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Prefazione

Ad Assisi, nella navata del Santuario 
della Spogliazione dove Carlo Acutis 

è sepolto, un affresco piuttosto rovinato 
lascia intravedere l’icona della Vergine del 
Santo Rosario. L’altra navata, in posizione 
simmetrica, ha il tabernacolo sotto un affresco 
del Calvario. Eucaristia e Maria. I due grandi 
amori di Carlo, come lo furono di Francesco 
di Assisi.

Nell’Eucaristia Cristo si fa nostro cibo. Nel 
Rosario egli nutre i nostri pensieri, la nostra 
contemplazione, la nostra vita. 

Quando, nel 2002, San Giovanni Paolo II 
rispiegò alla Chiesa la secolare devozione del 
Santo Rosario (Lettera apostolica Rosarium 
Virginis Mariae), a Carlo rimanevano, sulla 
terra, solo quattro anni di vita. Quell’autorevole 
rilancio di questa preghiera tradizionale non 
lo trovò impreparato. Il Papa lamentava che, 
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negli ultimi tempi, questa preghiera avesse 
registrato una certa crisi. Preghiera di tempi 
andati? I giovani avrebbero potuto far propria 
una preghiera, che ormai non si diceva più nelle 
case, e finiva per apparire una interminabile 
nenia? Gli educatori, i catechisti, i genitori, 
sembravano rassegnati a veder sparire questa 
preghiera dal mondo dei giovani.

Ma Giovanni Paolo II, che di giovani 
s’intendeva, non era di questo parere. E 
non poteva esserlo, se si capisce davvero 
che cosa è il Rosario. È vero che esso ha un 
andamento ripetitivo – giacché la sua struttura 
fondamentale è il succedersi dell’Ave Maria 
tra un Padre nostro e un Gloria al Padre,  – ma 
questa ripetizione non è che un atto di amore. 
E chi più dei giovani è fatto per amare? E va 
scoprendo di giorno in giorno l’amore? Spesso 
tra sogni incorrisposti, esperienze non sempre 
riuscite, ma sempre con un bisogno di trovare 
un volto di cui innamorarsi.  

Il volto che il Rosario ci presenta, con la 
colonna sonora dell’Ave Maria e i misteri 
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evocati dalla Parola di Dio, è il volto di Gesù.  
Un volto che irradia luce e illumina tutti gli altri 
volti.

Si capisce allora che un ragazzo come 
Carlo, così vivo, con tutti i sogni del nostro 
tempo, capace di spaziare tra le bellezze 
della natura e gli orizzonti dell’informatica,  
fosse insieme innamorato dell’Eucaristia e 
del Rosario. Nell’Eucaristia, la sua “autostrada 
per il cielo”, si nutriva di Cristo. Nel Rosario 
si immergeva in lui, guardando insieme alla 
Madre e al Figlio: inseparabili, oggetto di un 
unico amore, segreto di un unico cammino.

Non a caso, quando morì, tra le intenzioni 
con cui offrì la sua vita, ci fu anche quella di 
andare “dritto” al cielo. Di mistero in mistero 
– da quelli della gioia a quelli della luce, dai 
misteri del dolore a quelli della gloria – il 
rosario è fatto per anticipare il cielo e calarlo 
dentro le età e i sogni di questa terra.  

Questo libriccino è pensato soprattutto per 
i giovani. Sminuzza, ad ogni mistero, la Parola 
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di Dio lasciando che Carlo la spieghi con la sua 
vita. L’autore ha avuto proprio una bella idea. 
Spero che tanti giovani, e non solo, trovino in 
questo agile sussidio un grande aiuto.

+ Domenico Sorrentino 
Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino



Inizio
Rosario



1
Nel primo
mistero GAUDIOSO

 lunedì e sabato
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 1. L’Angelo annuncia  
 alla Donna  
 di Nazareth  
 la nascita di Gesù 

Maria disse all’angelo: «Come è 
possibile? Non conosco uomo». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo 
e chiamato Figlio di Dio».

(Luca 1, 34-35)



Nel primo
mistero GAUDIOSO
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 Caro giovane,  
  riflettiamo con Carlo 

“Trova Dio e troverai il senso della tua 
vita”, esorta il nostro amico Carlo. 

Maria di Nazareth ha trovato Dio 
nell’obbedienza fiduciosa al suo volere, 
scoprendolo Padre amorevole.

Carlo ha trovato Dio con la stessa 
obbedienza della Vergine di Nazareth. 
Egli ha imparato da lei a fare l’esperienza 
giornaliera della paternità di Dio. Per 
questo, “la Madonna – ripeteva – è l’unica 
Donna della mia vita!”. 

La giovane Vergine di Nazareth è 
il modello straordinario di un rapporto 
padre-figlio, di una storia filiale di 
straordinaria vivacità, di una obbedienza che 
non pesa ma garantisce una vita riuscita. 

Carlo ti indica l’esempio della giovane 
Maria di Nazareth perché tu possa scoprirti 
realmente figlio di Dio e corrispondere al 
suo progetto di amore per te. Non avere 
paura!

Si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre



 lunedì e sabato
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2
Nel secondo
mistero GAUDIOSO

2. La Donna  
 di Nazareth  
 fa visita  
 a sua cugina  
 Elisabetta 

Maria si mise in viaggio verso la 
montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta.

 (Luca 1, 39-40)
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Nel secondo
mistero GAUDIOSO

 Caro giovane,  
  riflettiamo con Carlo 

“Da qualunque punto di vista la si 
guardi la vita è sempre fantastica”. 

Compare questa scritta di Carlo su 
uno dei suoi video YouTube da lui ideato 
per raccontare la bellezza di un incontro, 
la tenerezza di un amore che va al di là 
dell’età e dei limiti fisici.

Per Carlo l’incontro personale, l’aiuto 
al bisognoso, la carità gratuita, sono gli 
ingredienti per una “vita fantastica”. 
Come fu “fantastica” la vita della giovane 
Vergine di Nazareth nel momento in cui, 
accettando il progetto d’amore del Padre, 
fa visita a sua cugina Elisabetta.

Si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre
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