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ITER DELLA RACCOL|A DOCUMENTARIA
PER LA CAUSA DI PIER GIORGIO FRASSATI

All'inizio del mio esposto ritengo non solo opportuno ma anche
doveroso fare accenno a 

-quello 
che"è stato ,r, rd.rir.. ."iiuppo d"x,

metodologia da usare nellè cause dei Santi ed in specie nÉiiigru.di
della necessità di fare ricorso ai documenti storici ., q"i"d, ,lla ricerca
archivistica.

A mano a mano
Pier Giorgio Frassari

E comunemente

na intorno alla quale si era venuto
santità o di martirio".

Questo fy per secoli il criterio fondamentale che con l'andare del
tempo prese forme giuridiche diverse che finalmenr. ,.o,rurono la loro
espressione universalmente riconosciuta nei canoni del codice di Dirit-

o delle Cause dei Santi (Liber euartus,
Causis Beatif.icationis Seruorum Dei et

i 1999_2t4r).
Al Canone 2020 § I che si occupava dei documenti si stabiliva che:

" ltistorica documenta adminiculum àntum praestare possunt, .
A non pochi di coloro che lavorano pàr le crrre ài g.rtifi.urio.,.

più recenti apportando considerevoli van_
precisione della conosc enza di eventi, situa_
individui ed il loro operato.

* Gesuita' oostulatore della Causa di Piergiorgio Frassati, Postulazione Generaledei Gesuiti. Roma.
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I Sui Bollandisti vedasi Ia voce redatta da M. »r TOLLENAERE, "Bollandistes" tr,

Diccionario Histdrico d, ù è;;p';ri, aijil,*,EiidAiirr-Temitico,vol. I, Roma-Madrid'

tazìone" . (Ivi, P. 21)'
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della commemorazione del bicentenario della morte di Benedetto XIV
iI "Maestro" per ciò che riguarda le Cause diCanonizzazione. Uno dei
punti di maggior rilievo che il Papa Pacelli faceva nella sua Allocuzione
era quello della necessità di integrare, per il bene dello studio di tutte le
Cause dei Santi - e non soltanto delle Cause storiche - l'apporto offer-
to dalle testimonianze ghtrate raccolte nei Processi Canonici, con il
materiale storico-documentale da raccogliersi per mezzo di un'accurata
ricerca negli archivir. Così egli si esprimeva con chiarezza: "La legge
dello suiluppo storico delle umane istituziorui potrebbe imporre, anche in
questa materia, alcuni rinnouamenti dell'ordinamento processuale, al fine
di renderlo più atto ad assoluere i suoi ffici, diuenuti sempre più com-
plessi e nunryerosi nei due secoli scorsi"a.

Nel 1981 il Santo Padre Giovanni Paolo II nella Costituzione Apo-
stolica "Diuinus Perfectionis Magister" faceva suo e poneva come essen-
ziale per migliorare il lavoro circa le Cause dei Santi il criterio indicato
da Pio XII a proposito della ricerca della documentazione storica
riguardante coloro per i qùali si è dato awio ad una Causa di Canoniz-
zazione. Infatti nelle Norme che devono essere osservate dai Vescovi
nelle Inchieste che essi svolgono nelle Cause dei Santi si stabilisce che
uno dei loro primi compiti e doveri è di fare in modo che " uniuersa
scripta Serui Dei nondunt edita necnon omnia et singula bistorica docu-
rnenta, siue rnanu scripta siue typis edita, quoquo ruodo causarn respicien-
tia colligantur. In huiusmodi requisitione facienda, praesertim cum de
Causis antiquis agatur, periti in re historica et archiuistica adbibeantur"5.

p.12.
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Nel tempo che intercorse fra le prese di posizione dei due Ponte-
fici menzionati - e cioè fra il momento in cui Pio XII aveva espresso
con chiarezza la necessità di fare ricorso ai documenti storici e d'ar-
chivio per arricchire e completare quanto veniva offerto dalle testi-
monianze giuridico-processuali dei Testi e quello in cui Giovanni
Paolo II ne aveva fatto un punto fondamentale della Riforma da lui
promulgata -, Paolo VI aveva proweduto a far sì che si assicurasse
una maggiore tempestività nel raccogliere informazioni sulla persona
in merito alla quale si era dato ar,ryio ad una Causa di Beatificazione e

Canonizzazione. A ciò egli aveva proweduto con il Motu Proprio
"Sanctitas clarior" del t9 marzo 1969 [AAS, 6l (1969), pp. L49-1fi)
per mezzo della unificazione del Processo Ordinario Informativo con
quello Apostolico sulle virtù o martirio: con questo si evitava una dan-
nosa dilazione nella raccolta di dati che si potevano avere soltanto da
testimoni che avevano conosciuto il Servo di Dio e che, con l'andare
del tempo, avrebbero potuto morire.

:k *- ;k

I-lavet qui ricordato lo sviluppo positivo che c'è stato nella meto-
dologia dei lavori per le Cause dei Santi darà modo di valutare quasi
istintivamente ciò che awenne nel penoso iter della Causa di Beatifica-
zione di Pier Giorgio Frassati, che dolorosamente ed ingiustamente
dovette protrarsi per alcuni decenni proprio a motivo del fatto che da
parte di qualcuno che aveva un ruolo d'ufficio importante si fece uso di
qualche documento anonimo e falso, come pure non ci si awalse dei
dati storici che erano stati ampiamente raccolti nel Processo Ordinario
e nei Processicoli Addizionali che si dovettero istruire, o - peggio anco-
ra - gli Atti di questi vennero tenuti nascosti per anni, e neppure messi
a disposizione di chi era stato incaricato d'ufficio di stendere una rela-
zione esauriente di tutto ciò che era stato faffo per la Causa. Questo
costituisce un caso classico di ciò che si verifica quando non si fa uso dei
documenti o se ne fa cattivo uso... ed è ciò che awenne proprio nella
Causa di Pier Giorgio Frassati.

Quest'ultima osservazione mi induce a mettere in luce il fatto che
le testimonianze giurate raccolte secondo la legislazione giuridica riguar-
dante le Cause dei Santi sono anch'esse dei documenti di prirnaria
importanza. Dico questo perché nell'ambiente che si occupa delle Cause
dei Santi c'è stato qualcuno che, insistendo sul valore dei documenti
storici, è giunto a ritenere che le deposizioni dei testimoni non avevano
valore, come se la "fonte orale" non fosse di grande rilievo.
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I-landamento e lo svolgersi delle varie fasi della Causa di Pier Gior-
gio Frassati devono essere considerati alla luce di quanto detto or ora,
che cercherò di presentare con precisione.

