sua benedetta velazione, a lei 
prostrate dinanzi, le promettono di perennare nel mondo la sua 
integra fede, la sua immolazione silenziosa, il suo ardente zelo per 
la diffusione del Regno di Cristo nelle anime giovanili e nella so-
cietà. 

F.R.F., Suora di S. Marcellina  
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LA VELAZIONE DI SANTA MARCELLINA 

 
Milano  ‐ Casa Generalizia delle  Suore Marcelline  ‐ Velatio di Santa Marcellina, nella 
notte di Natale, per mano di Papa Liberio (G. Mantegazza) 

Nella celeberrima biografia del patriarca dei solitari,  
S. Antonio, il santo forse più popolare in ogni tempo, il vescovo di 
Alessandria S. Atanasio dice di se stesso: “Sono stato anch'io suo 
discepolo e, come Eliseo, versai l'acqua sulle mani di questo se-
condo Elia”.  

Amico dei monaci Atanasio rimase durante tutta la sua burra-
scosa vita. I monaci furono i suoi alleati più preziosi nelle lotte fu-
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ribonde contro gli ariani e lo accolsero più volte tra di loro; spe-
cialmente negli anni del suo terzo esilio (356-362) gli assicurarono 
un rifugio inespugnabile, nonostante tutti i tentativi dei soldati 
imperiali; essi si lasciarono anche torturare, ma non tradirono 
Atanasio. 

Quando sul finire dell'anno 339, costretto a lasciare la sua sede, 
venne in occidente, Atanasio fissò a Roma per qualche anno la sua 
dimora. Atanasio aveva con sé due monaci egiziani, che con le loro 
austerità destarono l'ammirazione dei cristiani di Roma, come 
sappiamo dall'epistola 127 di San Gerolamo. 

Il grande vescovo egiziano era stato accolto come ospite nel pa-
lazzo romano di una patrizia, Albina. Atanasio aveva allora qua-
rantacinque anni: la fama delle sue battaglie recenti contro il par-
tito ariano e dei suoi scontri con Costantino Magno, cose notissime 
anche tra i cristiani d'occidente, creava attorno alla sua figura 
quasi un alone di leggenda. Ai cristiani di Roma Atanasio raccon-
tava le storie dei solitari della Tebaide e i loro prodigi. 

In varie comunità cristiane dell'oriente, specialmente in Egitto, 
la professione di vita “continente” o “ascetica” in quei primi de-
cenni del secolo quarto suscitava entusiasmi incredibili. Quando 
lo spirito cristiano, per l'improvviso affollarsi delle chiese nella 
nuova era che s'instaura con la conversione di Costantino, minac-
cia di affievolirsi, i cristiani che vogliono più da vicino seguire gli 
esempi del Signore si separano (anacoretismo) dagli altri, instau-
rano un nuovo modo di vita, dominato soprattutto dall'ardente de-
siderio della perfezione religiosa. Nei primi tempi i monaci furono 
veramente solitari, vivendo nel deserto, isolati dal mondo e isolati 
anche tra di loro. Ma nell'anno 320 il monaco Pacomio raccoglie i 
suoi discepoli in vita comune: la prima comunità monastica si sta-
bilisce a Tabennesi, seicento chilometri a sud del Cairo. 

Il primo cenobio femminile sorge in un altro villaggio dell'alto 
Egitto nell'anno 340, fondato dalla sorella di Pacomio. 

La presenza di Sant'Atanasio a Roma in questi anni spiega per-
ché i primi focolari di vita monastica nell'Occidente sorgano pro-
prio nella città eterna. Furono specialmente le lettere di San Gero-
lamo che diedero una larga notorietà al “cenacolo dell'Aventino”.  

Nel grandioso palazzo dei Marcelli sul colle Aventino le figlie 
degli antichi patrizi di Roma ascoltano commosse le fervide esor-
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tazioni di S. Atanasio e dei suoi compagni e si impegnano alla pra-
tica dei consigli evangelici. Precisamente in questa atmosfera di 
religiosità intensa fiorisce la vocazione verginale della sorella di 
Ambrogio. 

 
Basilica Ambrosiana – Cappella di Santa Marcellina – Lunetta rappresentate la velatio di 
Santa Marcellina 

Marcellina, maggiore di una decina d'anni del fratello, volle an-
ch'essa consacrare al Signore la sua giovinezza. 

E quando Sant'Ambrogio, nei primissimi anni del suo episco-
pato, inizia una serie di istruzioni e di esortazioni alle vergini, su-
bito rievoca una visione luminosa della sua fanciullezza: la sorella 
Marcellina inginocchiata davanti al Pontefice Liberio, il quale 
nello splendore della basilica innalzata pochi anni prima dalla 
pietà di Costantino Magno sopra l'umile tomba del principe degli 
apostoli, consacra con la preghiera sacerdotale il voto generoso di 
quel giovane cuore e le impone solennemente il velo verginale. 

All'inizio del terzo libro De Virginibus Ambrogio riferisce an-
che le parole che il pontefice romano disse a Marcellina in quel 
giorno solenne, giorno in cui si celebrava a Roma la festa della  
Natività del Signore. 
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In che anno precisamente ebbe luogo la velazione di  
Marcellina? Gli studiosi anche più recenti accolgono la data pro-
posta con fondate ragioni da G. Rauschen: nel 353. Probabilmente 
nell'anno 353 a Roma si celebrava la Natività del Signore il 25 di-
cembre e non si era ancora introdotto l'uso di celebrare anche la 
festa orientale del 6 gennaio; mentre a Milano nel 377, anno nel 
quale S. Ambrogio pronuncia e poi pubblica le esortazioni sue alle 
vergini nei tre libri De Verginibus, ancora forse si celebrava il  
Natale del Signore con la sola festa del 6 gennaio, alla maniera de-
gli orientali. 

Ultimamente, dallo studio di manoscritti copti di opere attri-
buite a S. Atanasio, si è concluso che S. Ambrogio componendo il 
De Virginibus ebbe sott'occhio e si servì largamente di un'opera 
simile, scritta dal vescovo di Alessandria: anche il discorso che  
S. Ambrogio mette in bocca a papa Liberio sembra che segua assai 
da vicino il discorso che S. Atanasio fa pronunciare al suo prede-
cessore S. Alessandro. Niente di straordinario che S. Ambrogio 
avesse a disposizione testi di S. Atanasio e se ne servisse. 

Oltre queste quisquiglie erudite merita invece di essere rilevata 
l’importanza che S. Ambrogio attribuisce alla velazione di  
Marcellina. Allora come oggi il paganesimo più preoccupante era 
quello dei costumi: sappiamo da un passo di Ammiano Marcellino 
che nella sola città di Roma, in quegli anni, c'era una folla di ben 
tre mila saltatrices, cioè di danzatrici di professione. 

Basta questo particolare a farci capire contro quali e quante mi-
serie l'azione pastorale dei vescovi dovette allora lottare per ren-
dere cristiana la società e la gente del loro tempo. Contro la marea 
minacciosa del paganesimo e della sua corruzione, l'intensa pro-
paganda santambrosiana per la vita verginale costruì un possente 
baluardo di difesa, una base ferma per future conquiste lente e si-
cure. 

Molti motivi quindi ci invitano a non lasciar passare inosser-
vata la ricorrenza sedici volte centenaria della solenne velazione 
verginale di S. Marcellina. 

Mons. Dott. Angelo Paredi, 
Dottore Biblioteca Ambrosiana
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LE VERGINI 

 
Ravenna – S. Apollinare – Mosaico rappresentante il corteo delle Vergini 

Omaggio fraterno di S. Ambrogio a S. Marcellina 

La “velazione” o consacrazione verginale di S. Marcellina, l'an-
gelica sorella di S. Ambrogio, compiuta da papa Liberio nel Natale 
del 353, quando Ambrogio contava circa tredici anni, aveva por-
tato nella famiglia una nota di più perfetta spiritualità, a cui certo 
non potevano sfuggire i fratelli Satiro ed Ambrogio.  

Ambrogio crebbe così, ammirato e dominato dal fascino delle 
virtù che emanavano dalla sorella; in lei la verginità compendiava 
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in modo sublime e coronava tutte le altre virtù di una giovane cri-
stiana. 

Questo fascino, subito nell'infanzia, fu in Ambrogio una delle 
forze determinanti la sua giovinezza e, più tardi, anche il suo apo-
stolato. Appena fatto vescovo, si fa apostolo della verginità. 

E vi riesce in maniera eccellente, con la sua parola spontanea, 
elegante, piacevole e convincente, tanto che la sua predicazione 
commuove e conquista fino a Piacenza e più lontano ancora, fino 
a Bologna e perfino nell'Africa romana. “Predico qui e riesco a per-
suadere lontano” osserva lui stesso. E aggiunge: “So di parecchie 
fanciulle a cui la madre ha perfino impedito di uscire di casa!” 

Quando predicava era presente ad udirlo la sorella Marcellina 
e con lei le compagne che avevano abbracciato la sua stessa vita di 
consacrazione a Dio. 

Proprio tre di questi discorsi tenuti nei primi tempi dell'episco-
pato di Ambrogio, nel terzo anno dopo la sua consacrazione epi-
scopale, furono dal santo vescovo riuniti a formare un trattatello 
in tre parti o libri, dal titolo Le Vergini, De Virginibus, che fu de-
dicato a Marcellina come gentile omaggio che avrebbe eternato la 
verginea fragranza di questi candidi fiori sbocciati a profusione 
nell'oasi cristiana così in violento contrasto con la volgare corru-
zione del mondo pagano. 

I pregi 

Il primo di questi tre libri esalta il valore della verginità. 
Con accenti davvero ispirati, a volte toccanti, Ambrogio celebra 
alle pie ascoltatrici l'origine celeste di questa virtù, “tenore di vita 
praticamente sconosciuto in terra, prima che Dio assumesse que-
ste nostre membra formate di creta”. 

Dalla venuta di Gesù, invece, in tutto il mondo si propaga e si 
afferma questo modo celestiale di vivere. 

Lo splendore della verginità cristiana oscura i tentativi di ver-
ginità imposta alla vestali ed alle sacerdotesse di Pallade: la loro 
era una castità “non di costumi, ma di anni; non perpetua, ma 
limitata all'età”. 

La verginità sorpassa, per i suoi pregi e per la libertà che dona 
allo spirito, il matrimonio. A colori vivissimi il santo vescovo calca 
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questo contrasto. Ha così occasione anche di colorire certe legge-
rezze di ogni tempo che rendono schiava la donna che cerca ansio-
samente il piacere. Così, ad esempio, riguardo alle truccature del 
volto. “Che follia grande alterarsi il volto ricevuto dalla natura 
con un altro dipinto! Quale giudice più verace, o donna, della tua 
bruttura e di te stessa, che temi di lasciarti vedere quale sei! Beate 
voi, o vergini, che siete immuni da tali esigenze che sono tormenti 
più che ornamenti”. 

