
Newsletter anno VI n. 2                                          febbraio 2016 

Associazione Pier Giorgio Frassati Torino 
 

Carissime, 
domenica abbiamo avuto la famosa lotteria, grandi avvisi poca gente 
accorsa. Però noi ci siamo divertiti abbastanza è stata una giornata 
molto allegra e si è ricavato 1300 lire(1). Io ho avuto la fortuna immensa 
di vincere il dono di S.S. Benedetto XV(2), gli allora compagni del 
Cesare Balbo(3) e le studentesse della Gaetana Agnesi(4) mi sono volati 
tutti addosso e non si sentiva altro che "Frassati devi pagare" e così mi 
hanno pulito il portafoglio che per fortuna non era molto gonfio. 
Giovedì grasso gran carnevale al Pensionato cattolico con festa delle 
matricole e mangiata di paste tutto gratis persino le paste e il the oltre 
l'allegria. Mercoledì sera andrò a sentire l’Aida in 3° galleria coi miei  

mai vivacchiare, ma Vivere compagni(5) ci porteremo da mangiare, ed ora addio tanti bei baci a te a          
mvmV   papà e Luciana da  

Pier Giorgio 
 
1 - I risultati della lotteria, nonostante tutto, furono rispettabili, se si pensa al valore della moneta in quel 

tempo. Pier Giorgio però speravo in qualcosa di più. 
2 - Era un'immagine apribile della Madonna della Seggiola, il Papa l'aveva inviata alla lotteria pochi giorni 

prima della sua morte. Pier Giorgio la conservò gelosamente per tutta la vita, e, quando ricevette l'ultima 
Comunione, quell'immagine la volle vicino a sé sull'altare improvvisato. 

3 - Circolo Cattolico universitario maschile. 
4 - Circolo Cattolico universitario femminile. 
5 - Nostro padre era allora ambasciatore a Berlino ma aveva ancora a Torino la poltrona libera nei teatri; 

tuttavia, Pier Giorgio non volle mai essere altro che un compagno tra i compagni. 
 

(lettera alla madre e alla sorella, da Torino il 21 febbraio 1922) 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venite a trovarci su Facebook: Associazione Pier Giorgio Frassati Torino 

Venite a trovarci sul nostro Blog: https://associazionepiergiorgiofrassati.wordpress.com/ 
Associazione Pier Giorgio Frassati Torino 

P.zza Solferino 20 – 10121 Torino 

Tel. 011 538809 

infotorino@piergiorgiofrassati.org 

https://twitter.com/FrasiPGFrassati
mailto:infotorino@piergiorgiofrassati.org


Pier Giorgio nel resto del mondo 
 

Sun Priarie – WI (Stati Uniti) http://www.saintalberts.org/ 
Our teens are having an incredible time at Frassati Fest 2016 (a high school Catholic youth 
conference with 300 teens from around the diocese)! We wish you could see their joy and energy, 
and witness their sincere desire to draw closer to our God. They are a blessing to our church and to 
our world!          

 
https://www.facebook.com/saintalberts/photos/a
.131969670197515.21016.126971807363968/10194
36831450790/?type=3 
 
 
Un amico di nome Pier Giorgio 

 

Mon amitié pour Pier Giorgio depuis 21 ans 
Au mois de janvier 1995, la lecture de la vie de Pier 
Giorgio a touché mon âme à jamais. Avec cet 
homme de notre temps, laïc et célibataire, j’ai 
immédiatement senti une grande proximité.  Il 
correspond plus que n’importe quel saint à mon 
histoire et à mes choix de vie. En lui, je reconnais 
un grand frère exceptionnel pour accompagner ma 
marche, autant dans la prière que dans le service  
aux autres. Son engagement fidèle et sa foi aussi solide que le roc qu’il escaladait me fortifient sur 
la route à la suite du Christ.  En avant, il est le premier de cordée qui donne l’élan nécessaire lors 
des montées difficiles.  Sa joie inspire mon sourire, sa charité m’éclaire pour aller vers les mal 
aimés et les prisonniers.  Lui qui a vécu son aujourd’hui ajusté à l’Évangile, il est un guide sans 
pareil au quotidien.   
Pour lui, l’amitié était une valeur essentielle et je crois sincèrement qu’il se tient proche ; une 
expérience de désespoir vécue à la gare de Milan en 2004 m’a convaincue de sa bienveillance!  
Merci à toi Pier Giorgio pour cette amitié qui s’épanouit d’année en année.  Ton témoignage 
m’entraine toujours plus haut.  C’est pour cette raison que j’ai souhaité te faire écrire un chant et te 
faire connaitre au Québec par la création d’un site web : www.piergiorgio.ca. Que d’autres 
chrétiens découvrent ta vie lumineuse afin de se rapprocher de Dieu qui donne sens à l’expérience 
humaine ! 