Egli era nato a Torino il 6 aprile 1901 nel distretto della parrocchia
della Crocetta; eru stato battezzato frettolosamente in casa e poi venne-
ro compiuti a Pollone gli atti integrativi del Sacramento il giorno 5 set-
tembre 19016. Pier Giorgio aveva ricevuto il Sacramento della Cresima
il giorno 10 giugno 19157.

La sua esistenza terrena si concluse il4luglio 1925:i suoi funerali
si svolsero dinanzi ad una folla di persone fra le quali molti dei poveri
che egli aveva amorevolmente assistito. La fama di santità che lo cir-
condava era tale che I'autorità ecclesiastica della Arcidiocesi di Torino
sentì il dovere di rispondere alle numerose richieste che le erano perve-
nute e quindi diede awio al Processo Ordinario Informativo sulla fama
di santità in data2 luglio I9)2, a sette anni dal suo decesso. Tale Inchie-
sta Canonica si protrasse fino al2) ottobre I9)5: in essa furono ascol-
tati25 Testi, dei quali 3 ex officio ed inoltre 2 Contesti ex fficio, uno dei
quali è il medico Prof. Ferdinando Micheli, che assistette Pier Giorgio
durante la malattia che lo condusse alla morte.

Alle deposizioni rilasciate dai Testi furono aggiunti J documenti
riguardanti l'atto di nascita e battesimo, l'attestazione di supplite ceri-
monie al battesimo già impartito e il certificato di cresima.

Il 18 novembrc I9)5 presso la Sacra Congregazione dei Riti si pro-
cedette all'apertura degli Atti del Processo Ordinario. La Copia Pub-
blica consta di ben 3429 pagine. Tre anni dopo, precisamente l. 2l
dicembre 1918, venne emesso dalla medesima Congregazione il Decre-
to sugli scritti.

La Postulazione della Causa di Beatificazione di Pier Giorgio Fras-
sati venne affidata ai Padri Salesiani, che si premurarono di redigere e

far stamparela "Positio super Introductione Causde" quale era richiesta
dal Codice di Diritto Canonico allora in vigore (Summarium: 5 giugno
1939; Inforntatio: 15 maggio 1940).Il2I marzo dello stesso anno t94l
vennero consegnate alla Postulazione le "Animaduersiones contra Intro-
ductionem Causae" , alle quali fece seguito la "Responsio ad Animaduer'
siones" che porta la data 18 luglio 1941; ciò diede modo alla S. Con-

6 Vedasi il Certificato di Battesimo firmato da Mon Parroco
riportato fra i documenti alle pp. )l7O-)171della Copia a di ben
)429 pagine. Esso è stato riprodotto nella Pctsitio super In Summa-
ium, p. ll8.

7-Il Certificato di Cresima si trova nella Copia Pubblica, pp. )I74)175 ed è stato
riprodotto nella Positir.t super Introductione Causae, Summarium, p. 120.
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gregazione dei Riti di fissare la dataper la Congrcgazione Ordinaria per
I'Introduzione della Causa al 9 dicembrc 1941.

rk ,i rk

È d, qtr"rto momento che la Causa di Pier Giorgio Frassati ebbe a

soffrire penosi e spiacevoli ritardi, causati da alcuni incresciosi e deplo-
revoli fatti che fecero sì che la sua Beatificazione avvenne poi a distan-
za di 65 anni dalla sua morte. Questa fu celebrata dal Santo Padre Gio-
vanni Paolo II a Roma il20 maggio 1990.

Sarà spiacevole e penoso dover esporre in che cosa consistettero
tali fatti, ma lo dovrò fare perché ciò costituirà una importante com-
prova - anche se in negativo - della saggezz^ delle decisioni pontificie
riguardanti l'uso dei documenti nello studio delle Cause: da ciò che
avvenne in quella di Pier Giorgio Frassati apparirà chiaramente come il
non averli utiizzati come era doveroso fare e, peggio ancora, l'aver fatto
uso non corretto di uno solo di essi, e per di più non autenticato, ha
danneggiato una Causa il valore pastorale della quale era ed è notevole,
come Sua Santità Giovanni Paolo II ha apertamente dichiaratos.

Sia fin d'ora ben chiaro che l'esposizione di alcuni fatti poco retti
verificatisi nel corso della Causa di Pier Giorgio Frassati non ha nulla a
che fare da parte mia con un atteggiamento critico e contestatario nei
confronti della Chiesa e degli organi della Santa Sede. Credo che sia ben
conosciuto il mio spirito di fedeltà alla Chiesa. Parlando a persone che
per professione sono abituate alla oggettiva ricerca della verità sono
sicuro che ciò che dovrò portare alla luce evidenzierà ancora una volta
la necessità di un retto uso dei documenti per la giusta e doverosa cono-
scenza de[a personalità dei candidati alla Canonizzazione.

E dall,a conoscenza di ciò che awenne in quel giorno 9 dicembre
1941, ricostruito sulla base di tutti i documenti d'archivio che ci sono
stati dati in visione per motivo d'ufficio, che ci si può rendere conto con
tutta oggettività quanto una Causa altamente meritevole ha sofferto e
quindi quale è stato il danno che ciò ha causato al bene pastorale che la
Chiesa intende favorire nei fedeli proponendo loro l'esempio di vita che
i Beati ed i Santi hanno dato corrispondendo al),a grazia loro concessa
da Dio.
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1, Il 9 dicembre 1941, mentre i partecipanti alla "Congregazione
Ordinaria per la Introduzione della Causa di Pier Giorgio Frassati" si

riunivano nelPalazzo Apostolico (si trattava di 5 Cardinali e 8 Prelati
Officiali), il Protonotario Apostolico, Fr. Francesco Annibale Ferretti,
consegnò al Promotore Generale della Fede, Mons. Salvatore Natuccie,
un foglio su cui stava scritto "Informazione riseruatissima"to, senza
firma, quindi anonimo; in esso chi lo aveva scritto diceva di aver senti-
to dire da una signora, anche qui anonima, che una sua amica, anch'es-
sa anonima, le aveva confidato di " auere auuto relazioni di amoreggia-

rnento o di non piena correttezza col giouane Pier Giorgio".

2. Mons. Natucci, Promotore della Fede, che aveva ricevuto tale
foglio come "Informazione riservatissima" e per di più anonima, non
ritenne di dover soprassedere per assumere ulteriori informazioni e chia-
rimenti, specie in merito a chi era lo scrivente, come pure in merito a chi
aveva fornito le osservazioni sfavorevoli; egli poi non pensò neppure che
da parte sua sarebbe stato doveroso consultare innanzi tutto il Prefetto
della Congregazione, Card. Carlo Salottill, che era allora presente.
Mons. Natucci invece comunicò a tutti i partecipanti alla Congregazio-
ne Ordinaria iI contenuto di detta "Informazione riseruatissima".

