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Formato: cm 14x21
Pagine: 416
Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8735 (italiano)
ISBN 978-88-8404-450-1

CONTENUTI
• Prefazione.
• Presentazione.
•  I miracoli eucaristici 

italiani, inglesi, americani, 
indiani, africani, asiatici  
… e tanti altri…

Questo libro è il catalogo ufficiale della mostra 
itinerante pensata dal beato Carlo Acutis, gio-
vane innamorato dell’Eucaristia.
Corredato da una ricca documentazione foto-
grafica, raccoglie i miracoli eucaristici di tutto 
il mondo e offre un viaggio nel tempo alla sco-
perta dei segni miracolosi con cui il Signore 
ha voluto confermare la sua presenza reale 
nell’Eucaristia, dal Medioevo fino ad oggi.

Il fine dei miracoli eu-
caristici è proprio quel-
lo di dimostrare che 
non dobbiamo guar-
dare all’apparenza del 
pane e del vino, ma alla 
sostanza: al corpo e al 
sangue di Gesù, nostro 
Signore.spagnoloinglese francese

AUTORE: Beato Carlo Acutis

I MIRACOLI EUCARISTICI NEL MONDO

Traduzioni: INGLESE i SPAGNOLO i FRANCESE PROSSIME USCITE
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CONTENUTI
• Introduzione.
•  La Madonna. 

Come la veneriamo?
•  Apparizioni e santuari 

mariani in: Italia, Argentina, 
Austria, Belgio, Brasile, 
Bolivia, Cile, Cina, 
Colombia, Corea, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, 
Egitto, Filippine, Francia, 
Germania, Giappone, 
India, Irlanda, Malta, 
Messico, Nigeria, 
Nicaragua, Paraguay, 
Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, 
Rwanda, Serbia, Slovenia, 
Spagna, Stati Uniti, 
Sudafrica, Ungheria, 
Venezuela, Vietnam.

Il libro è il catalogo ufficiale della mostra de-
dicata alle apparizioni della Vergine Maria nel 
mondo. Questa mostra era stata ideata dal bea-
to Carlo Acutis nel 2006, anno della sua morte, 
ed è stata portata a termine nel 2014.
Corredato e arricchito da un’ampia documenta-
zione fotografica, il catalogo permette di fare il 
“giro del mondo” sulle tracce delle manifesta-
zioni di Maria che, come stelle luminosissime, 
hanno rischiarato il cammino di molti uomini. 
Il nostro augurio, come quello di Carlo, è che at-
traverso questa mostra tanti ritrovino la strada 
che porta a Dio e possano diventare anche loro 
portatori di luce per tutti coloro che sono anco-
ra nell’oscurità.

Formato: cm 14x21
Pagine: 688
Prezzo: € 17,00
Codice d’Ordine: 8997
ISBN 978-88-8404-675-8

AUTORE: Beato Carlo Acutis

GLI APPELLI DELLA MADONNA 
Apparizioni e santuari mariani nel mondo
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CONTENUTI
• Prefazione.
•  Profilo biografico del beato 

Carlo Acutis.
• Introduzione.
• Via Crucis.
• Indulgenza plenaria.
•  Preghiera per chiedere la 

canonizzazione del beato 
Carlo Acutis.

•  Preghiera per la 
canonizzazione del beato 
Carlo Acutis.

• Postfazione.
• Davanti al Crocifisso.
• Le mostre.

Don Michele Munno ripercorre le quattordici 
stazioni della Via Crucis, accostando i brani 
evangelici a episodi di vita e a parole del giova-
ne beato Carlo Acutis. Nell’Eucaristia, che egli 
definisce «la mia autostrada per il cielo», Car-
lo incontra Gesù vivo e vero che, giorno dopo 
giorno, lo rende sempre più simile a lui, fino a 
percorrere la sua personale “via crucis”, soprat-
tutto nella breve malattia, giungendo a donare 
la sua vita per puro amore! Attraverso un per-
corso delicato e sapiente, l’Autore ci fa scoprire 
nel cammino di Gesù verso la croce il mistero 
della vita di Carlo e della vita di ciascuno di noi.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 128
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8010
ISBN 978-88-8404-696-3

AUTORE: Don Michele Munno

VIA CARITATIS 
Via Crucis con il beato Carlo Acutis
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CONTENUTI
• Prefazione.
• Presentazione.
•  Profilo biografico del beato 

Carlo Acutis.
• Introduzione.
•  Santo Rosario.

- Misteri della gioia.
- Misteri della luce.
- Misteri del dolore.
- Misteri della gloria.
- Indulgenza plenaria.
- Norme sulle indulgenze.

