
Sabato 22 febbraio 2014
PIER GIORGIO FRASSATI

Il giovane delle 8 beatitudini
Seminario di Trento • dalle 14.30 alle 18.30

Pier Giorgio Frassati: la vita, la spiritualità e l’attualità della sua testimonianza generano
anche oggi il desiderio di imitarlo e di celebrarlo, anche grazie all’istituzione dei Sentieri
Frassati, presenti in tutta Italia. Partendo dall’appartenenza di Frassati alla FUCI avremo
modo di conoscere anche la realtà FUCI diocesana.

Relatore     Roberto Falciola
Vicepostulatore della causa di canonizzazione di Pier Giorgio Frassati.

Con la partecipazione di Diego Andreatta...
Vive a Trento con la moglie e 5 figli; dal 1987 è giornalista professionista al settimanale

diocesano Vita Trentina (caposervizio) e dal 1996 corrispondente di Avvenire. Collabora
al blog cattolico “Vino nuovo”.

... Giorgia Bincoletto e Marco Doninelli
Presidenti diocesani della FUCI di Trento 

Possono partecipare gli iscritti al corso della Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica

PIER GIORGIO FRASSATI • Torino 6 aprile 1901 - 4 luglio 1925

Nasce in una ricca famiglia borghese; si iscrive al Politecnico di Torino,
ma sogna di dedicarsi agli operai nelle miniere, perché per lui la profes-
sione è un servizio al prossimo e dedica molto tempo ad iniziative sociali
e caritative. 
Pier Giorgio crede fortemente nell’associazionismo: nel 1919 s’iscrive alla
FUCI e partecipa attivamente al Circolo Cesare Balbo, di cui difende la
bandiera durante i contrasti con il fascismo. 
Nel 1920 aderisce al Partito Popolare. Nel 1922 è nel Circolo Milites Ma-
riae, parte della Società della Gioventù Cattolica. Vive la dimensione na-
zionale e internazionale della FUCI e della GIAC partecipando a conve-
gni e congressi. 
La sua profonda vita interiore è nutrita dall’Eucaristia e dall’unione con-
tinua con Dio, che lo accompagnerà anche nella breve malattia: paralisi
fulminante. 
Pier Giorgio muore all’età di 24 anni. 
È stato beatificato il 20 maggio 1990 da Giovanni Paolo II. 

Memoria liturgica 
4 luglio

7Camminiamo Insieme gennaio 2014

Secondo incontro del Corso “Azione cattolica: scuola di santità” 
presso la Scuola Diocesana di Formazione Teologica