Esporre i pregi della verginità e la sua superiorità sul matrimo-
nio non è sconsigliare o denigrare il matrimonio? si chiede  
S. Ambrogio. Io non intendo affatto sconsigliare il matrimonio, ma 
espongo i vantaggi della verginità. Io confronto soltanto bene con 
bene, perché più chiaramente appaia qual è il migliore. 

I modelli  

Proprio perché la verginità è una virtù venuta dal cielo, ven-
gono anche i precetti che la reggono e la difendono. 

Sant'Ambrogio, che aveva chiuso il primo libro della sua opera 
spiegando alle vergini gli ammonimenti che trova nella Cantica, 
pensa giustamente che nessun precetto è tanto eloquente quanto 
quello che è realizzato nei modelli che Dio ha suscitato. 

Esemplare inarrivabile è Maria Santissima. 
Il profilo spirituale della Vergine, tracciato da Ambrogio, è di 

una delicatezza senza pari e arriva a sfumature che solo un'anima 
mistica poteva scoprire. “Ella era vergine non appena nel corpo, 
ma anche nello spirito, in modo da non adulterare mai coi raggiri 
della doppiezza quanto sentiva: umile di cuore, riflessiva e pru-
dente; assai parca nel parlare e molto amante della lettura; non 
riponeva le sue speranze nelle ricchezze instabili ma nelle pre-
ghiere dei poveri. Assidua al lavoro; [...] soleva cercare come giu-
dice dei suoi pensieri non l'uomo, ma Dio; nessuno offendeva: era 
benevola con tutti; rispettava le più anziane; non invidiava le 
coetanee; fuggiva ogni ostentazione; seguiva le norme del crite-
rio; amava la virtù [...] Nulla di bieco nel suo sguardo, nulla 
di procace nelle sue parole, nulla di sconveniente nei suoi atti; 
non il gesto scomposto, non il portamento troppo libero, non 
il tono di voce troppo arrogante. In questo modo l'aspetto e il 
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portamento esteriore era il ritratto del suo spirito, immagine 
della sua bontà”. 

Maria insegna alle vergini come devono vivere; S. Tecla, la ver-
gine martire discepola di S. Paolo, insegna come esse devono mo-
rire, se ciò è richiesto per difendere la propria virtù. Ammirazione 
e calore circondano le figure di questa eroina e di un'altra, ano-
nima: il loro martirio consacra nel sangue il candore della loro vita 
offerta al Signore. 

Le difese  

Il terzo libro espone le difese della verginità. 
Sant'Ambrogio, con molto tatto, riporta proprio il discorso che, 

circa 24 anni prima, papa Liberio aveva rivolto a Marcellina, cir-
condata da uno stuolo di vergini, nel giorno della sua “velatio”. E' 
un’esaltazione del mistico sposalizio tra Cristo e l'anima vergine; 
è un invito alla mortificazione: al digiuno, al riserbo, al silenzio, 
alla dignità del contegno. Che Marcellina abbia fatto tesoro dei 
consigli di papa Liberio è provato dal lusinghiero elogio del fra-
tello: “Questi suggerimenti, che per le altre sono più austeri di 
quanto possano praticare, per te invece sono superati dall'esem-
pio che diffondi”. 

Infatti Marcellina aveva intensificato i digiuni, resa più assidua 
la meditazione, decurtato il sonno. Ora però che gli anni fan sen-
tire il loro peso, ella dovrà essere più misurata anche nella morti-
ficazione, per continuare ad essere maestra di vita alle più giovani. 

Sono, questi richiami alla prudenza, un tratto caratteristico 
dell'equilibrio del grande Vescovo che sa ben distinguere le esi-
genze del criterio e le esigenze dell'eroismo. 

Dopo un fervido elogio al martire della purezza, San Giovanni 
Battista, Ambrogio ricorda la fierezza con cui vergini perseguitate 
preferiscono cercare la morte piuttosto che lasciarsi profanare: è 
il noto caso di S. Pelagia, vergine di Antiochia, della madre sua 
Donnina, delle sorelle Berenice e Prosdoce. 

Qui lo scrittore tocca i confini dell'artista, tanto è la delicatezza 
con cui egli trasfigura le quattro vergini martiri. 
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Ma Marcellina ha pure una gloria di famiglia, da cui ha derivato 
non solo la nobiltà del sangue, ma soprattutto l'elevatezza dello 
spirito: è la vergine e martire Sotere. 

Nel ricordo di questa vergine e del suo martirio si chiude l'opera 
ambrosiana. 

Questo il dono del santo Vescovo alla sorella. 
Esso è divenuto un dono offerto anche a tutte le generazioni 

cristiane, che sentono di non saper trovare accenti più ispirati per 
celebrare questa forma di vita che il Dio fatto Uomo ha portato 
sulla terra e che sembra mutare, a volte, la terra in un angolo di 
cielo. 

 
Sac. Dott. Bernardo Citterio 

Rettore Seminario Liceale di Venegono Inferiore 
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S. AMBROGIO E S. ATANASIO 

NEL “DE VIRGINIBUS” 

E' molto recente la constatazione di una dipendenza assoluta di 
S. Ambrogio da S. Atanasio nella composizione del De Virginibus. 

Eletto alla cattedra episcopale di Milano quando era ancora 
semplice catecumeno, S. Ambrogio si trovò nella incresciosa con-
dizione di dover essere maestro, prima di essere stato discepolo.  

Al "Consularis Aemiliae", trascinato violentemente dalle sedute 
giudiziarie del Foro al trono della Cattedrale non restò che una 
unica via: prendere, dai grandi maestri greci e latini, quella scienza 
religiosa che la carriera della Magistratura civile non gli aveva per-
messo di procurarsi, e così distribuire al popolo una dottrina im-
parata volta per volta prima di salire in pulpito. 

All'elenco già conosciuto delle opere ambrosiane, delle quali si 
è riusciti finora a trovare la fonte e l'ispiratore, è stata aggiunta una 
nuova operetta ambrosiana, tra le prime in ordine di composi-
zione, della quale si è potuta trovare la fonte: il “De Virginibus” 
composto nel 377, e ispirato, fino ai più piccoli particolari, da una 
lettera di S. Atanasio sulla verginità. 

Il dono quindi che S. Ambrogio fece a Santa Marcellina, quando 
la sorella era ancora a Roma, e quando egli era Vescovo da soli tre 
anni, non è che la riproduzione fedele di un'opera di S. Atanasio, 
Vescovo di Alessandria (+ 373). 

S. Ambrogio vi aggiunge episodi e riflessioni personali, com-
menti alla Cantica prendendoli da Origene e da Ippolito, accenni 
alla sancta soror, introduzioni e chiusure originali, ma lo schema 
generale e la successione dei singoli argomenti coincide alla lettera 
col documento atanasiano. 
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Plagio? No: divulgazione del tesoro della Chiesa, che è di tutti i 
fedeli, senza particolarismi di nomi quando si tratta del pensiero 
di Dio20. 

 

                                                   
20  Vedi lo studio approfondito di P. Luigi Dossi S.I. 1951, “ACME”, An-

nali della Facoltà di Filosofia e Lettere della Università Statale di Mi-
lano; vol. IV, fasc. 2, pag. 241-262. 
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S. MARCELLINA 

ISPIRATRICE DI VERGINITÀ 

Quattro secoli di lunga e faticosa elaborazione hanno preparato a 
S. Ambrogio il materiale dogmatico e teologico, esegetico e scien-
tifico sulla verginità. 

Dal testo evangelico di Matteo (capitoli 19 e 22), dalle Lettere 
di S. Paolo (I ai Corinti, 7, Efesi, 5 e I a Timoteo, 5); dall'Apocalisse, 
(cap. 14) si è passati attraverso trattati speculativi e pratici alla co-
struzione armoniosa di una teologia della verginità. Nessun motivo 
dogmatico verrà ad aggiungersi a ciò che troviamo nei citati brani 
neotestamentari: la tradizione posteriore chiarirà concetti e darà 
definizioni di punti controversi ma la sostanza dell'insegnamento 
della Chiesa è uscito già fresco e chiaro dalle labbra del suo Sposo 
Divino. 

Nel secondo secolo il numero dei vergini aumenta fino ad im-
pressionare S. Ignazio di Antiochia, lo Pseudo-Clemente Romano 
e Atenagora che se ne interessano nei loro scritti21. 

Nel terzo secolo il fenomeno della verginità è diffusissimo nelle 
comunità cristiane. 

Gli apologeti del terzo secolo si appellano al numero rilevante 
dei vergini per provare la divinità del cristianesimo22. 

                                                   
21  Atenagora, Legatio pro Christianis, n. 33, M.G. 6, 966; Pseudo 

Clemente Romano, Epist. I, 10 Epist. 2, 1, 6; P. G. 1, 381 e 403. 
22  Justinus, Apologia, 1, 15, P. G. 6, 350; Athenagora, Legatio, n. 33, 

P. G. 6, 966; Tatianus, Oratio ad Graecos, n. 32-33, P. G. 6, 872-873. 
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La letteratura del secondo e del terzo secolo mette la verginità 
subito dopo il martirio23.. 

Tertulliano, Cipriano, Metodio di Olimpo, l'autore del De sin-
gularitate Clericorum, si preoccupano del numero stragrande 
delle vergini e vogliono frenare abusi e impedire deviazioni. 

Il quarto secolo è per la Verginità il secolo dei trattati in perfetta 
forma. 

S. Atanasio, S. Basilio d'Ancira, S. Gregorio Nisseno, l'Autore 
dell'Exhortatio ad Sponsam Christi, S. Giovanni Crisostomo 
compongono i loro libri sulla verginità come veri trattati scienti-
fici, con svolgimento ragionato degli argomenti e delle prove. Gli 
scrittori sono tutti vescovi e pastori di anime, ma mentre nei secoli 
precedenti il libro sulla verginità era o esaltazione teorica della 
virtù (cfr. Metodio di Olimpo) o operetta occasionale scritta per un 
contingente motivo di indirizzo pastorale, nel IV secolo, invece, il 
libro sulla verginità assomma in sé le due forze, e alla trattazione 
teorica unisce la direzione pratica. 

S. Ambrogio si innesta nella tradizione in questo concreto mo-
mento storico. Il suo posto fra i trattatisti di verginità diviene subito 
di primo piano. 

È preziosissimo un passo di S. Gerolamo su S. Ambrogio, a te-
stimonianza del suo lavoro sulla Verginità.Scrivendo alla vergine 
Eustochia, l'eremita di Bethleem la esorta a leggere le opere del 
vescovo di Milano per trovare compendiato tutto quanto si può 
dire sulla verginità. “Leggi il libro sulla verginità e gli altri scritti 
che il nostro Ambrogio ha indirizzato recentemente alla sorella. 
Sono scritti in stile smagliante e contengono un elogio perfetto 
della verginità, per completezza, ordine ed espressione”24. 

Le parole di S. Gerolamo dimostrano che già i suoi contempo-
ranei stimavano Ambrogio un vero Dottore della verginità, come 
verrà chiamato più tardi. 

