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Cenni biografici su M. Maria Oliva Bonaldo 
Fondatrice delle Suore Figlie della Chiesa 
 
 
1893: nasce a Castelfranco Veneto, il 26 marzo 
1913: durante la processione del Corpus Domini riceve dal 
Signore l’ispirazione dell’Opera delle Figlie della Chiesa 
1920: entra per obbedienza nell’Istituto delle Suore Figlie 
della Carità Canossiane 
1938: A Roma inizia l’esperimento del nuovo Istituto delle 
Figlie della Chiesa 
1946: Il Patriarca di Venezia Giovanni Adeodato Piazza 
concede l’approvazione diocesana. 
M. Maria Oliva per espresso desiderio del Papa Pio XII fa la 
Professione Perpetua nell’Istituto delle Figlie della Chiesa e 
ne diventa Superiora Generale 
1957: Approvazione pontificia dell’Istituto 
1976: il 10 luglio, la Madre ritorna a Dio 
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Presentazione 
 

 
 L’11 dicembre 1925 Pio XI con la lettera enciclica 
Quas Primas istituiva la festa di Cristo Re, da 
celebrarsi nell’ultima domenica dell’anno 
liturgico. Non si trattava di una improvvisazione: 
già nell’enciclica inaugurale del suo pontificato Ubi 
arcano, del 23 dicembre 1922, il Papa aveva 
tracciato il programma del suo pontificato 
attraverso il motto: «la pace di Cristo nel Regno di 
Cristo». 
 Maria Oliva Bonaldo, allora giovane professa 
Figlia della Carità Canossiana, con tempestivo 
amore filiale si adoperò per porre il suo talento al 
servizio della diffusione di così grandi contenuti, 
attraverso la bellezza coinvolgente della poesia. 
 La composizione di questo melodramma, cioè 
poesia “rappresentata”, declamata e alternata a 
canto e musica, si apre e si chiude con otto 
endecasillabi a rime baciate, affidate al Coro:  
- una invocazione alla Vergine, la Porta regale che 
consente di entrare nel mistero del Figlio divino, e 
sola può esaltarlo in modo adeguato anche a nome 
di tutti noi; 
- una calda supplica all’Agnello-Re perché davvero il 
suo Regno d’amore possa coinvolgere tutta la realtà. 
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 Il corpo della composizione è costituito da 65 
quartine di endecasillabi concluse da una 
espressione che illustra un titolo di regalità del 
Signore, riportato nell’originale latino, con 
indicazione della fonte in nota. 
 Diviso in quattro parti, il melodramma si snoda 
sull’onda della preghiera liturgica e in particolare si 
ispira al Gloria della celebrazione eucaristica: le 
prime 18 quartine si chiudono con l’invocazione: 
laudamus te, le successive 17 con benedicimus te; 
quindi le rimanenti, a gruppi di 15 e 15, cantano: 
adoramus te... glorificamus te... 
M. Maria Oliva ci dona la sua meditazione 
sapienziale sulla regalità di Gesù traendola dalla 
Scrittura, come è veicolata dalla Liturgia e dal 
Magistero, secondo lo stile che le è consueto; si 
tratta di un linguaggio semplice ma profondo, che 
esprime calda partecipazione e adesione al mistero 
e vuole essere approfondimento e godimento 
spirituale dei tesori racchiusi nel mistero della 
regalità di Cristo. 
 A settant’anni dalla composizione, la ristampa di 
questa piccola opera poetica vuole essere un invito a 
scoprire o riscoprire uno dei «gioielli di famiglia» 
che la Fondatrice ci ha lasciato. 
 
 

Roma, 25 marzo 1996. Solennità dell’Annunciazione del Signore 
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O REGIS ALTI JANUA! 
 
 
 

CORO 
 

O Porta del gran Re, Porta d’Oriente 
da cui sorrise al mondo il Sol nascente, 

 
O Porta cara al Dio che Ti conobbe 
più che le tende tutte di Giacobbe, 

 
O Porta eccelsa, Porta di zaffiro 
a cui picchiò ogni eterno e uman sospiro, 

 
Tu che accogliesti il Re negli atrii tuoi, 
deh, esaltalo, gran Vergine, con noi! 
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PARTE PRIMA 
 
 
 
1.  O chi sei Tu che incedi come sposo 

dal tuo virgineo talamo gaudioso, 
dal seno di Colui che è l’Ente in sé, 

con lo splendore e la maestà d’un Re? 
Rex procedens a Patre  
tamquam Sponsus de thalamo suo,1 

        laudamus Te. 
 
