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Introduzione	al	tema	

“Il	 mondo	 ha	 bisogno	 di	 santi	 che	 abbiano	
un	 genio,	 come	 una	 città	 colpita	 da	 una	
pestilenza	 ha	 bisogno	 di	 medici”	 (Simone	
Weil,	1909	-	1943).	

Più	di	trecento	anni	fa	nasceva	a	Marienella	
Alfonso	de	Liguori.	La	sua	spiritualità,	il	suo	
modo	di	conversare	con	Dio	e	con	 i	poveri	
sembra	non	abbia	incontrato	ostacoli.	

Il	 pensiero	 spirituale	 di	 S.Alfonso	 ha	
battuto	 ed	 ha	 resistito	 a	 tempi	 non	 certo	
facili	:	dal	secolo	della	rivoluzione	francese	
a	quello	del	crollo	del	potere	temporale	del	
papa,	 al	 nascere	 delle	 idee	 socialiste	 e	
marxiste.	 S.Alfonso	 con	 il	 suo	 pensiero	
spirituale,	 è	 stato	 padrone	 per	 due	 secoli	
dei	cuori	cristiani	più	umili	e	più	candidi1.		

Le	 sue	 opere	 spirituali2	 hanno	 formato	
milioni	 e	 milioni	 di	 cristiani	 mai,	 nella	
storia	 della	 chiesa	 si	 è	 avuto	 autore	 tanto	
fecondo.	Il	successo	editoriale	è	unico	nella	
storia	 della	 stessa	 spiritualità,	 della	
teologia	 e	 della	 cultura	 universale:	 le	 sue	
opere	 contano	più	di	21000	edizioni	 in	70	
lingue	 diverse.	 Primeggiano	 fra	 tutte:	 le	
Visite	al	Santissimo	Sacramento,	le	Massime	
Eterne,	 le	 Glorie	 di	 Maria,	 la	 Pratica	 di	
amare	Gesù	Cristo,	solo	per	citare	quelle	più	
famose.	

	

                                                             
1 Cf. G.DE LUCA, S.Alfonso :Il mio maestro di vita cristiana, Roma 
1983, 106. 

2 Nel suo studio sul pensiero spirituale di S.Alfonso il P.Keusch dà un 
dettagliato elenco delle opere spirituali del santo, elenco dato in 
aggiunta agli acta Doctoratus. Cf. C.KEUSCH, La dottrina spirituale di 
S.Alfonso, Milano 1931,94-103 ; Per la cronologia di tutte le 111 
opere O.GREGORIO, Introduzione Generale alle Opere Ascetiche, 
Roma 1960, 7-18. 

Il	settecento	napoletano	: 	una	
spiritualità	di 	elités 	

	

Il	 settecento	 partenopeo	 (frivolo,	 che	 si	
baloccava	 con	 le	 canzonette	metastasiane3)	
si	caratterizza	come	un	periodo		di	forte	crisi	
della	 spiritualità.	 Fondata	 ed	 attaccata	 a	
feste	 patronali,	 ricorrenze	 varie	 e	 missioni	
popolari,	la	spiritualità	partenopea	di	massa,	
rimarrà	 chiusa	 negli	 ambiti	 della	 pietà	
tradizionale4.	 Anche	 se	 la	 produzione	
spirituale	 italiana	 in	 questo	 periodo	 fu	
abbondante,	mistici	di	un	certo	livello	come	
S.Veronica	Giuliani	(m.	1727),	la	cappuccina	
Maria	 Maddalena	 Martimengo	 (m.	 1737),	
                                                             
3 O.GREGORIO, Introduzione, in Opere Ascetiche, X, Roma 1968, IX. 
S.Alfonso, nelle Riflessioni su diversi punti di spirito (1773) due volte 
parlò delle rime di Pietro Metastasio giudicandole severamente “che 
quanto più belle tanto sono state più nocive” S.ALFONSO, in Opere 
Complete, II, Torino 1846, 258 ; “Le poesie d’amori profani, le quali 
non meritano lode ma biasimo perché quanto elle sono più belle 
tanto sono più nocive ai poveri giovani” (ivi, 277). 

4 Il Prof. Maurilio Adriani pubblicando negli anni ’60 il suo libro Italia 
Mistica arrestava il profilo della spiritualità italiana nel secolo XVI. 
Per lui gli ultimi tre secoli non hanno nulla da dire e nulla da 
trasmettere su un tema tanto importante. Secoli spiritualmente e 
misticamente poveri : “tradizione spirituale, quella italica, 
declinante senza rimedio a partire dai primi del ‘600.Pur rivedendo 
con la massima simpatia il moto dell’epoca moderna - dal cosiddetto 
“genio” seicentesco al cosiddetto “genio” romantico - ci siamo 
ritrovati nella necessità di confermare il giudizio antico sulla 
sostanziale sterilità, anzi nullità della mistica italiana fra il XVII secolo 
e i giorni d’oggi”. M.ADRIANI, Italia Mistica, Roma 1968, 19.  
Affermazioni, troppo assolute ed inaccettabili, perché nel ‘600 
fiorirono molte anime mistiche. Cf. A.MUCCINO, La dottrina mistica 
di S.Alfonso M. de’ Liguori, in Rassegna di Ascetica e Mistica, 
3(1971), 214-238. 



Maria	 Celeste	 Crostarosa	 (m.	 1755)5,	Maria	
Diomira	 del	 Verbo	 Incarnato	 (m.	 1768),	
Clara	 Isabella	Fornari	 (m.	1744),	S.Giovanni	
Giuseppe	 della	 Croce	 (m.	 1734),	 S.Teresa	
Margherita	Redi	(m.	1770),	per	non	parlare	
poi	di	S.Leonardo	da	Porto	Maurizio,	insigne	
predicatore	 (m.	 1751),	 assieme	 a	 S.Paolo	
della	 Croce	 (m.	 1775)6,	 il	 messaggio	
spirituale	 fu	 quasi	 assente	 nella	 vita	 del	
popolo	diventando	prerogativa	di	pochi7.		

Il	merito	per	 aver	 riportato	una	 spiritualità	
tra	 il	 popolo	 va	 senz’altro	 attribuito	 a	
S.Alfonso	de	Liguori.	 Di	questi	pensieri	 è	 lo	
stesso	papa	Giovanni	Paolo	II	che	definisce	la	
spiritualità	 alfonsiana	 una	 spiritualità	 del	
popolo8.	

S.Alfonso	è	stato	il	santo	del	Secolo	dei	Lumi,	
“ha	raggiunto	 la	gloria	di	 essere,	nell'empio	
secolo	 XVIII,	 la	 figura	 più	 grande	 e	 più	
imponente9”.	

Un	 secolo	 quello	 di	 Alfonso	 gravido	 di	 vari	
avvenimenti	 politico-culturale-religioso.	 Un	
secolo	che	va	dagli	ultimi	anni	del	viceregno	
spagnolo	 al	 viceregno	 austriaco	 per	
abbracciare	 tutto	 il	 periodo	 del	 regno	
autonomo	 da	 Carlo	 III	 di	 Borbone	 e	
Ferdinando	 IV:	 “un	 periodo	 di	 successioni	

                                                             
5 La venerabile Suor M. Celeste Crostarosa nacque a Napoli da 
nobile famiglia il 31 ottobre 1696. Ventenne entrò nel Carmelo di 
Marigliano (NA), soppresso passò a Scala (SA). Con la direzione di 
Mons. Falcoia, vescovo di Castellammare di Stabia e direttore 
spirituale di S.Alfonso, con l’illuminata collaborazione di S.Alfonso 
che riconobbe l’intervento di Dio, la Crostarosa operò la 
trasformazione  del monastero visitandino, secondo la regola del 
1725. Nella Pentecoste del 1731 nacquero le monache Redentoriste. 
La vita spirituale di Suor Celeste fu segnata da fenomeni mistici. 
Morì il 14 settembre 1755 a Foggia. 

6 A.FLICHE - V.MARTIN, Storia della Chiesa, XIX/ 1, Cinisello Balsamo, 
19913, 101. Cf. G.DUMEIGE, Storia della Spiritualità, in NDS, 1567. 

7 In tal senso si può parlare di crisi religiosa del secolo dei lumi e 
secolarizzazione. Cf. J.P.SIRONNEAU, Crisi religiosa dei lumi e 
secolarizzazione, in AA.VV., Crisi, rotture e cambiamenti, IV,  Milano 
1995, 273-338. 

8 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap., Spiritus Domini, in  Osservatore 
Romano del 01.08.1987. 

9 L.VON PASTOR, Storia dei papi, XVI, Roma 1933, 296. Cf.  T.REY-
MERMET, Il santo del secolo dei lumi, Roma 1983, 23. 

dinastiche,	di	profondi	mutamenti	politici	 e	
culturali,	 di	 grandi	 fermenti,	 di	 grandi	
polemiche	 religiose	 che	 influenzarono	
profondamente	 la	 mentalità,	 il	 costume,	 i	
generi	di	vita;	più	o	meno	coincidenti	con	la	
fine	delle	dominazioni	straniere	e	con	l'inizio	
del	 regno	 autonomo	 con	 una	 propria	
dinastia	e	con	un	proprio	governo,	che,	oltre	
tutto,	 significavano	 anche	 un	 rinnovamento	
ed	 una	 rinascita	 negli	 spiriti	 più	 aperti	 e	
pensosi	delle	sorti	del	Paese10”.	

Inoltre	 la	 Napoli	 di	 Alfonso	 è	 una	 città	 di	
forti	 contraddizioni.	 Se	 da	 una	 parte	 si	
assiste	 ad	 una	 ripresa	 economica	 e	
culturale11,	dall’altra	non	bisogna	tralasciare	
la	 situazione	 ecclesiastica-pastorale	 della	
chiesa	 partenopea	 in	 forte	 crisi	 .	 Basti	
pensare	 che	 nel	 primo	 trentennio	 del	 '700,	
che	 coincise	 con	 l'episcopato	 di	 Francesco	
Pignatelli	 (1703-1734)	 e	 con	 dominazione	
austriaca	 (1707-1734),	 la	 popolazione	 di	
Napoli	 passò	 dai	 214.000	 ai	 270.000	
abitanti,	 raggiunse	 i	 300.000	 verso	 la	metà	
del	secolo	e	i	442.000	sul	finire	(1798)12.	La	
popolazione	 ecclesiastico-religiosa	 era	
senz'altro	 eccedente	 e	 manifestamente	 alta	
in	 confronto	 a	 quella	 civile.	 Nel	 1786,	 il	
Galanti	rilevò	3.143	preti	(in	tutto)	più	3.644	
frati	e	6.416	monache.	Dai	manoscritti	della	
visita	 pastorale	 fatta	 in	 ogni	 parrocchia	 dal	
cardinal	 Giuseppe	 Spinelli	 (1735-1754),	 il	
totale	dei	preti	si	aggirava	attorno	ai	2.000	e	
quello	dei	frati	e	monache	agli	8.00013.	

                                                             
10 A.CESTARO, S.Alfonso e il suo tempo, in  P.GIANNANTONIO (a cura 
di), Alfonso M. De Liguori e la società civile del suo tempo, Atti del 
convegno internazionale per il Bicentenario della morte del santo 
(1787-1988), Firenze 1990, 34. 

11 Il settecento napoletano non è solo il secolo della musica dei due 
Scarlatti, di Cimarosa e di Pergolesi, della Scienza nuova di 
Giambattista Vico, della prima cattedra di economia politica con 
Antonio Genovesi e del trattato Della moneta di Ferdinando 
Filangieri, dei grandi giureconsulti e dei grandi eruditi, è anche il 
secolo dei santi. Cf. F.CHIOVARO, Itroduzione,  in Campania Sacra 27 
(1996), 5-10. 

12 Solo Napoli, nel settecento può considerarsi una grande città. Basti 
pensare che Roma in questo periodo non arriva a 150.000 abitanti; la 
stessa Milano alla fine del 1790 contava circa 130.000 abitanti; Torino, 
infine, non arriva a 100.000 abitanti. Cf. M.VAUSSARD, La vita 
quotidiana in Italia nel settecento, Milano 1990, 19-30. 

13 A.DE SPIRITO, La Parrocchia nella società napoletana del settecento, 



La	 Chiesa	 del	 Sud,	 perciò,	 nonostante	 i	
tentativi	 di	 ripresa	 con	 la	 riapertura	 dei	
seminari	 e	 con	 la	 convocazione	 dei	 sinodi,	
costituiva	 ancora	 alla	 metà	 del	 '700	 una	
realtà	sotto-cristianizzata	o	superficialmente	
cristianizzata,	con	sacche	di	paganesimo	e	di	
cristianesimo	 molto	 formale,	 in	 gran	 parte	
derivata	 dalla	 mancata	 o	 superficiale	
applicazione	 dei	 decreti	 tridentini,	 dallo	
scarso	e	carente	ruolo	della	parrocchia	e	dei	
seminari14.		

Da	questa	situazione	di	forte	incongruenza	
e	 contraddizione	 parte	 l’opera	 di	 Alfonso	
de	 Liguori15.	 Ricco	 della	 sua	 formazione	
umanistico-giuridica	egli	inizia	il	suo	esodo	
spirituale	verso	i	poveri,	per	loro,	e	insieme	
a	 loro,	 ripenserà	 la	 predicazione,	
progetterà	 una	 diversa	 spiritualità,	
semplice	 e	 pratica	 per	 gente	 abbandonata	
del	 regno	 di	 Napoli.	 Osserva	 J.Maritain:	
“S.Alfonso	 ha	 potuto	 insegnare	 una	
dottrina	 pratica	 assolutamente	 sicura	
perché	 non	 solo	 era	 uno	 scienziato,	 ma	
anche	prudente	ed	esperimentato16”.	

Dai	 suoi	missionari,	 i	 redentoristi,	 esigerà	
per	 la	 predicazione	 uno	 stile	 semplice	 e	
popolare,	ma	tale	che	ogni	idiota,	rozzo	che	
fosse,	 capisse	 e	 se	 ne	 appropriasse.	 “La	

                                                                                              
in SH 25 (1977), 76-77.  

14Cf. A.CESTARO, S.Alfonso..., op.cit., 37; A. DE SPIRITO, La Parrocchia..., 
op.cit., 90-110; Si veda in proposito il lavoro svolto da G.Orlandi nel 
primo volume della storia della congregazione dei Redentoristi: Cf. 
G.ORLANDI, Il regno di Napoli nel settecento, in F.CHIOVARO (a cura di), 
Storia della Congregazione del Santissimo Redentore: Le origini (1732-
1793), Roma 1993, 55-117.  

15 Si è calcolato che nel 1791, su 4.950.533 abitanti del Mezzogiorno, 
approssimativamente  feudatari,  nobili e militari di rango fossero 
31.000 ; i tribunalisti (avvocati, giudici, procuratori, notai e 
subaltareni della giustizia) 26.000 ; i medici e chirurghi 12.400 ; Gli 
ecclesiastici 64.000 ; 26.659 le monache : “tutto il resto contadini, 
rivenditori, marinai, pastori, artigiani e persone di servizio ; ossia 
gente minuta e basso popolo. Il ceto privilegiato quindi, considerato 
con le rispettive famiglie, non raggiungeva nemmeno il quinto 
dell’intera popolazione ; però la sua forza era in ragione inversa al 
numero”. R.TRIFONE, Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle 
province napoletane..., Milano 1909, 155 ; Cf. G.ORLANDI, Il regno di 
Napoli nel settecento, in SH (1996), 37.233. 

