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QUANDO LE CAMPANE 
SUONANO A FESTA
La vita controcorrente del beato Carlo Acutis

Descrizione dell’opera
Don Michele Munno offre questa nuova biografia del giovane Carlo Acutis – arricchita da 
testimonianze inedite dei familiari di Carlo e da preziosissime pagine tratte dall’agenda del 
giovane – come uno strumento stratificato. Nei 15 capitoli, 15 come gli anni di vita del Be-
ato, sono presentati innanzitutto gli episodi più salienti della sua esistenza e, a un capitolo 
di carattere narrativo, si fa seguire un capitolo nel quale si tenta di scendere in profondità, 
nell’intimo di Carlo, cogliendo le motivazioni profonde del suo agire e la “Fonte” della sua 
straordinarietà. Tra un capitolo e l’altro si trova una sezione intitolata “la bussola” che con-
tiene un brano tratto dalle Scritture: questo è infatti il modo in cui Carlo chiamava la Parola di 
Dio, una “bussola” per i nostri passi. Completa il volume una seconda parte dedicata all’iter 
per la beatificazione di Carlo e alle preghiere. Questa biografia ci regala pagine preziose per 
conoscere Carlo, capire il suo segreto e provare a seguire i suoi passi!

Punti di forza
• La nuova biografia del beato Carlo Acutis, arricchita da testimonianze inedite e da stralci 

della sua agenda.

• La seconda parte del volume è dedicata al racconto dell’iter della beatificazione e alla 
celebrazione, avvenuta il 10 ottobre 2020.

• Illustrazioni, suggestive e colorate, di Luigi Russo accompagnano il testo.

Destinatari
Il libro è rivolto agli amanti delle agiografie, ai devoti di Carlo Acutis, a chi desidera cono-
scerlo e ai giovani.
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