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Riflessione storico biblica sui titoli delle Litanie lauretane     

Tutti i martedì (escluso i tempi di Avvento e Quaresima) alle ore 18:30 oratorio “Regina Pacis” 

   

  8 ottobre        La preghiera litanica e le litanie della Madonna 

15 ottobre        Invocazioni iniziali alla Santa Trinità    

22 ottobre        Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle vergini,  

29 ottobre        Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della divina grazia,  

5 novembre      Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine,  

12 novembre    Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile,  

19 novembre    Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore,  

26 novembre    Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore,  

Sospensione durante l’Avvento 

14 gennaio      Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele,  

21 gennaio       Specchio della santità divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra letizia, 

28 gennaio      Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata a Dio, 

4 febbraio        Rosa mistica, Torre di Davide, Torre d'avorio, 

11 febbraio      Casa d’oro, Arca dell'alleanza, Porta del cielo, Stella del mattino, 

18 febbraio      Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli afflitti, 

25 febbraio      Aiuto dei cristiani, Regina degli Angeli, 

Sospensione durante la Quaresima 

14 aprile           Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, 

21 aprile           Regina dei Martiri, Regina dei veri cristiani, Regina delle Vergini, 

28 aprile           Regina di tutti i Santi, 

5 maggio          Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, 

12 maggio        Regina del santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. 

19 maggio        Invocazioni all’Agnello di Dio. 

25 maggio        Conclusioni 
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Primo incontro  

La preghiera litanica, le litanie della Madonna e Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. 

La preghiera litanica 

La parola litania deriva dal greco litaneia, e significa preghiera di supplica. Ne troviamo una prima 

traccia in 1Tm 2,1-31 Nel significato attuale e generico, le Litanie sono delle preghiere composte da 

una serie di brevi invocazioni a Dio, alla Vergine, ai Santi. La prima parte di ogni invocazione, per 

quanto riguarda le litanie mariane è costituita da un titolo ogni volta diverso, che esprime lode e 

ammirazione, la seconda parte, quasi sempre fissa, è una richiesta di preghiera, aiuto, protezione. La 

preghiera si esprime, allora, attraverso ripetizioni brevi e invocazioni in modo spontaneo e sincero.  

Nella Sacra Bibbia si trovano dei Salmi che, a motivo della loro peculiare struttura, ricordano questo 

tipo di preghiera. Ad esempio il Salmo 117 (118) ed il Salmo 135(136), in cui vengono esaltate le 

grandi opere di Dio, Creatore e Salvatore del suo Popolo, mediante il continuo intercalare del 

ritornello «eterna è la sua misericordia».  

Nelle altre religioni: basti solo ricordare nell’Islam il gesto meccanico di far scorrere tra le dita il loro 

“rosario” mentre recitano i novantanove nomi di Dio, oppure il ripetere ossessivo della sillaba sacra 

Om nell’induismo. La litania proprio per la sua facile memorizzazione e per recitabilità ritmica e 

cantilenante, ripetitiva, come il rumorio della risacca del mare che si distende sulla riva, appartiene 

all’esperienza religiosa di molti popoli e di molte culture. 

 

Le litanie della Madonna 

Le litanie della vergine derivano da quelle dei santi, presenti già nel III secolo e che durante il 

pontificato di san Gregorio Magno (†604) si recitavano a Roma nella processione del 25 aprile. La 

prima testimonianza di litanie propriamente mariane, sullo schema delle Litanie dei Santi, ma dai 

contenuti già molto simili alle successive Litanie Lauretane, si ha in un manoscritto parigino del XII 

secolo. In questo antico documento sono elencate 73 invocazioni a Maria Santissima. Nel corso dei 

secoli si ritrova una notevole varietà di litanie mariane Quelle, però, che s’imporranno su tutte le altre, 

verso la fine del 1500, per la loro intrinseca bellezza e armonia, sono quelle che i pellegrinanti verso 

Loreto, per visitare la santa Casa, erano soliti cantare.  

I titoli mariani nel più antico formulario, che risale al XVI secolo, erano 44, nel trascorrere del tempo 

hanno raggiunto il numero attuale di 51, grazie a successive aggiunte volute da vari Sommi Pontefici, 

da san Pio V (†1572) a san Giovanni Paolo II (†2005). 