Carlo Acutis affermava che «il Rosario è la scala 
più corta per salire in cielo»! Egli nutriva, infatti, 
una profonda devozione mariana ed era sempre 
fedele a quello che considerava l’«appuntamen-
to più galante della sua giornata», la recita del 
Rosario. Don Michele Munno, in questo Rosario 
con il beato Carlo Acutis, propone per ogni mi-
stero i testi di uno stesso evangelista: Luca per 
i misteri della gioia e per quelli della gloria, Gio-
vanni per quelli della luce e Matteo per quelli del 
dolore, in modo che la preghiera mariana guidi, 
sempre più profondamente, l’orante nella cono-
scenza del Vangelo, che è Gesù. Per la stessa ra-
gione, ogni mistero è strutturato in tappe – Ascol-
tiamo, Meditiamo con il beato Carlo, Preghiamo, 
Contemplazione – che richiamano i “gradini” di 
questa “scala del paradiso”. Pregando il Rosario 
in compagnia di Carlo desideriamo anche noi 
salire i gradini della scala che porta al cielo!

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 160
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8011
ISBN 978-88-8404-699-4

AUTORE: Don Michele Munno

LA SCALA PIÙ CORTA PER SALIRE IN CIELO 
Rosario con il beato Carlo Acutis
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CONTENUTI
• Prefazione.
•  Profilo biografico del beato 

Carlo Acutis.
• Introduzione.
• Novena.
• Triduo.
•  Novena approvata dalla 

Diocesi di Campo Grande.
•  Preghiera per chiedere la 

canonizzazione 
del beato Carlo Acutis.

•  Preghiera per la 
canonizzazione del beato 
Carlo Acutis.

• Postfazione.

Don Michele Munno presenta una novena e un 
triduo incentrati sull’ascolto del Vangelo secon-
do Giovanni: Carlo, infatti, è stato sempre molto 
legato alla figura di san Giovanni apostolo, il di-
scepolo tanto amato e prediletto da Gesù, che 
nell’Ultima Cena posò il capo sul cuore di Cristo. 
In questo gesto, Carlo vedeva un chiaro invito ri-
volto agli uomini di tutti i tempi a diventare veri 
discepoli di Cristo, a cogliere quella chiamata 
universale alla santità, che Dio rivolge a tutti. Nel 
libro è presente, inoltre, anche la novena appro-
vata dalla diocesi brasiliana di Campo Grande.
L’augurio è che l’esempio e l’intercessione di 
Carlo ottengano le numerose grazie di cui si ha 
bisogno e soprattutto quella di sperimentare la 
gioia di chiamarsi ed essere “discepoli amati di 
Gesù”.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 128
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8012
ISBN 978-88-8404-698-7

IL DISCEPOLO AMATO 
Novena e triduo in onore del beato Carlo Acutis

AUTORE: Don Michele Munno

Traduzione: SPAGNOLO PROSSIMA USCITA

Corona rosario per la novena al beato Carlo Acutis Cod. 10950 € 8,41
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NOVITÀ

CONTENUTI
•  Profilo biografico del 

beato Carlo Acutis.
• Prefazione.
• Presentazione.
• Introduzione.
•  Prima parte: 

31 briciole eucaristiche.
•  Seconda parte: Adorazione 

eucaristica comunitaria.
•  Terza parte: Il Sacramento 

dell’Eucaristia nelle Sacre 
Scritture e nella Chiesa.

• Appendice.

Il beato Carlo Acutis ha intuito, in modo precoce 
e straordinario, l’importanza che l’Eucaristia ha 
per la crescita e lo sviluppo della vita cristiana, 
tanto da definirla la sua «autostrada per il cielo».
Partendo dall’esperienza di Carlo, il libro presen-
ta 31 “briciole eucaristiche”, cioè 31 schemi di 
adorazione (uno per ogni giorno del mese) così 
strutturati: un breve testo evangelico, una picco-
la riflessione, un’invocazione e un pensiero attin-
to dagli appunti di Carlo. L’intento è quello di aiu-
tare tutti, in particolare i ragazzi, gli adolescenti e 
i giovani, a trascorrere un po’ di tempo con Gesù 
presente nel sacramento dell’Eucaristia. Perché 
il testo possa essere utilizzato anche per la pre-
ghiera comunitaria, viene proposto uno schema 
per l’esposizione e l’adorazione pubblica insie-
me a una raccolta di testi, inni e preghiere che, 
lungo la storia, hanno contribuito a radicare nel 
cuore dei fedeli la devozione eucaristica.

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 320
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8038
ISBN 978-88-8404-727-4

AUTORE: Don Michele Munno

NASCOSTO IN UN PEZZETTO DI PANE 
Briciole eucaristiche con il beato Carlo Acutis
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Don Michele Munno offre questa biografia del 
giovane beato come uno strumento stratificato. 
Nei 15 capitoli, 15 come gli anni di vita di Carlo 
Acutis, sono presentati innanzitutto gli episodi 
più salienti della sua esistenza, e a un capitolo 
di carattere narrativo, si fa seguire un capito-
lo 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 contiene 
un brano tratto dalle Scritture: questo è infatti 
il modo in cui Carlo chiamava la Parola di Dio, 
una “bussola” per i nostri passi. L’augurio è che 
lo Spirito, attraverso la Parola, orienti il lettore 
e lo provochi a non fermarsi ai fatti, ma a farne 
una lettura “spirituale” che porti frutti di santità.

