
Il 17 gennaio 1945, nel lager di
Hersbruck, i compagni di pri-
gionia fanno corona, commossi

e tristi, al corpo esanime del venti-
novenne Teresio Olivelli, giovane
cattolico della diocesi di Vigevano
(PV). La morte è dovuta alle conti-
nue percosse che subisce per i suoi
atteggiamenti di fede e di carità.
Durante la prigionia a Fossoli, Bol-
zano, Flossenbürg ed Hersbruck,
appare come una scintilla di uma-
nità nella notte buia del terrore
nazista, diventando segno della pre-
senza di Dio nell’inferno creato dal-
l’uomo. 

Ai compagni di sventura infonde
coraggio: prega e fa pregare, si pre-
sta per l’assistenza religiosa ai mori-
bondi, si prende cura dei malati e
dei più deboli, donando anche la
sua scarsa razione di cibo. Le SS lo
odiano e lo puniscono più degli
altri prigionieri, perché è caritatevo-
le, perché sfida il progetto di chi fa
della violenza un assoluto demonia-
co, perché resiste con fortezza e
serenità, perdonando i propri perse-
cutori.

Il martirio di Olivelli è il paradig-
ma dell’intera sua vicenda esisten-
ziale, il cui filo conduttore è da
ritrovarsi nell’ideale di aiuto ai più
deboli. Da bambino si mostra
samaritano con i compagni in diffi-
coltà, che aiuta a scuola e con ripe-
tizioni pomeridiane. Negli anni del
liceo anche nelle occasioni di gioco
è sempre lui che seda le liti e difen-

de i perdenti. Alunno del collegio
universitario “Ghislieri” di Pavia si
priva del cibo per i poveri che visita
in catapecchie cupe, sporche, dove
sono miseria e malattia. Allo scop-
pio della Seconda guerra mondiale
il suo pensiero è sempre rivolto agli
ultimi e agli umili. Tra questi ci
sono i soldati impegnati nella cam-
pagna di Russia, dove l’Italia sta
subendo perdite consistenti. Chie-
de di andarci per solidarietà con i
più esposti del popolo, costretti alla
guerra dalla stoltezza di Mussolini. 

Sottotenente della Tridentina, è
sempre caritatevole: alla sera fa pre-
gare i suoi alpini con il rosario,
conforta i più impauriti, porta Cri-
sto in quelle trincee di disperazio-
ne. Arriva la tragica ritirata:
migliaia i feriti e gli sfiniti che chie-
dono aiuto lungo le piste, ma le
colonne passano e scappano. Fer-
marsi vuol dire rischiare la vita,
eppure egli si ferma, sosta presso
questa umanità dolorante e dispe-
rata. In tanti, rientrati in Italia,
diranno di essere vivi grazie a lui.
Rientrato dalla Russia, vuole conti-
nuare a spendersi per il prossimo
debole e bisognoso, che non
manca nell’Italia devastata dalla
guerra, dalla miseria materiale e
morale del 1943. 

Si schiera al fianco della Resi-
stenza cattolica: la sua è una rivolta
morale per annunciare l’amore cri-
stiano contro le ritorsioni e il fon-
damentalismo bellicoso delle for-
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Atti e pensieri del Beato Olivelli

CHIESA

Martire e testimone di carità
fino alla fine

PAOLO RIZZI*

*incardinato nella diocesi di Vigevano, dal
1998 è officiale della Segreteria di Stato Vati-
cana nella Sezione Affari Generali. È postu-
latore di diverse cause di canonizzazione, tra
cui quella del Beato Teresio Olivelli

Paolo Rizzi (a cura di), «Beato Teresio Olivelli, Epistolario (1932-1944).
Antologia di lettere e scritti vari» 
Cittadella Editrice, 2019, pp. 316, € 17,50.
Prefazione del Card. Angelo Becciu, 
prefetto Congregazione delle Cause dei Santi

A un anno dalla beatificazione (Vigevano, 3 febbraio 2018) del martire Teresio
Olivelli, ucciso a soli 29 anni nel lager di Hersbruck in odio alla fede cristiana,
esce una raccolta dei suoi scritti più significativi che manifestano come la
santità era per lui immettere il sapore di Cristo nelle pieghe della storia. In
questa selezione di lettere e testi vari Olivelli racconta se stesso, inducendo
il lettore a ricostruire da una prospettiva incomparabile, cioè il pensiero di
Teresio espresso dalle sue stesse parole, il suo rapporto con l’Azione
Cattolica e la Fuci, il suo singolare approccio al fascismo e alla resistenza, la
sua peculiare esperienza della guerra, come pure la stagione drammatica della
prigionia e della persecuzione. Si è così condotti ad accostare la ricchezza del
suo mondo interiore e dei suoi sentimenti, penetrando nel cuore del credente,
dell’uomo di cultura, dell’alpino, del partigiano, del martire. Ne risulta il profi-
lo umano e spirituale di un giovane accogliente e aperto a tutti, specialmen-
te alle persone più deboli. 
Mediante un appropriato lavoro di contestualizzazione e di analisi dei singoli
scritti, il curatore fa emergere tutte le sfaccettature di questa singolare figu-
ra di esponente dell’Azione Cattolica e della Fuci innalzato alla gloria degli
altari, ponendone in risalto specialmente la fedeltà al Vangelo e l’amore alla
Chiesa. Gli scritti di Teresio Olivelli rivelano la figura di un giovane che è stato
coraggioso protagonista del suo tempo, icastico modello di una Chiesa in usci-
ta, che non ha paura di inoltrarsi nel mare aperto della storia, affrontando
anche la veemenza delle tempeste e la contraddittorietà di onde anomale e
malvage. La sua testimonianza è stimolo per i laici, specialmente per i giova-
ni, ad essere parte attiva di una Chiesa ospedale da campo, aperta a tutti
soprattutto alle persone fragili e ferite.
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mazioni partigiane di sinistra. I
nazifascisti gli danno la caccia per-
ché vedono in lui un resistente
morale che diffonde un umanesimo
cristiano, impegnato in un’attività
di resistenza civile e di lotta non
armata. Nella celebre preghiera
Signore facci liberi, detta preghiera
dei ribelli per amore, insegna che la
prima libertà da conquistare è quel-
la interiore, da chiedere al Signore
affinché liberi il cuore dall’odio e
dalla vendetta. 