La Tradizione vuole che san Pio V abbia introdotto l’invocazione Auxilium Christianorum, ad 

imperitura memoria della vittoriosa battaglia di Lepanto (1571) contro la flotta musulmana, attribuita 

all’intercessione della Vergine Santissima. L’invocazione Regina sine labe originali concepta già in 

alcuni testi anteriori alla promulgazione del dogma dell’Immacolata Concezione (1854), dopo tale 

data Pio IX la rese obbligatoria per tutta la Chiesa. Così come Regina sacratissimi rosarii, in uso 

presso le confraternite laicali dedicate alla divulgazione del rosario e i frati domenicani fu aggiunta 

ufficialmente da papa Leone XIII nel 1883. Lo stesso papa introdusse anche l’invocazione Mater boni 

                                                             
1 “Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 
uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e 
dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore”  
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consilii. Durante la prima guerra mondiale, nel 1917, definita dal papa Benedetto XV in una lettera 

ai capi di stato dei popoli belligeranti “inutile strage” lo stesso pontefice aggiunse Regina pacis. Dopo 

la definizione del dogma dell’Assunzione di Maria (1950) Pio XII inserì Regina in cœlun assumpta. 

Più recentemente san Giovanni Paolo II nel 1980 subito dopo l’invocazione Mater Christi introdusse 

Mater Ecclesiæ, titolo dato alla Madonna da san Paolo VI alla fine della III sessione del Concilio 

vaticano II (1964), lo stesso papa polacco nel 1995, alla chiusura del VII centenario del santuario di 

Loreto, inserì dopo Regina sacratissimi rosarii e prima di Regina pacis l’invocazione Regina 

Familiæ, in ricordo della vita nascosta della famiglia di Nazaret e per ridestare il senso della santità 

della famiglia e dei valori della fedeltà, del rispetto della vita, dell’educazione dei figli e della 

preghiera che le famiglie cristiane possono riscoprire dentro le pareti della Santa Casa. Arrivando 

così a 51 titoli2. 

L’origine di questi titoli mariani è per lo più antico-testamentaria e patristica, ma non mancano 

influssi della liturgia e della Tradizione posteriore. 

 

Nella struttura complessiva delle Litanie Lauretane si possono distinguere facilmente sei sezioni:  

l) tre titoli incentrati sulla santità di Maria; 

2) dodici titoli incentrati sulla Maternità di Maria; 

3) sei titoli incentrati sulla Verginità; 

4) tredici titoli biblico-patristici; 

5) quattro titoli in onore di Maria in quanto soccorritrice; 

6) tredici titoli incentrati sulla Regalità di Maria. 

Nell’uso comune, spesso le Litanie Lauretane sono abbinate alla recita del Santo Rosario e ne 

formano quasi una parte integrante complementare3. 

 

Maria nel Mistero di Cristo e della Chiesa. 

Cercare di comprendere il mistero della vergine Maria all’interno della Chiesa è cosa ardua e difficile, 

si rischia di cadere nella banalità, o facendone una dea-madre trasformando così la sua santità in una 

quasi divinità, oppure ci si dimentica della sua santità facendone una donna uguale alle altre donne.  

Avviciniamoci alla comprensione di questo Mistero. La parola Mistero, che deriva dal greco, non 

significa, oscuro, inspiegabile, o qualcosa che è segreto, ma come il suo corrispettivo latino: 

Sacramento, dobbiamo intenderla come azione di Dio, come azione di Dio nella storia dell’uomo. 

Con questa comprensione del termine Mistero/ Sacramento cioè segno, intervento, azione di Dio, 

cerchiamo di capire che cosa significhi: Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa.   

                                                             
2 Concessioni particolari: singole diocesi od ordino religiosi possono aggiungere nelle loro chiese od oratori delle 
invocazioni particolari come pei francescani: Regina ordinis Minorum e per i carmelitani Mater et decor Carmeli etc.  
3 Vi sono oggi altre preghiere mariane in forma litanica, ispirate al testo biblico, ai documenti del Concilio Vaticano II, o 
altro. Tuttavia, le Litanie Lauretane mantengono un primato di onore, a motivo della loro antichità, dell’approvazione 
pontificia, della loro diffusione e del loro contenuto nobilissimo. Oltre alle Litanie mariane e dei Santi, sono approvate 
dalla Chiesa anche le Litanie del Sacro Cuore di Gesù, del Preziosissimo Sangue e di San Giuseppe (vedi CONGREGAZIONE 
PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà popolare e Liturgia. Città del Vaticano 2002). 
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Attraverso la Vergine Maria, Dio opera una nuova creazione. È però una creazione ben diversa dalla 

prima. Maria è Donna, anzi è la Donna per eccellenza, è la Nuova Donna creata da Dio e posta accanto 

all’Uomo, al Nuovo Uomo Cristo che è insieme vero Uomo e vero Dio.  

