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MASSIME ETERNE

Descrizione dell’opera
Dire “Massime Eterne” è come dire «il Libro di sant’Alfonso»!
In esso egli condensa la sostanza della sua ininterrotta predicazione missionaria: il richiamo 
alle ultime realtà e all’eterno amore di Dio. Il libro, che si presenta come un manuale di pre-
ghiera che raccoglie testi di celebrazioni liturgiche, pratiche di pietà, riflessioni e meditazioni, 
era molto caro a sant’Alfonso, tanto che lo distribuiva e lo faceva distribuire a larghe mani. 
Ne curò la revisione e la ristampa personalmente.
Alle meditazioni sulla passione di Gesù Cristo seguono le meditazioni sulle Massime Eterne, 
vero gioiello di contemplazione della misericordia di Dio per l’uomo e alimento per i credenti 
di fiduciosa speranza. Oltre alle preghiere del cristiano, sono state aggiunte alcune pie prati-
che di devozione e preghiere, desunte preferibilmente dalle opere dello stesso Santo.
Ne risulta così un piccolo manuale di meditazione e di preghiera che risponde alle attese di 
molti cristiani di oggi.

Punti di forza
• Manuale di meditazione e di preghiera, che aiuta il credente a parlare con Dio, a intensifi-

care il rapporto personale con lui, specialmente nei momenti di dolore e nelle prove.

• Contiene: le preghiere e verità del cristiano; i sacramenti: Penitenza, Eucaristia e Unzione 
degli infermi; la passione di Gesù; il sacro cuore; preghiere per i defunti e in onore dei 
santi; meditazioni sulle Massime Eterne.

• Adattato in lingua corrente.

• Caratteri grandi per facilitare la lettura.

Destinatari
Sacerdoti, religiosi, laici.
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