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11. se non avessi l’amore
pier giorgio frassati

1. Una vita che invita
Lo ha detto Papa Giovanni Paolo II ai giovani di oggi: «... basta uno 

sguardo sia pure rapido della sua vita per capire la risposta che Pier Gior-
gio seppe dare a Gesù Cristo: fu quella di un giovane moderno, aperto ai 
problemi della cultura, dello sport,  alle questioni sociali,  ai valori veri 
della vita, ed insieme un uomo profondamente credente, nutrito del mes-
saggio evangelico, solidissimo nel carattere, coerente, appassionato nel 
servire i fratelli e consumato in un ardore di carità».

Amava le sfide. Quelle della montagna anche. «Queste ascensioni al-
pine hanno in sé questa strana magia: ogni giorno che passa mi innamoro 
perdutamente della montagna. Se i miei studi me lo permettessero, passe-
rei intere giornate sui monti a contemplare in quell’aria pura la grandezza 
del Creatore». Non era davvero un tipo che si  annoiava, Pier  Giorgio. 
Aveva un temperamento esplosivo. Gli amici avevano cambiato il suo co-
gnome in “Fracassati”, per la vitalità travolgente ed intensa che manife -
stava in tutto. «Dio ha diviso molto bene la nostra vita, perché ci dà una 
gioia alternata con un tempo serio», scrisse ad un’amica. Amava la mon-
tagna,  ma amava moltissimo anche  il  mare,  tirava di  scherma,  era  un 
buon cavallerizzo, gli piacevano l’automobile, la fotografia, la bicicletta, 
l’allegria e gli scherzi che cementano l’amicizia. Nessuno si annoiò mai  
con lui. Questo bel giovanotto esuberante e dal sorriso aperto era nato a  
Torino con il secolo, il 6 aprile 1901, un Sabato santo.

La famiglia di Pier Giorgio era benestante e in vista. Suo padre, Alfre-
do Frassati, era avvocato, proprietario e direttore de La Stampa, il giorna-
le più diffuso ed autorevole di Torino. Nel 1913 sarebbe diventato sena-
tore  e nel  1921 ambasciatore  d’Italia  a Berlino.  La mamma,  Adelaide 
Ametis, era pittrice stimata. Completava la famiglia la sorella Luciana,  



nata un anno dopo Pier Giorgio ed unita a lui da un affetto intenso ed una 
tenera complicità.

L’avvocato Frassati  e la moglie non s’intendevano molto di cose di 
Chiesa. Chi insegnò a Pier Giorgio a vedere Dio nella bellezza del cielo e  
nella faccia umiliata dei poveri fu la nonna Linda. Dando la mano a lei, 
entrò per la prima volta a salutarlo nella Chiesa, dove la sua presenza era 
segnalata da una silenziosa lampada rossa. L’Eucarestia, il Vangelo, i po-
veri: i tre luoghi dove Pier Giorgio incontrò Gesù per tutta la vita.

Il senatore Frassati trasmetteva ai figli i valori in cui credeva: un sen-
so saldo e forte della vita, il rispetto per il lavoro, la severità del dovere.  
Non andava tutto bene in famiglia. C’erano contrasti tra mamma e papà. 
Spesso i pasti si svolgevano in un silenzio imbarazzante.

Canto: O Povertà, fonte di ricchezza,
Gesù, donami un cuor di povero!

2. Il coraggio della testimonianza
Il suo verbo preferito era partecipare. Sentiva, prepotenti, le esigenze 

organizzative cattoliche. Era iscritto all’Azione Cattolica, alla Federazio-
ne degli Universitari Cattolici, alla Conferenza di San Vincenzo, all’ordi-
ne terziario domenicano. Mai come semplice spettatore. Da vero ed im-
pegnato “testimone”.  Ogni volta che si teneva un’adunanza cattolica a 
cui erano invitati i giovani, si era quasi sicuri di vedere profilarsi la sua  
figura.

Anche se suo padre sperava di farne l’amministratore de La Stampa, 
Pier Giorgio aveva altri  progetti. Quando conobbe il duro lavoro degli 
operai in miniera non si limitò a gesti di solidarietà, ma ne fece scaturire  
la sua scelta “a vita”: quella della sua professione: «Io sarò ingegnere mi-
nerario - scrisse - per potermi consacrare ancora di più al Cristo tra i mi -
natori. Come prete non potrei farlo, ma come laico sì».

