
aria è Regina dei profeti an-
tichi, che previdero la venu-
ta del Messia, e parlarono di 
Lei. Regina di Isaia, che dis-
se ad Acab: «Ecco: la vergi-
ne concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emma-

nuele». Di Geremia che per i “Settan-
ta” è l’autore delle Lamentazioni, dove 
Gerusalemme distrutta ed esiliata è co-
me una donna privata dei figli, e il suo 
dolore è profezia di quello di Maria: 
«Voi tutti che passate per la via, con-

REGINA DEI PROFETI
siderate e osservate se c’è un dolore si-
mile al mio dolore». Regina di Giona 
che con i tre giorni nel ventre del pe-
sce profetizza i tre giorni nel sepolcro 
di Gesù e la sua resurrezione. Regina di 
Michea che previde la nascita del Mes-
sia a Betlemme; di Sofonia le cui paro-
le riecheggiò Gabriele nel suo annun-
cio: «Rallegrati, figlia di Sion». 

Maria riceve lo Spirito Santo insie-
me ai discepoli e alle donne nel cena-
colo e il dono di profezia, secondo le 
parole di Gioele citate da Pietro: «Ne-
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gli ultimi giorni su tutti effonderò il 
mio Spirito, i vostri figli e le vostre fi-
glie profeteranno». I cristiani nel Batte-
simo partecipano al compito profetico 
di Cristo. Spiegava il cardinale Ratzin-
ger: «Il titolo di profetessa nella tradi-
zione patristica è, per eccellenza, il ti-
tolo di Maria. È in Maria che si defini-
sce con precisione cosa sia la profezia, 
quell’intima capacità di ascoltare, per-
cepire e sentire che permette di avver-
tire la consolazione dello Spirito San-
to, accogliendolo in sé, fecondandolo 
e offrendolo fertile al mondo. Potrem-
mo dire che proprio la linea mariana 
rappresenta nella Chiesa la dimensio-
ne profetica. I Padri della Chiesa hanno 
sempre visto Maria come l’archetipo 
del profeta cristiano, e da Lei ha inizio 
la linea profetica che successivamente 
entra nella storia della Chiesa».
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✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Don Andrea, perché nelle litanie 
a volte si dice Madre 
e a volte Regina? Laura, Pavia

Maria è Madre di Dio: lo inse-
gnano la Bibbia e la Chiesa. È il do-
no più grande, il cuore della sua vo-
cazione, e le litanie lo dicono in va-
ri modi: Madre di Cristo, del Crea- 
tore, del Salvatore. La sua mater-
nità spirituale dei cristiani, è det-
ta così: Madre della Chiesa, della 
divina grazia, del buon consiglio. 
Anche Regina è un dato della Bib-
bia: è madre del re il cui regno non 
avrà fine, incoronata da dodici stel-
le. Per evidenziare la relazione con 
angeli, profeti, patriarchi e aposto-
li, martiri, santi, le litanie a Ma-
dre preferiscono Regina, qualità di 
Maria che dice che è più in alto di 
noi e ci dona benefici, come le san-
te regine del passato facevano con i 
cittadini del loro regno.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Regina Prophetarum, 
incisione di Johann Baptist 

Klauber, XVIII secolo.
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