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Prefazione

È vissuto poco, ma ha vissuto molto.
Ed è difficile anche scrivere di lui senza ripetere quanto già altri han-

no messo in rilievo della sua personalità e del suo cammino, tutto com-
piuto mano nella mano con il Signore. Ma questo è appunto il valore 
delle Lettere che vengono qui ristampate e offerte alla lettura degli amici 
di Frassati: esse non sono parole scritte da altri, ma da Pier Giorgio stes-
so; sono il frutto del suo cuore, del suo pensiero, della sua vita spirituale, 
politica, studentesca, e prima ancora familiare.

La cronologia con la quale le Lettere sono state raccolte lo documen-
ta: dai primi messaggi inviati ai genitori quand’era bambino, all’ultimo 
biglietto fatto recapitare a Giuseppe Grimaldi, il confratello con il quale 
avrebbe dovuto compiere in quell’ultimo venerdì le visite ai poveri della 
San Vincenzo, vergato con la mano ormai colpita dalla poliomielite ful-
minante che di lì a poco lo avrebbe portato alla tomba. Tra questi due 
estremi, scorre un crescendo di vita per alcuni versi ordinaria e molto 
simile alle nostre; per altri manifestazione di una santità radicata nel 
quotidiano, dove non c’è nulla di miracoloso da descrivere. Neppure una 
conversione. Una totale semplicità e insieme l’eccezionalità di una matu-
razione insieme fisica, morale, religiosa, che ha fatto della sua esistenza 
una vita bella da conoscere e da contemplare. 

Così testimonia uno dei suoi compagni di università:
Sentivo che i disegni di meccanica, anche se fatti meticolosamente come 
li facevo, e le dimostrazioni di scienza delle costruzioni, anche se svolte 
ogni sera con la severità di una tesi morale come le svolgevo con i com-
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pagni, non erano tutta la vita... Frassati, forte e vigoroso, allegro sempre 
e cordiale con tutti, m’impressionò. Viveva meglio di me, dunque aveva 
ragione. A vederlo, mi pareva d’intendere come fosse fatto un giovane 
cristiano sul serio, per cui la fede è la ragione stessa della vita. In lui era 
l’ardore e la gioia di milite animoso nella buona battaglia. Certe volte, 
quando parlava entusiasticamente, sentivo la pena di non essere come 
lui.

Se qualcosa emergeva della vita santa che lo Spirito Santo andava pla-
smando in lui, questo avveniva proprio nei rapporti con gli amici, con i 
poveri e con il Signore. Così che amicizia, carità e fede insieme si tengono 
e insieme si illuminano nella sua vita e nelle sue Lettere.



L’amicizia fu forse il registro relazionale principale della sua vita terrena:
Nella vita terrena dopo l’affetto dei genitori e sorelle uno degli affetti 
più belli è quello dell’amicizia; ed io ogni giorno dovrei ringraziare Dio 
perché mi ha dato amici così buoni ed amiche che formano per me una 
guida preziosa per tutta la mia vita. [...] Certo la Provvidenza Divina 
nei Suoi Mirabili Piani si serve talvolta di noi miseri fuscelli per operare 
il Bene e noi talvolta non vogliamo conoscere anzi osiamo negare la 
Sua Esistenza, ma noi, che Grazie a Dio, abbiamo la Fede, quando ci 
troviamo davanti ad anime così belle, nutrite certamente di Fede, non 
possiamo che riscontrare in esse un segno evidente della Esistenza di 
Dio, perché una simile Bontà non si potrebbe avere senza la Grazia di 
Dio (a Marco Beltramo, 10 aprile 1925).

