
Nella più alta Cappella d’Europa (3659 m.)
sul Monte Rosa presso Capanna Gnifetti

Ore 12,00: S. Messa presieduta da

Mons. OLIVERO DERIO
Vescovo della diocesi di PINEROLO

Animeranno i giovani «Novizi Salesiani» del Colle don Bosco

Verranno presentate
le fiaccole per: 

Nel 10° anniversario
ricorderemo:



Festa della Madonna dei Ghiacciai
A Capanna Gnifetti, sabato 3 agosto 2019

Carissimi amici della Cappellina della Madonna dei ghiacciai,
siamo giunti al consueto appuntamento del primo sabato di agosto.
Quest’anno ci sarà una gradita novità per ciò che riguarda l’animazione 
della S. Messa. Saliranno alla Cappellina alcuni «novizi salesiani».
Chi sono costoro? Sono dei giovani, provenienti da tutta Europa, che stanno
pensando seriamente a donare la loro vita al Signore nella Congregazione 
Salesiana.
Per meglio capire il progetto che Dio ha su di loro vivono un anno di «discernimento
vocazionale» dove imparano a conoscere le caratteristiche della vita religiosa salesiana
per decidere se il Signore li chiama per questa strada.
Questo periodo inizia sempre l’8 settembre, festa della natività di Maria, e si conclude esattamente un 
anno dopo con la professione religiosa che è un atto di consacrazione (inizialmente temporanea: 1-3 anni), 
dove ci si impegna di fronte a Dio, alla Chiesa ed alla Congregazione a vivere poveri, casti ed obbedienti e 
a donare la propria vita al Signore nel servizio dei giovani secondo lo spirito di don Bosco. 
Questo periodo che ha come inizio e fine una festa liturgica in onore di Maria ci accomuna nel nostro 
«pellegrinaggio-suffragio» annuale alla Cappellina della Madonna dei Ghiacciai. A Lei che è Madre e che 
intercede per noi affidiamo questi giovani, i nostri cari defunti, le nostre famiglie e tutte le persone che 
hanno bisogno della nostra preghiera in un luogo che ci invita a guardare, puntare nella vita «Verso  l’alto»: 
felice regola di vita del Beato Piergiorgio Frassati, amante della montagna.

Quest’anno presiederà l’Eucarestia Mons. Olivero Derio, neo-vescovo della diocesi di Pinerolo, 
e ricorderemo:
Dario Montrosset, 65 anni, di Jovençan, deceduto il 7 luglio 2018 sulla ovest del Castore, commercialista e 
insegnante di discipline tecniche all'istituto “Manzetti” di Aosta.
Giuseppe Oberto, 94 anni, mancato il 4 agosto 2018 in ospedale a Domodossola. Guida alpina di 
Macugnaga con lui se n’è andato l’ultimo protagonista del grande alpinismo degli Anni 50.
Giovanni Menin, 63 anni, appartenente al Cai di Monza, colpito ed ucciso il 28 agosto 2018 da una scarica 
di sassi staccatasi dalla via normale alla Punta Giordani.
Gerard Branche, 72 anni, di Lione, scivolato giù dal sentiero che stava percorrendo, precipitando in una 
pietraia sottostante mentre era diretto ad uno dei laghi sopra Champoluc di Ayas.
Maurizio Caldarola, 70 anni, deceduto il 22 novembre 2018, probabilmente per infarto, fuori dalla baita 
sopra Coumarial, nell’alpeggio Leretta di Fontainemore, dove aveva scelto di vivere da eremita.
Claudio Bacigalupo, 72 anni, di Milano, deceduto il 31 dicembre 2018, a causa di una caduta fatale, in 
località Alpe Blatte, ad Alagna, sul sentiero che porta al rifugio Barba-Ferrero.
Maurizio Fenaroli, 45 anni, atleta biellese di corsa in montagna precipitato il 23 marzo 2019 tra la cima del 
monte Bo e il monte Manzo mentre si stava allenando.
Ricorderemo anche altri due alpinisti:  uno (nome e nazionalità non rintracciata) morto il 2 agosto 2018 
precipitando sul versante svizzero del Monte Rosa mentre stava scalando da solo Punta Dufour e l’altro, 
uno sci-alpinista di nazionalità svizzera, caduto in un crepaccio verso il Colle del Lys il 22 aprile 2019. 

N.B.: Per raggiungere Capanna Gnifetti (0163.78015 – 3481415490) o il rifugio Città di Mantova (0163.78150) si 
possono utilizzare le funivie: “Monterosa” di Alagna (0163.922922) che entrerà in funzione dalle 7.30 alle 13.00, 
dalle 14.15 alle 17.30 ed innalza fino al passo dei Salati – Punta Indren (3250 m.); di Gressoney dalle ore 7.30 alle 
12,30, dalle 13,45 alle 17.00 (0125.303111) “Monterosa Stafal – Gabiet – Salati – Punta Indren” (3250 m.). 

http://www.madonnadeighiacciai.it/

Don Vincenzo Caccia
Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco - Via Tornafol, 1  11024 Chatillon (AO)

Tel. ufficio: 011.560283 - cell. 339.1934327 - mail: vincenzo.caccia@31gennaio.net

IMPORTANTE: Ricordo che è bene, per motivi di sicurezza, essere debitamente equipaggiati con il 
materiale alpinistico (picozza, ramponi..). 


