
(Domenica 8 Marzo 2020)

Carissima, carissimo, ti proponiamo una preghiera settimanale, da utilizzare in 

questo tempo di quaresima, magari la sera dopo cena. In questo tempo diverso dal 

solito dove non ci si può ancora incontrare come al solito in oratorio, vogliamo dirti 

che ci siamo sempre, e che, in un modo un po’ diverso, vogliamo camminare nella 

fede insieme. Con la speranza di rivederci presto Don Fabrizio e gli educatori   

Pier Giorgio ha sempre cercato di inquadrare i suoi 

progetti futuri focalizzando la sua attenzione sugli 

ultimi in particolar modo i minatori. La sua 

formazione in ingegneria mineraria nasce proprio 

dal desiderio di aiutarli. Prende parte alla 

confraternita di San Vincenzo e aiuta i poveri 

donando loro i propri risparmi. Fotografa così la 

situazione della Torino del suo tempo. Zooma la sua vita basandola sulla 

fede e sull’amicizia sincera, fondando la “Compagnia dei tipi loschi”, un 

gruppo di giovani amici. La malattia che lo porta alla morte, 

probabilmente è stata contratta facendo servizio con i poveri. La sua è 

stata una vita caratterizzata da molte rinunce, ma ciò gli ha permesso di 

sviluppare chi era veramente anche se i suoi familiari non conoscevano 

bene tutte le sue azioni. 

La sua attenzione agli ultimi fu silenziosa: ai suoi funerali erano presenti 

tantissime persone, soprattutto poveri, che lo acclamavano come santo 

appena morto. Tanti giovani sul suo esempio hanno fatto cose importanti. 

Numerose le testimonianze portate dagli amici che hanno stampato e 

diffuso ciò che Pier Giorgio era. 



 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 

di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido». 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai 

rifugio. 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i 

terrori della notte 

né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle 

tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua 

destra; 

ma nulla ti potrà colpire. 

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. 

Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà 

colpire la sventura, 

nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. 

Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. 

Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 

Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo 

renderò glorioso. 

Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. 

Gloria al Padre. Ave Maria. 

 

Mi impegno a pregare questo Salmo tutte le sere (magari prima di dormire, 

magari qualche volta con la mia famiglia); 

Condivido con la mia famiglia le ricchezze e l’impegno della giornata, 

comunicando, raccontando a tavola. 

BUONA SETTIMANA  