                                                   
23  Cfr. Viller S.I.: Les martyrs et l'ascèse, in “Rev. d'Ascet. et Mist.”, 

6, (1925), 107. 
24  “Legas de virginitate alios libellos et Ambrosii nostri quae nuper 

scripsit ad sororem opuscula. In quibus tanto se effudit eloquio, ut 
quidquid ad laudes virginum pertineat, exquisierit, expresserit, or-
dinarit” (Epist. 22 ad Eustochium, n. 22, P. L. 22, 409). 
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Di fronte alla complessa e vasta letteratura verginale che lo ha 
preceduto, qual è la posizione culturale di S. Ambrogio? È un in-
novatore geniale e forbito come Metodio di Olimpo, o un erudito 
esegeta come Origene, o un paterno ammonitore e pastore come 
S. Cipriano e Tertulliano cattolico, o uno scienziato come S. Basilio 
d'Ancira e S. Gregorio Nisseno? 

S. Ambrogio non è specificatamente nulla di tutto questo. Nelle 
sue operette verginali: 

De Virginibus - Libri tres (anno 377) 
De Viduis - Liber unus (dopo il 377) 
De Virginitate - Liber unus (poco dopo il 377) 
De Institutione virginis - Liber unus (anno 392) 
Exhortatio virginitatis - Liber unus (anno 393) 
Epistola 42 (Cl. I) ad Papam Siricium (anno 387) 
Epistola 5 et 6 (Cl. I) ad Syagrium, Veronensis Ecclesiae 
Episcopum (anno 380?) 

S. Ambrogio si comporta prevalentemente da pastore di anime; il 
suo carattere non poteva fare di lui un trattatista arido e freddo, 
considerando la virtù solo teoricamente; egli scende alle più minute 
pratiche ascetiche della vita verginale con un profondo senso della 
realtà. S. Ambrogio è, nelle sue composizioni verginali, un artista 
e un poeta! Non lo dice esplicitamente; afferma anzi il contrario: 
“Non mi è lecito ricevere alcun elogio, io devo solo parlare della 
verginità”25.  

Vuole che il suo primo libro cominci dal panegirico di una ver-
gine martire per porre subito sotto gli occhi un esempio: “Ex prae-
dicatione liber sumat exordium”26. 

Eppure il tono dominante dei suoi scritti, il colorito caratteri-
stico delle sue opere, quella originalità inconfondibile per cui il 
santo vescovo milanese è oggi una delle glorie più splendide nella 
storia della verginità cattolica, è proprio l'entusiasmo affettivo con 
cui illumina le sue pagine, come se tra le righe o ai margini o nelle 

                                                   
25  De Virginibus, 1, 5, 20. “Ego licet laudationem non susceperim vir-

ginitatis sed expressionem”  
26  Ibid., 1, 2, 5 
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maiuscole egli vi avesse miniato a colori lucenti e vivi, ornamenti 
di festoni e di uccelli. 

Piccolo, delicato, dagli occhi grandi e profondi che ti davano 
l'impressione di specchi rivelatori tanto erano candidi e indaga-
tori, S. Ambrogio fu debitore ad una vergine di quanto di meglio 
c'era nella sua vita. 

Era ormai lontana la notte della velazione di Marcellina, per 
mano di Papa Liberio, ma quegli occhi di adolescente che tra la 
folla dei familiari osservarono stupiti il rito della cerimonia nata-
lizia, ne portarono impresso il ricordo per sempre. Da santa  
Marcellina il piccolo Ambrogio apprese le prime nozioni della ca-
techesi cristiana; della santa sorella egli andava a spiare le lunghe 
letture, le raccolte preghiere e le conversazioni di cielo con le altre 
giovani nobili romane; le mani delicate di Marcellina prepararono 
il bagaglio di viaggio del giovane Consularis Aemiliae che partiva 
per Milano; ed era la scrittura bella e armoniosa di Marcellina che 
portava le notizie della società romana, con i corrieri della posta 
imperiale; dalla sorella Marcellina, trasferitasi a Milano, 
Ambrogio ebbe conforto e indirizzo nella faticosa vita episcopale 
della Metropoli. 

Com'era soave, la sera, rinchiudersi nella domus episcopalis, 
accanto al fratello Satiro, alla luce della lampada ad olio, e spro-
fondarsi nella lettura della Bibbia e degli scrittori latini e greci, e 
intanto sentire passare accanto, angelo silenzioso e sorridente, la 
dolce sorella, in un lieve frusciare del suo velo virgineo. 

“Soror sancta”, la chiama Ambrogio nelle sue opere27. 
Da Marcellina egli dice di avere imparato che cos'è vita vergi-

nale28: “Sacerdote non ancor da tre anni, inesperto sì, ma am-
maestrato dalle vostre virtù. E come avrei potuto, in si breve car-
riera, fare sufficiente esperienza delle cose sante?” 

                                                   
27  De Virginibus, 3, 1, 1; 3, 7, 32 
28  Ibid., 2, 6, 39“usu indoctus sed vestris edoctus moribus. Quantus enim 

adolescere usus potuit tam parva initiatae religionis aetate?”  
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Borgognone ‐ Certosa di Pavia. Sant’Ambrogio tra Santa Marcellina e San Satiro, con i 
santi martiri Protasio e Gervasio.  
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A Santa Marcellina egli dedica il primo volumetto De  
Virginibus, composto quando era appena sacerdote da tre anni: 
“nondum triennalis sacerdos”29. 

Studiando a fondo gli scritti verginali di S. Ambrogio si ha l'im-
pressione che lo scrittore bene al corrente di tutto l'enorme mate-
riale fornitogli dalla tradizione latina e greca, venga mano mano 
applicando ad una determinata persona o gruppo di persone i pen-
sieri, i precetti, le ammonizioni, le considerazioni ascetiche, litur-
giche, esegetiche che trova nella miniera comune. Una creatura 
ideale ha preso forma agli occhi di Ambrogio e ne è divenuta l'ispi-
ratrice poetica, il motivo lirico, l'eccitatrice di verginali sentimenti 
ascetici. 

La sorella Marcellina ha presentato a S. Ambrogio, adolescente 
e poi vescovo, la realizzazione pratica della vita verginale, mentre 
contemporaneamente l'improvvisato pastore veniva ritrovando 
codificati sulle pergamene degli scrittori orientali e occidentali 
quei celestiali lineamenti di spiritualità. 

Spiritualità verginale 

La vergine ha il suo nome dalla presenza in lei di ciò che  
S. Ambrogio chiama: claustrum virginitatis30, cioè l'integrità cor-
porale. Ma questa integrità fisica non costituisce per il santo l'u-
nica nota costitutiva della verginità: “State attente o vergini che 
ciò che fa il merito della verginità non è la verginità della 
carne, ma la purezza dello spirito.31”  

Anzi il santo arriva a dire esplicitamente che si può essere casti 
anche se non c'è l'integrità corporale: l'importante è la mente ca-
sta. Parlando della vergine antiochena condotta ad un luogo in-
fame, osserva: “La vergine di Cristo può essere sottoposta all’in-
famia, ma non può essere mai contaminata”32. 

                                                   
29  De Virginibus  
30  De Virginitate, 4, 15 
31  De Virginibus, 2, 4,26 “Videte, virgines, quod meritum non sola 

carnis virginitàs facit sed etiam mentis integritas”. 
32  Ibid., 2, 4, 24 “Christi virgo prostitui potest, adulterari non potest” 
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Tra le due verginità è meglio scegliere la seconda, quella dell'a-
nima: “Meglio serbar vergine lo spirito che serbare integro il 
corpo: ottima sì l’una e l’altra cosa insieme, se è possibile; se no, 
meglio essere vergine al cospetto di Dio che nell’opinione del 
mondo”.33 

Non basta, secondo la dottrina di S. Ambrogio, per essere ver-
gini mantenere incorrotto il proprio corpo e il proprio pensiero, 
ma bisogna passare ad un esercizio positivo delle virtù. 

Le vergini sono per S. Ambrogio coloro che restano nella felice 
innocenza del fanciullo: “Il regno dei Cieli è di quelli che col vivere 
affatto innocenti sono come tornati alla integrità puerile ed 
hanno come vestita la natura degli infanti”.34 

Non sono mai sufficienti per Ambrogio le lodi della verginità: la 
chiama virtù antica, che parte dal cuore stesso di Cristo35. 

La verginità è tanto grande che necessariamente è di pochi36. Il 
Santo stesso si sente incapace di parlarne come meriterebbe l'al-
tezza dell'argomento37.  

“Diffidando affatto del mio ingegno, ma stimolato dagli 
esempi della divina misericordia, ardisco dispormi a scrivere un 
trattato; poiché, quando a Dio piacque, anche un’asina aprì la 
bocca e parlò”38. Nell'applicare l'Antico Testamento della Chiesa 
di Cristo, Sant'Ambrogio gode di trovare l'avveramento dei detti 
profetici, nelle vergini, nelle quali, secondo lui, si realizza al mas-

                                                   
33  De Virginibus, “Tolerabilius est mentem virginem quam carnem ha-

bere. Utrum bonum, si liceat: si non liceat, saltem non homini castae 
sed Deo simus” 

34  De Virginitate, 6,30 “Talium est enim regnum caelorum qui in pue-
rilem castimoniam tamquam in naturam infantium corruptelae 
ignoratione remeaverint” 

35  Ibid. 
36  Ibid. 
37  De Virginibus, 1, 1 “Iure nobis verendum est, quibus licet ingenium 

tenue, necessitas tamen ista maxima eloquia Dei eredita, populi foe-
nerare mentibus” 

38  Ibid., 1, 1, 2 “Et quidem ingenio diffisus sed divinae misericordiae 
provocatus exemplis, sermonem meditari audeo; nam, volente Deo, 
etiam asina locuta est (Num, 22, 28)”. 
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simo quanto fu detto della Chiesa: Ps. 143, v. 12: “Delle donne giu-
dee sta scritto: le loro figlie sono adornate come figure di tempio. 
Ma voi siete il tempio vero di Dio […] voi non siete solo vana im-
magine del tempio, bensì tempio vero di Dio”39. 

Le vergini sono addirittura un altare: “quarum mentes altaria 
Dei confidenter dixerim”40. La vergine è vicinissima agli altari del 
Signore: “(Virginitas est) altaribus consecrata divinis”41. E fa-
cendo un passo ardito S. Ambrogio arrischia di affermare che alle 
vergini sarebbe possibile usare dell'altare di Dio. “Io non esito a 
dire che gli altari di Dio siano aperti a voi le cui menti ardita-
mente chiamerei altari sui quali ogni giorno si immola Gesù Cri-
sto per la redenzione del corpo”42. 

Ma subito si riprende e specifica il senso della frase: voi potete 
accostarvi all'altare perché nei vostri cuori, “quotidie pro redemp-
tione corporis Christus immolatur”43. 

Il concetto di vergine-sacerdote è frequente nel Santo: “sacer-
dotium castitatis”44. 

La vergine è salvezza dei familiari e di tutto il genere umano. Il 
Santo ritorna spesso su questa altissima prerogativa della vergi-
nità specificandone i particolari. 