Annie Gilbert, Trois-Rivières, Canada, Février 2016 
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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 

 

 

3 – Vestire gli ignudi 
"Bussano alla porta di casa. E' estate, è un'ora calda. Corre ad 
aprire Pier Giorgio e si trova dinanzi una povera donna che 
chiede qualcosa.  Nostra madre è fuori, il personale di servizio 
non ha possibilità di decidere queste cose, e Pier Giorgio, oltre 
che essere un fanciullo ancora, non ha un soldo in tasca. 
Un attimo di indecisione, poi la soluzione sorge subito, 
nuovissima e meravigliosa dalla sua mente: si toglie in fretta le 
scarpe e le calze e le dà alla poveretta per i suoi bambini. 
  
3 – Ammonire i peccatori 
"...Da quella volta in poi, per molte altre, quando non poteva 
consegnare i sacchi, quel giovane li lasciava a me. E mi dava 
tanta confidenza nel parlare che un giorno gli dissi: <<Lei è 
vestito bene che pare un signore, eppure va in giro con questi 
sacchi, la gente cosa dice? Perché non li lascia tutti a me che 
sono solo una tabacchina e non me ne importa niente?>> 
Rispose: <<No guardi, io sono così contento se li trovo a casa...  
Preferisco consegnarli io a loro, perché posso infondere loro un po' di coraggio, farli sperare che la 
vita cambierà, e soprattutto convincerli ad offrire a Dio le loro sofferenze e andare a messa>>. 
Allora io risposi sorridendo: <<Certo che tra tutte le cose che dice lei, io non posso certo dir loro 
che vadano a messa dal momento che io non ci vado mai. Sarebbe come se il diavolo predicasse 
all'eremita>>. Ma lui che era proprio un santo non mi sgridò dicendo: <<Perché non va a 
messa?>>, ma alle mie dichiarazioni <<Se io non avrò il mio pezzo di Paradiso, io che lavoro tutto 
il giorno e sono onesta, allora il Signore può chiudere bottega>>, lui che era un santo non si 
meravigliò del mio orgoglio, ma disse <<Se non va per se stessa vada almeno per il suo bambino lei 
che è una buona mamma>>. Rimasi colpita e gli dissi che aveva ragione. Infatti la domenica dopo 
ero a messa e ricordo che io, che non avevo mai sentito una parola bella e che ero orfana a tre anni, 
fui colpita dalla spiegazione del Vangelo...>> 
  

Dal libro  
"Mio fratello Pier Giorgio. La carità"  

con la prefazione del  
Cardinale Gianfranco Ravasi 
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Cartoline dai luoghi di Pier Giorgio 
 

Préparation de tournage d’un film (Docufiction de 30 minutes)  
sur Pier Giorgio Frassati. 

 

La mission « Net for God » est une mission de la 
Communauté du Chemin Neuf, basée à Lyon, chargée de la 
communication et de la réalisation de films chrétiens (7 
films sont réalisés chaque année, de 30 minutes environ).   
Cette année, un de nos films, qui sortira au mois de mai 
2016, sera consacré à la vie du Bienheureux Pier Giorgio 
Frassati. Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche 
d’évangélisation pour les Journées Mondiales de la 
Jeunesse qui auront lieu cet été à Cracovie et desquelles le 
Bienheureux Pier Giorgio Frassati sera l’un des saints 
patrons.  
 

Au mois de décembre 2015, nous sommes donc partis en 
équipe pour repérer les lieux de notre tournage, qui aura 
lieu au mois de mars 2016.  
Nous étions trois : Sr Mathilde Montovert (actuellement en 
mission à Lyon, au sein de Net for God) accompagnée 
d’Olivia Khouri (française habitant en Suisse) et Auravélia 
Colomer (Canadienne). 
 