 
2.  E chi sei Tu che nella reggia assiso 

del tuo novello, umano paradiso, 
nell’aula d’or di un grembo verginale, 

di grazia splendi e di beltà regale? 
Rex sedens in aula regali uteri virginalis,2  

laudamus Te. 
 
 

3.  O Re velato in chiarità profonde 
che una radiosa tenebra nasconde, 
o invisibile Sol fra nimbi oscuri, 

dei secoli remoti e dei venturi! 
Rex saeculorum invisibilis,3 

        laudamus Te. 
 

                                                        
1 Antifona del Breviario, 25 dicembre. 
2 S. Ambrogio, Institutio Virginis, XII. 
3 S. Paolo, Ia a Timoteo, c. 1,17. 
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4.  O Re svelato per virtù d’Amore, 

o Verbo fatto Carne e fatto Cuore, 
o chiaro, mattutino astro d’argento 

o Sole apparso alfin sul firmamento. 
Rex nobis divinitus date,4 

        laudamus Te. 
 
5.  Come inni sgorgan rapide ai tuoi cenni 

del dì le scaturigini perenni, 
dall’esodo cantando la tua gloria, 
o Re dei tempi, e centro della storia. 

Rex atque Factor omnium temporum,5 
        laudamus Te. 
 

6.  E le notti alle notti più profonde 
raccontano così, com’onde all’onde, 
che la verga di David ha fiorito 
e che una notte ha avvolto l’Infinito! 

Rex Davidis inclyta proles,6 

        laudamus Te. 
 

7.  Chi t’ingemmò sul profumato stelo 
che inebria le pendici del Carmelo? 
Chi t’innestò nell’orto solatio 
che solo a Te si schiude, o Dio da Dio? 

Rex Deus,7 

        laudamus Te. 
 

                                                        
4 Enciclica Quas primas - De Festo D.N.J.C. Regis. 
5 Inno di Quaresima al Mattutino. 
6 Inno della processione delle Palme. 
7 Inno dell’Epifania alle Laudi. 
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8.  Chi ti svelò nell’estasi del canto 

Al Re Cantor dello Spirito santo? 
O rampollo di Principi e di Re 
tutto è divino ed è regale in te! 

Rex fili Regis,8 
        laudamus Te. 
 
9.  Per Te i recessi eterei più profondi 

brillano d’astri e dan ricetto ai mondi; 
Per Te anche un fiore un atomo disperso 
è una nota d’amor nell’universo. 

Rex fabricator mundi,9 
        laudamus Te. 
 
10.  Per Te la terra tutta è un solo regno, 

patria di Santi e d’Angeli convegno; 
per Te tutto è armonia, luce, beltà, 
canto perenne di felicità. 

Rex super omnem terram,10 

        laudamus Te. 
 
11.  Ancor non s’accendevano le aurore 

e Tu ci amavi d’un eterno amore. 
Noi eravamo in te, nel tuo pensiero, 
prima che il mondo uscisse dal mistero. 

Rex noster ante saecula,11 

        laudamus te. 
 

                                                        
8 Introito della Messa di N.S.G.C. Re; Salmo 71,1. 
9 Dal Messale. 
10 Salmo 46, 2. 
11 Salmo 72, 12. 
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12.  Qual cambio t’offriremo e quale omaggio 
noi, figli del tuo amore e tuo retaggio? 
Potessimo curvare riverenti 
al giogo del tuo amor tutte le genti! 

Rex gentium,12 

        laudamus te. 
 
13.  Potessimo qui, ai piedi del tuo trono 

vedere il mondo, tutto il mondo prono; 
vedere esteso ai lidi più infedeli 
il tuo Regno evangelico dei Cieli! 

Rex coelorum,13 

        laudamus Te. 
 
14.  Oh, potessimo almeno, almeno noi, 

essere tutti, e sempre, e solo tuoi, 
per lottare d’amor con te, o Fedele, 
come lottò con l’Angelo Israele! 

Rex Israel,14 

        laudamus Te. 
 