Nel libro secondo del De Virginibus, pone in bocca alla Ma-
donna una preghiera per le vergini: “Sed non solis sibi debent 
posse quae non solis vixerunt sibi: haec parentes, haec redimat 
fratres (la vergine)”45. 

Alla vedova Giuliana fa fare un magnifico accostamento tra la 
salvezza operata dal genere umano operata dal Verbo Divino e la 
salvezza della famiglia operata dalla vergine.  

                                                   
39  Exhortatio Virginitatis, 12,81 “Filiae eorum compositate, circumor-

natae quomodo similitudo templi. Vos autem templum Dei estis [...] 
ideo in vobis non similitudo sed veritas sit”. 

40  De Virginibus, 2, 2, 18 
41  Ibid., 1, 7, 37 
42  Ibid., 2, 2, 18 “non dubitaverim vobis patere altaria Dei”. 
43  Ibid. 
44  Ibid., 1, 12, 65; 1, 7, 32 
45  Ibid., 2, 2, 16 “Se non debbono giovare solo a se stesse coloro che sono 

vissute solo per sé, deh, fa che questa ottenga misericordia per i ge-
nitori e quella per i fratelli”. 
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“Gesù venne per mezzo della vergine Maria a salvare il mondo 
e il parto verginale disciolse i trascorsi della donna: così pure la 
vostra verginità disciolga i miei errori46.” 

Nell'animare i parenti a lasciar libere le figlie perché abbraccino 
lo stato verginale, porta anche il motivo della salvezza che viene 
dalle vergini: “Voi genitori, udite, perché possiate averle come 
mediatrici presso Dio, e vi sciolgano dalle colpe”47.  

Ancora alla vedova Giuliana, che consacrava al Signore le figlie 
vergini, f a  ricordare nostalgicamente la verginità perduta nel ma-
trimonio ma riacquistata nelle figlie48.  

S. Ambrogio moltiplica i paragoni e le similitudini della vergi-
nità; chiama la vergine, tempio di Dio: Corpus virginis Dei tem-
plum est49. “Ubicumque virgo Dei est, templum Dei est”50. “Vos 
autem templum Dei estis”51. 

Altra volta le chiama: ostie divine, offerte a Dio in sacrificio: “ut 
fiant tibi in odorem suavitatis hostiae acceptabiles, Christo Do-
mino placentes”. “Respicias etiam ad has piae hostias castita-
tis”52. La consacrazione rende la vergine possessione di Dio: “Dei 
virgo”53 “Astantibus etiam puellis Dei compluribus”54.  

                                                   
46  Exhortatio virginitatis, 4, 26 “Salutem mundo daturus per virginem 

venit (il Verbo), et mulieris lapsus partu virginis solvit: vestra quo-
que integritas meos solvat errores” 

47  De Virginibus, 1, 7, 32 “parentes... ut habere possitis quarum meritis 
vestra delicta redimantur”. 

48  Exhortatio virginitatis, 4, 26 “Potestis tamen excusare patrem, 
ablevare matrem, si quod in nobis amissum est, in vobis 
repraesentetur. Hoc solo nos coniugii non poenitebit si vobis labor 
noster profecerit”. 

49  De Virginibus, 2, 2, 18 
50  Ibid., 2, 4, 26 
51  Exortatio Virginitatis, 12, 81 
52  Ibid., 14, 94 “Rivolgi anche lo sguardo verso queste pie vittime di ca-

stità”. 
53  De Virginibus, 3, 3, 13  
54  Ibid., 3, 1, 1 
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Ambrogio considera le vergini come un gruppo eletto nella 
Chiesa di Dio: “questa è quella milizia celeste che l’esercito degli 
angeli preannunciava sulla terra”55. 

Il primo effetto della verginità è l'assenza di macchie morali nel 
corpo e nello spirito: perciò S. Ambrogio afferma che le vergini 
hanno un rivestimento di candore immacolato: “Che cosa c’è di più 
candido della verginità? Che cosa più candido dell’abito illibato 
della castità”56? 

Ma per Ambrogio era poco affermare che la verginità è candore; 
egli vuole trovare un paragone più vivo, un'immagine fresca che 
dicesse della verginità la bellezza e il profumo: la verginità è un 
fiore! “(O vergine) il tuo profumo, pari al profumo del Libano, 
esala l’integrità del corpo del Signore, ed il fiore della castità ver-
ginale”57.  

Non solo la verginità rende incorrotta l'anima, o come dice Am-
brogio: mentium interna58, ma questa incorruttibilità si estende 
anche al corpo, nella vita futura, dopo averlo preservato in questa 
vita dalla corruzione carnale. S. Ambrogio ha vivo questo senso 
della influenza della verginità del corpo della vergine: “In esse (le 
menti delle vergini) Cristo si immola per la redenzione del 
Corpo”59. 

Per S. Ambrogio l'atto d'amore che la vergine fa a Gesù Cristo 
per cui si costituisce vergine sacra, fa sì che Cristo scenda nel suo 
cuore, vi rinnovi misticamente la propria immolazione e  dia valore 
all'immolazione della vergine; per questa immolazione di Cristo e 
della vergine il corpo di questa è redento, sublimato e diviene stru-
mento anch'esso di un amore puro e divino: pro redemptione cor-
poris. 

                                                   
55  De Virginibus, 1, 3, 13 “Haec est coelestis illa militia quam laudan-

tium exercitus angelorum promittebat in terris”. 
56  “Quid candidius virginitate? Quid candidius intacto vestimento pu-

doris?” 
57  De Virginibus, 1, 7, 39 “odor tuus sicut odor Libani dominici corporis 

integritatem virgineae flore castitatis exalat”. 
58  Ibid., 3, 4, 19 
59  Ibid., 2, 2, 18 “In quibus pro redemptione corporis Christus immola-

tur”. 
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Sublimità della verginità 

“Qual ingegno umano potrà comprendere l’eccellenza di una 
virtù che sta oltre i limiti della natura? Chi potrà con voce di na-
tura esaltarla, essendo ella cosa di ordine soprannaturale?60”  

S. Ambrogio afferma con inequivocabile chiarezza l'eccedenza 
della verginità dalle leggi della natura: “nec natura suis inclusit 
legibus”. 

Tutto il capitolo secondo del De Virginibus è l'apologia della 
divinità di Cristo per mezzo del martirio: descrive la morte di 
Santa Agnese, mostrando in quella fanciullina la potenza di Dio. 
Alla fine della descrizione riassume tutta la forza probativa del 
martirio in questa frase: “ciò che va al di là della natura, si deve 
attribuire all’autore della natura”61. 

La stessa espressione vale per la verginità. Alla fine del secolo 
IV la verginità era considerata come il succedaneo del martirio e 
Dio si rivelava grande, non solo nei martiri ma anche nelle vergini. E 
tanto più si manifestava l'infinita potenza di Dio nelle vergini 
quanto maggiore era l'impossibilità della natura a conservare la 
verginità. 

La verginità tocca Dio stesso nella sua intima vita trinitaria e 
nel suo amore per l’umanità. È insomma ciò che di più grande ed in-
signe gli autori ascetici possano proporre ai fedeli: perciò la vergi-
nità non può essere oggetto di imposizione ma solo di persuasione. 
“(Virginitas) non imponitur sed proponitur”62. 

Questa nota di assoluta spontaneità nella scelta dello stato ver-
ginale viene ripetuta fino alla sazietà dagli autori che precedono  
S. Ambrogio e in lui diviene un motivo di prima e assoluta esigenza 
per l'accettazione tra le vergini. 

In più di venti passi il santo, nel De Viduis, afferma di non voler 
costringere nessuna vedova alla castità che le impedisca le seconde 

                                                   
60  De Virginibus, 1, 3, 11“Quis autem humano eam possit ingenio compre-

hendere quam nec natura suis inclusit legibus? Aut quis naturali voce 
complecti quod supra usum naturae sit?” 

61  Ibid., 1, 2, 8 “quod ultra naturam est, de auctore naturae est”. 
62  De Viduis, 12, 72 
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nozze. I capitoli 11, 12, 13 e 14 del De Viduis ribadiscono il concetto 
di consilium dato alle vedove da S.Paolo (I, Cor. 7). 

Nell'Exhortatio Virginitatis il santo mette in bocca alla vedova 
Giuliana parole di calda esortazione alla verginità, ma insieme di 
libertà nell'abbracciarla. Dopo aver descritto le noie del matrimo-
nio, la madre dice: “Che se voi, figlioli, desiderate evitare lo sco-
glio di tante tentazioni, conservate l’interezza del corpo” Ma su-
bito aggiunge: “la quale per altro vi do come consiglio, non per 
comando”63. 

Se tale è la riverenza che si deve avere per la volontà della gio-
vane che chiede di essere velata, sorge subito la questione dell'età 
in cui si possono accettare le vergini. “Molti anche dicono che si 
debba dare il sacro velo a zitelle di età più matura”64. 

Ma Ambrogio sapeva benissimo che l'infanzia e la giovinezza 
hanno dei tesori che col passar degli anni svaniscono e nessun fer-
vore di più matura età li può ridonare. 

Nella vedova e nella donna sposata il frutto della continenza of-
ferto a Dio è un frutto tardo, di autunno avanzato, secco e senza 
polpa; nella vergine, invece, il frutto raggiunge la piena maturità 
nel completo ciclo della vita: in virgine maturior. Le vedove e le 
sposate sono venerande perché sono vecchie: illas senectus pro-
bat; la vergine al contrario è essa stessa la lode della propria età, 
qualunque sia: virginitas laus aetatis est.65 

Per cui nessuna età deve rifiutare il suo dono a Dio: “Omnis ae-
tas habilis Deo, perfecta... Christo”66.  

La verginità è il decoro dell'adolescenza: adolescentiam decet. 
La verginità conviene all’adolescenza: non parla di necessità, ma 
di convenienza. Poiché egli per verginità intende la professione 
della verginità, non può dire dell'adolescenza che la verginità le è 

                                                   
63  Exhortatio Virginitatis, 3, 17 “Hanc tentationem tantarum necessi-

tatum, si vultis, filii, vitare, integritas corporis expetenda vobis est. 
“Quam ego pro consilio suadeo, non pro imperio praecipio”. 

64  De Virginitate, 7, 39 “Aiunt plerique maturioris aetatis virgines esse 
velandas” 

65  De Viduis, 4, 25 “Sed in illis (in nupta et in vidua) tardior fructus; in 
virgine maturior; illas senectus probat; virginitas laus aetatis est, 
nec adiumenta quaerit annorum quae omnium est fructus aetatum”  

66  De Virginitate, 7, 40  
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necessaria. Mentre la purezza è necessaria all'adolescenza. La pu-
rezza è l'adolescenza, e noi stimiamo già oltre il limite dell'adole-
scenza il fanciullo che negli occhi torbidi porta il segno del vizio. 
Ma intendendo la professione della verginità, allora l'adolescenza 
ne riceve decoro, aiuto, forza: adolescentiam decet. 