16J.MARITAIN, Les degres du savoir, Paris 1932, 894; Cf. L.VEREECKE, 
Sant’Alfonso giurista. La formazione giuridica e l’influsso sulla 
morale, in Studia Moralia 31 (1993),, 276. 

parola	di	Dio	-	diceva	-	non	sta	nell’altezza	
dei	 concetti	 e	nella	 sublimità	del	 sermone,	
ma	nella	semplicità	e	chiarezza...	Chiamava	
Alfonso	 palloni	 di	 vento	 tutti	 coloro,	 che	
gonfi	 di	 se	 stessi	 predicano	 e	 non	 sono	
capiti	 neppure	 da	 se	 medesimi	;	 anzi	
chiamavali	 traditori	 della	 parola	 di	Dio	 ed	
nemici	di	Cristo	Crocifisso...17”.	

	

La	proposta	alfonsiana	: 	la	
chiamata	di	tutti 	alla	Santità 	

S.Alfonso	 viveva	 in	 tempi	 in	 cui	 si	 faceva	
distinzione	 tra	 vita	 morale	 e	 spirituale.	
Operò	 una	 vera	 rivoluzione	 con	 la	 sua	 tesi	
nuova	 e	 sorprendente:	 quella	 della	
universale	 chiamata	 alla	 vita	 santa;	 prima	
infatti	 si	 riteneva	 la	 santità	 come	privilegio	
riservato	 a	 pochi,	 all'aristocrazia	 spirituale:	
egli	 invece	la	portò	dai	conventi,	dai	palazzi	
dei	nobili,	dal	deserto,	nelle	piazze,	in	mezzo	
al	 popolo;	 a	 tutti	 rivolgeva	 l'invito	 a	 farsi	
santi.	

La	 santità	 è	 per	 Alfonso	 una	 rivalutazione	
della	dignità	dell'uomo,	un	dovere	per	tutti,	è	
la	condizione	della	salvezza	perché	Dio	non	
ammette	 compromessi,	 non	 fa	 le	 cose	 a	
metà;	 egli	 esige	 che	 si	 viva	 il	 battesimo	 in	
pienezza,	che	l'unione	con	Cristo	sia	attuata	
in	 tutte	 le	sue	esigenze,	che	 l'imitazione	del	
Padre	 celeste,	 proposta	 da	 Gesù	 sia	
realizzata	per	intero18.	

La	 vita	 laicale	 di	 allora	 veniva	 considerata	
mediocre,	 regolata	 solo	 dai	 dieci	
comandamenti,	 dai	 precetti	 della	 Chiesa	 e	
dai	doveri	del	proprio	stato,	mentre	la	vita	di	
chi	sceglieva	uno	stato	di	perfezione	doveva	
essere	 generosa	 con	 il	 traguardo	 della	

                                                             
17 A.M. TANNOIA, Della vita ed istituto del Venerabile Servo di Dio 
Alfonso M.a Liguori vescovo di S.Agata  de' Goti e fondatore della 
Congregazione de' preti missionari del SS. Redentore, 3 voll., Napoli 
1798-1802. Ristampa anastatica,  II, Materdomini 1982, 325. D’ora in 
poi TANNOIA. 

18 Cf. G.VELOCCI, Introduzione, in S.Alfonso : Del Gran Mezzo della 
Preghiera, Roma 1984, 34. 



Santità,	 regolata	 per	 lo	 più	 dai	 consigli	
evangelici	 di	 povertà,	 castità,	 obbedienza19.	
Per	S.Alfonso	era	 chiaro	che	 la	vita	morale-
spirituale	non	poteva	essere	disgiunta	dalla	
vita	 pratica.	 Egli,	 perciò,	 ricupera,	 a	 scapito	
di	un	indifferentismo	e	riduttismo	della	vita	
laicale	 e	 non	 solo,	 sia	 a	 livello	 teorico	 che	
pastorale,	una	 fondamentale	unità	della	vita	
cristiana,	 basata	 sull'amore	 di	 Cristo	 Gesù	
all'uomo20.	 Alfonso	 elabora	 un	 concetto	 di	
vita	 morale	 e	 pastorale	 per	 tutti,	 ponendo	
come	 principio	 la	 chiamata	 universale	 alla	
santità,	 non	 quella	 che	 era	 riservata	 solo	 a	
pochi,	ma	quella	proposta	ad	ogni	cristiano.	
Un'affermazione	 di	 fondo	 è	 che	 la	 santità	 è	
alla	portata	di	tutti21.	Scriverà:	Dio	vuol	salvi	
tutti,	 ma	 non	 per	 le	 stesse	 vie.	 Siccome	 in	
cielo	ha	distinto	diversi	 gradi	di	gloria,	 così	
in	terra	ha	stabiliti	diversi	stati	di	vita,	come	
tante	vie	diverse	per	andare	al	cielo22.	

Se	il	capitolo	V	della	costituzione	dommatica	
Lumen	 gentium	 sulla	 "universale	 vocazione	
alla	 santità	 nella	 Chiesa",	 promulgata	 dal	
Concilio	 Vaticano	 II,	 è	 apparso	 a	molti	 una	
vera	 e	 propria	 novità,	 per	 cui	 ancora	
stentano	 a	 crederci,	 quanto	 più	 dovette	
sorprendere	 la	 presa	 di	 posizione	 di	
S.Alfonso	nel	Settecento,	quando	s'innalzava	
uno	steccato	tra	 le	 classi	sociali,	 e	c'era	una	
netta	 separazione	 tra	 clero	 e	 laici,	 tra	
religiosi	e	secolari?	Non	si	cade	allora	in	un	
luogo	comune	se	 si	 afferma	 che	 S.Alfonso	 è	
stato	un	precursore	dei	tempi	nuovi23.	

La	 chiamata	 universale	 alla	 santità	 è	 per	
Alfonso	de	Liguori	un	dovere	-	quasi	obbligo	

                                                             
19 Cf. D.CAPONE, S.Alfonso maestro di morale, in Incontro, 3 (1987), 30. 

20 Cf. C.HOERGEL, La teologia morale-spirituale di Sant'Alfonso, in 
L.ALVAREZ VERDES - S.MAJORANO (a cura di), Morale e redenzione, 
Roma 1983, 217-222. 

21 S.RAPONI, S.Alfonso M. de Liguori Maestro di vita cristiana, in 
E.ANCILLI (a cura di), Le grandi scuole della spiritualità cristiana, Roma 
1984, 630. 

22 S.ALFONSO, Selva di Materie predicabili, in Opere Complete, III,  
Torino 1847, 14. 

23 G.VELOCCI, Introduzione, op.cit., 34. 

-	di	ogni	battezzato:	Iddio	vuol	tutti	santi,	ed	
ognuno	 nello	 stato	 suo,	 il	 religioso	 da	
religioso,	 il	 secolare	 da	 secolare,	 il	 sacerdote	
da	 sacerdote,	 il	 maritato	 da	 maritato,	 il	
mercadante	 da	 mercadante,	 il	 soldato	 da	
soldato,	e	così	parlando	d'ogni	altro	stato24.	

La	spiritualità	alfonsiana	passa	per	la	strada	
della	preghiera	come	gran	mezzo	di	salvezza	
e	 di	 santità,	 unita	 alla	 uniformità	 della	
volontà	 di	 Dio.	 Essa	 “è	 la	 spiritualità	 della	
preghiera,	 o	 se	 vogliamo	 «la	 spiritualità	
orante»,	 nella	 quale	 si	 uniscono	 l’attività	
esterna,	 il	 lavoro,	 l’apostolato,	 con	 la	
preghiera	e	la	contemplazione25”.		

	

Questa	 dottrina	 restituirà	 alle	 anime	 il	
respiro	 della	 fiducia	 e	 l’ottimismo	 della	
salvezza,	 la	 pratica	 della	 vita	 cristiana.	 Nel	
1759	Alfonso	scrisse	il	 libro	del	Gran	mezzo	
della	 Preghiera.	 Girando	 per	 le	 diocesi,	 le	
parrocchie,	 aveva	notato	 come	 la	preghiera	
veniva	 “abbandonata”	 da	 molti.	 Gli	 stessi		
predicatori,	confessori	e	pastori	d’anime	nel	
loro	 ministero	 più	 volte	 tacevano	 il	 tema	
dell’orazione.	Per	questo	scrive	:	quel	che	più	
mi	affligge,	vedo	che	i	predicatori,	e	confessori	
poco	 attendono	 a	 parlarne	 ai	 loro	 uditori,	 e	
penitenti;	 e	 vedo	 che	 anche	 i	 libri	 spirituali,	

                                                             
24 S.ALFONSO, La Pratica di Amare Gesù Cristo, in Opere Ascetiche, I, Roma 1933, 
79. 

25 A.BAZIELICH, La spiritualità di Sant’Alfonso Maria de Liguori, in SH 
(1988), 268. 



che	 oggidì	 corrono	 per	 le	 mani,	 neppure	 ne	
parlano	abbastanza26.	

La	 preghiera	 diventa,	 per	 il	 vescovo	 di	
S.Agata	 il	modo	più	 sicuro	 per	 arrivare	alla	
salvezza,	 diventa	 corsia	 preferenziale	 per	
vivere	 il	 battesimo,	 la	 chiamata	 universale	
alla	 vita	 santa.	 Scrive	:	 Dio	 non	 nega	 ad	
alcuno	la	grazia	della	preghiera,	con	la	quale	
si	ottiene	l'aiuto	a	vincere	ogni	concupiscenza	
e	 ogni	 tentazione.	 E	 dico,	 e	 replico	 e	
replicherò	 sempre	 sino	 a	 che	 avrò	 vita	 che	
tutta	la	nostra	salute	sta	nel	pregare...	 27.	Da	
qui	 il	 famoso	assioma	Chi	prega	certamente	
si	salva	chi	non	prega	certamente	si	danna28	.	

Pregate,	 e	 non	 lasciate	 mai	 di	 pregare	 è	
l’invito	evangelico	che	si	incarna	nella	vita	di	
Alfonso	 de	 Liguori.	 Il	 Berruti	 sottolinea	
l’efficacia	 dell’orazione	 nella	 sua	 vita	:	
“L’orazione	adunque	fu	il	cibo	e	nutrimento	
dell’anima	di	Alfonso	;	per	mezzo	di	lei		visse	
vita	 spirituale	 e	 perfetta...29”.	 Ai	 confratelli	
redentoristi	spesso	li	esortava	alla	preghiera	
assidua	 come	 fonte	 sicura	 di	 perfezione	:	
“Voi	tutti	siete	uomini	di	orazione,	mentre	la	
fate	tre	volte	a	giorno...	Vi	sono	tre	classi	di	
uomini,	 i	 quali	 fanno	 orazione	:	 alcuni	 si	
rassomigliano	alle	mosche,	che	girano	di	qua	
e	 di	 là	 sopra	 i	 fiori	 del	 giardino	;	 altri	 alle	
canterelle,	 che	 si	 gettano	 sopra	 una	 rosa,	 e	
tanto	 ne	 mangiano,	 quanto	 basta	 al	 loro	
alimento	;	 altri	 finalmente	 alle	 api,	 le	 quali	
succhiano	 il	miele,	 e	 prendono	 la	 cera	 	 dai	
fiori	 per	 riporla	 nell’alveare.	 Noi	 dobbiamo	
rassomigliarci	 alle	 api,	 perché	 chiamati	 da	
Dio	 alla	 Congregazione	 non	 solo	 per	 la	
propria	 santificazione,	ma	per	 santificare	 le	
anime	dei	fedeli30”.		

                                                             
26 S.ALFONSO, Del gran mezzo della Preghiera, in Opere Ascetiche, II, 
Roma 1962, 4. 

27 Ibidem, 171. 

28 Ibidem, 183. 

29 C.BERRUTI, Lo Spirito..., op.cit., 291. 

30 Idibem, 292. 

A	 ben	 vedere,	 perciò,	 la	 struttura	 della	
spiritualità	 alfonsiana,	 potrebbe	 ridursi	 a	
questi	due	elementi:	la	Preghiera	e	la	Grazia.	
Per	 Alfonso	 è	 evidente	 che	 una	 tale	
impostazione	 fa	 capire	 l'importanza	 che	 la	
preghiera	 assume	 nella	 pratica	 della	 vita	
cristiana	come	“gran	mezzo	di	salvezza31”.	

Il	 tema	 della	 preghiera,	 per	 Alfonso	 de	
Liguori,	è	legato	strettamente	alla	virtù	della	
perseveranza,	 come	 "una	 catena	 di	 grazie",	
senza	 la	 quale	 è	 impossibile	 ottenere	 la	
salvezza.	"Il	Signore	-	esclama	S.Alfonso	-	ben	
vuol	 darci	 la	 Perseveranza,	 e	 la	 Vita	 Eterna,	
ma	dice	S.Nilo,	non	vuol	concederla	 se	non	a	
chi	 perseveramente	 glie	 la	 domanda...	 Molti	
peccatori	 coll'aiuto	 della	 Grazia	 giungono	 a	
convertirsi	a	Dio,	ed	a	ricevere	il	perdono,	ma	
poiché	 lasciano	 di	 cercar	 la	 Perseveranza,	
tornano	a	cadere,	e	perdono	tutto32".	

Tema,	 questo	 della	 perseveranza,	 che	
S.Alfonso	 come	 educatore	 di	 futuri	
missionari	 richiamava	 spesso	 alla	memoria	
la	virtù	della	perseveranza:	Sono	due	grazie	
tra	loro	ben	distinte,	la	grazia	della	vocazione	
e	 la	 grazia	 della	 perseveranza	 nella	
vocazione,	 molti	 hanno	 ricevuto	 da	 Dio	 la	
vocazione	ma	poi	per	loro	difetto,	si	sono	resi	
indegni	di	ottenere	la	perseveranza.	Non	sarà	
coronato	 se	 non	 chi	 avrà	 combattuto	
legittimamente	 (2Tm	 2,5).	 Non	 riceverà	
dunque	 la	 perseveranza	 e	 la	 corona	
preparata	 da	Dio	 ai	 perseveranti,	 se	non	 chi	
adempie	 quel	 che	 deve	 dal	 suo	 canto	 per	
combattere	e	vincere	i	nemici33.	

Per	Alfonso	de	Liguori,	il	“gran	dottore	della	
Preghiera34”,	 la	 preghiera	 non	 è	 intimismo,	
                                                             
31 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Spiritus Domini. 

32 S.ALFONSO, Del gran mezzo..., op.cit., 68;  Il tema della 
perseveranza è ampiamente sviluppato nel libro. Cf. passi paralleli: p. 
14: Dio concede la perseveranza solo a chi prega; p. 65-66: la 
perseveranza nella preghiera ottiene tutto; p. 71: Dio non concede la 
perseveranza in una volta; p. 187-188: la perseveranza è una 
condizione della preghiera. 