15.  Chi Ti possiede, in Te tutto possiede: 

i sovrumani lampi della fede, 
della ragione le radiose vie, 
dell’universo tutte le armonie. 

Rex universorum,15 

    laudamus Te. 
 
 

                                                        
12 Inno Pange Lingua. 
13 Salmi. 
14 Inno del giorno delle Palme. 
15 Prefazio della Messa di N.S.G.C. Re. 
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16.  Nascesti come un fior sotto il sereno 
entro una grotta aperta e sopra il fieno; 
ma la tua Madre estatica a’ tuoi piè 
tutto il creato possedeva in te. 

Rex pauper,16 

        laudamus Te. 
 
17.  Da Te, o gran Re dei secoli, immortale, 

sgorga la vita umana, e a Te risale. 
Passa ogni regno con le sue rovine, 
ma il tuo gran Regno non avrà mai fine. 

Rex saeculorum immortalis,17 

        laudamus Te. 
 
18.  Fosti coperto d’onta e di flagelli; 

un serto orrendo avvolse i tuoi capelli; 
ma il tuo stesso chirografo di morte 
proclama al mondo la regal tua sorte. 

Rex Judaeorum,18 

        laudamus Te. 

                                                        
16 Zaccaria. 
17 S. Paolo, Ia a Timoteo 1, 17. 
18 Dal Vangelo. 
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PARTE SECONDA 
 
 
 
19.  L’ala del tempo transitar non osa 

su la tua bianca fronte luminosa, 
sede di eterni sogni di bontà, 
specchio tranquillo dell’eternità. 

Rex aeterne,19 

        benedicimus Te. 
 
 

20.  Il basso volo degli umani eventi 
sfiorar non sa il tuo trono ignoto ai venti, 
che domina le cose periture 
dalla silente zona delle alture. 

Rex superne,20 

        benedicimus te. 
 
 

21.  Sotto il tuo trono tutto celestiale 
ulula invano il turbine del male; 
sicuro da ogni agguato, da ogni assalto, 
s’aderge nella luce, in alto in alto! 

Rex excelse,21 
        benedicimus Te. 
 
 

                                                        
19 Inno del tempo pasquale. 
20 Inno del tempo di passione. 
21 S. Scrittura. 
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22.  Qual Re di Te più invitto e generoso? 
Quale non ebbe un sasso a suo riposo? 
Quale adoprò gli attrezzi del lavoro 
e chiese al mar e ai campi il suo ristoro? 

Rex invicte,22 

        benedicimus Te. 
 
23.  Qual Re donò al suo popolo Se stesso 

e si aprì il cuore e gliene die’ l’accesso, 
e col suo Sangue gl’infiorò il cammino? 
e gli additò il suo Cielo per destino? 

Rex summe,23 

        benedicimus Te. 
 
24.  Il tuo diadema ha lampi di mistero; 

è la sapienza stessa il tuo pensiero; 
regni nell’alto e regni nel profondo; 
e il regno tuo non è questo mondo. 

Rex sapiens,24 

        benedicimus Te. 
 
25.  Il regno tuo è il tuo Amore onnipotente 

che è lampo e vampa e folgore alla mente; 
che investe i cuor rapiti dai tuoi incanti 
come un dì l’onde sull’abisso erranti. 

Rex omnipotens,25 

        benedicimus Te. 
 
 

                                                        
22 Eccli. 18,1. 
23 Inno del Breviario. 
24 Proverbi, 20,26. 
25 Esther, 13,9. 
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26.  Se contempliamo il placido oriflamma, 
da cui si spande quest’eterna Fiamma, 
tal ci trasporta eccesso di stupore 
che nel tuo petto, o Dio, ci fugge il cuore. 

Rex admirabilis,26 

        benedicimus Te. 
 
27.  Nella tua pia, liturgica favella 

la Sposa tua «Re altissimo» t’appella. 
Non è un osanna a la profonda altezza 
della tua sovraeccelsa tenerezza? 

Rex altissime,27 

        benedicimus Te. 
 
28.  La Sposa tua tra i nimbi del timiama* 

suo Dio, suo re fortissimo ti chiama. 
Non è un osanna all’amor tuo, più forte 
che violenti strette della morte? 

Rex fortissime,28 

        benedicimus Te. 
 
