
                                                 

LA VOCE DEL SANTUARIO DIOCESANO MATER DOMINI 
Laterza 

20  OTTOBRE  2019 

Maria umile e gloriosa Regina dell’universo 

 
“Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa.”  (Es 19,6) 

 
 

La Vergine Maria, dopo l’assunzione al cielo, fu elevata da Dio a Regina del Cielo e 
dell’universo. Perché Maria SS. è Regina? La 1^ motivazione della sua regalità è l’intimo legame 

della Vergine con la SS. Trinità. Occorre partire dalla regalità di Dio per comprendere quella 
della Madre di Gesù. La Sacra Scrittura ci presenta il Padre-Re perché onnipotente, creatore e 

Signore del cielo e della terra, come professiamo con la preghiera del “Credo”. È Lui che ha 
creato e che governa il mondo, con il potere infinito che gli deriva dalla sua natura. I Salmi 

evidenziano la regalità e potenza di Dio e ci invitano a riconoscerlo nostro Re e a lodarlo perché 
tutti e tutto esistono, grazie a Lui. “Cantate inni a Dio…perché Dio è re di tutta la terra…Dio 
regna sui popoli, Dio siede sul suo trono Santo…” (Sal 47 (46), 7.9) Anche i libri profetici parlano 
della regalità di Dio. “Chi non temerà te, o re delle nazioni? Nessuno è simile a te….Egli è Dio 
vivente e re eterno…” (Ger 10,7.10) Anche Gesù, in alcune parabole del regno dei cieli, 
rappresenta il Padre come Re. (Mt 18,23-25) Ricordiamo la parabola del “banchetto nuziale” 
nella quale Gesù paragona il regno dei cieli ad un re che fece un banchetto di nozze per suo 
figlio e gli invitati non andarono perché ognuno aveva da fare secondo le proprie esigenze. I 

servi furono mandati ad invitare  quelli che trovavano per la strada e si presentarono. Il re vide 
a mensa uno che non aveva l’abito nuziale e lo fece gettare nelle tenebre. (Mt 22,1-14) Il re 

rappresenta Dio-Padre; affrettiamoci a prepararci con l’abito nuziale per non essere gettati nelle 
tenebre! Il titolo di Re si addice anche a Gesù; il Messia tanto atteso, dovrà essere: discendente 

del re Davide; re “umile e mansueto” (Zac 9,9-10) “….un bambino è nato per noi…sarà: 
Consigliere mirabile…Principe di pace….Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine…sul 
suo regno che egli viene a solidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia….” (Is 9, 5-6) Gesù 

stesso verrà riconosciuto come il Re dei Giudei annunciato dai profeti e, come rivelerà l’angelo 
a Maria nell’Annunciazione, “regnerà eternamente sulla casa di Giacobbe”. (Lc 1,32) Nella 

Crocifissione, al di sopra del capo gli posero il motivo della sua condanna: “….lo schernivano: 
Salve re dei Giudei!” (Mt 27,29) Ma Gesù, sulla Croce, era il “Re dell’amore” che moriva per i 

nostri peccati. Gesù risorto sarà per i credenti “Re dei re e Signore dei signori” (Ap 19,16) 
Egli ci terrà sempre a sottolineare la sua regalità, diversa da quella dei re di questo mondo. 

“….il mio Regno non è di questo mondo.” (Gv 18,36) Gesù è venuto per amore e per servire. 
Anche lo Spirito Santo ha un rapporto con la regalità di Gesù. Il profeta Isaia vede nello Spirito 

Santo l’artefice della regalità del Messia. “…Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, spirito di 
sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del 
Signore.”  (Is 11,1-2) Nell’Annunciazione si realizza questa profezia; l’Angelo rivela alla Vergine 
Maria: “..lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra.” (Lc 1,35) Perché la Vergine Maria è Regina? È Regina per la sua dignità di essere 

Madre di Dio, Madre di Cristo Re. Gesù, in quanto Dio, è Re e Signore dell’universo; Maria in 
quanto partecipa ai diritti del Figlio, è Regina e Sovrana dell’universo. La Vergine acquistò la 

sua regalità sugli uomini, in quanto partecipe del Figlio all’opera di Redenzione dell’umanità. 
Maria è donna vittoria sul nemico infernale (Gn 3,15); è gloriosa Regina: “fulgida come il sole, 
bella come la luna”. (Ct 4,10) “E’ la donna vestita di sole, con una corona di 12 stelle”.(Ap 12,1) 
Maria è la Regina-Madre con tutte le prerogative che le sono proprie. I Magi si prostrarono ad 

adorare il Bambino e accanto c’è la Madre-Regina. Ella è il naturale trono del neonato Re-