Iuventutem ornat: è l'ornamento della giovinezza. Non è più 
qualcosa di decoroso o di conveniente, ma è il vanto della giovi-
nezza. Mentre gli autori profani vedono nella giovinezza l'età 
dell'amore e cantano gli inni giovanili che si infiorano di baci e di 
serenate, nel pregusto della felicità delle nozze, la verginità rimane 
un’eccezione, una via diversa dalla normale e quindi un vanto per 
chi ha la forza di professarla: iuventutem ornat. 

Ma la verginità è pure ornamento della giovinezza, perché nelle 
fanciulle è il tesoro più bello che esse posseggono: una giovane ver-
gine è la rosa intatta nel giardino, che nessuna mano ha sfiorato: 
iuventutem ornat. 

“Amplificat senectutem”:  rende più dignitosa la vecchiaia. Un 
vecchio vergine, che meraviglia! Che freschezza nella sua carne, 
che fiamma nel suo cuore! Impone venerazione e rispetto. 

Nella chioma nera o nelle trecce bionde la verginità ha già i ca-
pelli bianchi della maturità: omnique aevo habet iustitiae suae ca-
nos. 

La santità è per Ambrogio la vera virilità. Nelle membra fre-
menti di vita, la verginità pone la dignitosa gravità della persona 
matura: maturitatem gravitatis. 

Dicono che la fanciulla non sa pregare, non ha la maturità della 
fede: Ambrogio dice che la professione della verginità darà la 
pietà: religionem augeat67. 

Ed è proprio alle adolescenti che il santo vescovo si rivolge e 
chiede loro di consacrarsi a Gesù. Vi sono alcuni che le fermano, 
ma egli grida loro: “Non distolgano da lui le fanciulle, delle quali 
sta scritto: le giovinette ti consacreranno i loro affetti68. 
                                                   
67  De Viduis, 4, 25 “(virginitas) adolescentiam decet, iuventutem ornat, 

amplificat senectutem: omnique aevo habet iustitiae suae canos, 
maturitatem gravitatis, vela-men pudoris, quae devotionem non im-
pediat, religionem augeat”. 

68  De Virginitate, 7,41 “Nolite adulescentulas arcere, de quibus dictus 
est: adulescentulae dilexerunt te” (Cant. 1,2) 
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Non manca però di far presente ai sacerdoti che devono essere 
cautissimi nell'accettare le vergini: “Non nego esser dovere del ve-
scovo usare cautela, affinché non si dia il velo con troppa faci-
lità”69.  

Queste immacolate fanciulle che profumano la Chiesa con la 
loro giovinezza ricevono da S. Ambrogio l'applicazione di tutta la 
terminologia che prima era riservata ai martiri: martirium pudo-
ris70. Martirium virginitatis. 

Tre sono per Ambrogio i significati del termine: martirium pu-
doris. 

Un primo significato è quello della lotta che la vergine sostiene 
contro il tiranno che la condanna a morte, perché non rinnega la 
fede. Oltre ad essere vergine, ella diviene anche martire. 

Un secondo significato è quello della lotta che la vergine so-
stiene contro gli assalti alla sua purezza, ed è il vero e autentico 
significato di: martirium pudoris. 

Infine, un terzo significato è quello della lotta che la vergine so-
stiene contro le proprie passioni e contro le normali seduzioni 
della voluttà, per conservare la propria virtù. 

Nel secondo senso interpreto le parole di S. Ambrogio nel 
primo Libro del De Virginibus, quando, descrivendo il martirio di 
S. Agnese, conclude: “La verginità è degna di lode, non tanto per 
essere professata dai martiri, quanto perché essa stessa forma 
dei martiri”71.  

Ed è proprio al termine della descrizione cui già accennavo, che 
S. Ambrogio sembra accennare ad un legame interessantissimo tra 
verginità e martirio: “Eccovi in una sola vittima, un duplice mar-
tirio, di castità e di religione”72. 

Sembra che l'Autore voglia dire, come in altro caso: si cede “aut 
dolori aut pudori”73. 

                                                   
69  De Virginitate, 7, 39 “Neque ego abnuo sacerdotalis cautionis esse 

debere ut non temere puella veletur”. 
70  De Virginibus, 1, 2, 9 
71  Ibid., 1, 3, 10“Non enim idea laudabilis virginitas quia et in martiri-

bus reperitur, sed quia ipsa martires faciat”. 
72  De Virginibus, 1, 2, 9 “Habetis igitur in una hostia duplex martirium: 

et pudoris et religionis. Et virgo permansit et martirium obtinuit” 
73  Cf. Exhortatio Virginitatis, 12,82 
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Ora, se una vergine arriva ad essere martire e del pudore e del 
sangue ha raggiunto una perfezione sublime. Il martirio del san-
gue appare in Ambrogio come un trionfo del martirio del pudore: 
“(Agnese) si serbò vergine e conseguì la corona di martire”74.  

Dio e la verginità 

Con la penetrazione della sua intelligenza virginea e con la luce 
abbondante che il Signore gli donava, il santo vescovo nel silenzio 
delle sue meditazioni, nella pace solenne della notte in cui compo-
neva le sue opere e preparava le prediche al popolo, scandagliava 
le bellezze recondite di questa sublime virtù. 

Come S. Giovanni evangelista che inizia il suo Vangelo col volo 
ardito in seno al Padre, anche Ambrogio all'inizio del suo primo 
trattato sulla verginità si eleva con ali d'aquila a ritrovare la vergi-
nità nel seno dell'augustissima Trinità. “Oh nobile questa vergine 
che dalle fonti della SS. Trinità viene irrorata”75. 

Egli stesso resta sorpreso dalla grandezza della vergine che ri-
ceve direttamente dalla SS. Trinità la rugiada della grazia, che anzi 
comunica continuamente con la SS. Trinità come il ruscello comu-
nica continuamente con la fonte da cui necessariamente dipende. 
“Noi contrassegnati dalla SS. Trinità badiamo cautamente di 
non infrangere con la leggerezza dei costumi o con adultera frode 
il suggello che ci fu impresso nel cuore”76, così il santo dice alle 
vergini. 

La base del suo ragionamento sono le parole di S. Paolo: in Spi-
ritu signati sumus (Ef. 1, 13). Se siamo stati segnati nello  
Spirito Santo, e nello Spirito Santo c'è l'immagine del Figlio, e nel 
Figlio c'è l'immagine del Padre, ne segue che noi siamo stati se-
gnati nella SS. Trinità. 

                                                   
74  De Virginibus, 1, 2, 9 “Et virgo permansit et martirium obtinuit”. 
75  Ibid. 1, 5, 22“Qualis est haec virgo quae Trinitatis fontibus irriga-

tur...?”. 
76  Ibid., 1, 9, 48 “Hac Trinitate signati caveamus diligentius ne quod 

accepimus pignus in cordibus nostris aut morum levitas aut ullius 
adulterii fraus resignet”. 
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Dice: adulterii fraus. Le vergini in tanto sono segnate col si-
gillo dello Spirito in quanto hanno promesso fedeltà d'amore a 
Dio; quindi il loro peccato assume la malizia di un adulterio, es-
sendo il tradimento di una fede giurata. 

Dio, secondo Ambrogio, è l'autore della verginità. Deus virgi-
nitatis auctor77. E siccome Dio risiede nei cieli, la verginità ha 
avuto la sua origine in cielo e dal cielo è discesa a noi. “Chi negherà 
esserci venuto dal cielo un tenore di vita che fu pressoché scono-
sciuto, prima che Dio scendesse in queste membra impastate di 
terra”78.  

Dal santo scrittore viene designato N. S. Gesù Cristo come so-
vrano esempio e difensore della verginità, ripetendone l'origine di-
vina e celestiale: “Cristo prima della Vergine, Cristo nato dalla 
Vergine; generato dal Padre prima dei secoli, ma nato dalla  
Vergine per la salvezza del mondo. Quello lo è per sua natura, 
questo per nostro vantaggio: quello fu sempre, questo egli lo 
volle”79.  

Il Santo insiste nel far notare la grandezza della Vergine  
Maria che ha generato un Figlio già generato nei secoli eterni dal 
Padre, secondo la Persona Divina. Perciò la relazione tra Cristo e 
la verginità, secondo la frase di Ambrogio, starebbe in questo: che 
Quello stesso che era prima della Vergine è nato da una vergine, e 
ciò che prima dei secoli gli ha dato il Padre, per i seguenti secoli 
Glielo ha dato la Vergine Madre. 

                                                   
77  De Virginibus, 2, 4, 24 
78  Ibid., 1, 3, 11 “Quis igitur neget hanc vitam fluxisse de caelo, quam 

non facile invenimus in terris, nisi postquam Deus in haec terreni 
corporis membra descendit?” 

79  Ibid., 1, 5, 21 “Christus ante virginem, Christus ex virgine; a Patre 
quidem natus ante saecula, sed ex virgine natus ob saecula. Illud na-
turae suae, hoc nostrae utilitatis est. Illud erat semper, hoc voluit”. 
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Basilica Ambrosiana ‐ Ferdinando Porta ‐1738 ‐ La “velatio” di S. Marcellina, compiuta 
da Papa Liberio 

Nascere da una vergine lo ha voluto Lui: hoc voluit. Quindi la 
verginità è sua, gli appartiene. “Infatti la verginità è di Cristo e 
non Cristo della verginità”80. 

Ma anche nel Tempio di Gerusalemme c'erano delle vergini. E, 
però, per Ambrogio noi: “Abbiamo la pienezza della professione 
verginale da Cristo”81. Anzi Ambrogio giunge ad identificare la 

                                                   
80  De Virginibus, 1, 5, 22“Virginitas enim Christi, non virginitatis est 

Christus”. 
81  Ibid., 1, 3,13 “Habemus plenitudinem professionis a Christo”. 
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verginità con Cristo stesso: “Non vedi che Cristo è la castità, che 
Cristo è la purezza, che Cristo è nato dalla Vergine”82. 

In questa identificazione della verginità con Cristo, il Santo 
Dottore dà alla verginità un valore e un significato altissimi: la ver-
ginità non resta più, solamente l’integrità del corpo e dello spirito 
o l'esercizio delle virtù che intimamente si collegano ad essa, ma è 
la virtù stessa di Dio, è ciò per cui Dio è Dio, cioè l'assoluta purezza 
da ogni contatto e da ogni commistione di materia: purissimo 
spirito. Vergine si identificherebbe, allora, con spirito puro. 

Le vergini e gli Angeli 

A partire dal passo evangelico di S. Matteo 22, 30: “Alla risur-
rezione, infatti, non si prenderà né moglie né marito, ma si sarà 
come angeli nel cielo.83”, Ambrogio svolge un incantevole con-
fronto fra le vergini e gli angeli. 

Ambrogio prende un gusto speciale in questo confronto che 
tanto onora le sue vergini; egli moltiplica i punti di contatto tra gli 
abitatori del cielo e le vergini consacrate a Dio in terra. 

Gli Angeli non si sposano (lo dice il santo Vangelo) le vergini 
non si sposano. 

