
Nel 20° anniversario della Nel 20° anniversario della Nel 20° anniversario della Nel 20° anniversario della 
beatificazione di Pier Giorgio Frassati, i beatificazione di Pier Giorgio Frassati, i beatificazione di Pier Giorgio Frassati, i beatificazione di Pier Giorgio Frassati, i 

giovani dell’Oratorio di Galliate giovani dell’Oratorio di Galliate giovani dell’Oratorio di Galliate giovani dell’Oratorio di Galliate 
accendono la Fiaccola daaccendono la Fiaccola daaccendono la Fiaccola daaccendono la Fiaccola dal Santuario di l Santuario di l Santuario di l Santuario di 
Oropa, uno dei luoghi più cari al Beato.Oropa, uno dei luoghi più cari al Beato.Oropa, uno dei luoghi più cari al Beato.Oropa, uno dei luoghi più cari al Beato.    

    
Breve profilo biografico  

 

1901190119011901 - Nasce a Torino. Il padre è il proprietario ed 
editore de “La Stampa”, in seguito ambasciatore a 
Berlino, ma dimessosi dall’incarico il giorno stesso 
della conquista del potere da parte del fascismo.  

 

1916191619161916 - Per Giorgio consegue la licenza ginnasiale. Ama 
la montagna e appena può fa lunghe escursioni. Entra 
nell’Azione Cattolica e partecipa a molte altre opere 

ed iniziative cattoliche, come la “Lega Eucaristica” e la 
“San Vincenzo”. 

 

1920192019201920 - Sceglie la facoltà di Ingegneria. Si iscrive e 
partecipa attivamente alla FUCI, la federazione degli 

universitari cattolici.  
Rimane comunque legato alla Gioventù Cattolica che 

ritiene indispensabile per la sua capacità di 
coinvolgere nella vita della Chiesa tutte le categorie di 

giovani, anche le più umili.  
 

1921192119211921 - È a Roma per la celebrazione del 50° 
anniversario della Gioventù Cattolica; durante un 
corteo le Guardie Regie del Governo contrastano i 

giovani cattolici e lacerano il tricolore: Pier Giorgio lo 
continua a portare anche in quello stato.  

Si iscrive fin dalle origini al Partito Popolare di Don 
Sturzo; è tra i fondatori di “Pensiero Popolare”, 

periodico della sezione torinese di P.P.I. 
 

1925192519251925 - Muore di poliomielite.  
La sua vita dedicata allo studio, alla pietà, alla carità, 

all’apostolato, diviene subito un esempio per le 
giovani generazioni.  

Molti circoli della Gioventù Cattolica  
prendono il suo nome. 

 

1990199019901990 - 20 maggio: Beatificazione. 
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Fiaccolata Fiaccolata Fiaccolata Fiaccolata     
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Beato  
Pier Giorgio Frassati 

 

(Torino, 6 aprile 1901 –  4 luglio 1925) 
 

beatificato il 20 maggio 1990 



PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

 
SABATO 11 SETTEMBRESABATO 11 SETTEMBRESABATO 11 SETTEMBRESABATO 11 SETTEMBRE    
 

Ore 15.15     Ritrovo in Oratorio 
 

Ore 15.30     Partenza 
 

Ore 17.00     Arrivo a Oropa e sistemazione  
                      presso la struttura “Dimensione 
                      Giovani” del Santuario 
 

Ore 19.00     Cena 
 

Ore 21.00     Serata insieme conoscendo meglio  
                      il Beato Pier Giorgio Frassati 
 

Ore 23.00     Pernottamento 
 
 
DOMENICA 12 SETTEMBRDOMENICA 12 SETTEMBRDOMENICA 12 SETTEMBRDOMENICA 12 SETTEMBREEEE    
 

Ore 7.30       Santa Messa nella Basilica Antica 
 

Ore 8.30       Accensione della Fiaccola e partenza 
                      dei tedofori 
 

Ore 13.00     Pranzo presso l’Oratorio di Fara 
 

Ore 14.30     Ripartenza della Fiaccola 
 

Ore 18.30     Arrivo presso la Chiesa Parrocchiale 
 

MODULO DI ISCRIZIONMODULO DI ISCRIZIONMODULO DI ISCRIZIONMODULO DI ISCRIZIONEEEE    
da ritagliare e consegnare in Oratorio  

entro giovedì 9 settembre 

    
NOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHE    

 
 
 

• la partecipazione alla Fiaccolata richiede 

un’età minima di 14 anni 

• è necessario portare il sacco a pelo per il 

pernottamento presso il Santuario 

• il Santuario di Oropa si trova a un’altezza di 

oltre 1.000 m s.l.m. pertanto è necessario 

portare indumenti adatti 

• per gli autisti e i tedofori/autisti che 

mettono a disposizione la loro automobile 

l’iscrizione è gratuita 

• gli accompagnatori pagano la quota 

completa 

• le tappe che scandiscono i circa 82 km totali 

di percorso sono tutte di 500 m circa 

• per tutta la durata della manifestazione 

saremo supportati da un’ambulanza della 

Croce Rossa di Galliate 

 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di €€€€ 15 15 15 15 e    

comprende:    

• cena di sabato sera    

• pernottamento presso il Santuario    

• contributo per organizzazione logistica    

tipo di iscrizione 
 

� tedoforo    � autista 
 

� tedoforo/autista      � accompagnatore    

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.  
Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati 
rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la registrazione obbligatoria presso il Circolo 
Anspi “Beato Quagliotti” di Galliate e le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella programmazione 
delle attività estive: successivamente verranno inseriti nella banca dati dell’archivio del circolo al 
solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell’ente stesso. In qualsiasi momento sarà 
possibile consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: Circolo 
Anspi “Beato Quagliotti”, Viale Quagliotti 1, 28066 Galliate (NO). Telefono 0321 80 68 32; Email: 
oratoriogalliate@gmail.com 

nome 
 

…………………………………………………….…………………………… 

data di nascita 
 

…………………………………………………….…………………………… 

indirizzo 
 

…………………………………………………….…………………………… 

telefono casa 
 

…………………………………………………….…………………………… 

cellulare  
 

…………………………………………………….…………………………… 

firma di un genitore                     (per i minorenni) 
 

 
 

…………………………………………………….…………………………… 

cognome 
 

…………………………………………………….…………………………… 

tessera ANSPI 2010?  
 

� sì                             � no 

CON LA PRESENTE DICHIARO LA MIA IDONEITÀ FISICA, 
SOLLEVANDO L’ORGANIZZAZIONE DA OGNI RESPONSABILITÀ 
CIVILE E PENALE, ANCHE PER DANNI A TERZI O COSE.  