J. La comunicazione fatta da Mons. Natucci ai partecipanti alla
Congregazione Ordinaria esercitò il suo influsso sull'esito di essa:

- favorevoli all'Introduzione della Causa: voti 7

e Mons. Natucci fu Promotore Generale della Fede dal tO luglio l%0 ù 30 giu-

o Arcivescovo titolare e Segretario della
Pio XI lo creò Cardinale e nel 1918 lo
Di lui si ricorda in specie l'opposizione
l'intrepida fermezza durante I'occupa-

zto0e n zsta.
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- contrari all'Introduzione della Causa: voti 1

- dilata: voti 512.

A proposito della "Informazione riseruatissima" cÒnsegnata al
Promotore Generale della Fede esiste un'Annotazione scritta del Car-
dinale Prefetto della Congregazione, Card. Carlo Salotti, in cui egli
biasima il modo di procedere del Promotore della Fede " Questo foglio
da conseruarsi, trascritto dal Protonotario Apostolico Fr. An. Ferretti
Denfle da lui consegnato la mattina del 9 dicembre 1941 - nell'ora in cui
si teneua la Congregazione sulla Causa di P. G. Frassati - al Promotore
Gen. della Fede, mentre aurebbe douuto consegnarsi al Cardinale Rela-
tore della Causa, come era di douere e come richiedono le norme rego-
lanti il nostro Foro"l).

4. In dara 12 dicembre I94l il Card. Salotti riferì al Sommo Pon-
tefice Pio XII l'esito della Congregazione Ordinaria in merito alla
Causa di Pier Giorgio Frassati. Il Santo Padre, che si rese conto che era
awenuto qualche cosa che non faceva giustizia alla persona ed alle virtù
di Pier Giorgio, decise non già tn "Reponatur" della Causa, bensì un
"Dilata ad menlem"ta.

Dato che nella suddetta Congregazione Ordinaria non si eÌa tag-
giunta l'unanimità e nemmeno la maggioranza di due terzi dei votanti,
il Sommo Pontefice Pio XII comprensibilmente non si pronunciò subi-
to a favore della Introduzione della Causa, ma emise la sentenza del
Dilata: finché le cose non fossero state ulteriormente chiarite.

Ovviamente egli volle che fosse chiarito se effettivamente vi erano
stati degli "amoreggiamenti" da parte di Pier Giorgio con una persona
femminile. Egli volle pure che sul tema della castità di Pier Giorgio
venissero ulteriormente chiarite alcune obiezioni formulate a tale
riguardo nelle "Anirnaduersiones" del Promotore Generale Mons. Sal-
vatore Natucci: tali obiezioni riguardavano una "scappatella" di Pier
Giorgio fatta da lui con alcuni ragazzi e t^gazze, ed il comportamento
di Pier Giorgio nelle frequenti gite compiute da Pier Giorgio in monta-
gna ed alle quali avevano preso parte delle signorine.

12 Vedasi Cartella A: Sacra Congregatio pro Cattsis Sanctorum Taurinensis, Beatifi-
cationis et Canonizationis Pelri Georgii Frassati iuuenis laici ex Actione Catholica: Docu-
menti-interuenti fficiali nella fase preliminare della Causa,Doc. n. l: Verbale della Ses-
sione di Congregazione Ordinaria del 9 dicembre 1941.

ra Cartella B, n. l.
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5. Di fatto e in ossequio alla "7nefis" del Santo Padre Pio XII si
svolsero due Processicoli Suppletivi, uno a Roma e l'altro a Torino, che
ebbero entrambi inizio nell'aprle 794215.

In data 25 marzo 1942 i Card. Salotti, Prefetto della Congregazio-
ne dei Riti, su un foglio da lui scritto a mano trasmise al Promotore
Generale, Mons. Natucci, i nominativi di S testimoni che dovevano
essere citati nel Processicolo di Torino16, fra i quali figura quello del
Dott. Marco Belramo.

6. t) ,1, proposito del presunto "amoreggiamento" di Pier Giorgio
Frassati con una signorina.

Nel Processicolo tenutosi a Roma dal 16 aprile al2 maggio 1942
vennero citati ed interrogati 2 Testi: nella I Sessione, svoltasi il 6 apri-
le 1942, venne raccolta la testimonianza della sig.na Bartolomea Gra-
neris (sorella di colui che aveva scritto la "Informazione riseruatissi-
md" e che era stato individuato in Mons. Giuseppe Graneris);nella II
Sessione, svoltasi 112 maggio 7942, venne interrogata la sig.ra Latra
Gonella Hidalgo, a proposito della quale una fonte anonima aveva
detto che Pier Giorgio Frassati avrebbe avuto un "amoreggiamento"
nei suoi riguardi, aggiungendo anche che egli I'avrebbe portata "a
cavalcioni".

Pier Giorgio. (p. 5).
La Hidalgo invece asserisce con ferma chiarezza che ciò non era

affatto vero, mentre invece nei suoi confronti Pier Giorgio aveva nutri-
to una simpatia, un "innamoramento" in vista di un possibile matrimo-
nio, ma del quale essa non si era mai resa conto ed egli non le aveva mai
fatto cenno, né a parole né con dei gesti $p. I4-I5). (Sia detto che Pier
Giorgio deliberatamente fece la rinuncia di tale sentimenro affettivo per
dei motivi superiori, e cioè la giustificata apprensione che un suo matri-
monio con la Hidalgo avrebbe immancabilmente causato il dissenso dei
suoi genitori, anzi avrebbe distrutto I'unità della sua famiglia. Per evira-

15 Vedasi e dei Santi: S. D. Petrus Geor-
gius Frassati - ltsis / 3950; S. D. Petrus Geor-
gìus Frassati - 

,torfr*. Tauinensis, Beatificationis
t Chartae in Causa S. D. Petri Geor-
n. 5: Biglietto datato 25 mar. 1942

. Fede. Testi da inteffogare al Pro-
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colo di Torino, pp. 48-49 e 56'57).

7 . 2) Sul comportdmento di Pier Giorgio Frassati nelle gite miste in

montagna.
Dél comporramento di Pier Giorgio Frassari nelle gite miste in

montagna, alle quali pfesero parte studenti e studentesse universitari,
t.rttu.r-o nr-"roii t"rii d"l Processo Ordinario Informativo degli anni
l%2-l%5 e rurti i testi del Processicolo di Torino dell'anno 1942.Tutte
le deposizioni dei testimoni sono unanimemente favorevoli e in nessuna

di esie si trova il minimo accenno a qualche ombra che dia pretesto per

erano sotto ogni aspetto persone perbene.

