
 

                                                                                           

RISCOPRIRE
SANT’AMBROGIO
Patrono della nostra Città 
e della Parrocchia di Cassina Amata

La mostra racconta, sinteticamente, la vita e l’azione del nostro 
Patrono e cosa ha a che fare con la nostra storia, con l’intento di 
stimolarne una maggior conoscenza e un rinnovato affetto.

Dal 22 al 30 aprile 2017
INAUGURAZIONE
Sabato 22 aprile ore 16.30
ORARI:

Sabato e Festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Feriali dalle 21.00 alle 22.00

Possibili visite , da concordare, in altri orari

 

Mostra per il 
45°

SANT’AMBRUSIN
SALONE POLIVALENTE 

Asilo S. Giuseppe 
Via Pasubio - Cassina Amata

Centro 
Culturale 
S. Ambrogio

Comunità Pastorale 
Santi Ambrogio e Martino
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Ha ancora un senso parlare 
di un santo così lontano nel tempo?

É forse fuori luogo proporre in un mondo digitalizzato e spersonalizzato 
una mostra che parli di un santo?
Certamente no, anzi, chi vive l’esperienza cristiana sa di aver bisogno di co-
raggio e dell’aiuto che i santi, come forti testimoni di fede, possono offrire.

Il  santo non è un mestiere di pochi né un pezzo da museo […].
[…] il mondo ha ancora, anzi soprattutto oggi, bisogno dello spettacolo 
della santità, perché ha bisogno di testimoni di unità, di coerenza della 
vita con il suo bisogno fondamentale [....].
La santità, come origine di cultura, è organizzatrice di popolo, di un po-
polo nuovo [...].  (L. Giussani)

Sant’Ambrogio, è fondatore di un’autentica cultura cristiana che ha dato 
fisionomia e consistenza alla Diocesi e alla città di Milano, intessendone 
la storia. Ancora oggi Milano, dopo più di mille e seicento anni,  è la città 
“AMBROSIANA”. 

S. Ambrogio, olio di Napoleone Angiolini, 1853, Villanova di Castenaso (PC)

S. Ambrogio, Patrono di Cassina Amata, olio di Ambrogio Sala, 1839

I Santi Ambrogio, Gervaso e Protaso, Sculture del XIV Sec., Pusterla di S. Ambrogio, Milano

Sant’Ambrogio in gloria, incisione di Pietro Gilardi, inizio ‘700 (da Messale Ambrosiano)
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La vita di Sant’Ambrogio  

Ambrogio nasce tra il 338 e il 340 a Treviri, l’odierna Trier, città tedesca 
della valle della Mosella, dove il padre (della Gens Aurelia) era il Praefectus 
Praetoriumun (alto funzionario dell’amministrazione imperiale).
Le mutate situazioni politiche e la morte del padre costringono la madre a 
tornare a Roma con i tre figli: Marcellina, Satiro e il più giovane, Ambrogio.
Qui avviene la sua formazione religiosa, sociale, culturale, giuridica e musicale
Terminati gli studi verso il 365 è a Sirmio (odierna Mitrovica nel Kosovo), 
dove, nello stesso anno intraprende con il fratello maggiore Satiro la sua 
carriera statale. Qui ebbero modo di affrontare la questione ariana. Nel 370 
è nominato governatore della Provincia Emilia-Liguria con sede a Milano, 
città in preda alle lotte tra ariani e cattolici. E’ a quel tempo un uomo maturo 
e pronto ad affrontare il suo incarico.
Ben presto la sua singolare rettitudine e abilità nell’amministrare la vasta 
Provincia gli procura la stima e l’ammirazione di tutti.
Nell’autunno del 374 muore il vescovo ariano Aussenzio ed il popolo si 
trova in discordia sulla scelta del successore.
Ambrogio si reca allora, com’era suo dovere, nella Basilica Maggiore per 
sedare il tumulto: qui parla a lungo della pace e del bene della nazione con tale 
capacità persuasiva che il popolo lo acclama vescovo all’unanimità. Paolino, 
suo biografo, così racconta il fatto:
Mentre parlava alla gente, si narra che d’improvviso sia echeggiata 
nell’adunanza la voce di un fanciullo: Ambrogio Vescovo!
Ciò è frutto della leggenda, ma certo è che fu il popolo ad invitarlo a divenire 
il vescovo di Milano.
Ambrogio, preoccupato, ricorre a vari espedienti per sottrarsi a tale compito 
per il quale non si ritiene né adatto né preparato. Cerca di convincere la 
gente che è crudele facendo torturare i prigionieri, che non è un uomo serio 
facendo entrare nel suo palazzo delle prostitute, ma tutto è inutile. Cerca 
allora di scappare. Uscito una sera a cavallo da porta Ticinese, dopo molte 
ore di viaggio, si trovò al mattino a porta Romana. ¹  Si rifugia in campagna 
nascondendosi da amici ma è ritrovato e riportato a Milano
L’imperatore Valentiniano I caldeggia la sua nomina. Alla fine dopo qualche 
settimana di resistenza Ambrogio accetta. E’ battezzato il 30 novembre e 
ordinato vescovo la domenica successiva, il 7 dicembre (da qui l’origine della 
sua festa).

¹ Tratto da  Vita di S. Ambrogio di Angelo Paredi 
Questo tentativo di fuga è raffigurato nel portale della nostra chiesa.

Scavi delle terme romane di Treviri Porta Nigra, monumento romano a Treviri

Ambrogio che scappa..., 
formella dell’altare d’oro di Volvinio (MI)

Ambrogio che scappa..., 
formella in bronzo del portale della nostra chiesa

Marcellina, Satiro e Ambrogio, olio di Suor Marcellina Gonin, 1836, 
Cernusco sul Naviglio - Casa Madre Orsoline

Ambrogio acclamato vescovo, terracotta di Valentino Mattiolo, 2015, Pilastrello

Sant’Ambrogio, olio di Mattia Preti, 1670-1676, museo civico di Taverna (CZ)
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   Ambrogio vescovo di Milano 

Assai complesso e del tutto originale è l’atteggiamento che Ambrogio tenne 
nei confronti del potere imperiale. 
Milano era a quel tempo sede dell’Impero Romano d’Occidente (286-402 d. C.). 
Così il biografo Paolino delinea il suo agire:
Al pari di Elia, egli non ebbe mai riguardo di parlare ai re e ai potenti 
di ogni grado, a causa del timor di Dio.

Riteneva che i rapporti tra Chiesa e Stato 
dovessero essere nettamente distinti, 
autonomi, in accordo per le materie 
miste e che l’imperatore dovesse essere 
soggetto alla Chiesa come ogni altro 
fedele cristiano. 
Ambrogio reagì, ad esempio, opponen-
dosi all’ordine di Valentiniano II di cede-
re agli ariani la basilica Porziana, richiu-
dendosi lì volontariamente in preghiera 
con i fedeli per vari giorni, sino all’inizio 
di aprile del 386. Di fronte alla solidarie-
tà della gente l’autorità politica non poté 
che cedere.
Tale era la sua autorità che quando nel 
390 a Tessalonica una sommossa fu 
soffocata dall’imperatore con l’uccisione 
di migliaia di persone, Ambrogio scrisse 
a Teodosio accusandolo di un delitto 
gravissimo. Lo invitò a chiedere perdono 
e l’imperatore lo fece pubblicamente (è 
leggenda che Ambrogio l’abbia respinto 
sulla porta della chiesa). Possiamo dire 
che Ambrogio, pur con tutto il rispetto 
per il potere politico già attua una forma 
del tutto insolita per quel tempo, di 
“obiezione di coscienza” che è poi 
coerente con la dottrina cristiana.
Complessa, anche se vittoriosa, fu la lotta 

contro gli Ariani, forti dell’appoggio dell’imperatrice Giustina.
La lotta contro il paganesimo ancora largamente diffuso e contro l’eresia 
ariana, lo impegnarono seriamente.
La sua attività pastorale non si limitò alla sua diocesi. Ambrogio fondò, 
infatti, nuove sedi vescovili a Como, Novara, e altre città del Nord d’Italia.

