
don Pietro Frassineti, un prete semplice e per questo un grande prete!                                                                                                                                                                                     

Ho visto don Pietro in questi ultimi anni, a motivo del mio essere stato rettore del Seminario, molte volte; ho avuto occasione di 

guardarlo spesso, di ascoltarlo, di confessarlo, di parlargli: certo, vivendo lui nella mia vallata d’origine, l’avevo visto anche da 

giovane, da seminarista … e poi anche da prete, qualche volta da lui mi sono confessato, l’ho visto spesso e lo ammiravo.                        

Come mi sarebbe piaciuto essere come lui, come mi piacerebbe che alcuni dei nostri seminaristi – diventando preti – ne 

esprimessero qualche tratto.                                                                                                                                                                                                     

Si riesce abbastanza facilmente a imitare un prete colto, un prete manager, un prete leader, un prete in carriera,  un prete di quelli 

che contano insomma … ma essere prete come don Pietro non è mai stato facile, tanto meno lo è oggi nei tempi dell’efficienza, 

dell’apparenza, dei risultati eclatanti, delle graduatorie e dei successi.                                                                                                                                                                                  

Per me, credo si sia fatto tardi – credo che non ce la farò, ormai  - ma ho fiducia che qualche giovane ci sia che potrà farlo … per 

questo guardo, ascolto, accompagno e prego e provo di scrivere qualcosa di quello che ho avuto la fortuna, la gioia, la grazia di 

vedere in lui!  

 un prete schietto                                                                                                                                                                         

Mai prepotente, mai sgarbato, cosciente dei propri pregi e dei propri limiti, compreso del grande mistero di cui era stato fatto 

partecipe con l’ordinazione sacerdotale ma pure attento conoscitore delle gioie e delle speranze, delle tristezze  e delle angosce 

che abitano il cuore, la testa, il corpo e la vita delle persone.                                                                                                                                              

Rispettoso delle persone sia di quelle che rivestivano autorità ( religiosa o civile ) sia di quelle di cui si era fatto prossimo sui monti 

di Trario e di Budrio, come più tardi a Limisano, Gallisterna e a Riolo Terme.                                                                                                                        

La verità non si nasconde, né quella grande né quelle piccole:  ma tanto buon senso, una pedagogia imparata vivendo e il sapersi 

mettere nei panni degli altri con spirito evangelico aiutano a ricercarla e a non averne paura, a coglierne un po’ alla volta qualche 

tratto fino a vederla fiorire specialmente nei momenti decisivi.  Via i fronzoli, via la doppiezza, via i formalismi …                                                                                                                                                                                             

E la gente lo ha capito e gli ha voluto bene. 

un prete umano                                                                                                                                                                                 

Mi colpì una volta, conoscere un vescovo e al vederlo, esclamare – dentro di me – “non sembra mica un vescovo, sembra un uomo 

normale” … amava come Gesù amava, serviva come Gesù serviva, parlava come parlano le persone di questo mondo, agiva senza 

convenevoli: sapeva ascoltare, andare incontro, abbracciare, sorridere, aiutare, voler bene … era  normale e veramente speciale 

don Tonino … così normale che ce ne sono pochi così (? ).                                                                                                                                                           

Ecco, di tutt’altro genere e di tutt’altra formazione, ma anche don Pietro era un prete umano: nelle relazioni con le persone, nel 

fare le cose di tutti i giorni, nell’essere vicino a chi soffriva o era nel bisogno “fatto della stessa pasta della gente “.                                           

Ho una immagine davanti agli occhi che ritorna spesso: mi ha sempre impressionato come trattava la sua mamma anziana, 

portandola con sé agli uffici, aiutandola a scendere dall’auto prendendola per mano o tenendola a braccetto, accompagnandola al 

suo posto, in chiesa, come un figlio buono …  Ma bisognerebbe averli visti – loro due insieme: le parole dicono poco, solo qualcosa!                                                                                                                                                                                                                                

E la gente lo ha capito e lo ha sentito vicino!  

un prete credente                                                                                                                                                                  

Pregava convinto, confessava convinto, credeva sul serio: nelle vicende difficili della vita lo ha sempre dimostrato. Papa Francesco 

direbbe: non era uno che faceva il prete, ma era prete dentro, nella testa, nel cuore, nei comportamenti. L’ho visto pregare così – 

nella semplicità dei modi e delle parole – l’ho visto pregare così anche in questi ultimi anni, convinto e credente, anche quando le 

parole erano più flebili e i gesti più affaticati e stanchi …                                                                                                                                             

Grazie don Pietro di questa santità, così vera, così minuta, così nascosta: la gente lo ha capito e – godendone, - ne ha reso grazie.  

un prete contento                                                                                                                                                                       

Aveva la sapienza della vita e la sapienza del cuore, per questo era un uomo contento: contento di essere al mondo, contento di 

essere prete, contento delle piccole cose, contento di quello che ha ricevuto … e lo ha dimostrato sorridendo sempre e – anche 

nell’ultimo difficile esodo fuori da Riolo – ha stretto i denti, ha detto il suo si, ha aspettato che il Padre lo chiamasse e alla fine gli è 

corso incontro.                                                                                                                                                                                                                                         

I suoi fratelli e i suoi parenti in modo particolare l’hanno sempre fatto sentire importante, l’hanno aiutato a vivere e a morire con 

dignità, gli sono stati accanto, mai l’hanno lasciato solo: senza saperlo forse lui è stato maestro a loro e, senza volerlo, loro sono 

stati maestri per lui.                                                                                                                                                                                                                           

E’ il mistero dell’amore ed è il segreto della bellezza della vita.                                                                                                                 

Con don Giordani, con don Falconi, con don Giovannino,  con don Menetti, col prevosto di Riolo, con padre Magrassi, con don 

Tonino e con tanti altri … veramente anche per me don Pietro è stato un prete importante, grazie! 


