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REGÍNA ANGELÓRUM

Regina degli Angeli, 

REGÍNA PATRIARCHÁRUM

Regina dei Patriarchi, 

REGÍNA PROPHETÁRUM

Regina dei Profeti,

Le  ultime  tredici  invocazioni  delle  litanie  lauretane  chiedono  l’intercessione  della  Vergine
chiamandola: «Regina». Questo titolo è stato attribuito alla Madonna dalla tradizione popolare e
compare già dal IV secolo e pian piano è entrato nelle espressioni di culto (Salve Regina, Regina
coeli, Ave Regina coelorum) e anche nell’iconografia cristiana, che spesso rappresenta la Santissima
Trinità  che,  in  cielo,  la  incorona  e  nelle  nostre  chiese  si  trovano  statue  o  immagini  mariane
incoronate. Dal 1955 in poi si celebra anche la memoria liturgica della Beata Vergine Maria Regina,
una volta il 31 maggio (a conclusione del mese mariano), trasferita successivamente al 22 agosto,
(ottava  dell’Assunzione)  mettendo  così  in  rilievo  il  legame  stretto  tra  l’assunzione  e  la
glorificazione della Madonna. 

Il  termine  regina  appartiene  ad  un  contesto  storico  e  a  concezioni  politiche  ormai  tramontate
estranee alla sensibilità dell’uomo moderno. Questo titolo,  per Maria, è ancora oggi necessario?
Nella società odierna il ruolo delle sovrane è molto limitato, se ne parla spesso sui rotocalchi “rosa”
fonte di chiacchiere inutili sulla loro vita privata e sui loro amori, ridotti a argomento di discussione
nella sale di attesa dei parrucchieri.  

Certamente chiamare Maria: «Regina» non vuol dire dare a questo titolo un concetto politico, ma
neppure  un  significato  metaforico,  occorre  quindi  trovare  e  rivalutare  il  suo  vero  significato
teologico che,  se non ben compreso, porta a esaltare  al massimo il suo ruolo di Madre di Dio,
allontanandola dalle vicende umane, quasi una donna circonfusa di luce nella gloria del cielo, vicina
al trono dell’Altissimo, ignorando il suo cammino di fede e le difficoltà incontrate per aderire al
volere di Dio come Madre di Gesù e sorella nostra. 

Maria è regina in quanto partecipa della regalità del popolo di Dio, la regalità messianica è lo stato a
cui sono destinati tutti i cristiani, la Vergine infatti fa parte della Chiesa e non è lecito staccarla da
essa, in Lei per prima e più di tutti  si realizza la promessa di Gesù “Voi siete quelli  che avete
perseverato  con  me  nelle  mie  prove  e  io  preparo  per  voi  un  regno,  come  il  Padre  mio  l'ha
preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a
giudicare  le  dodici  tribù  d'Israele”  (Lc  22,  28-30).  Con  la  sua  assunzione  Maria  partecipa
pienamente al dominio di Cristo sull’ultima nemica: la morte (1Cor 15,26), «finito il corso della
sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina
dell'universo per essere così più pienamente conforme al figlio suo, Signore dei signori (cfr. Ap
19,16) e vincitore del peccato e della morte» (LG 59). Il titolo di regina è titolo di fiducia, di gioia,
di amore e rientra nel mistero pasquale di Cristo: umiltà-esaltazione,  servizio-regno, assenza di
privilegi-partecipazione  alla  sovranità  di  Dio,  ma  anche  in  cielo  Maria  regina  resta  sempre
“l’ancella del Signore” (cfr Lc1,38) e non cessa dal suo servizio, perché tutta la sua vita è stata al
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servizio di Dio. Questo è l’esempio per ognuno di noi perché il servizio di Dio e del prossimo, nella
via dell’amore, è il compito dei cristiani, servire vuol dire annullarsi e a molti può sembrare una
rimessa, ma dà il pieno significato ad una missione che sarà coronata da una vita immortale nel
Regno di Dio.

REGÍNA ANGELÓRUM Regina degli Angeli. 

