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CON TE! CRISTIANI 
TAPPA 5 

UNIONE FRATERNA E SPEZZARE IL PANE 
 

INTRODUZIONE 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

PREGHIAMO CANTANDO 
Cantiamo insieme: Se resti in noi 
Testo è a p. 51 del Sussidio. Canto: clicca qui  
 

SI PARTE 
Leggi le pp. 56 e 58 del Sussidio. 
 

Oggi conosciamo un ragazzo della nostra Diocesi di Milano che è stato proclamato beato: Carlo 
Acutis. Un ragazzo pieno di vita, amante dell’amicizia, dello sport, del computer, ma soprattutto di 
Gesù, della preghiera e dell’Eucaristia.  
Iniziamo a conoscerlo un po’ di più. 

Beato Carlo Acutis Adolescente 

12 ottobre 

Londra, Inghilterra, 3 maggio 1991 - Monza, Monza e Brianza, 12 ottobre 2006 

Figlio primogenito di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra, dove i genitori 

si trovavano per motivi di lavoro del padre, il 3 maggio 1991. Trascorse l’infanzia a Milano, 

circondato dall’affetto dei suoi cari e imparando da subito ad amare il Signore, tanto da 

essere ammesso alla Prima Comunione ad appena sette anni. Frequentatore assiduo della 

parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano, allievo delle Suore Marcelline alle elementari e 

alle medie, poi dei padri Gesuiti al liceo, s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore 

filiale alla Vergine Maria, ma fu anche attento ai problemi delle persone che gli stavano 

accanto, anche usando da esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una 

forma di leucemia fulminante, la visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. 

Lasciò questo mondo il 12 ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo di Monza, a quindici anni 

compiuti. Il 13 maggio 2013 la Santa Sede ha concesso il nulla osta per l’avvio della sua 

causa di beatificazione, la cui inchiesta diocesana si è svolta a Milano dal 15 febbraio 2013 al 

24 novembre 2016. Il 5 luglio 2018 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del 

decreto che dichiarava Venerabile Carlo, i cui resti mortali riposano dal 6 aprile 2019 ad 

Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. Nel medesimo 

anno il Pontefice ha citato Carlo nell'Esortazione apostolica post-sinodale "Christus vivit". Il 

21 febbraio 2020, ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo a un miracolo 

attribuito all’intercessione di Carlo, aprendo la via alla sua beatificazione. 

 

Tratto da www.santiebeati.it . Su questo sito puoi scoprirne di più: Clicca qui 
 
Ora ascolta questa canzone che racconta la sua vita e utilizza diverse sue frasi celebri. Clicca qui 
 
NON IO MA DIO (di Marco Mammoli e Michele Rosati) 
Una persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, 
la musica lo Sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, 
non io ma Dio, non io ma Dio 

https://www.youtube.com/watch?v=jfplUlu-nJk
http://www.santiebeati.it/00/00
http://www.santiebeati.it/
http://www.santiebeati.it/Detailed/93910.html
https://www.youtube.com/watch?v=D7Zeb229qn8
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Il Corpo vivo e Santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare 
e poi l’incontro con il suo Signore, ed un Amore che lo fa cambiare 
non io ma Dio, non io ma Dio 
 

E’ quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo è Dio per noi 
del suo abito regale s’è spogliato e fatto carne è Dio con noi 
Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio per noi, 
Questo è il miracolo più grande ….. è Dio in noi 
 

Eucaristia, autostrada per il Cielo 
Eucarestia, lui è qui è presente davvero 
Questo pane è il ponte dal cielo 
Chi ne mangia non muore in eterno. ooooo.. 
 

La nostra meta è, l’infinito, da sempre siamo attesi, in Cielo, 
Tristezza è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio, 
Non io ma Dio, non io ma Dio 
 

Tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie 
Se il nostro sguardo è alto al Signore, v’è solo gioia che non può finire, 
non io ma Dio, non io ma Dio 
 

Ed è il suo corpo che unisce cielo e la terra e pervade il creato 
Sarò presente tutti giorni questo è il corpo mio donato, io sono qui 
Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio per noi 
Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi 
 

Eucaristia, autostrada per il Cielo 
Eucarestia, lui è qui è presente davvero 
Questo pane è il ponte dal cielo 
Chi ne mangia non muore… 
 

Eucaristia, autostrada per il Cielo 
Eucarestia, lui è qui è presente davvero 
Questo pane è il ponte dal cielo 
Chi ne mangia non muore in eterno… 
ooooo..è vivo in eterno. 
Oooooo.. è vivo in eterno.. oooo 
 
TOCCA A TE 
Sottolinea la frase della canzone che ti piace di più. 
 

Carlo Acutis ha scritto: “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. 
Cosa significa secondo te? Riscrivi questa frase con le tue parole: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PREGHIAMO LO SPIRITO SANTO 
Preghiamo con la preghiera Vieni, Santo Spirito (a p. 74 del Sussidio) 
 

CONCLUSIONE 
Padre nostro 
 

Canto: Sei fuoco e vento  
Clicca qui 

https://www.youtube.com/watch?v=SQd4dv45w-k

