
vuto la Prima Comunione a 7 anni, non ha mai 
mancato all’appuntamento quotidiano con la 
Santa Messa. Cercava sempre o prima o dopo 
la celebrazione eucaristica di sostare davanti 
al Tabernacolo per adorare il Signore presente 
realmente nel Santissimo Sacramento. La Ma-
donna era la sua grande confidente e non man-
cava mai di onorarla recitando ogni giorno il 
Santo Rosario. La modernità e l’attualità di 
Carlo si coniuga perfettamente con la sua pro-
fonda vita eucaristica e devozione mariana, 
che hanno contribuito a fare di lui quel ragaz-
zo specialissimo da tutti ammirato ed amato.
Per citare le stesse parole di Carlo: “La nostra 
meta deve essere l’infinito, non il finito. L’Infinito è la 
nostra Patria. Da sempre siamo attesi in Cielo”. Sua è 
la frase: “Tutti nascono come originali ma molti muo-
iono come fotocopie”. Per orientarsi verso questa 
Meta e non “morire come fotocopie” Carlo diceva 
che la nostra Bussola deve essere la Parola di 
Dio, con cui dobbiamo confrontarci costan-
temente. Ma per una Meta così alta servono 
Mezzi specialissimi: i Sacramenti e la preghie-
ra. In particolare Carlo metteva al centro della 
propria vita il Sacramento dell’Eucaristia che 
chiamava “la mia autostrada per il Cielo”.
Carlo era dotatissimo per tutto ciò che è le-
gato al mondo dell’informatica tanto che sia i 
suoi amici, che gli adulti laureati in ingegneria 
informatica lo consideravano un genio. Resta-
vano tutti meravigliati dalla sua capacità di 
capire i segreti che l’informatica nasconde e 
che sono normalmente accessibili solo a colo-
ro che hanno compiuto studi universitari. Gli 
interessi di Carlo spaziavano dalla program-
mazione dei computer, al montaggio dei film, 
alla creazione dei sitiweb, ai giornalini di cui 
faceva anche la redazione e l’impaginazione, 
fino ad arrivare al volontariato con i più biso-
gnosi, con i bambini e con gli anziani.
Era insomma un mistero questo giovane fedele 
della Diocesi di Milano, che prima di morire è 
stato capace di offrire le sue sofferenze per il 
Papa e per la Chiesa.

Alcune sue espressioni
Carlo non ha lasciato degli scritti, ma alcune 
delle sue frasi, brevi come slogan, sono diven-
tate famose. Riprendiamone alcune.
«Non io, ma Dio»
«Attraverso internet si può portare il Vangelo a 
tutte le genti».
«La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, 
la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio».
«Perché gli uomini si preoccupano tanto della bel-
lezza del proprio corpo e non si preoccupano inve-
ce della bellezza della propria anima?».
«Più Eucaristie riceveremo e più diventeremo si-
mili a Gesù e già su questa terra pregusteremo il 
Paradiso».
«Si va diritti in Paradiso, se ci si accosta tutti i 
giorni all’Eucaristia». 
«La conversione non è altro che lo spostare lo 
sguardo dal basso verso l’alto, basta un semplice 
movimento degli occhi».
«Come la mongolfiera per salire in alto ha bisogno 
di scaricare i pesi, così l’anima per levarsi al Cielo 
ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che 
sono i peccati veniali».
«Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Si-
gnore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il 
purgatorio e andare dritto in paradiso».
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CARLO ACUTIS: un giovane per i giovani

Papa Francesco, nella sua ultima Esor-
tazione apostolica Christs vivit afferma 

che nel mondo digitale il pericolo dell’i-
solamento è sempre dietro l’angolo. Per 
questo Egli offre ai giovani un esempio: 
Carlo Acutis. 
Leggiamo insieme cosa scrive: “Ti ricordo 
la buona notizia che ci è stata donata il mat-
tino della Risurrezione: che in tutte le situa-
zioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una 
via d’uscita. Ad esempio, è vero che il mon-
do digitale può esporti al rischio di chiuderti 
in te stesso, dell’isolamento o del piacere 
vuoto. Ma non dimenticare che ci sono gio-
vani che anche in questi ambiti sono creativi 
e a volte geniali. È il caso del giovane Vene-
rabile Carlo Acutis. 
Egli sapeva molto bene che questi mecca-
nismi della comunicazione, della pubblicità 
e delle reti sociali possono essere utilizzati 
per farci diventare soggetti addormentati, 
dipendenti dal consumo e dalle novità che 
possiamo comprare, ossessionati dal tempo 
libero, chiusi nella negatività. Lui però ha 
saputo usare le nuove tecniche di comuni-
cazione per trasmettere il Vangelo, per co-
municare valori e bellezza. 
Non è caduto nella trappola. Vedeva che 
molti giovani, pur sembrando diversi, in re-
altà finiscono per essere uguali agli altri, cor-
rendo dietro a ciò che i potenti impongono 
loro attraverso i meccanismi 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 capaci-
tà così personali e uniche che Dio ha semi-
nato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede 
che “tutti nascono come originali, ma molti 
muoiono come fotocopie”. Non lasciare che 
ti succeda questo.

La sua vita

Carlo Acutis muore a soli 15 anni a causa 
di una leucemia fulminante, lasciando 

nel ricordo di tutti coloro che l’hanno co-
nosciuto un grande vuoto ed una profonda 
ammirazione per quella che è stata la sua 
breve ma intensa testimonianza di vita au-
tenticamente cristiana. Da quando ha rice-