29 . Sulla tua salma livida e ferita 

Per Te duellò la morte con la vita. 
Vinse la vita e la risurrezione, 
ma fu l’Amor che accese la tenzone. 

Rex victor,29 

        benedicimus Te. 
 
                                                        
26 Inno del SS. Nome di Gesù a Matutino. 
27 Inno dell’Ascensione a Matutino. 
* Timiama è una sostanza aromatica, come l’incenso, che si brucia per 
fare profumo. 
28 Inno del tempo pasquale alle Laudi.  
29 Sequenza della Pasqua. 
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30.  ‘Sì nuova, ‘sì mirabile vittoria 
sfrondò ogni alloro ed offuscò ogni gloria; 
senza fulgore giacciono a’ tuoi piè 
le regali corone, o Re dei Re! 

Rex regum,30 

        benedicimus Te. 
 
31.  D’odio è semente ogni terrena guerra; 

la tua diffonde amore sulla terra. 
Oh, l’armi tue non sono di quaggiù! 
Tu, de’ tuoi forti, l’arma e la virtù. 

Rex virtus fortium,31 
        benedicimus Te. 
 
32.  Coll’amor tuo beatifico trascini 

le tue milizie a splendidi destini. 
L’amore al ciel le volge, e le conduce 
alle conquiste pure della luce. 

Rex Domine exercituum,32 

        benedicimus Te. 
 
33.  O re delle virtù, sulle tue schiere 

stridono invano i nembi e le bufere. 
Con Te il dolore è arcano godimento; 
per Te trabocca in canto ogni cimento. 

Rex virtutum,33 

        benedicimus Te. 
 

                                                        
30 Apocalisse, 19. 
31 Inno delle Sante alle Laudi. 
32 Zaccaria, c.16. 
33 Inno dell’Ascensione. 
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34.  O Re della giustizia, a le tue file 
s’oppone invano ogni potenza ostile; 
qual vaso vil Tu infrangi i tuoi nemici; 
sei un Re che salvi e un Re che maledici. 

Rex justitiae,34 

        benedicimus Te. 
 
35.  Che sarà mai di chi osteggiò il tuo Regno 

nel fosco dì dell’ira e dello sdegno? 
Chi al peso del tuo Amor s’involerà, 
o Re d’insostenibile maestà? 

Rex tremendae majestatis,35 
        benedicimus Te. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 S. Paolo agli Ebrei, c. 7. 
35 Sequenza Dies irae. 
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PARTE TERZA 
 
 
 
36.  O Re d’insostenibile dolcezza, 

perché t’ignora il mondo o ti disprezza? 
Perché ai tuoi piedi ogni fragor non tace, 
beatifico Sovrano della pace? 

Rex pacis,36 

        adoramus Te. 
 
 
37.  Oh, regna, regna, regna sulle folle 

cui apristi il Cuor dall’infamato colle; 
rispondi Tu al tuo grido appassionato: 
«Ecco quel Cuore che vi ha tanto amato!». 

Rex Christe Redemptor,37 

        adoramus Te. 
 
 
38.  Salva i perduti e investili coll’onde 

di sacro fuoco che il tuo Cuore effonde; 
tendi agli erranti la tua dolce rete! 
Re Salvatore, calma la tua sete! 

Rex iuste et Salvator,38 

        adoramus Te. 
 
 
                                                        
36 S. Paolo agli Ebrei, 7. 
37 Inno della domenica delle Palme. 
38 Zaccaria. 
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39.  Rifulgi in Sion col divin diadema 

che il mondo ti votò nell’ora estrema; 
che il Sangue tuo ha ingemmato di rubini, 
che parla del tuo Amor senza confini. 

Rex constitute a Patre super Sion,39 
        adoramus Te. 
 
40.  Fa’ che ogni cuor s’infiammi e si commuova 

come il Salmista a la tua legge nuova; 
fa’ che a noi sia più dolce e deliziosa 
che il grappolo d’Engaddi a la tua Sposa. 

Rex et Legifer noster,40 
        adoramus Te. 
 
41.  Qual nome più gradito al Cuor ti suona 

della tua Sposa ch’è la tua corona? 
della tua Chiesa ch’è il tuo Regno ascoso 
e ti chiama suo Dio, suo Re, suo Sposo? 

