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Carlo Acutis è proclamato beato sabato 10 otto-
bre 2020 in Assisi. E il ragazzo 15enne, stroncato 
dalla leucemia fulminante nel 2006, potrebbe es-
sere proclamato a breve dalla Chiesa cattolica an-
che “patrono di Internet” per la sua passione 
per l’informatica. Una vita fuori dall’ordinario per 
un giovane considerato un genio dell’informatica. 
Ma con una fede molto radicata, anche a dispetto 
delle sofferenze procurategli dalla malattia che lo 

portò rapidamente alla morte. Ripeteva spesso: “L’Eucaristia è la mia auto-
strada per il cielo”.  

Carlo nacque a Londra il 3 maggio 1991, dove i genitori si trovavano 
per motivi di lavoro, ma ha vissuto la sua infanzia a Milano. A 7 anni chiese 
e ottenne di ricevere in anticipo la prima comunione grazie a un permesso 
speciale. Le sue giornate erano sempre scandite dalla messa e dal rosario. 
Maturò un grande amore per i santi e per l’Eucaristia, fino ad allestire una 
mostra sui miracoli eucaristici, tuttora online, che ha riscontrato un successo 
inaspettato, anche all’estero.  

Grazie alla sua testimonianza cristiana, perfino il domestico di casa Acutis, 
un induista di casta sacerdotale bramina, decise di farsi battezzare. Carlo mo-
rì il 12 ottobre 2006 nell’ospedale San Gerardo di Monza. I genitori ricorda-
no che qualche giorno prima di essere ricoverato, mentre gli facevano com-
pagnia in camera da letto, si erano sentiti dire dal figlio: “Offro tutte le 
sofferenze che dovrò� patire al Signore per il Papa e per la Chiesa, per non 
fare il Purgatorio e andare dritto in cielo”. E ai medici che lo curavano, nono-
stante i forti dolori che la malattia gli procurava, ripeteva: “C’è gente che sof-
fre molto più� di me”. 

Il giovane amava ripetere che “criticare la Chiesa significa criticare anche 
se stessi”. Parole che sono tornate di grande attualità alla luce dei recenti 
scandali finanziari che hanno letteralmente travolto la Segreteria di Stato.  

“Nella sua vita, – scrive il postulatore della causa di beatificazione, Nicola 
Gori, giornalista de L’Osservatore Romano – aveva incontrato molte persone 
che non credevano all’Inferno e al Purgatorio. Una volta ebbe una discussio-
ne con un sacerdote che negava l’esistenza del Purgatorio e dell’Inferno. Tut-
tavia, il ragazzo nutriva una grande reverenza e rispetto nei confronti dei sa-
cerdoti, che onorava sempre anche se a volte non offrivano un buon esem-
pio. La sua maturit�� in ambito di fede risaltava agli occhi di quanti lo 
conoscevano”. 

Gori, nella biografia di Carlo, Un genio dell’informatica in cielo (Libreria 
Editrice Vaticana), annota: “È veramente stupefacente come la fama e la co-
noscenza di questo ragazzo si sia diffusa tanto rapidamente. Basti pensare 
alle centinaia di grazie e favori ricevuti per sua intercessione. E senza 
che nessuno abbia fatto grande opera di diffusione, ma spontaneamente. 
D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, visto che l’ambito in cui Carlo ec-
celleva era proprio l’informatica. Molti suoi coetanei vengono proprio a con-
tatto con lui per la prima volta su internet, poi rimangono affascinati e desi-
derano approfondire la conoscenza.  

La veste di nozze Carlo Acutis, BEATO 
“Questo è il grande comanda-

mento: Amerai con tutto… Dio e il 
prossimo”.            Matteo 21, 33-43 

Al dottore della Legge che lo in-
terroga sul “grande comandamen-
to” (Vangelo), Gesù risponde rife-
rendolo al comandamento dell’a-
more assoluto a Dio, ma subito ag-
giunge che c’è un altro comanda-
mento “simile”, che è l’amore al 
prossimo. 

Fonda la sua risposta sull’autori-
tà della Scrittura (Dt 6,5 e Lv 
19,18), della quale i due comanda-
menti sono il vertice e la chiave; 
sancisce al contempo il nesso ne-
cessario che intercorre tra essi. 
"Amore di Dio e amore del prossi-
mo sono inseparabili, sono un uni-
co comandamento. Entrambi però 
vivono dell'amore preveniente di 
Dio che ci ha amati per primo", an-
nota Benedetto XVI in Deus caritas 
est (n. 18).  

La storia della salvezza, infatti, è 
storia d’alleanza e d’amore. La mi-
sura dell’amore per Dio è il “tutto” 
e impegna il credente nella ricchez-
za delle sue potenzialità; la misura 
dell’amore per il prossimo è l’em-
patia della carità, che dà verità 
all’amore per Dio con gesti e opere 
a favore del fratello bisognoso (I 
Lettura). Una comunità che, con fe-
de ferma e coerente con la parola 
del Signore, esprime sé stessa nel 
servizio di Dio e del prossimo, vive 
la gioia dello Spirito. Mantiene pu-
ra la mente, limpido lo sguardo, 
compassionevole il cuore, e l’amo-
re è il suo respiro (Il Lettura). 

don Giuliano Saredi, ssp  

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

19/10 
20/10 
21/10 
22/10 
23/10 
24/10 
25/10 

Lc 12, 13-21 
Lc 12, 35-38 
Lc 12, 39-48 
Lc 12, 49-53 
Lc 12, 54-59 
Lc 13, 1-9 
Mt 22, 34-40 

Carloni, si sono impegnati per soccorrere le Chiese 
dell’Est Europa (al tempo del comunismo) e dell’Africa. 