Con questo titolo si entra nel mistero dell’aldilà. Chi sono gli angeli?  Sono creature spirituali, dice i
Catechismo della Chiesa Cattolica:  “L'esistenza degli  esseri  spirituali,  incorporei,  che la Sacra
Scrittura chiama abitualmente angeli, è una verità di fede” (328) “In tutto il loro essere, gli angeli
sono servitori e messaggeri di Dio. Per il fatto che «vedono sempre la faccia del Padre mio che è
nei cieli» (Mt 18,10), essi sono «potenti  esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua
parola» (Sal 103,20)” (329). “In quanto creature puramente spirituali,  essi hanno intelligenza e
volontà:  sono creature personali  e  immortali.  Superano in perfezione tutte  le  creature visibili”
(330). Scrive sant’Agostino: «La parola "angelo" designa l'ufficio, non la natura. Se si chiede il
nome di questa natura, si risponde che è spirito; se si chiede l'ufficio, si risponde che è angelo: è
spirito per quello che è, mentre per quello che compie è angelo» e san Gregorio Magno specifica:
«E' da sapere che il termine «angelo» denota l'ufficio, non la natura. Infatti quei santi spiriti della
patria celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora
sono angeli, quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari
sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più grandi eventi son chiamati arcangeli». 

Invocare Maria come regina degli angeli, spalanca gli occhi della nostra fede all’orizzonte infinito
dell’eterno, il nostro cuore si apre al desiderio di conversione, pensando alla gloria che ci aspetta.
Maria dacci la gioia di godere per qualche istante anche sulla terra lo splendore del cielo.

Regina degli Angeli, prega per noi!

REGÍNA PATRIARCHÁRUM Regina dei Patriarchi.

Con il termine patriarca si intendono i primi grandi personaggi della storia del mondo fedeli a Dio,
secondo la Bibbia: Enoc, Matusalemme, Noè e i suoi figli Sem, Can e Iafet, ma i patriarchi più noti
sono Abramo, Isacco, Giacobbe e si suoi dodici figli, Mosè, Giosuè… con essi inizia la storia del
popolo ebraico come scelto da Dio e da Lui guidato in base a un’alleanza che è fondamento e
caratteristica di tutta la sua storia.

Maria viene invocata con Regina dei patriarchi in segno di continuità col popolo eletto, quasi chiave
interpretativa di tutto il Vecchio Testamento. La sua figura è delineata già all’inizio della storia
dell’umanità dopo la disubbidienza dei progenitori al primo patto con l’Eterno, Dio stesso annuncia
che la vittoria sul serpente, causa di ogni male, sarà cancellata da un’altra donna, e da essa nascerà
Colui che schiaccerà il capo al tentatore. Maria è la discendente di questa schiera di umanità fedele
a  Dio  e  alla  promessa  fatta  ad  Abramo e  alla  sua  discendenza  per  sempre  (cfr  Lc  1,  54-55).
Promessa che richiede una fedeltà reciproca, non sempre manifestata. Sotto i nostri occhi si dipana
tutta la storia del popolo d’Israele un percorso faticoso e tortuoso, che fu carico di infedeltà e di
ribellione,  ma  pur  sempre  fondato  sulla  fedeltà  di  Dio  e  sulla  fede  dei  patriarchi  che  seppero
guardare lontano nella speranza…
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Invocare Maria come Regina dei patriarchi è inserirsi in questa schiera di donne e di uomini fedeli a
Dio che guarda al passato per vivere la fede nel presente, certi che non ci mancherà il Suo aiuto,
fiduciosi nell'attesa della manifestazione definitiva del Regno.

Regina dei Patriarchi, prega per noi!

REGÍNA PROPHETÁRUM Regina dei Profeti.

La fede cristiana fa riferimento ai profeti come a un momento importante della rivelazione di Dio,
per  questo nel  credo professiamo:  «Credo nello  Spirito  Santo… che ha parlato  per  mezzo dei
profeti».  I  profeti  sono  quindi  investiti  totalmente  dal  carisma  divino  e  rivestono  un  ruolo
importante, perché il profeta è l’uomo di Dio; colui che si pone come intermediario tra Dio e gli
uomini, tra Dio e il suo popolo. È portatore della Parola di Dio e parla con la stessa autorità e per
conto di Dio, “annunzia” o “proclama qualcosa” e questo ruolo di “portavoce” è primario rispetto al
predire o a prevedere ciò che avverrà in un futuro più o meno lontano. Invocare con questo titolo
Maria  ci  invita  a  rivedere  quanto  nella  nostra  vita  facciamo  sul  metro  della  Parola  di  Dio  e
verificare se siamo in linea o non con la fede che professiamo per non abbandonare mai il cammino
di conversione. Siamo portati a minimizzare la Parola di Dio a “sentirla” più che ascoltarla (ob-
audire, che significa: ascoltare stando di fronte) obbedire. Obbedienza che non annulla la libertà
individuale, ma la esalta come è stato per Maria, che obbedendo alla Parola può dire: «grandi cose
ha fatto in me l’Onnipotente» (Lc 1,49).

Regina dei Profeti, prega per noi!

U.I.O.G.D
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