
  

Ambrogio, il Ambrogio, il filmfilm interiore interiore

Laeti...sobria ebrietas SpiritusLaeti...sobria ebrietas Spiritus

Ad nemus Ad nemus 

Marcellina: sancta soror,Marcellina: sancta soror,
magistra, testismagistra, testis

Stabat MaterStabat Mater



  

Il monachesimo, patrimonio Il monachesimo, patrimonio 
dell'umanitàdell'umanità

MonosMonos: non solus in turba, sed unus cum : non solus in turba, sed unus cum 
multis. “evangelizzare” i modelli...multis. “evangelizzare” i modelli...

> “unificato”: dove è il tuo tesoro...> “unificato”: dove è il tuo tesoro...
> nella sequela di Cristo> nella sequela di Cristo
> il deserto come luogo dell'anima> il deserto come luogo dell'anima
> una storia lunga, con “esplosione” nel IV > una storia lunga, con “esplosione” nel IV 

secolosecolo
>verginità/matrimonio; uomini/donne>verginità/matrimonio; uomini/donne



  

Letteratura monasticaLetteratura monastica

►Atanasio, Atanasio, la Vita di Antoniola Vita di Antonio: un percorso : un percorso 
spirituale maturo.spirituale maturo.

►ViteVite di Pacomio: accoglienza e servizio  di Pacomio: accoglienza e servizio 
fraterno come forma del Vangelofraterno come forma del Vangelo

►Detti (apoftegmi) di Detti (apoftegmi) di abbasabbas e  e ammasammas: la : la 
sapienza del dialogosapienza del dialogo

►Le Le Historiae monachorumHistoriae monachorum
►Gli scrittiGli scritti de verginitate de verginitate



  

Gli scritti verg. di AmbrogioGli scritti verg. di Ambrogio

 Sulle vergini /de virginibus  a Marcellina Sulle vergini /de virginibus  a Marcellina 
lode/esempi/precetti:lode/esempi/precetti: agnese, tecla... agnese, tecla...

 Sulle vedove/de viduis: non pentite del Sulle vedove/de viduis: non pentite del 
matrimonio/forti nella castità – 377 camatrimonio/forti nella castità – 377 ca

 Sulla verginità: opera anni'80, vari Sulla verginità: opera anni'80, vari sermonisermoni
 La velatio di una vergine: 393, vicino ai La velatio di una vergine: 393, vicino ai 

sinodi per Gioviniano e Bonososinodi per Gioviniano e Bonoso
 Esort. alla verg: Giuliana a Firenze 394Esort. alla verg: Giuliana a Firenze 394



  

I luoghiI luoghi



  

Nomi propriNomi propri

MarcellinaMarcellina
AmbrosiaAmbrosia
IndiciaIndicia
GiulianaGiuliana



  

Un sinodo problematico Un sinodo problematico 

Gioviniano e compagni: Roma /Milano Gioviniano e compagni: Roma /Milano 

Pari dignità battesimalePari dignità battesimale
Una riunione romana (Siricio): damnati.. extra Una riunione romana (Siricio): damnati.. extra 
Bonoso di Nis/Sofia: i fratelli di Gesù sono figli Bonoso di Nis/Sofia: i fratelli di Gesù sono figli 

di Maria (cfr Elvidio)di Maria (cfr Elvidio)
Sinodo di Capua > inviato a TessalonicaSinodo di Capua > inviato a Tessalonica
Sinodo di Milano 393: condannato Gioviniano!Sinodo di Milano 393: condannato Gioviniano!



  

Gioviniano e GirolamoGioviniano e Girolamo

Nella confutazione conservate le tesi:Nella confutazione conservate le tesi:
1 – Vergini vedove spose in Cristo stessa 1 – Vergini vedove spose in Cristo stessa 

ricompensaricompensa
2- i rinati nel battesimo non hanno peccato2- i rinati nel battesimo non hanno peccato
3 – astenersi dal cibo o renderne grazie =3 – astenersi dal cibo o renderne grazie =
4 – Conservato il battesimo > stessa 4 – Conservato il battesimo > stessa 

ricompensaricompensa
5 – tutta la chiesa è vergine sposa madre5 – tutta la chiesa è vergine sposa madre



  

Ambrogio fra Marcellina e IndiciaAmbrogio fra Marcellina e Indicia

Siagrio di Verona (successore di Zeno) e un Siagrio di Verona (successore di Zeno) e un 
torbido affare: alcuni signori accusano torbido affare: alcuni signori accusano 
Indicia di aver nascosto una gravidanzaIndicia di aver nascosto una gravidanza

Siagrio... incerto... invia (epp 56/57) Indicia Siagrio... incerto... invia (epp 56/57) Indicia 
a Milano, perché si faccia processo e a Milano, perché si faccia processo e 

inspectio:inspectio:
  Marcellina è contraria:Marcellina è contraria:
a Milano non si fa!a Milano non si fa!



  

Sermoni per la velatio /discorsiSermoni per la velatio /discorsi

Virginibus 3: “Liberio” velatio di Marcellina Virginibus 3: “Liberio” velatio di Marcellina 

Inst. Virg.: Ambrogio per Ambrosia Inst. Virg.: Ambrogio per Ambrosia 

Exhor.: Giuliana (vedova di un minister /causa Exhor.: Giuliana (vedova di un minister /causa 
ecclesiae) ai figliecclesiae) ai figli



  

TemiTemi

Contesto liturgicoContesto liturgico

Relazione a CristoRelazione a Cristo

Cantico dei CanticiCantico dei Cantici

Maria Maria 
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