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

Ore 12,00: S. Messa presieduta da

Mons. Derio Olivero
Vescovo della diocesi di Pinerolo

Animano i canti: 
amici biellesi e fam. MICHELA

Verranno presentate
le fiaccole per 

Nel 10° anniversario
2022 ricorderemo:



Festa della Madonna dei Ghiacciai
A Capanna Gnifetti, sabato 6 agosto 2022

Carissimi amici della Cappellina della Madonna dei ghiacciai,
nutriamo la speranza di riprende una «quotidianità normale» rispetto 
alla pandemia, ma non certo rispetto allo scoppio della guerra in Ucraina 
che oltre a procurare morte e distruzione sta anche condizionando 
pesantemente l’economia mondiale ed in particolare quella europea.
Non dobbiamo smettere di pregare con fede per chiedere il dono della pace.
Grazie alle vostre generose offerte ricevute in questi anni ho potuto elargire 
un contributo di 1.500,00 € a favore dei profughi ucraini ospitati nelle opere salesiane.
Sentitevi partecipi di questo contributo frutto del vostro buon cuore.
Quest’anno il ricordo dei nostri cari defunti cade nel giorno liturgico della 
«Trasfigurazione»: Gesù si presenta a Pietro, Giacomo e Giovanni in una veste da risorto. Questa vita 
trasfigurata, da risorti, la vivono già i nostri cari defunti che godono della piena comunione con Dio. Noi siamo 
invitati a «trasfigurare» la nostra vita sull’esempio del messaggio evangelico in un cammino di conversione del 
cuore. Il nostro salire alla Cappellina si fa segno, sacramento di questo viaggio che conduce all’incontro con 
Cristo e con i nostri fratelli, vivi e defunti. Ciò che ci spinge a salire non è solo il desiderio di una gita immersi nel 
fantastico panorama dei monti, ma lo stretto legame che ci unisce alle persone che abbiamo amato, che 
portiamo nel cuore e che vogliamo immergere nel cuore di Gesù e di Maria. Siamo pellegrini in cerca di Dio. 
La bellezza di questi sentimenti viene arricchita dal nostro essere uniti, dal fare comunità, dal condividere gioie 
e dolori insieme.
Con l’augurio di incontrarci alla Cappellina vi giungano i miei più cari saluti ed il ricordo nella preghiera.

Con affetto ed amicizia.      Don Vincenzo Caccia

I defunti che quest’anno ricorderemo: 

Martina Svilpo Bionda, 29 anni, impiegata a Crodo, 
Paola Viscardi, 28 anni, insegnante di biologia in un liceo in Svizzera,
entrambe sorprese dal mal tempo nei pressi della Piramide Vincent, il 3 luglio 2021, e decedute al Rifugio 

Mantova, dove erano state trasportate dai soccorsi, per ipotermia.
Luciano Picasso, 54 anni, astigiano, responsabile della Direzione Crediti del gruppo Banca di Asti, ha perso 
la vita in seguito ad una caduta rientrando da un’escursione sul Monte Mars il 23 luglio 2021.
Filippo Allorio, 15 anni, ha perso la vita in un incidente sulle piste da sci di Alagna Valsesia, il 18 dicembre
2021. Era allievo, insieme al fratello gemello Matteo, del Liceo salesiano di Borgomanero.
Risiedeva ad Invorio (NO).
Mauro Roversi, 47 anni, ha perso la vita cadendo in un crepaccio, per il crollo di un ponte, sul ghiacciaio del 
Piccolo Cervino, in territorio svizzero il 26 febbraio 2022, a circa 3.700 metri di altitudine.
Ruggero Zanola, 68 anni, mancato per tumore il 30 giugno 2022, per vari anni presidente del comitato per 
il carnevale storico di Verres ed attuale presidente del suddetto CAI a partire dal 2019. 

Ricorderemo anche altri alpinisti non di nazionalità italiana:
47enne tedesco, che, mentre procedeva con le pelli di foca con un compagno è improvvisamente 
precipitato in un crepaccio, sul ghiacciaio del Grenz, tra Punta Gnifetti il 21 marzo 2022.
Aurora Avasilichioaie, 53 anni, collaboratrice familiare ad Ivrea, trovata in stato di grave ipotermia sul 
sentiero che scende dallo Zerbion verso Barmasc, in Val d’Ayas, all’altezza del Col Portola e deceduta il 12 
aprile 2022 all’ospedale di Losanna.

IMPORTANTE: Ricordo che è bene, per motivi di sicurezza, essere debitamente equipaggiati con del 
materiale alpinistico. 

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 innalza fino al passo dei Salati – Punta 
Indren (3250 m.); di Gressoney (0125.303111) “Monterosa Stafal – Gabiet – Salati – Punta Indren” (3250 m.) 
entrambe le funivie entrano in funzione dalle ore 7.30, nel pomeriggio la prima discesa da Indren è alle 14,15, 
l’ultima discesa alle 16.45.

http://www.madonnadeighiacciai.it/
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