Nous avons chaleureusement été accueillies à Pollone, dans 
la maison natale de Pier Giorgio, par Wanda Gawronska, sa 
nièce, avec qui nous avons travaillé pendant 5 jours.  

 

 

A Pollone 
 

Nous avons beaucoup discuté avec Wanda sur la famille Frassati, 
sur Pier Giorgio, sa sœur Luciana. Nous avons eu la chance de 
pouvoir loger dans la maison et de découvrir l’univers dans lequel 
Pier Giorgio a vécu.  
 

Les paysages étaient magnifiques ! Le matin au lever de soleil, 
nous avons pris quelques photos.  
 

Depuis Pollone, nous sommes parties une journée visiter le 
monastère d’Oropa, nous avons pu nous recueillir auprès de la 
Vierge Noire et nous avons mangé une traditionnelle polenta, 
comme le faisait Pier Giorgio après ses excursions.  
 

Nous sommes aussi allées à la messe dans l’église du village où 
Pier Giorgio a été baptisé et nous nous sommes reccueillies sur la 
tombe familiale au cimetière du village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Turin______________________________________ 
 

Nous sommes parties une journée à Turin, accompagnées par 
Wanda. Nous avons eu la chance de découvrir de nombreux lieux qui 
ont été importants pour Pier Giorgio dans cette grande ville : le 
Cottolengo, la Consolata, l’ancien bâtiment de La Stampa, l’église des 
dominicains… 
 

Nous plongeons de plus en plus dans la vie extraordinaire de ce jeune 
saint – que de grâces ! Wanda nous emmène à la cathédrale de Turin 
où nous nous recueillons devant la tombe de Pier Giorgio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Turin nous a séduit, nous arpentons les rues jusqu’au soir ! La ville est magnifique.  
 

Nous faisons escale à Biella en rentrant, une petite ville sur notre route, en direction de Pollone. 
Nous nous arrêtons à « La Burgheria » pour un dîner rapide. Finalement nous discutons 
longuement avec Wanda dans ce petit restaurant très agréable.  
 

 

En quelques mots pour finir, nous avons été ravis de notre séjour, par tant de découvertes, de 
douceur dans l’accueil et de profondeur spirituelle.  
Nous nous préparons pour notre prochaine période de travail au mois de mars, notre tournage.  
 

Nous vous assurons de nos prières pour l’association Frassati que nous avons eu la joie de 
rencontrer à Turin (Merci Chiara pour l’accueil et pour avoir été notre guide !) et nous vous 
demandons vos prières pour notre film, afin que nous puissions réussir au mieux ce beau projet 
qui nous a été confié.   
 
 

Sr Mathilde Montovert  
Pour l’équipe Net for God  
De la Communauté du Chemin Neuf de Lyon.  
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Calendario  
di una vita 

1901 

1925 

Pier Giorgio 
Frassati 

A cura di Luciana Frassati 
 

Torino, 15 febbraio 1905 
E la litania continua: «Dodo è buono e docile». Non sapeva Adelaide che il figlioletto aveva iniziato una delle sue 
prime opere di carità togliendosi calze e scarpe per donarle a un bimbo a piedi nudi, visto attraverso la porta di 
casa in braccio a una donna. 
 

Torino, 8 febbraio 1914 
Cade dalla bicicletta. Quanta inutile ansia dominò allora la casa per un’ipotetica commozione cerebrale se la si 
contrappone all’indifferenza verso l’ignoto male del luglio ’25! Pietro Frassati in un’agenda donata al nipote 
appuntò: «Caduto dalla bicicletta – per miracolo niente di grave – è più igienico quindi andare a piedi come fa lo 
zio ingegnere». Il velocipede aveva invece una grande importanza. Senonché quando un brutto giorno glielo 
rubarono – e ci fu una tragedia in famiglia – pur sapendo di non poter assolutamente contare in una sollecita 
sostituzione, filosoficamente giunse a dire: «Pazienza! Forse è stato uno che ne aveva più bisogno di me». 
 

Berlino, 1 febbraio 1921 – il padre a Luciana 
Pensa di iscriversi al Politecnico di Berlino e il padre insiste con la figlia: «Non si spaventi delle difficoltà tra cui 
quella lingua tedesca». Pier Giorgio non si spaventa, ma approfondisce, con il frequentare conferenze e visitare 
Musei, le varie materie che gli stanno a cuore. 
 