Col non sposarsi le vergini vengono a vivere la stessa vita degli 
angeli: Ambrogio parla spessissimo di vita angelica. “(Tu o ver-
gine) sei degna di esser paragonata più agli angeli, della cui vita 
tu vivi quaggiù, che agli uomini”84. 

“Nelle sacre vergini vediamo sulla terra la vita degli angeli”85. 
Le vergini sono già sulla terra quello che i giusti saranno un 

giorno in cielo: sicut angeli Dei. Esse, quindi, anticipano sulla 
terra lo stato felice del corpo glorificato. 

                                                   
82  De Virginitate, 4, 18 “Non vides quia Christus est castitas, quia 

Christus est integritas, quia Christus natus est ex Virgine...”. 
83  Matteo 22, 30 “In resurrectione enim neque nubent neque nubentur 

sed erunt sicut angeli Dei in caelo” 
84  De Virginibus, 1, 9, 48 “Non humanis sed coelestibus quorum vitam 

vivis in terris digna es comparari”. 
85  De Institutione Virginis, 17, 104 “In virginibus sacris angelorum vi-

tam videmus in terris...” 
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Come gli angeli, le vergini servono a Dio e obbediscono ai suoi 
comandi. 

Le vergini finalmente sono le Spose del Re degli Angeli. C'è 
quasi, in questa affermazione, un senso di rivincita sugli angeli, 
poiché egli attribuisce alle vergini una gloria tale che neppure gli 
angeli potranno mai conquistare: essere spose di Dio, che co-
manda agli angeli! 

La gloria delle vergini, inoltre, sarà maggiore di quella degli an-
geli perché, mentre gli angeli non avendo il corpo non ne subi-
scono l'influsso e non soffrono nessuna lotta, le vergini devono, al 
contrario, lottare contro la carne per raggiungere il merito e il pre-
mio della gloria. 

Non basta: gli angeli che erano nel cielo sono precipitati nell'a-
bisso quando si ribellarono a Dio; le vergini, invece, dalla terra si 
sono innalzate al cielo, obbedendo a Dio. 

Gli angeli che non avevano il corpo si sono immischiati con le 
brutture della materia; le vergini hanno purificato e innalzato il 
loro corpo fino a renderlo come lo spirito. 

Lirica verginale 

Al termine del Libro delle Vergini, S. Ambrogio, pone la descri-
zione mirabile e artisticamente sublime del martirio di Santa Pe-
lagia, delle sorelle e della mamma loro. 

La presentazione della martire è fatta in base di parentela di 
verginità: “Ci fu una volta in Antiochia Santa Pelagia, di circa quin-
dici anni, sorella di vergini, vergine essa stessa”86. 

Appena detto che fu imprigionata dai predonibus fidei vel pu-
doris, mette l'immancabile soliloquio della vergine, e subito segue 
la catastrofe della prima parte dell’episodio: “la vergine Pelagia si 
uccide per salvare la virtù angelica, per ispirazione divina”. 

Ma entrano in scena la madre e le sorelle: Ambrogio fa la loro 
presentazione, dicendo che campum castitatis tenebant, mette il 
solito soliloquio delle martiri che fermate da un fiume mentre fug-
givano i persecutori impudichi, si arrestano e si fortificano prima 

                                                   
86  De Virginibus, 3, 7, 32 
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di lanciarsi in acqua, concludendo con la preghiera allo Sposo: 
Ecce aqua: chi ci proibisce il battesimo? (Cfr. Atti 8, 36, l’episodio 
dell'Eunuco battezzato da Filippo). Questo è il battesimo con cui 
si perdonano i peccati, si conquistano i regni celesti. Questo è il 
battesimo, dopo il quale nessuno più pecca. Ci accolga l'acqua che 
suole rigenerare; ci accolga l'acqua che crea le vergini; ci accolga 
l'acqua che spalanca il cielo, protegge gli infermi, nasconde la no-
stra morte, rende martiri. 

“Te, creatore del tutto, preghiamo, o Dio, che i corpi privati 
dell'anima né l'onda li disperda, né la morte separi le tombe, 
mentre in vita non ci ha separato l'affetto. Sia unica la costanza, 
unica la morte, unica anche la sepoltura”87. 

Le descrizione di Ambrogio diventa ora rappresentazione sce-
nica: sembra presente all'ingresso delle vergini nell'acqua, trepida 
con loro, le osserva commosso, le vede belle ed agili come dan-
zanti: “Detto questo, tirate un poco su le vesti, stringendole al 
seno, intrecciate tra loro le mani, come guidassero una danza, 
avanzano in mezzo al letto del fiume...”88. 

Il Santo osserva pure l'onda in cui si immergono; si ha la sen-
sazione che pure sulle nostre membra salga il freddo dell'acqua: 
“...dove l'onda è più vorticosa, dove il piano è più sdrucciolevole, 
là dirigono il passo; nessuna ha ritratto il piede, nessuna ha so-
speso il cammino, nessuna ha provato dove appoggiare il piede, 
nessuna ha sospeso il cammino, nessuna ha provato dove appog-
giare il piede, trepidanti quando si sentiva il terreno sotto, scon-
tente se c'era un passaggio, liete di lanciarsi nel profondo”89. 

Ma Ambrogio vuoi dare alla gloriosa madre un posto speciale e 
quindi fa anche di lei la presentazione e la preghiera finale di of-
ferta allo Sposo, computando se stessa tra le eroine della castità: 
“Avresti potuto vedere la pia madre che stringeva come in un 
nodo le mani delle figlie, godere del dono, temere di cadere per-
ché l'onda non le portasse via le figliole. “Queste ostie — disse — o 

                                                   
87  De Virginibus, 3, 7, 34 
88  Ibid. 
89  Ibid. 
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Cristo, ti immolo, che mi precedono nella castità, mi guidano nel 
cammino, mi accompagnano nella passione”90. 

Il Santo conclude con la visione dei cadaveri uniti strettamente 
nella morte, non separati dall'onda, non ravvoltolati dal fiume, 
perché la madre reclamava fino alla tomba quelle che si erano 
unite per il martirio91.  

“Ma perché usare di esempi estranei parlando con te, o sorella, 
— esclama S. Ambrogio al termine del III Libro del De Virginibus 
— mentre tu hai ereditato la verginità per ispirazione e per infu-
sione di una parente martire? E donde mai hai potuto imparare 
tu che non hai avuto dove apprendere, mentre eri senza la com-
pagnia di una vergine, e senza nessun maestro che ti istruisse? Non 
ti sei dunque comportata da discepola, ma dato che la verginità 
non si può avere senza una guida, tu hai certamente ereditata 
questa virtù. Come può essere che Santa Sotere non ti abbia ispi-
rato questo ideale, lei che è della tua stessa stirpe?”92. 

Santa Sotere: S. Ambrogio parla di questa antenata martire e 
vergine nel De Virginibus e nell'Exhortatio virginitatis. Se ne mo-
stra fiero ed entusiasta: è la gloria degli Ambrosii! Santa Marcel-
lina, agli occhi del fratello, continua in famiglia quella celestiale 
tradizione: santa Sotere ebbe il martirium pudoris, il martirio del 
pudore; santa Marcellina ha il martirium virginitatis, il martirio 
della verginità. 

Così nella dolce sorella, angelo consolatore che con mano deli-
cata gli chiuderà gli occhi sul letto di morte, Ambrogio vedeva in-
carnato l'ideale angelico della verginità. 

                                                   
90  De Virginibus 
91  Ibid, 3, 7, 35 “quas ad martirium iunxerat, usque ad tumulum vindi-

cabat”. 
92  Ibid. 
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Basilica Ambrosiana – S. Marcellina orante ‐ Statua di C. Pacetti (1810) 

Rimirandola, egli ha tracciato le linee armoniose di una vita pu-
rissima nelle sue opere sulla verginità. Non un trattato arido e 
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scientifico, non una esaltazione pindarica della virtù, non una de-
precazione degli abusi della vita verginale, ma un caloroso, pa-
terno, profondo e pastorale messaggio di un vescovo santo, di un 
fratello delicatissimo, a quelle giovinezze generose che a Milano e 
in tutto l'orbe romano avrebbero promesso amore a Cristo, loro 
divino Sposo. 

 
P. Luigi Dossi S. J. 

Milano, Istituto Leone XIII. 
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LA SEPOLTURA DI S. MARCELLINA  

E LE SUE VICENDE NEI SECOLI 

La dipartita della vergine sorella di Sant'Ambrogio avvenne il 
17 luglio del 397, oppure, secondo altri studiosi, nel 398, l'anno suc-
cessivo alla morte del grande vescovo. In tal caso Marcellina 
avrebbe trascorso i primi mesi di lutto in preghiera, intrattenen-
dosi in quel cimitero dei Martiri ove erano sepolti i fratelli:  
Ambrogio sotto l'altare della sua grande basilica, Satiro nella vi-
cina cappella di San Vittore in Cielo d’Oro; il primo alla sinistra 
dei martiri Gervasio e Protasio, il secondo- alla sinistra del martire 
Vittore. E la purissima sorella “correva or presso l'una, or presso 
l'altra delle due tombe e, là prostrata, non sapeva su quale di esse 
indugiarsi di più”. 

I funerali dovettero svolgersi solennissimi, guidati dal vescovo 
Simpliciano e seguiti da grande concorso di popolo e di clero. Sem-
bra che Marcellina venisse a mancare in quella casa o villa che, 
assieme ai fratelli, possedeva nel suburbio settentrionale di Mi-
lano, presso Brugherio. Trasportata in città, la salma fu deposta 
nella Basilica Ambrosiana, in coro, ad oriente della sepoltura di 
Ambrogio, in un loculo appositamente costruito sotto il pavi-
mento. Simpliciano dettò una bella, accurata epigrafe che venne 
posata sulla tomba. In questo scorcio del IV° secolo, la basilica non 
aveva ancora la cripta, né il profondo presbiterio quali oggi ve-
diamo. L'unico segno che rivelasse la sepoltura della santa doveva 
quindi essere la lastra con i versi di Simpliciano. Nulla di mutato 
per diversi secoli. 

Doveva toccare all'arcivescovo Angilberto II (824-860) l'inizia-
tiva di dare l'avvio alla vera e propria ricostruzione dell'insigne 
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monumento, ricostruzione che si protrarrà fino al 1144, anno in 
cui sorgeva il campanile dei Canonici. Il dono mirifico dell'altare 
d'oro dette l'occasione di rimuovere le spoglie mortali dei Santi pa-
troni, i quali furono allora, come è noto, riuniti nel famoso sarco-
fago di porfido proveniente dal mausoleo di Valentiniano II. 

