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“Carissimi, 
Non vi scrivo lungo perché ho sempre poco tempo da disporre però il 
mio pensiero va spesso a Berlino e la mia mente vi ricorda molto molto 
spesso. Dovresti dare qualche marco al dott. Sonnenschein per gli 
studenti poveri da parte mia. E papà quando verrà? Ha nevicato lì? 
Fra due o tre giorni si può andare in sky a scuola. Berti(1) lavora 
sempre nel suo quadro, alla sera va sempre al circolo rincasa molto 
tardi e quindi succede di trovarlo all’indomani addormentato alle 
10,30. Scrivetegli una predica. 
Saluti e baci a tutti voi da  

mai vivacchiare, ma Vivere         Pier Giorgio 

    mvmV  1. Diminutivo di Alberto Falchetti. 

(lettera alla sorella Luciana, 17 gennaio 1922 da Torino) 

News 
 

 Aperta la Porta Santa a Oropa: 
“Quest’anno, come ormai è noto a tutti, Papa Francesco ha indetto un Giubileo 
Straordinario della Misericordia che terminerà a fine novembre 2016. Nella Bolla 
d’indizione, dopo aver annunciato l’apertura della Porta Santa a Roma e in tutte le cattedrali del 
mondo, ha scritto:  
“A scelta dell’Ordinario (il Vescovo), una Porta Santa potrà essere aperta anche nei Santuari, 
mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e 
trovano la via della conversione”.  
http://www.santuariodioropa.it/db/it/santuario-di-oropa/eventi/712-aperta-la-porta-santa-a-oropa 
 

 8 gennaio. Oratorio intitolato a Pier Giorgio a Fregene: 
http://www.fregeneonline.com/oratorio-p-g-frassati-sempre-piu-in-alto/ 
 

 15 gennaio. Conferenza Episcopale polacca su Pier Giorgio Frassati: 
http://episkopat.pl/aktualnosci/7077.1,Papieska_niespodzianka_na_SDM.html 
 

 21 gennaio. L'incontro “CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI 

LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO" presso la parrocchia Santissimo Nome di Gesù, 
C.so Regina 70 (vicino al Campus Universitario Einaudi).  
 

 31 gennaio. Festa di San Giovanni Bosco 
 

           Messe presso Basilica di 
        Maria Ausiliatrice 
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Vers le haut avec Pier Giorgio! 
Un site consacré au Bienheureux Pier Giorgio Frassati 

En Italie, pour souligner les 90 ans depuis l’entrée de Pier Giorgio dans l’éternité 
et les 25 ans de sa béatification, on a nommé l’année 2015-2016 en son nom! 

Depuis le 4 juillet 2015, plusieurs initiatives sont entreprises afin de faire mieux 
connaître ce témoin lumineux.  Ce site internet poursuit aussi ce but!  L’année 

Pier Giorgio se terminera lors des JMJ en juillet 2016 à Cracovie. 
 

‘Mio fratello Pier Giorgio. La Fede’ 
Libro edito dai Domenicani, gli stessi che hanno proclamato  
l'anno 2016 anno di Frassati. 
https://www.wdrodze.pl/opis,1299,Moj_brat_Pier_Giorgio__Wiara.html  
  

Ciaspolata con Pier Giorgio 
«L'amore più grande» è il filo rosso che unisce l'Anno del Bicentenario della 
nascita di Don bosco all'Anno dedicato al beato Pier Giorgio Frassati - nel 90º 
anniversario della sua morte – già previsto per il 2015-2016 ma di fatto 
fortemente incoraggiato dallo stesso Papa Francesco nel suo incontro con i 
giovani a Torino il 21 giugno. Tra le tante iniziative già vissute e quelle 
annunciate, la camminata notturna con le «ciaspole» (racchette per camminare 
sulla neve) nella notte tra il  9 e il 10 gennaio è stata sicuramente un'occasione 
particolare per entrare nell'animo intraprendente del beato Piergiorgio, che nello 
sport e nell'amore per la montagna esprimeva un tratto del suo più profondo 
desiderio di santità e di ascesa verso Dio. Coordinata dall'Azione Cattolica di 
Torino e dall'Ufficio di Pastorale Giovanile, la Ciaspolata notturna è iniziata con il 
ritrovo presso la Casalpina «Beato Pier Giorgio Frassati» di Cesana nel tardo 
pomeriggio di sabato 9 gennaio 2016. Alle 19 circa l'Arcivescovo monsignor 
Cesare Nosiglia ha presieduto l'Eucaristia con oltre settanta "ciaspolatori". Con 
una intensa omelia Mons. Nosiglia ha incoraggiato i giovani presenti a seguire il 
Beato Pier Giorgio Frassati, cioè a «vivere non vivacchiare».  Dopo la Messa il 
gruppo dei Ciaspolatori del Frassati si è spostato a mt 1700, a Thures. Qui, dopo 
una preghiera di benedizione iniziale, l'Arcivescovo stesso, calzate le ciaspole, ha 
guidato la camminata notturna, su neve fresca e nello splendore di una notte 
stellata, raggiungendo l'antica borgata di Rhuilles. Al rientro, a mezzanotte 
inoltrata - un momento conviviale di cena - in Casalpina ha suggellato la 
suggestiva esperienza di camminare nella neve alla luce degli astri notturni, 
invocando la compagnia di cordata del Beato Pier Giorgio.  
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Una sorpresa del Papa per le GMG 
Papa Francesco rivolge ai giovani una proposta ed un invito   
particolare: “ siate come Frassati” ! ed indica loro un coetaneo.   
Le reliquie di  Pier Giorgio Frassati  saranno portate a Cracovia  
per le Giornate Mondiali della Gioventù. 
          Pier Giorgio Frassati è un giovane  pieno di fascino.   
Ben quattro papi  hanno riconosciuto  in lui un esempio   Padre provinciale OP 