Arrestato e deportato, diventa
ancora una volta testimone di cari-
tà: la sua opera di assistenza, i suoi
interventi presso le SS sono innu-
merevoli e volti a sostenere i più
fragili fino a quando gli viene inflit-
to il colpo letale. Un giovane ucrai-
no viene brutalmente pestato dal
kapò: Teresio si lancia in un estre-
mo gesto di difesa della vittima,
facendo da scudo con il proprio
corpo alle percosse. Il kapò, irritato
per questo ennesimo gesto di carità
cristiana, lo colpisce con un calcio
al ventre, che lo condurrà alla
morte dopo qualche giorno. 

Teresio è una figura che affascina
per l’incessante offerta di sé ai più
deboli. Dichiarato martire della
fede, la Chiesa il 3 febbraio 2018 lo
ha proclamato Beato, in quanto
testimone eroico di fede, di speran-
za e soprattutto di quella carità che
è il volto di Dio anche nella dram-
maticità della storia. l

CRISI
«Quella che viene chiamata
“crisi dei migranti” è invece
una crisi della moralità del
mondo occidentale» (Noam
Chomsky).

PRINCE JERRY
«Sapete la differenza tra me e
Prince Jerry? Io sono vivo. Lui è
morto». (Alberto Rosada, presi-
dente del Consiglio degli Stu-
denti, all’inaugurazione del-
l’anno accademico dell’Uni-
versità di Padova, parlando
del migrante nigeriano ucciso-
si dopo essersi visto negare il
permesso di soggiorno).

CASSAZIONE
La Cassazione ha decretato il
18 febbraio che le norme restrit-
tive sulla “protezione umanita-
ria” non possono essere re-
troattive. Le domande presenta-
te prima del 5 ottobre, data del-
l’entrata in vigore della “Legge
sulla sicurezza”, vanno esami-
nate secondo le vecchie regole. Si
può sperare che molti possano ve-
dere riconosciuto ancora uno
status che consenta loro di non
scivolare nell’abisso dell’illegalità
e della mancanza di tutele. Forse
Jerry poteva essere ancora vivo.
Saranno molti i ricorsi dopo il re-
cord di dinieghi di questi mesi.

PIÙ MORTI
“Meno partenze meno morti”: i
dati smentiscono la propaganda.
A gennaio sono stati 210, l’anno
prima 200. E negli anni record
degli arrivi (2015 e 1016) molti
meno (dati Missing Project).

RAZZISMO QUOTIDIANO
Cresce nel Paese l’“ordinario
razzismo quotidiano”, istitu-
zionale e non: molti genitori
segnalano il forte disagio di
bambini neri adottati o di cop-
pie miste, che si sentono con-
tinuamente a rischio di insulti;
sono ormai diffusi i controlli
mirati – spesso dai toni duri –

su persone dalla pelle non
bianca – in autobus, in treno,
nelle stazioni, nei mercati…
–; aumentano gli episodi di
violenza, continua la campa-
gna d’odio dall’alto. Ma stanno
riprendendo anche le iniziati-
ve locali volte a ricostruire
una cultura della solidarietà.
A Roma, a piazza Vittorio, una
giornata di mobilitazione anti-
razzista ha visto una grande
partecipazione con numerose
sigle (non partitiche) e numero-
si Municipi, come l’Aurelio,
hanno costruito eventi significa-
tivi. Presìdi in molte città. Risve-
glio degli studenti. E il 20 feb-
braio arriva alla Camera la
Campagna “Welcoming Euro-
pe – Ero straniero – Siamo noi
l’Europa che accoglie”.

MORTI DI FREDDO
L’Europa blindata uccide ovun-
que: un altro morto di freddo in
montagna sulla frontiera italo-
francese, il ventinovenne del To-
go Derman Tamimou, mentre
su quella bosniaca i migranti
sono sottoposti a sevizie sistema-
tiche. Ad Alì, uno dei tanti ragaz-
zi catturati nei boschi in fuga
dalla Croazia, la polizia ha tolto le
scarpe e gli abiti caldi, costringen-
dolo a tornare indietro in quelle
condizioni. I suoi piedi sono anda-
ti in cancrena. Ora, è nel campo
di BIHAC gestito dall’IOM e, dispe-
rato, si sta lasciando morire rifiu-
tando l’amputazione.

YEKATIT 12
Il 19 febbraio in Etiopia è Yekatit
12 e si ricorda il massacro spa-
ventoso di donne, bambini, anzia-
ni, uomini, religiosi perpetrato
nel 1937 dal vicerè Rodolfo
Graziani. Crimini del coloniali-
smo italiano fascista, che an-
che noi dovremmo ricordare.

CAMPAGNA MEDITERRANEA
A Milano, il 9 marzo, presenta-
zione della Campagna Medi-
terranea, con l’Arci e Cecilia
Strada. l

l’immigrazione rifiutata
osservatorio a cura di Cristina Mattiello


