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«Ecco, io faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?» (Is 43,19). 

 

Caro fratello vescovo Domenico, cari sacerdoti, cari genitori e familiari del Venerabile 

Carlo Acutis, carissimi giovani, distinte autorità, carissimi fratelli e sorelle, a tutti voi il mio 

più cordiale e fraterno saluto. 

 

Il versetto del profeta Isaia permette di calarci nel tempo di Quaresima e anche nel clima di 

una primavera rigogliosa che rinnova il paesaggio e comincia a far germogliare le piante, 

perché diano nuovi e buoni frutti. Questo è un tempo di ripensamento e di rinnovamento 

anche per la Chiesa. Stiamo andando verso la Pasqua, cuore dell’anno liturgico e giorno in 

cui si concentra tutta la simbologia della rinascita cristiana. Il Signore Gesù, con la sua 

risurrezione, porta con sé anche il rinnovamento del creato e della storia. Dice ancora il 

profeta: «Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa… per dissetare 

il mio popolo, il mio eletto». Aprire una strada nel deserto è impresa quanto mai rischiosa, 

quasi un controsenso, come immettere fiumi della steppa, dove l’aridità tutto spegne e 

nessuna creatura può vivere a lungo. Ma la promessa del Signore non ha equivoci: le zone 

più aride e impervie diventeranno ospitali. Nell’immaginario comune, questo significa 

cambiare realmente il mondo, cioè rendere vivo ciò che prima era morto.  

 

È il messaggio della Pasqua, che interessa in particolar modo l’uomo, le persone, che in 

questo scenario abitano. La vera risurrezione è anzitutto per loro, per noi, perché siamo 

persone nuove, lasciando perdere tutto ciò che è vecchio e che non vale più nulla dinanzi 

alla sublimità di Cristo. È san Paolo che ci incoraggia in questo abbandonare le cose vecchie 

del mondo per correre verso orizzonti nuovi: «Ho lasciato perdere tutte queste cose e le 

considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui […]». 

 

Per san Paolo e poi per i cristiani della Chiesa delle origini, il desiderio profondo era quello 

di «guadagnare Cristo» e in lui cambiare radicalmente vita, rinascere come creatura nuova. 

Si poteva essere stati peccatori, grandi peccatori, come la donna sorpresa in adulterio – che 

Gesù perdona – ma c’era la certezza di poter ricominciare una vita nuova in Cristo Signore.  

 

Qui ad Assisi, abbiamo due grandi figure di santi che ci ricordano la possibilità di tale 

cambiamento: Francesco e Chiara, la cui spiritualità e santità non hanno ancora finito di 

meravigliare il mondo. Erano giovani, immersi nelle cose vane, come tutti i loro coetanei. 

Poi, hanno sentito qualcosa che li invitava a cambiare vita. E sono diventati due giganti 

della fede. Forse, è il caso di dire che si diventa a preferenza santi quando si è giovani, nel 

senso che le scelte radicali sono proprie dell’età giovanile, quando non c’è ancora 

l’ingombro delle comode abitudini, il peso delle ricchezze, la paura del rischio…, e il cuore 

sa innamorarsi delle belle realtà, dei grandi ideali, delle forti emozioni, e sa essere fedele, 

coraggioso, generoso. 
 

 

E il pensiero corre allora al giovane Venerabile Servo di Dio Carlo Acutis, le cui spoglie 

mortali nei giorni scorsi sono state traslate qui, dove riposeranno, e dove soprattutto 

“vivranno”, nella devozione e come luminosa proposta per altri giovani e per tutti. Qui, 



nella chiesa santuario della Spogliazione. Luoghi che videro il giovane Francesco d’Assisi 

spogliarsi dell’uomo vecchio, e delle ricche vesti del padre Bernardone, per vivere nella 

libertà dei figli di Dio. Francesco e Carlo sono vissuti in tempi diversi, ma entrambi hanno 

capito l’importanza della sequela di Cristo, per cui i beni e gli allettamenti del mondo sono 

divenuti «spazzatura», come dice san Paolo, a confronto della bellezza della vita in Cristo.  

 

Il ricordo di Francesco e Chiara ci rimanda a una stagione lontana, travagliata, ma senza 

dubbio più diffusamente cristiana. Scegliere la sequela di Cristo era certamente un impegno, 

a volte rischioso, ma in un contesto dove l’adesione al cristianesimo era praticamente 

scontata. Il contesto di oggi è assai più complesso, e vivere da cristiani, in piena coerenza, è 

forse più raro, e più coraggioso, specialmente tra le giovani generazioni. 

