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Cari fratelli e sorelle! Ricorre oggi la 

memoria liturgica di sant’Alfonso Maria 

de’ Liguori, Vescovo e Dottore della 

Chiesa, fondatore della Congregazione 

del Santissimo Redentore, Redentoristi, 

patrono degli studiosi di teologia morale e 

dei confessori. sant’Alfonso è uno dei 

santi più popolari del XVIII secolo, per il 

suo stile semplice e immediato e per la 

sua dottrina sul sacramento della Peniten-

za: in un periodo di grande rigorismo, 

frutto dell’influsso giansenista, egli rac-

comandava ai confessori di amministrare 

questo Sacramento manifestando 

l’abbraccio gioioso di Dio Padre, che nel-

la sua misericordia infinita non si stanca 

di accogliere il figlio pentito. L’odierna 

ricorrenza ci offre l’occasione di soffer-

marci sugli insegnamenti di sant’Alfonso 

riguardo alla preghiera, quanto mai pre-

ziosi e pieni di afflato spirituale. Risale 

all'anno 1759 il suo trattato Del gran mez-

zo della Preghiera, che egli considerava il 

più utile tra tutti i suoi scritti. Infatti, de-

scrive la preghiera come «il mezzo neces-

sario e sicuro per ottenere la salvezza e 

tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per 

conseguirla» (Introduzione). In questa 

frase è sintetizzato il modo alfonsiano di 

intendere la preghiera. 

Innanzitutto, dicendo che è un mezzo, ci 

richiama al fine da raggiungere: Dio ha 

creato per amore, per poterci donare la vi-

ta in pienezza; ma questa meta, questa vi-

ta in pienezza, a causa del peccato si è, 

per così dire, allontanata - lo sappiamo 

tutti - e solo la grazia di Dio la può rende-

re accessibile. Per spiegare questa verità 

basilare e far capire con immediatezza 

come sia reale per l’uomo il rischio di 

«perdersi», sant’Alfonso aveva coniato 

una famosa massima, molto elementare, 

che dice: «Chi prega si salva, chi non pre-

ga si danna!». A commento di tale frase 

lapidaria, aggiungeva: «Il salvarsi in-

somma senza pregare è difficilissimo, an-

zi impossibile … ma pregando il salvarsi 

è cosa sicura e facilissima» (II, Conclu-

sione). E ancora egli dice: «Se non pre-

ghiamo, per noi non v’è scusa, perché la 

grazia di pregare è data ad ognuno … se 

non ci salveremo, tutta la colpa sarà no-

stra, perché non avremo pregato» (ibid.). 

Dicendo quindi che la preghiera è un 



mezzo necessario, sant’Alfonso voleva far 

comprendere che in ogni situazione della 

vita non si può fare a meno di pregare, 

specie nel momento della prova e nelle 

difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con 

fiducia alla porta del Signore, sapendo 

che in tutto Egli si prende cura dei suoi 

figli, di noi. Per questo, siamo invitati a 

non temere di ricorrere a Lui e di presen-

targli con fiducia le nostre richieste, nella 

certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bi-

sogno. 

Cari amici, questa è la questione centrale: 

che cosa è davvero necessario nella mia 

vita? Rispondo con sant’Alfonso: «La sa-

lute e tutte le grazie che per quella ci bi-

sognano» (ibid.); naturalmente, egli in-

tende non solo la salute del corpo, ma an-

zitutto anche quella dell’anima, che Gesù 

ci dona. Più che di ogni altra cosa abbia-

mo bisogno della sua presenza liberatrice 

che rende davvero pienamente umano, e 

perciò ricolmo di gioia, il nostro esistere. 

E solo attraverso la preghiera possiamo 

accogliere Lui, la sua Grazia, che, illumi-

nandoci in ogni situazione, ci fa discerne-

re il vero bene e, fortificandoci, rende ef-

ficace anche la nostra volontà, cioè la 

rende capace di attuare il bene conosciuto. 

Spesso riconosciamo il bene, ma non sia-

mo capaci di farlo. Con la preghiera arri-

viamo a compierlo. Il discepolo del Si-

gnore sa di essere sempre esposto alla ten-

tazione e non manca di chiedere aiuto a 

Dio nella preghiera, per vincerla. 

Sant’Alfonso riporta l’esempio di san Fi-

lippo Neri - molto interessante –, il quale 

«dal primo momento in cui si svegliava la 

mattina, diceva a Dio: “Signore, tenete 

oggi le mani sopra Filippo, perché se no, 

Filippo vi tradisce”» (III, 3) Grande reali-

sta! Egli chiede a Dio di tenere la sua ma-

no su di lui. Anche noi, consapevoli della 

nostra debolezza, dobbiamo chiedere 

l’aiuto di Dio con umiltà, confidando sul-

la ricchezza della sua misericordia. In un 

altro passo, dice sant’Alfonso che: «Noi 

siamo poveri di tutto, ma se domandiamo 

non siamo più poveri. Se noi siamo poveri, 

Dio è ricco» (II, 4). E, sulla scia di 

sant’Agostino, invita ogni cristiano a non 

aver timore di procurarsi da Dio, con le 

preghiere, quella forza che non ha, e che 

gli è necessaria per fare il bene, nella cer-

tezza che il Signore non nega il suo aiuto 

a chi lo prega con umiltà (cfr III, 3). Cari 

amici, sant’Alfonso ci ricorda che il rap-

porto con Dio è essenziale nella nostra vi-

ta. Senza il rapporto con Dio manca la re-

lazione fondamentale e la relazione con 

Dio si realizza nel parlare con Dio, nella 

preghiera personale quotidiana e con la 

partecipazione ai Sacramenti, e così que-

sta relazione può crescere in noi, può cre-

scere in noi la presenza divina che indi-

rizza il nostro cammino, lo illumina e lo 

rende sicuro e sereno, anche in mezzo a 

difficoltà e pericoli. Grazie. 
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Letture di domenica prossima 

