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Presentazione

Le Massime Eterne sono la prima 
operetta data alle stampe da sant’Al-
fonso, intorno al 1728.

Da appena due anni era sacerdote, 
ma già il suo cuore bruciava di quel 
fuoco che lo avrebbe divorato per tutta 
la vita: lo zelo ardentissimo per la sal-
vezza delle anime.

«Signore mio Gesù Cristo», avreb-
be fatto pregare, poi, i figli della sua 
Congregazione, «come posso ringra-
ziarvi abbastanza vedendomi chiama-
to a quello stesso ufficio che voi avete 
esercitato in terra, di andare con le mie 
povere fatiche aiutando le anime a sal-
varsi?».

In questo libricino egli condensa la 
sostanza della sua ininterrotta predica-
zione missionaria: il richiamo alle ul-
time realtà e all’eterno amore di Dio. 
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Questo è il libro nel quale il popolo 
cristiano riconosce sant’Alfonso. Dire 
«Massime Eterne» è dire «il Libro di 
sant’Alfonso»!

Questo libretto di meditazioni era 
molto caro a sant’Alfonso, lo distribui-
va e lo faceva distribuire a larghe mani. 
Ne curò la revisione e la ristampa.

Le edizioni si sono moltiplicate 
all’inverosimile nella lingua italiana e 
nelle lingue estere: se ne contano oltre 
1200!

Con questa operetta sant’Alfonso 
volle dare ai fedeli un sussidio effica-
ce per assicurare la propria salvezza 
eterna.

Egli giudicava l’orazione mentale 
o meditazione una pratica necessaria 
per la vera conversione a Dio e per la 
perseveranza nella grazia di Dio. «Chi 
fa orazione mentale», diceva, «diffi-
cilmente cade in peccato, e se per di-
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sgrazia vi cade difficilmente seguiterà 
a vivere in tale miserabile stato: o la-
scerà l’orazione o lascerà il peccato. 
Orazione e peccato non possono stare 
insieme».

La meditazione delle Massime Eter-
ne, per sant’Alfonso, è sempre orienta-
ta all’amore di Dio, «perché», diceva, 
«le conversioni fatte per solo timore 
sono di poca durata…». È sua caratte-
ristica il frequente richiamo alla fidu-
cia nell’amore misericordioso di Dio.

Pertanto riteniamo ben conforme 
allo spirito del Santo far seguire alle 
meditazioni sulla passione di Gesù 
Cristo le meditazioni sulle Massime 
Eterne, vero gioiello di contemplazio-
ne amorosa del Mistero della miseri-
cordia di Dio per l’uomo e alimento 
per i credenti di fiduciosa speranza.

Per l’utilità dei fedeli, oltre le pre-
ghiere del cristiano, che premettiamo 
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alle meditazioni, aggiungeremo alcu-
ne pie pratiche di devozione e preghie-
re desunte preferibilmente dalle ope-
re dello stesso Santo, impareggiabile 
maestro della preghiera.

Ne risulta così un piccolo manuale 
di meditazione e di preghiera che, ci 
auguriamo, risponderà alle attese di 
molti cristiani.

Voglia la Madonna «che tanto ama 
le anime», come diceva sant’Alfonso, 
benedire questo piccolo lavoro, che 
intende aiutare le anime ad assicurarsi 
la salvezza eterna.