33 S.ALFONSO, Opuscoli sulla Vocazione, Alba 1943, 159-160. 

34 Questo riconoscimento, che si era imposto alla attenzione degli 
studiosi e dei semplici cristiani, fu riconosciuto, autorevolmente da Pio 
XI in un discorso ai direttori diocesani dell'Apostolato della preghiera in 



abbandono	spirituale	:	 è	 il	 luogo	adatto	per	
scoprire	 il	 bene	 che	 possiamo	 operare,	 per	
conoscere	 “la	 volontà	 di	 Dio	 nella	 nostra	
vita”	 e,	 per	 agire	 in	 conformità	 con	 questa	
volontà	amorosa	che	ha	trasformato	la	storia	
in	storia	di	salvezza35.	

	

La	Spiritualità	alfonsiana	: 	alcuni	
tratti 	caratteristici	 	

“Considerata	 nel	 suo	 formarsi,	 la	 dottrina	
spirituale	 di	 S.Alfonso	 è	 il	 frutto	 più	 puro	
del	 suo	amore	di	Dio	e	del	 suo	zelo	per	 le	
anime...	36”.	

La	 spiritualità	 alfonsiana37	 è	
essenzialmente	 una	 spiritualità	 dell’amore	
a	 Dio	 che	 trova	 concretezza	 verso	 il	
prossimo.	 Possiamo	 dire	 che	 il	 maestro	
spirituale	 Alfonso	 de	 Liguori	 continua	
l’opera	 del	 missionario	 padre	 Alfonso.	 Le	
due	 figure	 si	 completano	 quasi	 che	 l’una	
cerchi	 l’altra	 e	 viceversa.	 “Ha	 letto	 molti	
autori,	 impregnando	 la	 propria	 anima	 dei	
loro	 pensieri	;	 ha	 predicato,	 confessato	 e	
letto	 nei	 cuori,	ha	 toccato	 con	mano	 i	 veri	
bisogni	delle	anime38”.	

Padre	 Lagrange	 ha	 osservato	 che	 nella	
spiritualità	del	fondatore	dei	redentoristi	si	
scopre	 l’ispirazione	 divina	:	 “c’è	 nella	 sua	
parola	l’ispirazione	dei	veri	mistici,	il	soffio	
                                                                                              
Italia in cui definì S. Alfonso “il gran Dottore della Preghiera”. Cf. PIO XI, 
Allocuzione del 20 Settembre 1934; Cf. Annuarium apostolatus 
orationis (1935),  75. 

35 Cf. M.GOMEZ RIOS, Alfonso de Liguori : amico del popolo, Roma 
1996, 28.  

36 C.KEUSCH, La dottrina spirituale..., op.cit., 516-517. 

37 Alcuni studiosi si sono interrogati circa la legittimità di spiritualità 
alfonsiana, sollevando non pochi problemi. La maggioranza di questi 
ammette l’esistenza di una specifica spiritualità alfonsiana,  anche se 
nelle enunciazioni si incontrano differenze notevoli. Cf. A.BAZIELICH, 
La spiritualità..., op.cit., 331-332. G.VELOCCI, Sant’Alfonso de 
Liguori : un maestro di vita cristiana, Cinisello Balsamo 1994, 162. 

38 A.LUCIANI, S.Alfonso cent'anni fa era proclamato Dottore della 
Chiesa. Lettera al Presbiterio di Venezia per il Giovedì Santo del 1972, 
Venezia 1972, 31.  

delle	 virtù	 teologali,	 la	 grandezza	 dello	
spirito	 di	 fede,	 la	 confidenza	
dell’abbandono	 e	 la	 generosità	 dell’amore	
di	Dio,	 che	 suppongono	 la	 luce	dei	doni	di	
sapienza	e	di	intelletto...39”.	

	 La	 dottrina	 spirituale	 alfonsiana	 è	
fondata	su	alcuni	chiari	principi	:	L’amore	a	
Dio	e	la	chiamata	universale	alla	santità.	La	
sequela	 del	 Redentore,	 mediante	 la	
contemplazione	 dei	 misteri	 di	 Cristo	:	
Incarnazione	 e	 nascita,	 passione	 e	 morte,	
Eucarestia,	 devozione	 mariana	 e	
abbandono	 fiducioso	 alla	 volontà	 di	 Dio,	
per	mezzo	della	preghiera.	

	

L’amore	 a	 Dio	 diventa	 per	 Alfonso	 de	
Liguori	 la	 fonte	 e	 la	 chiave	 della	 sua	
spiritualità.	“Liguori	è	un	gran	Santo,	perché	
nel	cammino	di	questa	vita	mortale	percorse	
con	 coraggio	 tre	 regie	 strade,	 che	 guidano	
alla	perfezione:	1)	amò	Dio	per	Dio;	2)	amò	il	

                                                             
39 R.GARRIGOU-LAGRANGE, L’amour de Dieu et la Croix de Jésus, II, 
Juvisy 1929, 691-692; Cf. A.MUCCINO, La dottrina mistica..., op.cit., 
215. 



prossimo	per	 Dio;	 3)	 intimò	 a	 se	 stesso	 ed	
alle	 sue	 passioni	 una	 fiera	 battaglia,	 per	
esser	 tutto	 di	 Dio40”.	 E’	 dall’amore	
contemplativo	di	Dio	 che	nasce	 la	necessità	
per	 Alfonso	 di	 lasciare	 ogni	 cosa	 per	 darsi	
tutto	 a	Lui.	 Scriverà:	 	Non	 possiamo	 dunque	
dubitare	 che	 Dio	 ci	 ama	 e	 ci	 ama	 assai;	 e	
perché	 ci	 ama	 assai,	 egli	 vuole	 che	 noi	
l'amiamo	 con	 tutto	 il	 cuore.	 Onde	 dice	 a	
ciascuno	di	noi:	diliges	Dominum	tuum	ex	toto	
corde	tuo	(Deut.	VI,	5)...	Si	noti	in	tutte	queste	
parole	il	desiderio	e	la	premura	che	ha	Dio	di	
essere	amato	da	ciascuno	di	noi.	Vuole	che	le	
parole	di	 amarlo	 con	 tutto	 il	 cuore	 ci	 stiano	
impresse	nel	 cuore:	 ed	 acciocché	non	mai	 ce	
ne	 dimentichiamo,	 vuole	 che	 le	 meditiamo	
quando	 sediamo	 in	 casa,	 quando	
camminiamo	per	le	vie,	quando	ci	mettiamo	a	
dormire	 e	 quando	 ci	 svegliamo	 da	 sonno41.	
Questo	 	 particolare	 Amore	 a	 Dio	 porta	 il	
Nostro	 ad	 varcare	 la	 soglia	 del	 mondo	 dei	
poveri,	 degli	 incompresi,	 di	 coloro	 che	
facevano	 da	 cornice	 alla	 complessa	 vita	
sociale	 del	 Regno	 partenopeo,	 per	 essi	
studierà	e	ristudierà	la	predicazione,	ad	essi	
e	 non	 solo,	 indirizzerà	 il	 messaggio	
dell’amore	redentivo,	un	messaggio	carico	di	
affetto	 concreto.	 Esortava	 ed	 insegnava	 ad	
amare	 Dio,	 in	modo	 semplice	 e	 per	 questo	
magistrale,	il	“dottore	del	popolo”	invitava	a	
“tesorizzare”	e	ravvivare	il	dono		dell’amore	
di	 Dio	:	 O	 bel	 tesoro	 è	 il	 tesoro	 del	 divino	
amore!	Felice	chi	 lo	possiede	:	ponga	tutta	la	
cura	 e	 prenda	 tutti	 i	 mezzi	 necessari	 per	
conservarlo	ed	accrescerlo...42.	

                                                             
40 F.S.CALENDA, Orazione Funebre in lode del Beato Alfonso Maria de 
Liguori, Napoli 1817, 7; Cf. A.BAZIELICH, La spiritualità di..., op.cit., 344. 

    41 S.ALFONSO, Opuscoli sull'Amore Divino e dei mezzi per acquistarlo, 
in Opere Ascetiche, I, 268; ID., Pratica di Amar Gesù Cristo, in Opere 
Ascetiche, I, 1-4; ID., Apparecchio alla morte cioè considerazioni sulle 
massime eterne utili a tutti per meditare, ed a' sacerdoti per predicare, 
in Opere Ascetiche, IX, 331-333; ID., Via della salute. Meditazioni per 
acquistare la salute eterna, in Opere Complete, II,  224-225; 233-234; 
ID., La Vera Sposa di Gesù Cristo, cioè la monaca santa per mezzo delle 
virtù proprie d'una religiosa, in Opere Complete, IV, 334-335. 

42 S.ALFONSO, Dell’amore divino, in Opere Complete, I, Torino 1845, 
466 ; ID., in Opere Ascetiche, I, 272. L’opuscolo in questione si 
potrebbe definire come la somma delle dottrine spirituali di 
S.Alfonso, fu pubblicato nel 1775 (Napoli, Paci), in appendice alla 
Condotta ammirabile della divina Provvidenza. 

La	spiritualità	del	fondatore	dei	Redentoristi	
si	caratterizza	nella	centralità	del	mistero	e	
della	 figura	di	Cristo.	Di	questi	pensieri	è	 lo	
stesso	 Giovanni	 Paolo	 II	:	 “con	 S.Alfonso	
occorre	ribadire	la	centralità	del	Cristo	come	
mistero	 di	 misericordia	 del	 Padre...43”.	 Un	
cristocentrismo	che	per	Alfonso	diventa	vita	
e	annuncio	della	copiosa	redenzione.	La	sua	
vita	è	la	vita	di	colui	che	ha	posto	tutto	nella	
mani	 di	 Cristo,	 secondo	 il	 detto	
dell’apostolo	:	 per	 me	 vivere	 è	 Cristo	 (Fil	
1,21).	

Per	Alfonso	de	Liguori	 chi	 ama	Gesù	 Cristo	
ama	 tutte	 le	 virtù,	 cioè,	 ama	 esercitarsi	 in	
esse,	ama	la	pratica	dell’amore	per	purificare	
la	 propria	 anima	 dalle	 scorie	 del	 peccato	 e	
da	ogni	decadenza	spirituale	per	giungere	ad	
amare	 Dio	 con	 tutto	 il	 cuore,	 la	 mente,	 le	
forze.	 La	 Pratica	 di	 Amare	 Gesù	 Cristo	
(1768)44	 comunica,	 fin	 dalle	 prime	 pagine,	
l’ardore	 e	 la	 convinzione	 dell’importanza	
della	 figura	 di	 Cristo:	 Tutta	 la	 santità	 e	 la	
perfezione	 di	 un’anima	 consiste	 nell’amare	
Gesù	Cristo	nostro	Dio,	nostro	 sommo	bene	e	
nostro	Salvatore45.	Nelle	pagine	della	Pratica	
“il	cristiano	è	preso	dalla	parte	del	cuore	ed	è	
guidato	 a	 discernere	 se	 nella	 sua	 vita	 è	
presente	l’amore	verso	Gesù	Cristo	e	se	esso	
è	 capace	 di	 generare	 nel	 suo	 spirito	
generosità,	 pazienza,	 umiltà,	 dolcezza,	
disponibilità,	 purezza,	 ardore	 spirituale	
comunione	e	gioia46”.		

                                                             
43 GIOVANNI PAOLO II, Lettera per il terzo centenario..., op. cit., 5. 

44 All'età di 72 anni S.Alfonso, con la duplice "frattura" della colonna 
vertebrale, scrisse la Pratica di Amare Gesù Cristo, probabilmente il 
libro più bello, tutto incentrato sull'arte di amare Gesù Cristo e di amare 
con Gesù Cristo. Qui troviamo il modo più autentico di formazione della 
coscienza cristiana, la Pratica "è la spiga matura delle più belle semine 
del seicento e settecento religiosi". S.Alfonso giudicava questa opera: 
La più devota e la più utile, di tutte le opere spirituali. La "Pratica" è uno 
dei maggiori successi librari del secolo XVIII, oggi conta 167 edizioni 
italiane e 253 francesi, tradotto non solo nelle 19 lingue europee, ma 
anche in arabo, armeno, cinese, senegalese, vietnamita. Cf. 
M.COLAVITA, Quando i Santi Parlano ai Poveri, Materdomini 1996, 69. 

45 S.ALFONSO, La Pratica..., op.cit., 1. 

46 CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Con S.Alfonso testimoniamo 
la speranza, lettera pastorale della conferenza episcopale campana 
ai sacerdoti diocesani e religiosi, ai diaconi, alle persone consacrate, 
e agli operatori pastorali della Campania, Materdomini 1997, 17. 



Alfonso	 trova	 nella	 contemplazione	 del	
Cristo	 e	 dei	 suoi	 misteri	 (Incarnazione	 -	
nascita,	 passione	 e	 morte),	 la	 chiave	 per	
comunicare,	 ai	 più	 bisognosi,	 il	 messaggio	
della	sovrabbondante	redenzione.	Diventerà	
il	 missionario	 dell’Amore	 e	 della	
Misericordia	 di	 Dio.	 In	 un	 secolo	 dove	 il	
giansenismo47	 aveva	 chiuso	 le	 menti	 e	 il	
cuore	 a	 un	 Dio	 misericordioso,	 l’opera	 del	
Nostro	ha	avuto	il	merito	di	 far	riscoprire	il	
Dio	della	bontà	 e	della	misericordia,	 contro	
la	falsa	idea	di	un	Dio	giudice	e	vendicativo.	
A	tal	proposito	scrisse	un’opera	di	carattere	
prettamente	 teologico-dommatico,	 “La	
Storia	 delle	 Eresie	 (1772)”.	 Il	 P.Tannoia,	
primo	 biografo	 ci	 narra	 che:	 “animato	 dal	
suo	 zelo,	 ei	 compose	 di	 proposito	 a	 danno	
de’	 moderni	 increduli,	 la	 sua	 grad’opera	
della	 Verità	 della	 Fede,	 confutandone	 gli	
errori,	 e	 discoprendone	 l’empietà48”.	 A	
riguardo	del	Dio	di	Giansenio	Alfonso	scrive:	
Esso	 fa	 di	 Dio	 un	 tiranno	 ed	 un	 padrone	
ingiusto	 che	 obbliga	 gli	 uomini	 a	 cose	
impossibili	 e	 li	 condanna	 poi	 se	 essi	 non	 le	
adempiono49.	 Nel	 decreto	 col	 quale	 si	
conferisce	 a	 S.Alfonso	 il	 titolo	 di	 dottore	
della	Chiesa,	papa	Pio	IX	attribuisce	al	santo	
il	merito	 di	 aver	 allontanato	 la	 pericolosità	
della	 dottrina	 giansenista:	 “Egli	 allontanò	 e	
disperse	 le	 tenebre	 degli	 errori,	 diffuse	
largamente	 (late)	 dagli	 increduli	 e	 dai	
giansenisti,	 con	 opere	 dotte	 e	 specialmente	
con	 i	 trattati	 di	 teologia	 morale.	 Inoltre	
chiarì	 alcune	 questioni	 oscure,	 illuminò	
alcune	questioni	dubbiose,	spianando	 la	via	
sicura	tra	 le	 complesse	sentenze	dei	 teologi	
sia	 lassiste	 che	 rigoriste,	 via	 attraverso	 la	
quale	 i	 pastori	 delle	 anime	 dei	 fedeli	 di	
Cristo	 potessero	 procedere	 con	 piede	
sicuro50”.	

