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C
hi fa la professione
giornalistica non sem-
pre ha modo di rac-
contare avvenimenti
belli, ma quando capi-

tano allora ti senti non solo fortu-
nata, ma favorita. Questa di Carlo
Acutis è una storia meravigliosa,
di quelle che ti colpiscono nel cuo-
re e sono sicura non se ne andran-
no via mai più. Carlo è stato un
adolescente del nostro tempo come
molti altri, impegnato nella scuo-
la, tra gli amici, grande esperto, per
la sua età, di informatica. Su tutto
questo si è inserito il suo incontro
con Gesù Cristo. Ha condotto una
vita di grazia e raccontato ai suoi
coetanei la sconvolgente esperien-
za con Dio. Si è nutrito ogni gior-
no dell’Eucaristia, partecipando
con fervore alla Santa Messa. Al-
l’età di soli 15 anni, Carlo ci ha
lasciato per una leucemia fulmi-
nante. Era il 2006. Questo giova-
ne fedele della diocesi di Milano è
stato prima un mistero ed oggi un
simbolo. Nel 2012 è stata aperta la
causa di beatificazione e canoniz-
zazione come Servo di Dio, chiu-
sa nel 2016 presso l’Arcivescova-
do di Milano alla presenza del Car-
dinale Scola. Dal 2018 Papa Fran-
cesco l’ha dichiarato Venerabile.
Lo stesso Papa ha citato Carlo Acu-
tis nell’Esortazione ‘Christus vivit’
per l’uso consapevole dei mezzi di
comunicazione.
Lo scorso 6 aprile il corpo del Ve-
nerabile Carlo Acutis è stato tra-

slato dal cimitero di Assisi, dove
riposava per sua volontà, e collo-
cato nella navata destra del San-
tuario della Spogliazione, dove
anche San Francesco si spogliò di
tutti i suoi beni per esprimere la
piena conformazione a Cristo. A
presiedere la cerimonia è stato l’ar-
civescovo di Assisi-Nocera Um-
bra-Gualdo Tadino mons. Dome-
nico Sorrentino. Grande la com-
mozione e partecipazione di mol-
te persone, soprattutto giovani, ve-
nuti da tutta Italia sia alla cerimo-
nia che ai due cortei che hanno at-
traversato le vie di Assisi per ac-
compagnare le spoglie di Carlo
Acutis. “Quando si guarda ai Santi
del passato – ha spiegato mons.
Sorrentino - c’è sempre il rischio
di pensare a una santità distante:
qualcosa da ammirare, ma non da
imitare. Carlo, invece, è capace di
portare la santità a distanza rav-
vicinata, dimostrando che la san-
tità è davvero una vocazione co-
mune e possibile”.
Il suo corpo è stato deposto all’in-
terno di un monumento funebre
commemorativo. Il grafico Eraldo
Marini di Assisi è stato ideatore del
progetto artistico, mentre il proget-
to architettonico esecutivo e la di-
rezione lavori è stata affidata al-
l’architetto Alfio Barabani.
Eraldo, quando è iniziato il pro-
getto del monumento? – A set-
tembre 2017 mi è stato chiesto dal-
la famiglia di progettarlo. Non
nego l’emozione che ho provato

alla notizia; ho
seguito la storia
di Carlo fin dal-
l’inizio ed è sta-
to un vero ono-
re firmare que-
sto progetto.

Come è nata
l’idea? – Il 12 set-

tembre mi
sono recato
al Santuario,
con il blocco

notes e una matita. Mi sono seduto
sulle panche, con lo sguardo rivol-
to al luogo dove sarebbe stato col-
locato il sarcofago. È stato un di-
segno immediato, una vera ispira-
zione. Ho sentito dentro la neces-
sità che una forza divina elevasse
il sarcofago verso l’alto, verso la
santità. Uno schizzo veloce sulla
carta, pochi minuti e il progetto è
stato subito quello che vedete oggi.
Ne sono rimasto sorpreso anche io.
Dal disegno sei passato al pro-
getto? – Ho realizzato prima un’il-
lustrazione virtuale per spiegare al
meglio l’effetto finale. È piaciuto su-
bito alla famiglia e da lì è partita la
progettazione, in cui sono state coin-
volte le altre figure professionali.
Ci puoi descrivere il monumen-
to? – È composto da tre elementi
fondamentali: il corpo, la vita e la
luce. Il corpo di Carlo è contenuto
nel sarcofago dalla forma voluta-
mente trapezoidale, per slanciarlo
meglio verso l’alto. Al centro è pre-
sente il simbolo dell’Eucarestia

con la scritta IHS. Il sarcofago poggia
a terra, ma allo stesso tempo è spac-
cato in basso da “una luce” che illu-
mina tutto e lo eleva. La vita di Carlo
è raccontata nel grande mosaico so-
pra al sarcofago.
In che materiale è stato realizzato?
– Il sarcofago è un blocco di pietra rosa
naturale, mentre le formelle in pietra
chiara botticino. Il monumento è sta-
to realizzato dalla ditta Corneli s.r.l.
Quali scene sono raffigurate nelle
formelle? – I disegni per le incisioni
sono a cura di Mario Cossu. Raccon-
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tano momenti importanti della vita di
Carlo, come la nascita, la devozione
all’Eucarestia, i viaggi nel mondo alla
ricerca dei miracoli eucaristici, i suoi
animali, il rosario, le figure sante ve-
nerate (San Francesco, Santa Chiara,
la Vergine Maria). Ma anche momenti
di svago, nonché la passione per l’in-
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formatica. In questo modo chi si
sofferma davanti, può scoprire la
sua storia anche se lo “incontra”
per la prima volta.
Ci sono sue frasi? – Sono impres-
se su alcune formelle del mosaico,
tra quelle più note e importanti,
come “L’Eucarestia è l’autostrada
per il Cielo”; “Non io, ma Dio”.
Accanto al sarcofago c’è anche
la sua foto. - Presto sarà comple-
tata da un’urna trasparente dove si
potrà lasciare la “posta” indirizza-
ta a Carlo.
Carlo fu molto legato ai miraco-
li eucaristici, in che modo? –
Aveva pochi anni quando iniziò a
chiedere ai genitori informazioni
sull’Eucarestia. Da lì è iniziata la
sua ricerca e studio dei miracoli eu-
caristici, che lo hanno portato in
giro per il mondo. Da questi viag-
gi è nata la Mostra sui Miracoli
Eucaristici, ideata e progettata da
Carlo ed oggi itinerante. La Mo-
stra presenta, con un’ampia rasse-
gna fotografica e con descrizioni
storiche, alcuni dei principali Mi-
racoli Eucaristici (circa 136) veri-
ficatisi nel corso dei secoli in di-
versi Paesi del mondo e ricono-
sciuti dalla Chiesa. La Mostra è già
stata ospitata in migliaia di parroc-
chie di tutti e cinque Continenti,

compresi alcuni tra i Santuari Ma-
riani più famosi come Fatima,
Lourdes, Guadalupe. Solo negli
Stati Uniti d’America in quasi
10.000 parrocchie.
È stato definito un genio dell’in-
formatica, perché? – Carlo, sep-
pur giovanissimo, era molto dota-
to. Restavano tutti meravigliati
dalla sua capacità di capire i se-
greti che l'informatica nasconde,
normalmente accessibili solo a co-
loro che hanno compiuto studi uni-
versitari specialistici.
Sappiamo che il processo di be-
atificazione è stato chiuso. Quan-
do avverrà, il monumento subi-
rà modifiche? – È già stato predi-

progetto artistico

sposto per la possibile esposizio-
ne del corpo una volta beatificato.
Ci auguriamo tutti che avvenga
presto, sarà un evento di grande
importanza per i credenti e per tutta
la comunità assisana che lo ospita.
Qual è la forza di Carlo nel mon-
do di oggi? – Il suo essere stato
un adolescente speciale, ammira-
to ed amato da tutti. La sua breve
ma intensa testimonianza di vita,
autenticamente cristiana, è un
esempio concreto in particolare per
i giovani. Come lui stesso diceva:
“Tutti nascono come originali, ma
molti muoiono come fotocopie”.
Carlo è stato e sarà un modello di
vita e un messaggio d’amore.

Il monumento commemorativo

Santuario della Spogliazione
ad Assisi, in Piazza del
Vescovado

grafica del progetto di Eraldo Marini