17 II Cardinale Clemente Micara fu Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti dal

(1588 19SS), Ciaà del Vaticano, 1988, pp. Il)-176.
,, I É'Gaetano Stano esercitò il iùolo di Promotore Generale della Fede da.l 28

aprile 1975 d,27 aprlel9Sl.
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Vi era però da risolvere un problema di fondo, sollevato da due
testi, entrambi estranei al mondo universitario di Torino, e cioè come
mai esistevano queste gite miste e come mai il Frassati prese parte ad
esse. Nella Relazione dell,a terua delle investigazioni, cioè quella ordina-
ta da Paolo VI, I'allora Promotore Generale P. Stano dedicò una intera
Sezione a questa problematica (pp. 40-44) ed in essa formulò le seguen-
ti conclusioni:

a) liniziativa delle gite non veniva dal Frassati, che inizialmente
era contrario al fatto che esse fossero miste.

b) Queste gite miste non solo furono tollerate, ma direttamene
promosse dagli stessi Assistenti Ecclesiastici degli studenti e studentes-
se universitari di Torino, i quali del resto le sorvegliarono e talvolta pre-
sero parte ad esse.

c) LAssistente Generale della EU.C.I. (Federazione Universitaria
Cattolica ltaliana), Mons. Piastrelli, personalmente interpellato dal P.

Stano, confermò che le gite miste erano state approvate dalle compe-
tenti autorità ecclesiastiche del tempo "in considerazione della serietà
dell'ambienle" torinese e della presenza di ottimi elementi nei circoli
maschili e femminili in questione.

8. )) Sulla "scappatella".
Di tale argomento si è trattato per decenni quando veniva valutata

la questione della "Introduzione della Causa" di Pier Giorgio Frassati.
A proposito di tale episodio si deve dire che in esso abbiamo un esem-
pio classico di ciò che awiene quando un documento viene malamente
citato ed altri documenti importanti vengono semplicemente ignorati.

Il Salesiano Don Antonio Cojazzi, primo biografo del Servo di Dio,
nella biografia da lui scritta ed ampiamente diffusa afferma che Pier
Giorgio aveva allora 16 anni, ma nella deposizione da lui fatta dinanzi
al Tribunale egli stesso aggiunge un documento dal quale invece risulta
che Pier Giorgio aveva I3/I4 anni.

Questo documento era stato redatto da uno dei compagni di Pier
Giorgio che presero parte a quella gita in carrozzai si tratta dell'Aw.
Camillo Banzatti che negli anni 1926-1927 scrisse: "poteuamo auere 74

o L5 anni ed era appunto nei tempi in cui si faceuano dimostrazioni" con-
tro l'intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale, ciò che avvenne
invece 124 maggio 1915. In quel tempo, Pier Giorgio Frassati aveva I)
anni compiuti e si ar,ryicinava ai 14: egli infatti era nato il 6 aprile 1901.
Lo stesso Banzatti specifica nel predetto documento che la "scappatel-
la" eta awenuta nelJ,a "primauera primissima" , quindi verso la fine di
maruo 1915.

Ciò nondimeno il primo biografo del Servo di Dio, Don Cojazzi
nella biografia da lui composta riproduce - alterandolo - ciò che il Ban-
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zatti aveva scritto, cioè come se questi avesse detto che Pier Giorgio
"poteua auere quindici o sedici anni". Questo costituisce una evidente
falsificazione del documento ed omette ciò che in esso era scritto e cioè
che la "scappatella" ebbe luogo quando c'erano le dimostrazioni anti-
interventiste dell'Italia nella guerra (iniziatasi 1.24 maggio l9l5).

Fu proprio da questo documento erroneamente citato che entrò
negli Atti della Causa la falsa affermazione che la "scappatella" accad-
de quando Pier Giorgio aveva l6 anni2o.

E proprio da questo errore storico e quindi dalla falsa presentazio-
ne dell'età di Pier Giorgio che è stato completamente viziato il senso di
ciò che awenne in quella "scappatella". Si tratta infatti di una breve gita
fatta da Pier Giorgio in carrozza con alcuni compagni per prendere
qualche pasta dolce e qualche bibita al Parco del Valentino, mentre
alcuni altri la fecero in compagnia di due ragazzette.

Se Pier Giorgio avesse avuto 16 anni e fosse stato nella canozza in
cui si trovavano le giovinette, una gita del genere avrebbe forse potuto
costituire un pericolo per la sua puezza,ma non altrettanto per un rugaz-
zino di 13 anni, non ancora quattordicenne. Questo viene confermato
dagli atti processuali dai quali si apprende da varie deposizioni che quan-
do le madri dei rugazzi coinvolti si riunirono per rimproverare i loro figli,
mentre due di essi capirono il valore del rimprovero loro fatto, chiesero
perdono e lo ottennero subito, Pier Giorgio rimase come "distratto ed
indifferente", "ammutolito"2r perché non capiva che male avevaf.atto.

Dalle stesse deposizioni sappiamo che la madre di lui aveva già
" tentato ripetutamente di illuminarlo sui problemi della uita, lma) douet-
te smettere ogni tentatiuo, il giouanetto si dimostraua estraneo, noficu-
rante ed ignaro di sinili questioni"22. Profondamente scosso dalla rea-
zione indignata della madre da lui tanto amata, che in quell'occasione
non gli aveva dato il suo perdono, Pier Giorgio si recò dal suo padre
spirituale, il P. Pietro Lombardi SJ.2r, dal quale per la prima volta venne

20 Infatti colui che era allora il Postulatore della Causa, il Salesiano Don Ambro-

sa e quindi nelle Anìmaduersiones del Pro-
re Natucci).

che q ;T,:i:ii,l;tr;'i1;i!;,7,r,:;':,
fiori,

compagnia di Gesù t), 16 marzo t8e2; fit".dt*;1t:.à:ttàT:fffiit3'Jr"#l*:l';
Chieii il 1o maggio 19551 espletò le mansioni di Padre Spirituale eConfessore degli
alunni dell'lstituto Sociale di Torino durante gli anni nei quali questo fu frequentato da
Pier Giorgio.
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a sapere i dati fondamentali della vita. Avendo avuro questa spiegazio-
ne si precipitò "come un bolide" nella camera della madre, "si gettò ai
suoi piedi" e le " baciò - cosa insolita - lA mdno" " dicendomi, colle lagri-
me agli occbi: marnmq mamrna perdono! Non sapeuo quello cbe faceuo.
Non lo farò mai più, mai più.t".