                                                             
47 M.COLAVITA, Quando i santi..., op.cit, 29-42 ; ID., S.Alfonso contro 
il giansenismo, in S.Alfonso  9 (1995), 10-14 ; J.A.DES ROTOURS, 
Sant’Alfonso de’ Liguori, Roma 1910. 

48 TANNOIA, III,  270. 

49 S. ALFONSO, Storia delle Eresie, in Opere Complete, VIII, Torino 
1848, 407-408 ;  

50 A.CAPECELATRO, La vita di S.Alfonso, II, Roma 1889, 594-596; Si veda 
a riguardo l’articolo riportato nella rivista dei gesuiti "La Civiltà 

	

Il	 suo	 modo	 di	 predicare,	 di	 annunciare	 le	
realtà	 della	 fede,	 di	 amministrare	 i	
sacramenti	della	vita,	in	situazioni	non	certo	
facili,	 darà	 	 respiro	 alle	 numerose	 folle	
bisognose	 di	 quella	 redenzione,	 di	 quella	
attenzione,	di	quella	dignità	cristiana,		di	cui	
egli	 fu	 annunciatore	 instancabile	 secondo	 il	
motto	 programmatico	 della	 sua	
congregazione	:	 Evangelizare	 pauperibus	
misit	me	 (Lc	 4,14).	Da	Cristo	 e	 con	Cristo	 il	
mondo	 di	 Alfonso	 sarà	 il	 mondo	 degli	
abbandonati,	così	dimenticato	e	mortificato,	
varcherà	la	soglia	di	Eboli.	C.Levi	nel	famoso	
Cristo	 si	 è	 fermato	 a	 Eboli	ha	 descritto	 la	
situazione	 di	 alcuni	 paesi	 della	 Lucania:	
“Cristo	si	è	davvero	fermato	ad	Eboli,	dove	la	
strada	 e	 il	 treno	 abbandonano	 la	 costa	 di	
Salerno	 e	 il	 mare,	 e	 si	 addentrano	 nelle	
desolate	 terre	 di	 Lucania.	 Cristo	 non	 è	mai	
arrivato	 qui,	 né	 vi	 è	 arrivato	 il	 tempo,	 né	
l’anima	 individuale,	 né	 la	 speranza...	 in	
questa	 terra	 oscura,	 senza	 peccato	 e	 senza	
redenzione,	dove	il	male	non	è	morale,	ma	è	

                                                                                              
Cattolica", in merito al titolo di dottore della Chiesa conferito a 
S.Alfonso: Cf. Il Concilio Vaticano e Il titolo di Dottore della Chiesa 
decretato a Sant'Alfonso M. De' Liguori, in La Civiltà Cattolica Serie VIII, 
vol. III, fasc. 507 (26 luglio 1871), 285-297.  



un	dolore	terrestre,	che	sta	per	sempre	nelle	
cose,	Cristo	non	è	disceso.	Cristo	si	è	fermato	
ad	 Eboli51”.	 Alfonso	 riprende	 la	 strada	 di	
Eboli,	 va	 oltre,	 cammina	 per	 questa	 strada	
desolata	 ed	 abbandonata,	 arriva	 nelle	
contrade	nude	di	umanità,	spoglie	e	vuote	di	
fede,	 porta	 la	 speranza	 della	 redenzione,	
annuncia	Cristo	e	il	vangelo	della	salvezza.		

Il	 primato	 di	 Cristo	 risalta	 anche	 nel	 nome	
dato	 alla	 congregazione	 del	 SS.mo	
Redentore.	 Scriverà	 nella	 regola	 che	 il	 fine	
primo	 dei	 redentoristi	 sta:	 nell’imitare	 le	
virtù	 e	 gli	 esempi	del	Redentore	nostro	Gesù	
Cristo,	 specialmente	 impiegandosi	 in	
predicare	ai	poveri	la	divina	parola52.		

E’	 così	 importante	 la	 figura	 di	 Cristo	 per	 il	
fondatore	dei	redentoristi	che	non	può	far	a	
meno	 di	 esortare	 ad	 amarlo.	 Nell’opuscolo	
Massime	 per	 la	 direzione	 d’	 un’anima	 che	
vuole	 amare	 perfettamente	 Gesù	 Cristo53,		
raccomanda	 di:	 	Anelare	 sempre	 di	 crescere	
nell’amore	verso	Gesù	Cristo54.		

	

Il	Cristo	di	Alfonso	de	Liguori		

Gesù	Cristo	è	 la	chiave	di	volta	del	pensiero	
cristiano.	Non	si	è	cristiani	perché	filantropi	
o	 perché,	 leggendo	 i	 Vangeli,	 si	 prova	 una	
certa	 emozione	 o	 una	 certa	 soddisfazione	
intellettuale,	 simili	 a	 quelle	 provate	
leggendo	 Virgilio	 o	 Platone.	 Si	 è	 cristiani	
quando	 si	 prega	 Cristo	 come	 il	 Dio	 che	 si	 è	
incarnato,	è	morto	ed	è	risorto.		

                                                             
51 C.LEVI, Cristo si è fermato a Eboli, Milano 1980, 15-16. 

52 Costituzioni e Regole, in Opere Complete, IV, Torino 1847, 690. 

53Le Massime le troviamo la prima volta aggiunte alla prima edizione 
dell’ Amore delle anime (Napoli, Pellecchia, 1751, insieme alle 
Visite), con il titolo “Massime per direzione d’ un’anima che ama 
Gesù Cristo”. Nell’edizione del 1755 delle Operette Spirituali  
(Napoli, Gessari), e nelle posteriori, il titolo è alquanto cambiato, 
come l’abbiamo ora.   

54S.ALFONSO, Massime per la direzione d’ un’anima che vuole amare 
perfettamente Gesù Cristo, in Opere Ascetiche, I, Roma 1933, 371 

La	chiave	di	volta	della	vita	di	Alfonso	è	 lo	
stesso	Cristo,	 che	 si	 rende	vivo	 e	presente	
nelle	diverse	situazioni	della	sua	esistenza.	
S.Alfonso	 non	 è	 stato	 un	 filantropo,	
tantomeno	un	uomo	di	volontariato,	è	stato	
essenzialmente	 un	 uomo	 rapito,	
conquistato	 e	 sedotto	 dal	 Dio	 di	 Gesù	
Cristo.	Anche	per	Alfonso	prendono	 forma	
le	 parole	 di	 Geremia	:	 mi	 hai	 sedotto,	
Signore,	 e	 io	 mi	 sono	 lasciato	 sedurre	;	 mi	
hai	fatto	forza	e	hai	prevalso.	Sono	diventato	
oggetto	di	scherno	ogni	giorno	;	ognuno	si	fa	
beffe	 di	 me	 (Ger	 20,7).	 Da	missionario,	 da	
vescovo,	 da	 pastore	 di	 anime,	 ricorderà	
sempre	 l’incontro	 personale	 che	 fece	 col	
Cristo	:	 nella	 contemplazione	 delle	 verità	
rivelate,	 nell’adorazione	 al	 SS.mo	
Sacramento,	 nella	 figura	 degli	 uomini	
abbandonati.	Verso	i	19	anni	Alfonso	entra	
nella	 confraternita	 dei	 dottori	 presso	 gli	
oratoriani	dove	si	pratica	la	carità	curando	
e	 visitando	 gli	 ammalati	 del	 più	 grande	
ospedale	 di	 Napoli	:	 “S.Maria	 del	 popolo”	
sinistramente	 detto	 degli	 incurabili.	
Scriverà	 Tannoia	:	 “Era	 divenuto	
quell’ospedale	 la	 delizia	 del	 cuore	 di	
Alfonso	:	 ivi	 vedeva	 in	prospetto	 le	umane	
miserie,	 ivi	 a	 vista	 di	 quei	 marciumi,	
digeriva	 i	 bocconi	 più	 amari...	 Quivi	
l’aspettava	Iddio55”.	E’	la	prima	scoperta	di	
uomini	senza	speranza,	1000	e	più	giacigli,	
1000	 storie	 di	 miseria	 fisica	 e	 morale,	
Alfonso	 vi	 si	 reca	 più	 di	 una	 volta	 la	
settimana,	 rifà	 i	 letti,	 prepara	 le	medicine,	
medica	 le	 ferite,	 da	 queste	 1000	 storie	 di	
dolore	 impara	 a	 conoscere	 la	 persona	 del	
Cristo.		

Nel	 ritiro	 spirituale	 del	 1722	 Alfonso	
decide	 di	 darsi	 tutto	 a	 Cristo,	 le	 sue	
giornate	 saranno	 scandite	 dalle	
meditazioni	 e	 dalle	 viste	 al	 SS.mo	
Sacramento.	La	 famosa	causa	del	1723	è	 il	
clou	 del	 sua	 conversione.	 Il	 29	 agosto	
avverte	 fisicamente	 la	 chiamata	 del	
Signore	:	Lascia	il	mondo	e	datti	a	me.	

                                                             
55 Ibidem, 25. 



Il	 Cristo	 che	 Alfonso	 dipinge	 con	 i	 colori	
della	vita,	 è	un	Cristo	pronto	più	a	guarire	
che	 a	 giudicare,	 ad	 essere	 medico,	 padre,	
maestro	 di	 Redenzione	 e	 di	 Salvezza.	 Egli	
vede	 nel	 Gesù	 della	 storia	 colui	 che	 ha	
voluto	offrire	 la	propria	vita	per	riscattare	
l’uomo,	 tutto	 l’uomo,	 quello	 vero,	 quello	
che	 quotidianamente	 deve	 fare	 i	 conti	 con	
le	 più	 svariate	 situazioni	 della	 vita.	 Dalla	
contemplazione	 silenziosa	 della	 passione	
redentrice	di	Cristo	Alfonso	 forma	 la	perla	
della	 santità.	 Nella	 lettera	 sugli	 esercizi	
spirituali,	il	vescovo	di	sant’Agata	scrive:	La	
conchiglia,	 quando	 ha	 ricevuta	 la	 rugiada	
del	cielo	subito	si	chiude	e	scende	nel	 fondo	
del	 mare	 e	 così	 forma	 la	 perla56.	 E’	 dal	
silenzio	 della	 figura	 di	 Cristo	 che	 Alfonso	
trova	 forza,	 coraggio,	 per	 annunciare	 con	
slancio	 l’abbondante	 Redenzione	 operata	
da	Cristo	nella	storia.	

Il	 Cristo	 alfonsiano	 sta	 con	 gli	 uomini,	
diventa	 l’amico	dei	cuori,	diventa	 la	strada	
e	 il	 cammino	 per	 la	 salvezza.	 C’è	 un	 testo	
alfonsiano	 in	 cui	 si	 evince	 la	 potenza	 e	 la	
forza	 cristica	:	 Il	 Verbo	 eterno	 è	 venuto	 nel	
mondo	per	farsi	amare	da	noi:	è	questo	tutto	
il	 suo	 desiderio.	 Dio	 padre	 l’ha	 mandato	
sulla	 terra	 perché	 guadagnasse	 il	 nostro	
cuore	con	il	mostrarci	quanto	egli	ci	ama,	ed	
egli	ci	ama	nella	misura	in	cui	amiamo	Gesù	
Cristo...	 Inoltre	 egli	 non	 ci	 ammette	 alla	
felicità	 eterna	 se	 non	 in	 quanto	 la	 nostra	
vita	 è	 conforme	a	quella	di	Gesù	Cristo.	Ma	
poi	 non	 acquisteremo	 mai	 questa	
conformità,	 non	 ne	 avremo	 neppure	 il	
desiderio,	 se	 non	 ci	 applicheremo	 a	
considerare	 l’amore	 che	 ci	 ha	 portato	 Gesù	
Cristo57.			

	

	

	
                                                             
56 M.COLAVITA (a cura di), S.Alfonso: Lettera sugli esercizi spirituali, 
Roma 1997, 22. 

57 S.ALFONSO, Novena del Sacro Cuore, in Opere Ascetiche, IV, Roma 
1939, 499-500. 

Incarnazione	e	Nascita	



Il	 mistero	 dell’Incarnazione	 segna	 per	 il	
cristiano	 l’inizio	 della	 redenzione.	 Il	
Catechismo	 della	 Chiesa	 Cattolica	 avvicina	
l’evento	 dell’Incarnazione	 con	 il	 cammino	
di	 santità	:	 “Il	 Verbo	 si	 è	 fatto	 carne	 per	
essere	 nostro	 modello	 di	 santità58”.	 Tale	
mistero	 diventa	 per	 l’uomo	 di	 fede	
principio	di	speranza	e	di	amore.	

	 S.Alfonso	 è	 affascinato	 dal	 mistero	
dell’Incarnazione	 e	 della	 Nascita	:	 se	 Dio	
avesse	 creati	 mille	 altri	 mondi,	 mille	 volte	
più	 grandi	 e	 più	 belli	 del	 presente,	 è	 certo	
che	 quest’opera	 sarebbe	 infinitamente	
minore	 dell’Incarnazione	 del	 Verbo59.	 Dalla	
consapevolezza	 di	 essere	 redento,	 sgorga	
in	Alfonso	la	gioia	per	il	mistero,	sente	con	
forza	 l’amore	 che	 Cristo	 ha	 voluto	
dimostrare	a	tutti	gli	uomini.	Scriverà	nelle	
Visite	:	 Viva	 l'anima	mia,	 solo	 per	 amarti:	 si	
liquefaccia	d'amore	al	solo	ricordarsi	del	tuo	
amore;	 ed	 il	 solo	 sentir	 nominare	 presepe,	
croce,	 sacramento,	 si	 accenda	 tutta	 di	desi-
                                                             
58 Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1992, 459.  

59 S.ALFONSO, La novena del Santo Natale, in Opere Ascetiche, IV, 
143. 

derio	 di	 fare	grandi	 cose	 per	 te,	 o	Gesù	mio,	
che	hai	 fatto	e	patito	 troppo	grandi	cose	per	
me60.		