da proporre ai giovani. Questo laureando del Politecnico di Torino       della Polonia 

testimonia che la santità è possibile per tutti ,in ogni età, vivendo la vita quotidiana  
nell’ ambiente in cui si è cresciuti. Pier Giorgio , appassionato  della montagna, con 
l’allegria e la sua vita attira i suoi coetanei; l’amicizia per lui era un dono preziosissimo; 
tuttavia i poveri, i bisognosi, gli ammalati erano la sua principale preoccupazione; 
assistendoli si contagiò e la paralisi infantile  lo portò alla morte all’età di 24 anni. 
          Papa Francesco nel suo messaggio per le GMG di Cracovia, che hanno come tema  la 
beatitudine della misericordia. raccomanda ai giovani di imitare Frassati:   “  Vorrei 
suggerirvi come concretamente possiamo essere strumenti di questa stessa misericordia 
verso il nostro prossimo - scrive Papa Francesco – […]. Pier Giorgio era un giovane che 
aveva capito che cosa vuol dire avere un cuore misericordioso, sensibile ai più bisognosi. 
A loro dava molto più che cose materiali: dava sé stesso, spendeva tempo, parole, 
capacità di ascolto. Serviva i poveri con grande discrezione, non mettendosi mai in 
mostra. […]. Pensate che un giorno prima della sua morte, gravemente ammalato, dava 
disposizioni su come aiutare i suoi amici disagiati. […] “ 
           Papa Benedetto XVI anche lui portava l’attenzione dei giovani verso il beato 
Frassati. Nell’omelia prima delle GMG del 2011 che si svolgevano in tutte le diocesi del 
mondo, egli propose l’esempio di Pier Giorgio come di un giovane pieno di gioia malgrado 
le prove e dolori che sperimentava. “La sua esistenza […]fu consumata, con serenità e 
gioia, nel servizio appassionato a Cristo e ai fratelli. Giovane come voi visse con grande 
impegno la sua formazione cristiana e diede la sua testimonianza di fede, semplice ed 
efficace. Un ragazzo affascinato dalla bellezza del Vangelo delle Beatitudini, che 
sperimentò tutta la gioia di essere amico di Cristo, di seguirlo, di sentirsi in modo vivo 
parte della Chiesa. Cari giovani, abbiate il coraggio di scegliere ciò che è essenziale nella 
vita! “Vivere e non vivacchiare” ripeteva il beato Pier Giorgio Frassati!“.  In un altro 
discorso nel dicembre del 1912  Benedetto XVI ha perfino rivolto l’invito  “a leggere una 
sua biografia: il beato Pier Giorgio ci mostra che essere cristiani significa amare la vita, 
amare la natura, ma soprattutto amare il prossimo”. (17 Dicembre 2012) 
           Il fatto è che la vita di Pier Giorgio suscitava grande richiamo ancor  molto prima 
che egli fosse proclamato beato dalla Chiesa.  Mons. Giambattista Montini,  futuro Papa 
Paolo VI, scriveva che   alla domanda che si pongono i giovani: “Come essere cristiani ed 
essere moderni ?  Frassati risponde con la sua vita”. 
           Giovanni Paolo II, senza aspettare la sua beatificazione , ancora come Card. Wojtyla  
nel 1977 indicava Frassati come patrono della gioventù  chiamandolo “L’uomo delle otto 
beatitudini”; e continuava dicendo nel suo discorso alla gioventù universitaria di Cracovia: 
“ era sorprendente la sua sensibilità  verso l’uomo povero, verso i bisognosi ,i malati. 
Forse questo è un appello particolare, una sfida al clima della nostra generazione e dei 
nostri tempi, tempi minacciati   dall’insensibilità”  Più tardi come Papa ha pure ammesso: 
“Anch’io nella mia giovinezza, ho sentito il benefico influsso  del suo esempio e, da 
studente, sono rimasto impressionato dalla forza della sua testimonianza cristiana.”  
Egli ha perfino affidato i giovani a Frassati; nel 2001  a quelli  che portavano e seguivano la 
croce della GMG Giovanni Paolo II ha rivolto un appassionato appello: “cercate di 
conoscerlo! A lui affido il vostro messaggio missionario”. 
        Secondo una nipote del beato Frassati non è per caso che le Beatitudini sono state 
scelte come tema proprio per le GMG di Cracovia e le sue reliquie vi siano presenti. “Si 
vede che San Giovanni Paolo vuole vicino a sé quello che proprio lì, nella sua Cracovia, egli 
nominò “ l’Uomo delle Otto Beatitudini “, per farsi aiutare nel trasmettere ai giovani di 
tutto il mondo che  “la santità è possibile per tutti  e che solo la rivoluzione della Carità 
può accendere nel cuore degli uomini la speranza di un futuro migliore“ dice Wanda 
Gawronska . 
        Le reliquie del beato Pier Giorgio Frassati saranno esposte durante le GMG a Cracovia  
nella basilica della SS Trinità dei Padri Domenicani in via Stolarska 12. 
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Pier Giorgio ‘Uomo delle otto beatitudini’ 
 