Berlino, 10 febbraio 1922 – la madre a Pier Giorgio 
La mamma con un’insistenza, che si sarebbe rivelata assurda, continua a incalzare per la famosa laurea: «Sei 
contento dei popolari o sono troppo testardi? Mi spiace se non potrai venire su con i tuoi compagni a Pasqua… Ma 
prima di tutto devi pensare allo studio, alla “certezza” di dare e passare “tutti “ gli esami». 
 

Bonn, 17 febbraio 1923 – Doctor H. Buster a Pier Giorgio 
«Il sottoscritto, quale esponente di vasti circoli intellettuali e universitari, può permettersi di comunicarle che il 
Suo saluto a noi Accademici del Reno ha suscitato un forte sentimento di profonda gratitudine. Sono stato 
incoraggiato a rispondere sotto forma di un attestato dell’anima renana e della spiritualità nell’ora presente… 
Nella fiducia imperterrita nella provvidenza divina, la saluto di cuore nello spirito della Pax Romana!». La 
«Deutsche Zeitung» gli pubblica subito il proclama reso noto nel volume «L’impegno sociale e politico di Pier 
Giorgio». 
 

Torino, 14 febbraio 1925 – alla sorella Luciana  
«Carissima, grazie anzitutto della buona lettera...tu mi domandi se sono allegro; e come potrei non esserlo? finché 
la Fede mi darà forza sempre allegro! ogni cattolico non può non essere allegro: la tristezza dev'essere bandita 
dagli animi cattolici; il dolore non è la tristezza, che è una malattia peggiore di ogni altra...Questa malattia è quasi 
sempre prodotta dall'ateismo; ma lo scopo per cui noi siamo stati creati ci addita la via seminata sia pure di molte 
spine,ma non una triste via: essa è allegria anche attraverso i dolori....» 
Dal libro "Pier Giorgio Frassati. Lettere (1906-1925)" a cura di Luciana Frassati 
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Pier Giorgio lives… videos&blogs&songs 
 

Un nuovo video dal Quebec realizzato dalla nostra amica Annie Gilbert la cui colonna sonora è un 
canto dedicato a Pier Giorgio, intitolato “Toujours plus haut”: 
http://piergiorgio.ca/diaporama/ 
 

 
Buona Bibbia a tutti! (Corsi Miglietta) 

 

 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 – 
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 
 

 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  
 

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l'Anno Santo della Misericordia –  
CORSO BIBLICO 
Cuneo, C.so Giolitti 21 
Informazioni : Informa Cristo Cuneo, tel.333-3901053; 0171945230 

 
 INTRODUZIONE ALLA BIBBIA – CORSO BIBLICO 
San Mauro (Torino), Unitre. Scuola S. Allende, V. Dora 13  
Informazioni : Piera Buccioni, tel 011-8985604  
 
 
 

Evviva il Papa, Evviva! 
 
 

 
 
Papa Francesco in viaggio  

         per il Messico (12-18 febbraio 2016) 
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Towards Kracow 2016 
 

Video PGF: 
https://www.youtube.com/watch?v=PvkRYAVsHFc&feature=youtu.be&list=PLIpOvMsW1zkm_J5kzYyL-

0Tx0YdnuacPK 

 

Consulta Nazionale di Pastorale Giovanile, Roma, febbraio 2016.  
Giovani e...GMG, giovani e Convegno di Firenze, giovani e...il Beato Pier Giorgio a Cracovia! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di don Luca Ramello 
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Pier Giorgio, lievito 
 

La sua fede politica  
è espressione della sua fede religiosa,  

e i suoi elementi costitutivi la carità, la lotta contro l'ipocrisia ed  
il sentimento della giustizia sociale. 

 
 

«Io spero con la Grazia di Dio di proseguire sulla strada degli ideali 
cattolici e poter un giorno, nello stato che Dio vorrà, difendere e 
propagandare queste uniche e vere cose». 