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

Beato CARLO ACUTIS Il coraggio di andare controcorrente Cod. 8950 € 7,00

Traduzione: ARABO PROSSIMA USCITA

AUTORE: Don Michele Munno

CONTENUTI
• La linea del tempo di Carlo.
•  Prefazione di padre 

Ermes Ronchi.
• Invito alla lettura.
• Premessa dell’Autore.
•Un inizio carico di profezia.
•Santità che converte,  

incoraggia, accompagna.
•Santità “della porta 

accanto”.
• L’autostrada.
• Come un fiume in piena.
• La difficile arte.
• In viaggio, pellegrino 

dell’infinito.
• Maria.
• Laudato sì.
• Desideri infiniti.
… e tanti altri…

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 8077
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8077
ISBN 978-88-8404-771-7

NOVITÀ
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Formato: cm 24x24
Pagine: 32 (copertina cartonata)
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8865
ISBN 978-88-8404-565-2

CONTENUTI
La vita di Carlo Acutis 
raccontata ai bambini.

«Il mio catechista non è uno qualunque, ma è un 
tipo davvero forte… si chiama Carlo, è un genio 
del computer e mi sta insegnando tante cose 
belle su Gesù e sulla vita». Così ha inizio il rac-
conto della meravigliosa storia di Carlo Acutis, 
un ragazzo come tanti, pieno di amici, passio-
ni, pieno di vita… che ha saputo stringere con 
Gesù e con i suoi amici del cielo, i santi, un’ami-
cizia profondissima! Carlo ha tanto da insegna-
re ai bambini e queste pagine fresche, colorate, 
ben illustrate, sono pensate proprio per loro!

ILLUSTRATORE: Silvia Fabris

BEATO CARLO ACUTIS 
L’amico di Gesù
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STATUE

18284
18291 18292

18285

NOVITÀ

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo colorata h 37 cm Cod. 18284 € 59,69

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo bianca h 37 cm Cod. 18285 € 37,70

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo colorata (piccola) h 15 cm Cod. 18291 € 24,00

Beato Carlo Acutis in polvere di marmo bianca (piccola) h 15 cm Cod. 18292 € 19,52

Beato Carlo Acutis in legno decorato da Ortisei
INFO: www.editriceshalom.it e digita il codice 18283

h 170 cm Cod. 18283 € 6.710,00
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NOVITÀMEDAGLIE E ACCESSORI

12013

42027

1095012014

12009 - 12010
12012

12011

Corona rosario per la novena al beato Carlo Acutis Cod. 10950 € 8,41

Plexiglass con medaglia in ottone argentato (cm 6)
beato Carlo Acutis e retro san Francesco

cm 8,5x8,5 Cod. 12008 € 45,80

Medaglia in ottone argentato
beato Carlo Acutis e retro san Francesco

cm 2,2 Cod. 12009 € 5,20

Medaglia in argento 925
beato Carlo Acutis e retro san Francesco

cm 2,2 Cod. 12010 € 31,20

Medaglia in argento dorato 925
beato Carlo Acutis e retro san Francesco

cm 2,2 Cod. 12011 € 33,00

Medaglia in alluminio beato Carlo Acutis
e retro san Francesco

cm 2,2 Cod. 12012 € 0,50

Crociera in ottone argentato beato Carlo Acutis
e retro Calice

cm 2 Cod. 12013 € 3,50

Crociera in ottone dorato beato Carlo Acutis e retro Calice cm 2 Cod. 12014 € 3,50

Medaglia in ottone argentato beato Carlo Acutis
e retro san Francesco (ottone dorato su richiesta)

cm 6 Cod. 12015 € 26,00

Portachiave in ottone argentato
beato Carlo Acutis e retro san Francesco

Ø cm 3,2 Cod. 42027 € 6,60

12008

12015
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SANTINI, CARTOLINE, IMMAGINI
E POSTER DI CARLO ACUTIS

Santino cm 7x10 con retro preghiera per ottenere una grazia Cod. 27330 € 0,08

Segnalibro cm 5,5x15 con retro preghiera al beato Carlo Acutis Cod. 31116 € 0,12

Cartolina cm 10x15 con retro preghiera per ottenere una grazia Cod. 23280 € 0,15

Cartolina cm 10x15 con retro preghiera
per chiedere la canonizzazione

Cod. 23281 € 0,15

Cartolina cm 10x15 con retro preghiera
di affidamento dei giovani al beato

Cod. 23282 € 0,15

Cartolina cm 10x15 con retro preghiera al beato Carlo Acutis Cod. 23283 € 0,15

Foto cm 15x21 Cod. 21235 € 0,32

Foto cm 21x30 Cod. 21234 € 0,63

Foto cm 21x30 con frase avanti:
«Trova Dio e troverai il senso della tua vita» Cod. 21236