Le Opere di Misericordia
CORPORALI 

 

1 - Dar da mangiare agli affamati 

2 - Dar da bere agli assetati 

3 - Vestire gli ignudi 

4 - Alloggiare i pellegrini 

5 - Visitare gli infermi 

6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti 
 

SPIRITUALI 
 

1 - Consigliare i dubbiosi 

2 - Insegnare agli ignoranti 

3 - Ammonire i peccatori 

4 - Consolare gli afflitti 

5 - Perdonare le offese 

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 

7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 

2. Dar da bere agli assetati 
Si può essere amici di uno, di due, di tre...Pier Giorgio era amico di 
tutta la banda musicale di Pollone. Lucinda Coda Zabert ricorda che 
suo fratello le diceva sempre ammirato che Pier Giorgio pagava la 
birra a tutta la banda musicale di Pollone e teneva grande 
compagnia ai musicanti. Teneva compagnia al trombone, alla 
cornetta, al maestro; era amico di tutti e non poteva non essere 
amico della banda musicale del suo paese. Pagava da bere a tutti e 
così insieme a loro, compagnone come sempre, amico come sempre, 
passava alcune delle sue ore di Pollone. 

  
2. Insegnare agli ignoranti 

Vittoria Maugeri "Alla Società Cattolica di corso Oporto (il numero 11 di corso Oporto – oggi corso 
Giacomo Matteotti) ospitava – e ancora ospita – le sedi di varie opere cattoliche.  
Il riferimento  qui è forse all'Associazione Cattolica di Cultura) ebbi occasione di incontrare Pier 
Giorgio Frassati. Sebbene fossi molto più giovane di Lui, Egli, non so come, venne a sapere della 
mia ignoranza in materie scientifiche, e temendo che io non potessi superare gli esami di 
Magistero, si offrì di chiarirmi alcuni punti per me oscuri. Credo di aver avuto una decina di 
ripetizioni da Lui. Anche in questa situazione così strana, specialmente per un giovanotto della sua 
condizione, ebbi la possibilità di accorgermi che mi trovavo di fronte ad una creatura eccezionale". 
  

Dal libro di Luciana Frassati "Mio fratello Pier Giorgio. La carità"  
con prefazione del card. Gianfranco Ravasi 

 
Giubileo a Roma dei giovani e dei ragazzi 

8 – 10 aprile 2016 a Roma 
Iscrizioni entro il 5 febbraio 2016 sul sito www.upgtorino.it. 
http://www.turinforyoung.it/IT/ultime-news/160-giubileo-dei-giovani-e-dei-ragazzi.html 

 
 

 
 
 
 
 

Giubileo dei ragazzi  
  22 – 25 aprile 2016 a Roma

Iscrizioni entro il 29 febbraio 2016: 
https://iscrizioni.chiesacattolica.it/giubileoragazzi/ 
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Pier Giorgio e l’arca di Noè 

 
Immagine da ‘Il cammino di Pier Giorgio’ (Luciana Frassati) 

 

Perché amare gli animali? Ecco una preghiera di Madre Teresa di Calcutta 
 

“Perché ti danno tutto, senza chiedere niente.  