Con gli amici – i cui nomi scandiscono questo epistolario – Pier 
Giorgio visse una comunione veramente cristiana; quel che abbiamo 
appena letto sugli amici che costituiscono una prova dell’esistenza stessa 
di Dio, non appare affatto in lui un’esagerazione o un’iperbole retorica. 
Basterebbe verificarlo con quanto gli stessi amici scrissero all’indomani 
della sua morte, per saggiare la consistenza del loro legame, che aveva 
nella fede e nella preghiera il proprio cemento. «Era la sua bontà che ci 
teneva uniti» scrisse Clementina Luotto a Marco Beltramo: «io penso che 
mi è passato vicino tale miracolo di grazia e che la mia ottusità non se 
n’è accorta. Non che io non abbia avvertito subito che qualcosa di asso-
lutamente straordinario era in lui – Lei mi è testimone che non dico di 
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lui cosa alcuna che non dicessi o non dicessimo già prima – ma non ho 
saputo chiedergli aiuto, e non ho imparato nulla, nulla!»1.

Ed è in rapporto agli amici che Pier Giorgio esprime anche quel deci-
so riferimento alla Vita eterna che caratterizza la sua persona in maniera 
tutta particolare (e assai singolare in un ventenne qual era: «Credi che la 
vita dev’essere una preparazione continua per l’altra, perché non si sa mai 
il giorno e l’ora del nostro trapasso», a Tonino Villani, 20 agosto 1923), 
in vista della quale visse e attraversò vittorioso molte battaglie interiori:

Le amicizie terrene producono al nostro cuore dolori per l’allontana-
mento di coloro che amiamo, ma io vorrei che noi giurassimo un patto 
che non conosce confini terreni né limiti temporali: l’unione nella pre-
ghiera (a Isidoro Bonini, 15 gennaio 1925).

Egli, aperto confessore del vangelo al Politecnico, per le strade, nelle 
assemblee, coinvolgeva i suoi amici nella confessione limpida e aperta 
della fede, nella Messa e nella comunione quotidiana, nella preghie-
ra dell’adorazione eucaristica a Santa Maria di Piazza e specialmente 
nell’amore alla Madonna, espresso nella recita del Rosario pregato ovun-
que, in montagna come per i viali di Torino.



La carità fu la virtù più evidente in lui, anche a occhi distratti o abituati 
a valutare le persone con criteri diversi da quelli cristiani. 

Ciò che si legge di lui è così nuovo e insolito, che riempie di riverente 
stupore anche chi non divide la sua fede. [...] Ecco: la vita è il paragone 
delle parole e degli atti estremi che valgono moto più delle parole. Quel 
giovane cattolico era anzitutto un cristiano e traduceva le sue opinioni 
mistiche in vive opere di bontà umana, in atti costanti di pietà. […] Si 
può valutare diversamente l’efficacia sociale della carità, ma non si può 
non disconoscerne il pregio, quando essa è esercitata con cuore puri, non 
come un narcotico o un diversivo o un preventivo, ma come un’assisten-
za immediata alla sventura, senza altri fini o secondi fini che l’espres-
sione d’un dovere sinceramente sentito e d’un amore fraterno. [...] Tra 

1 In Luciana Frassati, Pier Giorgio Frassati. I giorni della sua vita, Studium, Roma 
1975, p. 135.
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l’odio e la superbia e lo spirito di dominio e di preda, questo «cristiano» 
che crede, ed opera come crede, e parla come sente, e fa come parla; 
questo «intransigente» della sua religione è pur un modello che può inse-
gnare qualcosa a tutti (Filippo Turati, «La Giustizia», 8 luglio 1925).

È in una lettera a Isidoro Bonini del 6 marzo 1925 che Pier Giorgio 
descrive le sue «opinioni mistiche» sulla carità, rivelando quanto essa fos-
se la forma della sua intera esistenza, e tale rimasta anche in mezzo alla 
prova di molte lotte:

Nelle mie lotte interne mi sono spesso domandato perché dovrei io esse-
re triste? dovrei soffrire, sopportare a malincuore questo sacrifizio? Ho 
forse io perso la Fede? no, grazie a Dio, la mia Fede è ancora abbastanza 
salda ed allora rinforziamo, rinsaldiamo questa che è l’unica Gioia, di 
cui uno possa essere pago in questo mondo. Ogni sacrificio vale solo per 
essa; poi, come cattolici, noi abbiamo un Amore che supera ogni altro 
e che dopo quello dovuto a Dio è immensamente bello, come bella è la 
nostra religione. Amore che ebbe per avvocato quell’Apostolo, che lo 
predicò giornalmente in tutte le sue lettere ai varii Fedeli. La Carità, sen-
za di cui, dice S. Paolo, ogni altra virtù non vale. Essa sì che può essere di 
guida e d’indirizzo per tutta la vita, per tutto un programma. Essa con 
la Grazia di Dio può essere la meta a cui il mio animo può attendere. Ed 
allora noi al primo momento siamo sgomenti, perché è un programma 
bello, ma duro, pieno di spine e di poche rose, ma confidiamo nella 
Provvidenza Divina e nella Sua Misericordia.

Il suo servizio ai poveri manifestò il grande amore che aveva per loro: 
un amore spontaneo, aperto, generoso, che non ebbe in lui nulla di vago 
o di romantico. Anzi. Niente di più diverso dai quasi coevi racconti tori-
nesi del libro Cuore. E tuttavia, che si trattasse di vuotare vasi da notte di 
poveri ammalati, o di sistemare famiglie senza lavoro, o di condurre bat-
taglie politiche, la sua evidente allegria mai lo abbandonò. Furono molti 
i campi di azione nei quali la strada della carità lo incamminò, lascian-
do tracce visibili e durature. I molti che collaborarono con lui nelle sue 
molteplici attività (FUCI, Congregazione Mariana, Terziari domenicani, 
Conferenze di San Vincenzo, Partito Popolare) o che lo vedevano pre-
sente e affaccendato dovunque vi fosse un bisogno da risolvere – come si 
riscontra anche in alcune delle lettere qui pubblicate – testimoniarono la 
sua determinazione a servire la causa della giustizia, della pace (in Euro-
pa con Pax Romana, o a Berlino), della verità. Lo fece senza mai odia-



9

re o calunniare le persone, senza pretendere privilegi o esenzioni, senza 
mai usare la violenza o l’intimidazione. Ma non fu nemmeno timido, 
vile, rinunciatario. Il gruppo di lettere scritte all’amico Tonino Villani lo 
documenta assai efficacemente.

Fu un indefesso frequentatore di soffitte maleodoranti, di ospedali, di 
prigioni, di ospizi per vecchi e per reduci di guerra, di manicomi, di cuci-
ne popolari, di circoli universitari, di sedi di partito e di giornali. Il modo 
col quale egli era presente, ascoltava, teneva allegri, consigliava, soccorre-
va anche finanziariamente, è uno dei più squisiti poemi dell’amore uma-
no che il secolo scorso ci abbia consegnato. 

Si potrebbe definire un amore umano e divino insieme. Così testimo-
niò della carità di Pier Giorgio l’amico e confratello della San Vincenzo, 
Carlo Florio:

Frequentavo le Conferenze di San Vincenzo più per tradizione di fami-
glia che per convinzione, Pier Giorgio deve averlo capito, tanto che pro-
prio lui mi insegnò a fare la carità. È vero che non gli nascondevo nulla 
delle mie perplessità. Una volta gli domandai come si facesse ad entrare 
lietamente in certe case, dove la prima accoglienza era un tanfo nause-
ante. «Come fai tu a vincere la repulsione?». «Non dimenticare mai – mi 
rispose – che se anche la casa è sordida tu ti avvicini a Cristo. Ricordati 
bene quello che ha detto il Signore: Il bene fatto ai poveri è bene fatto a 
Me stesso. Intorno all’infermo, al miserabile, intorno al disgraziato, io 
vedo una luce particolare, una luce che non abbiamo noi». [...] Ricor-
do una discussione a questo proposito nel cortile dell’Arcivescovado, 
discussione che finì con la mia domanda: «Non credi che ci sia un po’ 
di utopia in questo tuo ideale di vita?». Per tutta risposta mi diede un 
pugno sulla spalla con un «Ma di’!» e uno sguardo che non ammetteva 
repliche2.

