20 marzo
Sono poche le notizie che si sanno su di lei, al contrario
sono molte e non sempre attendibili le leggende popolari
che narrano facesse parte di un gruppo di sette donne
che si presentarono al prefetto Amiso, proclamando la
loro fede cristiana e denunciandolo per la sua crudeltà.
Di conseguenza morirono gettate in una fornace ardente.
In modo più attendibile, Teodoto di Ancita ci racconta di
sette vergini, con gli stessi nomi, che subirono il martirio
sotto il prefetto Teocteno, morendo annegate.
Nonostante queste discrepanze, queste sante
testimoniano una grandissima fede nel professare e
proclamare ad alta voce la propria appartenenza alla
Chiesa di Cristo.
Etimologia: Alessandra = forma femminile di Alessandro, protettrice degli uomini, dal greco
Emblema: Palma
Sono commemorate il 20 marzo nel Martirologio Romano. Nel Sinassario Costantinopolitano,
invece, se ne fa memoria il 18 marzo con un breve elogio, tratto certamente da una passio
perduta, ma che non doveva essere molto attendibile. Secondo questo testo, al tempo di
Massimiano sette donne e cioè Alessandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e
Teodosia si presentarono al preside di Amiso, professandosi cristiane e rimproverandolo per la sua
crudeltà e la sua ingiustizia nel condannare i cristiani. Subito arrestate, furono flagellate,
scarnificate e, infine, gettate in una fornace ardente. Quattro dei nomi sopra ricordati e
precisamente Alessandra, Claudia, Eufrasia e Matrona ritornano in un altro gruppo, pur esso di
sette vergini, annegate dal prefetto Teotecno e ricordate nella passio, certamente più attendibile, di
Teodoto di Ancira. Gli altri tre nomi Giuliana, Eufemia e Teodosia si possono facilmente
intravedere nei rispettivi Giulitta, Faine e Tecusa del gruppo di Ancira, commemorato nei sinassari
greci e nel Martirologio Romano il 18 maggio.
Con ogni verosimiglianza, quindi, si può concludere che il gruppo di Alessandra e compagne di
Amiso non è che un doppione dell'altro formato da Tecusa e compagne di Ancira ed erroneamente
attribuito ad Amiso.

