Per la festa della B. V. Maria Regina
(31 Maggio)
Pensieri di Mons. Francesco Olgiati*
Jai Madonna è Regina degli apostoli p er il suo prim ato nella verginità.

La verginità di Maria fu preparazione al suo primato nel mondo del
l'apostolato. La verginità è amore. L'apostolato è aurore. Cristo è amore;
come il suo corpo fisico viene formato nel seno della Vergine per opera
delVAmore, e cioè dello Spirito Santo, così il suo Corpo mistico celebrerà
la sua nascita nel Cenacolo, quando dopo la Resurrezione la Vergine stessa
presiederà il gruppo degli apostoli e le lingue di fuoco della Pentecoste
si poseranno su questi ultimi e sulla loro Regina (Atti I, 14).
La maternità divina è senza dubbio la ragione ultima della posizione che
Maria ha di fronte a tutti gli apostoli di tutti i tempi.
Il genio di S. Tomaso ha fulgidamente dimostrato come reiezione di
Maria a Madre di Dio, da un punto di vista teologico, è la chiave che
apre ogni porta dell'edificio mariano.
La teologia attraverso la divina Maternità scorge senza esitazione anche
la grandezza di Maria come Regina degli Apostoli; poiché, se l'apostolato
altro non è se non una cooperazione alla formazione, allo sviluppo ed alla
tutela del Corpo mistico, è evidente che nessuno come la Mater Cristi può
in tutto questo vantare un primato. Ogni apostolato dipende dal fiat di
Maria. Se all'inizio del mondo il fiat creatore ci ha dato la luce (et lux
fuit), il fiat della Madonna ci ha donato e e< dona ad ogni istante la Lux
vera quae illuminât omnem hominem venientem in iiunc mundum.
E la stessa riflessione si ripeta per ciò che riguarda Maria come corre
dentrice.
Se dire « apostolato» è dire collaborazione all'opera redentrice ed alla
Grazia, come si può dubitare di attribuire il primato alla Mater divìnae
Oratine, alla corredentrice ed alla mediatrice di ogni Graziaf San Paolo
era «apostolo », perchè poteva salutare le anime da lui conquistate al Cristo
con la dólce espressione rivolta ai fedeli di Galazia: « Filioli mei, quos
iterum partano, doncc formelur Christns in vobis » (Gal. IV, 19) ; ma
m dto a maggior ragione questo lo può dire la Madonna.
Maria è regina degli Apostoli, anche perchè nessuno la eguaglia nell'as
solvere i compiti dell’apostolato, il quale mira a far sì che le membra del
Corpo mistico vitam habeant et abundantius habeant (Gr. X, 10), nella loro
unione con Colui che è via, veritas e vita (Gr. XIV. 0).

* Per la festa della Peata Vergine Maria Regina, di recentis
sima istituzione — fu proclamata da Pio XII nell’Enciclica «A d
caeli Reginam », il 1 novembre 1054 — la Redazione ha pensato
di far cosa gradita ai suoi abbonati e parimenti di onorare la
memoria di Mons. Olgiati pubblicando alcuni pensieri che vengono
tolti da O l g ia t i F., Maria Regima degli Apostoli ed i compiti
dell’Apostolato in La Teologia Mariana nella vita Spirituale, IV
Settimana di Spiritualità promossa dalPUniversità Cattolica del
sacro Cuore, maggio 194S, Società Vita e Pensiero, Milano, 194S,
pp. 167-190. passim.
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