Messia che siede sulle sue ginocchia. La regalità di Maria ha il compimento nella sua 

Assunzione al Cielo, nella gloria dei santi, e nella sua Incoronazione. Siede alla destra del 
Figlio, Regina del cielo, e continuamente intercede per noi. Gesù è Re di giustizia; Maria è 

Regina di misericordia ed esercita il suo potere regale sugli uomini, perdonando e beneficando, 
placando la giustizia divina con il suo intervento materno e misericordioso. Papa Pio XII istituì 

la festa di Maria Regina con l’enciclica “Ad coeli Reginam” dell’11 ottobre 1954. Con la riforma 
del calendario liturgico, dopo il Concilio Vaticano II, la festa è stata collocata ad otto giorni 

dopo l’Assunzione. È invocata quale celeste Regina dei cieli e per 12 volte nelle litanie 
lauretane, è invocata Regina. Queste invocazioni e preghiere, come la Salve Regina, ci fanno 

comprendere che la Vergine Santa, quale Madre nostra accanto al Figlio Gesù nella gloria del 
Cielo, è con noi sempre, nello svolgersi della nostra vita. Gesù, Re del Regno che non avrà mai 

fine, non è venuto, come i governanti delle nazioni, per opprimere i popoli, ma per servire e 
morire in riscatto per molti. (Mt 20,25-28) Nell’ultima Cena lava i piedi ai discepoli ed invita a 

lavarseli gli uni gli altri. (Gv 13, 4ss) Maria è la serva del Signore, l’umile ancella che, con il suo 
“sì”, si pone al servizio di Dio e di tutta l’umanità. “Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri come io vi ho amato.”  (Gv 13,34s) Maria è la “Regina dei cuori”, 
come la chiamano i monfortani. Come Gesù, Maria regno con la sola forza dell’amore. Ella è 

Regina delle virtù evangeliche, dell’umiltà, della purezza. Esercita ogni sua prerogativa con la 
regalità dell’essere Regina del cielo e della terra. Maria è l’icona regale dell’approdo della 

Chiesa, della storia e della creazione: essere “un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21,1), 
dimora di Dio”, “in cui non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno.” (Ap 21,4) Maria 

si apre all’azione dello Spirito con il suo “sì”, e lo Spirito stende su di Lei la sua ombra. Con il 
suo cuore materno vuole che tutti gli uomini si aprano al dono dello Spirito perché abbiano un 

“cuore nuovo”. (Ez 36,27s) Riconoscere la regalità di Maria, significa seguire il modello di vita 
che ci offre; se Maria è regina perché serva che rivela tutta la sua umiltà, noi siamo chiamati 

ad imitarla nel servizio a Dio e ai fratelli, esercitando l’amore. Maria è da contemplare come 
Regina della bellezza, per l’abito nuziale che eternamente indossa. Il salmo 44 canta la bellezza 

del re-messia, ma anche quella della sua sposa, interpretata in senso mariano. “…la figlia del 
re è tutta splendore, gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.” (Sal 44, 12.14) Maria-Regina mostra 

la sua bellezza che è riflesso della SS. Trinità sulle creature. Ella è l’umile e gloriosa Regina 

dell’universo. 
 

Meditazione 

Orsù, mia cara figliuola, tieni ben raccolto il tuo cuore, guardati assai dall’angustiarti, poni spesso 
la tua confidenza nella divina provvidenza e sii certa che più presto passeranno il cielo e la terra 
che il Signore manchi di proteggerti. (San Pio – Ep.III – pag. 605) 

 

PREGHIERA 

Regina nostra, gloriosa Madre di Dio 

Regina nostra, gloriosa Madre di Dio, ti preghiamo: fa’ che i nostri cuori siano ricolmi della grazia 
divina e risplendano di sapienza celeste. Rendili forti con la tua fortezza e ricchi di virtù. Su noi 
effondi il dono della misericordia, perché otteniamo il perdono dei nostri peccati. Aiutaci a vivere 
così da meritare la gloria e la beatitudine del cielo. Questo ci conceda Gesù Cristo, tuo Figlio, che ti 
ha esaltata al di sopra degli Angeli, ti ha incoronata Regina, e ti ha fatto assidere in eterno su 
fulgido trono. A lui onore e gloria nei secoli. Amen ( S. Antonio di Padova) 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Gn 3,14-15; Sal 47 (46); Lc 1,26-55; Ap 22,1-4 
 
IMPEGNO DI VITA: Scopriamo il sacramento del Battesimo per essere anche noi rivestiti dell’abito 
nuziale per il regno dei cieli. Imitiamo Maria! 
 
PREGHIERA: S. Rosario per le missioni e le vocazioni.  
 
 

Il Rettore                                                                   Zelatori e Zelatrici 


