
SANTA MARIA MAGGIORE 

CHIESA DELLA SPOGLIAZIONE 

È l’antica Cattedrale di Assisi, sotto la quale sono stati rinvenuti i 

resti di una costruzione romana. Vicino alla chiesa c’è il Vescovado 
dove, in presenza del vescovo Guido che lo accolse sotto la sua 

protezione, il giovane Francesco con gesto radicale rinunciò alle sue 

ricchezze restituendo al padre perfino le vesti che indossava. Dal 

2019 in questa chiesa risposa il corpo del beato Carlo Acutis, un 

ragazzo morto a soli 15 anni. Fu un giovane capace di tessere, anche tramite Internet, 

una rete di amore nel nome di Cristo Gesù. Faceva il volontario nella mensa dei poveri, 

il catechista, suonava il sassofono, giocava a calcio e ai videogiochi. Un ragazzo come 

tanti altri che viveva una grande amicizia con Gesù e che con la sua testimonianza ha 

lanciato un forte messaggio affinché ciascuno viva a pieno la sua 

vita, mettendoci in guardia da apatia e indifferenza: “Tutti 
nascono originali ma molti muoiono come fotocopie”. Carlo si 

recò più volte ad Assisi nel corso della sua vita e aveva un 

rapporto particolare con San Francesco, come lui si spogliò di 

tutto, disse infatti: “essere sempre unito a Gesù, questo è il mio 
programma di vita”. 
 

RACCONTACI LA TUA STORIA… 

Ormai ero deciso a seguire Cristo. Per restaurare la chiesetta di San Damiano, vendo 

il cavallo e le stoffe prese nel negozio di mio padre e porto il denaro al prete della 

piccola chiesa. Mio padre, testone, si rivolge ai consoli della città per riottenere il 

denaro che, come lui dice, gli ho portato via. Il vescovo (Guido I) mi accoglie con gioia 

e mi convince a restituire il denaro a mio padre. Poi, leggete cosa è successo quel 

giorno: «l’uomo di Dio si alzò e, portando il denaro davanti al vescovo, disse: Signore, 

non soltanto voglio restituirgli il denaro ricavato dalla sua roba, ma anche i vestiti. Si 

spogliò di tutte le sue vesti, e deposto su di esse il denaro, uscì fuori nudo alla presenza 

del vescovo, del padre e degli altri astanti, e disse: Finora ho chiamato Pietro di 

Bernardone padre mio. Ma dal momento che ho fatto proposito di servire Dio, gli 

rendo il denaro per il quale era irritato e tutti i vestiti avuti dalla sua sostanza, e d’ora 

in poi voglio dire: Padre nostro che sei nei cieli, non padre Pietro di Bernardone». 

 

PREGHIERA 

O Dio, nostro Padre, 

grazie per averci dato Carlo, 

modello di vita per i giovani, 

e messaggio di amore per tutti. 

Tu lo hai fatto innamorare 

del tuo figlio Gesù, 

facendo dell’Eucaristia 



la sua “autostrada per il cielo”. 
Tu gli hai dato Maria, 

come madre amatissima, 

e ne hai fatto col Rosario 

un cantore della sua tenerezza. 

Accogli la sua preghiera per noi. 

Guarda soprattutto ai poveri, 

che egli ha amato e soccorso. 

Anche a me concedi, 

per sua intercessione, 

la grazia di cui ho bisogno... 

E rendi piena la nostra gioia, 

ponendo Carlo tra i beati 

della tua Santa Chiesa, 

perché il suo sorriso 

risplenda ancora per noi 

a gloria del tuo nome. 

Amen. 
 


