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“Qualcosa di più interessante, no…?!”
Così ha reagito una delle nostre fi glie quando ha saputo 
l’argomento di questa mostra.

Eppure, dopo 1680 anni, ci sono ancora segni tangibili, nella 
storia del nostro paese, del passaggio di questa donna. La 
tradizione ci trasmette ancora la sua vita!
Questo è il primo stupore con cui abbiamo iniziato il nostro 
lavoro.
Muoversi nella semplicità della tradizione sembra però non 
susciti un grande interesse. Per molti “tradizione” è una parola 
che sa di antico e “la santità” sembra una meta riservata a 
pochi eletti, che volano sulle nuvole mistiche. 

L’iniziale stupore, dunque, non basta per suscitare l‘interesse 
al passato... a meno che questo passato c’entri con l’oggi!

Il termine tradizione, dal latino tràdere, signifi ca consegnare, 
trasmettere.
Trasmettere cosa? Fatti, informazioni, curiosità?

Riprendendo la vita di santa Marcellina e della tradizione 
in Carugate del Festone, ciò che a noi si è reso più evidente 
è che la storia di ogni uomo del passato, come la nostra oggi, 
è mossa da una domanda di signifi cato totale sull’esistenza 
e dall’attesa della sua risposta, così ben espresse in questa 
bellissima poesia di Par Lagerkvist, premio Nobel 1951.

Uno sconosciuto è il mio amico
Uno che io non conosco.

Uno sconosciuto lontano lontano.
Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia.

Perché egli non è presso di me.
Perché egli forse non esiste affatto?

Chi sei tu che colmi il mio
cuore della tua assenza?

Che colmi tutta la terra della tua assenza?

Dice don Luigi Giussani: “... quello che nessun potere può 
distruggere e che rimane sotto tutte le possibili macerie è 
l’«esperienza elementare» dell’uomo, il suo cuore che contiene 
le esigenze costitutive di verità, di bellezza, di giustizia”.
Sono dunque le domande elementari che muovono il nostro 
interesse. Vogliamo cioè “riandare” a quello che è capitato, dove 
si è incominciata a inoltrare un ipotesi di risposta, all’incontro 
con un fatto, con una esperienza.

Leggere la vita di un Santo è fare questo incontro; è la testimonianza vivente, ancora oggi, di uomini e donne che nel corso 
dei secoli hanno incontrato, verifi cato e aderito ad un fatto signifi cativo per l’esistenza: cioè che Dio sia entrato nella storia 
dell’uomo e si sia posto come via, verità e vita.

Sempre Don Luigi Giussani ci ricorda che: “La tradizione, dunque, non è un sentimento che vagola per l’aria, non è un pensiero 
che fl uttua da anima a anima; la tradizione è una compagnia vivente. Non per nulla Cristo ha posto in una compagnia viva 
l’identità della sua tradizione: si chiama Chiesa.

Noi sentiamo profondamente vere queste parole per il lavoro nel Centro Culturale, per il nostro vivere a Carugate e per 
l’appartenenza alla Chiesa.
“Fede e tradizione, Carugate e Santa Marcellina” è una mostra fatta con un unico scopo: incontrare una vita che genera vita, 
che genera storia.
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Marcellina, sorella dei Santi Satiro e Ambrogio, nacque 
probabilmente a Roma attorno all’anno 327, sotto l’impero di 
Costantino Magno.
La sua era una famiglia nobile, discendente dalla “gens Aurelia” 
e cristiana: si ha infatti notizia di una parente martire sotto la 
persecuzione di Diocleziano, la vergine Sotère.
Il padre divenne prefetto del pretorio della Gallia attorno al 337 
e si trasferì quindi a Treviri portando con sé Marcellina, che non 
aveva ancora 10 anni, e la moglie, della quale poco si conosce, se 
non che fosse donna di grande fede.
Presumibilmente nel 337 nacque il secondogenito Satiro Uranio e 
nel 340 Ambrogio.
Pur essendo cresciuti secondo un’educazione cristiana, Marcellina 
e i fratelli non ricevettero il battesimo se non in età matura.
Non disponiamo di elementi che ci mettano a conoscenza dell’infanzia 
di Marcellina e dei fratelli. Il clima familiare in cui Marcellina 
nacque e crebbe fu, molto probabilmente, caratterizzato da una 
grande serenità e da un forte legame di amore reciproco tra i 
suoi genitori. Ciò era cosa abbastanza rara per quei tempi in cui, 
soprattutto in ambiente socialmente elevato, i matrimoni combinati 
non favorivano tale opportunità.
A seguito dell’improvvisa morte del padre, la famiglia tornò a Roma; 
Marcellina aveva circa tredici anni.