Pensiamoci, coinvolgiamo i ragazzi e domenica 18, 
partecipando a Messa, doniamo la nostra offerta per le 
opere missionarie, come gesto di gratitudine. 

 

Lavori Oratorio 

Dal 2016 abbiamo pensato e deciso di intervenire 
sulla struttura della parte vecchia dell’Oratorio per por-
tarlo a migliore sicurezza antisismica, per il risparmio 
energetico, per il ripasso del tetto, per migliorare il vol-
to e l’accoglienza nel bar. I lavori sono in atto, ma non 
sono per breve tempo. Questo ci induce a ritardare le 
attività di catechismo e di formazione degli adolescenti, 
nonché l’accoglienza al bar e nei vari locali. 

 

Statua del Patrono 
In settimana accoglieremo la nuova statua del Pa-

trono S. Cristoforo M., opera in legno colorato dello 
scultore Alessandro Kostner di Ortisei. Essa, completa-
mente identica, prenderà il posto della statua originale, 
la quale a causa del logorio del tempo e dei movimenti 
ha subito lesioni e instabilità, e quindi non può più es-
sere mossa, per cui viene collocata in luogo degno 
presso il Museo Arcidiocesano “Don C. Leonardi”. 
Chiunque può visitarla e venerarla. 

La nuova statua la accoglieremo in Cattedrale e do-
po la benedizione la collocheremo nel suo posto tradi-
zionale per la venerazione dei fedeli. 

Giornata Missionaria 
 

Domenica 18 ottobre celebriamo la Giornata Mis-
sionaria Mondiale. Tutto il mese di ottobre è dedicato al 
pensiero e alla preghiera per le Missioni e per i Missiona-
ri. Anche quest’anno segnato dal diffondersi del covid-
19. Siamo invitati a lasciare la nostra offerta durante la 
Messa, in qualunque chiesa andiamo, come piccolo con-
tributo ai tanti bisogni delle Chiese di Missione. 

La nostra parrocchia di Urbania vanta una generosa 
tradizione sia di personale partito per le Missioni e sia di 
offerte. Promotori zelanti, lo ricordiamo, sono stati Mons. 
Antonio Paolucci per le PPOOMM, e Mons. Cristoforo 
Campana che, insieme alla serva di Dio Maria Teresa 

 

DOMENICA  18  ottobre 
*XXIX Domenica T.O. A. I Settimana Liturgia Ore 
* Giornata Missionaria Mondiale: invito alla preghie-
ra e raccolta di offerte. 

 

MARTEDI’  20  ottobre 
* Nella sala parrocchiale, ore 21: Corso Fidanzati. 
 

GIOVEDI’  22  ottobre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

SABATO  24  ottobre 
* In Cattedrale, dalle 15.30 CONFESSIONI.  

 

DOMENICA  25  ottobre 
*XXX Domenica T.O. A. II Settimana Liturgia Ore 
* Giornata per ricordare la Consacrazione di tutte le 
nostre Chiese. Torna l’ORA SOLARE, ma gli orari 
delle celebrazioni restano sempre gli stessi. 

Calendario 
18 - 25 ottobre 2020 

Da un primo incontro, si passa poi alla scoperta del 
suo messaggio e della sua vita. Sono molti, e non solo 
giovani, a rimanere stupiti da questo apostolo che non 
lascia indifferenti. Il suo esempio trascina e invita a cam-
biare condotta e a riflettere”. 

Nella sua esortazione apostolica Christus vivit, Fran-
cesco lo indica come modello ai giovani di tutto il mon-
do: “È vero – scrive il Papa – che il mondo 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 venerabile Carlo Acutis.  

Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della 
comunicazione, della pubblicità e delle reti sociali posso-
no essere utilizzati per farci diventare soggetti addor-
mentati, dipendenti dal consumo e dalle novità che pos-
siamo comprare, ossessionati dal tempo libero, chiusi 
nella negatività. Lui però ha saputo usare le nuove 
tecniche di comunicazione per trasmettere il Van-
gelo, per comunicare valori e bellezza.  

Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giova-
ni, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere 
uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti im-
pongono 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 capacità 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”.  

(Francesco Antonio Grana) 
 

Carlo e il suo “Kit” per diventare santi:  
 

1. Bisogna volerlo con tutto il cuore e se non lo desideri 
ancora devi chiederlo con insistenza al Signore. 

2. Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fa-
re la Santa Comunione. 

3. Ricordati di recitare ogni giorno il Santo Rosario. 
4. Leggiti ogni giorno un brano della Sacra Scrittura. 
5. Se riesci fai qualche momento di Adorazione Eucari-

stica davanti al Tabernacolo dove è presente real-
mente Gesù così vedrai come aumenterà prodigiosa-
mente il tuo livello di santità. 

6. Se riesci confessati tutte le settimane aanche i pecca-
ti veniali. 

7. Fai spesso propositi e fioretti al Signore e alla Madon-
na per aiutare gli altri. 

8. Chiedi aiuto al tuo Angelo Custode che deve diventa-
re il tuo migliore amico. 