Perché contro il potere dell’uomo con le armi sono indifesi. 
Perché sono eterni bambini, perché non sanno cos’è l’odio ne la guerra.  

Perché non conoscono il denaro e si consolano solamente  
con un posto dove rifugiarsi dal freddo.  

Perché si fanno capire senza proferire parola,  
perché il loro sguardo è puro come la loro anima. 

Perché non conoscono né l’invidia né il rancore,  
perché il perdono è ancora naturale in loro.  

Perché vivono senza avere una lussuosa dimora.  
Perché non comprano l’amore, semplicemente lo aspettano e perché sono nostri 

compagni, eterni amici che niente potrà separare.  
Perché sono vivi. 

Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore.  

Se imparassimo ad amarli come meritano saremmo molto vicini a Dio.” 
 
Madre Teresa di Calcutta sarà santa nel 2016. Lo ha deciso Papa Francesco che, nel giorno del 
suo 79esimo compleanno, ha voluto dare il via libera definitivo alla canonizzazione della suora 
albanese Premio Nobel per la pace nel 1979. La data della cerimonia, che avverrà durante l’Anno 
Santo, sarà domenica 4 settembre 2016 quando in Vaticano si svolgerà il Giubileo degli operatori e 
dei volontari della misericordia. 
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Fra Gerolamo 
 

Domenicani San Francisco 
http://stdominics.org/ 

 
However, complementing his mirthful character was a 
profound spiritual life and love for the poor and needy in 
society. Pier Giorgio never broadcast the extent of his 
charitable works but they were extensive. He noted in his 
little book, which you can see if you visit his family’s 
summer home in Pollone, the names of those persons he 
was helping, the money he had given them, or what he 
needed to acquire for them, whether medicine or clothing. 
He was often late for meals because he would give away his 
train ticket to someone in greater need, meaning that he 
would have to run home. His parents believed he was just 
absent-minded. Little did they know! His friends joked with 
him once as to why he would travel third class when he 
could easily afford to travel first; he would retort: ‘because 
there is not a fourth’. Pier Giorgio became a lay Dominican, 
taking the name Girolamo, after Girolamo Savonarola.  
He had a great love for the Dominicans and for the Rosary. 
One can find his fifteen-decade Dominican rosary on his 
bed today in Pollone.  
http://english.op.org/godzdogz/blessed-pier-giorgio-frassati 

 
 
 
Ex libris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wdrodze.pl/opis,1299,Moj_brat_Pier_Giorgio__Wiara.html  
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Towards Kracow 2016 
 

Saranno esposte alla venerazione dei giovani, a Cracovia,  
le reliquie del Beato Pier Giorgio Frassati,  
in occasione della 31.ma Giornata mondiale della gioventù,  
in programma nella città polacca il prossimo luglio.  
Si tratta di una vera e propria “sorpresa”,  
informa una nota dell’Associazione Pier Giorgio Frassati,  
ricordando che lo stesso Papa Francesco,  
nel messaggio rivolto ai giovani in vista della Gmg,  
li ha esortati a seguire l’esempio del Beato Frassati. 
 

http://it.radiovaticana.va/news/2016/01/18/reliquie_del_beato_frassati_a_cracovia_per_la_gmg_2016/
1201856 
 

English: 
http://en.radiovaticana.va/news/2016/01/18/relics_of_blessed_pier_giorgio_frassati_in_krakow_for_wy
d/1201843 

 

 
Per prenotare il : pellegrinaggio della GMG verso Cracovia

http://www.gmg-cracovia2016.it/contattaci/ 
http://www.turinforyoung.it/IT/tfy2015-2/tfy2015-7.html (Diocesi di Torino e provincia) 

 
 
Pier Giorgio nel resto del mondo 

 