La morte del padre aveva colpito molto duramente, sia negli affetti familiari che nella vita quotidiana la famiglia di 
Marcellina, che, per quanto facoltosa fosse, senza un pater familias era esposta ad ogni genere di rischio.
Marcellina adolescente, consapevole della situazione, proprio in quegli anni prese grandi decisioni per il proprio avvenire, 
anche in funzione dell’educazione dei fratelli ancora molto piccoli di cui si sentiva responsabile.
Quando giunse all’età del matrimonio Marcellina decise di consacrarsi per sempre a Dio e ricevette il velo verginale nella 
basilica vaticana la notte di Natale del 353, dalle mani di Papa Liberio; questi, nell’omelia del rito di consacrazione, le propose 
lo stile di vita della Vergine Consacrata.

“Le vergini si consacravano a Dio o con voto privato o per lo più col solenne; e questo proferivano innanzi a Vescovo ovvero 
a prete, spesso innanzi a tutta la radunanza cristiana, prendendo il sacro velo in segno di castità perpetua. Esse vivevano 
tutt’ora co’ parenti o si univano in piccoli consorzi di tre o quattro, intenti alla preghiera, al lavoro delle mani, alle opere buone. 
Tutte poi, al pari degli altri fedeli, si recavano fuori per le vie, alla Chiesa, alle loro bisogna: nell’abito e nella cappellatura 
seguivano un fare modesto, semplice, non singolarità né considerevoli differenze dall’uso comune.”

Marcellina, fedele a questo progetto di vita, accolse 
nella sua casa altre giovani, le quali desideravano 
vivere da consacrate al Signore dedicandosi alla 
preghiera, alla lettura spirituale, al lavoro ed 
alle opere di misericordia per i poveri; si occupò 
dell’educazione e della formazione dei suoi 
fratelli, istruendoli ai doveri della fede cristiana 
e  preparandoli all’impegno nella vita politica e 
sociale.
Nella loro casa, trasformata in un piccolo collegio 
di vergini, trovò spesso ospitalità Papa Liberio, 
amico di famiglia e alcuni Vescovi che dimoravano a 
Roma o vi si trovano di passaggio; questa esperienza 
infatti si imponeva quale esempio umile e discreto, 
ma nel contempo luminoso e vero, di vita cristiana 
consacrata calata nella quotidianità.
Da allora si introdusse nella chiesa la consacrazione 
di fanciulle vergini al Signore che presero il nome 
generico di “sorores” (sorelle) da cui il nostro 
appellativo “suore”. S.Marcellina si può quindi 
considerare tra le prime suore nella storia della 
Chiesa.

Santa Marcellina tra i fratelli ,transetto destro, Chiesa Parrocchiale S. Andrea Carugate

