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L’angelo mi disse 

Autobiografia di Maria   

Il racconto della vita di Maria per parole e immagini 
 

 

Secondo la tradizione, la Vergine Maria raccontò 

all’evangelista Luca gli eventi misteriosi che 

accompagnarono la nascita di Gesù: l’Annunciazione 

dell’angelo e la concezione verginale; l’incontro con 

Elisabetta e il viaggio a Betlemme; l’apparizione degli 

angeli e la visita dei Magi; la presentazione al tempio e il 

pellegrinaggio quando Gesù era già ragazzo. 

Il Card. Comastri, con la sua sapiente narrazione, si è 

messo nei panni di Luca lasciandosi raccontare gli eventi 

ulteriori della vita di Gesù in cui Maria ebbe un ruolo 

decisivo: l’inizio del ministero pubblico e il primo miracolo 

a Cana; la passione, la morte e la risurrezione. La scena 

si sposta poi in cielo. Qui la Vergine, sposa e madre di 

Dio, vive nell’amore e nella contemplazione. Anche da lì, 

però, non dimentica quelli che, divenuti fratelli del Figlio 

suo, sono a loro volta figli. Eccola allora impetrare per 

loro. Eccola apparire, a Lourdes come a Fatima.  

Un volume che unisce alla sapienza del contenuto la 

grazia del racconto e che ci permette di ascoltare la voce 

di Maria come se uscisse dalle pagine del Vangelo. 
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