PROSSIMA
USCITA

Foto cm 30x40 Cod. 21233 € 1,20

Foto cm 48x68 Cod. 21232 € 3,27

Poster cm 68x91 (con cornice dipinta) Cod. 21231 € 6,10

Poster cm 118x158 (con cornice dipinta) Cod. 21230 € 10,98

Stampa su tela con telaio cm 50x70 Cod. 19073 € 122,00

Stampa su tela con telaio cm 70x100 Cod. 19072 € 195,20

Stampa su tela con telaio cm 100x150 Cod. 19071 € 338,60

Stampa su tela con telaio cm 140x200 Cod. 19070 € 573,40

27330 - 23280 - 23281
21235 - 21234 - 21233
21232 - 21231 - 21230
19073 - 19072 - 19071
19070 - 31116

2328221236
frase avanti:
«Trova Dio e

troverai il senso
della tua vita»

«Trova Dio e troverai il senso della tua vita»
Beato Carlo Acutis

23283

NOVITÀ



Mostra internazionaleMostra internazionale

GLI APPELLI
DELLA MADONNA

Un punto di riferimento importante della spiri-
tualità di Carlo è Maria. Fin da piccolo, infatti, 
Carlo sviluppa un legame molto forte con Ma-
ria: la prega con fiducia nei momenti di diffi-
coltà e vede in lei un modello perfetto di fede 
e carità: la Vergine è colei che è sempre pronta 
a incoraggiarci a proseguire il nostro cammino 
di santità, nonostante le fragilità che rischiano 
di bloccarci. Con il suo sì al Signore, Maria ci 
ha infatti donato l’icona ideale su cui model-
lare anche la nostra vita. Si comprende allora 
perché Carlo abbia ideato, nel 2006 (anno del-
la sua morte) la mostra delle apparizioni e dei 
santuari mariani nel mondo. Attraverso pan-
nelli plastificati autoreggenti di 85x200 cm, è 
possibile “visitare virtualmente” i luoghi delle 
apparizioni. Il materiale di questa mostra è di-
sponibile anche in rete, nel sito:
www.apparizionimadonna.org/it/avm/home.

Vuoi ospitare la Mostra?
Puoi rivolgerti a:
Associazione Amici di Carlo Acutis
339.6340122
info@carloacutis.com
www.carloacutis.com
info@miracolieucaristici.org
www.miracolieucaristici.org

Editrice Shalom
Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)
Tel. 071 74 50 440 
info@editriceshalom.it
www.editriceshalom.it

1

2



Mostra internazionaleMostra internazionale

I MIRACOLI EUCARISTICI 
NEL MONDO

LO STUPORE DELL’EVIDENZA:

La prima mostra La prima mostra 
itinerante nel suo genere, itinerante nel suo genere, 
realizzata dal beato realizzata dal beato 
Carlo AcutisCarlo Acutis

CRISTO    SI RIVELA!



LO STUPORE DELL’EVIDENZA:

La mostra presenta, con un’am-
pia rassegna fotografica e con 
descrizioni storiche, i principali 
miracoli eucaristici riconosciu-
ti dalla Chiesa e verificatisi nel 
corso dei secoli in diversi Pae-
si del mondo. Attraverso pan-
nelli plastificati autoreggenti di 
120x200 cm, è possibile “visi-
tare virtualmente” i luoghi dove 
sono accaduti questi miracoli.
La mostra è già stata ospitata in 
tutti e cinque i continenti; solo 
negli Stati Uniti d’America in 
quasi 10.000 parrocchie. Inoltre 
è stata presentata in alcuni tra i 
santuari mariani più famosi del 
mondo come Fatima, Lourdes e 
Guadalupe.

Vuoi ospitare la Mostra?
Puoi rivolgerti a:
Associazione Amici di Carlo Acutis
339.6340122
info@carloacutis.com
www.carloacutis.com
info@miracolieucaristici.org
www.miracolieucaristici.org

Editrice Shalom
Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)
Tel. 071 74 50 440 
info@editriceshalom.it
www.editriceshalom.it

1

2

CRISTO    SI RIVELA!



«Ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio
sarà solo il modo in cui lo avremo amato

e come avremo amato i nostri fratelli».
Beato Carlo Acutis

STAMPATO IN ITALIA

EDITRICE SHALOM srl
Via Luigi Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN)
ordina@editriceshalom.it i Tel. 071 74 50 440
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