La carità moltiplicava le ore della sua giornata: andava nelle più lon-
tane soffitte a portar soldi, medicinali, e più ancora un sorriso. Organiz-
zava traslochi, trovava sistemazioni ed impieghi, si trasformava in infer-
miere all’ospedale Cottolengo, donava un mazzo di fiori o un regalino 
per qualche ricorrenza, riapriva la via del  lavoro e della  fiducia  a chi  



usciva dal carcere. La carità era per lui una scelta costante, meditata, sen-
za ostentazione. E senza rossori. E non attingeva certo alle ricchezze pa-
terne per la sua carità. Suo padre non condivideva il suo generoso entu-
siasmo e, anzi, lo teneva a corto di quattrini. Pier Giorgio usava per i suoi 
poveri la paga settimanale, risparmiava su tutto, anche sul tram: copriva 
la distanza tra scuola e casa con le sue elastiche e sportive falcate. I geni-
tori e la sorella lo vedevano uscire prestissimo al mattino, tornare tardi  
alla sera. Non sapevano delle sue visite ai poveri, e a volte il papà si in-
quietava.

Canto: Ubi caritas et amor
Deus ibi est.

3. Maturità cristiana ed impegno sociale
Pier Giorgio capiva che tutto questo non era sufficiente e che l’impe-

gno del cristiano deve avere un raggio più ampio. Si iscrisse con entusia -
smo al Partito Popolare, nato da poco. Anche qui non faceva tappezzeria. 
Scrive la sorella Luciana: «Capiva che il socialcomunismo non si poteva 
combattere con declamazioni o solo facendo la carità, ma scendendo sul 
terreno scottante delle riforme sociali e sposando in pieno la causa delle 
giuste rivendicazioni della classe lavoratrice». L’impegno politico e so-
ciale di Pier Giorgio non poteva piacere agli esponenti del nascente parti-
to fascista. Il 22 giugno 1924 alcuni teppisti in camicia nera fecero irru-
zione in casa Frassati. Ma bastò il solo intervento di Pier Giorgio, armato 
dei suoi pugni da sportivo e di una voce stentorea per metterli in fuga.

Il Pier Giorgio impegnato e combattente ero lo stesso Pier Giorgio che 
quando si imbatteva in un povero e non riusciva a trovare nelle tasche 
neppure qualche spicciolo, ricorreva all’”ultima risorsa”: il panino della 
sua colazione. Era lo stesso Pier Giorgio che aveva fondato la “Società 
dei Tipi Loschi”, con gli amici più cari. Era un modo di vivere nell’ami-
cizia e nell’allegria. E nel suo gruppo di amici non mancava mai l’Amico 
con la “A” maiuscola. Era lo stesso Pier Giorgio che passava le notti in 
adorazione davanti al tabernacolo nella piccola Chiesa di Santa Maria di 
Piazza. Che pregava sempre: nelle vie cittadine, durante le gite in campa-
gna, nei momenti liberi.



Canto: Oh, adoramus te, Domine!

4. “Verso l’alto!”
Sulle  ali  della  sua intrepida  generosità  iniziò il  viaggio verso Dio.  

Nelle soffitte dei poveri, assisteva e vegliava gli ammalati senza chieder-
si mai se la loro malattia era o non era contagiosa. In una di quelle soffit -
te contrasse la poliomielite, la terribile malattia che a quei tempi era pres-
soché incurabile. Il 30 giugno 1925 iniziò la sua agonia. Solo.

Nelle stesse ore agonizzava e moriva la nonna, a cui tutti si dedicava-
no. Nessuno sospettava che avesse un male così grave. Quando cadde ri-
petutamente a terra, nessuno venne a rialzarlo. Poi fu troppo tardi. Una 
terribile paralisi progressiva gli attanagliò le gambe. Chiese un foglietto e 
scrisse con una calligrafia quasi illeggibile il suo “testamento della cari -
tà”: «Ecco le iniezioni di Converso. La polizza è di Sappa: l’ho dimenti-
cata. Rinnovala a mio conto». Il suo ultimo pensiero fu per i suoi poveri. 
Poi, con gli occhi fissi al grande quadro della Madonna della sua stanza, 
partì per l’ultima scalata.

La sera  del  4 luglio 1925,  la cuoca Ester,  sul  calendario di  cucina  
scrisse con la mano tremante: «Ore 7. Irreparabile sventura. Povero San 
Pier Giorgio! Era Santo e Dio lo ha voluto con sé!».

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi 
la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.

E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le mon-
tagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per 
essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non 
si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine.

Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la 
carità: ma di tutte più grande è la carità!



(1 Corinzi 13,1-8.13)

Padre nostro

Canto finale: Emmanuel


