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Questo percorso di catechesi è stato pensato per preparare i cresimandi al loro raduno 

diocesano che verterà sulla figura del Venerabile Teresio Olivelli, poiché quest’anno si 

celebra il centenario della sua nascita. 

 

Far conoscere questo Santo di "casa nostra" aiuterà i ragazzi a scoprire che anche 

nelle situazioni più difficili un giovane innamorato della vita può fare la differenza. 

 

In queste pagine viene proposto un parallelo fra il brano di Vangelo in cui Gesù viene 

tentato nel deserto (Luca 4, 1-13) e tre momenti della vita del Venerabile Teresio. In 

questi tre momenti della sua vita Teresio viene messo davanti a delle scelte 

(tentazioni) ma, come Gesù, colmo di Spirito Santo trova la via giusta. 

 

 

VITA Del venerabile teresio olivelli 

 

Nato a Bellagio (CO) nel 1916, Teresio Olivelli frequenta 
le ultime classi elementari a Zeme, dove la famiglia 

ritorna nella casa paterna. Dopo il Ginnasio a Mortara e il 
Liceo a Vigevano, s'iscrive alla facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Pavia, come alunno del collegio 
Ghislieri. 

Nel tempo degli studi ginnasiali, liceali e universitari, 
come pure nell’anno d'insegnamento universitario, a 

Mortara, a Pavia e a Torino, partecipa intensamente alle 

attività di Azione Cattolica e della FUCI e della S. 
Vincenzo, poiché avverte l’impellente richiamo di portare 

i valori evangelici nei diversi ambienti sociali, 
specialmente del mondo universitario, non temendo di affiancarsi all’unica 

espressione politica consentita, il fascismo. Con il supporto di una fede 
intensamente vissuta, opera altresì là dove il bisogno dei più poveri lo chiama 

per lenire sofferenze materiali e spirituali. 
E’ questo il periodo in cui diventa più concreta la sua vocazione alla carità, che 

testimonia con crescente ardore. Realizza così nell’Azione Cattolica una 
feconda esperienza spirituale e formativa, prefigurante alcuni significativi tratti 

del suo futuro cammino. Laureatosi nel 1938, si 
trasferisce all’Università di Torino come assistente di 

diritto amministrativo. Inizia una stagione d'intenso 
impegno socio-culturale, caratterizzato dallo sforzo 

incessante di inserirsi criticamente all’interno del 

fascismo, con il proposito di influirne la dottrina e la 
prassi, mediante la forza delle proprie idee ispirate alla 

fede cristiana. Questo tentativo di “plasmare” il fascismo 
è finalizzato unicamente ad affrontare un’emergenza: la 

costruzione di una società migliore. 
Vince pure i littoriali del 1939, sostenendo la tesi che 

fonda la pari dignità della persona umana, a prescindere dalla razza. Chiamato 



a Roma presso l’Istituto Nazionale di studi e di ricerca, dove 

può intrattenere rapporti con personaggi autorevoli del 
panorama culturale e politico italiano, vi opera 

effettivamente per otto mesi: infatti, rifiutando l’esonero 

decide di intraprendere il servizio militare. E’ in corso una 
guerra imposta al Paese, il quale deve subire; Teresio non 

vuole considerare dall’alto di un ufficio e con distacco la 
maturazione degli eventi, ma desidera inserirsi in essi, con 

eroica abnegazione. In particolare, è fermamente 
determinato a stare con i soldati, la parte più esposta e 

quindi più debole del popolo.  
 

Nel 1940 è nominato ufficiale degli alpini: chiede di andare 

volontario nella guerra di Russia per stare accanto ai giovani 
militari e condividerne la sorte. 

Nel ruolo di sottotenente della Tridentina è sempre attento ai poveri, sempre 
caritatevole: divide il cibo anche quando non ne 

ha abbastanza per sé. Alla sera raduna i suoi 
soldati, fa pregare con il rosario; poi resta con 

loro, incoraggiando, confortando soprattutto i più 

deboli e impauriti. Sopravvissuto alla drammatica 
ritirata, mentre tutti fuggono egli si ferma a 

soccorrere eroicamente i feriti, con gravissimo 
rischio. 