Con la sua opera politica, intellettuale, morale, spirituale, pastorale, 
Ambrogio fu l’espressione della coscienza cristiana e dell’autorità della 
Chiesa nel cuore stesso dell’Impero d’Occidente, in modo così profondo da 
lasciare una traccia plurisecolare della sua opera e della sua personalità. ¹

 ¹ Tratto da “Ambrogio” di Paola Vismara Chiappa – Storia illustrata di 
Milano - Elio Sellino Editore, 1992

L’Imperatore Valentiniano

L’eccidio di Tessalonica, fumetto

L’Imperatore Teodosio

Ambrogio impone la penitenza a Teodosio, F. Barocci, 1603, 
Duomo di Milano, Altare di S. Ambrogio

Ambrogio scaccia gli Ariani, terracotta di Valentino Mattiolo, 2015, Pilastrello

Sant’Ambrogio, 
affresco del XVII Sec., cripta di Sant’Ambrogio 

Sant’Ambrogio sconfigge l’Arianesimo, 
affresco di L. Morgari, 1896, Piacenza 

Ambrogio con Ario sconfitto, 
particolare pala del XVI Sec., Bramantino
Pinacoteca Ambrosiana, Milano 

Sant’Ambrogio, 
mosaico Cappella Palatina, 1140 ca., Palermo
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La dottrina e l’esempio di Ambrogio

Si affida al presbitero Simpliciano, già 
conosciuto a Roma,  per la preparazione 
al battesimo e per lo studio della 
teologia. 
Uomo di notevole cultura classica, 
presenta l’annuncio cristiano in 
una forma adatta al tempo e per le 
diverse classi sociali. Egli stesso tiene 
la catechesi, intelligente simbiosi di 
cultura cristiana e pagana.
Ha lasciato ben 37 opere e libri di 
grande valore. I suoi scritti (con uno 
stile che Erasmo da Rotterdam definì 
inimitabile) attingono dalla Bibbia, 
dagli scrittori greci cristiani nonché dai 
classici antichi (romani e greci).

Ambrogio conquista i milanesi con 
la sua carità. Rinuncia a tutti i suoi 
beni, vende i calici d’oro per aiutare i 
prigionieri e profughi giunti in Italia 
dopo l’invasione dei Goti e la disastrosa 
sconfitta  dell’imperatore Valente (378). 
Gli ariani lo accusano di sacrilegio e 
simonia. Ambrogio si difende così: 
Se la Chiesa ha dell’oro, non è per 
custodirlo, ma per donarlo a chi è 
nel bisogno. […] Meglio conservare i 
calici vivi delle anime, che quelli di 
metallo […]. Niente perde la Chiesa, 
quando guadagna la carità.
Diventa la voce dei poveri, assiste chi 
è misero, mantiene le vedove, educa gli 
orfani e ristora i pellegrini. 

Fa erigere quattro basiliche fuori le mura della città, collocate nei punti 
cardinali come preciso orientamento della vita, dedicate agli Apostoli (oggi 
S. Nazzaro), ai Martiri (oggi S. Ambrogio), al Salvatore (di cui non rimane 
più nulla) a Maria Santissima e alle Vergini (oggi S. Simpliciano).
Grande è la sua devozione per i martiri e celeberrimi il ritrovamento e la 
traslazione dei martiri Nazaro e Celso nel 395 e Gervaso e Protaso nel 396. 
Sant’Agostino racconta nelle Confessioni (IX, 7.16) che durante il trasporto 
solenne dei corpi dei martiri avvennero guarigioni miracolose, come quella 
di un cieco che riacquistò la vista. ¹
Ambrogio muore il mattino del Sabato Santo, 4 aprile 397. 

Il popolo milanese lo onora con 
lo stesso fervore con cui l’aveva 
accompagnato dal primo all’ultimo 
giorno del suo ministero e da allora il 
nome del vescovo, quello della città e 
della diocesi sono legati per sempre e 
diventano universali insieme.
Ambrogio è considerato uno tra i più 
grandi dottori della Chiesa d’Occidente 
assieme a San Girolamo, S. Agostino e 
S. Gregorio papa.
È venerato dalla Chiesa Ortodossa che 
lo festeggia nel mese di dicembre.

¹ tratto da “Dimensioni e conseguenze di un incontro”, di mons. Luigi Crivelli – dal catalogo della mostra “387 
d. c.  - Ambrogio e Agostino – le sorgenti dell’Europa” , dicembre2003  -maggio 2004 Museo Diocesano, Milano

San Simpliciano, Duomo di Milano, XVII Sec.

Sant’Ambrogio
olio di Carlo Nuvolone 1645 ca.
Museo diocesamo Milano

Sant’Ambrogio ritrova i corpi di Gervaso e Protaso nel Cimitero dei Martiri
affresco di C. Farina, 1891-1894, Cassina Amata

L’Imperatore Valente

La carità di Ambrogio
stallo del coro ligneo del Duomo di Milano, XVI Sec. 

La catechesi di Sant’Ambrogio
stallo del coro ligneo del Duomo di Milano, XVI Sec. 
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La devozione mariana di Ambrogio

S. Ambrogio che è ritenuto il padre della mariologia latina, considerava 
Maria tutta santa, il modello, il prototipo, la causa esemplare della Chiesa, 
condividendo la spiritualità dei Padri orientali. Chiara fu la sua pozione circa 
Maria l’Immacolata in anticipo di ben 14 secoli rispetto al dogma (promulgato 
nel 1854).
In un suo sermone la  definisce: [....] Virgo per gratiam ab omni integra 
labe peccati (la Vergine preservata per grazia da ogni peccato).

Nel Concilio di Milano dei Vescovi del Nord Italia (392), pubblicamente 
definì Maria immaculate Virginis e Tempio di Dio. 

Instancabile fu il suo impegno nel proporre Maria come esempio per 
eccellenza, come modello, la cui funzione è di concepire e dare alla luce 
nuovi figli alla Fede.
Essa è la vergine ideale, modello e maestra di verginità; essa è la madre di 
Dio, la nuova Eva, che incomincia una nuova storia per la salvezza eterna 
degli uomini; Maria è senza macchia di peccato, vincitrice del demonio; essa 
è il simbolo stesso della Chiesa, typus Ecclesiae.

l’Immacolata, San Michele e Santi Vescovi
trittico di Defendente Ferrari, XVI Sec. 

Sagra di S. Michele, Torino

La Madonna delle Torri con Sant’Ambrogio (a sinistra), vincitore di Ario
pala di Bramantino, 1505-1519, Pinacoteca Ambrosiana, Milano

L’Immacolata, particolare centrale del paliotto in seta, XIX Sec., Asilo di Cassina Amata

Pala Sforzesca, Pinacoteca di Brera, 1495 La Madonna col Bambino e San Giovannino,
terracotta di A. Begarelli XVI Sec., Parma

L’Immacolata, 
G. Antonio Cibey, XVIII Sec.
marmo di Carrara, 
Ospedale Civico di Carrara

L’Immacolata, 
Stefano Sampietro, fine ‘600
Santa Maria Nascente, Paderno
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Sant’Ambrogio e la famiglia 
come luogo privilegiato dell’educazione

Ambrogio amava intensamente la Sacra Famiglia che considerava esempio 
da proporre. “Dalla sua famiglia aveva assunto i grandi valori cristiani e 
della tradizione romana, e nella sua casa doveva aver preso e gustato il senso 
della famiglia, e ammirato la generosa dedizione di suoi genitori”¹. Da tale 
esperienza derivano questi suoi preziosi ed umanissimi suggerimenti espressi 
in una forma e contenuto adatti ad ogni tempo e che nulla hanno perso della 
loro validità. Suggerimenti che ciascun genitore e figlio nonché operatore 
nel campo sociale dovrebbero aver sempre presente:

L’educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una dedizione che 
dimentica se stessa: ne sono capaci marito e moglie che si amano abbastanza 
da non mendicare altrove l’affetto necessario.

Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i 
vostri desideri.
Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che abbiano 
in orrore la menzogna.

Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate fieri piuttosto 
che vadano incontro al domani di slancio, anche quando sembrerà che si 
dimentichino di voi; non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma 
se Dio li chiama a qualcosa di bello e di grande non siate voi la zavorra 
che impedisce di volare.

Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli 
a capire che bisogna decidere e non si spaventino se ciò che amano richiede 
fatica e fa qualche volta soffrire: è più insopportabile una vita vissuta per 
niente.

Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima 
che voi avete per loro; più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno 
aiutati dai gesti che videro in casa: gli affetti semplici, certi ed espressi 
con pudore, la stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle 
passioni, il gusto per le cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere.

E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia 
madre che fa posto in casa per un vagabondo affamato, e non trovo gesto 
migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre si fece 
avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato. 
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette 
a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro 
la fiducia di Dio e di vivere bene.²

Sant’Ambrogio, tondo in legno e stucco, XI sec., Museo Diocesano Milano

Natività, miniatura del XIV Sec. di Benedetto da Como
dal Libro delle ore, Modena

Sant’Ambrogio, M. Parker, XV Sec.

Sacra Famiglia con Sant’Ambrogio e un offerente, 
Paris Bordone XVI Sec., Pinacoteca di Brera, Milano

Sacra Famiglia, icona di Iulian Rosu, 2013
¹ “Ambrogio di Milano” di Cesare Pasini, Edizione San Paolo , 1996
² Tratto da: “Sette dialoghi con Ambrogio, Vescovo di Milano” (Centro Ambrosiano, 1996)
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Ambrogio fondatore 
della Diocesi milanese

Grazie a sant’Ambrogio la Chiesa di Milano divenne un centro 
“ecumenico della cristianità”. Il rito ambrosiano qualifica spiritualmente, 
pastoralmente e culturalmente la Chiesa di Milano, unitamente allo spirito 
ambrosiano di fraterna accoglienza nei riguardi di coloro che vi approdano 
e di una notevole capacità di inventiva che da sempre ne caratterizza 
l’azione pastorale. (Card. C. Maria Martini)

Ambrogio, venerato a Occidente come a Oriente, è uno dei grandi Padri 
della Chiesa ancora indivisa […]. La testimonianza di Ambrogio […] 
può offrire un contributo notevole alla causa  dell’unità. 
(da Operosam diem, 29- Lettera apostolica di Papa Giovanni Paolo II, 1/12/1996).

La Chiesa milanese ha da secoli una liturgia propria, consolidata nel IX 
secolo ma derivante dall’opera di Sant’Ambrogio, con una sua particolarità 
nell’ambito occidentale. 
L’ordinamento delle letture, in particolare durante il periodo della Quaresima, 
risale ai tempi del nostro Patrono.
Come ebbe a dire don Achille Ratti (poi papa Pio XI). La diocesi è detta 
Ambrosiana e l’appellativo non cessa mai più di essere sinonimo di Chiesa 
milanese, senza distinzione di tempo.

Per queste ragioni storiche e pastorali, anche dopo il Concilio Vaticano 
II, la Chiesa in Milano ha mantenuto uno specifico rito, seguendo la 
linea  montiniana:  Adeguarsi alla riforma senza uniformarsi. Ha un 
suo calendario, un suo Messale e Lezionario, una sua Liturgia delle ore, in 
comunione con Roma , ma con more ambrosiano. ¹

La Diocesi milanese ha sempre avuto un ruolo profetico e storico di grande 
importanza in quanto, nel solco della tradizione ambrosiana, si sono succeduti 
personalità di grande autorità e santità. Basti pensare a san Carlo Borromeo 
(compatrono e rifondatore della Chiesa), al Card. A. Ferrari, al Card. I. 
Schuster, al Card. G.B. Montini (poi papa Paolo VI), il Card. G. Colombo,  
il Card. C.M. Martini e così via....

¹ Claudio Mignoli, Rito Ambrosiano, tradizione secolare 
 “ Ambrogio” Fascicolo di Città Nostra – 6-7 aprile  1997

Carlo Maria Martini, fotografato a Roma nel giorno dei funerali di S. Giovanni Paolo II, 8 aprile 2005

Liturgia Ortodossa in Sant’Ambrogio con Hilarion, metropolita di Mosca, 17 maggio 2010

Card. G.B. Montini, anni ‘50

Mons. Achille Ratti, 1921

Evangelario Ambrosiano, 1438

Messale Nardini, 
Biblioteca Capitolare del Duomo Sec. XV

Sant’Ambrogio, miniatura capolettera
del Codice Visconteo, XV Sec.
Museo di Sant’Ambrogio, Milano

Cardinal Schuster, 
Arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954
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Ambrogio e Agostino 
creatori delle sorgenti dell’Europa

Non è possibile “raccontare” Ambrogio  dimenticando S. Agostino.

L’incontro tra Ambrogio e Agostino dobbiamo immaginarcelo lento, 
meditato. Per due anni, tra il 384 e il 386, il futuro autore delle Confessioni 
ascoltò le prediche al popolo di questo vescovo dal corpo gracile e dallo spirito 
indomabile. Al battesimo del 387 ci arrivò costruendo la sua fede ogni 
giorno.
[…] Agostino tornò alla fede della fanciullezza, ma con l’energia che gli 
ha insegnato Ambrogio [….]. 
Il vescovo di Milano gli aveva anche instillato il bisogno di accordare gli 
atti dell’esistenza con le risorse della fede […]. Agostino è un oceano di idee, 
di contaminazioni, di suggerimenti per tutta la storia che verrà; quando 
Ambrogio lo convertì non c’era una teologia latina vera e propria, dopo 
Agostino saranno necessari secoli per interpretarla, applicarla, viverla. 
Senza Agostino la filosofia occidentale sarebbe più povera di idee intorno 
al tempo, al male, all’utopia. Insomma avrebbe parlato diversamente di 
Dio.[...] ¹
Ambrogio incontrò, a dire il vero, poche volte Agostino ma fu l’artefice della 
sua conversione. L’ascolto delle sue parole produsse in lui effetti imprevisti, 
tanto che Agostino nelle sue Confessioni, VI 3.4) dice andavo ad ascoltarlo 
ogni domenica.
Agostino parlerà molto di Ambrogio. Nelle sue opere lo cita ben 313 volte 
definendolo tra i piantatori, irrigatori, edificatori, nutritori, pastori della 
Santa Chiesa di Dio cresciuta dopo gli Apostoli ²
L’incontro tra i due Santi, grandi dottori della Chiesa che vissero in un 
momento di difficile transizione come l’attuale, ha inciso sulla storia e 
formazione dell’ Europa. 
Il loro insegnamento potrebbe essere quindi ancora da guida per chi, per 
scelta, ha scelto di occuparsi del “bene comune”.

¹ tratto dall’articolo “L’incontro lento tra un pastore e un innovatore” di Armando Torno – Corriere della Sera, 
15 dicembre 2003

² tratto da “Dimensioni e conseguenze di un incontro”, di mons. Luigi Crivelli – dal catalogo della mostra “387 
d.c.  - Ambrogio e Agostino – le sorgenti dell’Europa”,  dicembre2003  -maggio 2004,  Museo Diocesano, Milano

	  

Battesimo di Agostino, olio di Pietro Gagliardi, 1887, Roma

Santa Monica (madre di Agostino), 
olio di P. Maggi, inizio ’700, San Marco, Milano

Sant’Agostino, olio di Philippe de Champaigne, 
1645 Museo delle Arti, Los Angeles

Battistero del Duomo dove Ambrogio battezzò Agostino, Milano

Sant’Ambrogio, F. de Zurbarán, 
1626, Museo Belle Arti di Siviglia

Arca di Sant’Agostino, 1362, 
San Michele in Ciel d’oro, Pavia

Sant’Ambrogio, Rubens, XVII Sec.
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Ambrogio e il canto sacro

Ambrogio rivela un animo disposto naturalmente alla poesia e alla musica.
Per scoprirlo basta leggere il suo bellissimo inno:

CRISTO È TUTTO PER NOI 

Se vuoi curare le ferite, Egli è il medico.
Se sei riarso dalla febbre, 

Egli è la fontana.
Se sei oppresso dal peccato, 

Egli è la santità.
Se hai bisogno di aiuto, Egli è la forza.