L'antico coro paleocristiano cedette allora il posto al presbiterio 
ed alla nuova più profonda abside: sotto quest'ultima veniva rica-
vata la cripta parzialmente sporgente dal terreno, vasta aula absi-
data, a cinque navate su ventisei colonnine reggenti tante crociere. 
Era, questa una vera e propria basilichetta iemale, capace di acco-
gliere buon numero di fedeli. Ad occidente, contro i muri di soste-
gno del soprastante altar maggiore, era appoggiata una mensa de-
stinata alla celebrazione del rito, proprio a ridosso del sepolcro 
ambrosiano; ad oriente veniva nuovamente sistemata la sepoltura 
di Marcellina, sovrapponendovi una seconda mensa, per altro as-
sai semplice, una specie di tumulo. Sull'epoca di costruzione della 
cripta, gli storici e gli studiosi non sono concordi. Noi siamo propensi 
ad accettare giusto il periodo del vescovato di Angilberto II, anche se 
non proprio quell' 826-827 che taluni hanno voluto precisare. Certo è 
che, per un certo volgere di secoli, gli altari esistenti in basilica furono 
chiaramente indicati in numero di quattro. Nel 1201 essi sono stati 
dislocati così, per, ciascun titolare: il Beato Ambrogio, altar maggiore; 
il Beato Andrea, nell'abside in fondo alla navata minore di sinistra; la 
Beata Giustina, nell'abside in fondo alla navata minore di destra; la 
Beata Marcellina nello scurolo, o cripta. Tale situazione era destinata 
a durare senza trasformazioni per quanto riguarda quest'ultima. Or-
mai la rifabbrica della basilica secondo i canoni dell'architettura ro-
manica era giunta al termine, e cominciavano a sorgere le cappelle 
laterali, specie sul fianco destro. In cripta niente di mutato, neppure 
durante la fervidissima ventata di riforme che, in periodo sforzesco, 
doveva portare nuovi elementi e nuove importanti aggiunte nella 
compagine edilizia santambrosiana.  

La cripta, o scurolo, seguitava ad essere quel luogo «oscuro e 
mal concio, sostenuto da varie colonne fra esse dissimili e nelle 
qualità dei marmi, e nella larghezza e lunghezza, come pure nella 
diversità dei capitelli e piedistalli»: in sostanza un ambiente piut-
tosto trasandato, anche se un cimelio architettonico del nono se-
colo!  
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Basilica Ambrosiana ‐ Cripta – Statua di S. Marcellina 

Peccato, che i lavori intervenuti più tardi, abbiano cancellato 
pregevoli vestigia antiche! Gli archi erano fregiati delle immagini 
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dei tre santi fratelli, Ambrogio, Satiro, Marcellina. E i due altari, a 
occidente quello di Sant'Ambrogio, a oriente quello di Santa  
Marcellina, erano senza ornamenti e quasi negletti. 

Se ne dovette, quasi, vergognare il cardinale Federico  
Borromeo, il quale diede disposizioni perché si provvedesse ad un 
restauro: ma la carenza dei mezzi non consentì alcuna realizza-
zione. Se ne preoccupò, più tardi, il cardinale Benedetto Erba  
Odescalchi, che, addirittura, diede l'avvio alle opere auspicate. Per 
sua iniziativa, la cripta mutò sostanzialmente il volto. Egli fece so-
stituire le ventisei antiche colonnine difformi, con altrettante co-
lonne di rosso d'Arzo, lucide; senza tuttavia mutare l'ordine né 
l'orditura delle crociere: queste fece rivestire di stucchi e pitture 
con medaglioni a chiaroscuro celebranti i fasti della vita di 
Sant'Ambrogio. 

E per Santa Marcellina? Ecco che vuole sia predisposto un 
nuovo degno altare di fini marmi per ospitarvi degnamente le spoglie 
della santa. Il 25 ottobre del 1722, il cardinale in persona fa aprire 
il vecchio tumulo. Si scopre un'arca di mal lavorato sasso conte-
nente le sacre reliquie. Queste vengono raccolte in una cassa a ve-
tri e portate provvisoriamente in sagrestia. 

Già da tempo il cardinale aveva preparato due lapidi marmoree, 
dalle forme barocche, sulle quali faceva incidere due iscrizioni. 
L'una era la ripetizione fedele dell'epitaffio di San Simpliciano (per 
cui, malauguratamente, l'originario veniva in quell'occasione distrutto: 
peggiore dispiacere non si sarebbe potuto arrecare alla santa ed ai po-
steri); l'altra costituiva una ampollosa celebrazione di quanto lo stesso 
cardinale andava compiendo con grandissima spesa sua. 

Le due lapidi, tuttavia, non furono mai collocate nel luogo in 
cui erano state destinate, e neppure l'altare di santa Marcellina 
poté vedere l'auspicato compimento. Forse vennero a mancare i 
quattrini. E, allora, le sacre spoglie dalla sagrestia ritornarono nel 
vecchio “tumulo” appena riaggiustato e quindi mantenuto così 
com'era, in fondo alla cripta pure rinnovata. Le due lapidi finirono 
in un magazzino, donde le abbiamo tratte (una anche rotta dagli 
eventi bellici) ripromettendoci di decorosamente collocarle o nella 
cripta stessa o nella cappella di Santa Marcellina. 

Poiché, al principio del secolo scorso, la santa doveva avere 
quella degna e definitiva sistemazione da tempo auspicata, […] ai 
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primi dell'Ottocento, auspici alcuni devoti e particolarmente la no-
bile dama Teresa Sirtori, sorella del vescovo di Brescia Fabrio  
Maria Nava, la cappella quattrocentesca di Santa Caterina veniva 
demolita, ed in suo luogo era costruita una nuova cappella da de-
dicarsi a Santa Marcellina. Ne dava i disegni Luigi Cagnola, per cui 
non ne poteva sortire che quella elegante, ma fredda ed accade-
mica (e, in verità, stonata) composizione che tuttora vediamo. Un 
quadrato, con una piccola abside semicircolare, con un cupolino 
luminoso dalle pareti di freddo stucco lucido. L'altare, assai sem-
plice, è sormontato da una classicissima urna racchiudente le spo-
glie della santa, cui fa da coronamento (ed è, questa, un'autentica 
opera d'arte) la figura orante di Marcellina, dovuta a Camillo  
Pacetti. 

Nelle lunette che conchiudono le pareti laterali della cappella, 
appaiono, a fresco, rappresentazioni di avvenimenti relativi alla 
vita della santa. 

Il corpo di quest'ultima veniva definitivamente traslato dalla 
cripta al nuovo altare il 17 luglio 1812. E una iscrizione posta nella 
conca dell'abside celebra l'avvenimento; così come il famoso epi-
taffio di Simpliciano è stato ripetuto nel marmo dietro l'altare. 

Un'ultima scritta, infine, che intende riassumere le vicende 
della sepoltura di Marcellina, i lavori dell'Odescalchi, il trasferi-
mento nella nuova cappella, venne collocata nel pavimento della 
cripta, là dove le sacre spoglie erano state per secoli: ciò avveniva 
nel 1875, a suggellare la mai spenta venerazione per la sorella di 
Ambrogio. 

Arch. Ferdinando Reggiori  
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DOVE ABITAVA S. MARCELLINA? 

A Roma 

A Roma certamente gli Ambrosii avevano una casa propria. 
Pare che essa fosse non lungi dal Campidoglio, presso il portico di 
Ottavia. Esiste ivi un fabbricato di Sant'Ambrogio, con una chiesa 
contenente altari e quadri celebrativi dei tre santi della famiglia. 
Per secoli esso fu sede di un convento di Benedettine; nel 1861 Pio 
IX ne fece dono ai Benedettini di Subiaco con titolo «ab immemo-
rabili» Le epigrafi poste dai Benedettini a ricordo, affermano es-
sere quivi la “paterna domus S. Ambrosii Ep. et Doct.” edificata 
dal patrizio romano, Prefetto della Gallia nell'anno 300. 

La chiesa è detta della “Massima” in relazione o alla vicina 
cloaca Massima o a una tenuta dei Massimi dei Benedettini o alla 
“Porticus maxima” dalla via che congiungeva nel basso impero le 
basiliche di S. Pietro e di S. Paolo. 

Una piccola, stretta e sinuosa “Via di Sant’Ambrogio” conduce 
dal Tevere per il ghetto alla chiesa. 

Fu questa la casa che S. Marcellina abitò e trasformò in un ritiro 
per le Vergini, come attesta Sant'Ambrogio nel libro De Virgini-
bus. 

Un'attrattiva speciale si ha accedendo per una scaletta del con-
vento a due cappellette, chiamate da tempo antico le camerette di 
Sant'Ambrogio e di S. Marcellina, dove sono custoditi alcuni ci-
meli e molte reliquie. 

A Milano 

Ed a Milano? E' presumibile che, oltre il Palazzo della Prefet-
tura ed il Palazzo Episcopale presso la Basilica Maggiore da lui 
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successivamente abitato, Ambrogio avesse una sua casa, dove Sa-
tiro e Marcellina vivevano ed egli si recava a gustare le intimità 
domestiche. 

Giovanni Pietro Puricelli nella sua monumentale opera detta 
Nazariana (cap. LVI) parla di un codice manoscritto del 1481 in cui 
si legge: “Indulgenza a San Carpoforo, perché fu l'abitazione di 
Sant'Ambrogio, Satiro e Marcellina. L'indulgenza fu apposta per 
la riverenza di così grandi persone”. 

Cita pure un libretto stampato nel 1515 in cui parlando della 
chiesa di Carpoforo dice: “La ditta Giesia fu habitatione di Sancto 
Ambrosio e di Sancto Satiro e de Sancta Marcellina; et ha granda 
indulgentia”. 

Paolo Morigia nel suo Santuario della città e diocesi di Milano, 
edito nel 1603, parlando di detta chiesa dice: “Quivi vicino abitò 
Sant'Ambrogio e Santa Marcellina”. 

Vi era infatti avanti detta chiesa un nobile e vasto edificio, che 
si diceva per fama comune essere stato l'abitazione di S. Marcel-
lina, anzi si vedeva anche un pozzo detto di S. Marcellina, e molti 
bevevano di quell'acqua, confidando che la Santa intercedesse per 
la loro salute. 

Ora la chiesa, mutata e trasformata, ma con evidenti segni 
dell’antichità anche preromanica, serve ad archivio comunale La 
casa attigua alla chiesa porta il N. 10. E' rustica, a mattoni scoperti, 
rosi dal tempo. Non è più la casa autentica di Marcellina, ma una 
costruzione posteriore sull'area della precedente. La piazza San 
Carpoforo, dove sorge la chiesa, si intitola ora via Marco Formentini, 
da cui si stacca la breve viuzza col nome ancora di S. Carpoforo, unico 
richiamo all'antico quartiere. 

Il vicino tempio eretto a Sant'Ambrogio in onore di Maria SS. e 
delle Vergini, la Basilica Virginum (l'attuale San Simpliciano), 
monumento di un interesse storico importantissimo, non sarà 
stata eretta da S. Ambrogio, precisamente in quel posto, perché 
nelle vicinanze vi era il cenacolo di vergini diretto dalla Santa sua 
sorella? 