Rex mistice sponse Ecclesiae,41 

        adoramus Te. 
 
42.  O Sacro Sposo, le tue aurate chiome 

spiran fragranze che non hanno nome, 
spandono effluvi di regale unzione, 
stillano l’olio dell’esultazione. 

Rex oleo exultationis uncte,42 

        adoramus Te. 
 

                                                        
39 Salmo II, v. 6. 
40 Antifona della feria VI dopo la Domenica IV d’Avvento a Vespri. 
41 Allocuzione di S. S. Pio XI, 14 dic.1925. 
42 Prefazio della Messa di N.S.G.C. Re. 
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43.  Tu il Sacerdote dai natali ignoti, 

Melchisedecco Re dei Sacerdoti; 
Tu il Re di Salem ch’offri un pane e un vino 
ch’è la tua carne, il Sangue tuo divino. 

Rex Salem, Melchisedech, Sacerdos Dei,43 
        adoramus Te. 
 
44.  Tu il Re nascosto sotto i chiari veli 

dell’Ostia Santa che rapisce i cieli; 
Tu il prodigioso arcano Sacramento, 
Tu l’infinito Amor fatto alimento. 

Rex delitescens sub Eucharisticis velis,44 
        adoramus Te. 
 
45.  O mistero ineffabile di Fede 

che il cuore intende e la ragion non vede! 
O sacro Pane ch’hai sapor di miele! 
O Dio con noi, Re nostro, Emmanuele! 

Rex Emmanuel,45 

        adoramus Te. 
 
46. O mistero beatifico d’unione! 

Noi tutti in Te e Tu nostra porzione; 
sì, noi viviam, ma in noi non viviam più, 
Tu solo vivi in noi, Tu sol, Gesù! 

Rex noster,46 

        adoramus te. 
 

                                                        
43 S. Paolo agli Ebrei, 7. 
44 Enciclica Quas primas, De festo D. N. J.C. Regis. 
45 Antifona maggiore dell’Avvento. 
46 Salmo 73, 12. 
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47. Nessun mai fece cose sì stupende 

che il mondo ignora, e sol chi t’ama intende, 
e mai re alcuno offrì tale convito 
dove si mangia e beve l’Infinito! 

Rex nove,47 
        adoramus Te. 
 
48. Oh, il Vino tuo c’inebria e ci disseta, 

ma accende in noi un’arsura più segreta. 
Oh, il Pane tuo ci sazia e ci ristora; 
ma poi di Te sentiam più fame ancora. 

Rex desiderate,48 
        adoramus Te. 
 
49. Sono di fuoco e fiamme le tue lampe;49 

fuoco è il tuo Amor che brucia fra le vampe, 
e la tua Carità che tutto vinse 
è un fuoco che alcun mar mai non estinse. 

Rex amoris,50 

        adoramus Te. 
 
50. Affascinati dal tuo immenso amore, 

oh, tutti i cuor si stringano al tuo Cuore; 
in un’onda sola di pietà sorgiva 
formino, o Re, la tua Corona viva. 

Rex omnium cordium,51 

        adoramus Te. 

                                                        
47 Sequenza del Corpus Domini. 
48 Antifona maggiore dell’Avvento. 
49 Cantica, 8, 6. 
50 Cfr. Prefazio. 
51 Litanie del S. Cuore. 
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PARTE QUARTA 
 
 
 
51. Tu il Re pietoso, il Re degli infelici, 

che i poveri e i reietti chiamati amici, 
che sciogli e infrangi le catene ai vinti 
con le tue mani piene di giacinti. 

Rex pie,52 

        glorificamus Te. 
 
 
52. Tu il Re tutto soave e tutto buono 

che parli sol di pace e di perdono, 
che accogli ogni sospiro e ogni preghiera 
e sol t’adiri contro chi non spera. 

Rex bone,53 

        glorificamus Te. 
 
53. Tu il re mansueto, il mansueto Agnello, 

che dai a chi t’odia il nome di fratello, 
che doni biade e viti a tutti i clivi, 
che accendi il sol sui buoni e sui cattivi. 

Rex mansuete,54 

        glorificamus Te. 
 
 

                                                        
52 Inno delle Domeniche, tempo estivo a Matutino. 
53 Inno della processione delle Palme. 
54 Enciclica Quas primas, De festo D.N.J.C. Regis. 
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54. La chioma tua è foltissima e leggera 

come i fior delle palme a primavera; 
traspiran le tue guancie odor di pace 
come aiuole d’incenso e di storace. 

