
La FUCI di Trento su Pier Giorgio Frassati 
 
Come studenti fucini non possiamo che ritrovare nella vicenda di Pier Giorgio Frassati quei 
capisaldi che ancora oggi ispirano il cammino della FUCI e ne tracciano l'orizzonte ideale. 
 
1. L'associazionismo cattolico. Rimaniamo sorpresi a leggere tutte le 
associazioni cattoliche a cui Pier Giorgio volle iscriversi. Questo bisogno costante di 
associazionismo ci interroga in prima persona, poiché riguarda la radice stessa della 
nostra scelta. Se lo leggiamo dal privilegiato sguardo fucino, questo bisogno ci 
appartiene. Ci appartiene, come apparteneva a Pier Giorgio, la convinzione di come 
la testimonianza non possa mai essere separata dall'appartenenza. Testimoniare 
significa sentirsi parte, e prima ancora saper scegliere da che parte stare.  
Ma stare insieme è anche il solo modo per avere voce. Se il nostro agire deve essere 
in vista di un intervento organico e deciso contro ogni sorta di miseria, di chiusura, di 
individualismo, allora è assolutamente necessario che restiamo uniti, e che parliamo 
con una sola voce. 
 
2. L'impegno a farsi carico delle molteplici forme di miseria. Come Pier 
Giorgio, la FUCI si propone di fissare il proprio sguardo sulle miserie dei fratelli, di 
toccarle, di farsene carico e di operare concretamente per alleviarle. Tutto questo 
sempre nel quadro di una coscienza universitaria responsabile ed attenta. 
Ed è anzi proprio questa prospettiva privilegiata che rende la FUCI capace di 
interpretare il tempo che viviamo, rendendola consapevole di come la miseria oggi 
non coincida con la povertà, e che anzi come ha avuto modo di ricordare Papa 
Francesco, “la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza.” 
Davanti a questi tre tipi di miseria – miseria materiale, miseria morale e  miseria 
spirituale – la proposta della FUCI, impegnata ad intrecciare tra loro università, 
spiritualità e cultura, ad educare le coscienze universitarie alla politica ed alla 
responsabilità civile ed ecclesiale, a cercare sempre quella sintesi feconda tra fede e 
cultura, rappresenta ancora oggi una proposta tanto attuale quanto indispensabile. 
 
3. Lo studio. Pier Giorgio visse gli anni universitari con grande fatica, 
costantemente alle prese con quella che egli stesso arrivò a definire senza mezzi 
termini “arida scienza”. Ma quello che stupisce di Pier Giorgio è come egli fosse 
mosso da una profonda responsabilità, di come egli conferisse alla propria esperienza 
di studente il senso stesso della propria vocazione. Egli è il prototipo dello studente 
fucino, per cui lo studio è molto più che un accumulo di contenuti e competenze 
validi per la propria futura professione, è “luogo di vocazione personale e di 
maturazione globale, dove diventa percepibile quella componente di autentica 
chiamata all’amore che è già tutta contenuta nel significato originale della parola 
studium” (cfr. G.B. Montini, Coscienza Universitaria). 
La vicenda della FUCI è davvero la risposta alla consapevolezza che solo attraverso 
la dedizione e lo studio siamo in grado di trasformare il nostro impegno in una forma 
di fecondo servizio alla comunità civile ed ecclesiale: trasformarlo cioè nell'umile 
esercizio della carità intellettuale. Ci piace ricordare per questo le parole di Paolo VI, 



già assistente ecclesiastico nazionale della FUCI, in occasione della chiusura del 
Concilio Vaticano II: "non dimenticate, se il pensare è una grande cosa, pensare è 

innanzitutto un dovere; guai a chi volontariamente chiude gli occhi di fronte alla 

luce! Pensare è anche una responsabilità.". 
 
4. L'amicizia fraterna. In una sua lettera Pier Giorgio scrisse che “nella vita 

terrena dopo l'affetto dei genitori e delle sorelle uno degli affetti più belli è quello 

dell'amicizia”. Così egli dimostra in una frase di considerare realmente i propri 
amici, per i quali avrebbe certamente fatto ogni sacrificio, un dono inestimabile, che 
come tale è da custodire ed amare. Ancora una volta la FUCI offre una prospettiva 
privilegiata per comprendere il senso di questa scelta profonda. Credo anzi che ogni 
fucino, al termine della propria esperienza universitaria, porti nel cuore questa 
consapevolezza: che è possibile comprendere realmente l'altro solo quando gli si sta 
accanto. È però questa una vicinanza che è molto più della vicinanza di chi ha 
compassione; perché implica la fatica del camminare assieme, del fare esperienza 
dell'esistenza altrui, che è in tutto e per tutto simile alla nostra. 
Ma camminare assieme non basta. La stessa vita di Pier Giorgio ce lo ricorda. 
Riconoscere come fratello chi è al nostro fianco è il necessario passo successivo. Non 
è una cosa scontata: poiché spesso il nostro è un riconoscimento semplificato, che 
classifica gli uomini sulla scorta del loro compito o del loro livello sociale. Ecco 
allora che la vita di comunione è una via privilegiata per fare esperienza autentica 
dell'umanità di cui il vicino è portatore. In una parola, per fare esperienza di Dio. 
 
5. La preghiera. Come non citare per ultimo la preghiera. Costituisce il senso 
stesso del nostro stare insieme, custodisce i rapporti, rinsalda l'amicizia, è espressione 
autentica della carità, ed infine ringraziamento al Padre per l'amore che ci lega ai 
fratelli. Ogni momento fucino è sempre, con gioia, accompagnato dalla preghiera e 
dalla riflessione spirituale Forse è questo il segno più bello della nostra dedizione al 
Cristo. 


