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Nasce nel 1901 a Torino in una famiglia della ricca 
borghesia: suo padre è Alfredo Frassati noto giornalista e 
la mamma è Adelaide Ametis 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 in contatto 
con la povertà: durante il liceo comincia a frequentare le 
Opere di san Vincenzo. Amico di tutti, esprime sempre 
una fiducia illimitata e completa in Dio e nella Provvidenza 
ed affronta le situazioni difficili con impegno, ma con 
serenità e letizia. Dedica il tempo libero alle opere 
assistenziali a favore di poveri e diseredati. Si iscrive a 
diverse congregazioni e associazioni cattoliche, si accosta 
con frequenza alla comunione, vivendo una autentica 
appartenenza cristiana. Fonda con i suoi amici più cari una 
«società» allegra che viene denominata «Tipi loschi», 
giovani attenti ad aiutarsi nella vita interiore e 
nell'assistenza degli ultimi. Muore di poliomelite 
fulminante il 4 luglio 1925. (Avvenire) 
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pensieri verso l’alto 

“Tu mi domandi se sono allegro; 
e come non potrei esserlo? 
Finché la fede mi darà la forza 
sarò sempre allegro. Ogni 
cattolico non può non essere 
allegro; la tristezza deve essere 
bandita dagli animi dei cattolici”.

Nel territorio la parrocchia è un pochi punto di riferimento non solo 
dal punto religioso e della vita spirituale ma anche come luogo di 
aggregazione . Dal novembre di quest’anno, per favorire la 
comunione e amicizia fra tutti gli abitanti della zona, le parrocchie dei 
SS. Angeli Custodi e di San Giovanni Battista hanno unito e 
sviluppato le attività  pastorali nel Villino Frassati recentemente 
ristrutturato. 

Volutamente è stato dedicato a Pier Giorgio Frassati esempio di 
giovane impegnato nella società civile sostenuta dalla scelta di fede. 

L’intento principale è rivolto all’educazione giovanile e alle famiglie 
attraverso attività che mirano ad una formazione intelligente e di 
grande elevatura morale. 

Può diventare un centro di aggregazione importante per nuove 
forme di vita sociale e di crescita alla vita buona. Partendo dagli scout 
Ge 29  nel nostro territorio da 40 anni (ragazzi e famiglie), i gruppi 
giovanili espressione di grande scelta umana e spirituale, le famiglie 
e gli adulti , gli anziani e le giovani coppie.  

Inoltre nel territorio delle parrocchie sarà aperta  la ”Casa dell’Angelo 
don Aldo Cresta” a sostegno delle famiglie non residenti che hanno 
bambini ricoverati al Gaslini (SS. Angeli Custodi). Il Centro d’Ascolto 
troverà nel Villino un luogo per le famiglie in difficoltà. Il teatro (SS. 
Angeli Custodi ) e il giardino San Francesco (San Giovanni Battista) 
sono luoghi di incontro e di occasioni di crescita. 

Infine tutto passa e si ferma in chiesa dove l’Eucarestia e il Crocifisso 
ci ricordano la storia del dono di Dio di cui siamo fatti e plasmati.  Da 
qui nasce la comunità e la proposta di essere fratelli e sorelle in Dio. 

attività: gruppi famiglia, percorsi 
genitori/ adulti; gruppi giovani coppie, 
laboratori musicali, gruppo di acquisto 
solidale, scuola della musica, scuola di 
disegno, giovani, sartoria/fate, 
catechismo. 

spazi: salone, refettorio, sala cinema, 
salette, cucina, spazi all’aperto, 