Pier Giorgio Frassati (lettera da Torino il 16 dicembre 1924) 
 

 

“Pier Giorgio sente che non basta assistere i disperati nelle loro miserie 
immediate,  ma che bisogna pure adoperarsi sul piano politico per una 
maggiore giustizia sociale, per la difesa e la promozione della libertà. 
Nato in una famiglia di tradizione liberale, crede di dover difendere 
sempre, nel rispetto della persona umana, la libertà come condizione di 
vera vita civile, fermo e deciso a combattere ogni forma di 
sopraffazione e di violenza. 
Nel primo dopoguerra, con vigore morale e coraggio fisico, si oppone ai comunisti che oltraggiavano i reduci, 
schernivano i sacerdoti, e profanavano i tabernacoli...In casa di uno dei più ferventi esponenti della politica 
liberale, che avrebbe voluto suo figlio a La Stampa, Pier Giorgio si tiene saldo sulla posizione diametralmente 
opposta. Si iscrive al Partito Popolare, da poco fondato da don Sturzo, e diventa il propagandista del giornale 
“Il Momento”.  

 

“Carissimo Carlo,  
ieri sono andato al Monte Mucrone dove si celebrava la Santa Messa: purtroppo la nebbia ci ha impedito 
di ammirare il magnifico panorama che di lassù si gode. Il primo ottobre sarò a Torino per studiare 
insieme a qualche mio compagno e spero di vederti. Il 22 settembre vado alla visita militare a Biella. L’11 
settembre sono stato al pranzo coi coscritti di Pollone; abbiamo mangiato così tardi, ore 15, che per l'ora 
di cena io non ho più mangiato. Ho visto che a Torino c'è stato il convegno delle sinistre popolari(1): hai 
partecipato tu? Scrivimi qualche cosa. Ossequi ai tuoi saluti a tua sorella ea te una stretta di mano e un 
bacio da  

Pier Giorgio” (lettera da Pollone il 16 settembre 1920) 
1) L’11 settembre 1920 si svolse a Torino un convegno degli esponenti della sinistra del Partito Popolare Italiano 

che si riconoscevano nel periodico “Il Pensiero popolare”, diretto da Attilio Piccioni. Proprio in quei giorni 
Torino vivere il clima aspro dell'occupazione delle fabbriche. Nel corso del convegno Piccioni presenta un 
o.d.g. nel quale si affermava che la politica del PPI «anziché ostacolare il concetto odierno delle masse operaie, 
è destinata a fiancheggiarlo e a controllare l'opera di quei partiti che appariscono portati in dipendenza di esso 
alle dirette responsabilità del governo». Sul convegno cfr. ‘Il Pensiero popolare’, 18 settembre 1920.  

2) I suoi interessi politici, sempre vivi, propendevano naturalmente, seppur in un senso tutto cristiano, per la 
sinistra, ovvero per un sempre maggiore interessamento da parte dei cattolici hai problemi e ai bisogni delle 
masse. La sua vita fu una continua messe in atto di questi principi, al di fuori di ogni demagogia e di ogni 
spirito di parte. 

 

“La coscienza del mondo si sveglia… In questi tragici e dolorosi momenti nei quali la vostra patria e calpestata 
da piedi stranieri, mentre il vostro antagonista come nemico della patria occupa i vostri focolari, rimandiamo, 
noi studenti cattolici, l'espressione del nostro fraterno amore. Non abbiamo la possibilità di mutare la triste 
situazione, ma sentiamo in noi l'intera forza del nostro amore cristiano che ci affratella oltre i confini di tutte le 
Nazioni. I Governi di oggi non conoscono il monito del Papa: «La vera Pace è più frutto del cristiano amore del 
prossimo che di giustizia» e preparano per il futuro nuove guerre per tutta l'umanità. La società moderna 
affondano i dolori delle passioni umane e si allontana da un ideale d'amore e di pace. Cattolici voi e noi 
dobbiamo portare il soffio di bontà che solo può nascere dalla fede di Cristo. Fratelli, in queste nuove prove e 
terribili dolori, sappiate che la grande famiglia cristiana prega per voi; agite perché le sofferenze inutili vi siano 
alleggeriti. Siccome la pace del mondo senza Dio non può tornare, serbate almeno voi, uomini di buona 
volontà, nei vostri cuori Colui che nella grotta fu annunziato dagli Angeli il Salvatore dell'Umanità”. 

Pier Giorgio Frassati – Circolo Universitario “Cesare Balbo” 
(lettera di Pier Giorgio, pubblicata in tedesco dalla «Deutsche Reichs Zeitung»  

del gennaio 1923, come protesta per l’invasione della Ruhr.) 