L’esistenza di Pier Giorgio fu per questo intensa, ricca, bella, capace 
di quella presa d’iniziativa e di quella circolazione di vita nelle quali con-
sistono la pace vera e la carità autentica.



2 Luciana Frassati, Mio fratello Pier Giorgio. La carità, Effatà Editrice, Cantalupa 
2013, pp. 42-43.
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Ma sono soprattutto la fede e la preghiera a risplendere nelle lettere di 
Pier Giorgio:

Ogni giorno che passa più mi convinco quanto è brutto il mondo, quan-
ta miseria vi è, e purtroppo la gente buona soffre mentre noi che siamo 
stati dotati da Dio da molte grazie abbiamo ahimè malamente corrispo-
sto. Terribile constatazione che mi tormenta il cervello quando io studio 
ogni intanto mi domando: continuerò io a cercar di seguire la via buona? 
Avrò io la forza di perseverare fino al fondo? In questo tremendo cozzo 
di dubbi la Fede datami nel Battesimo mi suggerisce con voce sicura: 
da te non farai nulla ma, se Dio avrai per centro di ogni tua azione si 
arriverai fino alla fine; ed appunto ciò vorrei poter fare e prendere come 
massima il detto di S. Agostino: «Signore, il nostro cuore non è tranquil-
lo finché non riposa in Te» (a Isidoro Bonini, 15 gennaio 1925).

Ogni giorno più comprendo qual Grazia sia esser Cattolici. Poveri 
disgraziati quelli che non hanno una Fede: vivere senza una Fede, senza 
un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la 
Verità non è vivere ma è vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare 
ma vivere perché anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordar-
ci che siamo gli unici che possediamo la Verità, abbiamo una Fede da 
sostenere, una Speranza da raggiungere, la nostra Patria. E perciò bando 
ad ogni malinconia che vi può essere solo quando si perde la Fede. I 
dolori umani ci toccano ma se essi sono visti sotto la luce della Religione 
e quindi della Rassegnazione non sono nocivi ma salutari perché purifi-
cano l’Anima delle piccole ma inevitabili macchie di cui noi uomini per 
la nostra cattiva natura spesse volte ci macchiamo (a Isidoro Bonini, 27 
febbraio 1925).

Nelle preghiere degli amici vedo il solo potente aiuto perché io riprenda 
con vigore il sopravvento sulla mia animalità e perciò confido special-
mente nelle tue (a Marco Beltramo, 15 giugno 1925).

Quanto vergava sulla carta, lo viveva con una semplicità disarmante, 
come se vedesse l’Invisibile. Amava Gesù Cristo, stava volentieri con Lui, 
aveva riposto in Lui la sua fiducia, ne sperimentava la presenza e l’azio-
ne, credeva alla Sua parola. E per quanto avesse cura di non raccontare 
quanto accadeva nella sua anima, tuttavia qualche raggio di quella luce 
si è irradiato. Un giornalista, Emilio Zanzi, così scrisse:

Alla Messa di ringraziamento s’era raccolto a pregare sotto l’altar mag-
giore, in ginocchio sul marmo. Stava – ricordo – davanti al cav. Oliva, 
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a un gruppo di giovanotti, operai del circolo del Campidoglio e a me. 
Dovemmo avvertirlo più volte che si spostasse un po’ perché gli cadeva-
no sull’abito, sui capelli, sulla fronte grossi goccioloni di cera fusa. [...] 
L’ho veduto molte altre volte alla Mensa Eucaristica, quasi trasumanato, 
davvero tutto desideroso di Gesù. Quel ragazzone sano, saldo, color del 
bronzo, dagli occhi limpidi come l’acqua pura, al Banchetto di vita era 
d’una bellezza impressionante.

