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REGINA SANCTORUM OMNIUM Regina di tutti i santi,

In questa invocazione l’aggettivo «tutti» credo che non voglia solamente riferirsi ad ogni tipologia
di santi canonizzati: papi, vescovi, martiri,  vergini, monaci e monache, laici celibi o sposati, ma
racchiuda in se la totalità di tutti i cristiani passati, presenti e futuri. 

Maria ridesta nel cuore di ogni cristiano la certezza della sua vocazione alla santità. 

Santo  è  un  attributo  di  Dio,  solo  Lui  è  il  tre  volte  Santo  (Is  6,3;  Ap  4,8)  e  Dio  questa  sua
caratteristica la rivendica per sé, ma non se ne appropria, anzi la comunica al suo popolo Israele
“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo” (Lv 19,2) e san Pietro nella sua prima
lettera (1,15), riecheggiando questo passo, scrive ai primi cristiani:  «Come figli  obbedienti,  non
conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma, come il Santo che vi ha
chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta». Il popolo di Dio è un popolo santo
per chiamata, per vocazione, non per ambizione!

Santo che cosa significa? 

Deriva dal latino  sanctus participio passato del verbo sancire “sancitus” del quale si è perduta la
“i”, è quindi un temine giuridico che significa: secondo la legge, seconde le norme, uno che osserva
la legge è santo.  

In greco aghios  con l’a privativa davanti vuol dire: non di terra, non della terra, quindi del cielo:
celeste, “come abbiamo pertanto portato l’immagine dell’uomo di terra (Adamo)  così porteremo
l’immagine dell’uomo celeste” (1Cor 15,49). L’uomo celeste, il nuovo Adamo, è Cristo, in lui ci
scuotiamo di dosso l’elemento terreno: i nostri limiti. 

In  ebraico  santo  si  dice  Kadosc che  significa:  separato,  diverso,  totalmente  altro,  e  Dio  è
assolutamente  altro:  Dio  santo,  isolato,  separato,  diverso,  assolutamente  altro,  ma  questo  Dio
totalmente  altro,  non  è  voluto  rimanere  nella  sua  assoluta  alterità  e  ha  creato  l’uomo  a  sua
immagine. Quindi l’uomo è creato a immagine del Santo, l’uomo è fatto ad immagine di Dio, ma
quella che era una vocazione divenne una tentazione: «diventereste come Dio» (cfr Gen 3,5) e fu
così che i nostri progenitori oscurarono in loro l’effige divina, ma Dio per ripristinare nell’uomo la
sua icona di santità ha mandato suo Figlio: Gesù “immagine del Dio invisibile” (Col 1,15) e Lui pur
essendo di  natura  divina  svuotò  se stesso assumendo la  condizione  di  uomo (cfr  Fil  2,  6-7)  a
differenza del vecchio Adamo, che pur essendo di natura umana pretese di essere come Dio. 

Quando parliamo di  santi  siamo portati  a pensare a quelli  canonizzati  ufficialmente,  quelli  con
l’aureola, che sono raffigurati nei quadri o rinchiusi nelle nicchie delle nostre chiese, con davanti
tante candele accese. Biblicamente parlando, i “santi” sono il corpo di Cristo, i cristiani, la Chiesa,  i
credenti che sono ancora sulla terra. San Paolo quando scrive alle sue Chiese chiama “santi” tutti i
credenti, che in virtù della loro unione battesimale con Gesù Cristo partecipano alla santità di Dio
(cfr 1Cor 1,1-2; Ef 1,1; Fil 4,21; ecc.) … e allo stesso tempo sono chiamati a essere santi.  I “santi”
sono i cristiani, cioè tutti coloro che hanno conosciuto il vangelo di Cristo, lo hanno accettato e lo
praticano mentre vivono ancora su questa terra.
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La santità che è in noi non è merito nostro, ma opera della grazia divina – e chiaramente della
corrispondenza umana. E la grazia ce l’ha ottenuta Gesù Cristo con il suo sacrificio sulla Croce.
Sono quindi i meriti di Cristo e la nostra vita sacramentale che rendono possibile la santità. 

Maria,  più santa di ogni  santo,  piena di tutte  le  grazie,  aiutaci  a superare le nostre mediocrità,
mettici nel cuore la forza di rispondere alla nostra chiamata alla santità.

Regina di tutti i santi, prega per noi!

U.I.O.G.D.
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