Rientrato in Italia nella primavera del 1943, 
abbandona definitivamente la brillante carriera 

“romana” e, all’età di 26 anni, ritorna in Provincia 
per dedicarsi all’educazione dei giovani come 

rettore del Ghislieri, avendo vinto il relativo 
concorso al quale si era presentato prima di 

partire per il fronte russo. 
 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 sceglie la fedeltà al re, per salvare 

l’onore di quella Patria alla quale più nulla rimaneva per risorgere, se non 
l’amore dei suoi figli migliori. Ha deciso da che parte stare. Ancora una volta ha 

imboccato la strada più difficile, che si trasformerà 

nella sua via crucis. Di nuovo dalla parte dei 
deboli, che in quel momento sono gli italiani 

sfiancati da tre anni di un conflitto insensato e 
sciagurato. S'inserisce nella resistenza cattolica 

bresciana: entra nelle Fiamme Verdi non 
assumendo un ruolo militare, ma formativo e di 

diffusione del valore morale e religioso della 
rivolta. Compito principale di Teresio è quello di 

fare un giornale clandestino di propaganda e 
promozione dei valori cristiani. Non uccide e non 

partecipa ad azioni violente. Lotta con le idee, con 
la parola, con i gesti di solidarietà. Uomo d’azione, 

ma soprattutto e prima di tutto cristiano con 



un’intensa vita spirituale. Dalla preghiera trae forza, coraggio, ispirazione e 

senso. Le sue sole armi sono l’amore del prossimo e il sacrificio di sé. La strada 
è la via crucis. La resistenza di Teresio non punta alla morte del nemico: egli 

sa che la nuova Italia non si costruirà sul sangue dei nazifascisti, ma sul 

sacrificio dei giusti, che sono disposti a versare il proprio sangue, non quello 
altrui. Scrive la famosa preghiera "Signore facci liberi", comunemente detta 

“Preghiera del ribelle”, perché destinata all’orazione dei partigiani, chiamati 
ribelli. In questo testo definisce se stesso e i suoi compagni “ribelli per amore”. 

La diffusione tramite il giornale "Il Ribelle" di questo pensiero ricco di umanità 
e squisitamente evangelico è considerata attività cospirativa e costituisce il 

motivo più profondo del suo arresto che avviene a Milano nell’aprile 1944.  
Segue la deportazione nei campi nazisti prima in Italia, poi in Germania: 

Fossoli, Bolzano-Gries, Flossenburg, Hersbruck: Teresio comprende che è 
giunto il momento del dono totale e irrevocabile della propria vita per la 

salvezza degli altri. In questi luoghi aberranti il dovere della cristiana carità 
portato fino all’eroismo, diventa per lui norma di vita: interviene sempre in 

difesa dei compagni percossi, rinuncia alla razione di cibo in favore dei più 
deboli e malati. Resiste con fede, fortezza e carità alla repressione nazista, 

difendendo la dignità e la libertà di tanti fratelli.  

 

Mentre molti abbrutiscono nell’orrore del campo, Teresio Olivelli indossa 
un’altra volta le sue armi, cioè Vangelo, preghiera, amore. Promuove subito il 

rosario quotidiano, coinvolgendo sempre più compagni: la corona è un pezzo di 
corda con dei nodi. L’impegno suo maggiore è verso i malati, i deboli, quelli 

che non ce la fanno più. Numerosi hanno la dissenteria: soltanto lui ha la forza 
di pulirli e lavarli. Porta i pesi degli altri, come deve fare il buon cristiano. Le 

botte non lo fermano, anzi aumentano in lui il desiderio di aiutare il prossimo, 
senza riserve. I nazisti del campo lo odiano e lo picchiano continuamente, 

perché con un sorriso e una parola indebolisce la loro scientifica, sistematica 
azione di annientamento fisico, morale e spirituale dei prigionieri. In quelle 

luride baracche, a poco a poco, scompare la dignità, viene meno anche 
l’umanità: i prigionieri si ucciderebbero tra loro per qualche briciola di pane. 

