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Nacque ad Imola (BO) verso l’anno 380 e fu formato dal Vescovo della città, Cornelio, per il 
quale sentì sempre una grande ammirazione. Nel 424 fu eletto Vescovo di Ravenna, città che 
a quei tempi era la residenza dell’imperatore d'Occidente. Siccome rimanevano ancora resti 
del paganesimo nella sua diocesi, si sforzò di stabilire la fede cattolica, e lavorò con tanto 
entusiasmo per convertire gli infedeli che quando egli morì erano pochissimi i non credenti 
che rimanevano in quel luogo. 

Si preoccupò dell’unità della Chiesa e della fedeltà alla sede di Pietro. Combatté Eutiche e 
altre eresie dell’epoca, come l’arianesimo e il nestorianesimo. Fu un grande amico di Papa S. 
Leone Magno. Lo si ricorda per la conduzione da buon pastore del suo gregge, che si prese 
cura con diligenza delle necessità dei suoi fedeli e della loro vita cristiana, raccomandando la 
comunione settimanale, stimolandoli con l’esempio e formandoli con la splendida 
predicazione che ci ha trasmesso. È stato riconosciuto come uno degli oratori più famosi della 
Chiesa Cattolica, meritandogli il soprannome di Crisologo, che significa “parola d’oro”. Fu 
dichiarato Dottore della Chiesa da Papa Benedetto XIII nel 1729. Morì ad Imola il 30 luglio 
del 451. Le sue reliquie si venerano oggi nella cripta della chiesa di San Cassiano di questa 
città. 

Nei suoi sermoni dà un’importanza centrale al mistero dell’Incarnazione, per cui Maria, 
grazie al Suo concepimento e al Suo parto verginale, svolge un ruolo molto rilevante. Tutto il 
discorso mariologico di Pietro Crisologo viene elaborato attorno al tema della verginità 
feconda di Maria, che si esprime nello schema: “Vergine concepisce, vergine partorisce e 
vergine rimane” (Sermone 148). Tale impostazione gli permette non solo di mettere in rilievo 
la perpetua verginità di Maria, ma anche la divinità di Cristo, che si manifesta nel 
concepimento e nel parto. 

Il concetto di verginità sottolinea la partecipazione di Maria all’integrità e alla santità di Dio 
stesso. Grazie a questa partecipazione è in grado di partorire Cristo senza essere sottomessa 
alle leggi della corruzione: “Vergine, Ti ha fatto madre la grazia, non la natura; la devozione 
ha voluto che Tu fossi chiamata Madre, anche se non lo avrebbe permesso l’integrità; nella 
Tua concezione e nel Tuo parto crebbe il Tuo pudore, fu aumentata la Tua castità, irrobustita 
la Tua integrità, si è consolidata la verginità, tutte le virtù sono rimaste integre” (Serm. 142, 
7). 



Il Vescovo di Ravenna, soffermandosi sul senso della parola, mette in rilievo una relazione 
particolare tra la verginità e l’integrità, contemporaneamente in senso fisico e in senso 
morale. Così come la natura umana corrotta a causa del peccato è connessa con la 
corruzione, così la natura verginale è connessa con l’integrità (cfr. Sermone 153, 2). Se Dio 
è la fonte dell’integrità, allora il Figlio di Dio, incarnandosi nel grembo della Vergine Maria, 
non solo conserva l’integrità di Sua madre, ma è altresì la causa del suo aumento (cfr. 
Sermone 142, 7). Questa idea è ripresa in Lumen Gentium, 57, tratto da un testo liturgico del 
VII secolo che afferma che Gesù, nel nascere da Maria, “non diminuì la Sua verginale 
integrità, ma la consacrò”. 

Gli avvenimenti del concepimento e del parto verginali sono considerati dal Crisologo come 
fatti insoliti e straordinari. Essi, trascendendo le leggi della natura umana, manifestano che 
Dio ne è l’autore: “Quando la Vergine concepisce, vergine partorisce e vergine rimane. Non 
rientra nell’ordine della natura, ma dei segni divini... Non è cosa normale, ma singolare; è 
un fatto divino, non umano” (Sermone 148,1). 

Il vescovo di Ravenna è consapevole dell’unicità del fatto, che è impossibile si verifichi nella 
storia umana. Per tale motivo questo evento divino rimane nascosto, inaccessibile 
all’intelletto umano, è un mistero. Per lui, il concepimento e il parto verginale sono misteri 
della fede.L’uomo, appoggiandosi sulla capacità del suo intelletto, non può comprendere il 
mistero divino. Questo è accessibile solo attraverso la fede:“Siccome tutto è possibile a Dio, 
e a te non è possibile raggiungere le opere più piccole di Dio, non investigare sul 
concepimento della vergine, ma credi. Accogli con fede il grande mistero della nascita del 
Signore” (Serm. 141, 3). 

Un altro aspetto interessante della teologia di S. Pietro Crisologo è far sì che il mistero della 
risurrezione sia riletto alla luce del mistero del parto verginale di Maria. Il sepolcro viene 
assimilato all’utero che concepisce un morto e partorisce un vivente: “In questo avvenimento 
si cambia l’ordine delle cose: qui il sepolcro divora la morte, non il morto; la dimora della 
morte diventa la dimora della vita; nell’uno e nell’altro (caso) in modo nuovo si concepisce 
un morto, si partorisce un vivente” (Serm. 74, 5). L’uscita del Risorto dal sepolcro senza 
romperne i sigilli permette all’autore di paragonare questo fatto con l’integrità della Vergine 
durante il parto di Cristo. Entrambi gli eventi sottolineano la divinità di Cristo:“È una 
manifestazione della divinità l’aver lasciato intatta la Vergine dopo il parto; è una 
manifestazione della divinità l’essere uscito dal sepolcro col corpo” (Serm. 75, 3). Il 
sepolcro è il grembo della risurrezione. Il sepolcro e il ventre di Maria partoriscono Cristo. Il 
sepolcro partorisce Cristo alla vita eterna, la Vergine Lo partorisce alla vita terrena. 

Vogliamo segnalare un ultimo punto messo in risalto nella ricca teologia di questo autore. 
Secondo lui il mistero del concepimento e del parto di Maria diventano una categoria di 



interpretazione del mistero della Chiesa. Come Maria, anche la Chiesa è Vergine e Madre. 
Ella partorisce i suoi figli attraverso i sacramenti. Così diventa madre rimanendo allo stesso 
tempo vergine. Il fonte battesimale diventa l’utero della Chiesa che, grazie all’azione dello 
Spirito Santo, diventa fecondo. In questo fonte battesimale si rinnova il mistero del parto 
verginale di Cristo: “È questo, fratelli, il motivo per cui lo Spirito celeste con la Sua luce 
divina feconda l’utero verginale del fonte. Il nuovo fonte partorisce creature celesti e le 
conduce alla somiglianza con il loro divino autore” (Serm. 117, 4). 

Come abbiamo potuto vedere, è chiara la centralità che S. Pietro Crisologo dà alla verginità 
di Maria in tutto il suo pensiero, mettendo in evidenza la ricchezza dei suoi diversi aspetti. 
Che Dio faccia sì che anche noi possiamo rinnovarci continuamente nel Cuore verginale della 
Madre di Dio e Madre nostra. 
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