Nella	 scena	 del	 Natale	 vi	 legge	 l’amore	 più	
puro	 di	 Dio	 per	 l’uomo,	 è	 sconvolto	 da	
questo	amore,	dal	contrasto	Dio-Uomo,	a	tal	
proposito	 scrive	:	 Il	 Verbo	 Eterno,	 da	 Dio	 si	
fece	 uomo,	 da	 grande	 si	 fece	 piccolo,	 da	
Signore	si	fece	servo,	da	Innocente	si	fece	reo,	
da	forte	si	fece	debole,	da	suo	si	fece	nostro,	da	
beato	 si	 fece	 tribolato,	 da	 sublime	 si	 fece	
umile61.	 Darà,	 così,	 l’opportunità	 a	 molti	 di	
considerare	e	riflettere	su	tali	misteri.	La	sua	
opera	 non	 si	 ferma	 alla	 parola	 scritta	;	 per	
entrare	nel	cuore	di	gente	umile,	dei	pastori,	
degli	 agricoltori,	 di	 uomini	 di	 campagna,	
comporrà	 canti	per	mediare	e	comunicare	 i	
misteri	della	salvezza	:	Tu	scendi	dalle	stelle,	
Fermarono	 i	 cieli,	 Quanno	 nascette	 Ninno	 a	
Bettalemme.	 In	 essi	 è	 scritta	 la	 teologia	 dei	
poveri	 sul	 pentagramma,	 la	 teologia	 della	
redenzione,	 della	 fiducia,	 dell’amore	 di	 Dio	
verso	l’uomo.	

In	 Cristo	 bambino	 Alfonso	 contempla	 il	 Re	
del	cielo,	il	Dio	Beato,	Tu	scendi	dalla	stelle	o	
Re	del	cielo	e	vieni	in	una	grotta...	O	Dio	Beato,	
e	quanto	ti	costò	l’avermi	amato62,	 	nel	volto	
di	 Gesù	 è	 impressa	 la	 gioia	 dell’uomo:	 la	
salvezza,	 il	 paradiso	 dell’umanità,	 in	
vernacolo	 esprimerà	 questi	 concetti	:	
Zombanno,	comm’a	ciereve	ferute,	correttero	
i	Pasturi	a	la	Capanna;	Là	trovajeno	Maria	co	
Giuseppe	 e	 a	 Gioia	 mia,	 e	 ‘n	 chillo	 Viso	
provajeno	 no	 muorzo	 e	 Paraviso63,	 nella	
contemplazione	del	mistero	della	Madre		con	
il	 figlio	 canterà	:	 La	 Pianta	 col	 Frutto,	 il	

                                                             
60 S.ALFONSO, Visite al SS.mo Sacramento ed a Maria SS.ma, in Opere 
Ascetiche, IV, 319. 

61 S.ALFONSO, Novena del Santo Natale, in Opere Ascetiche , IV, 9-110. 

62 S.BRUGNANO (a cura di), Le canzoncine spirituali di S.Alfonso, 
Materdomini 1982, 12. 

63 Ibidem,16. Correvano come cervi feriti, i pastori alla capanna, lì 
trovarono Maria con Giuseppe e la Gioia mia e in quel viso 
provarono un “assaggio” di Paradiso. 



Frutto	 col	 Fiore,	 saranno	 il	 mio	 amore,	 né	
altro	amerò64.	

	

Passione	e	Morte	

In	una	esortazione	ai	suoi	padri	redentoristi	
S.Alfonso	 diceva	:	 Rinnovatevi	 nello	 spirito	
della	 santa	 orazione.	 Tutte	 le	 meditazioni	
sono	buone;	ma	quella	sulla	passione	di	Gesù	
Cristo	 è	 la	 più	 utile.	 Qui	 non	 dobbiamo	 fer-
marci	 alla	 scorza;	ma	 penetrare	 nell'umiltà,	
nella	mortificazione,	 nelle	 pene	 del	 Redento-
re...	 Io	 vi	 confesso	 con	verità,	 che	non	 	 lascio	
mai	di	farla;	né	so	altro	meditare,	perché	là	ci	
trovo	tutto65.	Altra	convinzione	del	santo	era	
che	la	contemplazione	del	crocifisso	è	fonte	di	
Amore:	 chi	 tiene	 avanti	 Gesù	 Crocifisso	 non	
può	 fare	 a	 meno	 di	 amarlo66.	 Preoccupato,	
com’era,	di	educare	tutti	all'amore	verso	Dio,	
scriveva:	Si	dà	gran	gusto	a	Gesù	Cristo	certa-
mente	 con	 pensare	 ai	 suoi	 dolori	 e	 disprezzi	
patiti	 per	 noi.	 Chi	 pensa	 spesso	 alla	 sua	
passione,	 mi	 pare	 impossibile	 che	 non	 si	
innamori	di	Gesù	Cristo67.	

La	meditazione	alla	passione	è	uno	dei	tratti	
caratteristici	 della	 vita	 e	 della	 spiritualità	
alfonsiana.	 In	 realtà,	 sin	 dalla	 fanciullezza	
Alfonso	 fu	 portato	 a	 riflettere	 sulle	
                                                             
64 Ibidem, 52. 

65 C.BERRUTI, Lo spirito..., op.cit., 146. 

66 Ivi. 

67 TANNOIA, II, 254. 

sofferenze	 del	 Redentore.	 Il	 padre	 Don	
Giuseppe	de	Liguori,	ottimo	soldato,	secondo	
il	Tannoia68,	comunicò	ad	Alfonso	l’amore	a	
Cristo	 sofferente.	 Nella	 nave	 ammiraglia,	 la	
“Capitana”	 teneva	 quattro	 statue	 lignee	 di	
Gesù	 sofferente.	 La	 stessa	 madre,	 donna	
Anna	 Cavalieri	 si	 distingueva	 nella	
devozione	alla	passione,	alla	quale	era	stata	
educata	dalla	suore	francescane69.		

	

La	 produzione	 letteraria	 in	 merito	 alla	
passione	è	abbondante.	L’intento	del	Nostro	
autore	 era	 quello	 di	 far	 conoscere	 l’amore	
con	cui	Cristo	ha	voluto	salvare	ogni	uomo.	
Per	 Alfonso	 comunicare	 l’Amore	 di	 Cristo	
diventava	 l’esigenza	 centrale	 della	 sua	
spiritualità,	 della	 sua	 missionarietà.	 Nelle	
Considerazioni	ed	affetti	 sovra	 la	passione	di	
Gesù	Cristo	(1761),	annoterà	:	Gesù	in	croce	!	
Ecco	la	prova	dell’amore	di	Dio.	Ecco	l’ultima	
comparsa	 che	 fa	 su	 questa	 terra	 il	 Verbo	
incarnato.	 La	 prima	 fu	 in	 una	 stalla,	
quest’ultima	 è	 su	 una	 croce	;	 l’una	 e	 l’altra	
dimostrano	 la	 carità	 immensa	 ch’egli	 ha	 per	
gli	uomini70.	

                                                             
68 Ibidem, I, 2. 

69 Cf. G.VELOCCI, Sant’Alfonso de Liguori..., op.cit., 37.  

70 S.ALFONSO, Considerazioni ed affetti sovra la passione di Gesù 
Cristo, in Opere Ascetiche, V, Roma 1934, 168. 



Nelle	 Canzoncine	 Spirituali	 che	 il	 santo	
compose	soprattutto	per	la	gente	ignorante,	
è	“elaborata”	la	sua	dottrina	spirituale.	O	fieri	
flagelli,	 Gesù	 mio	 con	 dure	 funi,	 Giudice	
ingiusto	 e	 iniquo,	 saranno	 le	 composizioni	
con	cui	Alfonso	missionario	 comunicherà	 la	
sua	spiritualità	sulla	passione,	ai	tanti	che	ne	
ignoravano	 i	 benefici.	 Diventerà	 musicista	
del	 popolo,	 a	 conferma	 di	 ciò	 fa	 testo	 il	
"Duetto	 tra	 l'anima	 e	 Gesù71"	 composto	 nel	
1760	 e	 fatto	 cantare	 dal	 Santo	 dottore	
durante	 gli	 esercizi	 a	 Napoli	 nella	 Chiesa	
detta	"la	Trinità	dei	Pellegrini".		

Il	duetto,	a	giudizio	di	validi	musicisti,	per	la	
sua	 alta	 qualità	 musicale	 e	 poetica,	 fu	
giudicato	 al	 pari	 dei	 lavori	 dei	 più	 grandi	
artisti	 di	 quel	 secolo	 quali:	 lo	 Scarlatti,	 il	
Pergolesi,	 il	 Cimarosa	 e	 il	 Paisiello.	
L'argomento	 del	 canto	 è	 tratto	 dalla	
Passione	di	Gesù	Cristo.	Si	immagina	l'anima	
che	prima	da	 lontano	contempla	 il	dramma	
di	 quella	 passione	 divina,	 e	 che	 inveisce	
contro	 il	 giudice	 iniquo	 rimproverandolo	
bruscamente,	 ma	 che	 poi	 entra	 in	 azione	
avvicinandosi	a	Gesù	e	colloquiando	con	Lui.	
Perciò	si	avvia	un	dialogo	tra	l'anima	e	Gesù,	
un	 dialogo	 semplicissimo,	 che	 è	 gara	 di	
amore	 fra	 Creatura	 e	 Creatore.	 Dove,	 Gesù	
ten	vai	?	Vado	per	te	a	morir.	Dunque	per	me	
a	morie.	Ten	vai,	mio	caro	Dio	!	Voglio	venire	
anch’io,	Voglio	morir	con	te72.	

                                                             
71 Purtroppo questo gioiello di musica religiosa, rimase, dopo la morte 
del Santo, - e non se ne sa il come - per parecchi anni nascosto. 
Comprato da qualche amatore di cose antiche, forse da qualche signore 
inglese, fu portato, tra il 1841 e il 1845, nel "British Museum" di Londra. 
Verso il 1860, precisamente dopo un secolo dalla data del manoscritto 
originale, fu ritrovato da uno dei discendenti della stessa famiglia del 
santo, il Cavaliere Federigo de Liguori, nel museo Britannico col titolo: 
"Duetto tra l'anima e G. Cristo. Con violino. Del R.P.D. Alfonso di Liguori, 
Rettore maggiore del SS.Redentore. A.D.1760". Forse non era ignota tra 
i parenti del santo la vendita del manoscritto, certamente si conosceva 
il "volo" in Inghilterra. Fu lo stesso Federigo de Liguori che ebbe la 
fortuna di rintracciare il prezioso manoscritto al museo britannico. Da 
esperto musicista che era ne fece prontamente una copia. 
Successivamente, l'editore cattolico John Philip, curò, con splendide 
decorazioni una edizione di lusso. Più tardi, nel 1887, ricorrendo il 
primo centenario della morte di S.Alfonso, dall'originale, conservato 
sempre al "British Museum", si ebbe una nuova edizione aggiornata, 
così l'edizione del cavaliere de Liguori, riveduta e corretta, venne 
dedicata al Papa Leone XIII, che in quell'anno celebrava il suo giubileo s-
acerdotale. 

72 A. DI COSTE, Le Melodie di S.Alfonso M. de Liguori e Duetto tra l'Ani-
ma e Gesù Cristo, Roma 1932, 69-71. 

Eucarestia	

	

Dopo	 la	 contemplazione	 dell’Incarnazione	
e	 della	 Passione,	 il	 mistero	 Eucaristico	
attirò	 in	 modo	 speciale	 la	 riflessione	
alfonsiana	;	 riflessione	 vista	 dal	 Nostro	
come	 sacrificio	 della	 messa,	 come	
comunione,	 come	 presenza	 reale	 di	
Cristo73.		

S.Alfonso	 vede	 nella	 celebrazione	
Eucaristica	 il	 ripetersi	 del	 sacrificio	 di	
Cristo,	per	lui	la	messa	è	un	nuovo	calvario.	
Scriverà	 a	 tal	 proposito	 un	 libretto	 dal	
titolo	 Del	 sacrificio	 di	 Gesù	 Cristo74.	
Riprendendo	 la	 dottrina	 tradizionale	 in	
merito,	 avendo	 come	 riferimento	 i	 canoni	
del	concilio	tridentino	scrive	:	Si	è	detto	del	
sacrificio	di	Gesù	Cristo,	perché	quantunque	
da	 noi	 si	 distingue	 con	 diversi	 nomi,	 il	
                                                             
73 Cf. G.VELOCCI, Sant’Alfonso de Liguori..., op.cit., 48. 

74 Il santo avverte sin dal principio che l’opuscolo è stato estratto da 
un’opera francese. Fu pubblicato in appendice alle Vittorie de’ 
martiri, a Napoli nel 1775. 



sacrificio	 della	 croce	 dal	 sacrificio	
dell’altare,	 non	 di	 meno	 in	 sostanza	 è	 lo	
stesso,	 poiché	 la	 stessa	 è	 la	 vittima,	 e	 lo	
stesso	è	il	sacerdote,	che	un	giorno	sacrificò	
se	 stesso	 nella	 croce,	 e	 solamente	 la	 ragion	
di	 offerire	 è	 diversa	;	 sicchè	 il	 sacrificio	
dell’altare	 è	 una	 continuazione	 o	 sia	
innovazione	di	quello	della	croce75.	

L’Eucarestia	 vista	 come	 comunione	 per	
Alfonso	 diventa	 fondamentale	 alla	 vita	
interiore.	 Da	 confessore,	 da	 moralista,	 da	
pastore,	 raccomanderà	 la	 partecipazione	
all’Eucarestia,	vista	non	più	come	qualcosa	
distante	 e	 separato,	 come	 era	 il	 pensiero	
del	 tempo,	 ad	 opera	 di	 alcune	 scuole	
rigoriste,	ma	come	mezzo	per	arrivare	alla	
perfezione,	 alla	 santità,	 scriverà	 nella	
Pratica	del	Confessore	:	Piacesse	a	Dio,	che	si	
trovassero	nel	mondo	molte	anime	disposte	
a	 ricevere	 la	 santa	 Comunione	 non	 solo	
spesso,	ma	ogni	giorno,	mentre	purtroppo	ne	
sono	 distolte	 da	 certi	 zelanti	 estremamente	
rigorosi	 per	 difetto	 di	 rispetto	 e	 di	
moderazione	!	 Quanto	 maggiormente	
sarebbe	amato	Gesù	Cristo	sulla	terra76.	

Fin	da	giovane	Alfonso	ebbe	una	devozione	
particolare	 verso	 la	 presenza	 reale	
nell’Eucarestia:	 “questa	 tenerezza	 pel	 Divin	
sacramento	 -	 dice	 il	 Tannoia	 -	 fu	 troppo	
singolare	 in	 Alfonso,	 ed	 ebbela	 in	 sommo	
fervore	 fino	 all'ultimo	 della	 vita;	 nè	 gli	 fa	
arbitrio,	 se	 per	 antonomasia	 il	 vogliamo	
chiamare	 l'innamorato	 del	 Divin	
Sacramento77”.	 Non	 rifiutava	 l’adorazione	
anche	 prolungata	 “se	 ne	 stava	 le	 ore	
continue	prostrato	a	terra	in	ginocchioni	con	
gli	 occhi	 fissi	 ed	 immobili	 al	 sacro	
ostensorio,	 e	 con	 tanta	 edificazione	 degli	
astanti	che	notavasi	a	dito	con	ammirazione	
quale	 perfetto	 ed	 assiduo	 adoratore	 delle	
quarantore78”.	 P.	 Tannoia:	 “Ei	 medesimo	
                                                             
75 S.ALFONSO, Del sacrificio di Gesù Cristo, in Opere Ascetiche, IV,  
456. 

76 S.ALFONSO, Pratica del Confessore, Frigento 1987, 226. 

77 TANNOIA, I,  19. 

78 C.BERRUTI, Lo Spirito di ..., op.cit., 130. 

comprava	 dei	 fiori,	 come	 confesso	 essendo	
già	 vecchio,	 e	 facevane	 ricco	 nella	 sua	
parrocchia	 l'altare,	 ove	 ne	 stava	 il	 Divin	
Sacramento.	 Quest'ossequio	 di	 adornare	 il	
sacro	 altare	 di	 vari	 fiori	 fu	 costante	 in	
Alfonso	in	tutta	la	sua	vita79”.		

Dall’esperienza	 fatta	dell’eucaristica	Alfonso	
ne	 capisce	 l’importanza	 per	 alimentare	 la	
vita	 cristiana.	 Scriverà	 a	 tal	 proposito	 un	
libro	di	grande	fortuna	Le	Visite	al	Santissimo	
Sacramento	 ed	 a	Maria	 Santissima80.	 Sarà	 il	
libro	 preferito	 dalla	 gente	 povera	 per	
riavvicinarsi	 all’adorazione	eucaristica.	Farà	
comprendere	 il	 senso	 e	 il	 significato	 della	
presenza	 reale	 nell’Eucarestia,	 con	
semplicità	 e	 genuinità.	 Giustamente	 ha	
osservato	 il	 P.Berruti	:	 “applaudite	 dai	 più	
insigni	personaggi	 (Le	Visite),	non	potranno	
mai	 conoscersi	 abbastanza	 per	 l'effetto	
prodotto	 nel	 cristianesimo	di	 conversioni	 e	
di	santificazioni	in	tutti	i	ceti	di	persone81”.		

Le	 Visite	 sono	 un	 esempio	 magnifico	 di	
teologia	 "mentis	 et	 cordis":	 l'elemento	
dottrinale	 con	 quello	 affettivo	 vi	 è	
mirabilmente	fuso.	La	teologia	delle	"Visiste"	
è	 prima	 di	 tutto	 una	 teologia	 "mentis"	
corroborata	 da	 una	 soda	 dottrina	
sull'Eucarestia	 con	 molte	 citazioni	
patristiche	 e	 magisteriali;	 è	 una	 teologia	
"cordis"	perché	il	santo	non	dimentica	che	il	
fine	 della	 teologia	 consiste	 nell'ordinare	 la	
nostra	 esistenza	 a	 quella	 di	 Dio.	 Come	 può	
avvenire	 tutto	 ciò?	 Il	mezzo	che	 ci	unisce	 a	
Dio	è	 la	preghiera.	Ecco	allora	 che	 le	stesse	
verità	 teologiche	 (la	 teologia	 mentis)	
diventano	sotto	la	penna	del	Nostro	dottore	
napoletano,	 preghiere	 ardenti	 a	 Gesù	 e	 alla	
Vergine.	 L'elemento	 dottrinale	 si	 trasforma	
in	preghiera82.		

                                                             
79 TANNOIA, I,  19. 

80 Vivente l'autore, le "Visite" ebbero circa 50 edizioni italiane ed 
altrettante nelle principali lingue europee. Oggigiorno il libro è letto in 
circa 40 lingue, contando più o meno 2017 edizioni. 

81 C.BERRUTI, Lo spirito di ...,  op. cit., 134. 

82 Cf. A.MUCCINO, La regalità di Maria Santissima nella dottrina di 



La	visita	al	SS.mo	Sacramento	è	fondata	sulla	
fede	 della	 presenza	 permanente	 di	 Gesù	
nell'ostia	consacrata.	Sia	essa	esposta	in	una	
chiesa,	in	una	cappella,	in	un	oratorio,	o	che	
una	 semplice	 piccola	 lampada	 ne	 segnali	 la	
presenza,	 viene	 spontaneo	 e	 senza	 tante	
cerimonie,	 rendere	 omaggio	 all'ospite	
divino,	 scambiare	 con	 lui	 qualche	 pensiero	
del	cuore	esattamente	come	fa	un	amico	che	
rende	 visita	 ad	 un	 altro	 amico83.	 Scrive	
S.Alfonso:	 Certamente	 che	 fra	 tutte	 le	
divozioni	 questa	 di	 adorare	 Gesù	
sacramentato	è	la	prima	dopo	i	sacramenti,	la	
più	 cara	 a	 Dio	 e	 la	 più	 utile	 a	 noi...	 fatene	
l'esperienza	e	 vedrete	 il	 gran	 profitto	 che	ne	
caverete...	 Sappiate	 che	 il	 tempo	 che	
spenderete	a	trattenervi	con	divozione	avanti	
a	 questo	 divinissimo	 Sacramento,	 sarà	 il	
tempo	 che	 più	 vi	 frutterà	 in	 vita	 e	 più	 vi	
consolerà	nella	vostra	morte	e	nell’eternità.	E	
sappiate	 che	 forse	 guadagnarete	 più	 in	 un	
quarto	 d’ora	 d’adorazione	 alla	 presenza	 del	
sacramento,	che	 in	 tutti	 gli	esercizi	 spirituali	
del	giorno.	Presentategli	 le	proprie	necessità,	
come	fa	un	amico	ad	un	altro	amico	con	cui	si	
abbia	confidenza84.	

Nelle	 Visite	 si	 tocca	 con	 mano	 l'affetto	 e	
l'amore	 di	 Alfonso	 verso	 l'Eucarestia	 a	
questo	 è	 aggiunto	 il	 tono	 diretto	 e	
comunicativo	 del	 missionario	 napoletano.	
Osserva	P.Cacciatore	:	“Non	si	leggono	senza	
commozione	 le	 sue	 visite	 al	 SS.mo	 Sacra-
mento,	 dove	 egli	 ha	 fuso	 mirabilmente	
quanto	 di	 più	 caro	 e	 dolce	 è	 nel	 pensiero	
della	 Chiesa	 sull'eucarestia.	 Pare	 un	
linguaggio	 di	 un	 essere	 trasumanato	 dalla	
visione	 di	 Dio;	 ed	 assume	 gli	 atteggiamenti	
più	vari,	dalle	parole	di	un	amore	timoroso	e	

                                                                                              
S.Alfonso de Liguori,  Napoli 1965, . 16. 

83 Cf. F.BOURDEAU, Essai sur la composition par étapes du "livre des 
Visites au saint Sacrament" à la lumière de ses suorces, in SH (1987),  
236-237. 

84 S.ALFONSO, Visite al SS.mo Sacramento e a Maria Santissima, in 
Opere Ascetiche, IV, 295-297. 

confidente	 alle	 espressioni	 di	 una	 misticità	
fiorita85”.	

Conclusioni 	

“S.Alfonso,	non	invecchia	mai	!	Quale	gloria,	
e	 quale	 oggetto	 di	 studio	 e	 di	 venerazione	
per	 il	 clero	 Italiano...	 E	 certo	 il	 grande	
dottore	e	vescovo	 il	 cui	 spirito	doveva	poi	
dilatarsi	 oltre	 le	 Alpi...aperto,	 perspicace,	
pieno	di	equilibrio	ed	insieme	di	libertà,	di	
sodezza,	 di	 poesia86”.	 E’	 stato	 oggetto	 di	
tanti	studi,	profili,	biografie;	molti	lo	hanno	
calato	 nel	 contesto	 del	 settecento,	 non	
facile,	 alcuni	 lo	 hanno	 visto	 e	 osannato	
come	il	riformatore	della	morale,	 lo	hanno	
invocato	 celeste	 padre	 dei	 moralisti,	 sono	
pochi	 quelli	 che	 lo	 hanno	 salutato	 come	
padre	 spirituale.	 Fondatore	 non	 di	 una	
nuova	 dottrina	 o	 via	 spirituale,	 ma	
innovatore	di	quelle	dottrine	tradizionali.		

E’	partito	dall’esperienza	che	ha	fatto	di	Dio	
per	insegnare	Dio	a	figli	che	avevano	perso	
il	concetto	e	il	gusto	di	Dio	che	conferma	il	
suo	Amore	in	Gesù	Cristo.		

In	 questo	 cammino	 spirituale,	 i	 poveri	
saranno	 i	 “maestri”,	 loro	 insegneranno	 al	
missionario,	 allo	 scrittore,	 al	 teologo,	
all’artista,	la	“via”	spirituale.	“A	me	par	bello	
dirlo	 santo,	 amico	 del	 popolo,	 -	 scriverà	 il	
cardinal	 Capecelatro	 -	 e	 amico	 vero	 del	
popolo	 perché	 amico	 vero	 di	 Dio87”.	
Dall’esperienza	di	Dio,	e	sola	da	essa,	Alfonso	
insegna	 Dio,	 costruisce	 la	 sua	 spiritualità.	
Sarà	 l’avvocato	 dei	 poveri,	 il	 difensore	
dell’uomo,	dei	suoi	 	diritti,	della	sua	dignità	
di	figlio	di	Dio,	figlio	dell’amore	redentivo.		

La	 spiritualità	 di	 Alfonso	 de	 Liguori,	 è	 la	
spiritualità	 dell’uomo	 che	 ha	 studiato	 a	
lungo	 i	 bisogni	 della	 gente,	 è	 entrato	 nelle	
loro	 case,	 nelle	 borgate	 desolate	 del	 regno	
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87 A.CAPECELATRO, La vita di..., op. cit., 9-10. 



napoletano,	 ha	 trovato	 l’uomo	 nudo	 di	
valori,	 spoglio	 della	 sua	dignità,	 vuoto	 nella	
speranza.	L’opera	del	nostro	simpatico	santo	
napoletano	 -	 come	 lo	 definiva	 Benedetto	
Croce	 -	 	 non	 si	 scosta	 di	 molto	 dalle	
tradizionali	 dottrine	 spirituali.	 La	 sacra	
Scrittura88,	 i	 	 Padri,	 l’insegnamento	 dei	
concili,	 la	 vita	dei	santi,	saranno	 le	 fonti	del	
suo	messaggio	spirituale.	“In	questa	scelta	e	
in	 questa	 presentazione	 della	 dottrina	
classica	 risplende	 l’arte	 ed	 il	 genio	 di	
S.Alfonso.	 Tutte	 le	 sue	 opere	 spirituali	
rivelano	 la	 mano	 di	 un	 maestro	
incomparabile89”.	

E’	 stato	 maestro	 perché	 discepolo.	 	 La	 sua	
vita	spirituale	e	il	suo	messaggio	constano	di	
tre	cose	:		nella	fuga	dei	peccati,	nella	pratica	
delle	virtù	e	nell’unione	con	Dio90.	La	fuga	dei	
peccati	 diventa	 per	 l’autore	 della	 Thelogia	
moralis	fuga	della	tiepidezza.	La	pratica	delle	
virtù	 per	 Alfonso	 si	 attua	 nella	 pratica	 di	
Amare	Dio.	L’unione	con	Dio	per	il	Nostro	di	
attua	con	la	meditazione91.	

All’uomo	 del	 terzo	 millennio	 la	 spiritualità	
alfonsiana	 comunica	 la	passione	 per	Dio,	 la	
gioia	 di	 vivere,	 il	 rispetto	 di	 ogni	 persona.	
S.Alfonso,	il	più	santo	dei	napoletani	e	il	più	
napoletano	 dei	 santi,	 è	 stato	 l’uomo	
dell’impegno	 fattivo	 e	 dell’allegria,	 della	
laboriosità,	 dell’azione	 e	 della	
contemplazione.	

“Tesori	di	vita	spirituale	ha	diffusi	nei	suoi	
scritti	 il	Santo	dallo	zelo	missionario,	dalla	
carità	 pastorale,	 dalla	 accesa	 pietà	
eucaristica,	 dalla	 tenera	 divozione	 alla	
Madonna,	 e	 i	 lumi	 della	 sua	 mente	 e	 gli	
slanci	del	suo	cuore,	nutriti	gli	uni	e	gli	altri	
                                                             
88 Alcuni hanno sostenuto che S.Alfonso avesse poca attenzione alla 
Sacra Scittura, per un approfondimento Cf. O.GREGORIO, L’amore di 
S.Alfonso per la Bibbia, in SH (1966), 403-414.  

89 L.LIÈVIN, Alphonse de Liguori, in Dictionnaire de spiritualité, I, 
Parigi 1937, 388. 

90 S. ALFONSO, La Vera sposa di Gesù Cristo, in Opere Complete, IV, 
Torino 1847, 217-228. 

91 Cf. C.KEUSCH, La dottrina spirituale..., op.cit, 524. 

di	 celeste	 Sapienza,	 sono	 per	 le	 anime	
sostanza	 di	 vita	 e	 di	 pietà	 da	 tutte	
assimilabile,	 a	 tutte	 soave	 invito	 al	
raccoglimento	 dello	 spirito,	 facile	 impulso	
alla	elevazione	del	cuore	a	Dio92”.		

La	 strada	 spirituale	 alfonsiana	 ha	 formato	
milioni	di	cristiani,	 	ha	suggerito	alla	gente	
povera	 	 l’esperienza	 più	 alta	 dell’amore	 di	
Dio	 con	 termini	 umili	 e	 colmi	 	 di	
quotidianità.	 Il	 santo	 della	 carità	 che	 ha	
amato	 i	 poveri	 perché	 ha	 amato	 Cristo.	
Alfonso	 non	 ha	 visto	 Cristo	 nei	 poveri	
(quasi	 sublimandoli).	 Piuttosto	 ha	 visto	 i	
poveri	 in	 Cristo.	 E’	 l’amore	 al	 Suo	 “corpo	
totale”,	che	 lo	ha	reso	attento	alle	membra	
sofferenti93.	

	

	

	 	

                                                             
92 PIO XII, Lettera autografa per la nuova edizione delle opere di 
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LA	SPIRITUALITÀ	DI	ALFONSO	E	
L'INFLUSSO	DA	LUI	ESERCITATO	

Bernard	Häring	
		

		

Per	 capire	 la	 spiritualità	 e	 l'influsso	 esercitato	 dal	 santo	 sulla	 Chiesa	 bisogna	 tener	
presente	 la	situazione	storica	 in	cui	egli	visse	e	operò.	Alfonso	crebbe	 in	seno	a	una	società	
pronunciatamente	 classista,	 caratterizzata	 dall'alterigia	 della	 nobiltà,	 dalla	 presunzione	 dei	
ricchi,	 dall'abuso	 del	 potere	 politico,	 dalla	 parziale	 secolarizzazione	 del	 clero	 che	 amava	
andare	a	caccia	di	privilegi,	di	 titoli	onorifici	e	di	posizioni	di	comando	e	si	curava	poco	dei	
poveri	e	degli	emarginati.	

