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L’Ave Maria è, dopo il Padre nostro, la 
preghiera più conosciuta e più amata 
dai cristiani, per lo meno dai cattolici 

della Chiesa d’Occidente. I fratelli della Chiesa 
d’Oriente hanno un tropario molto simile alla 
prima parte della nostra preghiera, che, tuttavia, 
non è la preghiera mariana più conosciuta e reci-
tata nella loro Chiesa.

Dire un’Ave Maria è, per noi, il modo più 
semplice per metterci in preghiera con qualcuno, 
per fermarci un attimo in raccoglimento silen-
zioso alla presenza del Signore, per versare nel 
cuore di Dio la nostra preoccupazione o la nostra 
angoscia, avvalendoci del potente aiuto materno 
della Madonna.

Le parole di questa preghiera le conosce ogni 
cristiano, fin dalla più tenera infanzia, se edu-
cato alla preghiera, ma è utile e importante cono-
scerne anche la storia, il contenuto e la teologia 
che in essa si esprime.

Penso che l’Ave Maria possa essere conside-
rata un elemento importante della nostra cultura 
e una vera professione di fede cristiana.
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L’Ave Maria è un testo molto antico; la prima 
parte, un mosaico di versetti biblici, è dei primi 
secoli, certamente anteriore al X secolo. I monaci 
dell’XI e XII secolo, epoca di grande devozione 
mariana, e in particolare i Cistercensi, hanno 
amato questa preghiera nella sua forma primi-
tiva e ne hanno fatto la preghiera più recitata al 
di fuori dell’Ufficio divino; è stato un Certosino 
ad «inventare» il rosario, preghiera «monologica» 
cioè ripetizione di una stessa frase che permette 
la contemplazione dei misteri di Cristo. I Dome-
nicani l’hanno ricevuto, diffuso e propagandato 
nei secoli seguenti, fino ad oggi.

La seconda parte dell’Ave Maria è stata com-
posta verso la fine del XIV secolo e l’aggiunta alla 
prima parte è stata ratificata dall’autorità della 
Chiesa, in modo particolare da san Pio V, papa 
domenicano, che ha attribuito alla recita del rosa-
rio la vittoria contro le flotte musulmane nella 
battaglia di Lepanto. Questa vittoria, che oggi la 
storiografia ha molto ridimensionato, ma che è 
restata nella mentalità popolare cristiana come 
uno dei grandi momenti della difesa dell’Occi-
dente cristiano, ha avuto luogo il 7 ottobre 1571, 
giorno in cui ancora oggi si festeggia la Vergine 
del rosario.

La prima parte dell’Ave Maria è una pre-
ghiera, una Lectio divina con la sua Ruminatio, 
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una lode e una contemplazione. Il testo è esclu-
sivamente biblico, salvo la parola «Gesù», che è 
un’aggiunta posteriore, pienamente in armonia 
col testo biblico, visto che è stato l’Angelo stesso a 
dire: «Lo chiamerai Gesù» (Lc 1,31). Nella Chiesa 
bizantina si dice: «Hai partorito il Salvatore delle 
nostre anime», il che equivale a «il frutto del tuo 
seno Gesù», essendo Salvatore il significato del 
nome di Gesù.

La seconda parte ha invece piuttosto un tono 
di supplica, molto influenzata dalla spiritua-
lità tardomedioevale in cui il peccato e la morte 
erano molto presenti.

Oggi abbiamo una preghiera molto equi-
librata, con una introduzione biblica, come 
devono esserlo in genere tutte le preghiere, e una 
meditazione della Parola che mette in luce la fra-
gilità dell’uomo e il suo bisogno di affidarsi alla 
potenza divina attraverso l’aiuto dell’interces-
sione di Maria.

Fra le innumerevoli preghiere mariane, anche 
molto antiche (la più antica pare essere il Sub 
tuum1 dei primissimi secoli), l’Ave Maria si è 

1 «Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix; 
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis 
cunctis libera nos, sempre Virgo gloriosa et benedicta (Sotto la tua 
protezione troviamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprez-
zare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da 
ogni pericolo, o sempre Vergine gloriosa e benedetta)».
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imposta proprio per questo grande equilibrio e 
giustezza liturgica e teologica. Non ci sono sba-
vature.

La liturgia non ha fatto sua questa preghiera 
in quanto tale, ma necessariamente ne riporta 
vari pezzi, soprattutto quelli che sono più diret-
tamente biblici. Esiste però un’antifona che può 
essere cantata alla fine degli Uffici, o dopo Com-
pieta, e che recita integralmente la nostra pre-
ghiera.


