
primi due che seguono Gesù 
gli chiedono: «Maestro, do-
ve dimori?». E Gesù: «Veni-
te e vedrete», li portò con sé 
e rimasero con lui fino a se-
ra inoltrata. Se in quella casa 
c’era Maria, comincia a esse-

re la loro Regina. Uno dei due era An-
drea, che porta suo fratello Pietro da 
Gesù. Giovanni gli avrà portato Giaco-
mo, suo fratello. Poi gli presentano Fi-
lippo che era della stessa loro città, Bet-
saida, e Gesù lo chiama a seguirlo. Poi 
Filippo porta Natanaele di Cana di Ga-
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lilea da Gesù e ne rimane conquistato. 
Tre giorni dopo c’è una festa di 

nozze a Cana di Galilea. Maria è citata 
per prima in quella festa e dopo si par-
la di Gesù che era presente con i suoi 
discepoli. Forse sarà stata Maria a in-
sistere nell’invitare Gesù e i suoi disce-
poli a quella festa. Maria dice a Gesù: 
«Non hanno vino». E poi a dice ai ser-
vi: «Qualunque cosa dica, fatela», an-
ticipando con quei servi quello che il 
Padre dirà agli apostoli Pietro, Giaco-
mo e Giovanni sul monte della Trasfi-
gurazione: «Questi è il Figlio mio, l’a-
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mato: ascoltatelo!». Maria dice: ascol-
tatelo e fate ciò che vi dice. Ascoltate 
e mettete in pratica. Maria è la prota-
gonista di quel segno, la mutazione di 
seicento litri d’acqua in altrettanti litri 
di vino buonissimo, con cui Gesù si fa 
conoscere, e i discepoli «credettero in 
Lui». Maria è Regina di quegli aposto-
li perché li introduce alla fede in Cristo. 

Secondo Marco, Matteo e Luca, 
Maria cerca Gesù alla porta, con i suoi 
fratelli, cioè i suoi cugini, tre dei quali 
saranno suoi apostoli: Giacomo il mi-
nore, Simone lo Zelota e Giuda Tad-
deo. Li avvicina, è loro Regina. Sotto 
la croce c’è solo Giovanni. Gli altri so-
no fuggiti. Dopo la sepoltura di Gesù 
Lei li raduna nel cenacolo in modo che 
possano incontrare Gesù risorto la se-
ra del terzo giorno. Starà lì con loro a 
pregare per ricevere lo Spirito Santo. 
Li aiuterà nei primi passi della Chiesa 
e saranno accanto a Lei quando Gesù 
se la porta in Cielo in corpo e anima. 
Dal Cielo continua a guidarli come Re-
gina. Ciascuno dei battezzati è chiama-
to all’apostolato: è nostra Regina.

I

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro don Andrea, come posso 
essere apostolo se nel mio 
ambiente di lavoro ci sono 
indifferenza e superficialità?  
 Alberto, Grugliasco (Torino)

Inizia con l’esempio di un lavo-
ro ben fatto. Onesto nell’uso dei be-
ni e delle parole, sincero e leale. Poi 
offri la tua amicizia nel condividere 
vicende semplici della vita familia-
re, dello svago, della cultura. Dif-
fondi serenità e pace intorno a te. Ti 
chiederanno come fai e allora par-
lerai di Gesù, della sua parola e del-
la sua grazia.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Piero Dalle Ceste (1912-1974), 
Regina degli Apostoli, pala d’altare,
Tempio di San Paolo, Alba (Cuneo).
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