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Maria Regina: dimensione biblico-teologica 

MONS ALCESTE CATELLA 
 
Il fatto e la storia 
 
Le notizie riguardanti la decisione di incoronare la venerata effigie della Madonna di Oropa nel 
1620 le ritroviamo in un’opera storica apparsa nel 1621: “Breve relatione dell’antichissima e 
mirabilissima divotione della gloriosissima Madre di Dio del Monte di Oroppa di Biella”. Questo 
testo si deve a Bassiano Gatti (1562-1642), monaco gerolamino, priore del monastero di S. 
Gerolamo dal 1611 al 1612 e poi nuovamente dal 1620. Egli è dunque testimone oculare e racconta 
come il”nobilissimo e religiosissimo popolo di Biella” volendo dire grazie a Maria per le 
innumerevoli grazie ottenute decise di “honorare di pretiosa corona d’oro il mirabil simolacro 
d’Oroppa, et quello del dolcissimo Bambinello Giesù”. Il vescovo Giacomo Goria (1571-1648) 
accolse ben volentieri questo progetto e si impegnò a realizzarlo come evento di grande valore 
pastorale e come occasione di rilancio del Santuario di Oropa. Dopo un periodo di preparazione 
(una missione predicata dai padri Francescani Cappuccini), l’incoronazione si celebrò solennemente 
l’ultima domenica di agosto, il 29, con grande partecipazione di fedeli. E poi questo si rinnovò nel 
1720, nel 1820, nel 1920. Ed ecco, tocca ora a noi, raccogliere dalle passate generazioni il 
testimone, raccogliere quel patrimonio di fede e di riconoscenza a Maria e rinnovare nel 2020 
l’incoronazione come espressione d’amore e gratitudine. 
 
Il significato 
 
La pratica di incoronare le immagini mariane, inizia verso la fine del secolo XVI°, nell’ambito della 
spiritualità francescana; iniziatore è il venerabile fra Girolamo Paolucci de Calboli da Forlì (1552-
1601); le motivazioni sono di due ordini: riaffermare la fede cattolica (in funzione di difesa dal 
protestantesimo) e proporre gesti penitenziali: spogliarsi del superfluo, delle “vanità” (oro, 
gemme…) sovente frutto di rapine e ingiustizie… 
 
Certo, noi oggi viviamo in un mondo che porta i segni della secolarizzazione; ma perché dovremmo 
anche noi ragionare in termini di contrapposizione tra passato e presente e ritenere che il passato 
non ha più alcun valore, non abbiamo nulla da apprendere da esso? E solo l’adesso, il momento 
presente avrebbe valore e, dunque, ad esso dobbiamo omologarci? Sinceramente non credo che 
l’amore, l’affetto, la riconoscenza, il dono espressione di gratuità e bellezza siano atteggiamenti 
interiori e comportamenti esteriori destinati ad essere valutati in base alle “mode culturali”. E il 
rileggerli  e l’attualizzarli oggi, alla luce della fede, penso sia non soltanto utile, ma necessario 
anche per crescere in umanità e in civiltà. 
 
Papa Francesco ha una visione di Chiesa nella quale è centrale la definizione di “popolo di Dio”; sì, 
la Chiesa è essenzialmente popolo di Dio che cammina nella storia; è dunque la Chiesa in ogni sua 
realizzazione e operosità concreta che è “popolare”, chiamata ad essere “popolare”: vale a dire 
realtà nella quale il “soggetto attivo” è il popolo tutto nella sua unità e diversità di doni, carismi, 
ministeri. 
Capito questo diventa chiaro perché Papa Francesco richiami al valore straordinario della “pietà 
popolare” che non identifica qualcosa di poco valore, di scarsa qualità; è la devozione celebrata, 
pregata, vissuta da tutto il popolo che è la Chiesa. Papa Francesco ha appreso questo in famiglia, 
quella famiglia di emigranti ove la grande “evangelista” ed educatrice è stata la sua nonna, la nonna 
Rosa; e questa esperienza è diventata per lui riflessione e spiritualità, teologia e prassi pastorale… 



Ecco perché a questo tema centrale egli dedica tutto il terzo capitolo della esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium. 
 
La figura della Vergine Maria appartiene al cuore stesso della fede cristiana per un motivo che 
dovrebbe esserci abbastanza chiaro: la fede cristiana è fede nell’evento storico e concreto 
dell’incarnazione e tale evento si realizza in Maria di Nazaret. E’ nella sua maternità che plasma la 
carne umana di Gesù, è lei che lo genera nel suo grembo, lo partorisce, lo nutre (che bello che nel 
sacello oropeo sia raffigurata in uno dei mirabili affreschi, proprio Maria, la Madre, che allatta il 
Bambino Gesù!), lo cresce, lo educa, lo accompagna alla vita… 
L’incarnazione di Colui che –Figlio di Dio diventa Figlio di Maria- e vero Dio comincia ad essere 
vero uomo, a condividere l’umana esistenza e patisce e muore e risorge, non potè realizzarsi se non 
per mezzo di Maria, del suo sì credente e fiducioso 
 