Teresio comprende, e ogni volta che può, il 
suo pane lo dà agli altri, deperendo e 

rischiando la morte. 

Questo atteggiamento di fede e di 
straordinario amore al prossimo suscita nei 

suoi confronti l’odio dei capi baracca, che di 
conseguenza gli infliggono dure e continue 

percosse. Esse non fermano il suo slancio di 
carità, a causa del quale è consapevole di 

poter morire: tuttavia sceglie di correre tale 
rischio. Ormai deperito, si protende in un 

estremo gesto d’amore verso un giovane 
prigioniero ucraino brutalmente pestato, 

facendo da scudo con il proprio corpo. Viene 
colpito con un violento calcio al ventre, in 

conseguenza del quale muore il 17 gennaio 
1945. 



  



 

GESU' TENTATO NEL DESERTO 

(MATTEO 4, 1-11) 

 

Dal Vangelo di Matteo 4,1-11: (In 

quel tempo, Gesù fu condotto dallo 

Spirito nel deserto per essere tentato 

dal diavolo. E dopo aver digiunato 

quaranta giorni e quaranta notti, ebbe 

fame. Il tentatore, allora, gli si 

accostò e gli disse: "Se sei Figlio di 

Dio, di' che questi sassi diventino 

pane". Ma egli rispose: "Non di solo 

pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio". Allora il 

diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del 

tempio, e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: # Ai 

suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro 

mani, perché non abbia ad urtare contro un sasso il tuo piede #". Gesù gli 

rispose: "Sta scritto anche: # Non tentare il Signore Dio tuo #". Di nuovo il 

diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 

del mondo con la loro gloria, e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò, se 

prostrandoti, mi adorerai". Ma Gesù gli rispose: "Vattene, satana! Sta scritto: 

# Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto #". Allora il diavolo lo lasciò 

ed ecco gli angeli gli si accostarono e lo servivano). PAROLA DEL SIGNORE.  

 

 

 

Riflessione 

 

Gesù a 30 anni vive questa esperienza forte nel deserto. Il diavolo, come avrai 

notato, si manifesta proprio quando Gesù sente il bisogno di mangiare. Anche 
a te è capitato di sentirti "tentato" in un momento di bisogno? Ti sarai magari 

accorto che la via più rapida e semplice era anche la più sbagliata... anche se 
molto invitante. Come hai reagito? Ti sei lasciato sedurre dalla via più facile 

oppure sei rimasto fermo sui tuoi passi? La scelta giusta spesso è quella che 
richiede più sacrifici ma alla fine è quella che ci da maggiori soddisfazioni. 

 
Se hai voglia di condividere con i tuoi compagni la tua esperienza raccontala 

con coraggio. Le tue scelte giuste o i tuoi errori possono aiutare anche gli altri 
a crescere. 

 



 

LE tentazioni di teresio 

 

Ti proponiamo ora tre momenti della vita del Venerabile Teresio Olivelli, una 
specie di parallelo con il vangelo delle tentazioni. Olivelli nella sua vita si è 

trovato davanti ad alcune tentazioni cui ha risposto con tre scelte 
controcorrente. 

 

 

 

1 - L'ESAME DI MATURITà 

 

 
Nel mese di luglio 1934, Teresio sostiene l’esame 

di Stato per il conseguimento della maturità 
classica, terminando così un periodo fecondo dal 

punto di vista culturale, favorito da ottimi docenti. 

In questi anni le prove scritte vengono sostenute a 
Vigevano, mentre le prove orali si svolgono presso 

il liceo "Foscolo" di Pavia. 
Teresio inizia gli esami il 9 luglio, con le prove 

scritte, e va avanti per qualche giorno, fino al 20 
luglio circa. 

Come tutti gli studenti è perplesso e spaventato, 
cerca di capire in cosa è più o meno preparato, 

mette a punto la sua tesina e non smette di 
chiedere l'aiuto del Signore attraverso la preghiera 

costante. Chiede anche allo zio Monsignore di 
ricordarlo nelle preghiere. 

