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Vedo da una parte l’assoluta necessità della 
preghiera, e all’incontro vedo che i cristiani pra-
ticano poco questo gran mezzo della loro salvezza 
(sant’Alfonso Maria de Liguori).

L’osservazione del Santo è quanto mai attuale. 
Siamo infatti disorientati dal ritmo frenetico del-
la vita di ogni giorno, assillati da tanti problemi 
e interrogativi. Sant’Alfonso, che ha fatto della 
preghiera il cardine della sua vita e della sua atti-
vità, sarà per noi un vero maestro e, attraverso i 
suoi due scritti, Conversare con Dio e Il gran mez-
zo della preghiera, ci aiuterà a trovare il coraggio 
e il gusto della preghiera.

Al Verbo incarnato
Gesù Cristo

Diletto Figlio 
dell’eterno Padre,
benedetto dal Signore,
autore della vita,
re della gloria, 
salvatore del mondo,
aspettato dalle genti,
desiderio dei colli eterni,
pane del cielo, 
giudice universale, 
mediatore 
fra Dio e gli uomini,
maestro di virtù,
agnello senza macchia,
uomo dei dolori,
sacerdote eterno 
e vittima d’amore,
speranza dei peccatori, 
fonte di grazie,
pastore buono,
innamorato delle anime,

 Alfonso peccatore
 quest’opera consacra

Sant’Alfonso Maria de 
Liguori, vescovo, dottore 
della Chiesa, fondatore dei 
Redentoristi, è autore di nu-
merosissime opere. 

In questi due testi, egli ri-
badisce che tutti, in forza del 
Battesimo, dobbiamo vivere 
da figli di Dio; tutti siamo 
chiamati alla santità, ognuno 
nel proprio stato di vita. Ma 
nessuno può giungere alla 
santità senza la preghiera: 
essa è il mezzo indispensabi-
le per salvarsi. 

Conversare con Dio inse-
gna a parlare familiarmente 
con Dio, partendo dai pro-
blemi, dalle speranze e dalle 
gioie di ogni giorno.

Il gran mezzo della pre-
ghiera parla della necessità 
e del significato della pre-
ghiera, che dev’essere umi-
le, fiduciosa e perseverante. 
Dio, volendo tutti salvi, dona 
a tutti la grazia di pregare, 
con la quale si può ottenere 
la salvezza.
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Prefazione

Tutti, in forza del Battesimo, dobbiamo vivere 
da figli di Dio; perciò tutti, sacerdoti, religiosi e lai‑
ci, siamo chiamati alla santità, ognuno nel proprio 
stato di vita e in maniera propria. Ma nessuno può 
giungere alla santità senza la preghiera. Anzi, la 
preghiera è il mezzo indispensabile per salvarsi. 

Questo tema pervade tutta l’opera di sant’Al‑
fonso, per cui egli è passato alla storia della 
Chiesa come il dottore della preghiera. 

Per Alfonso il fine della vita è amare e servire 
Dio e ottenere la salvezza eterna: “Dio ti ha adot‑
tato come figlio nel santo Battesimo, ti ha amato 
più di un padre e ti ha creato perché lo ami e lo 
servi in questa vita per poi goderlo in eterno in Pa‑
radiso. Sicché non sei nato né devi vivere per go‑
dere, per farti ricco e potente, per mangiare, bere e 
dormire come gli animali, ma solo per amare Dio 
e salvarti in eterno” (Massime eterne, 1). 

Conseguire questo fine è “l’affare” più im‑
portante della vita, il solo veramente necessario. 
In ciò la preghiera gioca un ruolo decisivo. In‑
fatti la fragilità e la debolezza dell’uomo sono 
tali che, per combattere contro le tentazioni e 
superare i pericoli dell’anima, per osservare la 
legge di Cristo e perseverare nel bene, abbiamo 
assoluto bisogno della preghiera. 
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Sant’Alfonso maturò questa convinzione nella 
sua lunga e molteplice esperienza, prima di laico 
immerso nel mondo, poi di religioso, di missio‑
nario e di vescovo. “Vedo – scrive il santo nella 
introduzione al Gran mezzo – da una parte l’as‑
soluta necessità della preghiera, e all’incontro 
vedo che i cristiani praticano poco questo gran 
mezzo della loro salvezza”.

Perciò per tutta la vita e in ogni suo scritto egli 
insiste sulla necessità della preghiera e racco‑
manda a tutti questo grande mezzo. Alla fine del 
Gran mezzo fa questo accorato appello: “Dico, 
ripeto e ripeterò sempre finché avrò vita che tutta 
la nostra salvezza sta nel pregare. Perciò tutti gli 
scrittori nei loro libri, tutti gli oratori sacri nelle 
loro prediche e tutti i confessori nell’amministra‑
re il sacramento della penitenza, non dovrebbero 
inculcare altra cosa più di questa, che di prega‑
re sempre, con sempre ammonire, esclamare e 
ripetere continuamente: pregate, pregate e non 
smettere mai di pregare; perché, se pregherete, 
la vostra salvezza sarà certa; ma se smetterete di 
pregare, sarà certa la vostra perdizione”.

L’esortazione del Santo è quanto mai attuale. 
Siamo infatti disorientati dal ritmo incalzante del‑
la vita di ogni giorno, assillati da tanti problemi 
e interrogativi, per cui abbiamo bisogno di rac‑
coglierci spesso nella profondità di noi stessi per 
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dare un senso alla nostra vita e per incontrarci 
con Dio. Sant’Alfonso ci dà una mano per trova‑
re il coraggio e il gusto della preghiera. Egli, che 
ha fatto della preghiera il cardine della sua vita 
e della sua attività, sarà per noi un vero maestro.

Le principali opere alfonsiane sulla preghiera 
sono Conversare con Dio e Il gran mezzo della 
preghiera.

Conversare con Dio è un’opera molto breve 
di carattere spirituale. Insegna a parlare fami‑
liarmente con Dio, partendo dagli interrogativi, 
dai problemi, dalle speranze e dalle gioie di ogni 
giorno. Nella sua semplicità, l’operetta è alla por‑
tata di tutti e attualissima. Un vero gioiello. Il testo 
alfonsiano è contrassegnato soltanto da numeri 
che vanno dall’1 al 38: noi vi abbiamo inserito, tra 
parentesi quadre, dei titoli semplici che aiutino a 
individuare meglio i contenuti. 

Il gran mezzo della preghiera è un’opera 
più lunga e completa. La prima parte, prevalen‑
temente ascetica, parla della necessità e del si‑
gnificato della preghiera, che dev’essere umile, 
fiduciosa e perseverante. Nella seconda parte, di 
carattere spiccatamente teologico, sant’Alfonso 
confuta le tesi del giansenismo sulla grazia e sul‑
la predestinazione, e sostiene con forza il prin‑
cipio che Dio, volendo tutti salvi, dona a tutti la 
grazia di pregare, con la quale otteniamo la gra‑
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