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Gli occhi di Dio 

Gesù ci ha fatto vedere il volto del Padre 

di Angelo Comastri 
Un testo di catechesi, semplice e diretta  

 
 

Il Cardinale Comastri ci regala in questo nuovo libro una 

meravigliosa catechesi sulla vita cristiana, soprattutto su 

come, grazie a Gesù, il mondo ha potuto vedere gli 

occhi e il volto di Dio. Noi crediamo, infatti, e questo è il 

messaggio che ripetiamo senza mai stancarci, che in 

Gesù Cristo Dio stesso è entrato nella storia degli 

uomini. Dobbiamo allora, osserva il Cardinale Comastri, 

lasciarci attraversare da questa bella notizia, fino a farla 

cantare dentro e a farla diventare testimonianza. 

 

Noi crediamo e sappiamo, per fede, che Dio si è fatto 

vicino, è entrato nella nostra storia, per cui non 

dobbiamo avere più paura, qualsiasi cosa accada. Ecco 

perché c’è speranza, ecco perché i cristiani, con la loro 

vita, devono annunciare a tutti questa speranza. 

Soprattutto in un momento in cui, per la prima volta, la 

Chiesa di Dio vive in un contesto in cui è esplosa una 

delle più drammatiche povertà che l’uomo possa 

conoscere: la povertà degli ideali e dei valori, la povertà 

delle ragioni per amare la vita. 
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