E' auspicabile che da parte delle competenti autorità, si abbia a 
procedere a scavi e ricerche in quella zona, che è indubbiamente 
di un interesse non comune, e che con ogni probabilità potrà ri-
serbare agli studiosi della Milano antica delle rivelazioni notevoli. 
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A Brugherio 

Ma il soggiorno principale della Santa era presso Brugherio, 
nell'attuale grossa frazione di S. Ambrogio, dove la tradizione co-
stante vuole sia stato il soggiorno estivo, o meglio il santo ritiro di 
Marcellina e di Ambrogio. 

La tradizione antichissima vuole che detto cascinale fosse pro-
prietà di Ambrogio degli Ambrogi lasciata dal Santo in eredità alla 
sorella Marcellina, sicuro di lasciarla poi ai poveri e alla Chiesa, 
tanto Marcellina era devota e caritatevole». 

La tenuta di S. Ambrogio, che dipendeva da Carugate prima che 
S. Carlo erigesse la Parrocchia di Brugherio (1578), non era molto 
discosta dalla città, né di difficile accesso. Seguendo la strada ro-
mana, che portava per Aquileia all'Oriente, da Milano presta-
mente si raggiungeva (12 miglia) la “Statio Fluvius Frigidus” (il 
fiume Lambro, come si ricava dall'itinerario burdigalense, steso 
nell'anno 333); di qui per la via, che saliva più alta, si arrivava alla 
tenuta ambrosiana. 

Questi luoghi non presentano più attualmente quanto di sug-
gestivo noi cerchiamo per una villeggiatura, ma a quei tempi la re-
gione era molto boscosa e fresca e poteva essere raggiunta facil-
mente, pur coi mezzi di locomozione non veloci di allora. Infatti 
fin quasi alla fine del secolo scorso, tutta questa plaga della 
Brianza e della Martesana fu luogo di villeggiatura, come fanno 
fede le splendide ville sparse per le sue campagne ed ora quasi ab-
bandonate. 

Il Petrarca nel sec. XIV così parlava di questi luoghi: “Ogni fiata 
che il Santo poteva involarsi alle occupazioni del Vescovado, gli 
piaceva nascondersi in profondo ritiro. C'era presso Milano una 
campagna boscosa il cui silenzio favoriva la contemplazione e vi 
si trovava in mezzo una casetta sufficiente a quest'uomo modesto 
quanto grande. Il bosco fu tolto, tutto mutò nel luogo, meno il 
nome di Ambrogio, che gli rimane ancora. Là dicesi che Ambro-
gio abbia dato, come fiori odorosi e mellifui, le opere che ora pro-
fumano e nutrono la Chiesa di Dio.” 

Marcellina, venuta da Roma a Milano, trovava certamente 
presso il fratello vescovo, nella sua casa, un vero cenobio, per la 
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sua vita di vergine consacrata; Ambrogio stesso la incitava a pas-
sare molto del suo tempo in campagna, dove le indirizzava le sue 
preziose lettere. 

La villa di Ambrogio, dove Marcellina si raccoglieva, special-
mente nella stagione estiva, aveva un oratorio che, sebbene al-
quanto modificato, si è conservato fino ai nostri tempi, non senza 
traccia dell'antico. In questa solitudine Marcellina e le compagne 
aggiungevano alla preghiera, alla meditazione e alla vita penitente 
l'apostolato dell'esempio. 

Il Biraghi nella sua Vita di Santa Marcellina mette in rilievo 
tale apostolato tra la popolazione di quei paghi, forse ancora pa-
gani. 

Delle Reliquie venerate da Marcellina in quella solitudine, son 
tuttora conservate gelosamente con grande devozione in Brughe-
rio le tre falangette dei Santi Magi, i cui Corpi erano stati portati 
all'inizio di quel secolo da Costantinopoli a Milano dall'Arcive-
scovo S. Eustorgio e collocati nel tempio ora a lui intitolato, finché 
il Barbarossa non le sottrasse per portarli a Colonia, la città della 
Vergine S. Orsola e compagne. 

Sulla villa di S. Marcellina sorse poi un Monastero, di cui ri-
mane testimonianza in un antico mattone colla dicitura, AN. MIIC 
MO. AE. E. N., interpretato dal Biraghi “Anno 1098 Monasterium 
aedificatum est nostrum”. 

Le monache, probabilmente benedettine, nel 1450 furono fuse 
con religiose umiliate ed agostiniane. 

Il chiostro, dato in affitto a contadini, rimase proprietà delle 
monache fino alla soppressione del 1790. 

La Chiesa, il viale d'accesso ed adiacenze sono stati in que-
st'anno Centenario decorosamente riordinati e decorati per cura-
degli attuali proprietari Comm. Vittorio Cavajoni e consorte Maria 
Bologna, sotto la direzione del pittore Prof. Franco Milani. 
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Brugherio ‐ Oratorio Sant’Ambrogio – Ingresso (foto G. Visini) 
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Questi restaurò gli interessanti affreschi quattrocenteschi ivi 
esistenti, l’uno dei tre Santi Fratelli e l'altro dei Martiri Sebastiano 
e Fabiano. 

I lavori di restauro furono inaugurati con solenne funzione 
dall’abbate di S. Ambrogio, il 31 ottobre 1953. Altri lavori di re-
stauro furono eseguiti nel 1959. 

L’oratorio di S. Ambrogio fu donato recentemente dagli ultimi 
proprietari, i Bologna, alla parrocchia San Bartolomeo (Brughe-
rio)93.  

Le monache fino alla soppressione facevano sempre celebrare 
nella detta Chiesa la Messa il dì della festa di S. Ambrogio. 

A Carugate, da cui dipendeva il monastero, si conserva «ab im-
memorabili» il culto di S. Marcellina; a Lei è dedicato un altare 
nella Chiesa Parrocchiale ed ogni anno vi si celebra devota festività 
il 17 luglio, festa di S. Marcellina. 

 
Brugherio, lunetta dell’altare dei magi. Ambrogio dona le reliquie dei magi alla sorella 
Marcellina. (Foto G. Visini) 

                                                   
93 Nella chiesetta, tuttora adibita al culto, si celebra una messa settima-

nale, il martedì. 
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Brugherio,  Chiesetta  di  Sant’Ambrogio  –  affresco  quattrocentesco  rappresentante 
Santa Marcellina, Sant’Ambrogio e San Satiro. (Foto G. Visini 
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LE EPIGRAFI DI S. MARCELLINA 

NELLA BASILICA AMBROSIANA 

MARCELLINA, TUOS CUM VITA RESOLVERET ARTUS, SPREVISTI 
PATRIJS CORPUS SOCIARE SEPULCHRIS, DUM PIA FRATERNI SPERAS 
CONSORTIA SOMNI, SANCTORUMQUE CUPIS CHARA REQUIESCERE 

TERRA. 
NIL LONGINQUA DOMUS CASTO DECERPSIT AMORI: AFFECTUS NEC 

MORTE PERIT. NAM MUNERE LETHI RURSUS JUNCTA SOROR 
FRATERNAE REDDERIS UMBRAE; QUAMVIS 

MAGNA PIO SUSPIRET ROMA DOLORE; TERTIA QUOD SACRI 
PATITUR JAM DAMNA SEPULCHRI, NEC TAMEN ANGUSTAM SEDEM 

QUIS DIXERIT AULAE. 
CORPORIS HAEC DOMUS EST. NAM TE, PIA VIRGO, SUPERNUM 

ACCIPIT IMPERIUM PLACIDAE POST NUMERA MORTIS, AETERNAE 
CHRISTUS PRETIUM TIBI DESTINAT AULAE, PRAEMIA DANS CASTIS 

INTACTAE MATRIS HONOREM. 
TE MEDIUS, JULI, TRANSCENDIT, FERVIDE CURSUS: ET TE, VIRGO, 

TUUS TRANSVEXIT AD AETHERA SPONSUS. 

1. Epitaffio dettato da San Simpliciano per la tomba della Santa. L'iscrizione originale è 
andata distrutta allorquando, nel 1722, il cardinale Odescalchi diede alla sepoltura una 
nuova sistemazione nella cripta.  
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D • O • M 
 

CORPVS MARCELLINAE VIRGINIS 
SORORIS SS. AMBROSII ET SATYRI 

SUB EXITUM SAECULI IV 
IN HOC HYPOGAEO 

AMBROSIANAE IMP. BASILICAE 
A S. SIMPLICIANO AD ORIENTEM CONDITUM 
RESTITVTO NUNC IN PRAENOBILEM FORMAM 

EODEM FANO VETVSTATE CONFECTO 
ET ALTARI EDIFICATO GRANDI AERE SVO 
PIENTISSIMVS CARD ARCHIEPISCOPVS 

BENEDICTVS ODESCALCVS 
SOLEMNI SVPPLICATIONE CIRCVMLATVM 

IN EIVSDEM ARAE. 
MENSA PAVLO PROPIVS INFVLATI FRATRIS TVMVLVM COL‐

LOCABAT 
 

ANNO MDCCXX 

2. Iscrizione predisposta nel 1720 dal cardinale Odescalchi, in occasione dei lavori esegui 
nella cripta. 
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SACRVM 
VIRGINI SANCTAE 

MARCELLINAE DEO DEVOTAE 
AMBROSI MAGNI SORORI 

FRATERNAE VIRTVTIS AEMVLAE 
GABRIVS MARIA NAVA PONTIFEX BRIXIANORVM QVOD IN VOTIS 

SVMMORVM ANTISTITVM FVERAT 
PIA CIVIVM MVNIFICENTIA SVFFRAGANTE 
RELIQVIAS VIRAGINIS PRAESTANTISSIMAE 

E VETERI TVMVLO RITE COLLECTAS 
ANNIVERSARIO DIE XVI KAL 

AVG AN M. DCCC XII 
POMPA PER VRBEM INSTITVTA 

IN TEMPLVM AVGVSTVM TRANSTVLIT 
CVIVS IPSE SACRA PRAEPOSITVS ADMINISTRABAT 

ATQUE IN CELLA HONORI EIVS EXORNATA 
ALTARI DEDICATO COLLOCAVIT 

3. Iscrizione posta nell'abside della cappella di Santa Marcellina, costruita dal Cagnola 
nel 1812. 
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HEIC VBI MARCELLINA VIRGO GERMANA 
SOROR AMBROSJ ANTIST 

IVXTA VOTVM DEPOSITA A B. SIMPLICIANO A CCCXCVII AD PEDES 
AMBROSJ AD LATVS SATYRI FRATRIS STETIT ALTARI SVPER 

TVMVLVM AVCTA 
AD ANNVM VSQ. MDCCXXII 

POSTMODVM EO FATISCENTE SVBLATA 
A FEDERICO CARDIN. ARCHIEP. ERBA ODESCALCHI 

NOBILIOREMQ. ARCAM IN BASIL. 
ADEPTA A. MDCCCXII 

POSITVM SIGNVM A. MDCC'CLXXV 
NE MEMORIA PEREAT ET EXEMPLUM 
FRATERNAE SOCIETATIS SANCTORUM 

4. Iscrizione posta sul luogo della primitiva sepoltura della santa, in cripta, nel 1875, a 
ricordo delle trasformazioni avvenute lungo i secoli.  
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