
Lo scorso 10 ottobre è stato proclamato beato Carlo 
Acutis. Forse molti non lo conoscono e non sanno chi 
sia. Fino a qualche anno fa anche io non lo conoscevo 
e non sapevo chi fosse.... Ho iniziato a sentirlo nomi-
nare da mia figlia perché avevano parlato di lui al 
gruppo di catechismo.  Inizialmente mi sono incurio-
sita così ho cercato qualche informazione su di lui. 
Carlo Acutis nasce a Londra il 3 maggio 1991 da una 
famiglia benestante che allora si trovava all'estero per 
ragioni di lavoro. Una volta rientrata in Italia, si stabi-
lisce a Milano dove Carlo inizia a frequentare la scuo-
la: le elementari dalle suore Marcelline e nel 2005 il l 
liceo classico "Leone XIII", la scuola dei Gesuiti.  
Carlo si è sempre sentito molto vicino a Gesù tanto 
che a 7 anni ha chiesto di potersi accostare al sacra-
mento dell'Eucarestia, cosa concessagli da un vescovo 
che, vedendo la sua maturità e la sua formazione cri-
stiana, aveva capito che la richiesta non era solo il 
capriccio di un bambino. Una delle sue frasi celebri 
era "L'EUCARESTIA È LA MIA AUTOSTRADA 
PER IL CIELO". La sua convinzione era che "PIÙ 
EUCARESTIE RICEVEREMO PIÙ DIVENTE-
REMO SIMILI A GESÙ". 
Fin da piccolo la sua caratteristica è stata la sua gran-
de generosità e vicinanza verso il prossimo. 

Molto rispettoso e gentile con le persone che incontra-
va nella sua vita. 
Sempre pronto ad aiutare gli ultimi; vicino ai suoi 
amici con problemi familiari e in classe prendeva 
sempre le difese dei più deboli. Ogni giorno, entrando 
a scuola, non mancava mai di salutare il portinaio, 
anche se gli capitava di dover entrare da una porta 
secondaria.  
Carlo è stato un bambino, diventato poi un ragazzo, 
speciale! Ma, allo stesso tempo, uno come tanti: con 
la passione per il calcio, per gli animali, per i giochi 
elettronici e con un talento per l'informatica, tanto da 
essere considerato quasi un genio in quel campo. 
Nella sua vita ha sempre messo Gesù al primo posto: 
ogni giorno non perdeva una messa e nemmeno l'ado-
razione Eucaristica. 
Ma perché parlo di Carlo al passato? 
Perché nel fiore della sua gioventù, a 15 anni, è arri-
vata all'improvviso una malattia. Una leucemia ful-
minante che se lo è portato via in pochissimi giorni. Il 
12 ottobre 2006 torna alla casa del Padre! 
Dopo la sua morte Carlo è diventato un testimone 
esemplare di una fede forte, viva e vissuta fino in fon-
do.  Altre sue frasi celebri sono: 
 "TUTTI NASCONO COME ORIGINALI, MA 
MOLTI MUOIONO COME FOTOCOPIE" oppu-
re: 
"PERCHE GLI UOMINI SI PREOCCUPANO 
TANTO DELLA BELLEZZA DEL PROPRIO 
CORPO E POI NON SI PREOCCUPANO DEL-
LA BELLEZZA DELLA PROPRIA ANIMA?" 
Mi ha stupito e colpito molto la storia "straordinaria" 
di questo ragazzo "normale". Nella sua breve esisten-
za ha vissuto tutta la bellezza dell'essere cristiano. 
Ci sono tante cose della sua vita che mi lasciano senza 
parole ma non si riesce a raccontarle in poche righe. 
Come dicevo all'inizio il 10/10/2020 è stato procla-
mato Beato. Questo è potuto avvenire in seguito al 
riconoscimento di un miracolo (avvenuto nell'ottobre 
del 2010) per intercessione di Carlo: in Brasile un 
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bimbo di sei anni, nato con una grave malformazione 
al pancreas è guarito in seguito ad una novena dedica-
ta a lui. Da qui il Papa ha dato il consenso per il pro-
cesso alla sua beatificazione. 
Sua mamma in un'intervista ha detto che non era sua 
abitudine frequentare la chiesa, proprio questo figlio 
speciale l'ha fatta avvicinare a Dio.  
Credo che questo ragazzo possa essere l'ennesima pro-
va che Dio è vivo e presente in mezzo a noi e che lo 
Spirito Santo sia sempre in azione e possa arrivare a 
tutti! 
Carlo ora riposa nel santuario della Spogliazione ad 
Assisi. 
Un'altra sua celebre frase che, secondo me, racchiude 
tutta la sua personalità: "NON IO MA DIO"!!!!! 
 