Altri testi nel fare le loro deposizioni hanno esplicitamente dichia-
rato che nella così detta "scappatella" Pier Giorgio non aveva fatto
alcunché di lesivo della purezza2a.

9. Nonostante la presenza di tali affermazioni giuridicamente
accertate e quindi presenti negli Atti della Causa, il Promotore Genera-
le della Fede nelle "Animaduersiones" da lui redatte, e quindi negli Atti
della Causa , afferma che ciò che è stato detto a proposito della castità
del Servo di Dio lo lascia perplesso2,. Dopo tale presa di posizione il
Promotore ttatta, a modo suo, della "scappatella" e deplora che nello
svolgimento del Processo Ordinario i compagni di quell'episodio non
erano stati chiamati a deporre. Di conseguenza egli asserisce che l'epi-
sodio della "scappatella" doveva essere oggetto di nuove indagini.

Tutto ciò stupisce, ma fa parte di ciò che abbiamo già sopra detto
a proposito del voluto ignorare dei documenti: infatti il Promotore stes-
so esplicitamente fa riferimento al documento sopra citato del Banzat-
ti26 che figura ben due volte negli Ani del Processo ma lo ignora. La
Postulazione, nel redigere le "Respo nsiones" , fece presente questa grave
mancanza27 ricordando anch'essa che negli Atti figurava il documento
del Banzatti.

Quando si tiene in conto quale era allora la vera età di Pier Gior-
gio, cadono anche tutte le altre osservazioni, come quella dell'aver egli
allora ripetuto qualche parola "sconveniente" che aveva udito pronun-
ciare da un compagno senza capirne il senso.

10. Tutta la storia della "scappatelfa" e della sua vera realtà era
stata trattata e risolta nel modo dovuto nelle "Respo nsiones ad Animad-
uersiones" presentate dalla Postulazione; ciò nonostante, a motivo della
insistente pressione fatta dal Promorore della Fede, nella Udienza con-
cessa il 12 dicembre l94I al Cardinale Prefetto, Pio XII decise l, "Dila-
ta" delTa Causa ed in primo luogo ordinò che venissero fatte ulteriori
indagini sulla così detta "scappatella" e le "parole sconvenienti"2s.

2a Vedansi Ie Deposizioni del Processo Ordinario Informativo e del Processicolo
di Torino del 1942.

2t Anìmaduersiones, p. 18.
26 Ivi, p. 19.

di pa .sylla 
fase preparatoria, n. ). Responsio
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11. Due fatti devono essere tenuti in considerazione.
a) Nel Processicolo di Torino, tenutosi dal B aprile al 30 giugno

1942, furono citati 11 Testi, dei quali ne furono ascoltati 9 perché 2 di
essi erano impediti dagli eventi be tale proposito
è doveroso portare a conoscenza il ig, Marco Bel-
tramo, che era stato uno dei più st e suo profon-
do conoscitore, aveva notificato al Tribunale di Torino che essendo egli,
come militare, di stanza a Cerveteri, non avrebbe potuto presentarsi a

Torino per fare la sua deposizione, ma sarebbe stato lieto di essere inter-
rogato presso la Curia di Roma. Allo scopo egli comunicava il suo indi-
rizzo a Tarquinia e pregava che gli si facesse sapere come procedere.

In data 30 giugno 1942 I Giudice Delegato di Torino comunicò
quanto sopra alla S. Congregazione dei Riti, offrendo anche l'indirizzo
del Capitano Marco Beltramo2e.

E) Sarebbe stato quanto mai facile per la Congregazione dei Riti
prowedere a che questo Teste altamente qualificato venisse convocato
a Roma per rilasciare la sua deposizione. Eppure nulla fu fatto a tale
proposito e non venne neppure inviata una risposta al Tribunale di Tori-
no e tanto meno al sig. Marco Beltramo.

Nel Processicolo furono di fatto interrogati due Testi che erano
stati compagni della "scappatella": nella J" Sessione il Dott. Carlo Bel-
lingeri, il quale fece l'asserzione che ta i ragazzi e le rugazze c'erano
stati dei "toccamenti scoperti"ro. Laltro testimone fu il Dott. Camillo
Banzatti, che nella 7" Sessione diede una versione contrastante affer-
mando soltanto che"cifu lo scambio di qualcbe bacio")l.

A proposito di queste testimonianze esiste una lettera datata )
luglio 1942 afftma del sac. Pio Battist, Cancelliere della Curia di Tori-
no, che trasmette alcune "osservazioni personali" circa il Processetto di
Torino senza però avere alcuna conoscenza del contenuto del Processo
Ordinario e di quanto abbiamo qui sopra chiaramente spiegato: si rife-
risce in particolare alla deposizione di C. Bellingeri (+ 1l giu. 1967)
circa la "scappatella", che "farebbe crollare tutto": essa tuttavia, può
avere una "incrinatura", confrontata con la deposizione dell'altro com-
pagno Banzatt?2.I-anendibilità del Teste Bellingeri è stata messa in
dubbio da altre persone e precisamente dal Padre Ben. Lenzetti, O,P.,
e da Don Cojazzi, S.D.B.r4.

2e Processicolo addizionale di Torino, senza numero delle pagine iniziali (vedasi
ivi, nella parte con pagine numerate dove si trova una lettera del Beltramo aI Notaio,
pp.1r2-113).

ro Processicolo di Torino, p. 18.
rI Ivi, p. 86.
)2 CartelTaB: Documenta et Chartae in Causa S. D Petri Georgii Frassati, n.2.
rr Ivi, n. 9.
ra Ivi, n. 10.
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Tenendo presente quanto ora esposto non fa meraviglia che in data
12 agosto 1948 t Teste del Processo Ordinario Informativo, sig. Carlo
Bellingeri, abbia scritto una lettera a Mons. Salvatore Natucci, Promo-
tore Generale della Fede, per manifestare "in coscienza" il suo intento
di voler chiarire alcune parole della deposizione da lui fatta ed il modo
in cui esse erano state riportate negli Atti, perché temeva che esse fos-
sero state travisate o tradotte in termini che non corrispondevano al suo

pensiero... e temeva che ciò avesse contribuito a determinarc la
"sospensiva" attuale della Causa.

Sul foglio della lettera del Bellingeri c'è un N.B. scritto a mano da

Mons. Natucci: "Risposto cbe non c'è nulla da fare, poiché la Causa è

stata riposta per altri fatti e considerazioni")5.

