IL TESTIMONE
Beato PIER GIORGIO FRASSATI
(Torino 1901 -1925)
Laico nella Chiesa e cristiano nel mondo.
Quattro concetti incrociati per collocare
esistenzialmente una sola persona. Rampollo di
una ricca famiglia borghese, giovane
universitario modello di freschezza, di gioia di
vivere, di rigore fisico e spirituale e di ricca
generosità verso i meno privilegiati. Si
resterebbe sorpresi a elencare tutte le
"associazioni" a cui Pier Giorgio volle iscriversi, partecipandovi poi
attivamente e assumendovi responsabilità.

I suoi impegni nel quotidiano
Fra queste l'Apostolato della preghiera, la Lega eucaristica,
l'Associazione dei giovani adoratori universitari (con l'impegno
dell'adorazione notturna ogni secondo sabato del mese), la
Congregazione mariana, il Terz'ordine domenicano... Nel 1919, ancora

minorenne, Pier Giorgio si iscrisse al circolo universitari "Cesare Balbo"
della Gioventù Cattolica Italiana.

Icona del volontariato
Beatificato nel 1990 Frassati è icona di quel
"volontariato della carità" che si inserisce
nella più viva tradizione dei santi sociali piemontesi
(Don Bosco, Cottolengo, Faà di Bruno, Murialdo, don
Orione). Frequentando i tuguri dei poveri contrasse
una poliomielite fulminante, che lo distrusse in una settimana all'età di
soli 24 anni.

Pensieri del Beato e e piste di riflessioni…
“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da
difendere, senza sostenere in una lotta continua
la Verità, non è vivere, ma vivacchiare… Anche
attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che
siamo gli unici che possediamo la Verità”. Ho ideali alti nella mia vita?
Trascorro le mie giornate contento delle cose che faccio o sopravvivo
in attesa che qualcosa cambi? Se così, la fede mi aiuta a trovare la forza
per iniziare finalmente a prendere in mano la mia vita e trasformarla in
un capolavoro?
“L’avvenire è nelle mani di Dio e meglio di così non potrebbe andare”.
Ho un progetto nella mia vita? Come sogno il mio futuro? Chiedo al
Signore luce per capire meglio la mia vocazione? Parlo del mio futuro
con il mio padre spirituale per essere aiutato a capire
cosa vuole il Signore da me?

