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REGINA SINE LABE ORIGINALI CONCEPTA

Regina concepita senza peccato originale,

REGINA IN CÆLUM ASSUMPTA

Regina assunta in cielo, 

REGINA SCRATISSIMI ROSARII

Regina del santo Rosario,

REGINA SINE LABE ORIGINALI CONCEPTA Regina concepita senza peccato originale.

L’invocazione “Regina di  tutti  i  santi”  originariamente  chiudeva le  litanie  lauretane.  Nei  secoli
XVIII e XIX la sede apostolica concesse a ordini religiosi  e ad alcune diocesi  la possibilità  di
introdurre  questa  invocazione  che  divenne universale  per  la  Chiesa  dopo la  proclamazione  del
relativo  dogma  nel  1854;  difatti  l’autorità  ecclesiastica  ha  impegnato  secoli  e  secoli  prima  di
definire Maria immune dal peccato originale, anche se la sensibilità popolare l’ha sempre pensata al
culmine della creazione, ripiena della grazia di Dio, invocandola come la “tutta santa”. Nel sesto
secolo il nordafricano san Fulgenzio di Ruspe riflette: «che l’Angelo, chiamando Maria  piena di
grazia,  da  parte  di  Dio,  ben  mostrava  che  per  lei  era  stata  assolutamente  revocata  l’antica
condanna».

Molte  volte,  però,  la  mentalità  comune  confonde  banalmente  questa  verità  con  la  maternità
verginale,  alla  base  di  questo  equivoco  c’è  sempre  l’ostacolo  dell’orgoglio  umano  che  non  sa
accettare che Dio sia più grande e possa compiere gesti straordinari, impossibili all’uomo.

Due brevi considerazioni: esiste un peccato all’origine della storia umana, che è la voglia dell’uomo
di non sottostare a nessuno nella ricerca di una libertà assoluta, ribellandosi anche al creatore e ogni
uomo porta in sé questa tendenza alla ribellione e l’inclinazione al male, con l’illusione di essere
come Dio (cfr Gen 3,5).  Ma Dio non abbandona le sue creature e promette a quel serpente, che ora
appare come vincitore, la sconfitta definitiva. Un discendente di quella donna gli «schiaccerà il
capo» (Gen 3,15) e il piano di Dio si realizzerà nei secoli nonostante la debolezza dell’uomo. Maria
sarà la madre del trionfatore sull’antico avversario.  La sanità di Dio è totale e vince anche il male e
il  battesimo  che  abbiamo  ricevuto  ci  rende  partecipi  di  questa  santità  e  ci  dà  la  forza  per
armonizzare la nostra vita con il progetto di Dio. 

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi!

REGINA IN CÆLUM ASSUMPTA Regina assunta in cielo. 

Dopo  averla  invocata  come  la  “concepita  senza  peccato  originale”,  ora  la  invochiamo  come
“assunta in cielo” che ne è la logica conseguenza.  Se Maria è senza peccato,  perché Gesù l’ha
redenta in modo totale e straordinario è anche senza la conseguenza del peccato cioè la morte. Di
questo ne siamo certi per fede e dall’antichità questa verità è stata creduta dai cristiani, tanto che nel
1063 quando fu iniziata la costruzione della nostra cattedrale gli antichi pisani la vollero dedicare a



Maria assunta in cielo; anche se la proclamazione ufficiale del dogma dell’Assunzione è solo del
1950 e, appunto, in quell’occasione fu inserita questa invocazione delle litanie.

Nella devozione a Maria come “assunta in cielo” c’è la contemplazione del destino riservato ad
ogni  uomo e c’è  l’affermazione  della  fede  cristiana,  che  in  Cristo risorto vede la  risposta  alle
drammatiche domande dell’uomo, aprendo l’orizzonte della vita anche dopo la morte, superando
l’idea che vorrebbe l’esperienza umana circoscritta nel piccolo e povero limite dei giorni terreni. 

È proprio del cristiano essere “nel” mondo, ma non “del” mondo (cfr Gv 17,16) superare i legami
meschini e le visuali ristrette che a prima vista sembrano soddisfarci, e che riempiono i nostri cuori
solo apparentemente, lasciando poi il vuoto e lo sconforto. 

Regina assunta in cielo, prega per noi! 

REGINA SCRATISSIMI ROSARII Regina del santo Rosario.

L’aggiunta di questa invocazione risale al 1675 e fu in uso solo presso le Confraternite del rosario e
i frati domenicani, nel 1883 papa Leone XIII la estese a tutta la Chiesa.

Il Santo Rosario è preghiera semplice e sublime, terrena e celeste, umana e divina. È la preghiera
che fa scorrere dinanzi alla nostra mente tutta la storia della salvezza. E’ la preghiera che Maria non
si stanca di raccomandare in tutte le sue ultime apparizioni.  La Vergine Maria è Regina del santo
Rosario prima di tutto perché Lei è al centro, assieme a Cristo Gesù, di questa preghiera, poi perché
ci aiuta nella meditazione e nella contemplazione con la sua intercessione. È vero si tratta di una
preghiera fondata sulla ripetizione di formule ed è quindi facile cadere nella distrazione, lasciando
che le labbra continuino a ripetere le stesse parole, la distrazione della nostra mente è sempre in
agguato, anche quando non si prega, ma ciò non deve essere una scusa, per negare il valore di
questa preghiera, cercando di superare i nostri limiti e le nostre debolezze.

Nella Supplica alla Madonna del Rosario scritta dal beato Bartolo Longo (1841-1926), fondatore
del santuario di Pompei e di molte opere assistenziali, come atto di amore alla Vergine, il quale era
ritornato alla fede, dopo aver praticato anche il satanismo, si leggono queste parole: «O Rosario
benedetto di Maria, Catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli Angeli,
torre di salvezza, negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo
mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne…» 

Regina del santo Rosario, prega per noi!

U.I.O.G.D.