I testi  e la foto sono tratti da "Il Cammino di Pier Giorgio", "Lettere (1906-1925),  

"Calendario di una vita", "Impegno sociale e politico di Pier Giorgio" a cura di Luciana Frassati 
 

News 
19 febbraio. L’APC Circolo Pier Giorgio Frassati di Reggio presenta il libro la ‘Santità in Politica’. 



Ex libris 
 

Di imminente uscita,  
il prossimo libro di don Primo Soldi. 

 
Ecco la prefazione di Andrea Tornielli: 

“Il beato Pier Giorgio Frassati è morto 
quarant'anni prima della conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano II e delle sue 
indicazioni - non ancora del tutto recepite 
- sul ruolo dei laici nella Chiesa. Eppure se 
si leggono con curiosità e attenzione le 
appassionate pagine attraverso le quali 
don Primo Soldi ci rende contemporanea 
la figura di questo testimone della fede, 
non si può fare a meno di notare come 
allora, molto più di oggi, il mondo 
cattolico appariva ricco di testimoni laici 
capaci di tradurre il messaggio evangelico 
in scelte concrete, operative, sociali e 
politiche. Ecco dunque una prima 
immediata utilità del lavoro di don Primo, 
che ha rivisto, ampliato, aggiornato e 
riscritto un suo precedente lavoro su 
Frassati e ce lo propone in un tempo in 
cui, nonostante il moltiplicarsi degli 
appelli per una rinnovata responsabilità 
laicale, si avvertono ancora i segni di un 
neo-clericalismo di ritorno, con i laici alla 
costante ricerca di «benedizioni» ecclesiali 
e di «vescovi-pilota» che giustifichino ogni 
loro passo o iniziativa.  
Pier Giorgio Frassati, giovane pieno di vita e amante della montagna, che donava ai poveri tutti i 
soldi che aveva, è un esempio da scoprire o riscoprire. E rappresenta soprattutto un antidoto. Un 
antidoto a quel quieto vivere di certo cattolicesimo ripiegato su se stesso, in un intimismo che è 
fuga dalla realtà. E allo stesso tempo anche un antidoto a quel cattolicesimo che per dimostrare di 
esistere sembra aver bisogno di un quotidiano nemico a cui contrapporsi e usa - oggi in gran parte 
sui social media - un linguaggio fatto di sarcasmo, disprezzo che rasenta l'odio e che non ha più 
nulla di cristiano. Il fascino della figura di Pier Giorgio sta nella sua capacità di testimoniare in 
modo semplice e profondamente positivo la bellezza del Vangelo. «Non cercate solo quello che lui 
ha fatto, ma ciò che Dio ha fatto in lui. Cercate quel che c'è di più profondo in lui», aveva detto il 
grande cardinale Anastasio Ballestrero parlando dell'allora futuro beato. Rendendo evidente un 
aspetto fondamentale che è utile avere sempre presente: la forza della testimonianza di Frassati, la 
cui vita è stata «un'avventura meravigliosa» secondo le parole di san Giovanni Paolo II, sta nella 
sua santità, una santità «alla portata di tutti». Il suo segreto non era dunque innanzitutto il 
carattere, la personalità, il suo essere leader indiscusso. Era invece «ciò che Dio ha fatto in lui», ciò 
a cui lui ha lasciato sempre più spazio, lasciandosi riempire la vita. 
«Nella comunione quotidiana - scrive l'autore di questo libro - Pier Giorgio ha scoperto il Verbo 
che si è fatto carne; cioè che la carne, l'umanità di Cristo, poteva diventare una cosa sola con lui, 
con la sua carne, con il suo peccato (impressionante la sua coscienza di essere un peccatore). Le 
prolungate ore di ringraziamento dopo la comunione erano i momenti in cui Pier Giorgio dava del 
TU a Cristo, presente nel suo sguardo come l'Amico di cui era innamorato. Gesù voleva stare ogni 
giorno con Pier Giorgio, aiutandolo a scoprire il valore della sua persona, come cristiano, come 
battezzato, sperimentando così una grande tenerezza verso se stesso che trasportava nel suo 
rapporto verso gli altri. È da questa appartenenza a Cristo e ai suoi compagni del Cesare Balbo che 
Frassati si sentiva libero con tutti, avversari compresi. Dopo la S. Messa, iniziava le sue giornate, 