I santuari e i pellegrinaggi sono certamente tra le espressioni più evidenti della pietà popolare che, 
nel suo sensus fidei, sa riconoscere e professare anche in questo modo la fede nel Signore Gesù, 
nostro Redentore, fatto uomo nel grembo di Maria e sa esprimere il suo grazie e la sua riconoscenza 
innanzitutto per questo “dono”, radice e fonte di tutti i doni di grazia di cui l’uomo e la comunità 
umana e il credente e la Chiesa tutta hanno bisogno. Sa recingere il capo della Madre d’una corona 
di amore e di riconoscenza. Come fa Gesù il Figlio che accoglie e incorona la Madre. Lo attesta il 
sacello venerato che reca sulla volta l’affresco raffigurante Gesù mentre incorona Colei che lo ha 
generato. 
 
Per altro il titolo di “regina” attribuito a Maria è antico (ben più antico della pratica delle 
incoronazioni); mosaici e affreschi del XII°-XIII° secolo attestano questo fatto: Maria assunta in 
cielo condivide con il Figlio il trono e il Figlio incoronato, incorona la Madre; il trono (la regalità è 
del Figlio, e Maria gli è vicina quale Sposa Madre e Regina. 
La preghiera che tutti ben conosciamo la “Salve Regina” è del secolo XI° (opera del monaco 
Ermanno di Reichenau) e nei più antichi manoscritti inizia proprio così: “Salve Regina 
misericordiae”; nella comprensione di fede popolare l’indiscussa regalità di Maria è “regalità 
misericordiosa”, è lei la Regina che volge a noi i suoi occhi misericordiosi. 
 
Il nostro vescovo Gabriele ha ben riassunto il significato di quanto ci apprestiamo a vivere, con 
l’espressione “figli di una Regina”! 
 
Figli: vuol dire che, allora, Maria è prima di tutto Madre, Madre di Gesù e Madre nostra, Madre 
della Chiesa. 
Che cosa significa il fatto che Maria, -la Madre di Dio- è anche Madre della Chiesa? Madre nostra?. 
Ai piedi della croce Maria ha ottenuto un’ultima rivelazione del progetto di Dio che la riguardava. 
All’annunciazione, l’angelo le aveva detto che sarebbe stata la Madre del Messia; ai piedi della 
croce, attraverso la sconcertante iniziativa di Gesù che le dona un altro figlio, proprio nel momento 
in cui si realizza in pienezza il suo essere redentore, Maria è aiutata a capire che la sua maternità 
deve accompagnare tutto il mistero salvifico di questo Verbo mandato dal Padre e che per essere 
redentore si è incarnato in lei. 
Maria –come ci ha ricordato il cap. 8 del documento conciliare sulla Chiesa (Lumen Gentium)- è 
presente nella Chiesa come primogenita della stessa Chiesa, eppure, in quanto Madre di quel 
redentore che rende fratelli suoi i redenti, anzi li incorpora a sé, è Madre del Corpo di Cristo che è la 
Chiesa. 
Dunque Maria è Madre della Chiesa. Noi possiamo percepire questa maternità a due livelli: uno 
nella storia della Chiesa e uno nella quotidianità della vita ecclesiale. Nella storia della Chiesa è 
facile costatare la presenza di Maria fin dai suoi primi passi. La troviamo ai piedi della croce, dove 
dal cuore trafitto del Figlio nasce la Chiesa; la troviamo nel Cenacolo, dove nell’effusione dello 



Spirito la Chiesa si fa adulta, capace di assolvere la sua missione di collaboratrice sacramentale 
della redenzione, divenendo Corpo di Cristo. 
Se Maria è in cammino, la Chiesa non può non essere in cammino con lei. Essa la precede e quindi 
arriva prima, là accanto al Figlio. Allora –in qualche modo- la Chiesa è già in cielo, perché là vi è 
già il suo Capo, ma là vi è già anche la “primogenita” della Chiesa, Maria. 
Ma la presenza di Maria è anche qualcosa che permea la quotidiana esistenza della Chiesa. 
Prendiamo, ad esempio, la vita liturgica e cultuale della Chiesa (la liturgia è “fonte e culmine” della 
vita della Chiesa, come ci insegna il Concilio). Ebbene in questa dimensione così importante della 
vita della Chiesa, Maria è presente. L’anno liturgico –continua memoria e celebrazione dei misteri 
di Cristo- non celebra anche la presenza di Maria in questi misteri; anzi, non celebra il “mistero” in 
quanto ha operato e ha fruttificato in lei, nella sua esistenza? E questo non è un fatto puramente 
“devozionale”, ma è sostanziale. 
Nella vita di Maria tutto è cominciato ed è proseguito dalla fede e nella fede. Tutto arriva a 
compimento attraverso questa fede che siamo chiamati a condividere con Maria sorella e madre. 
Maria non vuole annebbiare questo; non vuole ribaltare questa logica. Ella dà splendore al mistero 
di Cristo, rende limpido –fino allo sfolgorìo del sole- questo mistero. 
Ella, semplice creatura come noi, è stata resa dalla Trinità santissima presente nella storia della 
salvezza, non per essere ostacolo, ma “specchio e luce”. La sua fede, il suo servizio, la sua 
maternità non ci allontaneranno certo da Cristo, potranno anzi ridare slancio e speranza e fervore 
alla nostra esistenza cristiana. 
 
