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Carlo Acutis […] non è caduto nella 

trappola. Vedeva che molti giovani, 

pur sembrando diversi, in realtà 

finiscono per essere uguali agli altri, 

correndo dietro a ciò che i potenti 

impongono loro attraverso i meccani-

smi del consumo e dello stordimento. 

In tal modo, non lasciano sbocciare i 

doni che il Signore ha dato loro, non 

offrono a questo mondo quelle capa-

cità così personali e uniche che Dio 

ha seminato in ognuno. Così, diceva 

Carlo, succede che “tutti nascono 

come originali, ma molti muoiono 

come fotocopie”. Non lasciare che ti 

succeda questo.

Papa Francesco, Esortazione Apostolica 

“Christus vivit”, 106
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 “Tutti nascono originali, 
 ma molti muoiono come fotocopie” 
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FFiglio primogenito di Andrea Acutis e An-
tonia Salzano, Carlo nasce a Londra, dove i genito-
ri si trovano per motivi di lavoro, il 3 maggio 1991 
presso la clinica “Portland”. Quindici giorni dopo 
riceve il Sacramento del Battesimo alla presenza 
dei nonni paterni e materni, della zia Adriana e 
della bisnonna Adriana nella Chiesa “Our Lady of 
Dolours”. 

“Sin dalla nascita il nostro destino terreno è 
segnato: siamo tutti invitati a salire sul Golgota 
e a prendere la nostra croce” riflette profetica-
mente Carlo. Questo non significa che non vale 

LA NASCITA
E IL BATTESIMO

Carlo Acutis
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la pena di vivere: “Una vita è veramente bella 
solo se si arriva ad amare Dio sopra ogni cosa e il 
prossimo come noi stessi”.  “Essere sempre unito 
a Gesù, ecco il mio programma di vita”.
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L’L’8 settembre 1991 Carlo e i genitori la-
sciano Londra per rientrare a Milano. Cresce in 
un ambiente profondamente cristiano, in cui la 
fede è vissuta e testimoniata con le opere, ma è 

LA FAMIGLIA
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lui che sceglie liberamente di seguire Gesù con 
grande entusiasmo. È affettuoso, vuole molto 
bene ai suoi genitori, trascorre del tempo con 
i nonni. A chi le chiede cosa le manca di Carlo, 
la madre Antonia, la sua più grande testimone, 
risponde: “Le grandi risate che mi faceva fare, la 
sua ironia contagiosa, era di una simpatia enor-
me. Mi prendeva in giro perché sono troppo 
golosa. Ancora adesso mi fa fare delle risate, in 
maniera diversa, ma continua a farmi ridere”. Tra 
i tanti che pregano Carlo e lo sentono vicino ci 
sono anche i suoi fratelli gemelli, Michele e Fran-
cesca, nati nel 2010.
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LA SCUOLA
E IL TEMPO LIBERO

DDal 1994 al 1997 Carlo frequenta la scuola 
materna presso l’asilo comunale di Parco Pagani 
a Milano. Poi inizia le scuole elementari presso 
 l’Istituto San Carlo, ma dopo tre mesi per ragioni 
di praticità viene spostato all’Istituto Tommaseo 
delle suore Marcelline, dove fa anche le scuole 
medie. Nel settembre 2005 inizia il Liceo classico 
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Carlo ha il viso sereno 
e profondo, lo sguardo maturo, 
nonostante la giovane età 
e la consapevolezza del dono 
grande della fede, vero punto 
di riferimento di tutte
 le sue giornate

presso l’Istituto Leone XIII dei padri gesuiti. Tra 
un impegno e l’altro negli anni Carlo trova anco-
ra il tempo per suonare il sassofono, giocare a 

pallone, divertirsi con i videogiochi, guardare 

gli amati film polizieschi, girare filmini con i 

suoi cani e gatti. Oltre a studiare, naturalmen-
te, perché pur senza essere il primo della classe 
frequenta con profitto, e ad aiutare nei compi-

ti i bambini più piccoli. “I titoli nobiliari e i soldi 
sono solo carta straccia; quello che conta nella 
vita è la nobiltà d’animo, ossia la maniera con cui 
si ama Dio e si ama il prossimo”.
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LA CONFESSIONE

