
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra in ori di ofir

Cantando in origine le nozze del re dʼIsraele o 
del Messia con una principessa straniera, il 
Salmo 45 si è prestato poi a diventare il canto di
nozze di Dio con il suo popolo scelto e prediletto
e, nella rilettura cristiana, le nozze di Cristo, re 
e Messia, con lʼumanità. Questo connubio si è 
totalmente compiuto nel mistero 
dellʼincarnazione, ragion per cui Maria è stata 
subito identificata con la regina, di cui il Salmo 
canta la bellezza e ne elogia le doti regali. La 
Chiesa vede così avverarsi e compiersi il 
mistero delle nozze di Dio con lʼumanità nel 
grembo della Vergine Maria. Riletto, quindi, in 
chiave mariana, il Salmo 45 contempla in Maria

“la figlia prediletta del Padre” e “il tempio dello Spirito Santo (cfr. Lumen 
gentium 53). “Dal Signore Maria è esaltata quale Regina dellʼuniverso, 
perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei 
dominanti (cfr. Ap 19,16) e vincitore dei peccati e della morte” (Lunen 
gentium 59). Il Signore lʼha chiamata a sé, invaghito della sua bellezza, e 
traendola fuori dal suo popolo e dalla discendenza carnale di Abramo, lʼha 
introdotta nellʼintimità della vita trinitaria. Perciò Maria è la regina, tutta 
bella, senza alcuna macchia di peccato originale. Davvero lei esulta nel 
Signore e la sua anima si allieta in Dio, perché lʼha rivestita delle vesti della 
salvezza, ricoperta di un manto regale di santità, ricca e adorna di gioielli 
(cfr. Is 61,10.14-15). La Regina viene ed entra nel suo santuario e tutti noi, 
con amore e devozione la veneriamo e ne contempliamo la bellezza. Infatti, 
pensando, guardando e mirando lei, la Chiesa “si va ognor più conformando 
col suo sposo” (cfr. Lumen gentium 65). Davvero, quindi, Maria è 
lʼimmagine, il modello e il prototipo della Chiesa, madre e sposa, che entra 
con giubilo nella stanza del re e gustare la sua intimità (cfr. Cantico dei 
Cantici 1,4). Ecco allora che, assieme a Cristo, unico salvatore e mediatore, 
Maria precede tutti i credenti nel cammino della salvezza. Il mistero nuziale 
tra il Figlio di Dio e lʼumanità, compiutosi in Maria, è partecipato alla 
Chiesa, che vede se stessa come la regina condotta alle nozze dellʼAgnello. 
La ricchezza dei doni e la magnificenza delle vesti della sposa, di cui parla il 
Salmo 45, stanno ad indicare i doni di grazia e di vita interiore, di cui lo 
sposo lʼha adornata e la varietà dei popoli, che essa porta in se stessa e la 
sua feconda maternità soprannaturale. Maria è  la Regina, che entra 
trionfante nel suo e nostro santuario. La accogliamo gioiosi ed esultanti. 



Vieni, o Regina nel tuo santuario; madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, prendi possesso dei nostri cuori. Tutti noi, esuli figli di Eva, 
ricorriamo a te, Regina e madre nostra e a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime . Vogli a noi i tuoi occhi misericordiosi, o Regina 
clemente e pia, tu che sei la santa amabile Vergine Maria. Amen.

                                                                                                       Dal Salmo 45
7 Il tuo trono, o 
Dio, dura per 
sempre;
scettro di 
rettitudine è il tuo
scettro regale.
8 Ami la giustizia 
e la malvagità 
detesti:
Dio, il tuo Dio, ti 
ha consacrato
con olio di letizia,
a preferenza dei 
tuoi compagni.
9 Di mirra, àloe e
cassia
profumano tutte 
le tue vesti;

da palazzi d’avorio ti rallegri
il suono di strumenti a corda.
10 Figlie di re fra le tue predilette;
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.
11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
12 il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.
13 Gli abitanti di Tiro portano doni,
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore.
14 Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
15 È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate;
16 condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re. 


