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" Regnum Mariae " 
 
 
BREVE  NOTA STORICA 

Il “Regnum Mariae”, sorto nel 1959 in seno al gruppo giovanile del Terz'Ordine dei 
Servi di Maria, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Ancona, fin dagli inizi si è 
riconosciuto pienamente nella forma di vita degli Istituti secolari approvati dalla 
Costituzione Provida Mater Ecclesia promulgata da Pio XII il 2 febbraio 1947. 

Nel 1970, sollecitato dal clima di rinnovamento conciliare, dopo un anno di intenso 
studio e di ricerca, ha tenuto la prima assemblea generale e si è dato la sua prima Regola 
di vita. 

Nel 1976 è stato aggregato all'Ordine dei Servi di Maria come Istituto che, fin dal 
suo costituirsi, ha cercato di viverne, nella forma secolare, la stessa spiritualità. 

Nel 1983, ottenuto il nulla osta della Sacra Congregazione, è stato eretto in Istituto 
secolare di diritto diocesano, dall'arcivescovo di Ancona, monsignor Carlo Maccari. 

Attualmente il “Regnum Mariae” è presente in varie regioni d'Italia, in Canada, in 
Spagna, in Messico, nelle Filippine. Anche in Uganda e in Mozambico si stanno muovendo i 
primi passi.  
Regola di vita del " Regnum Mariae " 

 
  

Atto di aggregazione del  Regnum Mariae all'Ordine dei Servi di Maria 
                                    
 
  Prot. 959/76 
 
Alla Sorella Maggiore 
e a tutte le sorelle del Regnum Mariae 

Roma, 23 novembre 1976 
  
Sorelle carissime 
     il consiglio generalizio, da me presieduto il giorno 10 novembre 1976, presa visione 
della vostra richiesta inviata in data 7 agosto '76, applicando il dettato delle costituzioni dei 
Servi, art. 268, aggrega all'Ordine dei Servi di Maria il vostro istituto, riconoscendo come 
membro della propria famiglia il “Regnum Mariae” e, perciò, rendendolo partecipe delle 
indulgenze e  privilegi dello stesso Ordine dei Servi di Maria. 

Nel procedere all'accoglimento della vostra richiesta di aggregazione, il consiglio 
generalizio ha riconosciuto che il vostro istituto, fin dal suo costituirsi nel 1959, ha cercato 
con zelo di vivere la spiritualità dei Servi di Maria, ha seguito in spirito di viva cooperazione 
la guida del diretto collaboratore, padre Andrea M. Cecchin, ed ha progressivamente 
perfezionato ed integrato gli elementi essenziali di comunione di vita e di affinità  di 
impegno apostolico con l'Ordine dei Servi di Maria. Pur essendo di ordine meramente 
spirituale, gli effetti dell'aggregazione consentiranno al vostro istituto di rinsaldare i legami 
con l'Ordine. Le premesse al riguardo, come hanno espressamente riconosciuto i priori 
provinciali delle province italiane dei Servi, nella circoscrizione delle quali voi siete presenti, 
sono oltremodo promettenti. 

Per quanto personalmente mi riguarda, considero l'aggregazione il primo passo e, 
nello stesso tempo, il coronamento di ciò che in questi ultimi anni ho cercato di fare, 
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seguendo direttamente gli sviluppi del vostro istituto. La fiducia con cui ho sempre 
guardato al vostro impegno e al vostro lavoro riceve dall'aggregazione il meritato 
riconoscimento. Di sua natura perpetua, l'aggregazione avvenuta deve rappresentare per 
voi un motivo di rinnovata speranza. La vostra specifica vocazione non soltanto trova una 
sua collocazione nell'ambito della famiglia religiosa dei Servi di Maria, ma conferma i 
connotati e i requisiti che possono e potranno, sempre più, giustificare la vostra presenza 
e missione nella Chiesa. 

Il consiglio generalizio, che è stato unanime nell'accettare la vostra richiesta di 
aggregazione, si associa al mio augurio per l'incremento e lo sviluppo integrale del 
“Regnum Mariae”, che da oggi forma una nuova branca della nostra famiglia dei Servi. 
 
