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La Madre di Dio, ogni volta che è appar-
sa (Lourdes, Fatima, Kibeho…), ha ribadito 
l’importanza della preghiera e ancora oggi la 
ricorda ai suoi figli.

Infatti i messaggi di Medjugorje molto 
spesso sono incentrati sulla necessità di pre-
gare.

Maria non si è limitata a chiedere preghie-
re ma, in diverse occasioni, ha indicato come 
pregare.

Più di una volta ha ricordato la Coroncina 
dei sette Pater, Ave, Gloria; una pratica già 
cara alla devozione croata – conosciuta anche 
come “Coroncina della pace” – e che la Vergi-
ne ha invitato a riscoprire.

Nel 1981 raccomanda di anteporle il Cre-
do: «Prima dei sette Pater, Ave, Gloria pregate 
sempre il Credo» (3 luglio 1981).

Nel 1982, invitando a pregare per le anime 
del Purgatorio, dice: «In Purgatorio ci sono 
tante anime e tra queste anche persone con-

La Coroncina dei sette 
Pater, Ave, Gloria
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sacrate a Dio. Pregate per loro almeno sette 
Pater, Ave, Gloria e il Credo. Ve lo raccoman-
do! Molte anime sono in Purgatorio da mol-
to tempo perché nessuno prega per loro. Nel 
Purgatorio ci sono diversi livelli: i più bassi 
sono vicini all’Inferno, mentre quelli elevati 
si avvicinano gradualmente al Paradiso» (20 
luglio 1982).

In un messaggio del 1984 la Vergine solle-
cita a recitare i sette Pater, Ave, Gloria alla fine 
dell’Eucaristia, come ringraziamento: «Dopo 
la Messa, fareste bene a pregare in chiesa il 
Credo e sette Pater, Ave e Gloria come si fa 
per Pentecoste» (2 giugno 1984).

La parrocchia di Medjugorje ha raccolto 
subito l’invito e ancora oggi recita la Coron-
cina della pace subito dopo l’Eucaristia serale.

Questa antica pratica, nella sua semplici-
tà, può divenire una bellissima abitudine per 
iniziare la giornata, ringraziare dopo la Mes-
sa e consegnarsi nella mani di Dio alla fine 
del giorno. Inoltre, anteponendo ai gruppi di 
Pater, Ave e Gloria le invocazioni alle sante 
piaghe, la Coroncina può diventare uno stru-
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mento utile per meditare sulla passione del 
nostro Signore Gesù Cristo, come indicato 
dalla Vergine: «Pregate ogni giorno l’Ange-
lus, il Credo, cinque Pater, Ave e Gloria in 
onore della passione di Gesù, un sesto per il 
nostro Santo Padre, il Papa, e un settimo per 
l’effusione dello Spirito Santo su di voi» (27 
gennaio 1984).

Chiudiamo questa breve introduzione con 
un messaggio sulla preghiera, che può aiuta-
re a viverla con più fedeltà e partecipazione e 
che ci ricorda l’amore della Madre per ciascu-
no di noi:

«Cari figli, anche oggi vi invito ad aprirvi 
alla preghiera… Aprite i vostri cuori, figlio-
li, ed esprimete il vostro amore al Crocifisso. 
Solo così scoprirete la pace e la preghiera co-
mincerà a scorrere dal vostro cuore nel mon-
do. Siate d’esempio, figlioli, e un incentivo per 
il bene. Io vi sono vicino e vi amo tutti» (25 
marzo 2004).

Di seguito gli schemi utili per vivere al me-
glio la devozione dei sette Pater, Ave, Gloria.