Se temi la morte, Egli è la vita.
Se desideri il cielo, Egli è la via.

Se fuggi le tenebre, Egli è la luce.
Se cerchi il cibo, Egli è l’alimento.
Noi ti seguiamo, Signore Gesù, 

ma tu chiamaci perché ti seguiamo. 
Senza di te nessuno potrà salire.

Tu sei la via, la verità, la vita, il premio.
Accogli i tuoi, sei la via.

Confermali, sei la verità.
Vivificali, sei la vita.

 (tratto da De Verginitate, 16,99)

A lui si deve il merito di aver conservato alla liturgia e al canto la forma 
dell’antica Chiesa romana, che il rito ambrosiano continua a custodire. Il 
canto ambrosiano viene da qualche studioso definito “il vetusto canto latino 
a tinta orientale, diffuso presso tutte le chiese della penisola, e dopo il secolo 
VIII circa, rimasto sostanzialmente immutato nei libri milanesi”.
I manoscritti o “codici” milanesi giunti sino a noi, che contengono canti, 
sono circa un centinaio e rappresentano un repertorio completo per la 
liturgia. Le più antiche composizioni risalgono al IV secolo. Dopo l’Editto 
di Costantino che concedeva la libertà di culto ai cristiani, ci fu un fiorire di 
iniziative spirituali, liturgiche, artistiche e musicali. I compositori, per lo più 
anonimi, si succedettero per circa un millennio, fino al XIV secolo.
Ambrogio stesso fu ideatore e compositore di vari inni di rara bellezza, 
in numero di tredici, tuttora in uso nella liturgia. Egli innovò il canto 
introducendo cori alterni (canto antifonato), quello delle voci virili e quello 
delle voci puerili e femminili, così che tutti i fedeli vi partecipassero.¹

¹ Notizie tratte da “Il Canto ambrosiano” di L. Migliavacca, Ed. NED

Sant’Ambrogio nello studio, Maestro del “Vitae Imperatorum”, XV Sec., Museo Civico Medioevale di Bologna

“Grates Tibi”, inno in onore di Gervaso e Protaso,
attribuito a Sant’Ambrogio

Sant’Ambrogio, capolettera del manoscritto del XV Sec.,
Firenze, Biblioteca Medicea

Codice Gaffurio, il Musico di Leonardo, capolettera XV Sec., 
Sezione musicale, Archivio Veranda Fabbrica del Duomo, Milano

Sant’Ambrogio canta con il Clero, 
stallo del coro del Duomo, XVI Sec.

Credo Ambrosiano, canto fermo ambrosiano

Monsignor Luciano Migliavacca, 1919-2013, maestro della Cappella Musicale del Duomo di Milano
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Marcellina e Satiro, i suoi santi fratelli

Santa Marcellina- 330 - 400
Si occupò in modo così esemplare dell’educazione religiosa dei fratelli Satiro 
e Ambrogio tanto da aiutarli a divenire santi.
Nel Natale del 353, in San Pietro a Roma ricevette il velo delle vergini da 
papa Liberio, che fece in proposito un discorso riportato da sant’Ambrogio 
nel trattato De virginibus, dedicato alla sorella.
Condusse una vita dedicata allo studio, alla preghiera e alle opere di carità. 
La sua fama è dovuta al ritratto che ne fa il fratello nel citato De virginibus 
e nel libro De excessu fratris.  
In un periodo come quello degli inizi dell’episcopato in cui la predicazione di 
Ambrogio era fortemente centrata sulla vita ascetica, l’esempio della sorella 
gli permise di guadagnare autorevolezza presso la sua diocesi.
Le è intitolata la Congregazione milanese delle Suore di Santa Marcellina, 
fondata nel 1838 da Luigi Biraghi e da Marina Videmari per l’istruzione delle 
giovani di elevata condizione sociale. ¹

San Satiro – 337 - 378
Nel 363, terminati gli studi letterari e giuridici, si iscrive, nonostante le 
persecuzioni inflitte ai cristiani dall’imperatore Giuliano, nel ruolo degli 
avvocati curiali.
Lasciata Roma, Satiro svolge il suo lavoro in varie province dell’Impero, 
finché Ambrogio lo chiama a Milano insieme alla sorella Marcellina. Qui, 
rinunciando alla carriera, diventa un saggio e caritatevole amministratore 
delle sostanze ecclesiastiche e dedito a soccorrere i più bisognosi.
Di ritorno da un viaggio in Africa, dove si era recato per amore della giustizia e 
dei poveri, la nave di Satiro incappò in una tempesta. Richiese con insistenza 
ai compagni di viaggio un frammento di pane eucaristico: se lo legò al collo 
con un fazzoletto e poi si gettò in mare, «ritenendosi in tal modo - afferma 
Ambrogio – protetto e difeso a sufficienza» e così fu.  Morì a Milano assistito 
da Marcellina e Ambrogio, il 17 settembre del 379.
I suoi resti sono collocati (dal 1980) in un’urna di cristallo, nella prima cappella 
a destra in sant’Ambrogio. Il suo simbolo è l’Eucarestia.

L’arcivescovo Ansperto da Biassono costruì nel IX secolo una piccola 
cappella ora inglobata nella chiesa di Santa Maria presso San Satiro (in Via 
Torino) progettata dal Bramante.

In base al suo amore per l’Eucaristia e al ruolo rivestito accanto al fratello 
vescovo, i sacrestani dell’Arcidiocesi di Milano considerano san Satiro 
il loro patrono. Come però osserva monsignor Marco Navoni, Dottore 
dell’Ambrosiana, il suo patrocinio andrebbe esteso su tutti quei laici che 
spendono tempo ed energie per aiutare i sacerdoti ad essere più liberi
nel compiere la loro missione ²

¹ TrattodaWikipedia
² Tratto dal sito Santi e Beati – scheda di Emilia Flocchini

Santa Marcellina, San Satiro e Sant’Ambrogio, 
Sec. XIX dipinto su seta del paliotto esposto all’Asilo

Santa Marcellina, 
statua del Duomo di Milano

Tomba di Santa Marcellina, Sant’Ambrogio

San Satiro, 
mosaico absidale di Sant’Ambrogio IV Sec.

San Satiro, miniatura del XIV Sec.

Sacello di San Satiro, 
dipinto di Luciano Todeschini, prima del 1949.

Sacello di San Satiro, IX Sec., Milano

Santa Marcellina e San Satiro, affreschi di Carlo Farina, 1891-1894, Cassina Amata, volta del Presbiterio
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Milano, la città di Sant’Ambrogio

Ambrogio ebbe larghissima influenza in città e in provincia per le sue opere 
di pietà, il prestigio della sua figura, l’energico governo della sua Chiesa. 
Lasciò un’impronta destinata a trasformarsi in una lunga e vitale tradizione. 
Tanto che, indifferentemente, si definisce l’etnico specifico sia ambrosiano 
che milanese.
Una frase di Alessandro Manzoni conferma tale binomio:
Milanesità, è l’attitudine innata o acquisita di distinguere l’utile 
dall’inutile. Essere ambrosiano è quasi una filosofia che si identifica nel 
culto dell’efficienza e del decoro.