Tutto	ciò	si	rispecchiava	 in	parte	nelle	 tendenze	giansenistiche	 in	 fase	di	rapida	espansione,	
tendenze	secondo	cui	Dio	destinerebbe	alla	salvezza	solo	una	schiera	relativamente	piccola	di	
individui.	Pure	all'interno	della	teologia	ecclesiastica	del	suo	tempo	una	scuola,	che	si	diceva	
falsamente	 tomista,	 era	 giunta	 alla	 conclusione	 che	Dio	 avrebbe	 deciso	dall'eternità	 -	 senza	
tener	conto	del	merito	e	del	demerito	-	di	concedere	la	grazia	efficace	solo	a	una	piccola	parte	
e	 di	 offrire	 alla	massa	 una	 “grazia	 semplicemente	 sufficiente”,	 che	 con	 necessità	metafisica	
non	poteva	portare	alla	elezione,	ma	era	comunque	sufficiente	per	giustificare	 l'imposizione	
del	castigo.	

A	 ciò	 si	 aggiungeva	 un	 corrispondente	 rigorismo	nella	 prassi	 pastorale,	 che	 respingeva	 con	
facilità	 molti	 individui	 come	 casi	 disperati,	 rifiutava	 senza	 troppo	 pensarci	 l'assoluzione	 e	
inaspriva	i	controlli	giuridici.	Alla	base	di	tutto	questo	stava	un'immagine	di	Dio	forgiata	dagli	
uomini,	che	volevano	appunto	un	Dio	che	sancisse	la	società	classista	del	tempo,	ivi	inclusa	la	
persistente	schiavitù.	

Decisiva	nella	teologia	e	nella	spiritualità	di	sant'Alfonso	è	la	sua	opzione	radicale	a	favore	dei	
piccoli,	 dei	 disprezzati	 e	 dei	 negletti	 sotto	 il	 profilo	 pastorale	 e	 umano.	 Essa	 lo	 immunizzò	
contro	le	menzionate	tendenze	giansenistiche	e	rigoristiche	e	lo	ispirò	nella	scelta	del	motto	
per	 la	 propria	 azione	 e	 la	 propria	 congregazione:	 “Copiosa	 apud	 Eum	 redemptio:	
Sovrabbondante	è	presso	di	Lui	la	redenzione”.	La	sua	spiritualità	echeggia	il	grido	di	giubilo	
di	Gesù:	“Ti	rendo	lode,	Padre,	Signore	del	cielo	e	della	terra,	che	hai	nascosto	queste	cose	ai	
dotti	e	ai	sapienti	e	le	hai	rivelate	ai	piccoli”	(Lc	10,	21).	

Caratteristici	della	sua	decisione	fondamentale	a	favore	dei	piccoli	e	dei	disprezzati	sono	i	due	
voti,	che	egli	impose	a	sé	e	ai	propri	confratelli	oltre	ai	tre	voti	tradizionali:	primo,	il	voto	di	
dare	 la	precedenza	assoluta	nell'attività	pastorale	ai	diseredati	e	agli	emarginati;	secondo,	 il	
voto	di	non	cercare	e	non	accettare	incarichi	e	titoli	onorifici	nella	Chiesa,	a	meno	che	il	papa	
esigesse	esplicitamente	in	virtù	di	santa	obbedienza	che	uno	si	assumesse	l'ufficio	episcopale.	
Egli	era	oltremodo	sensibile	al	pericolo	di	vedere	la	religione	utilizzata	per	scopi	 .	terreni	ed	
egoistici.	



1.	La	 sua	 spiritualità	 è	 contraddistinta	 da	 una	 pronunciata	 concentrazione	 sull'amore	 di	
Cristo,	sull'amore	che	il	Padre	ci	dimostra	in	Cristo	e	a	cui	ci	chiama.	Tale	distintivo	trova	la	
sua	espressione	classica	nell'opera	alfonsiana	più	bella,	nella	Pratica	di	amar	Gesù	Cristo,	ma	
riluce	pure	nel	complesso	della	sua	attività.	Le	sue	meditazioni	girano	continuamente	attorno	
ai	 misteri	 in	 cui	 l'amore	 parla	 con	 un'eloquenza	 particolare	 al	 nostro	 cuore:	 incarnazione,	
passione	e	morte	di	Gesù,	istituzione	del	santissimo	sacramento	dell'altare,	concretizzazione	
dell'amore	misericordioso	del	Padre	in	Maria,	la	Madre	della	misericordia.	

Nelle	preghiere	il	santo	ritorna	senza	posa	alla	verità	fondamentale	che	“Dio	è	amore”,	ma	
amore	in	termini	del	tutto	concreti	e	personali:	Dio	mi	ama	tanto	che	ci	tiene	realmente	al	mio	
amore,	anche	se	non	ne	ha	bisogno;	vuole	essere	amato;	ci	vuole	veder	beati	nell'oceano	del	
suo	amore;	non	ci	vuole	come	schiavi,	ma	come	amici,	figli	e	figlie	ripieni	di	amore.	

Questo	amore	 intimo,	 appassionato	e	 fiducioso	per	 il	 Signore,	questo	 immergersi	 senza	
riserve	 nell'amore	 è	 per	Alfonso	 precisamente	 l'esperienza	 che	 lo	 spinge	 nella	maniera	 più	
forte	 a	 interessarsi	 delle	 anime:	 egli	 vuole	 vedere	 Dio	 amato	 e	 onorato	 da	 tutti	 gli	 uomini,	
vuole	vedere	tutti	gli	uomini	ripieni	e	beatificati	da	tale	amore.	

Egli	cita	molto	spesso	e	in	passi	decisivi	dei	suoi	scritti	spirituali	il	detto	di	sant'Agostino:	
“Dilige	et	quod	vis	fac”,	ma	nello	stesso	tempo	afferma	con	estrema	chiarezza	che	l'amore	a	cui	
pensa	 non	 è	 un	 amore	 sentimentale	 e	 sdolcinato.	 Insiste	 sì	 sul	 fatto	 che	 l'amore	 dev'essere	
intimo	 e	 cordiale,	ma	 in	 egual	misura	 afferma	 anche	 che	 deve	 essere	 un	 amore	 illuminato,	
deciso	e	fecondo.	

Alfonso,	 tutto	 preso	 dall'amore	 per	 Gesù,	 intende	 inscrivere	 nei	 suoi	 uditori	 e	 lettori	
l'amore	incarnato,	intende	incidere	nel	loro	cuore	l'amore	salvatore	per	noi	crocifisso.	Per	il	
nostro	 santo	 imparare	 ad	 amare	 significa	 imparare	 a	 conoscere	 e	 amare	Gesù	 e,	 con	Gesù,	
imparare	a	conoscere	e	amare	il	Padre.	L'amore	ha	quindi	per	lui	un	volto	ben	preciso:	Gesù	
Cristo.	

Dilige,	ama!	Ciò	significa	per	lui	prestar	attenzione	all'amore	dimostratoci	da	Dio,	aprirsi	
ad	 esso,	 implorarlo	 costantemente	 come	 un	 dono	 e	 riceverlo	 dalla	 mano	 divina	 con	
gratitudine.	

	Quanto	mai	caratteristica	in	lui	è	inoltre	l'insistenza	sulla	conformità	alla	volontà	di	Dio.	
Essa	presuppone	una	fiducia	intima,	grande	e	totale	nel	fatto	che	la	volontà	di	Dio	è	amore	e	
conduce	 a	 un	 amore	 beatificante.	 Credere	 per	 Alfonso	 significa	 ovviamente	 accettare	 tutto	
quel	 che	 Dio	 ci	 rivela	 e	 ci	 propone	 a	 credere	 mediante	 la	 Chiesa,	 ma	 significa	 in	 modo	
particolarissimo	 anche	 abbandonarsi	 con	 fiducia	 a	Dio,	 affidarsi	 totalmente	 a	 lui,	 rimettersi	
senza	riserve	nelle	sue	mani.	In	vari	modi	egli	smaschera	la	tentazione	umana	di	indurre	Dio	a	
fare	la	nostra	volontà.	Solo	se	si	abbandona	totalmente	e	con	fiducia	a	Dio,	la	volontà	e	il	cuore	
dell'uomo	pervengono	alla	loro	verità	e	raggiungono	la	libertà	redenta.	

La	conformità	alla	volontà	di	Dio	scaturisce	per	Alfonso	esattamente	dal	nucleo	centrale	
della	preghiera	di	Gesù	e	dei	suoi	discepoli:	“Padre,	sia	fatta	la	tua	volontà	come	in	cielo	così	in	
terra”,	preghiera	nella	quale	non	bisogna	mai	dimenticare	di	prestare	attenzione	al	 termine	
fiducioso	di	“Padre”.	Abbandonarsi	fino	in	fondo	a	Dio,	rimettersi	senza	riserve	a	lui	significa	
nutrire	una	fiducia	infantile	e	radicarsi	in	cielo,	ove	tutto	avviene	per	amore.	

		



2	 -	Un	 secondo	 termine	chiave	 della	 spiritualità	 alfonsiana,	il	 distacco,	 è	 tutto	 in	
funzione	della	conformità	alla	volontà	di	Dio.	Esso	significa	distanziarsi	dall'io	egoistico	e	dal	
mondo	egoistico.	La	forte	accentuazione	del	distacco	sta	a	indicare	teologicamente	in	Alfonso	
anzitutto	 il	bisogno	di	 redenzione	di	 tutto	 l'uomo	e	di	 tutta	 l'umanità,	 anzi	 addirittura	della	
creazione,	che	è	coinvolta	nella	corrente	del	peccato	dell'umanità.	

“Distacco”	nel	linguaggio	alfonsiano	è	una	buona	spiegazione	di	un'espressione	biblica	di	
difficile	 comprensione:	mortificazione	 della	 carne.	 Il	 distacco	 non	 è	 né	 fobia	 del	mondo	 né	
fobia	del	corpo,	 il	 “mondo”,	dal	quale	si	chiede	 il	distacco,	è	costituito	per	Alfonso	da	quegli	
“uomini	cattivi”	che	creano	situazioni	ostili	a	Dio.	

Il	distacco	ha	senso	solo	in	ordine	alla	 liberazione	per	 il	vero	amore.	L'amore	redento	e	
redentore	si	dirige	in	primo	luogo	e	soprattutto	a	Dio	in	Cristo.	Eloquenti	al	riguardo	sono	le	
preghiere	 seguenti:	 “Voglio	 distaccarmi	 da	 tutti	 gli	 affetti,	 che	 non	 tendono	 a	 Voi	 ”	
(Apparecchio	alla	morte,	Considerazione	XX/3).	In	maniera	ancor	più	chiara	tale	orientamento	
viene	espresso	 in	quest'altra	preghiera:	 “Staccatemi	da	 tutto,	distaccate	dall'anima	mia	ogni	
affetto,	 che	non	è	per	Voi”	 (Considerazione	XXI/3).	 Il	santo	aggiunge	 in	questo	passo	quella	
che	è	per	lui	l'istanza	autentica	del	distacco:	“e	rendetemi	tutto	vostro”.	

	Il	distacco	è	quindi	sinonimo	di	libertà	per	Dio	e	dunque	di	libertà	per	il	Dio	dell'amore,	
per	poter	amare	con	Dio.	Il	distacco	rende	possibile	la	predilezione	per	i	poveri	e	le	persone	
ributtanti.	Secondo	Alfonso	il	criterio	per	verificare	se	il	nostro	amore	è	realmente	libero	da	
ogni	 forma	e	schiavitù	dell'egoismo	 individuale	e	 collettivo	è	 l'amore	per	 i	poveri	nel	 senso	
più	ampio	del	 termine,	cioè	 in	concreto	 l'amore	per	 i	non	amati,	 i	negletti,	 i	disprezzati,	per	
tutti	coloro	che	non	sono	in	grado	di	ripagare	in	contanti	il	nostro	amore.	

Egli	vede	 il	distacco	realizzato	nel	mistero	dell'incarnazione,	nel	bambino	divino-umano	
adagiato	nella	mangiatoia.	L'autospogliazione	della	Parola	di	Dio	e	la	povertà	estrema,	in	cui	
Gesù	nasce	e	muore,	sono	il	trionfo	del	libero	amore	di	Dio	per	l'umanità	peccatrice	e	di	per	sé	
minimamente	 degna	 di	 essere	 amata,	 e	 sono	 nello	 stesso	 tempo	 lo	 smascheramento	
dell'egoismo	 e	 dell'avidità	 dei	 ricchi	 e	 dei	 potenti	 della	 terra.	 L'immagine	 del	 distacco	
supremo	è	Gesù	in	croce.	Là	dove	tutto	sembra	apparentemente	aver	congiurato	contro	di	lui,	
egli	si	abbandona	pieno	di	fiducia	nelle	mani	del	Padre;	là	egli	mostra	il	suo	amore	sconfinato	
pregando	per	i	crocifissori	e	i	bestemmiatori,	per	i	ladroni	crocifissi	al	suo	fianco	e,	quindi,	per	
tutti	coloro	che	sono	proscritti	dagli	uomini.	

Pure	in	sant'Alfonso	il	distacco	va	quindi	giudicato	e	imparato	ad	essere	amato	alla	luce	
dei	frutti	della	redenzione:	con	esso	impariamo	ad	amare	tutta	la	creazione	come	dono	di	Dio;	
ci	 rallegriamo	 della	 bellezza	 delle	 opere	 di	 Dio;	 poniamo	 volentieri	 tutti	 i	 beni	 terreni	 al	
servizio	dell'amore;	amiamo	i	non	amati	e	gli	stessi	nemici.	

Chi	non	tiene	conto	di	questo	non	ha	capito	nulla	della	spiritualità	alfonsiana.	L'esigenza	
del	 distacco	 è	 tanto	 radicale	 quanto	 quella	 che	 ci	 pone	 l'amore	 di	 Dio.	 Dio	 ci	 vuole	 vedere	
liberi	di	amarlo	e	di	poter	amare	con	lui,	così	come	egli	si	è	rivelato	assolutamente	libero	di	
amare	nell'incarnazione,	nella	passione	e	nella	morte	di	Cristo.	

	

		



3.	 Un	 terzo	 pilastro	della	 spiritualità	 alfonsiana	 è	 il	carattere	 gratuito	 e	
soprannaturale	della	redenzione.	Su	questo	punto	egli	è	drastico	e	coerente	come	san	Paolo	
e	sant'Agostino.	Tutto	è	grazia.	In	seguito	allo	sprofondamento	nel	peccato	l'umanità	ha	perso	
completamente	 il	 diritto	 all'amore	di	Dio,	 diritto	 accordatogli	 benignamente	 dal	 creatore.	 Il	
motivo	dell'amore	 redentore	di	Dio	 sta	unicamente	 in	Dio	 solo,	 appunto	nel	 fatto	 che	Dio	è	
amore.	L'atteggiamento	amoroso	di	Dio	è	totale	e	abbraccia	tutti	gli	uomini.	Tuttavia	ricevono	
effettivamente	 tale	 suo	 amore	solo	 coloro	 che	 lo	 riconoscono	 come	 immeritato.	 Dio	 deve	
questo	al	suo	stesso	essere	Dio,	al	suo	amore	immeritato,	alla	verità	del	suo	amore.	Il	superbo	
non	riconosce	Dio	come	Dio,	come	la	fonte	e	il	fine	di	ogni	bene.	Chi	si	giustifica	da	solo,	chi	fa	
leva	sulle	proprie	opere	pecca	direttamente	contro	la	verità	dell'amore	divino,	nonché	contro	
l'assoluta	sovranità	divina,	e	si	chiude	così	ai	frutti	della	redenzione.	