The Life of Blessed Pier Giorgio Frassati - Newly revised 
See you at St Thomas, 530 Elizabeth St., Ann Arbor, MI 48104. The parish hall is located behind 
the church, next to the rectory.  
Parking: Located off the first side alley heading west on E. Kingsley. 
Join us January 9th to follow the life and witness of Blessed Pier Giorgio Frassati. There is 
limited seating and we expect a record crowd. Get there early to ensure a seat. We apologize but 
general seating cannot be reserved. 
Imagine... The stage is set. The lights dim. And as the actors take their places, the audience is 
transported to another time and place, to another world. In this world, we follow the life of an 
extraordinary young man's journey of faith, courage and self-sacrifice, who St. John Paul II upheld 
as the saint for young adults. Though born into privilege, he heard the Lord's call to service and 
humbled himself.  
Discover the beauty of this dynamic soul whose hidden mission was not revealed until after an 
unexpected turn of events.  
This is also the final show for our Pier Giorgio & our Mr. Frassati. Come and help us say farewell to 
our departing cast members. 
Date: January 9th, 2016 
Time: 6:00pm 
Tickets: Self seating, a free will offering will be taken. Seating is limited. Recommended for ages 8 
and up.  
If you have questions, feel free to message Michelle Kuhar at jmjmek@gmail.com. 
http://heyevent.com/event/ocsimahafjokea/the-life-of-blessed-pier-giorgio-frassati-newly-revised 
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Pier Giorgio lives… videos&blogs&songs 
 

Video su Pier Giorgio e GMG: 
http://www.krakow2016.com/en/multimedia/video?displayItem=pier-giorgio-frassati 
 

Canto tratto dal blog di Vers le haut avec Pier Giorgio (Quebec) 
http://piergiorgio.ca/ 

Toujours plus haut 
Avec lui, les pauvres ont touché la main de Dieu, 
Avec lui, bien d’autres ont goûté le Pain des cieux. 
Il était un saint, jeune au cœur de feu, 
Homme de prière, homme de lumière, un vrai fou de Dieu. 
Toujours plus haut, vers la montagne éternelle, 
Toujours plus haut, les yeux levés vers le ciel. 
Il a vêtu d’amour, des gens dans le besoin. 
Il a laissé sa joie, tomber sur les chemins. 
Ange de tendresse, il prenait son énergie 
Dans le Pain céleste savouré chaque aujourd’hui. 
Il partait donner, en tournée d’amour, 
Un peu de bonté et de charité, sans aucun détour. 
Si Pier Giorgio était près de nous, il nous dirait : 
Vis comme un apôtre, dans le don et dans la joie, 
Vis pour tous les autres et secoue un peu ta foi. 
Prie le jour, la nuit dans la solitude 
Et pour les petits, les plus démunis, sois Béatitude. 
 
 

Buona Bibbia a tutti! (Corsi Miglietta) 
 

 "L'APOCALISSE: IL TRIONFO DELL'AMORE E DELLA MISERICORDIA DI DIO" - 
CORSO BIBLICO 
Torino, Parrocchia S. Anna, V. Brione 40, salone Oratorio 
Informazioni:  don Davide Pavanello, tel. 011-7496103 
  

 LA MISERICORDIA DI DIO  - CORSO BIBLICO  
Si può seguire in diretta streaming sui siti  www.chicercatrovaonline.it/dirette o 
www.mariatv.it/chicercatrova.  
Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos 
Torino, Associazione di volontariato Chicercatrova Onlus, Corso Peschiera 192/A.   
Informazioni : Angela Silvestri, tel. 3339988827 
   

 CHI E' DIO - CORSO PER RAGAZZI DAI  16 AI 19 ANNI 
Torino, Parrocchia  della Crocetta, V. Marco Polo 6  
Informazioni e prenotazioni : Paola ed Enzo Squadrone, tel. 011-5808158  

  

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l'Anno Santo della Misericordia- Per giovani dai 
20 ai 30 anni 
Torino, Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta), V. Marco Polo 6  
Informazioni:  don Stefano Bertoldini, tel. 011-599233 
  

 IL VANGELO DI MARCO - INCONTRI CON LA PAROLA  
Torino, Casa Magenta, V. Magenta 59 ang. V. Morosini   
Informazioni : Pietro Paolo Ricuperati, tel. 3487668096 

  

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l'Anno Santo della Misericordia- CORSO 
BIBLICO 
Testona (Moncalieri – Torino), Parrocchia di S. Maria, V. Boccardo 7  
Informazioni : Giorgio Grassini, tel. 011-6472878  

http://piergiorgio.ca/wp-content/uploads/2015/12/0041.jpg
http://www.krakow2016.com/en/multimedia/video?displayItem=pier-giorgio-frassati
http://piergiorgio.ca/
https://w1.glauco.it/webmail/#NOP


Ex media 
 

Voce del Popolo – 24 gennaio 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Associazione Pier Giorgio Frassati Torino 

infotorino@piergiorgiofrassati.org 

mailto:infotorino@piergiorgiofrassati.org


Dalla nostra pagina Facebook e dal blog 
Weekly newsletter n°1 – 15 gennaio 2016 

 
https://associazionepiergiorgiofrassati.wordpress.com/2016/01/22/weekly-newsletter-

pgf1_gennaio-2016/ 
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