 

Dal primo libro dei Re (19,4-8) 

In quei giorni, Elia s'inoltrò nel deserto 

una giornata di cammino e andò a seder-

si sotto una ginestra. Desideroso di mo-

rire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi 

la mia vita, perché io non sono migliore 

dei miei padri». Si coricò e si addormen-

tò sotto la ginestra. Ma ecco che un an-

gelo lo toccò e gli disse: «Alzati, man-

gia!». Egli guardò e vide vicino alla sua 

testa una focaccia, cotta su pietre roventi, 

e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, 



quindi di nuovo si coricò. 

Tornò per la seconda volta l'angelo del 

Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, 

mangia, perché è troppo lungo per te il 

cammino». Si alzò, mangiò e bevve. 

Con la forza di quel cibo camminò per 

quaranta giorni e quaranta notti fino al 

monte di Dio, l'Oreb. 

 Salmo Responsoriale (dal Salmo 33/34) 

Rit Gustate e vedete com'è buono il 

Signore. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla 

mia bocca sempre la sua lode. Io mi glo-

rio nel Signore: i poveri ascoltino e si 

rallegrino. 

Magnificate con me il Signore, esaltia-

mo insieme il suo nome. Ho cercato il 

Signore: mi ha risposto e da ogni mia 

paura mi ha liberato. 

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri 

volti non dovranno arrossire. Questo po-

vero grida e il Signore lo ascolta, lo sal-

va da tutte le sue angosce. 

L'angelo del Signore si accampa attorno 

a quelli che lo temono, e li libera. Gusta-

te e vedete com'è buono il Signore; bea-

to l'uomo che in lui si rifugia.  

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesini (4,30 – 5,2) 

Fratelli, non vogliate rattristare lo Spiri-

to Santo di Dio, con il quale foste segna-

ti per il giorno della redenzione. 

Scompaiano da voi ogni asprezza, sde-

gno, ira, grida e maldicenze con ogni 

sorta di malignità. Siate invece benevoli 

gli uni verso gli altri, misericordiosi, 

perdonandovi a vicenda come Dio ha 

perdonato a voi in Cristo. 

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali fi-

gli carissimi, e camminate nella carità, 

nel modo in cui anche Cristo ci ha amato 

e ha dato se stesso per noi, offrendosi a 

Dio in sacrificio di soave odore. 

Canto al Vangelo (Gv 6,51) 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, 

dice il Signore, se uno mangia di questo 

pane vivrà in eterno. 

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (6,41-51) 

In quel tempo, i Giudei si misero a 

mormorare contro Gesù perché aveva 

detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 

E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il 

figlio di Giuseppe? Di lui non cono-

sciamo il padre e la madre? Come dun-

que può dire: "Sono disceso dal cielo"?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra 

voi. Nessuno può venire a me, se non lo 

attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 

risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto 

nei profeti: "E tutti saranno istruiti da 

Dio". Chiunque ha ascoltato il Padre e 

ha imparato da lui, viene a me. Non per-

ché qualcuno abbia visto il Padre; solo 

colui che viene da Dio ha visto il Padre. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede 

ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri 

hanno mangiato la manna nel deserto e 

sono morti; questo è il pane che discen-

de dal cielo, perché chi ne mangia non 

muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal 

cielo. Se uno mangia di questo pane vi-

vrà in eterno e il pane che io darò è la 

mia carne per la vita del mondo». 

 

 

h  h  h 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 5 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
Lunedì 6 S. Messa: ore 8 

Nella parrocchia del Poggio inizia la Novena in preparazione al-

la festa dell’Assunta.  

Secondo tradizione, oggi la parrocchia di San Giovanni ani-

merà la Messa delle 7,15 
Martedì 7 S. Messa: ore 8  
Mercoledì 8 S. Messe: ore 8 e 10  
Giovedì 9 S. Messa: ore 8  

Dalle 8,30 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 10 S. Messe: ore 8 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 11 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 12 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
 

Nei mesi di luglio e agosto, nei giorni feriali la sacrestia sarà aperta al mattino. 

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

• Per sfidare Dio l'uomo gonfia il proprio vuoto (NGD).  

• Creare nella nostra vita spazio per il Salvatore eucaristico, affinché possa trasfor-

mare la nostra vita nella sua vita. E’ forse chiedere troppo? Si ha tempo per raccat-

tare ogni genere di cose inutili, da libri, riviste e giornali, per andare intorno a se-

dere nei caffè. per sprecare i quarti d’ora e le mezz’ore per chiacchierare in strada. 

Tutte dispersioni in cui a poco a poco si sciupano tempo e forza. Non sarà proprio 

possibile riservarsi un’ora al mattino in cui non distrarsi ma raccogliersi, e in cui 

non ci si disperda, ma si acquisti forza per fronteggiare l’intera giornata? (S. Tere-

sa Benedetta della Croce). 