commosso per essere stato la dimora in cui il Mistero si faceva presente. Quello che poi avrebbe 
dato nella giornata nell'ambiente dello studio, nelle visite ai poveri era solo una sovrabbondanza 
della coscienza della sua appartenenza a Cristo». 
Il suo far spazio all'azione della grazia, il suo lasciarsi lentamente trasformare dal sacramento 
quotidianamente ricevuto, il suo frequentissimo accostarsi alla confessione (anche fermando i preti 
per strada), il suo abbandonarsi al progetto che Dio aveva su di lui. Questo è, e questo emerge dalla 
lettura del libro di don Primo, all'origine del suo essere un laico cristiano, un santo. 
Colpisce leggere le pagine dedicate al suo impegno per i poveri. Impegno umile, nascosto, 
giornaliero. Gesti che non erano frutto di ragionamenti, ma scaturivano dal cuore, come 
conseguenza dell'incontro con Gesù, celebrato e vissuto. Impegno corroborato da scelte personali 
coerenti, come l'adesione, nel 1919, al Partito Popolare Italiano, che reclutava i suoi migliori 
elementi dalla Gioventù Cattolica, una scelta che aveva significato un taglio netto con la tradizione 
liberale della famiglia. E nel Partito Popolare fondato da don Sturzo aveva scelto di militare nell'ala 
sinistra, perché, come spiega la sorella di Pier Giorgio, «l'affermazione della sua fede investiva la 
sua totalità di uomo costringendolo ad assumere un posto ben preciso nello schieramento dei 
valori sociali, specie in un momento che si presentava particolarmente delicato per la vita 
nazionale». Esempio quanto mai attuale in un'epoca come la nostra, nella quale il Papa che cita il 
Vangelo viene definito «leninista» e spesso anche per alcuni cattolici l'impegno in favore dei poveri  
e il conseguente impegno per la giustizia sociale sono guardati con fastidio o sospetto, come se si 
trattasse di un retaggio dell'ideologia comunista. 
«Gesù mi fa visita con la Comunione ogni mattina ed io gliela restituisco nel modo misero che 
posso, visitando i suoi poveri», amava dire il beato Frassati. E in un'eloquente pagina di appunti, 
scriveva: «Base fondamentale della nostra religione è la Carità, senza di cui tutta la nostra religione 
crollerebbe, perché noi non saremo veramente cattolici finché non adempiremo, ossia non 
conformeremo tutta la nostra vita ai due Comandamenti in cui sta l'essenza della fede Cattolica: 
nell'amare Iddio con tutte le nostre forze e nell'amare il prossimo come noi stessi. E qui sta la 
dimostrazione esplicita che la fede cattolica si basa sul vero Amore e non, come vorrebbero tanti, 
per poter tranquillizzare la loro coscienza, dare per base alla Religione di Cristo la violenza». 
Poco più avanti, l'attestazione di come Pier Giorgio si lasciasse evangelizzare dai poveri: 
«L'assistere quotidianamente alla fede con cui le famiglie spesso sopportano i più atroci dolori, il 
sacrificio perenne che esse fanno per l'Amore di Dio, ci fa tante volte rivolgere questa domanda: io 
che ho avuto da Dio tante cose sono sempre rimasto così neghittoso, cosa cattivo, mentre loro, che 
non sono stati privilegiati come me, sono così migliori di me». 
Il beato Frassati è venerato in tutto il mondo. In Australia l’arcivescovo di Melbourne ha rivolto ai 
giovani della sua diocesi un messaggio tutto incentrato sulla sua figura, compreso un bellissimo 
video con una preghiera a lui rivolta: www.cam.org.au/youthletter; perché i giovani, e non solo i 
laici ma anche seminaristi e sacerdoti si possono identificare in lui e in lui trovare la forza ed il 
coraggio di chi ha saputo, pur conducendo una vita normale di uno studente, amare Cristo e 
amarlo nei poveri e sofferenti fino in fondo, vivere il suo cristianesimo con una spontaneità «da 
fare quasi paura» come scriveva Karl Rahner. Ma nello stesso tempo considerarlo un amico che 
all’amicizia dava un’importanza particolare. 
Il libro di don Primo Soldi è più di una biografia o di un'agiografia. È una «road map» che facendo 
parlare la vita di Pier Giorgio, offre indicazioni per seguire le sue tracce, come quei segni a volte 
flebili ma sempre preziosi che con due pennellate nei sassi dei sentieri di montagna così amati da 
Frassati indicano la via per non perdere la strada e poter arrivare in vetta”. 
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Liberalismo e tecnologia, la rivoluzione di Frassati  
Così, nel 1895, nacquero la testata e l’anima del giornale di oggi. 

