
Le tre Ave Maria 

 E’ una antica e pia tradizione cristiana recitare tre Ave Maria alla Madonna ogni giorno. 

Questo è consigliato soprattutto ai bambini, che non sopportano preghiere lunghe come il S. 

Rosario. Si vuole così inculcare una devozione alla Mamma del cielo, con un filo d’oro che si 

prolunghi facilmente per tutta la vita e che porterà grazia su grazia a chi vi rimane fedele. Il 

numero tre ha un richiamo alla SS. Trinità e alla preghiera dell’Angelus, che la Chiesa recita 

da lungo tempo, anche tre volte al giorno, ricordando il grande mistero dell’Incarnazione del 

Verbo, origine e fonte della nostra salvezza e della nostra santa religione. Numerosissimi 

Santi e Pontefici la raccomandano insieme alla costante e fedele recita del S. Rosario della 

Beata Vergine Maria, per ottenere grazia e restare fedeli a Dio. 

 A parte queste benemerite e sempre attuali forme di devozione mariana, vogliamo 

riproporre quella delle tre Ave con un certo arricchimento teologico ed esistenziale, come 

specifichiamo. Si possono dirigere distintamente alle tre Persone della Trinità, a cui così ci si 

rivolge mediante la persona che più è cara a Dio e più è favorita dalla grazia: la Vergine Maria. 

Per mezzo di Maria doniamo il nostro “sì” al Padre creatore, al Figlio redentore e allo Spirito 
Santo amore, perché si compiano i divini disegni, permanendo in noi l’atteggiamento umile e 

solerte della Vergine Maria, come disse all’Angelo: “Eccomi, sono la serva del Signore”. La 

specificazione del “sì” alle Tre Persone divine aiuta a comprendere meglio il nostro ruolo nell’ 

opera di salvezza come collaboratori di Dio. Ecco come si può meglio formulare: 

 

O Cuore immacolato e addolorato di Maria, per la presenza eucaristica di Gesù, facci grazia!   
–perché possiamo dire il nostro “sì” al padre creatore! Ave, Maria. 
-perché possiamo dire il nostro “sì” al Figlio redentore! Ave, Maria. 
-perché possiamo dire il nostro “sì” allo Spirito Santo amore! Ave, Maria. 
 
 Il primo “sì” è detto al Padre, da cui parte tutto. Egli ha uno specifico disegno di 

salvezza su tutta l’umanità e tutta la storia. Ogni giorno ne attua una piccola parte. In questa 

vi è un posto e una parte per me e per ogni vivente. Il bello sarebbe se tutti facessimo attimo 

per attimo la volontà di Dio. Con questo primo “sì” chiediamo a Maria di aiutarci a fare la 

volontà attuale del Padre dei cieli per noi oggi. Dio crea sempre cose nuove e oggi mi propone 

qualcosa di nuovo e di bello per la nostra salvezza. Aiutami, o Madre, a dire il mio “fiat!”. 

 Il secondo “sì” è detto al Figlio, che è stato mandato per redimere e salvare tutti. Egli 

pure ha un suo piano per oggi. Io sono chiamato a collaborarvi. Il suo strumento è la croce, che 

è amore a Dio e al prossimo fino al sacrificio. L’amore parte da questa domanda: “Cosa posso 
fare per questo mio prossimo che Dio mi mette dinnanzi?”. Gesù è sempre presente e col 

Battesimo prende possesso di noi. Egli è felice di amare e salvare; ma ha bisogno di un 

tramite. Il cristiano che risponde come Maria lo è al massimo. Egli sa prendere la croce per 

amore sempre e si sa sacrificare per seguire Gesù nel fare la volontà del Padre. 

 Il terzo “sì” va detto allo Spirito Santo, che è principio dell’unità e della comunione. Il 

piano della salvezza si attua nella comunione d’amore con Dio e col prossimo. E’ indispensabile 

l’opera dello Spirito d’amore e d’unità, che solo il Padre e il Figlio possono dare e che danno a 

chi è aperto e disponibile, come la Vergine Maria insegna. Chi dice questo terzo “sì” è tenuto a 

cercare sempre l’unità e la pace con tutti, nella misura del possibile e a non coltivare mai mali 



sentimenti, come odio, invidia, gelosia, né mormorazione o bugie,  né litigi e contese, ma a 

tenere buone relazioni con tutti, nella verità e nell’amore. 

