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1.    A conclusione del Convegno sulla figura del Servo di Dio Salvo D'Acquisto, Vice Brigadiere 
dei Carabinieri, esprimo il mio compiacimento al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri   e 
all'Ordinariato Militare per l’Italia per l'opportuna e proficua iniziativa. 
Mi è caro porgere il più cordiale saluto alle Autorità convenute. A tutti i Militari presenti, in 
modo speciale agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, va il mio vivo sentimento di 
simpatia e di augurio per il servizio che ogni giorno svolgono con riconosciuta perizia e 
generoso impegno. 

2. Per la Chiesa dell'Ordinariato Militare e per le Forze Armate questo momento di 
studio è fonte di viva soddisfazione e di speranza: si è fatta memoria e si è dato il dovuto 
onore ad una figura che continua a suscitare motivata ammirazione e giusta riconoscenza. 
Ogni uomo di buona volontà - amante della verità, della libertà e della giustizia - non può 
non rimanere commosso di fronte alla testimonianza di eroismo cristiano di questo giovane: non 
restarne affascinato e attratto per il nobile esempio. In un tempo marcato da forte 
individualismo e da un certo smarrimento valoriale - tanto che l'esistenza dei singoli e della 
società è continuamente insidiata da una forte frantumazione di significati e di obiettivi - 
diventa quanto mai opportuno richiamare l'attenzione verso esempi alti e luminosi. Esempi 
che diventano punti di riferimento e motivo di stimolo e di fiducia: nessuna condizione 
storica e sociale, infatti, - anche la più tragica e oscura - nessuno stato di vita rendono 
impraticabile il vivere la fede e precludono la via della santità. 

3. La santità è "configurazione" a Gesù Cristo; è far emergere e brillare il volto del 
Signore Gesù, volto che lo Spirito Santo ha scolpito nell'anima con il Battesimo. Tale inestimabile 
dono è affidato alla responsabilità di ciascuno, alla libertà delle sue scelte, 
perché germogli in frutti di bontà, di bene e di amore per tutti, fino al sacrificio di sé. In rapporto 
alla propria vocazione di vita e secondo la fisionomia e le doti personali, tutti sono chiamati a 
percorrere l’esempio di Cristo ad assumere i suoi sentimenti, come ricorda 
l’Apostolo Paolo (cfr Filippesi 2,5): e così la grande varietà dei Santi che caratterizza 
la Chiesa. 
Anche il Militare nella misura in cui vive il servizio della difesa e della promozione 
della pace, della libertà e della giustizia - se necessario fino al prezzo della vita - è 
chiamato alla vetta della santità, segreto della vera riuscita dell'esistenza e quindi della 
gioia. Come non ricordare quanto il Concilio Vaticano II ha fortemente indicato e il Santo 
Padre non cessa di richiamare con il suo Magistero e con la sua personale testimonianza?  
L’uomo è in terra la sola creatura che Dio ha voluto per se stessa, e non può ritrovarsi se 
non attraverso un dono sincero di sé (cfr Gaudium et spes, 24). 

4. L’ “eroico comportamento” del Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto fu segnalato e 
proposto ai giovani Allievi Carabinieri dal Santo Padre come "luminoso esempio di 
abnegazione e di sacrificio'' (9 aprile 1983, Visita Pastorale alla Scuola Allievi CC di 
Roma). Il sacrificio che egli fece di se stesso, per salvare 22 ostaggi che stavano per essere 
fucilati con lui. non può non suscitare ammirazione e non essere per tutti - in particolare per 
le giovani generazioni - un avvincente esempio di come la vita possa diventare dono 
d'amore alla sequela integrale di Gesù. Non esiste una logica diversa e alternativa a questa: la 
felicità profonda, il tesoro che nessuno può rapire, sta solo nel fare di noi stessi e della 
nostra vita un dono d'amore e di servizio ai fratelli. Non vi sono altre prospettive e obiettivi  