 

Ci commuove perciò l’esperienza umana e cristiana di Carlo Acutis. Questo ragazzo 

intelligente e dinamico sceglie di non omologarsi, di non essere una delle tante “fotocopie” 

volute dalla moda del tempo. Vuole, consapevolmente, vivere con i talenti ricevuti e con la 

sua originalità di figlio di Dio. Fin dall’infanzia, dopo aver ricevuto una buona formazione 

cristiana in famiglia, è attratto dalle cose di Dio. Assiduo nel frequentare la messa e 

l’adorazione eucaristica, davanti al Santissimo Sacramento si trasfigura, come se entrasse in 

dialogo profondo con il Signore. Questa preghiera, insieme al rosario, lo rende un vero 

testimone cristiano. Non ha paura di confrontarsi con gli amici a scuola e nei momenti di 

gioco. Quando e come può, aiuta i poveri: la fede profonda diventa carità e condivisione. 

Intanto, non tralascia i suoi doveri di figlio e studente. Anche nel sano divertimento con gli 

amici, sembra aver sempre la mette fissa in Dio: il suo cuore giovane altro non aspira se non 

al Paradiso, alla dimora eterna, sperata e amata, dove vivere sempre con il Signore. «Morirò 

giovane», pare abbia detto un giorno; e così sarà. Era il 12 ottobre 2006.  

 

Di fronte alla morte prematura, ci consola il libro della Sapienza: «Il giusto, anche se muore 

prematuramente, troverà riposo. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga 

carriera. La sua anima fu gradita al Signore» (Sap 4,7-14). La breve vita di Carlo è stata un 

inno di lode al Signore. Si è spento rallegrandosi per non aver sprecato mai il tempo dietro 

cose inutili e non gradite a Dio.  

 

Carlo, ormai Venerabile per la Chiesa, rimane per noi un segno che il Signore ha voluto 

inviarci per aver speranza nel futuro, nei giovani e nel loro cuore aperto alla fede. La sua 

fama è corsa veloce su quei mezzi di informazione, legati ad internet, che lui conosceva 

bene e usava per diffondere la bellezza della fede cristiana. 

 

Papa Francesco, come sapete, ha citato il Venerabile Servo di Dio nel documento finale del 

Sinodo sui Giovani, additandolo come esempio di uno che non si fa sottomettere dalle mode 

e dagli influssi negativi della comunicazione digitale, ma, operando con la propria 

intelligenza e coscienza informata dalla fede, sa utilizzare tali mezzi per la crescita 

personale e di quanti con lui comunicano. Ha scritto Papa Francesco che ogni ragazzo o 

ragazza, sull’esempio di Carlo, invocando l’aiuto dello Spirito Santo, può camminare con 

fiducia verso la santità, senza essere una “fotocopia”, ma rimanendo pienamente se stesso 

(cf. CV 107). 

 

Carissimi giovani, c’è bisogno della vostra testimonianza, del vostro coraggio missionario, 

per affrontare la “nuova evangelizzazione”, in una società e in una cultura contrassegnate da 

tecnologia, mondializzazione, flussi migratori, multiculturalità, desiderio di libertà da ogni 

vincolo… C’è bisogno di voi per riannunziare il Vangelo di Gesù Cristo con un fervore 



nuovo, metodi e linguaggi nuovi, e con i segni di autenticità da dare, a cominciare dal 

miracolo sempre suggestivo della carità. San Giovanni Paolo II diceva che «Dio sta 

preparando una nuova primavera dell’evangelo» (RM 86). In questa radicale avventura dello 

Spirito «il vero missionario è il santo» (RM 90). Ogni cristiano è un missionario in forza del 

battesimo (RM 71) e può dire, come il Venerabile Carlo Acutis: «Eccomi, Signore, sono 

pronto! Manda me!» (RM 37), dove occorre l’ardore e il coraggio dei giovani e la carità 

radicale dei testimoni. 

 

Cari giovani, dico a voi che oggi è tempo di venire fuori dal guscio delle proprie apparenti 

sicurezze e di dire al Signore, come Francesco, Chiara e Carlo: «Eccomi, Signore, sono 

pronto: manda me!». E per tutti, a qualunque età, valga l’esempio di Carlo come invito a 

ringiovanire nell’anima e nel cuore, ritrovando lo slancio dell’annuncio cristiano, che è 

fonte di vita per tutti. Ascolti il Signore la nostra preghiera e, per intercessione del 

Venerabile Carlo Acutis, ci renda testimoni autentici del suo amore, alla luce della 

risurrezione, che rischiara la nostra esistenza, dà senso ad ogni avventura umana, e fa nuove 

tutte le cose! 