Rex pacifice,55 
        glorificamus te. 
 
55. Sii benedetto, o dolce Re d’amore 

che vieni a noi nel nome del Signore. 
T’accolga tutta in fior la terra e in canto; 
Sii benedetto, o Santo, Santo, Santo! 

Rex benedicte,56 
        glorificamus Te. 
 
56. Clemenza e pace il tuo diadema ingemma; 

un Cuor piagato è tuo regale stemma. 
Clemenza e pace chiese la tua voce 
dal trono insanguinato della Croce. 

Rex clemens,57 

        glorificamus Te. 
 
57. La bocca tua che stilla ogni dolcezza 

è come un giglio aperto dalla brezza; 
il tuo nome è dolcissima armonia; 
hai una Madre dolcissima: Maria! 

Rex dulcissime,58 

        glorificamus Te. 
 

                                                        
55 Antifona dei I Vesperi del Natale. 
56 Inno della processione delle Palme. 
57 Inno della processione delle Palme. 
58 Inno alle Laudi della festa di N.S.G.C. Re. 
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58. Quali beltà può contemplar quaggiù 

chi t’ha intravvisto, o amabile Gesù? 
Chi serba in fondo agli occhi il tuo sorriso 
che in estasi rapisce il Paradiso? 

Rex amabilissime,59 
        glorificamus Te. 
 
59.Oro è il tuo Capo, e Tu come le cime 

dei cedri in fior sul Libano sublime, 
aureo è il sen che ti fu primo alimento 
come tra gigli spighe di frumento. 

Rex divine,60 
        glorificamus Te. 
 
60. Quali colombe presso i rivi pieni 

gli sguardi tuoi purissimi e sereni; 
flusso d’onda mortal mai non t’investe, 
Tu sei tutto lilial, tutto celeste! 

Rex coelestis,61 

        glorificamus Te. 
 
61. Mille legioni d’Angeli solenni 

rapiti a vol sospirano i tuoi cenni, 
e sull’ali dei proni Serafini 
Tu tracci all’universo i suoi destini. 

Rex Angelorum, 62 

        glorificamus Te. 
 

                                                        
59 Allocuzione di S.S. Pio XI, 14 dicembre 1925. 
60 Enciclica Quas primas, De festo D.N.J.C. Regis. 
61 Inno della processione delle Palme. 
62 Inno Adeste fideles. 
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62. In Te s’adempion tutte le promesse; 

fu il sogno de’ Patriarchi la tua messe, 
e le tue spighe son più che le stelle, 
più che le arene sotto le procelle. 

Rex Patriarcarum,63  
        glorificamus Te. 
 
63. Spirando tra le brume dall’abisso 

oh, tutto hai tratto a Te, Re crocifisso! 
e hai tanto amato il legno del dolore 
che te lo sei nascosto in mezzo al Cuore! 

Rex gloriose Martyrum,64  
        glorificamus Te. 
 
64. Se a noi, figli del Regno e tua milizia 

già brilla in fronte l’eternal letizia, 
che sarà quando cesserà il desio, 
e ti vedremo, ti vedremo, o Dio? 

Rex aeternae gloriae,65  

        glorificamus Te. 
 
65. «Vieni dai colli floridi e sereni», 

grida la Sposa, e l’Amor grida: «Vieni!». 
Ah, spunti il dì che non tramonta più, 
l’ombra declini alfin. «Vieni, Gesù!». 

Rex Jesu, 66 

        glorificamus Te. 

 

                                                        
63 Scrittura. 
64 Inno dei Martiri del tempo pasquale. 
65 Antifona della festa dei Santi. 
66 Vangelo. 
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AGNUS DEI 
 
 
 

CORO 
 

O Agnello Re, per quel vermiglio manto 
che ti fa Re da burla e Re di pianto, 

 
O Agnello Re, per quell’infame trono 
che ti fa re di pace e di perdono, 

 
O Agnello Re, per quel tuo aperto Cuore 
che ti fa Re dei cuori e Re d’amore, 

 
deh, segna col tuo Sangue ogni confine 
e vinci e regna e impera senza fine! 
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