Ancor oggi aziende, momenti di festa, associazioni sportive, culturali ed 
assistenziali si definiscono “ambrosiane”.
Basti ricordare:
• il carnevale ambrosiano
• la Pinacoteca e la Biblioteca Ambrosiana
• Il Banco Ambrosiano (non più esistente per le note storie....)
• il vecchio nome dell’Inter, l’Ambrosiana
• il giornale L’Ambrosiano, edito dal 1922 al 1944 (dal 25 era diventato 

giornale di regime)
• il concorso canoro per bambini “Ambrogino d’oro”
• la Scala inaugura la stagione il giorno di Sant’Ambrogio, 7 dicembre
• la Camera di Commercio ha dal 1928 sant’Ambrogio nel suo logo 
• il Gonfalone della città raffigura Sant’Ambrogio
• il riconoscimento comunale “Ambrogino d’oro”
• l’infinità di Aziende, Associazioni e Fondazioni (laiche e religiose) che 

nel loro nome inseriscono “ambrosiano”
• i tanti  milanesi, lombardi o padernesi che hanno il cognome “Santam-

brogio”.

La festa del Patrono è celebrata il 7 dicembre nella basilica a lui dedicata. 
Sin dalla vigilia vi convengono le autorità cittadine ad offrire cera e oro; 
arrivano le rappresentanze delle famiglie regionali, delle istituzione d’arte, 
di professione e di lavoro, quasi a rinnovare intorno all’ara del Patrono quel 
patto di cordiale fraternità che unisce tutti i cittadini di Milano. Seguono 
poi i riti religiosi con la partecipazione dell’Arcivescovo, delle autorità e del 
clero della cattedrale.
A Palazzo Marino (sede del Comune), il Sindaco distribuisce il premio 
chiamato “Ambrogino d’oro”, con medaglie e diplomi di benemerenza ai 
cittadini che si sono distinti nelle attività economiche, di solidarietà e di 
cultura.
Al Castello Sforzesco, che conserva l’antico gonfalone voluto da San Carlo 
(sec. XVI) si svolge la tradizionale fiera degli “Oh bej , oh bej” che sino al 
2006 si teneva attorno alla Basilica del Santo.

Il primo gonfalone della città, arazzo del 1565 ca., 
voluto da San Carlo Borromeo

Carro del Carnevale Ambrosiano, anno 2014

Logo Ambrosiano dell’Inter Moneta con Sant’Ambrogio, 1250-1310

Torre del Filarete del Castello, 
particolare con la statua di Sant’Ambrogio, scultore Luigi Secchi, 1905

Teatro La Scala, disegno del Piermarini, XIX Sec.

Logo della Camera di Commercio di Milano

L’Ambrogino d’Oro
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Leggende e tradizioni legate a S. Ambrogio

L’amore dei milanesi ed alcuni episodi della vita del Santo diedero origine a 
leggende, fortissime, alcune delle quali nascono però da precisi fatti storici.

La leggenda delle api
Un giorno, mentre Ambrogio dormiva nella sua culla sopraggiunse uno 
sciame di api. Gli insetti si posarono sul suo viso, entravano ed uscivano 
dalla sua bocca senza fargli alcun male.  Poco dopo le api si allontanarono 
dalla vista dei familiari del bambino ed il padre esclamò “se questo bambino 
vivrà, diventerà qualcosa di grande”. Tale fatto è raffigurato in uno dei dipinti 
della nostra chiesa. Lo stile dolce e misurato del suo parlato e degli scritti è, 
infatti, definito “dolce come il miele”.
Tra i suoi attributi compare un alveare, come vediamo nell’icona della 
cappellina dell’Oratorio. 

La colonna del diavolo
È una colonna di epoca romana, sita alla sinistra della Basilica di S. Ambrogio.
Presenta due fori che, secondo la leggenda, sarebbero stati generati da una 
testata del diavolo.
Si narra che una mattina Sant’Ambrogio incontrò Satana che cercava di 
convincerlo a rinunciare dal portare avanti il suo compito di vescovo. 
S. Ambrogio lo colpì con un calcio, facendolo andare a sbattere con le corna 
contro la colonna, formando i due buchi.

Ambrogio e il “flagello”
Si pensa che attorno al secolo XI nasca la leggenda del “flagello” con il 
quale Ambrogio avrebbe sferzato gli eretici ariani che infestavano la Chiesa 
milanese, ma tale strumento è solo un simbolo della sua azione contro il 
paganesimo e contro gli ultimi ariani. 
Il popolo milanese, almeno sino al XIV secolo, definiva ogni eretico, 
automaticamente, “ariano”.
Ad esempio, in occasione delle elezioni amministrative del 1895, la battaglia 
tra le organizzazioni cattoliche e le altre (socialisti, massoni e repubblicani) 
era presentata dalle testate cattoliche come una lotta tra“i nuovi ariani” e i 
“veri figli di Ambrogio”.

Ambrogio e il Santo chiodo
Si racconta che Ambrogio camminando per Milano, avrebbe trovato un 
fabbro che non riusciva a piegare il morso di un cavallo: in quel morso 
Ambrogio riconobbe uno dei chiodi con cui venne crocifisso Cristo. Il 
“chiodo della crocifissione” è tuttora conservato nel Duomo di Milano in 
una nicchia a grande altezza, sopra l’altare maggiore che ha sempre una luce 
rossa accesa.

Ambrogio protettore di Milano
Il santo diventa col tempo protettore della città e tutore delle libertà civili. 
Così quando nel 1339, nella famosa battaglia di Parabiago, si scontrarono 
le due opposte fazioni dei Visconti, la leggenda vuole che Ambrogio sia 
comparso a cavallo con in mano il ben noto flagello. La vittoria di Azzone 
Visconti fu attribuita all’intervento del Patrono.
A Parabiago che ha una chiesa dedicata ai Santi Martiri Gervaso e Protaso, 
fu costruita la chiesa di S. Ambrogio della Vittoria (terminata nel 1348).

Ambrogio e S. Martino di Tours, patrono di Palazzolo Milanese
La leggenda racconta che la presenza di Martino di Tours a Milano coincidesse 
(ma storicamente non è così) con quella di Ambrogio e che i due Santi erano 
soliti ritrovarsi per discutere fraternamente tra di loro.
Tale leggenda è raffigurata nel mosaico dell’abside della basilica che ritrae 
Ambrogio presente a Tours ai funerali di Martino, grazie ad un fenomeno di 
bilocazione. Solo che Ambrogio era morto il 4 aprile e Martino l’8 novembre 
del 397.

Testo  liberamente tratto da “Leggende e tradizioni” - scheda di Mons. Marco Navoni in “Dizionario della Chiesa 
ambrosiana”, I Vol. Ed. NED 1987 , da “Vita di S. Ambrogio” di Angelo Paredi e integrazioni del curatore della 
mostra.