	In	questa	 luce	va	vista	 la	dottrina	alfonsiana	della	grazia	e	quella	ad	essa	 strettamente	
collegata	della	preghiera.	

Contro	il	giansenismo	e	le	correnti	teologiche	affini	il	santo	dottore	sottolinea	con	forza	e	
ad	ogni	occasione	 il	dogma	che	Dio	vuole	veramente	e	 realmente	 la	 salvezza	e	 la	 santità	di	
tutti	gli	uomini.	Lo	zelo	per	le	anime	è	per	lui	il	modo	di	partecipare	ci	tale	amore	redentore	di	
Dio	 rivolto	 a	 tutti	 gli	 uomini.	 La	 morale	 della	 misericordia	 e	 della	 pazienza	 è	 una	 lode	
dell'amore	misericordiosissimo	di	Dio,	mentre	 la	durezza	e	 l'impazienza	pastorale	sono	una	
bestemmia	della	filantropia	e	misericordia	divina.	

Il	 primo	 compito	 e	 l'ufficio	 fondamentale	 del	 pastore	 d'anime,	 in	 particolare	 del	
confessore,	 consistono	 nel	 rendere	 visibile	 e	 percepibile	 l'amore	 misericordioso	 del	 Padre	
celeste	 rivelato	 in	 Cristo.	 Se	 nella	 sua	 vecchiaia	 Alfonso	 poté	 dire	 di	 non	 aver	 mai	 negato	
l'assoluzione	 ad	 alcuno,	 ciò	 non	 fu	 frutto	 di	 lassismo,	ma	 dell'esperienza	 da	 lui	 stesso	 fatta	
della	misericordia	di	Dio,	in	virtù	della	quale	riusciva	ad	orientare	efficacemente	i	penitenti	a	
tale	 amore	misericordioso.	 Un	 rifiuto	 precipitoso	 dell'assoluzione	 sarebbe	 stato	 per	 lui	una	
mancanza	inaudita	contro	l'amore	misericordiosissimo	di	Dio.	

	Con	grande	vigore	egli	insegna	che	Dio	concede	a	tutti	gli	uomini	una	grazia	veramente	
sufficiente	 di	 pregare,	 grazia	 che	 dice	 di	 preferenza	 “fallibilmente	 efficace”.	 L'eventuale	
fallimento	ha	 la	 sua	 causa	prima	nell'uomo,	 soprattutto	 nella	mancanza	 del	 riconoscimento	
grato	che	la	salvezza	è	una	grazia	immeritata.	

Alfonso	insegna	insistentemente	con	la	tradizione	agostiniana	che	la	predestinazione	non	
è	 frutto	 di	 opere	 umane.	 In	 Cristo	 tutti	 gli	 uomini	 sono	 in	 linea	 di	 principio	 chiamati	 alla	
salvezza.	Tuttavia	la	predestinazione	definitiva	è	un	puro	dono	divino,	elargito	tenendo	conto	
dell'umile	e	costante	riconoscimento	da	parte	dell'uomo	che	la	salvezza	è	un	dono	immeritato.	
Di	 qui	 l'accento	 posto	 instancabilmente	 sulla	 preghiera	 in	 generale,	 soprattutto	 sulla	
preghiera	 di	 ringraziamento	 e	 di	 domanda,	 e	 in	 particolare	 sulla	 preghiera	 per	 ottenere	 la	
grazia	della	perseveranza	fino	alla	morte.	

Alfonso	 fa	 quanto	 è	 in	 suo	 potere	 per	 stimolare	 ed	 educare	 i	 cristiani	 alla	
preghiera	fiduciosa.	 Non	 bisogna	 minimamente	 dubitare	 che	 Dio	 vuole	 per	 davvero	 la	
salvezza	di	tutti.	

	Questo	spiega	anche	perché	 tutti	 gli	 scritti	 ascetici	del	 santo	 sono	meditazioni	oranti	 e	
una	 guida	 alla	 preghiera	 spontanea	 e	 a	 tutta	 la	 gamma	 della	 preghiera	 cristiana,	 dalla	
preghiera	animata	dall'amore	di	gratitudine	a	quella	animata	dall'amore	 stupefatto,	umile	e	



pentito,	 dalla	 preghiera	 di	 domanda	 fiduciosa	 per	 ottenere	 l'amore	 perfetto	 a	quella	 per	
ottenere	la	perseveranza	definitiva	nell'amore.	

		

4.	La	 chiara	 dottrina	 della	 redenzione	 e	 della	 grazia	 informa	 anche	la	 morale	 e	 la	
pastorale	alfonsiana	della	pazienza	e	del	rispetto	della	coscienza.	A	motivo	dell'esigenza	di	
unirsi	 all'amore	 redentore	 di	 Gesù,	 Alfonso	 ha	 visto	 chiaramente	 quanto	 sia	 inefficace	 e	
ingiusto	 oberare	 gli	 uomini	 di	 doveri	 giuridici.	 La	 prima	 cosa	 è	 sempre	 quella	 di	 condurre	
all'amore	 di	Dio;	 poi	 segue	 la	 progressiva	 educazione	 a	 riconoscere	 quel	 che	 il	 vero	 amore	
esige,	quel	che	esso	dona	e	donando	richiede.	

	

Alfonso	insegna	con	grande	insistenza	che	non	si	può	imporre	alcun	obbligo	giuridico,	se	
il	penitente	o	colui	che	cerca	consiglio	non	è	in	grado	di	capire	onestamente	in	coscienza	tale	
obbligo	 come	 una	 vera	 esigenza	 dell'amore	 di	 Dio.	 Contraddice	 all'amore	 redentore	 di	 Dio	
pretendere	qui	e	ora	una	cosa	che	viene	sentita	come	contraria	alla	propria	retta	coscienza.	



	Nella	spiritualità	alfonsiana	ciò	non	ha	nulla	a	che	fare	con	la	mediocrità	o	la	tolleranza	
della	 mediocrità.	 È	 una	 questione	 di	 pedagogia	 salvifica.	 Questa	 richiede	 che	 presentiamo	
sempre	 e	 dappertutto	 la	 sovrabbondanza	 della	 redenzione	 come	 vocazione	 alla	 salvezza	 e	
contemporaneamente	alla	santità	della	vita.	L'opzione	 fondamentale	 in	 favore	della	salvezza	
offerta	in	Cristo	include	in	linea	di	principio	l'opzione	fondamentale	in	favore	della	tendenza	
alla	santità.	Ma	la	pedagogia	salvifica	divina	guida	per	gradi	l'uomo	al	fine.	

Sant'Alfonso	sa	esortare	 in	maniera	veramente	 carismatica	 il	peccatore	a	non	disperare	
della	propria	salvezza.	 In	particolare	afferma	spesso	e	volentieri	che	un	segno	della	grazia	è	
costituito	dal	dolore	dei	peccati	e	dal	desiderio	di	amare	Dio	sopra	tutto.	Nel	medesimo	tempo	
ricorda	 con	 estrema	 chiarezza	 che	 quanti	 si	 contentano	 della	 mediocrità	 e	 vivono	 nella	
tiepidezza	non	possono	appellarsi	alle	promesse	divine:	queste	non	sono	per	loro.	Viceversa	
chi	 aspira	 seriamente	 alla	 santità	 non	 ha	 motivo	 di	 temere,	 anche	 se	 nella	 sua	 sincera	
aspirazione	 rimane	 sempre	 indietro	 rispetto	 al	 traguardo.	 I	 fallimenti	 parziali	 debbono	
piuttosto	costituire	un	motivo	per	pregare	con	maggior	fervore	e	far	uso	dei	mezzi	salvifici	a	
disposizione.	

	5	-	Non	è	pensabile	delineare	 i	 tratti	della	spiritualità	di	questo	santo	cattolico	al	cento	
per	 cento	 senza	 menzionare	 la	 sua	 profonda	devozione	 per	 la	 Madre	 di	 Dio.	 Quando	 egli	
cominciò	a	tenere	le	missioni	popolari	coi	Pii	Operarii,	la	predicazione	missionaria	consisteva	
quasi	 esclusivamente	 nel	 richiamare	 le	 verità	 sconvolgenti	 e	 minacciose	 del	 peccato,	 della	
morte,	del	giudizio	e	dell'inferno.	

	

	



Alfonso	 non	 ha	 mai	 dubitato	 che	 occorra	 predicare	 con	 serietà	 e	 insistenza	 anche	 tali	
verità.	Ce	lo	dimostra	appunto	il	suo	Apparecchio	alla	morte.	Egli	vide	però	anche	in	maniera	
chiarissima	 che	 il	 semplice	 timore	 del	 castigo	 non	 produce	 alcuna	 vera	 conversione.	 La	
conversione	 in	 senso	 cristiano	 è	 infatti	 una	 risposta	 data	 “con	 tutto	 il	 cuore”	 all'amore	
redentore	di	Dio.	

Da	predicatore	di	grande	talento	ed	entusiasmante	quale	era,	egli	sperimentò	ben	presto	
che	i	peccatori	avevano	soprattutto	bisogno	di	grande	fiducia	nella	misericordia	di	Dio	e	volle	
che	 i	suoi	confratelli,	 i	Redentoristi,	non	abbandonassero	mai	un	 luogo	senza	aver	predicato	
per	 una	 settimana	 durante	 la	 missione	 popolare	 sulle	 verità	 consolanti	 che	 suscitano	 e	
rafforzano	 in	 modo	 particolarissimo	 la	 fiducia	 in	 Dio	 e	 l'amore	 di	 Dio.	 Alle	 prediche	
sconvolgenti	sulle	“massime	o	verità	eterne”,	come	allora	si	diceva,	egli	faceva	seguire,	con	un	
repentino	 capovolgimento	 psicologico,	 la	 predica	 sii	 Maria,	 il	 grande	 segno	 della	 speranza	
nell'amore	misericordioso.	L'idea	centrale	di	essa	risuona	con	tutta	chiarezza	nella	nota	lode:	
“O	bella	mia	speranza”.	Egli	raccontò	più	volte	che	convertiva	più	peccatori	questa	predica	che	
non	tutte	quelle	precedenti	sulle	massime	eterne.	

	Sullo	sfondo	di	tale	visuale	teologicamente	ortodossa	del	dottore	della	Chiesa,	si	stagliava	
inoltre	 una	 sua	 esperienza	 psicologica	 del	 tutto	 personale.	 Il	 giovane	 Alfonso	 apprezzava	
molto	 il	padre.	Ma	 la	 severità	e	 l'ambizione	di	questi	minacciavano	di	deformare	più	 che	di	
rivelargli	l'immagine	paterna	di	Dio.	La	mamma	molto	amata	costituiva	invece	il	polo	opposto,	
che	 infondeva	pace	e	 controbilanciava	 la	 figura	del	padre.	Ella	 era	 sempre	piena	di	bontà	e	
comprensiva	e	seppe	appianare	il	conflitto	tra	il	figlio	che	voleva	voltar	le	spalle	alle	ambizioni	
del	mondo	e	il	genitore.	Come	tanti	altri	cristiani,	così	anche	Alfonso	si	sarebbe	detto	di	tutto	
cuore	d'accordo	con	Giovanni	Paolo	I,	secondo	il	quale	molti	vedono	più	volentieri	Dio	sotto	
l'immagine	della	madre	che	non	sotto	quella	del	padre.	Il	Dio	e	Padre	di	nostro	Signore	Gesù	
Cristo	fu	per	Alfonso	molto	più	la	somma	di	quanto	egli	aveva	sperimentato	dalla	madre	che	
non	un	riflesso	del	suo	padre	severo	e	troppo	a	lungo	corrucciato.	

Dio	ha	creato	l'uomo	e	la	donna	come	sua	immagine	e	somiglianza	nella	loro	correlazione	
e	 diversità.	 Per	 quanto	 le	 esperienze	 che	 uno	 fa	 col	 proprio	 genitore	 carnale	 siano	 buone,	
occorre	 tuttavia	 sempre	 anche	 l'immagine	 della	madre	 per	 comprendere	Dio	 in	misura	 più	
piena	come	amore.	

L'influsso	di	sant'Alfonso	sulla	vita	della	Chiesa	è	stato	enorme.	Egli	provocò	nientemeno	
che	un	cambiamento	del	 clima	spirituale.	 Il	 santo	dottore	della	Chiesa	accusò	 la	 teologia,	 la	
letteratura	ascetica	e	la	predicazione	del	tempo	di	essere	fredda	e	arida.	I	suoi	scritti	ascetici	
sono	 un	 dialogo	 a	 cuore	 a	 cuore	 tra	 lui	 e	 Gesù,	 nonché	 tra	 lui	 e	 i	 suoi	 lettori.	 Le	 sue	 opere	
furono	lette	e	meditale	da	milioni	di	persone	che	ne	vennero	incitate	a	pregare	con	fiducia,	a	
confidare,	a	gioire	della	fede,	a	tendere	alla	santità.	Il	nostro	dottore	della	Chiesa	ha	impedito	
la	 penetrazione	 del	 giansenismo	 e	 del	 rigorismo	 estremo	 in	 Italia	 come	 nessun	 altro	 suo	
contemporaneo,	 anche	 se	 in	 quel	 periodo	 fiorirono	 diversi	 santi	 importanti.	 Lavorò	
efficacemente	 in	 favore	 della	 fedeltà	 alla	 Santa	 Sede.	 Per	merito	 suo	 la	 visita	 al	 santissimo	
sacramento	 dell'altare	 si	 diffuse	 ovunque.	 Egli	 fu	 un	 grande	 antesignano	 dei	 decreti	 sulla	
comunione	di	san	Pio	X.	Già	nel	suo	tempo	dischiuse	a	molte	anime	l'accesso	alla	comunione	
frequente	e	addirittura	quotidiana.	Chi	conosce	la	sua	spiritualità	non	si	meraviglia	che	egli	sia	
diventato	 anche	 uno	 dei	 promotori	 più	 zelanti	 della	 devozione	 al	 Sacro	 Cuore.	 Alfonso	
continua	a	esercitare	il	suo	influsso	tutt'oggi	mediante	i	suoi	scritti	e	in	modo	particolarissimo	
anche	mediante	la	Congregazione	del	Santissimo	Redentore	da	lui	fondata,	mediante	l'Ordine	
delle	Redentoriste	e	 le	numerose	congregazioni	di	suore	della	 famiglia	alfonsiana.	 In	questo	



contesto	mi	 si	permetta	di	 ricordare	anche	l'Accademia	Alfonsiana	di	Roma,	 che	negli	ultimi	
venticinque	 anni	 ha	 dato	 una	 formazione	 specializzata	 in	 teologia	 morale	 a	 circa	 duemila	
studenti,	 proponendo	 una	 teologia	 ad	 orientamento	 pastorale,	 che	 intende	 guidare	 alla	 vita	
spirituale	nello	spirito	di	sant'Alfonso.	

	