 

Nel 1895 la testata cambiò in «La Stampa»: la «Gazzetta Piemontese» rimase come sottotitolo. 
Frassati acquistò le prime linotype in uso in Europa e modificò sia i caratteri di stampa sia il 
numero di colonne del foglio (che passarono da 5 a 6) per rendere il quotidiano più leggibile 

 

Il vero fondatore del nostro giornale, come lo leggete ancora, colui che ne impresse l’«anima», 
come l’avvertite ancora, che ne indicò i principi ispiratori, come sono osservati ancora, fu Alfredo 
Frassati. Grande intellettuale, coraggioso editore, acuto giornalista, fu uno dei principali interpreti 
del liberalismo italiano nei primi decenni del Novecento.  
  

Biellese, nato nel 1868, figlio della migliore borghesia piemontese, intrecciò gli studi giuridici, che 
lo portarono alla docenza universitaria in diritto penale, con una iniziale vocazione alla critica 
letteraria e, poi, con quella passione per l’editoria che gli consentì di trasformare un buon foglio 
d’informazione provinciale, com’era la «Gazzetta piemontese», in un grande giornale moderno.  
  

Frequentatore in Germania, all’università di Heidelberg, di corsi di perfezionamento in diritto 
penale, divenne prima corrispondente della «Gazzetta piemontese» a Berlino e, poi, nel 1894, 
comproprietario del giornale. Il quotidiano, in quegli anni, era in difficoltà, sia finanziarie sia 
giornalistiche. Frassati intuì la necessità di profonda svolta editoriale impostata su tre indirizzi 
fondamentali: una coraggiosa innovazione tecnologica, una grande apertura ai problemi nazionali 
e internazionali, un deciso sostegno alla politica di liberalismo avanzato per arrivare a trasformare 
lo Stato italiano in una vera democrazia.  
  

Simbolo di questa rifondazione del giornale fu il cambiamento della testata. Così, il primo gennaio 
del 1895, apparve il nome «La Stampa» accanto a quello «Gazzetta piemontese», poi relegato in un 
piccolo sottotitolo e destinato, in poco tempo, a sparire.  
  

Frassati, prima vicedirettore e, in seguito, proprietario unico, direttore ed editorialista, inserì 
subito nella «Stampa» quei caratteri di modernizzazione tecnologica destinati a contrassegnare il 
giornale fino ai giorni nostri. Istituì l’articolo di fondo che, tuttora, ne apre la prima pagina, 
acquistò le prime «linotype» in uso in Europa, modificò sia i caratteri di stampa sia il numero delle 
colonne del foglio per rendere il quotidiano più leggibile. Avviò, come un accorto manager, un 
controllo sistematico dei bilanci aziendali, per assicurare solidità finanziaria all’impresa e affiancò 
alla «Stampa» alcuni supplementi tematici di immediato successo.  
  

Fondamentale, però, fu l’impostazione politico-editoriale che Frassati diede al giornale per 
consentire alla «Stampa», nel panorama del più importante giornalismo nazionale all’inizio del 
nuovo secolo, di diventare il contraltare liberal-democratico del conservatore «Corriere della 
Sera».   
  

Il sostegno all’opera di Giovanni Giolitti nel progetto di apertura dello Stato elitario uscito 
dall’unificazione nazionale all’ingresso anche delle forze popolari fu costante, ma non acritico, per 
esempio, nel campo della politica estera. L’editoriale con il quale Frassati presentò la nuova veste 
del giornale ai lettori, il 7 gennaio 1895, ne sintetizzò la missione: «Porsi al servizio della coscienza 
pubblica, vigilare affinché non sia deviata da interessi e passioni». Una missione che è rimasta, da 
allora, nell’anima della «Stampa».  
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