12. Oltre a tutto ciò si deve pure far presente che purtroppo gli
Atti dei due Processicoli di Roma e Torino sono rimasti nell'Archivio
della Congregazione dei Riti senza che ne fosse fattala Copia Pubblica'

I risultati di queste due Inchieste suppletive non vennero dunque
portati a conoscen za della Postulazione della Causa di Pier Giorgio
Frassati, i Salesiani. Questi furono così privati di prendere posizione per
smentire certe false affermazionifatte nei confronti del Servo di Dio e

pregiudizievoli alla sua Causa.
A distanza di due anni da quando erano terminati i due Processi-

coli, e cioè il 4 giugno 1944 Mons. Natucci, Promotore della Fede, riferì
al Santo Padre Pio XII sulle investigazioni supplementari fatte d'ufficio
a Roma e a Torino. A proposito
mezzo foglio, su cui figurano sola
stesso Mons. Natucci e dalle quali
natur' della Causa di Pier Giorgio Frassati in seguito ad inuestigazioni
supple aeaTorino")6.

D cumento che dia informazioni di ciò
che il di fatto alPapa: è però certo che la

relazione da lui fatta dovette essere estremamente negativa da indurre il
Santo Padre a dare un ordine così inconsueto e duro.

Si giugno 19441'Udienza non Poté
essersi io in questo stesso giorno i tede-

schi si tre vi entravano gli Alleati: in tale

situazione il Santo Padre non ebbe certamente il tempo di dedicarsi allo
studio degli Atti della Causa, come era invece sua abitudine fare prima
di prendere una decisione in merito.

» Cartella B: Documenta et Cltartae in Causa S D Petri Georgii Frassati, adbuc in
ohase Causae oraeliminari, n.8.' ,o Cartefla B: Documlenti-interuenti ufficiali nella fase prelininare della Causa, n. 4.
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A conferma di ciò sta il fatto che il Prefetto della Congregazione,
Card. Salotti, nutriva dei dubbi a proposito del "Reponatur". Infatti
durante i primi giorni di gennaio 1945, in vista della Udienza di cartel-
la fissata per il 12 gennaio 1945 per il Prefetto della Congregazione dei
Riti con il Santo Padre, egli scrisse a mano tre fogli. In essi il Cardinale
affermava di aver studiato gli Atti del Processicoli e manteneva che i
punti dubbiosi a riguardo della Causa di Pier Giorgio Frassati erano
stati sostanzialmente risoltiiT.

Ciò nonostante nel foglio di Udienza scritto a mano il 12 gennaio
1945 dallo stesso Prefetto della Congregazione dei Riti, il Card. Sa-

lotti riferisce che, in seguito a difficoltà sorte nei Processicoli tenutisi
a Roma e Torino, il Santo Padre ha ritenuto bene attenersi al "Noa
expedire"rs.

Tenendo presente quanto detto sopra, viene da chiedersi che cosa
Mons. Natucci aveva detto a voce alPapa nella udienza concessagli iI4
giugno 1944.

B. 20 giugno 1951: Lettera della sig.ra Luciana Frassati, sorella
di Pier Giorgio, al Papa Pio XII, con la quale essa invia 955 testi-
monianze e dichiarazioni da lei raccolte per sfatare le false afferma-
zioni fatte dai due Testi che offuscavano la figura e la virtù di Pier
Giorgiore.

2 luglio 1951: Lettera di Mons. G. B. Montini al Card. Clemente
Micara, Pro-Prefetto della S. Congregazione dei Riti, con la quale per
mandato del Santo Padre Pio KI trasmette il materiale pervenuto dalla
sig.ra Luciana Frassati e gli chiede di affidarlo ad un Consultore con
l'incarico di esaminarlo al fine di sapere se l'argomentazione in esso

contenuta è tale da far sì che si riprenda la procedura della Causa di
Beatificazione di Pier Giorgio Frassatiao.

Autunno 1951: I-inchiesta della documentazione pervenuta dalla
sig.ra Frassati e ordinata da Pio XII venne affidata al P. Gaetano Stano,
O.F.M. Conv. Si tratta di 955 attestati extra-giudiziali.

A lui venne pure data copia della "Positio super Causae lntroduc-
tione" (da notare che allora c'erano delle norme - pessime - sul modo
in cui si dovevano fare i "Sommari" delle deposizioni. Infatti secondo le
noffne di allora le deposizioni dei Testi non potevano essere riportate
nella loro integrità. Oltre a ciò negli stessi "Sommari", e non già soltan-
to nelle "Informazioni", si doveva :.rattare separatamente delle singole

17 Cartella A; Documenta et Chartae in Carsa S D Peti Georgii Frassati, adhuc in
phase Causae praeliminari, n. I l.' )t Caneil aB: Docum'enti-interuenti fficiali nella fase prelìminare della Causa, n. 5.

'e Cartella B, n. 6a.
a0 Cartella B: Documenti-interuenti ufficiali nella fase preliminare della Causa, n. 6b.
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virtù e sotto ogni virtù indicare ciò che i vari testimoni avevano deposto
in merito ad esse. Con ciò si perdeva di vista l'intera coerenza di quan-
to i singoli Testi avevano deposto sulla vita, l'attività e la santità del
Servo di Dio e sulla fama di santità da esso goduta in vita e dopo la
morte. Giustamente in tempi successivi questo infelice sistema fu abro-
gato e venne imposto che le deposizioni dei Testi fossero riprodotte
interamente cominciando dall'inizio della deposizione fino alla fine di
essa).

Altro fatto gravissimo da essere segnalato è che al Padre Stano
non furono dati gli Atti dei due Processicoli suppletivi di Roma e

Torinoal.
27 gennaio 19fi: Il. Padre Stano consegnala "Relazione" da lui

stesa in base allo studio della documentazione che gli era stata data da
esaminare.

La Relazione consta di 40 pagine. In essa P. Stano afferma che: 1)
le nuove "testimonianze" (private) " sono nel loro complesso fauoreuo-
li, e forse lusingbiere";2) tuttavia "un adeguato e conclusiuo giudizio
potrebbe essere dato soltanto con la ualutaziorue integrale di tutti i
documenti acquisiti alla Causa", in particolare le insostituibili testi-
monianze giuridiche (quindi il Processo Informativo ed anche i due
Processicoli addizionali del 1942, che a lui non erano stati dati in
visione)a2.

14. Fru i documenti che erano stati consegnati alPadre Stano se ne
trova uno di estrema importanza che risolve definitivamente ogni pos-
sibile dubbio nei riguardi della "scappatella" e scagiona in specie Pier
Giorgio da ogni appunto alla sua porezza.

Così lo introduce e presenta lo stesso Padre Stano nella sua Rela-
zione "pro rei ueritate":

<<r4 togliere ogni dubbio, si aggiunge la "dichiarazione" concordata il
6 nou. 1951, a firnaa dei quattro compagni di gita, compreso il Bel-
lingeri:

"Noi sottoscritti sotto il uincolo del prestato giuramento attestiamo
quanto segue:

- che la data precisa della gita fatta al Valentino con due ragazze, nolt
più meglio identificate, è quella dei primissimi mesi (febbr.-marzò) dell'an-
no 79 1 5 (millenooecentoquindici);

- cbe pertanto tuili i partecipanti aueuaflo 13 o 14 anni;

moro ,o:'.1;*fl::ll;r?$:ì3u' 
conv Pro

zione 
dallo stesso Padre Stano nella sua 2" Rela-
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- cbe si trouauano in quell'occasione, in due canozze, i seguenti com-

pagni di scuola: Lorenzo Brinatti, Camillo Banutti, Carlo Bellingeri, Pier
Giorgio Frassati e Vttorio Mioletti".

Torino, lì 6 nouetnbre 1957.

firmato: Canillo Banzatti
Carlo Bellingeri
Vittorio Mioletti
Lorenzo Brinatli»
(cfr. Memorie Gawronska Frassati, P. 4))$.

Giorgio cofl lo stesso Mioletti "44.

Éa ciò risulta con assoluta ceÌtezza che Pier Giorgio non era nella

stessa carro zza in c\i si trovavano le rugazzine e quindi né da parte sua,

15. A questo punto è doveroso segnalare un fatto che in sé è
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dei Riti Card.Lanaona il 17 agosto 1965 scrisse una lettera al P. Paolo
Molinari, SJ, come persona a conoscenza dell'ambiente torinese dan-
dogli " l'incarico di suolgere una ulteriore indagine mirante ad appurare la
uerità circa alcuni punti tuttora controuersi " riguardanti la Causa di Pier
Giorgio Frassatias.

Sono ancora i tre punti di cui sopra ed in più si fa accenno ad un
quarto punto - quello della malattia mortale di Pier Giorgio - a propo-
sito del quale però Pio XII aveva g1à da tempo deliberato che non c'era
da fare inchiestaa6.

17 aprile 1967:P. Molinari consegna al Card. Latruona la Relazio-
ne (di 65 pagine) da lui stesa in base alle testimonianze/dichiarazioni da

lui raccolte e ad alcuni documenti.
Comunicazione finale:risultato totalmente favorevole alla Causa di

Pier Giorgio Frassati.
18 aprile 1967:P. Molinari informa nel senso predetto S.E. Mons.

Angelo Dell'Acqua, Sostituto della Segreteria di Stato, consegnandogli
copia della sua Relazione e pregandolo di informarne il Santo Padre
Paolo VIa7.

14 luglio 1967: S. E. Ferdinando Antonelli, O.F.M.48, Segretario
della Congregazione, in Udienza presso il Santo Padre Paolo VI riferi-
sce in merito alla "Relazione" del P. Molinari. Il Papa dispone che venga
compiuto uno studio esauriente, ma che tale incarico venga affidato a

persona diversa dal Padre Stanoae. Per lunghi anni nulla viene fatto
dalla Congregaziondo.

16. 2I agosto I974:Il Card. Villot, Segretario di Stato, segnala al
Prefetto della Congregazione, Card. Luigi Raimondi'1 che il fascicolo
della Causa Frassati venga "riesaminato attentamente" e sulla base di
tale esame sia data una risposta ai quesiti emersi (si tratta degli stessi
di prima)52.

a5 Cartella B, n.7. Vedasi anche il documento afirma del Promotore Generale
della Fede, P. Gaeiano Stano, O.F.M. Conv. in data2l aprile 1978, "Breue riassunto del'
l'Iter Causae", pp. 11-12.

a6 Cartella B: Documenti-interuenti uffrciali nella fase preliminare della Causa, n. ),
pp.2-).

a7 Annotazione nel Bollario del Postulatore. Vedasi anche Ia Relazione "pro rei
ueritate" del P Gaetano Stano, O.F.M. Conv., p. 12.

4s S. E. Ferdinando Antonelli, O.F.M., fu Segretario della Congregazione delle
Cause dei Santi dal 26 gennaio 1965 al24 fel:braio I97).

ae Cartella B, n. 8.
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In seguito a questo ordine pontificio il Congresso della Congrega-
zione affida l'incarico predetto al Padre Stano, che ormai è il Sotto-
Promotore della Fede (nessuno dei presenti sapeva o ricordava che iI
Santo Padre aveva in passato ordinato che I'incarico dell'esame delle
testimonianze raccolte dalla sig.ra Frassati fosse dato a persona diversa
dal Padre Stano...).

1974: Nell'Udienza di cartella del Prefetto della Congregazione,
Card. Luigi Raimondi, il Santo Padre Paolo VI chiede cosa è stato fafto
nei riguardi dell'esplicito ordine da lui dato a proposito della Causa di
Pier Giorgio Frassati. Il Cardinale risponde che "per una singolare e
deploreuole soista'non si fece nulla di ciò' ".

Il Santo Padre reagisce con un gesto per lui inusitato (un pugno sul
tavolo) e con le parole: "Basta con questi sistemi!"v.

15 gennaio 1975:Il Card. Luigi Raimondi, Prefetto della Congre-
gazione, riferisce al Papa Paolo VI che "per errore" l'incarico era stato
nuovamente affidato al Padre Stano, il quale aveva fafio presente che il
Papa aveva deciso diversamente.

Il Santo Padre dispone che si proceda pure con il Padre Stano.

17. Nella stessa udienzaPaolo VI ordina che si senta in merito alla
opportunità della Causa di Pier Giorgio il Card. Pellegrino, Arcivesco-
vo di Torino.

22 gennaio I975:IlCard. Pellegrino risponde con una lettera in cui
esprime un parere completamente favorevole nei confronti della Causa
di Pier Giorgio Frassati e della sua valenza, dichiarandolo un " rnodello
di santitò particolarmente conforme alle esigenze del nostro tempo"st.

18. 15 novembre 1976:Il Padre Stano consegna ù Card. Corrado
Bafile, Prefetto della Congregazionét, il suo Voto (87 pagine) steso in
base a tutto il materiale che questa volta era stato messo a sua disposi-
zione. In esso egli tratta di tutti i punti sui quali erano state fatte delle
riserve e termina con il seguente paragrafo:

<<Concludendo, il sottosuitto, tnentre è d'auuiso che le risultanze del-
l'indagine abbiano apportato la desiderata luce sui singoli interrogatiui in
questione, e quindi dissipato qualsiasi dubbio circa la correttezza morale di
Pier Giorgio Frassati, non uede quale altra preuentiua dfficohà potrebbe
ostacolare la trattazione di una Causa, la cui positiva nl,evanza ba ottenuto
sì numerosi e autoreuoli riconoscimenti.

5r Comunicazione orale fatta dal Card. Raimondi aI P. Molinari.
ta Vedasi: Relazione "pro rei ueritate" del R. P. Gaetano Stano, 15 novembre 1976,

p. 14 e p. 86.

" II Cardinale Corrado Bafile agì come Pro-Prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi dal 2l Iuglio 1975 al25 maggio 1976 e poi come Prefetìo dela medesi-
ma dal 25 maggio 1976 

^127 
giugno 1980.
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Al tempo stesso, associandosi a tali positiui apprezzarnenti, il sottosuit-
to ritiene cbe I'euentuale ripresa della Causa potrebbe fauorire un risueglio di
fede ed un innouato impegno di uita uistiana e di apostolato tra la odierna
giouentù, tanto insidiata e minacciata per il dffindersi di ideologie atee e

rnaterialiste e la conseguente crisi dei fondamentali ualori dello spirito>>56.

7 gennaio 1977: Nella Udienza con il Santo Padre, il Card. Bafile,
Prefetto della Congregazione rimette nelle mani di Paolo VI la Rela-
zione del Padre Stano, insieme ad un suo esposto riassuntivo, awalo-
rando questo del suo parere favorevole alla Causa di Pier Giorgio
FrassatisT.

20 gennaio 1977:Paolo VI nella Udienza concessa al Card. Bafile,
Prefetto della Congregazione, trattando della Causa di Pier Giorgio
Frassati dà la disposizione: "Procedatur ad ulteriora"58.

19. 2l gennaio 1977: Congresso Ordinario della Congregazione: iI
Prefetto comunica la decisione del Santo Padre a) di chiarie chi sono
gli Attori della Causa; b) di nominare un nuovo Postulatore.

Primavera del 1977: Viene chiarito che I'Attore della Causa di Pier
Giorgio Frassati è l'Azione Cattolica ltaliana.

20 giugno 1977:Il Card. Marco Cé, Patriarca di Venezia, Assisten-
te Ecclesiastico Generale dell'A.C.I. invia al P. Paolo Molinari, SJ. il
Mandato di Postulatore della Causa di Pier Giorgio Frassati'e.

20 luglio L977: In seguito a domanda fatta dal Postulatore della
Causa che si pro'"veda alla atinzione del "procedatur ad ulteriora", i.
Congresso della Congregazione prende la decisione che venga redatto
un "Voto pro rei ueritate" . Ijincarico per questo è affidato al Padre
Stano.

21, aprle 1978: Il Padre Stano, che è Promotore della Fede, pre-
senta al Congresso Ordinario della Congreg^zione il Voto che gli era
stato richiesto in merito alla "Introduzione della Causa"60.

20. 28 aprile 1978: Si tiene un Congresso Ordinario della Congre-
gazione a proposito della "Introduzione della Causa" che viene all'una-
nimità approvata6r.

56 Ivi, p. 87.
57 Cartella C: Documenta (et cbartae) recentiora ad Introductionem Causae Serui

Dei, n.2.
'8 Ivi, Cartella C, Doc. n. L
'e Archivio della Postulazione Generale della Compagnia di Gesù, Schedario: BoL

teruo, Cartella "Mandati per Cause Esterne"; Cartella C, n. 4.
60 Cartella C, n. 5a e 5b.
6r Cartella C, n. 7 e Protocollo della Congregazione per le Cause dei Santi n. 6,

400, ad 26.
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6 giugno 1978:La questione della Introduzione della Causa di Pier
Giorgio Frassati viene trattata in un Congresso Peculiare dei Cardinali.
Il Voto da essi dato è positivo all'unanimità62.

12 giugno 1978: Per ordine del Santo Padre Paolo VI viene ema-
nato il Decreto sulla Introduzione della Causa: vedasi Acta Apostolicae
Selzs (A.A.S .) lUI, 1979, pp. l4l-t44$.

Da allora l'andamento della Causa procede in modo normale
seguendo le varie fasi prescritte dal diritto:

1) Il Processo Apostolico sulle virtù si svolge dal 16 giugno 1980
al2g luglio 1981.

2) A questo fecero seguito, prendendo anni di tempo,la confezio-
ne della Copia Pubblica, lo studio e il Decreto di validità degli Atti
emesso soltanto il 12 giugno 1987.

l) 15 giugno 1987: Avendo ottenuto il predetto Decreto, il Postu-
latore poté presentare all.a Congregazione la "Positio super uirtutibus"
alla composizione della quale, come pure alla sua stampa, egli aveva sol-
lecitamente proweduto nell'attesa del Decreto.

4) 14 luglio 1987: Congresso dei Teologi sulle virtù del Servo di
Dio.

5) l0 settembre 1987: "Congregatio Ordinaria Cardinalium" sulle
virtù.

6) 23 ottobre 1987: Viene firmato il Decreto sulla eroicità delle
virtù praticate da Pier Giorgio Frassati.

7) 2) gennaio 198931 gennaio 1989: Processo Apostolico Sup-
pletivo sul presunto miracolo.

8) 26 aprile 1989: Consulta Medica sul presunto miracolo otte-
nuto tramite I'intercessione del Servo di Dio Pier Giorgio Frassati.

9) 30 giugno 1989: Essendo stata presentata la "Positio super
miro" si svolge la Consulta dei Teologi sul miracolo.

10) l0 ottobre 1989: "Congregatio Ordinaria Cardinaliuna super
miro".

lI) 2l dicembre 1989: Decreto sul miracolo.
12) 20 maggio 1990: Beatificazione di Pier Giorgio Frassati cele-

brata dal Santo Padre Giovanni Paolo II.
13) Durante la cerimonia della Beatlficazione Sua Santità pronun-

cia una Omelia che è una splendida rivendicazione della figura di Pier
Giorgio Frassati e delle sue virtù, nonché dell'attualità del messaggio da
lui lasciato«.

62 Canella C, n. 8: Taurinen., Congregatio Pecaliaris babita die 6 mensis iunii 1978.
6' Cartella C, n. 9 e n. 10.
s Insegnamenti di Giouanni Paolo II, )OII, 1, 1990 (Gennaio-Giugno), Libreria

Editrice Vaticana, 1992, pp. D58-D62.
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CoNcLustoNs

Causa Pier Giorgio Frassati: caso classico: i Documenti c'erano' ma

sono stati tenuti nasèosti per decenni nell'Archivio della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi.

Quanto bene pastorale sarebbe stato fatto se i Documenti fossero

stati utlizzati e non già tenuti abusivamente nascosti?


