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In Preghiera con il Beato Pier Giorgio 
 
 
Sal 118 (9-16) 
 

 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

 
 

Ripongo nel cuore la tua promessa per non 
peccare contro di te. Benedetto sei tu, 
Signore: insegnami i tuoi decreti. 

 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più 
che in tutte le ricchezze. 

 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, non 
dimenticherò la tua parola. 

 
Gloria… 

 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (5, 1-4) 

 
Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama 
anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio 
e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi 
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il 
mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
Parola di Dio. 

 
In questi tragici, dolorosi momenti nei quali la vostra Patria è calpestata dal piede straniero, 
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mentre il vostro antagonista occupa i vostri focolari come nemico della Patria, vi mandiamo noi 
studenti cattolici, l’espressione del nostro fraterno amore. Non abbiamo la possibilità di mutare la 
triste situazione, ma sentiamo in noi l’intera forza del nostro amore cristiano che ci affratella oltre i 
confini di tutte le Nazioni. […] Fratelli, in queste nuove prove e terribili dolori, sappiate che la 
grande famiglia cristiana prega per voi. 
Pier Giorgio Frassati. Lettera agli studenti tedeschi in seguito all’occupazione della Ruhr da parte 
dei francesi, gennaio 1923 

 
«Abbiamo perduto la cosa più bella e più buona che Dio ha dato agli uomini, ossia la libertà, senza 
la quale la vita diventa difficile […] la guerra ha annientato in tutte le Nazioni il senso morale […] 
mentre la nostra coscienza di cattolici freme di fronte a questa infamia. […] Non abbiamo la 
possibilità di mutare la triste situazione, ma sentiamo in noi l’intera forza del nostro amore cristiano 
che ci affratella oltre i confini di tutte le nazioni […] Cattolici voi e noi dobbiamo portare il soffio di 
bontà che solo può nascere dalla fede di Cristo.» Pier Giorgio Frassati. Lettera a Willibald Leitgebel, 
gennaio 1923: 

 
Conosciamo Pier Giorgio: https://www.youtube.com/watch?v=XaFLo36mYkA (1 minuto). 
 
 

Padre santo, nel tuo mistero d’amore hai voluto donarci la compagnia dei santi. Attraverso alcune espressioni del 
beato Piergiorgio, ti innalziamo le nostre preghiere. 

 
- Donaci  di amare  come Gesù! 

 
- “Tenete presente che la Chiesa  è istituzione divina  e non può finire, anzi durerà fino alla fine del mondo, ché "le 

porte dell'inferno non prevarranno contro di essa". Per  il papa, per i nostri vescovi, per i presbiteri e i 
diaconi e per la chiesa tutta; sappiano testimoniare e diffondere l’amore a Dio e al prossimo e 
difendere  la vita in ogni suo istante; preghiamo. 

 
- “Io vorrei  che giurassimo  un patto  che non conosce confini  terreni  né limiti temporali: l’unione  nella  

preghiera”. Perché  uniti  nella preghiera possiamo annunciare  la Parola che salva, ad ogni uomo che 
incontriamo lungo i sentieri della nostra vita; preghiamo. 

 
- “Gesù nella santa comunione mi fa visita ogni mattina. Io gliela rendo, con i miei poveri mezzi, visitando i 

poveri” Perché sappiamo adorare e celebrare l’Eucarestia come fonte e culmine della vita al servizio 
dell’uomo, come cibo spirituale indispensabile  per incontrare  te e i fratelli; preghiamo. 

 
- “Con la carità si semina negli uomini la Pace” Perché il mondo ritrovi nel Vangelo la guida per costruire 

pace e fratellanza; preghiamo. 
 

- “Io sono povero  come tutti i poveri. E voglio lavorare per loro” Perché il servizio ai poveri, ai deboli e agli 
esclusi, ai malati, alla persone sole e senza speranza sia il distintivo del nostro  essere credenti; 
preghiamo. 

 
- “Vivere  senza fede,  senza un patrimonio da difendere,  senza sostenere in una lotta continua la Verità  non è 

vivere, ma vivacchiare” Perché i giovani, sull’esempio di Pier Giorgio, sappiamo fare scelte coraggiose 
per testimoniare con la vita la fede, la verità, l’amore, la giustizia; preghiamo. 

 
 

Padre nostro 
 

O Padre, che hai donato al beato giovane Pier Giorgio Frassati la gioia di incontrare 

https://www.youtube.com/watch?v=XaFLo36mYkA
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Cristo nella fede e  nella carità,  per sua intercessione  concedi che anche noi possiamo diffondere  tra 
gli uomini del nostro tempo lo spirito delle beatitudini evangeliche. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 


