
Il Card. Comastri non ha bisogno di molte presentazioni, basta leggere il suo 
sintetico profilo biografico sul sito vaticano per capire che parliamo di un grande tra i 
principi della Chiesa. Per approfondire il suo carattere di uomo e carisma di pastore, 
serve poi scorrere il lungo elenco dei suoi libri, dai titoli forti, coraggiosi e rivelatori. 
Comastri non va infatti per il sottile quando si tratta di scuotere l’uomo dal 
materialismo e dalla mediocrità: L’urlo di Dio: perché non lo senti? (2015), e ancora: 
Gesù ti sta cercando… fatti trovare! (2018). 

Ai savî che prestano attenzione al suo richiamo, il percorso indicato da Comastri non 
può che partire dal pentimento e dall’abbandono alla misericordia divina, ovvero: 
L’abbraccio di Dio: la Confessione (2015), seguito da: Dieci ottimi motivi per 
confessarsi dopo tanti anni (2017). Iniziando così un cammino di conversione che ha 
come guida sicura l’esempio dei molti santi di cui egli ha curato la biografia: San 
Pietro, Francesco d’Assisi, Padre Pio, Maria Goretti, Teresa di Calcutta… fino al 
compendio dei: Santi dei nostri giorni (2006). Ognuno di questi grandi ha da offrirci 
tanto di ammirabile e qualcosa di imitabile, ma nessuno raccoglie tutte le perfezioni 
umane quanto la Vergine. 

È su di Lei pertanto che Comastri ha scritto di più, e con maggiore trasporto. Partendo
da una biografia –La vita di Maria (2008), seguita da una “autobiografia” –L’angelo 
mi disse: Autobiografia di Maria (2012); esaltando l’esempio di Maria soprattutto 
come maestra di preghiera, e nella preghiera che Ella più ama: il Rosario: [mediante il 
quale] Maria ci guida all’incontro con Gesù (2013), perché recitando il Rosario: con 
Maria contempliamo il volto di Cristo (2007); fino a rivelarci alfine il suo cuore di 
vero innamorato, in Maria: La Donna più bella del mondo (2009). 

Pastore preoccupato da quanto accade al gregge di Dio nel mondo moderno –in Come
andremo a finire? (2012)– il Cardinal Comastri ha composto centinaia di preghiere che
possono aiutarci nelle vicende esistenziali, spesso rivolgendoci ai santi adatti alle varie 
circostanze. 
A lui abbiamo pertanto chiesto di comporne una che fosse rivolta al nostro Santo 
Patrono, quale esempio ineguagliato di sacerdote e vescovo, affinché mediante la sua 
speciale intercessione il Signore mandi in aiuto alla sua tribolata Chiesa tanti, santi, 
operai. 

Dunque è con sommo piacere che vi offriamo l’accorata orazione-invocazione 
inviataci da Sua Eminenza –nuovo prezioso dono al nostro Giubileo– cui vanno tutta la
nostra riconoscenza e preghiera.     