Al quale fa eco mons. Giovanni Battista Pinardi: 
Poiché parlo di veglie notturne di adorazione, devo ricordare che è 
appunto in queste circostanze solenni che ho potuto osservare e ammi-
rare tutto lo spirito di fede e di pietà del caro Pier Giorgio. Egli forte e 
fiero restava prostrato per lunghe ore; egli clamoroso stava assorto in 
raccolta preghiera; egli che tutti interessava rimaneva unito in spirito 
solo con Dio. Dopo queste nottate memorande, accompagnandomi a 
casa, nella conversazione come traboccava ancora il suo cuore di fede 
viva, quante esclamazioni di gioia! [...] La parola rifletteva il calore 
dell’anima, continuava il gaudio del suo spirito nel ricordare come Gesù 
Eucaristia aveva regnato in quelle ore benedette in tante anime raccolte 
in adorazione e in preghiera3.

Le Lettere, specialmente quelle agli amici, sono intrecciate di questa 
«fede viva» e di questa attitudine al raccoglimento della preghiera: forse 
è per questo che sono trapuntate da vere e proprie gemme, che lascia-
mo al lettore individuare e raccogliere, specialmente in quelle destinate 
all’amico Marco Beltramo. 

E come la sua carità non fu un romanticismo vago né un sentimento 
passeggero, così la sua fede senza compromessi non lo isolò in un mondo 
parallelo, in un’Arcadia dello spirito:

Una sera avevamo tenuto un’assemblea all’Unione del Lavoro. All’uscita 
ci incontrammo con un gruppo di socialisti. Ci fu uno scontro violen-
to e naturalmente Pier Giorgio fu insultato da uno dei dirigenti della 
Camera del Lavoro che, prendendo in giro la sua fede, riuscì a dargli 
un pugno. Ricordo le testuali parole di Pier Giorgio davanti a tutti: «La 
vostra violenza non può superare la forza della nostra fede, perché Cristo 
non muore». E quest’ultima frase la gridò a squarciagola.

3 Cit. in Luciana Frassati (a cura di), Mio fratello Pier Giorgio. La fede, Edizioni 
Paoline, Roma 1954, p. 183.
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Pier Giorgio non fu un convertito, ma una creatura vissuta sempre 
di fede, anche nelle più piccole cose. Per questo la sua esistenza fu una 
continua, ininterrotta preghiera.



Pier Giorgio ora vive in Dio e non cessa così di esserci contempo-
raneo. Chi scrive, riprende in mano regolarmente le Lettere, e ad ogni 
tornante della sua vita lo sente parlare in maniera nuova e con significati 
e messaggi che ancora non si sono esauriti col tempo: non solo idee o 
informazioni, ma un legame che attraverso questi scritti lascia accadere 
quel gran mistero che è la comunione dei santi. La quale consiste, come 
Pier Giorgio scrisse a Clementina Luotto poco più di due mesi prima di 
morire, nella forza di una preghiera efficace, la stessa che Frassati chiede-
va e offriva a tutti i suoi amici:

Ringrazio ancora delle preghiere, che veramente sono l’attestazione 
migliore di amicizia perché è squisita Carità Cristiana il pregare per chi 
ha bisogno.
Nulla v’è di più bello della Carità, perché come dice San Paolo 
nell’epistola I ai Corinti Cap. XIII: «Se io parlassi le lingue degli uomini 
e degli angeli e non avessi amore, non sarei che un bronzo risonante, 
o un cembalo squillante» e più oltre «Ora soltanto queste tre cose per-
durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di tutte è l’amore». 
Infatti la fede e la speranza cessano con la nostra morte, l’Amore ossia 
la Carità dura in eterno anzi credo sarà più viva nell’altra vita. Per conto 
mio quindi pregherò per Lei per quanto poco valgano le mie preghiere, 
ma Dio nella Sua Onnipotenza non guarderà ai miei demeriti ma le 
esaudirà lo stesso per i meriti di Lei (23 aprile 1925).

✠ Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna


