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1. Londra (Regno Unito).
Carlo nasce a Londra il 3 maggio 1991
ed è battezzato il 18 maggio nella chiesa
di Our Lady of Dolours. Cresce in un
contesto familiare sereno e agiato.

2. Milano.
Per ragioni di lavoro, nel settembre 1991
la famiglia si ritrasferisce a Milano e la
loro parrocchia diventa Santa Maria
Segreta. Carlo frequenta le scuole
elementari dalle suore Marcelline di
Piazza Tommaseo a Milano. Nel 2005
si iscrive al liceo classico "Leone XI|",
la scuola dei Gesuiti.

3. Perego (LC).
IL 16 giugno 1998, a 7 anni, Carlo riceve per la prima volta il Corpo di Cristo
nel Monastero della Bernaga a Perego.

4. Monza.
Nell'ottobre 2006 si ammala e sí scopre che è colpito da leucemia fulminante.
E ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Conscio della gravità
del male, Carlo chiede di ricevere il sacramento dell'Unzione degli infermi,
offrendo la sua sofferenza al Signore per il Papa e per la Chiesa.
Il suo Cuore cessa di battere alle 6,45 del 12 ottobre 2006.

5. Assisi (PG).
Attualmente riposa nel cimitero di Assisi.

ISBN 978-88-01-05405-4Il 24 novembre 2016 l'Arcivescovo di Milano,
Card. Angelo Scola, chiude la fase diocesana
del Processo di Beatificazione del
Servo di Dio Carlo Acutis,
iniziata nel novembre 2012.
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Introduzione:
Un segno di speranza

TESTT

Francesco Occhetta S.J.

D:avanti alla morte la speranza di ogni uomo è messa al-la prova. Non solo: quando si tratta della malattia e del-
la morte di un ragazzo, la stessa vita umana sembra oscil-
lare sul crinale dell'incomprensibilità. Eppure esistono te
stimonianze che entrano nel buio della ragione come un
raggio di sole e riscaldano il cuore di chi ha smesso di spe-
rare. La vita di Carlo Acutis è uno di questi raggi di sole.
Anzi è stata la luce di un fulmine in una notte d'estate che
ha vinto il buio delle paure e dei non sensi e ci permette
di vedere che cosa c'è realmente oltre la notte della vita.
Carlo si ammala a 15 anni, nei primi giorni dell'ottobre

2006. Tutto fa credere ad una influenza, ma, dopo aver
fato gli accertamenti clinici, i medici pronunciano la lo-
ro diagnosi: "E una leucemia fulminante". I1 12 ottobre,
nel giorno in cui viene venerata Maria, la madre del Si-
gnore, Carlo lascia questo mondo. II suo corpo è vegliato
da un pellegrinaggio continuo di persone che lo hanno
conosciuto. La Messa di esequie è gremita. Gli stessi geni-
tori dicono che, insieme a un dolore suruggente, che so-
lamente chi dà la vita può capire, avvertono una pace se-
gno non di "una fine" ma di "un con-fine" da vivere con il
loro figlio Carlo. Mac'è di più. Dal momento in cui Car-
lo ha lasciato questo mondo non cessano di arrivare testi-
monianze, racconti, ricordi ed e-mail da molte parti del
mondo che hanno un denominatore comune: per coloro
che lo incontrano Carlo continua ad essere vivente oltre
il confine della vita. Basterebbe digitare in un motore di
ricerca "Carlo Acutis" per constatare che ci sono più di
2.500 sitie blog in ogni lingua che parlano di lui. Tra i suoi
profili su Facebook vi sono quasi 4.000 iscritti e i siti a lui de-
dicati hanno avuto circa 400.000 visite. Insomma, siamo
davanti a mille segni che, anche peri più scettici, ci fanno
pensare a una vita che va olre il confine della vita stessa.
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