Regina: per capire il significato del titolo di regina attribuito a Maria non possiamo fare altro che 
riferirci ad un tema costantemente presente nella Parola di Dio, quello del “regno”, della 
“regalità di Dio”. 
 
Vorrei ricordare che il modello biblico che legge il rapporto Dio-uomo paradigmandolo al rapporto 
fra un re e il suo popolo, paradigmandolo alla regalità e alla signoria, ha alle sue spalle la storia 
stessa di Israele, la sua esperienza là dove Dio appare condottiero vittorioso di Israele; là dove 
Israele sperimenta i trionfi di Jahvé re. 
Se compie queste cose egli è il Signore del mondo e della storia, è dotato di regalità sul mondo e 
sulla storia. 
Ma più ancora dovette servire al formarsi del modello della regalità l’esperienza, da parte di Israele, 
del fatto che Dio protegge i deboli e i poveri: e questa è una delle qualifiche primarie del re nelle 
civiltà medio-orientali: essere un re protettore e difensore dei poveri. 
Di fronte al Dio dell’alleanza, Israele è chiamato alla fedeltà; e il suo atteggiamento di risposta 
fedele deve attuarsi come “servizio”. Non a caso i veri “fedeli” sono i “servitori” di Dio (cfr Mosé). 
E questo servizio non è inteso solo culturalmente; è inteso come impegno totale dell’uomo, in tutti 
gli atti della sua vita. E il peccato viene inteso come “infedeltà”, come “servire gli idoli” e la 
conversione come “tornare al servizio di Dio”. 
 
E’ nel libro di Isaia che il Dio liberatore/salvatore/alleato è visto con il volto regale e la risposta è 
pensata in chiave di servizio. (cfr i testi che presentano il “Servo di Jahvé). 
Mediatore di salvezza per i popoli è un uomo. Ma un uomo completamente creatura davanti a Dio; 
totalmente obbediente; che lascia signoreggiare Dio e gli da il primato su tutto ciò che è. 
Il credente è chiamato al servizio di Dio in appartenenza totale a lui; fino ad essere strumento nelle 
sue mani; fino al fallimento morale e fisico; fino ad essere consumato davanti a Dio; è questo che 
genera la redenzione, la salvezza. 
 
Gesù ha assunto e riproposto questo modello: il Regno di Dio. E il Nuovo Testamento nei suoi 
scritti ce ne dà testimonianza. 



Il grande contenuto dell’annuncio di Gesù è propriamente il Regno; ricordiamo alcune grandi 
pagine circa il Regno di Dio annunciato da Gesù: le grandi parabole circa il Regno; il discorso della 
montagna, vero e proprio “progetto/programma” del Regno 
Per parte sua Gesù vive il Regno, vive il primato regale di Dio con obbedienza e servizio totale; è 
nel far questo che “compie il Regno; il Regno viene –egli dice- , c’è, è presente e ciò significa Dio 
signoreggia nella vicenda umana di un uomo concreto, Lui, il Regno vivente”. 
Gesù lega al suo annuncio del Regno l’esigenza della conversione: convertirsi al Regno è 
convertirsi al servizio di Dio 
Non a caso Gesù stesso ha progressivamente identificato la sua esistenza con quella del Servo di 
Jahvé.  
La Chiesa apostolica rielabora questi temi e li ripropone: Gesù è il Signore; questa è la professione 
di fede della primitiva comunità pasquale; tutta la vita della chiesa si impernia su questo atto di 
fede: la conversione al Regno di Dio si concretizza nelle forme differenti di servizio al Signore 
Gesù, ai fratelli; il momento cultuale viene totalmente ripensato e incentrato  sul Santo Servo Gesù; 
La chiesa si comprende come ministra (ministeriale), cioè serva, chiamata a rendere visibile l’opera 
del Santo Servo Gesù. 
 
E chi più e meglio di Maria ha vissuto così la sua esistenza? Se il Figlio suo è il Santo Servo Gesù, 
lei è la Serva del Signore; se il Figlio suo è Re solo ed esclusivamente in questa prospettiva, in 
questa stessa prospettiva Maria è Regina. 
Essere Figli di una Regina significa assomigliarle da vicino in quella singolare regalità che si 
sostanzia di fede, di amore, di servizio…! 


