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Vicariato di Assisi
Parrocchia Santa Maria Maggiore
Piazza del Vescovado, Assisi

Per grazie ricevute o richieste di intercessione
o per richiedere immagini e materiale su Carlo,
che verrà inviato gratuitamente, contattare:
Associazione Amici di Carlo Acutis
Via Ariosto 21 - 20145 Milano - Italia
Tel: +39 02 48194408 - Cell: 339 6340122
Email: info@carloacutis.com
www.carloacutis.com

UN GIOVANE
PER I GIOVANI
27 Settembre 2009, ore 17.00
INAGURAZIONE DELL’ORATORIO
“CARLO ACUTIS”

Scopri la Mostra Internazionale
sui Miracoli Eucaristici
ideata e progettata da Carlo
www.miracolieucaristici.org
Per visitare la Tomba dove riposa Carlo:
Cimitero di Assisi alta, la parte nuova, tomba
a terra n.73

Ore 17.00
Santa Messa presieduta
da S.E. Mons. Domenico Sorrentino,
Vescovo di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino.
Al termine della Celebrazione eucaristica:
- Benedizione dell’Oratorio
- Saluto del Sindaco di Assisi, Ing. Claudio Ricci
- Rinfresco per un momento di fraternità in festa
Per informazioni:
Parrocchia Santa Maria Maggiore, Padre Carlo Maria Christolini
Piazza Vescovado - 06081 Assisi (PG)
Tel e Fax : 075 813085 - cell: +39 3397069728
E- mail: fra.carlomaria@libero.it
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CARLO ACUTIS
UN GIOVANE PER I GIOVANI
Dedicare il nuovo Oratorio a Carlo Acutis, vuol dire
dedicarlo a tutti i giovani che, come Carlo, sono
chiamati a vivere pienamente ed armoniosamente
gli anni della loro giovinezza senza dimenticare
il fine della propria esistenza che è la Vita eterna.
Attraverso questo Oratorio sarà possibile per i
ragazzi vivere dei momenti di svago, di sport,
di giochi, di condivisione e di approfondimento
della propria Fede.
L’esempio del giovane Carlo Acutis, morto a
soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante,
ha lasciato nel ricordo di tutti coloro che l’hanno
conosciuto un grande vuoto ed una profonda
ammirazione tanto che la Diocesi di Milano ha
avviato l’iter per la sua Causa di Beatificazione.
Pur non essendo di Assisi, Carlo vi trascorreva
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ogni anno lunghi periodi: amava moltissimo
questa città e in un certo senso si sentiva anche lui
un po’ assisano. San Francesco e Santa Chiara sono
stati per lui delle guide importanti. Il grande amore
che Carlo nutriva per il Signore presente soprattutto nel Sacramento dell’Eucaristia e per la Vergine
Maria, lo portavano a frequentare quotidianamente
la Santa Messa, l’Adorazione Eucaristica e a recitare
il Santo Rosario. Ci sembra che la modernità e
l’attualità che riflette la vita di Carlo si coniughi in
modo armonioso e singolare con la sua profonda
vita eucaristica e la sua grande devozione verso
la Santissima Vergine che hanno sicuramente
contribuito a fare di lui quel ragazzo specialissimo
da tutti ammirato ed amato. Il giovane Carlo era
infatti dotatissimo per tutto ciò che è legato al
mondo dell’informatica tanto che sia i suoi amici
che gli adulti laureati in ingegneria informatica
lo consideravano un «genio». Restavano tutti
meravigliati dalla sua capacità di capire i segreti
che l’informatica nasconde e che sono normalmente accessibili solo a coloro che hanno
compiuto degli studi universitari
specialistici. Gli interessi di Carlo
spaziavano dalla programmazione
dei computer, al montaggio dei film,
alla creazione dei siti web, ai giornalini
di cui lui faceva anche la redazione
e l’impaginazione, fino ad arrivare al
volontariato con i più bisognosi, 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.

