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Angelo Comastri
Il perdono è l’arma di Dio
Un’arma che non uccide ma fa rivivere le persone
DAL 13 SETTEMBRE IN LIBRERIA
Ogni essere umano porta inscritto nelle fibre più intime del
proprio cuore il bisogno di perdono. Questa sete di perdono
trova la sua risposta più soddisfacente in Gesù. In Lui,
afferma il Card. Comastri nel presente volume, Dio è pronto
a perdonare, Dio gioisce nel perdonare. Questo
insegnamento di Gesù è una novità assoluta e il distintivo
irrinunciabile di riconoscimento dei suoi discepoli. I santi,
che sono i cristiani pienamente coerenti con
l’insegnamento di Gesù, l’hanno tradotto in gesti
meravigliosi.
Tra i numerosi esempi di perdono riportati nel volume,
merita attenzione quanto accaduto il 13 maggio 1981,
giorno dell’attentato a San Giovanni Paolo II per mano di
Mehmet Ali Ağca. Sull’ambulanza che lo portava al
Gemelli, il Papa, gravemente ferito, sussurrò: «Perdono il
fratello che mi ha sparato». Parole che rivelano che cosa è
il cristianesimo: un fiume di amore, di bontà e di perdono
che parte dal cuore di Gesù e attraversa la storia cattiva
degli uomini e sboccia in meravigliosi gesti di amore che
spezzano e spiazzano l’odio degli uomini.

Angelo Comastri, Il perdono è l’arma di Dio. Un’arma che non uccide ma fa rivivere le
persone, Edizioni San Paolo 2021, pp. 160, euro 15,00
ANGELO COMASTRI è stato vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della
basilica papale di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro per oltre quindici anni. È
autore di numerosi volumi di spiritualità, liturgia e meditazione che hanno riscosso grande successo
di pubblico. Tra le sue più recenti pubblicazioni con le Edizioni San Paolo ricordiamo: Dio è amore!
(20126); L’angelo mi disse (20124); Dio scrive dritto (20123); Maria. La donna più bella del mondo
(20122); Nel buio brillano le stelle (2012); I giorni di festa (2012); Ricordo di tre papi (2012); Dov’è il
tuo Dio? (2013); Francesco d’Assisi. L’utopia è possibile! (2014); L’urlo di Dio. Perché non lo senti?
(2015); Il prodigio del Natale. Dio si è scomodato per te (2015); Ho conosciuto una santa. Madre
Teresa di Calcutta (20172); Il Crocifisso è vivo (2017); Nasceranno ancora i figli dal papà e dalla
mamma? (2017); Le ultime parole di Gesù (2019); Smettiamo di ingannare i giovani (2019); Gli occhi
di Dio (2020); Tu scendi dalle stelle… ed è Natale (2020); Nella notte in cui fu tradito (2021).

GRUPPO EDITORIALE SAN PAOLO
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.23.95 - www.gruppoeditorialesanpaolo.it

