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REGINA APOSTOLORUM

Regina degli Apostoli,

REGINA MARTYRUM 

Regina dei Martiri,

REGINA CONFESSORUM

Regina dei veri cristiani,

REGINA VIRGINUM

Regina delle Vergini

REGINA APOSTOLORUM Regina degli apostoli.

Poco sappiamo della vita della Madonna, brevi sono gli accenni di lei nei vangeli: la troviamo nei 
brani così detti dell’infanzia (Mt 1-2; Lc 1-2) è poi presente alle nozze di Cana (Gv 2,1-2) e sul  
Calvario  (GV  19,25),  un’altra  indicazione  chiara  è  nel  libro  degli  Atti  degli  Apostoli  dopo 
l’ascensione al cielo di Gesù: “tutti questi (gli apostoli) erano assidui e concordi nella preghiera,  
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui” (At 1,14). Qui 
sembra che Maria  non abbia nessun compito preciso è solo presente insieme agli  altri,  non ha 
nessun incarico, non tocca a lei prendere decisioni e regolare la vita della piccola comunità che si 
riunisce nel ricordo di Gesù, questo è il compito di Pietro, che da Gesù ha ricevuto l’incarico di  
pascere le sue pecore (Gv 21,15ss) e di confermare nella fede gli altri (Lc 22,32). Maria nell’umiltà 
e nel silenzio è accanto a loro, ha vissuto più di trent’anni con suo figlio, è quindi una testimone 
autorevole, è lei che potrà raccontare episodi sconosciuti e rivelare momenti importanti della vita 
del Maestro. 

Apostolo significa: “inviato” e il primo inviato è proprio Gesù! Mandato dal Padre. Maria è la 
madre “dell’inviato” per eccellenza, e alla prima comunità, piccola e impaurita infonde coraggio ed 
entusiasmo sostenendola nei momenti difficili che cominciano subito. 

Ogni cristiano è un apostolo, un inviato, a portare il buon messaggio, la buona notizia, in un mondo 
tornato pagano, senza paura e senza infingimenti, certi della presenza di Maria, come in quei giorni 
con il piccolo gruppo impaurito. 

Regina degli apostoli, prega per noi!

REGINA MARTYRUM Regina dei martiri,

Maria è la Regina dei Martiri, perché in lei si ripercuote tutto l’atroce supplizio subito da suo Figlio  
e  nel  suo cuore di  madre si  rinfrangono la  sofferenza  e  il  dolore di  ogni  perseguitato,  di  ogni 
martirizzato, dal sangue di Abele il giusto (cfr Mt 23,35) fino a quello dell’ultimo cristiano ucciso, 
ancora oggi, per odio alla sua fede. La parola martire significa: “testimone”, i martiri sono coloro 
che hanno testimoniato pubblicamente il loro credere nel Signore Gesù, fino a dare la propria vita. I 
martiri sono “testimoni”, indipendentemente dalla modalità del loro “martirio”, più o meno cruento, 
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a renderli tali è la franchezza e l’audacia con cui hanno proclamato, davanti agli increduli il loro 
credo. 
La comunità cristiana deve essere sempre testimone, “martire” di una verità che era, che è, e che 
sarà. Anche se non subiamo fisicamente il martirio, possiamo, e anzi dobbiamo ugualmente essere 
martiri,  perché,  come diceva Sant’Agostino,  “non è la pena, ma la causa che fa il  martire”. Il 
martire è colui che non vuol cedere al mondo, così come il suo carnefice è colui che non vuole 
credere in Dio. 

Maria è la regina dei martiri, è la regina dei martiri uccisi, ma è anche la nostra regina, di noi che 
siamo chiamati a rendere la nostra testimonianza, nella semplice quotidianità. Se non ci fosse la 
testimonianza del vivere il martirio cruento sarebbe soltanto un’inutile pena. 

La testimonianza porta alla verità, la fa trapelare, la rende in qualche modo visibile, e senza questa 
testimonianza, per quanto minima, chi potrebbe essere invogliato a credere in ciò in cui crediamo 
noi? Se la nostra testimonianza non ci dà gioia, allora non è vera testimonianza e non potrà mai 
spingere nessuno ad imitarla. Ma se è vero ciò che diceva Tertulliano, che “il sangue dei martiri è il  
seme  dei  cristiani”,  allora  dobbiamo  spargere  abbondantemente  questo  “sangue”  della 
testimonianza.
Regina dei Martiri, prega per noi!

REGINA CONFESSORUM (Regina dei confessori) Regina dei veri cristiani,

Il termine confessore può essere malinteso e far pensare al prete che confessa o a chi denuncia un 
reato proprio o altrui. Liturgicamente confessore indica un santo che non appartenga né al clero 
(papa, vescovo, prete o diacono), né ad ordini religiosi (monaco o frate) cioè un laico come il nostro 
san Ranieri che con questo titolo veniva definito. Il confessore è il cristiano che testimonia la sua 
fede tutti i giorni e vive pienamente la sua consacrazione battesimale in qualsiasi stato di vita si 
trovi, perché la santità è la vocazione universale del cristiano.  

Non è facile  testimoniare la nostra  fede in questa società,  si viene presi  per illusi  e retrogradi, 
ignoranti  e creduloni. Allora ci si adagia a vivere una vita di fede mediocre, opaca, si segue la 
massa, si vive di mezze misure, diventando cattivi testimoni, perché si confessa, cioè si testimonia, 
sempre ciò che si è!

Regina dei veri cristiani, prega per noi! 

REGINA VIRGINUM Regina delle Vergini,

Nelle litanie invochiamo la Madonna con questi titoli: Santa Vergine delle Vergini, Madre sempre  
vergine e poi: Vergine prudente, degna d’onore, degna di lode, potente, clemente e fedele (alle quali 
riflessioni si rimanda). La verginità è, in l’attributo per eccellenza di Maria, come avrebbe potuto, 
altrimenti essere, “la sposa” di Dio? Abbiamo visto anche, in più occasioni, come la sua donazione 
a Lui sia stata talmente radicale da espropriarla perfino di se stessa, Lei è la Vergine delle Vergini e 
la  Regina  delle  Vergini.  Molte  volte  il  termine  vergine  assume  un  valore  negativo  come  se 
mancasse qualcosa alla perfezione e alla completezza della persona. La verginità cristiana non è né 
una mutilazione, né disprezzo dell’amore coniugale (che nasce da un sacramento), ma una scelta 
particolare  che  scaturisce  da  un  amore  più  grande  e  assoluto,  come  risposta  a  una  vocazione 
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speciale e a un dono di Dio, che non è riservato solo alle donne, ma che si realizza anche nell’uomo. 
Maria Regina dei vergini donaci un equilibrio interiore capace di libertà, di forza e di amore vero. 

Regina delle Vergini, prega per noi!

U.I.O.G.D.

3