che possano costituire il senso nobile e alto dell'esistenza; che possano generare quella gioia 
interiore che ogni uomo cerca, spesso per vie sbagliate. La sicurezza economica, 
l'affermazione di sé sul lavoro, come ogni altra legittima aspirazione terrena, fuori da questo 
dinamismo eminentemente cristiano si corrompe e produce inevitabilmente delusione e 
sconforto. I giovani d'oggi, nonostante il tumulto del male, sono capaci di grandi cose: basta 
che scoprano alti ideali. Quale più grande ideale di quello di Gesù Cristo, del suo Vangelo, 
che ha sprigionato ovunque civiltà e bene in duemila anni di storia? 
Quello di Salvo D'Acquisto è un atto di generosità eroica che anche lo Stato Italiano 
ha riconosciuto con l'ambito onore del conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare. 
Un giusto riconoscimento anche della ricchezza dello spirito dell'Arma dei Carabinieri e, 
più in generale, delle Forze Armate. Mi piace ricordare le parole della mamma di Salvo in 
risposta ad una lettera inviatale dal Comandante Generale dei Carabinieri, Filippo Caruso, 
primo biografo: "Il mio Salvo amava la Patria e l'Arma come la sua famiglia e questo amore 
diffondeva fra i suoi colleghi e con quanti aveva contatti". 

5. Come era giusto, e il programma del Convegno ha previsto, e stata messa nella 
doverosa luce la radice cristiana della vita e del sacrificio del Servo di Dio. Lo spirito 
del Vangelo, la viva e costante partecipazione ai Sacramenti - il giorno stesso del suo 
sacrificio si accostò alla santa Comunione - l'amore alla Chiesa, la tenerissima devozione 
alla Madonna di Pompe, la costante vita di preghiera, hanno permeato profondamente le 
fasi della sua breve esistenza, fino ad ispirarne e sostenerne l'atto supremo e conclusivo. 
Durante il corso di Allievo Sottufficiale, a Firenze, appresa la notizia della morte di una zia materna 
- nella lettera alla mamma del 18.10.1942 - così la conforta: "Bisogna rassegnarsi ai voleri di Dio,  a 
prezzo di qualsiasi dolore e qualsiasi sacrifìcio". Una spiritualità cristiana 
semplice, schietta, radicata. E' nota la sua gioia e gratitudine espressa alla madrina di 
guerra, quando gli inviò in un libro l'immagine del Sacro Cuore di Gesù che benedice i 
militari: "Non potevi farmi - le scrive - un regalo più bello e più gradito. Da tanto tempo 
desideravo un'immagine così...". 
La fede, assimilata fin dal grembo materno nel seno della famiglia, animò Salvo 
D'Acquisto in modo vivo ed efficace, fino a renderlo autentico discepolo del Signore. Ha 
ispirato e guidato i suoi giovani anni; lo ha condotto all'atto supremo dell'offerta della 
propria vita per salvare quella degli altri. L'esempio del sacrificio redentore di Gesù Cristo, 
che dona la sua vita sulla croce perché l'umanità intera abbia la vita della grazia, ha 
certamente innamorato l'anima gioviale, limpida e pura del giovane, e lo ha guidalo sulla 
via dell'imitazione di Cristo. Fin dagli anni della scuola, Salvo ebbe modo di dare prova di 
amore alla verità e di coraggio in favore dei più deboli, come nel caso di un suo compagno 
portatore di handicap che veniva facilmente isolato e fatto oggetto di ironia e di scherno dai 
compagni. 
Il gesto conclusivo della sua breve esistenza terrena, dunque, non è l'enfasi di un 
momento o l'esaltazione di un sentimento provvisorio, bensì il coronamento di una vita 
fugace ma intensa; l'epilogo preparato negli anni da una costante scuola di nobiltà appresa dal 
Vangelo e dall'esempio dei suoi familiari: l'estuario di una sorgente diventata presto un fiume 
semplice e grande. 
Così il Servo di Dio giunse a testimoniare da eroe la virtù teologale della carità fino al 
dono totale di sé. Per questo il suo sacrificio merita il titolo di “martirio della carità”. Fu questa la 
sua particolare "via" per vivere l'amore evangelico, che è il vincolo della perfezione (cfr Col 3, 1 4). 
 
6. Salvo D'Acquisto si presenta dunque come eminente Testimone di Cristo, vero 
Martire della carità. La Chiesa Italiana spera di vederlo salire presto alla gloria degli altari 
perché sia arricchito, con la peculiarità del suo esempio, il popolo dei giovani canonizzati 
in tutti i tempi e in tutte le condizioni; per dare gloria a Dio, datore di ogni bene; per essere 



di stimolo e d'incoraggiamento per noi che siamo pellegrini nella storia, in particolare per il 
mondo dei giovani, dei Carabinieri e di tutti i Militari. 
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