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SANT' ALFONSO MARIA DE' LIGUORI 
Vescovo e dottore della Chiesa 

 
Tracciare un profilo breve di un santo, 
grande e longevo quale fu il napoletano 
Alfonso Maria de’ Liguori, è quasi 
un’impresa. Qui lo si ricorda soprat-
tutto per la sua tutela dei moralisti, 
come dal nuovo titolo conferitegli da 
papa Pio XII nel 1950. Il significato del 
suo nome, Alfonso, rispecchia sinteti-
camente la sua personalità: valoroso e 
nobile. 
L’attualità del santo di Napoli sta nel 
fatto che, pur contrastando nella so-
stanza il relativismo morale e ricono-
scendo la Chiesa cattolica come su-
prema maestra, diede spazio alle “voci 
interiori della coscienza” e mantenne 
una posizione di equilibrio e di pratica 
prudenza tra i due estremi del rigori-
smo e del lassismo. Tale posizione af-
fiora in quasi tutte le sue numerosis-
sime opere di meditazione e di asce-
tica, ma soprattutto è sempre presente 
nell’ancora oggi studiata Theologia 
moralis. È questo in effetti il vero 

capolavoro di colui che, canonizzato 
nel 1839, venne decretato da papa Pio 
IX Dottore della Chiesa nel marzo 
1871. 
Alfonso Maria de’ Liguori nacque il 27 
settembre 1696 a Marinella, nei pressi 
di Napoli, nel palazzo di villeggiatura 
della nobile famiglia: il padre Giuseppe 
era ufficiale di marina e la madre, Anna 
Cavalieri, apparteneva al casato dei 
marchesi d’Avenia. Egli fu il primo dei 
loro otto figli e crebbe all’insegna di 
una robusta educazione religiosa, ad-
dolcita però sempre da sentimenti di 
compassione nei riguardi dell’infelicità 
altrui. Si suole suddividere la sua vita 
in cinque distinti periodi, in ognuno dei 
quali la personalità si arricchiva o si 
modulava con tanta fede in Gesù e con 
grande devozione a Maria e alle sue 
“glorie”. 
Fino a ventisette anni prevalsero gli 
studi privati nel campo della musica, 
delle scienze, delle lingue e del diritto, 
seguiti da una iniziale brillante car-
riera forense. Questa si interruppe im-
provvisamente per una delusione 



provata in un processo giudiziario tor-
mentato di falsità. Tra il 1723 e il 1732 
si colloca il periodo ecclesiastico con 
l’ordinazione sacerdotale nel 1726 e 
l’esercizio ad ampio raggio del mini-
stero. Quando nel 1730 fu mandato a 
Scala, sopra Amalfi, esplose la sua spi-
ritualità con la fondazione due anni 
dopo e poi la diffusione della Congre-
gazione del SS. Salvatore, successiva-
mente approvata dal papa Benedetto 
XIV come Congregazione del SS. Re-
dentore. 
L’intento era quello di imitare Cristo, 
cominciando dai redentoristi stessi, i 
quali andavano via via operando per la 
redenzione di tante anime con mis-
sioni, esercizi spirituali e varie forme 
di apostolato straordinario. 
Mantenendo la carica di Rettore Mag-
giore della Congregazione, Alfonso 

Maria de’ Liguori fu poi, dal 1762 al 
1775, vescovo di S. Agata dei Goti, cen-
tro oggi in provincia di Benevento e al-
lora sede episcopale di un’area monta-
gnosa, povera e bisognosa di ogni 
forma di aiuto, al quale il santo rispose 
con generosità. 
Ammalato di artropatia deformante e 
quasi cieco, dopo dodici anni di dire-
zione diocesana, Alfonso Maria si di-
mise e si ritirò nella casa dei suoi fra-
telli a Nocera de’ Pagani, in provincia di 
Salerno, tra preghiere e meditazioni. 
Là morirà il 1° agosto 1787, non senza 
avere prima subito la dura tribolazione 
di uno sdoppiamento dei suoi confra-
telli, ciò che si ricompose soltanto sei 
anni dopo la sua morte. La Chiesa uni-
versale lo ricorda solennemente ogni 
anno in occasione del dies natalis. 


    

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro del Qoèlet (1,2; 2,21-23) 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità 
delle vanità: tutto è vanità. 
Chi ha lavorato con sapienza, con 
scienza e con successo dovrà poi la-
sciare la sua parte a un altro che non 
vi ha per nulla faticato. Anche questo 
è vanità e un grande male. Infatti, 
quale profitto viene all’uomo da tutta 
la sua fatica e dalle preoccupazioni del 
suo cuore, con cui si affanna sotto il 
sole? Tutti i suoi giorni non sono che 
dolori e fastidi penosi; neppure di 
notte il suo cuore riposa. Anche que-
sto è vanità!  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 89) 

Rit Signore, sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli 
dell’uomo». Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è pas-
sato, come un turno di veglia nella 
notte. 
Tu li sommergi: sono come un sogno 
al mattino, come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, alla 
sera è falciata e secca. 
Insegnaci a contare i nostri giorni e 
acquisteremo un cuore saggio. Ri-
torna, Signore: fino a quando? Abbi 
pietà dei tuoi servi! 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 



esulteremo e gioiremo per tutti i no-
stri giorni. Sia su di noi la dolcezza del 
Signore, nostro Dio: rendi salda per 
noi l’opera delle nostre mani, l’opera 
delle nostre mani rendi salda.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi (3,1-5. 9-11) 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cer-
cate le cose di lassù, dove è Cristo, se-
duto alla destra di Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra.  
Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio! Quando 
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui 
nella gloria. 
Fate morire dunque ciò che appar-
tiene alla terra: impurità, immoralità, 
passioni, desideri cattivi e quella cupi-
digia che è idolatria. 
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi 
siete svestiti dell’uomo vecchio con le 
sue azioni e avete rivestito il nuovo, 
che si rinnova per una piena cono-
scenza, ad immagine di Colui che lo ha 
creato.  
Qui non vi è Greco o Giudeo, circonci-
sione o incirconcisione, barbaro, Scita, 
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in 
tutti. 
 
Canto al Vangelo   Mc 1,15 

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli.. 
Alleluia. 
Dal vangelo secondo Luca (12,13-21) 
In quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 
divida con me l’eredità». Ma egli ri-
spose: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?».  
E disse loro: «Fate attenzione e tene-
tevi lontani da ogni cupidigia perché, 
anche se uno è nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò che egli pos-
siede».  
Poi disse loro una parabola: «La cam-
pagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così – 
disse –: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò altri più grandi e vi racco-
glierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a di-
sposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e 
non si arricchisce presso Dio».  
 
 
 




    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 28 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Lunedì 29 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 30 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 31 S. Messa: ore 8,30 – Esposizione Eucaristica fino alle 12 

Ore 12 Benedizione Eucaristica 
Giovedì 1 S. Messa: ore 8,30  
Venerdì 2 Perdono di Assisi 

S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 3 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 4 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 

Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 