Nella prima creazione Dio prima fece l’uomo. Lo vide solo. Volle fargli un aiuto che gli fosse 

corrispondente. Mandò su di lui un grande torpore, trasse una delle sue costole dalla quale formò la 

donna, che gli presentò non come sorella, non come madre, non come figlia, bensì come sposa, come 

moglie. (Gen 2,18-24). 

Nella seconda creazione Dio prima crea la donna. La crea, generandola dall’umanità peccatrice. La 

crea però pura, santa, immacolata, senza macchia originale. La fa bella, tutta splendente di grazia. 

Adorna di tutte le sante virtù. La riveste di se stesso come di un manto. La Nuova Donna è il 

capolavoro di Dio. Dio si rispecchia in Lei e vede tutta la sua bellezza eterna.  

Leggiamo nel libro dell’Apocalisse  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 

capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora 

apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste 

sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il 

drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo 

avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di 

ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove 

Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecento sessanta giorni. (Ap 12.1-

6).  

Ma per fare una nuova creazione la Donna da sola non basta, occorre anche l’uomo. Questa volta il 

rapporto tra Uomo – Donna e Donna – Uomo non sarà però quello Sposo – Sposa, Marito – Moglie. 

Sarà invece un rapporto unico, singolare, speciale. Sarà quello di Madre – Figlio. Nel brano 

dell’annunciazione riportato in Luca (1, 26-38) leggiamo queste parole dalla bocca dell’arcangelo 

Gabriele: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo» (Lc 1,30-

32). 

Da questa relazione Madre – Figlio deve nascere la nuova umanità.  

Questa volta però la Scrittura non ci presenta la tentazione della Nuova Donna, ci rivela invece la 

tentazione del Nuovo Uomo. Il Nuovo Uomo vince la tentazione (Mt 4,1-11; Mc 1,13; Lc 4,1-13) e 

rimane fedele a Dio fino alla morte di Croce, si sottomette al Padre in tutto e per questo suo atto di 

obbedienza totale, piena, perfetta redime l’umanità, rinasce in una nuova creazione.  

Questa nuova nascita, questa nuova creazione dell’umanità, come la generazione di Cristo Uomo 

Nuovo che avvenne nel grembo verginale di Maria, per opera dello Spirito Santo, anche questa nuova 

creazione avviene, per opera dello stesso Spirito nel grembo della Chiesa. La Chiesa   nel suo seno ci 

fa “Cristi” unti, consacrati. Maria è la figura della Chiesa-Madre, ed è anche Madre della Chiesa. E’ 

a Maria immagine della Chiesa che Gesù crocifisso le affida il discepolo prediletto e la raccomanda 

a lui: 

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria 

di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 

madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 

discepolo l’accolse con sé.” (Gv 19,25-27). È ai piedi della croce, nell’ora stanziante del dolore sul 

Golgota, nella morte di Cristo, nei dolori di questo “parto” che il popolo della nuova Alleanza è nato, 

che la nuova creazione ha avuto origine. Come il Creatore soffiò il suo Spirito sulla creta inanimata 

per dar vita al primo uomo (Gen 2,7) così il Cristo crocifisso consegnando lo Spirito al Padre (Gv 

19,30) genera nuovi figli e dal suo costato fluiscono i segni dell’acqua e del sangue. Lì nasce la Chiesa 
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da allora essa è la madre di tutti credenti, essi sono fratelli di Gesù e Maria è allo stesso tempo Madre 

di Gesù e Madre della Chiesa. Gesù la chiama Donna, nome che è alla radice dell’umanità… “io 

porrò inimicizia tra te (serpente) e la donna, tra il tuo seme e il suo…” (Gen 3,15) e più avanti 

“L’uomo chiamò la donna Eva perché fu la madre di tutti i viventi” (Gen 3,20). La prima donna era 

stata l’inizio e la madre dell’umanità intera, ora Maria diventa l’inizio e la madre di tutti i credenti 

nel Figlio suo, madre di tutti i cristiani simbolo della Chiesa che genera nuovi e fratelli a Dio Padre e 

a Cristo. 

Maria, Immagine della Chiesa-Madre, che accoglie il discepolo fedele come suo figlio, e questi la 

prende presso di sé. Capiamo la maternità della Chiesa meditando sulla maternità di Maria, Madre 

del Signore e Madre del Discepolo prediletto. Meditando su Maria, capiamo ciò che deve essere la 

fede, la pietà, la povertà, la testimonianza, il servizio e il mistero della Chiesa. Possiamo chiudere con 

le parole di Gesù riportate del vangelo secondo Marco 3,34-35 “Ecco mia madre e i miei fratelli! 

Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre".  

 

 

U.I.O.G. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


