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IL SANTO ROSARIO
Maria ci guida all’incontro con Gesù

Descrizione dell’opera
Il cardinale Comastri, predicatore profondo e ispirato e grande devoto della Madonna, ci 
propone un Rosario con meditazioni originali e profonde.
Le sue parole hanno accompagnato la preghiera di tutti nel periodo della pandemia attraver-
so il Santo Rosario recitato tutti i giorni in diretta video dalla Basilica di San Pietro, raggiun-
gendo almeno un milione e mezzo di persone.
Come afferma il Cardinale: «Pregando il santo Rosario, Maria ci racconterà la vita di Gesù 
e dolcemente ci introdurrà nella gioia di una più grande fede, di una maggiore coerenza, di 
una più intensa gioia».

Punti di forza
• L’Autore, cardinale Angelo Comastri, amato e apprezzato dal pubblico. Predicatore profon-

do e ispirato, che trasmette il messaggio cristiano con passione e autorevolezza.

• Meditazioni accattivanti e originali dei misteri (gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi) del 
santo Rosario.

• Oltre alle Litanie lauretane sono proposte le Litanie a santa Maria della Speranza e le Lita-
nie per chiedere il dono dell’umiltà.

• Il volume è arricchito da altre preghiere, come: l’“Angelus Domini” e il “Regina Coeli”; il 
“Memorare” e Antiche preghiere a Maria; “A te, o beato Giuseppe” e preghiere a san Mi-
chele arcangelo. E infine, le preghiere composte dal cardinale Comastri.

Destinatari
Destinato a un pubblico ampio e ai devoti mariani in particolar modo.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: Card. 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 riscos-
so grande successo di pubblico.
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