Il Miracolo delle api, affresco di Carlo Farina, 1891-1994, 
Cassina Amata, presbiterio parrocchiale

Colonna del Diavolo 
presso sant’Ambrogio

Il Flagello di Sant’Ambrogio, 
formelle in S. Giustina a Affori, sedia vescovile del Sec. XVI

San Martino risuscita un catecumeno, 
affersco di A. Galli, anni ‘40
Chiesa di San Martino, Palazzolo Milanese

Il Santo Chiodo

Sant’Ambrogio, 
icona di Iulian Rosu, 2013, 
Cappellina Oratorio Cassina Amata

Evangelario di Ariberto, Sec. XI, 
particolare della copertina, con Ambrogio, Protaso e Gervaso
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La Basilica di S. Ambrogio

Il suo nome completo è: Basilica romana minore collegiata abbaziale 
prepositurale di Sant’Ambrogio. 
È una delle più antiche chiese di Milano, elemento fondamentale della storia 
milanese e della Chiesa ambrosiana.
Fu edificata tra il 379 e il 386 per volere di Ambrogio su un’area cimiteriale 
in cui erano stati sepolti i martiri cristiani. Per questo era chiamata Basilica 
Martyrum: Lo stesso Ambrogio volle esservi sepolto e da allora cambiò 
nome assumendo quello attuale.  
Tra il 1008 e il 1099 venne radicalmente ricostruita secondo gli schemi 
romanici, mantenendo tuttavia l’impianto paleocristiano. 
Durante la presenza dei Monaci benedettini, Donato Bramante(1492) 
progettò la nuova canonica, ricostruendo alcune parti del monastero e le 
cappelle. 
In corrispondenza del tiburio, si trova il presbiterio con l’altare in oro e 
argento realizzato tra l’824 e l’859 da Volvinio.
L’altare è sormontato da un robusto e affascinante ciborio: poggia su quattro 
colonne in porfido rosso e presenta bassorilievi.
Nel catino absidale, si trova un mosaico risalente al IV secolo ma più volte 
modificato. Al centro vi è il Pantocratore tra i santi Gervaso e Protaso e ai 
lati, scene della vita di Sant’Ambrogio. Fu ricostruito dopo la seconda guerra 
mondiale riutilizzando i resti di quello precedente distrutto dalle bombe 
(1943), 
Una delle opere di alto valore artistico è il sacello di San Vittore in Ciel 
d’Oro, costruito tra il 316 e il 328 dal vescovo Materno. 
Le pareti completamente rivestite da  mosaici raffigurano S. Ambrogio tra 
S. Gervaso e S. Protaso, S. Materno tra S. Nabore e S. Felice. Il mosaico 
con Sant’Ambrogio è uno dei più antichi ritratti conosciuti ed è considerato 
il più realistico.

Cripta
Fu costruita nella seconda metà del IX secolo per accogliere le spoglie dei 
santi che qui sono venerati: Ambrogio, Gervaso e Protaso. 
L’aspetto attuale è dovuto agli interventi del XVIII secolo e di fine Ottocento 
che seguirono al ritrovamento dell’antico sarcofago ed alla ricollocazione dei 
corpi dei santi milanesi in un’urna d’argento del 1897.

La basilica è arricchita da varie cappelle costruite nel corso dei secoli. Hanno 
sculture e dipinti di grande interesse. Oltre a quelli del Tiepolo, tra gli affreschi 
del ‘700 della Cappella di S. Ambrogio morente, ricordiamo quelli di Pietro 
Maggi autore delle grandi pale conservate nella nostra sagrestia.

Atrio di Ansperto

Atrio e facciata Mosaico di Sant’Ambrogio, V Sec.

Interno

Il Ciborio, IX Sec.

La Fede, affresco di Pietro Maggi, XVIII Sec.

Mosaico Absidale, IV-VIII Sec.
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Agostino Riboldi e i Santi Ambrogio, 
Protaso e Gervaso

Ai Padernesi, che sostano presso la grande urna d’argento sotto l’altare d’oro, 
dovrebbe far piacere sapere che la ricognizione e ricomposizione delle ossa 
del nostro Patrono e dei santi martiri Gervaso e Protaso, si deve ad un nostro 
concittadino, don Agostino Riboldi (1839-1902).
Su incarico dell’arcivescovo Luigi Nazari di Calabiana, il prof. Riboldi, a 
quel tempo stimato insegnante di fisica e di scienze nei Seminari milanesi, 
l’8 agosto 1871, giorno in cui venne aperta l’antica arca di porfido (non più 
toccata dall’anno 824) che conteneva i resti dei tre Santi, iniziò la ricognizione 
dei corpi.
Con grande emozione ed entusiasmo si prestò all’opera con la collaborazione 
del dottor Angelo Dubini (1813-1902) un luminare del tempo dell’Ospedale 
Maggiore e il prof. Emilio Cornalia (1824-1882) direttore del Museo Civico 
di Storia Naturale di Milano.
Il 31 agosto presentò una attenta relazione sui lavori che furono eseguiti in 
gran parte da lui con “singolare impegno”.
Furono identificate con certezza le ossa di Ambrogio, più piccolo e minuto e 
quelle degli altri due corpi, assai più robuste e con il segno del loro martirio.
Il 19 giugno 1874 fu divulgato un suo libro in cui era trascritto il lavoro 
svolto e, in particolare, quello sul corpo di Ambrogio.
Nonostante la scientificità della ricognizione non mancarono controversie 
pretestuose e accese polemiche anticlericali che si opponevano alle celebra-
zioni previste dalla Diocesi.
Anche in questo caso, come già ai tempi di Ambrogio, l’afflusso grandissimo 
di fedeli al Duomo dove erano state esposte le reliquie dei tre Santi e alla 
non autorizzata processione notturna (che doveva essere segreta) fu una 
conferma dell’affetto dei milanesi per il loro Patrono che bloccò qualsiasi 
iniziativa delle Autorità.
Circa cento anni dopo, nel 1973, veniva pubblicato lo studio “La malattia 
di S. Ambrogio e in S. Ambrogio” a cura del prof. Ballabio, titolare della 
cattedra di Reumatologia della Statale per conto dell’Ospedale G. Pini.
L’autore, nel suo lavoro precisa: “[…] il nostro compito è grandemente 
facilitato dal preziosissimo contributo anatomo-patologico fornitoci dalla 
minuziosa descrizione dello scheletro stilata dal  cardinale Agostino Riboldi”.
Dal loro studio si deduce che Ambrogio soffriva di fortissimi dolori provocati 
da una diffusa artropatia.
Fatto eccezionale fu il rinvenimento di una laringe ossificata che favorì 
il riconoscimento dell’identità del corpo. L’ossificazione della laringe, 
determinata dalla malattia sofferta da Ambrogio ci ricorda infatti quanto 
facesse fatica a parlare a lungo, come è ricordato da S. Agostino, dal biografo 
Paolino e dagli stessi scritti del Santo
Grande fu quindi il contributo di Agostino Riboldi nella storia del santo 
vescovo Ambrogio. ¹
  

¹ Sintetizzato con integrazioni, dall’articolo di L. Bissoli  “Così Riboldi scoprì Ambrogio”
Città Nostra 7 dicembre 1997

Cardinal Agostino Riboldi

I corpi di Sant’Ambrogio e Gervaso (?), urna della cripta Sant’Ambrogio, 1897

Apparizione dei Santi Gervaso e Protaso, olio di Philippe de Champaigne, 1659, Parigi Louvre

Busto di Mons. Calabiana, 
Arcivescovo di Milano, 1808-1893
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Iconografia e Sant’Ambrogio nell’arte

Il nostro Patrono è facilmente riconoscibile. Oltre al pastorale, la mitria, il 
Vangelo, comuni a tutti i vescovi, i suoi attributi iconografici sono:

lo staffile (il più diffuso)
l’arnia delle api (meno usato)
il gabbiano (rarissimo)

Almeno dal secolo XI è rappresentato con lo staffile, come da scultura di 
un capitello in S. Ambrogio, a ricordo della sua lotta contro gli Ariani. Tale 
immagine divenne poi obbligatoria dopo la leggendaria apparizione di S. 
Ambrogio nella battaglia di Parabiago.
Sant’Ambrogio è considerato il protettore delle api, degli apicoltori e dei 
fabbricanti di cera, dei tagliapietre e del Corpo Speciale Amministrativo 
dell’Esercito Francese.
Oltre Milano anche Alassio, Stresa e Vigevano lo hanno scelto come Patrono. 