 E’ bello dire queste tre Ave Maria ogni mattina, dopo essersi consacrati alla Madonna e 

aver affidato a Lei la nostra vita e la nostra giornata. Si ottiene senza dubbio una pioggia di 

grazie che solo in cielo conosceremo. Essendo la Madonna la migliore collaboratrice di Dio in 

tutte le opere di salvezza che Egli fa, l’anima che la invoca e le si mette a disposizione potrà 

sicuramente collaborare con Dio al meglio delle sue possibilità, in un crescendo continuo. La 

cosa darà grande fastidio a Satana, ma egli non potrà impedirlo. Alla sera poi, è buono dire 

altre tre Ave Maria alla Madonna in ringraziamento per tutti gli aiuti ricevuti dalla SS. Trinità 

insieme ad un’umile richiesta di perdono per le mancanze che vi sono state. E’ necessario fare 

un esame di coscienza, cercando di considerare le nostre azioni, le prove della giornata e le 

circostanze che ci sono state offerte, per vedere dove e come abbiamo mancato all’impegno di 

attuare i tre “sì”; poi dire grazie per il bene e chiede perdono per il male, riproponendosi di 

fare meglio domani. Così si va avanti nella via di Dio, anche se saremo sempre “servi inutili”. 
 Abbiamo proposto di invocare la Madonna con questo titolo: “Cuore Immacolato e 
addolorato di Maria” per onorare il più santo tabernacolo di Dio qual è il Cuore della Madonna, 

immacolato perché senza macchia di peccato e addolorato per causa dei nostri peccati. Tutti i 

redenti siamo suoi figli; i nostri peccati offendono Dio e feriscono il Cuore sensibilissimo di 

Maria, che davanti a Dio si fa Avvocata di salvezza per noi. Per Lei è una gioia intercedere e 

ottenere grazia, anche se noi non ne siamo degni. Aggiungiamo “per la presenza eucaristica di 
Gesù” per richiamare la Sua presenza viva nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, in tutti 

i tabernacoli del mondo. Lì è la nostra Salvezza in persona, Gesù, che è pronto a fare grazia a 

chi chiede per mezzo di Sua Madre.  

 Così dunque, in questa semplice e breve preghiera mariana, si racchiudono tanti misteri 

che si riferiscono al nucleo centrale del cristianesimo: la Trinità, l’Incarnazione del Verbo, la 

sua croce redentrice, la presenza eucaristica, la mediazione mariana, l’azione salvifica di Dio in 

atto, la libera e necessaria collaborazione umana. Misteri che entrano nella vita giornaliera 

grazie alla devozione mariana semplice e sincera. Questo esercizio di pietà può, se fatto con 

fedeltà e costanza, essere pienamente santificante per la persona e benefico per il prossimo, 

edificando al meglio sia la chiesa che la società. 

 

* 

 

«Beate quelle labbra e quelle contrade in cui si pronuncia “Ave Maria”… Ave Maria. E' un 

saluto che monda le labbra e il cuore perché non si possono dire quelle parole, con 

riflessione e sentimento, senza sentirsi divenire più buoni! E' come avvicinarsi ad una sorgente 

di luce angelica e ad un'oasi fatta di gigli in fiore. Ave, la parola dell'angelo che vi è concesso 

di dire per salutare Quella che salutano con amore le Tre eterne Persone, l'invocazione che 

salva, abbiatela sempre molto sulle labbra. … Se voi sapeste dire con vero spirito queste 

parole, anche solo queste due parole, sareste più buoni, più puri, più caritatevoli. Perché gli 

occhi del vostro spirito sarebbero allora fissi in Maria e la santità di lei vi entrerebbe nel 

cuore attraverso a quella contemplazione. Se le sapeste dire non sareste mai desolati. Perché 

Ella è la fonte delle grazie e della misericordia” (Gesù a Maria Valtorta nei Quaderni del 1943) 

 


