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“IL CROCIFISSO È VIVO” di Angelo Comastri 

Il cardinale Angelo Comastri introduce i lettori alla terapia della 
Misericordia. Una terapia che solo Dio sa e può usare. 

 
 

Gesù è entrato dentro la nostra pazza storia con il 

passo dell’umiltà e della semplicità. 

Con la sua morte in croce, ha dato inizio a una mirabile 

terapia della cattiveria umana: quella della Misericordia! 

Una terapia che solo Dio sa e può usare. Gesù può 

compiere questi prodigi perché è il Figlio di Dio fatto 

uomo. 

E’ il messaggio di questo libro. Portato attraverso le 

trasformazioni e i capovolgimenti di uomini raggiunti 

dalla forza della croce nel momento in cui respingevano 

il Crocifisso. Uomini rovesciati, convertiti, ghermiti dalla 

grazia di Dio. 
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