      Fraternamente 

                                                          Peregrine M.Graffius   
priore generale dei Servi di Maria 

  
Decreto di erezione dell' istituto secolare  “Regnum Mariae” 

 
      Con lettera dell'8 febbraio 1983, prot. n. IS 2276/81,  l'em.mo card. Pironio, Prefetto 
della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, rispondendo a mia richiesta 
del 6 agosto 1981, comunicava che, dopo approfondito esame, la Sacra Congregazione 
concedeva il nihil obstat alla erezione in Istituto Secolare della "pia unione" “Regnum 
Mariae” nell'arcidiocesi di Ancona, conformemente alla costituzione apostolica Provida 
Mater. 
     Avvalendomi del suddetto "nulla osta" della Sacra Congregazione, aderendo con animo 
lieto al vivo desiderio ripetutamente espresso dalle sorelle della "pia unione" <<Regnum 
Mariae>>, di cui ho potuto sperimentare l'assiduo impegno per una formazione spirituale 
generosamente tesa servizio di Cristo Gesù e della sua Chiesa, in filiale consonanza 
interiore con Maria Vergine, umile serva del Signore e madre nostra amatissima, con la 
mia autorità  ordinaria, tramite il presente decreto, erigo la "pia unione"  “Regnum Mariae”  
in Istituto Secolare di diritto diocesano con lo stesso titolo di “Regnum Mariae”. 
     Faccio obbligo alla sorella maggiore del nuovo istituto di provvedere a che le socie 
rinnovino, non appena possibile, la loro consacrazione, computando a tutti gli effetti 
canonici (cfr. istruzione Cum Sanctissimus, art. 11 a) la durata del vincolo associativo 
precedente. 
     Il nuovo Istituto secolare avrà sede nel territorio dell'arcidiocesi di Ancona, in cui viene 
canonicamente eretto. 
     Vivamente grato al Signore Gesù e alla Madre santissima di avermi concesso la letizia 
dell'erezione di questo nuovo Istituto Secolare, consacrato all'espansione del mite regno di 
Maria nella nostra Chiesa locale e dovunque le socie sono o saranno impegnate ad 
operare, formulo il voto che la piccola pianta "crescat et floreat", a gloria di Dio, ad onore 
di Maria ed a conforto della Chiesa. 
 
     Ancona, dalla Curia arcivescovile, 29 giugno 1983 
     solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo                                        
 

 + Carlo Maccari 
arcivescovo di Ancona 
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I L  “R E G N U M   M A R I A E” 
 
 Il “Regnum Mariae” è un Istituto Secolare costituito da persone chiamate a vivere la 
consacrazione a Dio nel mondo in atteggiamento di servizio. E' sorto in seno all'Ordine dei 
Servi di santa Maria e con esso desidera mantenersi in fraterna comunione. 
 
 Come i Servi si sono dedicati fin dalle origini alla Madre del Signore, per meglio servire 
Dio e gli uomini, anche le appartenenti al “Regnum Mariae” si dedicano a lei e la   
considerano esempio perfetto di vita evangelico-apostolica. Esse  desiderano prolungare 
nella storia della salvezza la presenza attiva e silenziosa della madre di Gesù, “la quale 
mentre viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, 
era sempre intimamente unita al Figlio suo e cooperava in modo del tutto singolare 
all'opera del Salvatore” (AA,4).   
 
 vita delle appartenenti al " regnum mariae " 
 
  
I  IL “REGNUM MARIAE” 
 
1. 
L'Istituto secolare “Regnum Mariae” è una Famiglia riunita nel nome di Gesù. 
In essa c'impegniamo a testimoniare l'Evangelo e ad essere al servizio della Chiesa e degli 
uomini, rimanendo nel mondo e ispirandoci costantemente a Maria, madre e serva del 
Signore. 
Tale impegno, radicato nella consacrazione battesimale ed espresso con la professione dei 
consigli evangelici, viene assunto da ciascuna per portare alla sua pienezza il 
comandamento della carità 
 
2.   
In seno alla Famiglia, realtà viva e dinamica, amata con fedeltà nelle ore liete e in quelle 
tristi, ognuna di noi, ovunque si trovi, è chiamata a portare la sua collaborazione attiva e 
responsabile, mediante un contributo di amore , di preghiera, di riflessione e di attività per 
realizzare una fraternità evangelica. 
 
 3. 
Memori delle parole di Cristo: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13,35), viviamo unite in vicendevole carità. Semplicità 
e profondità caratterizzano questo rapporto. 
 
4. 
Ciascuna attua la consacrazione restando nel suo ambiente, impegnata in attività comuni a 
tutti gli uomini. Il nostro apostolato di testimonianza è vivere in Cristo tutte le realtà 
umane e adempiere, in spirito di servizio, il mandato sociale con responsabilità e 
competenza.   
 
5.   
Ognuna vive con amore il mistero della Chiesa e si fa espressione e sollecitazione del 
rapporto sempre nuovo di essa con il mondo. Siamo pertanto attente alla parola di coloro 
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che lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa (Cfr. Atti 20,28), viviamo con loro un 
rapporto di comunione nella ricerca di dialogo e di verifica e con loro facciamo nostre e 
offriamo nella liturgia le ansie e le sollecitudini della comunità ecclesiale. 
 
6. 
Ognuna di noi è chiamata a crescere nella consapevolezza della nostra partecipazione 
all'unico sacerdozio profetico e regale di Cristo e a vivere in costante attenzione alla 
missione di quanti nella Chiesa sono chiamati ad esercitare il sacerdozio ministeriale. 
Collaboriamo a tale missione con la preghiera e attraverso le vie che la Chiesa ci offre nel 
pieno rispetto della nostra vocazione alla secolarità consacrata. 
 
7.   
Ciascuna imita Maria nel proprio cammino verso Cristo: apprende dal suo “fiat” ad 
accogliere la Parola di Dio e dalla sua vita con Gesù a Nazareth il senso del proprio 
inserimento nella società; dalla sua partecipazione alla missione redentrice del Figlio è 
portata a comprendere, a sollevare e a valorizzare le umane sofferenze. Si adopera perché 
la Vergine, esempio di fiducia nel Signore, costituisca per tutti gli uomini insicuri e divisi 
del nostro tempo un segno di speranza e di unità. 
A lei, espressione dei pi- alti valori femminili, si ispira per realizzarsi pienamente come 
donna e per impegnarsi in un servizio di amore fino anche al sacrificio. A lei sempre si 
rivolge con devozione e confidenza filiale. 
Con lei si fa voce di lode a Dio per tutti gli uomini. 
 
 II  CASTITA'  CONSACRATA 
 
 “Dio ci ha amato e noi abbiamo creduto al suo amore”         1 Gv. 4,16 
 
 8.   
La castità consacrata, liberamente scelta per il Regno, è dono che Dio in noi continua ad 
offrire alla sua Chiesa. 
Per sua grazia diventiamo, in maniera misteriosa, segno particolare delle realtà future e 
richiamo per tutti gli uomini a vivere nell'attesa del Signore che viene. 
Accogli con gratitudine e gioia questo dono e cerca di viverlo nella pienezza della tua 
persona. 
 
9.   
Sii consapevole che tale dono va vissuto ogni giorno in modo nuovo e personale: il Padre 
infatti ci visita con il suo Spirito che fa nuove tutte le cose e rivolge incessantemente il 
nostro cuore a Cristo, coinvolgendoci nel suo mistero di morte e di  resurrezione. Egli è 
colui che tu amerai sopra tutte le cose. 
 
10. 
In questo dono d'amore totale, esclusivo e reciproco, il tuo essere trova la pienezza e 
l'armonia con se stesso, con i fratelli e con tutto il creato. 
11.   
Ricorda che quale silenziosa portatrice di Cristo potrai contribuire alla sua nascita nel cuore 
degli uomini ed essere per i tuoi fratelli luogo in cui Dio continua a riconciliarli a sè per 
renderli partecipi della sua gloria. 
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12.   
La fiducia in Dio, che è fedele e misericordioso, la comunione con Cristo e con la Vergine, 
la fraternità tra noi e con quanti vivono con impegno altre vocazioni, la vigilanza, cui il 
Vangelo ci invita, ti fortificheranno e ti apriranno al dialogo con tutti nella carità.   
 
13. 
Il voto di castità  ci vincola a vivere la continenza perfetta nel celibato per il Regno. 
 
  
III  VITA POVERA 
 
 “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta”     
Mt. 6,33 
 
14. 
Noi abbracciamo volontariamente la povertà per metterci alla sequela di Cristo. 
Come lui, che per amore si fece povero abbandonandosi in tutto alla volontà del Padre, 
poni la tua sicurezza in Dio. 
 
15. 
Con fiducia abbandonati alla provvidenza del Padre e resta sommamente libera nell'uso dei 
beni. Potrai così accogliere in te Cristo e comunicarlo agli altri. 
 
16.   
Sii grata per quanto costantemente ricevi da Dio e dai fratelli, lieta dei doni posseduti dagli 
altri, pronta ad assumere con semplicità  le varie situazioni della vita. Riconosci e accetta i 
tuoi limiti e, confidando nella potenza del Signore che nell'umile compie grandi cose, a lui 
rendi continua lode. 
 
 17. 
Consapevole che i doni ricevuti devono essere condivisi con i fratelli, metti te stessa a 
disposizione delle tue sorelle e di tutti. La povertà  interiore ti renderà attenta e capace di 
accoglienza, di ascolto e di dialogo. 
 
18. 
Vivi del tuo lavoro ed accettane la durezza, condividendo così la fatica e la insicurezza 
della maggior parte degli uomini. Conduci nel tuo ambiente una vita sobria, preferendo in 
ogni circostanza la semplicità  evangelica. 
 
19.   
I beni della Famiglia appartengono a tutte  noi e sono poste a servizio nostro e dei poveri. 
Impegnati a dare un contributo concreto alla Famiglia, quale segno di comunione e, quale 
segno di misericordia, a chiunque nel tuo ambiente sia nel bisogno. 
20. 
Il voto di povertà ci vincola, per quanto riguarda i beni temporali: 
 a. ad amministrarli con responsabilità  personale in base a criteri ricercati e definiti nel 
dialogo con la diretta responsabile; 
 b. a verificare con lei, a tempi determinati, l'uso che ne abbiamo fatto; 
 c. a chiedere le debite autorizzazioni secondo quanto è stabilito dalle "norme pratiche". 
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IV   VITA OBBEDIENTE 
 
“…….bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha   
comandato”  Gv. 14,31 
 
 21.   
Con l'obbedienza offriamo al Signore la nostra volontà. 
Impegnati, sull'esempio di Cristo, nella ricerca costante e nel compimento fedele del 
disegno  amoroso e salvifico di Dio su di te. 
Facendo tua la volontà  del Padre, realizzerai l'unione con lui e camminerai così  verso la 
piena libertà. 
 
 22.   
Per conoscere la volontà  di Dio sii disponibile alla luce che ti viene dalla riflessione sulla 
parola di Dio vivente nella Chiesa, confrontata con le situazioni concrete del vivere 
quotidiano, dalla fedeltà  alla tua regola di vita, da un dialogo sincero e paziente con tutti. 
 
23.   
Incarna l'obbedienza accogliendo con amore, di giorno in giorno, le varie situazioni che la 
vita ti presenta e vivendo con responsabile collaborazione il tuo inserimento nella comunità  
familiare, civile ed ecclesiale. 
 
 24.   
Impegnati ad attuare con fede e amore la regola di vita, le decisioni dell'assemblea e del 
consiglio centrale, le indicazioni delle responsabili e quelle emerse negli incontri fraterni. 
In tal modo contribuirai validamente a costruire l'unità voluta da Cristo. 
 
 25.   
Con la Famiglia vivi il tuo rapporto di obbedienza al magistero della Chiesa, sicura di 
collaborare così alla edificazione del Corpo di Cristo. 
 
 26.   
Contempla ed imita Maria, serva fedele del Signore, che nella cosciente disponibilità  al 
volere di Dio ha generato il Cristo e durante tutta l'esistenza ha collaborato alla sua opera 
di amore e di redenzione. 
 
 27.   
Il voto di obbedienza ci vincola: 
 a. a confrontarci periodicamente con la responsabile sulla nostra fedeltà alla regola di 
vita; 
 b. ad esaminare con la diretta responsabile le scelte personali relative alla propria 
professione o posto di lavoro, impegni apostolici e sociali, cambiamenti di residenza; 
c. a tener conto del consiglio ricevuto; 
d. ad obbedire alla sorella maggiore quando, udita la diretta responsabile, ci richiamasse 
alla fedeltà alla consacrazione nella linea della regola di vita.   
 
V  VITA ORANTE 
 



 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

“L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente”  Sl. 42,3 
 
 28.   
La vita consacrata è realizzabile solo mediante una profonda e costante comunione col 
Signore.   
Tu che hai scelto Dio come sommo bene e che desideri amare il mondo come Cristo stesso 
lo ama, dovrai alimentare l'esigenza prioritaria della preghiera in tutta la tua vita. Mossa 
quindi dallo Spirito cerca instancabilmente il volto del Padre. 
 
29. 
Compi ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Per la partecipazione al suo sacerdozio, la 
tua vita diventa preghiera e rendimento di lode al Padre. 
 
30.   
Per vivere in continuo atteggiamento orante riserva nella tua giornata e nella tua vita 
alcuni tempi da dedicare esclusivamente all'incontro con Dio. 
 
31.   
Per attualizzare l'opera salvifica di Cristo, partecipa alla preghiera di tutta la Chiesa: 
 a. vivi intensamente i vari tempi dell'anno liturgico; 
 b. santifica mattino e sera con la celebrazione di lodi e vespri; 
 c. poni al centro della tua giornata la celebrazione eucaristica, fonte e culmine della 
preghiera liturgica, in cui accogli la Parola del Signore, offri al Padre con la vittima divina 
te stessa, la Chiesa, l'umanità e la realtà tutta; 
d. nel sacramento della riconciliazione fa' frequente esperienza della misericordia di Dio e 
proclamala celebrando con il sacerdote la liturgia della Chiesa che continuamente si 
converte e si rinnova. 
 
32.   
Sii fedele ad un incontro personale quotidiano e prolungato con il Signore e sta' davanti a 
lui con semplicità, disponibilità e amore. La meditazione, sull'esempio della Vergine, ti 
aiuterà a penetrare le Scritture per saper cogliere in esse, negli uomini, negli avvenimenti 
e in tutto il creato i richiami di Dio e il suo amore. 
 
33.   
Senti la preghiera di intercessione come espressione essenziale della tua comunione con le 
altre, con quanti presiedono nella Chiesa e con le persone alle quali sei legata da motivi di 
lavoro o di altro genere. Per loro pregherai con fede perché  siano “saldi, perfetti e 
aderenti a tutti i voleri di Dio” (Col. 4, 12).   
Verso le sorelle defunte manifesta il tuo amore, implorando per loro la misericordia del 
Signore. 
 
34.   
Prendi parte agli incontri di preghiera promossi dalla Famiglia e in particolare agli esercizi 
spirituali. Vedi nel pregare insieme il luogo più idoneo per approfondire e rafforzare la tua 
vocazione e crescere nell'unità. 
 
35.   
Celebra con attenzione e amore le feste liturgiche mariane. 
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Ogni giorno rivolgiti alla Madre del Signore con particolari preghiere. 
 
 
VI VITA FRATERNA 
 
“…..Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi  una cosa sola….”       Gv. 
17,21 
 
36.   
Chiamate a realizzare tra noi quell’unità che Cristo ha chiesto al Padre per i suoi discepoli, 
e che è frutto di incessante preghiera, nutriamo un profondo amore verso la Famiglia, 
mantenendoci in costante atteggiamento di lealtà e disponibilità. 
 
37. 
Riconosci in ogni sorella un dono di Dio. Tutte insieme ci aiuteremo a scoprire e a far 
fruttificare i carismi che ognuna ha ricevuto dal Signore. 
 
38.   
Ricordando che saremo giudicate sull'amore, sii premurosa nell'accoglienza e nell'ospitalità 
e rimani accanto con predilezione alle sorelle provate dalla sofferenza. 
 
39.   
Chi tra noi viene eletta a compiti di responsabilità - memore che nel suo mandato deve 
rendere testimonianza a Cristo venuto “non per essere servito, ma per servire” (Mt. 20,28) 
e per accrescere la vita nei suoi - si ponga in atteggiamento di amore, di attento ascolto e 
di aiuto verso le altre. 
 
40.   
Il gruppo locale è il primo luogo in cui concretizziamo l'amore fraterno e rappresenta per 
ciascuna di noi il tramite normale di collegamento con l'intera Famiglia. In esso fa' 
convergere vita, impegni, problemi, ansie. Dallo scambio con le altre attingerai luce ed 
energia per un più valido inserimento nel tuo ambiente. 
 
41.   
Ogni riunione a livello di Famiglia (gruppo, zona, assemblea e altre) costituisce un 
particolare momento di unità, di comunione fraterna e di manifestazione della volontà di 
Dio, perchè realizza la presenza del Signore promessa ai discepoli riuniti nel suo nome. 
 
42.   
Verifica la tua vita nelle Famiglia, luogo ecclesiale in cui si esercita la misericordia, quale 
dimensione essenziale della vita fraterna. 
 
43.   
Se una sorella lascia la Famiglia, manterremo con lei, per quanto dipende da noi, rapporti 
fraterni. Se necessario l'aiuteremo anche finanziariamente, secondo le nostre possibilità. 
 