Nadia 
 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comandamenti 
 
Dio parla parole, parlando significa che vuole avere 
una relazione con noi e a noi spetta metterci nella con-
dizione di ascoltare. “Io sono il Signore tuo Dio”… 
ma Dio è davvero tuo? Tu lo conosci? In cosa lo ve-
di?... È facile vederlo nel sole che sorge o nel gemito 
di un neonato, nella perfezione del corpo umano, nella 
pienezza di un tramonto… ma nel terremoto o in un 
bambino malato riusciamo a riconoscerlo? Dio è nel 
bello e nel brutto, si può incontrare nella gioia come 
nella sofferenza… perché c'è sempre un punto di ca-
duta sulle cose belle. Talvolta tutto sembra perfetto, 
anche la fede, ma in realtà si fonda su perfette abitudi-
ni, su precetti rispettati senza comprenderne il vero 
motivo, che rischiano di cedere alla prima difficoltà, 
se le fondamenta non sono solide, se non conosciamo 
davvero Dio. Dopo la schiavitù d'Egitto siamo diven-
tati liberi, attraverso l'esperienza del deserto, della 
fame e della sete, lui si è svelato a noi. Nel vuoto sia-
mo stati colmati di Grazia. L'esperienza di Giobbe ce 
lo rende evidente, solo dal grido di aiuto, dal desiderio 
di Dio impariamo a conoscerlo… di fronte ai torti, a 
quelle che viviamo come ingiustizie, come cose assur-
de, dobbiamo imparare a gridare a Dio, che è vivo e 
vegeto, potente e creativo al punto da entrare nella 
nostra vita, non è un insieme di regole… è ben altro e 
ci parla se lo vogliamo, se lo sappiamo ascoltare. E tu 
gridi? Hai imparato a gridare? 

Mariangela 

IL NUOVO MESSALE 
 

Mercoledì 21 ottobre 
Ore 20.40 centro pastorale Urbani di Zelarino 

 
LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 
EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO. 

Interverranno suor Elena Massimi (curatrice della se-
zione musicale del nuovo Messale) e Gianmartino Ma-
ria Durighello. 
Sono invitati all’incontro in particolare i ministri isti-
tuiti, i ministri straordinari della Comunione, gli ani-
matori liturgici, i responsabili del canto. 
Sarà un’occasione per poter vivere e far vivere meglio 
l’Eucarestia 
 
 

LUSTRI LUSTRI LUSTRI 
 
Non ci siamo dimenticati. 
Non sarà possibile fare il pranzo ma vogliamo ricorda-
re i lustri di matrimonio di quest’anno. 
Le coppie che nel 2020 hanno vissuto il loro lustro 
di matrimonio potranno rinnovare il loro impegno 
e ringraziare il Signore assieme a tutta la comunità. 
L’appuntamento sarà domenica 8 novembre alla 
celebrazione eucaristica delle 9.30. Chi ha piacere di 
partecipare dia la propria adesione a don Marco 
(portando anche una foto del proprio matrimonio) 
 
 

QUESTUA CIMITERO 
 
Sono rimasti ancora degli orari da coprire per la que-
stua in cimitero (ricordo che il ricavato andrà a soste-
nere le attività caritative del vicariato). Chi può dare la 
propria disponibilità per sabato 31 ottobre dalle 9 alle 
10 e domenica 1 novembre dalle 9 alle 10 e dalle 10 
alle 11 contatti direttamente Emanuela (3485578941) 
Grazie. 
 

CAMBIO DELL’ORA 
 
Tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà l’ora sola-
re: SI SPOSTANO LE LANCETTE DELL’OROLO-
GIO UN’ORA INDIETRO!!! 
 

Lunedì 19 ottobre ore 20.40 in patronato incontro dei ragazzi di 3° media 1° superiore 

Mercoledì 21 ottobre ore 20.40 presso il centro pastorale Urbani, Zelarino, PRESENTAZIONE DEL 

NUOVO MESSALE 

Mercoledì 21 ottobre ore 21.00 in patronato incontro giovani 

Sabato 24 ottobre ore 11.00 BATTESIMO DI GIULIA ZARA. Accompagniamo lei e la sua famiglia con 

la nostra preghiera 

Domenica 25 ottobre ATTENZIONE È CAMBIATO L’ORARIO DELLE S. MESSE 

CHE DIVENTA 9.30 PER LA COMUNITÀ 11.00 PER LE FAMIGLIE DEL CATE-

CHISMO E I GIOVANI 

appuntamenti della settimana 