Velazione di Marcellina, G. Mantegazza XI sec., Milano, Casa generalizia delle suore Marcelline
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Seguendo le orme del padre, Ambrogio, al termine degli studi, 
iniziò la carriera di prefetto. Nel 370 circa venne eletto console ed 
inviato a reggere le province della Liguria e dell’Emilia, che all’epoca 
comprendevano anche Milano.
Giunto in questa città, Ambrogio trovò la cittadinanza divisa a causa 
della lotta tra ariani e cattolici, ma dimostrò un’imparzialità tale 
da meritarsi la concorde acclamazione a Vescovo della città dopo la 
morte dell’ariano Aussenzio nel 374.
La sorpresa e lo stupore di Ambrogio furono grandissimi: il passaggio 
da console a vescovo fu troppo repentino, soprattutto per lui non 
ancora battezzato; quindi escogitò diversi stratagemmi per evitare 
un tale destino. Ma egli fu ritenuto così adatto che nel giro di pochi 
giorni venne battezzato e nominato vescovo.
Marcellina e Satiro vennero a Milano per assistere alla sua 
consacrazione; subito dopo però Marcellina rientrò a Roma nella sua 
piccola comunità, mentre Satiro restò a fi anco di Ambrogio, lasciando 
gli studi, gli onori e la carica di prefetto perché il fratello aveva bisogno 
di lui.
Vista la miseria della popolazione milanese, uno dei primi atti di 
Ambrogio Vescovo fu quello di distribuire tutto il proprio denaro ai 
poveri e di legare le sue terre alla Chiesa, lasciandone l’usufrutto 
alla sorella Marcellina e nominando Satiro amministratore.
Tornando da Roma, dopo una visita al Papa, Ambrogio portò con sé 
a Milano la sorella. 
Nella città lombarda Marcellina sentì una grande responsabilità nei 
confronti dei fratelli, con il desiderio di dedicare l’intera sua esistenza 
al servizio di essi con l’amore di una madre.
Ambrogio circondava di grande affetto la sorella, come testimoniano 
alcune lettere a lei indirizzate e un’opera famosa ad esaltazione della 
verginità consacrata, scritta dietro richiesta di Marcellina ed a lei 
dedicata, il “De Virginibus”.

Satiro somigliava moltissimo ad Ambrogio: come lui era piccolo, 
delicato d’aspetto e gracile di costituzione; per questo motivo veniva 
spesso scambiato con il fratello. Di ritorno da un viaggio in Africa, 
si ammalò gravemente e morì nel 378 circa, lasciando nel dolore 
Ambrogio e Marcellina. 
In suo onore Ambrogio pronunciò due discorsi funebri nei quali ne 
esaltò le virtù.
Satiro venne sepolto nell’antica Cappella di San Vittore, oggi annessa 
alla Basilica di S.Ambrogio.

San Satiro
Particolare del mosaico absidale della Basilica di sant’Ambrogio XIII sec., Milano

Sant’Ambrogio, mosaico parietale del sacello paleocristiano di san Vittore in ciel 
d’oro, IV sec., Milano
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La permanenza di Marcellina a Milano fu defi nitiva ed interrotta solo saltuariamente da periodi di soggiorno piuttosto 
prolungati nella dimora degli Aureli situata in una località non distante da Milano.

“La villa ove Marcellina ritiravasi, era a nove miglia da Milano poco discosta dalla via militare, la quale da Porta Argentea, 
per la Stazione di Fiume Frigido (o Cologno), Argenzia (Gorgonzola) e Ponte Aureolo (Pontirolo) metteva a Bergamo e Verona. 
Il luogo era non lontano dal Fiume Frigido (il Lambro), in pianura a boschi e viti, e case camperecce, sotto i colli della Brianza, 
un dì compreso nella Pieve di Vimercate. Qui la vergine insieme con Candida e alcun’altra compagna soleva ridursi a quando 
a quando, e di qui andavano e venivano lettere tra lei e Ambrogio.”

“…Si dice che essa abbia dimorato in un vecchio cenobio di vergini vicino a Brugherio, località ancora oggi dedicata a 
S.Ambrogio”. 

Questo antico convento è quello annesso alla chiesina di S.Ambrogio sulla strada che da Carugate porta a Brugherio, un 
tempo dipendente da Carugate fi no a quando S.Carlo Borromeo il 14 giugno 1578 decretò parrocchia la chiesa di Brugherio, 
annettendo ad essa il territorio della cascina S.Ambrogio.

“Le sue delizie più care essa trovava in un divoto Oratorio ivi costrutto. Volgeva questo ad oriente ed eccitava la pietà con pie 
immagini; specialmente con le Reliquie, benchè in tenui porzioni, dei Santi Magi portate di Persia, le quali aveva ottenute dal 
Santo Vescovo fratello”.

Ambrogio infatti donò a Marcellina tali reliquie in segno di riconoscenza per colei che gli aveva fatto da madre. Le reliquie 
vennero qui ritrovate nel 1613 e sono attualmente conservate nella chiesa parrocchiale di Brugherio.
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Non si sa per quanto tempo Marcellina sopravvisse alla morte di 
Ambrogio. Sicuramente gli ultimi anni della sua vita furono segnati 
dal dolore a causa di una forma di poliartrite reumatica alla colonna 
vertebrale, riscontrata da una ricognizione medico-legale effettuata 
sui resti ossei della santa nel 1953.
E’ diffi cile stabilire con certezza l’anno della morte; il libro enciclopedico 
dei Santi riferisce che avvenne ai tempi di Simpliciano, vescovo di 
Milano (397-401), successore di Ambrogio, a cui è da attribuirsi 
l’iscrizione sepolcrale. 
La tradizione e il calendario liturgico fi ssano il dies natalis il 17 
luglio. 
Marcellina venne sepolta nella cripta della basilica di S.Ambrogio, 
presso la tomba del fratello.
Nel 1812 i resti mortali di Marcellina, che erano stati tolti dal sepolcro 
nel 1722 e custoditi in sacrestia, furono solennemente traslati 
nell’apposita cappella eretta in suo onore nella basilica.

I frequenti viaggi per motivi pastorali e politici, nonché le preoccupazioni, minarono la salute di Ambrogio. Nel febbraio del 
397 si recò a Pavia in occasione dell’elezione del nuovo Vescovo, ma tornò a Milano ammalato.
La morte lo colse la mattina del 4 aprile, Sabato Santo, dopo aver ricevuto la Comunione.
Fu sepolto nella basilica poi detta “ambrosiana”, accanto ai corpi dei santi Protasio e Gervasio. I tre corpi vennero uniti in 
un’urna solo nell’835 dall’arcivescovo Angilberto in occasione della costruzione dell’altare d’oro.

“… quando giunsi al capitolo della morte 
di S.Ambrogio, mi sono ritrovato davanti 
un commovente spettacolo: vescovi che 
accorrevano, sacerdoti e fedeli. Nessun 
cenno di Marcellina! E mi sono fatto questa 
domanda: e Marcellina dov’era allora?….. 
come mai non era presente alla morte del 
grande fratello? E non ho potuto trovare altra 
spiegazione che questa. Marcellina ormai 
aveva settant’anni; era nata 13 anni prima di 
Ambrogio…era cagionevolissima di salute per 
una forte malattia di artritismo che l’aveva 
tutta deformata e rattrappita negli ultimi 
anni.”

All’epoca della realizzazione del mosaico (IX sec.) 
contenuto nell’abside paleocristiana della basilica di 
S.Ambrogio, il culto di Marcellina era già consolidato, 
poiché la santa appare rappresentata in gloria, con 
l’aureola e defi nita con il titolo di “sancta”.

Sant’Ambrogio
L’urna con S. Ambrogio tra i s. Gervasio e Protasio ?????, cripta della basilica sant’Ambrogio, Milano

Statua marmorea di Carlo Pacetti che sovrasta l’urna neoclassica contenente il corpo 
della santa. ??? Basilica sant’Ambrogio, Milano



IL CULTO DI MARCELLINA A 

CARUGATE
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Nella Parrocchia di Carugate la devozione alla santa è più che secolare. I primi documenti che ne parlano risalgono agli 
inizi del 1600. Negli atti della visita pastorale del card. Federico Borromeo si legge che nella chiesa parrocchiale esisteva 
un altare dedicato a S.Marcellina. 
Nel 1715, in una cronaca sulla vita religiosa il parroco don Arderigo Palazzo scriveva: “1715, 17 luglio giorno della festività 
di S.Marcellina, che si celebra per antica tradizione da immemorabile tempo”.
La consuetudine di questa festa è ricordata anche negli atti della visita pastorale del card. Giuseppe Pozzobonelli del 1756, 
in cui si legge: “… e da questa devozione è celebrata la festa di S.Marcellina”

Con il governo di Maria Teresa d’Austria venne costituito il Comune di Carugate. Nel primo bilancio dell’anno 1761, una 
delle voci registrate nel capitolo delle spese ordinarie regolari, riportato in un documento  dell’Archivio Storico di Milano, 
riguarda appunto la Festività di S.Marcellina: su un totale di 331 lire imperiali di spese, venne stanziata in quell’anno la 
somma di 50 lire imperiali “destinati al Signor curato per la Festa di S.Marcellina”. 
Con il passare del tempo tale devozione prese particolare consistenza quando il giorno di S.Marcellina, il 17 luglio, capitava 
di domenica. Si celebrava allora la festa con grande partecipazione di parrocchiani e forestieri, non trascurando l’apparato 
esteriore con addobbi, fi ori, archi trionfali, luminarie. Era il cosiddetto “Festone”.

Si ricordano specialmente i festoni del 1904 e del 1910 con la presenza 
del card. Ferrari, ricordati nel Chronicon parrocchiale da don Giuseppe 
Bonfanti con ricchezza di particolari.

A partire dal Festone del 1960 si cominciò ad avvertire che qualche cosa 
nella tradizione stava cambiando, in particolare le vacanze estive che 
riducevano la presenza dei parrocchiani in paese.

Nel 1966 a causa della scomparsa dell’arciprete don Enrico De Gasperi, 
proprio a fi ne giugno, i festeggiamenti per il Festone vengono sospesi e 
posticipati a settembre, in occasione dell’ingresso del nuovo Parroco. 
Da allora il festone di Santa Marcellina viene celebrato, unitamente 
alla festa patronale della Madonna Addolorata, nella terza  domenica 
di settembre. 

Negli anni ’60 e ’70 subentrò un po’ di stanchezza e di fatica nella vita 
pastorale: era diffi cile continuare a tener vive alcune tradizioni, di cui 
forse si incominciava a perdere il signifi cato.

Dopo il 1980 la ripresa di vitalità dell’oratorio e l’inizio di attività di 
volontariato sociale e culturale, danno un nuovo slancio al paese: nascono 
i rioni che nell’ambito della festa dell’oratorio si contendono il Palio e 
soprattutto nell’anno del festone il settembre carugatese si colora di 
addobbi e luminarie, porte trionfali e stendardi.

Nel festone del 1983 Mons. Giacomo Biffi , l’allora vescovo ausiliare di 
Milano, consacra il nuovo altare e il Cardinal Martini Arcivescovo di 
Milano celebra la messa vespertina domenicale.

I festoni del 1988 e 1994 vedono il gradito ritorno di Mons.Biffi  diventato 
cardinale e Arcivescovo di Bologna. In particolare nel 1988, durante 
l’omelia, ricordò il festone del 1938 vissuto in prima persona da bambino 
con la mamma originaria di Carugate.

Nel 2005 per la prima volta è stata signifi cativa la partecipazione di 
una quindicina tra suore e novizie della congregazione delle Marcelline, 
venute appositamente dalla casa di Milano per partecipare alla festa 
della loro patrona.

Statua di Santa Marcellina,transetto destro, Chiesa Parrocchiale S. Andrea Carugate



I SEGNI DELLA DEVOZIONE
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La devozione di Carugate a S.Marcellina si 
tradusse anche in decisioni di carattere civile.
Alla Santa è dedicata infatti una via centrale 
del paese, il cui tracciato risulta già nella mappa 
dell’imperatore Carlo VI del 1722. Nell’Archivio 
Comunale di Carugate è conservato un 
fascicolo del 1852 intitolato: “Descrizione delle 
strade comunali interne ed esterne”, in cui 
vengono descritte l’ubicazione della via e le sue 
caratteristiche.

Affresco di via santa Marcellina di proprietà della famiglia Rusconi, restaurato 
in occasione del festone 2005

Le terre confi nanti con la strada fra Carugate e 
Brugherio vicine alla presunta abitazione della 
Santa, erano censite in catasto, fi no a pochi decenni 
or sono, con il nome di “Campo di S.Marcellina”.
Esiste anche la cascina S.Marcellina, localizzata 
all’estremità occidentale del territorio di 
Carugate, in prossimità del confi ne con Brugherio

Nel 1893 arrivarono a Carugate le Suore 
Francescane Missionarie d’Egitto, chiamate dal 
parroco don Carlo Taroni per fondare l’Oratorio 
femminile. Nel 1895 la Congregazione ricevette 
in donazione l’edifi cio dove tutt’ora opera 
chiamato “casa S.Marcellina”.
Alla Santa è stato dedicato l’asilo infantile, 
sorto nel 1906 presso le Suore Francescane, poi 
trasferito nel 1925 presso l’oratorio di via Pio 
XI; divenuto successivamente parrocchiale è 
attualmente gestito dall’Associazione Genitori 
Scuola Materna Santa Marcellina.

Anche il Corpo musicale 
parrocchiale di Carugate, fondato 
nel 1896 da don Luigi Mari, fu 
dedicato a S.Marcellina. E’ curioso 
notare come sia, forse, uno dei pochi 
corpi musicali dedicato ad una 
santa che non sia Santa Cecilia, 
patrona dei musicisti.
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Sono presenti inoltre, nella Chiesa Arcipretale 
di S.Andrea Apostolo, altri segni che parlano 
della devozione dei carugatesi alla compatrona 
S.Marcellina.
Per il festone del 1921 il pittore Enrico Volonterio 
portò a termine la decorazione pittorica della 
chiesa; presumibilmente perciò risale a quel 
periodo anche l’affresco situato nel transetto di 
destra, raffi gurante S.Marcellina con i fratelli 
S.Satiro e S.Ambrogio.

Con il restauro del 1983 la statua della Santa, 
opera degli artigiani della Val Gardena, realizzata 
in occasione del Festone del 1955 venne collocata 
nella nuova nicchia  a destra dell’altare.

Sempre nel 1983, in occasione del Festone, venne 
consacrato il nuovo altare, opera dello scultore 
don Marco Melzi; sul lato del celebrante è scolpita 
la Santa in atteggiamento di preghiera, con una 
folla di donne che sul suo esempio partecipa al 
culto di Dio.

C’è anche un segno musicale: si tratta di un canto alla Santa, di 
cui non si conoscono gli autori del testo e della musica e che si 
esegue solo a Carugate.

Ed infi ne riportiamo qui un inno scritto, in occasione del festone del 1853,  da un 
illustre cittadino di Carugate, prof. Clemente Baroni, catechista e docente di materie 
scientifi che nell’istituto delle Marcelline di Cernusco s/Naviglio.

Alla Vergine Marcellina
sorella del grande Ambrogio

che visse romita e santa
in un povero casolare tra le antiche foreste
ora nostri vigneti, perché dal ciel ci guidi

auspice stella
nel fortunoso viaggio della vita

questi fervidi omaggi
in agreste apparato ma ricco d’affetto

tributiamo
con devota esultanza.

(…)
Invocando il nome di Marcellina

nella fi ducia che Dio ci guidi propizio
e conservi in Carugate

ferma la fede, sincera la pietà
e generosa l’evangelica fratellanza.

Sia gloria a Dio ottimo massimo
ne’ festosi omaggi all’insigne sorella

di Satiro e di Ambrogio.
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