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Il volume | Il cuore della spiritualità del Beato Carlo Acutis è 
senza dubbi l’Eucaristia, che lui amava defi nire come “l’autostra-
da per il Cielo”. Diceva inoltre che “di fronte al sole ci si abbron-
za, dinanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi!”. Anche per San 
Francesco d’Assisi il Mistero Eucaristico era centrale al punto di 
invitare l’universo intero a trepidare dallo stupore davanti alla 
grandezza dell’amore e dell’umiltà di Dio che lo porta a dona-
re il suo Corpo e il suo Sangue per la nostra Salvezza. Questo 
libro vuole essere di aiuto per un rinnovato incontro con Gesù 
vivo nell’Eucaristia attraverso 9 schemi di Adorazione Eucaristi-
ca comunitaria e una guida all’Adorazione Eucaristica personale 
ispirati alla testimonianza e gli insegnanti di san Francesco e del 
Beato Carlo Acutis. 

Gli autori | Fr. Carlos Acacio G. Ferreira, brasiliano innamora-
to del calcio che sognava fare una carriera giornalistica e di im-
pegno politico. Colpito dalle problematiche ambientali e sociali 
in Amazzonia, ha lasciato tutto per dare a alla sua vita un signi-
fi cato nuovo, come frate cappuccino e sacerdote nella via della 
libertà evangelica e della promozione della fraternità universale 
intrapresa da San Francesco. Ora vive ad Assisi dove è Rettore 
del Santuario della Spogliazione, dove riposa il corpo del Beato 
Carlo Acutis.
Fr. Simone Calvarese, da ragazzo tra le fi la degli ultras del Giu-
lianova, dopo una vita turbolenta fatta di tante trasgressioni e 
delusioni oggi è un frate cappuccino. Svolge la sua missione pres-
so il convento di Assisi dov’è maestro degli studenti cappuccini 
dell’Istituto teologico di Assisi.
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