IL PATRONO DELLE CONFRATERNITE : PIER GIORGIO FRASSATI

Pier Giorgio Frassati è il patrono delle confraternite e dei giovani di Azione Cattolica. Grande riconoscenza
si deve alle confraternite di Monopoli per aver realizzato il sentiero “Frassati” (Lama Belvedere) che
inaugurato nel mese di luglio 2011 costituisce una rarità ma anche un polmone di spiritualità.
Pier Giorgio Frassati, nato a Torino il 06 Aprile 1901, faceva parte di una famiglia della ricca borghesia : suo
padre era Alfredo Frassati, noto giornalista; sua madre, Adelaide Ametis, era un’affermata pittrice.
In un periodo in cui Torino inizia un accentuato sviluppo imprenditoriale, Pier Giorgio viene a conoscenza
delle difficoltà in cui si dibattono gli operai; entra inoltre, in contatto con la povertà: durante il liceo, infatti,
incomincia a frequentare le Opere di san Vincenzo. Anche la scelta della specializzazione in ingegneria
mineraria fu dettata dal desiderio di condividere le difficili condizioni di lavoro dei minatori. Amico di tutti,
esprime sempre una fiducia illimitata e completa in Dio e nella Provvidenza ed affronta le situazioni difficili
con impegno, serenità e letizia.
Questa fiducia in Dio e nella Provvidenza si traduce nell’incontro con la guida spirituale del gesuita padre
Pietro Lombardi, conosciuto nel 1913, poiché entra nell’Istituto Sociale dei padri Gesuiti.
Ciò rappresenta un momento decisivo, in quanto inizia un periodo quotidiano con Cristo Eucaristia da cui si
irradia quella luce che lo fa essere testimone credibile della Parola alla cui lettura si accosta con regolarità
con una predilezione per l’epistolario paolino.
Pier Giorgio avvicinava moltissime persone ricercando un grande valore, quello dell’amicizia, intesa da lui
come modo di vivere la Chiesa; un luogo accogliente in cui ognuno è amato per quello che è, dove ci si aiuta
a vicenda lungo il cammino della vita.
Con alcuni tra gli amici più cari fondò “La Compagnia dei Tipi Loschi” che basava i propri legami sul vincolo
della preghiera. E con alcuni amici condivise la passione per la montagna che lo portò a compiere la scalata
di alcune tra le vette più importanti della cresta alpina.
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Una foto scattata il 07 giugno del 1925 lo ritrae in azione mentre compie un’escursione in Val di Lanzo.
Accanto alla sua figura la frase “Verso l’Alto” che di fatto è la sintesi della sua vita, ovvero cercare sempre
quello che eleva, che porta verso la perfezione della vita, che è l’essere santi.
Pier Giorgio muore il 04 luglio 1925, di poliomielite fulminante, che lo portò alla morte in meno di una
settimana.
Giovanni Paolo II, nell’omelia pronunciata il 20 Maggio 1990, in occasione della beatificazione di Pier
Giorgio Frassati, disse: “Egli proclama, con il suo esempio, che è beata la vita condotta nello Spirito di
Cristo, Spirito delle beatitudini e che soltanto colui che diventa uomo delle beatitudini riesce a comunicare
ai fratelli l’amore e la pace (..) Testimonia che la santità è possibile per tutti e che solo la rivoluzione della
carità può accendere negli uomini la speranza di un futuro migliore”.
Al Beato Pier Giorgio viene attribuita la guarigione del friulano Domenico Sellan dal morbo di Pott.,miracolo
che ne completa il profilo.

Notizie tratte da:
‐

Confraternita di Santa Lucia ‐ Monopoli ‐ Opuscolo Festa di Santa Lucia, 13 Dicembre 2011 ‐
testo di Carlo Tramonte, Presidente Diocesano Azione Cattolica.

‐

Si ringrazia la gentile collaborazione del Presidente della Confraternita di Santa Lucia,
Sig. Franco Ruggiero.

‐

http://www.santiebeati.it/dettaglio/60600

‐

http://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Giorgio_Frassati

Ricerca effettuata da Angela Marasciulo. Servizio Civile 2012 . Comune di Monopoli. «Progetto Espressioni
d'identità» 18 Aprile 2013.
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