É praticamente impossibile non trovare in ogni chiesa della Diocesi milanese, 
anche la più povera, qualche riferimento a S. Ambrogio in dipinti, reliquie, 
statue, affreschi, paliotti e stendardi.
Nella Diocesi le chiese dedicate al santo sono oltre 50, senza contare i vari 
altari a lui dedicati. Vicino a noi ritroviano chiese a Cinisello, all’ex Ospedale 
Antonini di Mombello (ora S. Bretanion in uso agli Ortodossi rumeni), a 
Monza, a Solaro, a Cesano, a Seregno, a Brugherio.
Nel  Duomo di Milano, grazie a San Carlo, che in Sant’Ambrogio vedeva il 
suo ideale di vescovo, ci fu un grande sviluppo nella raffigurazione artistica.
L’immagine di Sant’Ambrogio è assai diffusa nelle chiese cattoliche e 
ortodosse dell’Europa.
La Chiesa ortodossa lo considera tra i più importanti Dottori della chiesa e 
lo celebra in dicembre, come la Chiesa Cattolica.

¹ uno dei grandi scultori del Novecento ambrosiano nonchè insegnante di tanti giovani artisti palazzolesi alla 
Scuola d’Arte del Castello.

Sant’Ambrogio, bassorilievo, XV Sec., 
San Bernardino alle Ossa, Milano

Sant’Ambrogio, 
chiesa di San Francesco di Paola,XIX Sec., Napoli

Sant’Ambrogio con l’arnia, 
miniatura del VX Sec.

Sant’Ambrogio, affresco di G B. Gariboldi, XVIII Sec.
Pieve di San Giuliano, Cologno Monzese

Sant’Ambrogio, 
scultura di Eros Pellini¹, 1939, 
chiesa di San Gaetano, Milano

Sant’Ambrogio, bronzo di A. Wildt, 
1928, Monumento ai caduti, Milano

Oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina, 
XIV Sec., Solaro

Sant’Ambrogio, parrocchiale di Cinisello

Sant’Ambrogio, 
scultura di P. Marchesi, XIX Sec., 
Palazzo dei Giureconsulti, Milano

Sant’Ambrogio, 
affresco XV Sec., Arcivescovado, Milano

Sant’Ambrogio alla battaglia di Parabiago, 
olio di Ambrogio Figino, 1590

Sant’Ambrogio, 
icona di Iulian Rosu, 2016
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Sant’Ambrogio nostro patrono 

La prima evidente testimonianza del culto a Sant’Ambrogio è rappresentata 
dalla nostra chiesa parrocchiale che è dedicata al Signore e  a S. Ambrogio.
Cassina Amata ha antiche origini ed una locale tradizione attribuisce la 
cristianizzazione al passaggio del Santo. Ciò non è sostenuto, ovviamente, da 
alcuna prova storica. Possiamo tuttavia essere certi che il vescovo Ambrogio 
sia transitato nel nostro borgo, attraversato dalla strada romana “Comasina”, 
per recarsi a Como dove aveva fondato la locale Chiesa.
Lo studioso G. Moreno Vazzoler ipotizza la diffusione nella campagna 
del culto a S. Ambrogio a partire dal V o VI secolo grazie all’azione dei 
vescovi Eusebio e Lorenzo, interrotta con l’arrivo dei Longobardi che non 
amavano certamente Ambrogio per via della sua lotta contro l’Arianesimo. 
Sappiamo che nel VII secolo i monaci di S. Colombano (530-615), erano 
presenti nel Nord di Milano sviluppando una forte azione di riconversione. 
Potrebbe essere questo il momento in cui  la comunità dei fedeli amatesi 
scelse Ambrogio come protettore.
Il borgo “Cassinam Matam” è citato in un documento del 1254. Lo ritroviamo 
nel 1470 e nel 1475 e  nel XVI secolo.
La documentazione storica della nostra chiesa risale al XVI secolo.
Gli Atti della visita del Card. Carlo Borromeo citano la “chiesa di S. Ambrogio” 
con la pianta redatta nel 1568 dal delegato vescovile Leonetto Clivone. 
Risulta antica, in cattive condizioni e con un orientamento diverso dall’attuale, 
con facciata ad ovest. Era lunga 30 cubiti e larga 13 (circa 13 x 6 metri) con 
l’altare maggiore e l’altare della Madonna.
Cassina Amata contava allora 237 anime.
La chiesa attuale, che risale al 1697 (progetto dall’architetto milanese Filippo 
Cagnola) fu costruita con il generoso concorso del popolo e dei nobili 
possessori Brentano, Pecchio e Imbonati.
Ricordiamo che fu realizzata per rispettare l’impegno assunto per la liberazione 
dalla “carugole” (cavallette) che nel 1694 e anni seguenti, distrussero i campi 
amatesi, unica fonte di vita per la gente del tempo.

Sant’Ambrogio di Cassina Amata, giorno dei funerali di don Enrico Molteni, agosto 1989

San Colombano, bassorilievo dell’omonima abbazia San Carlo, dipinto del XVI Sec.

Pianta dell’Antica chiesa di Sant’Ambrogio, 
Cassina Amata, 1568

Catasto Teresiano, 1721, mappa di Cassina Amata

Dedica della nostra parocchiale
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Sant’Ambrogio nell’arte della 
chiesa parrocchiale

Varie sono le testimonianze che attestano la devozione al Santo patrono.
Il patrimonio si forma, principalmente, all’inizio dell’Ottocento e si arricchisce 
dal 1891 sino al 1997.
L’immagine più antica è rappresentata dal dipinto ad olio di Ambrogio Sala 
(1839), che rappresenta il Santo, la nostra chiesa e la Comasina con la sua 
fila di paracarri. 
Già esistente nell’inventario del 1817, c’è il busto in rame argentato e dorato.
Al 1891-94 risale i ciclo di affreschi del presbiterio (unitamente alla decora-
zione a stucco) del pittore Carlo Farina di Macherio. Di gusto ottocentesco 
rappresentano momenti salienti della vita di Ambrogio, così come furono 
narrati da Paolino da Milano, suo biografo.
Ottocenteschi sono il paliotto in seta rossa con l’immagine di Ambrogio (con 
lo staffile) e S. Satiro (con l’Eucarestia) e quello con l’Immacolata che sul lato 
destro ha un dipinto con l’immagine di S. Marcellina, S. Satiro e S. Ambrogio. 
Entrambi son esposti nel salone polivalente dell’Asilo S. Giuseppe.
Risale al 1992 l’energica statua lignea policroma, collocata nel vano di destra, 
scolpita da artisti di Art Studio Demetz di Ortisei. Si ispira ad una statua del 
Prestinari (1610) del Duomo di Milano.
Una piccola riproduzione della scultura del Duomo fu eseguita nel 1990 da 
Oreste Riva, uno dei più interessanti scultori della Scuola Don Filippo Anghileri 
di Palazzolo. Una copia veniva data al vincitore del Pallio istituito dall’allora 
parroco don Luigi Alberio, nell’ambito della Sagra del Sant’Ambrusin.
Nel 1997, in occasione del terzo centenario dalla costruzione della chiesa 
e del 16 centenario dalla morte di S. Ambrogio, don Alberio commissionò 
agli scultori Bruno Gandola e Luigi Teruggi, docenti all’Accademia di Brera, 
le formelle e la decorazione bronzea del portale ligneo con momenti della 
storia di  S. Ambrogio.
All’esterno, in alto sulla parete del Centro parrocchiale S. Ambrogio è col-
locata una statua in lamiera dalle spigolose forme geometriche che l’irrefre-
nabile ironia amatese ha, da subito, chiamato “Belfagor”, collegandolo ad 
un film francese del 1965 (Belfagor – il fantasma del Louvre). L’opera be-
nedetta dal Card. Colombo l’11 aprile 1977 si ispira ad un particolarissimo 
dipinto di Dina Riva (1927-2002) che è abitualmente esposto nella Sala don 
Giulio Comi.

Sant’Ambrogio, Ambrogio Sala 1839

Miracolo delle api Ambrogio acclamato Vescovo

Ambrogio respinge Teodosio Ambrogio ritrova i corpi dei Santi Gervaso e Protaso

Morte di Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio in gloria

Sant’Ambrogio, statua lignea 1992 Busto d’altare, inizio ‘800 Sant’Ambrogio, lamiera, 1977

Sant’Ambrogio, 
acquerello di Luigi Tagliabue, 1981
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Il portale della nostra chiesa: 
la storia di Ambrogio nel bronzo

Una delle realizzazioni  più importanti che hanno caratterizzato l’Anno 
Ambrosiano 1997 è certamente stata la decorazione bronzea dell’antico 
portale della chiesa decisa dall’allora parroco don Luigi Alberio.
Le foto di Ilario Scotton riprendono le scene, le decorazioni (comprese 
quelle poste all’interno, che abitualmente non sono visibili) e le dediche.
L’opera è di Bruno Gandola e Luigi Teruggi.
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Sant’Ambrogio
ispiratore della nostra comunità

Non sappiamo come vivessero la devozione al Patrono i nostri antenati, ma 
certamente la sua memoria ed i suoi insegnamenti sono stati tenuti vivi dai 
vari Parroci. Il fatto stesso che la costruzione della nuova chiesa iniziasse nel 
1697 (anno che ricordava il 13°centenario ambrosiano) ne è una significativa 
conferma.
L’occasione del 15° anniversario ambrosiano (1897) dà il via ad una serie di 
lavori promossi da don Andrea Ravani (parroco dal 1891 al 1911) che curò il 
completamento della facciata, il ciclo di affreschi, le decorazioni e le quattro 
statue dei “giganti di Cassina Amata”.
Con l’arrivo di don Pompeo Orrigoni (parroco dal 1911 al 1931) l’ambrosianità 
amatese si concretizza (oltre a varie iniziative tra cui l’Asilo S. Giuseppe) 
nella Cooperativa S. Ambrogio, fondata nel 1920 e nel mantenimento della 
festa patronale.
Don Enrico Molteni (parroco dal 1972 al 1989) imprime un significativo 
sviluppo alla devozione al santo Patrono rifondando la Sagra del Sant’Am-
brusin  giunta quest’anno al suo 45° anniversario.
Realizza, in occasione del XVI centenario della consacrazione episcopale 
del nostro Patrono, il Centro parrocchiale S. Ambrogio. La posa della prima 
pietra fu il 21 aprile 1974 e l’inaugurazione il 25 aprile 1976. Alla realizzazio-
ne contribuirono tanti generosi amatesi. Negli stessi anni si forma il Centro 
Culturale Sant’Ambrogio.
Riprende vita anche il Coro polifonico parrocchiale S. Ambrogio con l’ausilio 
di don Gianluigi Rusconi e attualmente diretto da Stefano Borghi.
L’arrivo nel 1989 di don Luigi Alberi dà uno scossone positivo all’intera 
comunità.  Alla tradizionale Sagra aggiunge (1991) anche il Pallio delle 
Contrade.
In occasione del 300° anniversario della chiesa fa stampare un libro a cura di 
G.Mo. Vazzoler e la festa è sottolineata dalla presenza del card. C.M. Martini 
(4 aprile 1997). Arricchisce e restaura il ricco patrimonio d’arte ecclesiale 
amatese e, in particolare, quello dedicato al Patrono.

E Ambrogio ha qualche incidenza nella storia della nostra città?

Per prima cosa ricordiamo che S. Ambrogio è il patrono ufficiale della città 
di Paderno Dugnano. Una consuetudine rinvigorita da don Alberio con la S. 
Messa celebrata il 7 di dicembre alla presenza delle Autorità locali. 
Sull’attico della facciata della Chiesa di S. Martino a Palazzolo c’è la statua in 
pietra di Viggiù che rappresenta S. Ambrogio (1841), scultori Giuseppe Croff  
e Antonio Pasquali. All’interno, in uno spicchio di cupola c’è un affresco di 
A. Galli (anni ‘40).
La via che unisce Incirano e Palazzolo è dedicata al Santo e fiancheggia 
una zona che dovrebbe essere quella che è nota come “Campo grande di S. 
Ambrogio”.
Un instrumento del 1549 cita questa area dove si rinvennero, nell’Ottocento, 
antiche mura, colonne e capitelli, ruderi probabili dell’insediamento romano 
noto con il nome di “Palatiun”, origine del nome di Palazzolo.
In tale luogo sorgeva probabilmente l’antica chiesa della Cascina Boncom-
pagno, dedicata a S. Ambrogio e demolita verso la fine del 1500.

Celebrazione della Festa di Sant’Ambrogio del 7 dicembre 2016 
con i nostri Sacerdodi e don Luigi Alberio ex parroco

I Giganti di Cassina Amata, Sculture in cemento di Carlo Farina, 1891-1894

Don Pompeo Orrigoni Don Enrico Molteni Don Luigi Alberio

Sant’Ambrogio, 
scultura lignea del vecchio pulpito, 
1930, Palazzolo (Santuario)

Il nostro Sindaco dott. Alparone e il nostro Parroco don Stefanazzi
7 dicembre 2016

Lo stendardo del 1997, dipinto di Milo Sant’Ambrogio pronto... per la processione 
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La Cooperativa S. Ambrogio

L’inizio del Novecento registra a Paderno Dugnano la nascita di varie 
Cooperative che un po’ alla volta sostituiscono le Società di mutuo soccorso 
esistenti dal 1882.
È del 1908 l’Eguaglianza di Dugnano, del 1910 la San Martino di Palazzolo, 
del 1920 l’Economia di Incirano e l’Agricola di Dugnano. Nel 1925 sarà 
fondata la Coop. Circolo Vittorio Veneto.
Anche a Cassina Amata, per iniziativa del parroco don Pompeo Orrigoni, è 
fondata il 19 dicembre 1920 la Cooperativa Agricola Sant’Ambrogio.
Una dimostrazione dell’affidamento al Santo patrono e concreta attenzione 
ai bisogni della gente.
Primo presidente fu Ignazio Citterio, agente, e vice presidente Luigi Rossetti, 
industriale. I soci fondatori furono 63.
Gli scopi indicati nel primo Statuto, art. 2 sono:

a) acquistare e distribuire fra i propri soci, a prezzi minimi, merci, derrate alimentari, 
prodotti, attrezzi, scorte vive e scorte morte, e quanto occorre all’esercizio dell’agricoltura;

b) acquistare macchine, attrezzi, ecc., per darli a prestito e a nolo;
c) vendere per conto proprio che di terzi, prodotti agrari dei Soci;
d) assumere in affitto beni rustici da ripartirsi per coltura ai singoli soci in piccoli lotti;
e) acquistare beni rustici da ripartire tra i Soci e coltivarli per conto sociale;
f) promuovere con adatti mezzi il miglioramento morale, intellettuale e materiale dei Soci.

Potevano far parte della Cooperativa “tutti coloro che hanno i requisiti di 
legge, i non aderenti ad associazioni antinazionali e antireligiose”.
In tanti anni di attività, siamo quasi ad un secolo di storia, alterne sono state 
le vicende. In particolare, giusto a conferma dell’identità che la Cooperativa 
desiderava conservare, sono da ricordare le pesanti intimidazioni fasciste 
sopportate da don Orrigoni, il fondatore e da altri Soci. 
Sul finire del secolo XX la Cooperativa cambia sede e rinnova il negozio di 
vendita di prodotti alimentari e tale attività è l’unica ora svolta. 
Il suo nome campeggia, per il necessario mantenimento della sua storia e 
della memoria, sulle insegne del negozio.
Dopo il cambio, una delle storiche sedi (Palazzo Brentano-Magretti) diventa 
dal 2004 sede del Centro Anziani parrocchiale “Don Enrico Molteni”, 
realizzando così un significativo riavvicinamento alla Parrocchia che l’aveva 
fatta sorgere. E’ in uso gratuito con contratto, inizialmente decennale e ora 
annuale tacitamente rinnovabile.
Attualmente i soci sono 87 e il presidente in carica è Giorgio Rossetti,che 
ringraziamo per le informazioni fornite.
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