PPur pregando spesso il Signore di poter rag-
giungere il massimo della vita – “Gesù, fammi 

santo come tu vuoi!” – Carlo conosceva bene i 
propri limiti e non se lo nascondeva. Sapeva di 
dover vincere i peccati di gola e di pigrizia, come 
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di evitare le chiacchiere in classe durante le lezio-
ni e il distrarsi durante la preghiera. Per ringrazia-
re il Signore e per sentirsi sempre più spronato 
nel migliorare, si accostava ogni settimana al Sa-
cramento della Riconciliazione. “La mongolfiera 
- diceva - per salire in alto ha bisogno di scarica-

re pesi, così come l’anima per elevarsi al Cielo 

ha bisogno di togliere dei piccoli pesi che sono 

i nostri peccati veniali. Se per caso c’è un pec-

cato mortale, l’anima ricade a terra e la Confes-

sione è come il fuoco che fa risalire in cielo la 

mongolfiera. Bisogna confessarsi spesso per-

ché l’anima è molto complessa”. 
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L’EUCARISTIA

L’L’Eucaristia è la mia autostrada per il 

cielo. Carlo riceve la Prima Comunione il 16 
giugno 1998, a Perego (LC), presso il convento 
delle Monache Romite di Sant’Ambrogio, in an-
ticipo rispetto alla normale età. “Più Eucaristie 

riceveremo e più diventeremo simili a Gesù e 

già su questa terra pregusteremo il Paradiso”: 
è l’insegnamento che ne trae, e che rivolge agli 
altri. Andando a Messa quotidianamente, Carlo 
fa dell’Eucaristia la forza che lo sostiene in ogni 
istante, l’occasione più importante per instau-
rare un’amicizia vera con Gesù, un’amicizia che 
non ti tradisce e ti insegna la gioia della genero-
sità. “Molta gente secondo me non comprende 

veramente fino in fondo il valore della Santa 

Messa, perché se si rendesse conto della gran-

de fortuna che il Signore ci ha dato donandosi 
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Carlo il giorno 
della sua prima 

comunione
il 16 giugno 1998

come nostro cibo e bevanda nell’Ostia Santa, 

andrebbe tutti i giorni in chiesa per partecipare 

ai frutti del sacrificio celebrato, e rinuncerebbe 

a tante cose superflue!”.
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O Dio, nostro Padre,
grazie per averci dato Carlo,
modello di vita per i giovani,

e messaggio di amore per tutti.

Tu lo hai fatto innamorare
del tuo figlio Gesù,

facendo dell’Eucaristia
la sua “autostrada per il Cielo”.

Tu gli hai dato Maria,
come Madre amatissima,
e ne hai fatto col Rosario

un cantore della sua tenerezza.
Accogli la sua preghiera per noi.

Preghiera  
per la Canonizzazione
del Beato Carlo Acutis
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Guarda soprattutto ai poveri,
che egli ha amato e soccorso.

[Anche a me concedi,

per sua intercessione,

la grazia di cui ho bisogno...]

E rendi piena la nostra gioia,
ponendo Carlo tra i santi

della tua Chiesa,
perché il suo sorriso

risplenda ancora per noi
a gloria del Tuo nome.

Amen.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al 
Padre

Novena al beato Carlo Acutis.

Scarica il testo e ascolta l’audio

Imprimatur ✠ Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi - Nocera Umbra – Gualdo Tadino
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 “Non si vede bene 
 che col cuore” 

(Antoine de Saint-Exupéry)
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Un ringraziamento alla signora 

Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis

tel. 328.4164298 - info@oasiapp.it

www.carloacutis.com
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Beato

Carlo Acutis



PREGHIERA 

AL BEATO CARLO ACUTIS

Carissimo Carlo,

la tua giovinezza è stata ed è

un esempio luminoso per i giovani.

Tu non hai sprecato la giovinezza

tuffandoti nell’egoismo che rende tristi:

ti sei tuffato nell’Amore che rende felici

e che soltanto Gesù può insegnarci:

soltanto Gesù!

L’Eucaristia è stata per te

una vera trasfusione dell’Amore di Dio

e una sicura e veloce autostrada

che dalla terra ti ha portato al Cielo.

Carissimo Carlo,

proteggi i giovani d’oggi,

salvali dal vuoto e dalla banalità

che li distrugge giorno e notte.

Aiutali a trovare la felicità

che cercano per strade sbagliate.

Tu conosci la strada della felicità:

aiutali, ti preghiamo!

Carissimo Carlo,

la tua limpida vita 

e il tuo volto felice

e i tuoi occhi sereni

ci invitano a seguirti: giovani e adulti.

Carlo, prega per noi!

Card. Angelo Comastri