Teresio è anche preoccupato dal clima che 
circonda queste dure prove di fine liceo; fa notare, in un colloquio con lo zio, 

che quasi tutti ricorrono a raccomandazioni, ma lui è determinato a contare 

solo sulle proprie forze, ma allo stesso tempo si sente in imbarazzo per essere 
tentato di seguire le scelte dei compagni. 

Questo non è il solo atteggiamento controcorrente e audace di Teresio nel 
corso degli esami. 

Si rende protagonista di un gesto di coraggio e di ferma coerenza, che può 
compromettere l’esito della prova scolastica. Si tratta del distintivo dell’Azione 

Cattolica che egli porta all’occhiello della giacca; vi è il ragionevole e fondato 
dubbio che la commissione esaminatrice, composta da persone di provata fede 

fascista, non gradisca tale insegna. 
Infatti nel Paese permangono gli strascichi della dura contrapposizione tra la 

Chiesa e il regime proprio sul tema della gioventù di Azione Cattolica. La 
questione nota come "I fatti del 1931", è risolta solo formalmente, ma la 

tensione e le remore permangono. In quella circostanza dolorosa il regime 
imparte disposizioni, ancora in vigore nel 1934, per limitare l’uso del distintivo 



dell’Azione Cattolica. Il distintivo poteva essere indossato solo nelle sedi di 

Azione Cattolica, ai raduni e alle funzioni religiose. 
Tuttavia Teresio non rinuncia a portare quel segno visibile e quella 

testimonianza pubblica di una fede granitica in Cristo e di amore verso di lui.  

Parenti e amici fecero il possibile per dissuaderlo da questa decisione, ma il 
giovane Olivelli rimase fermo nella sua decisione. La mamma, paurosa di 

qualche spiacevole incidente, la sera prima della partenza per Pavia, aveva 
segretamente tolto il distintivo dalla giacca preparata e l’aveva nascosto. 

Teresio al mattino se ne accorse subito. Non disse nulla alla mamma per non 
spaventarla o farla sentire in colpa. Prese un altro distintivo che teneva riposto 

tra le sue cose personali e, fuori dalla porta, se lo pose sul petto. Col distintivo 
all’occhiello si presentò a tutti gli esami scritti e orali. Sereno, disinvolto con 

tutti. 
Portare quel distintivo era un modo per testimoniare il suo essere cristiano, 

giovane di Azione Cattolica, amante della libertà e coraggioso nel manifestare i 
suoi ideali. Sicuramente in lui c'era la paura di qualche ripercussione, ma si 

sentiva pronto a tutto. 
Il Venerabile, nonostante abbia deciso di intraprendere strade controcorrente, 

supera brillantemente l’esame di maturità senza conseguenze spiacevoli. 

 
 

 

Evento  Esame di maturità.  

 

Tentazione Nascondere la sua appartenenza a un gruppo cattolico.  

 

Scelta    Si presenta con il distintivo di Azione Cattolica. 

 

 
 

 

Riflessione 

 
Ti sei mai trovato a vivere in una situazione come quella di Teresio? 

Ti sei mai sentito obbligato a nascondere la tua fede o una tua scelta di vita? 
Spesso far parte di un gruppo (Animatori, ragazzi d'oratorio, Scout..) non è 

sempre facile da vivere al di fuori. Indossare una divisa, fare determinate 
attività, andare in chiesa o all'oratorio spesso vengono giudicate "cose da 

sfigati", e noi come reazione spesso ci chiudiamo nel nostro guscio cercando di 
nasconderci per paura dei pregiudizi. 

Tu ti senti pronto a compiere un gesto come quello di Olivelli?  
 

 

 

 

 



 

2 - Guerra in Russia, la ritirata 
 

Nel febbraio 1941 Teresio Olivelli si arruola 

volontario e parte per la Russia come 
ufficiale degli alpini. Nelle condizioni socio 

culturali in cui vive, poteva liberamente 
scegliere di rimanere fuori dalla guerra, 

ma essendo lui un giovane controcorrente, 
decide di arruolarsi per condividere la 

sorte dei più esposti. Non sopporta infatti 
l’idea che i suoi coetanei siano sotto le 

armi e lui no; e nemmeno che a 
combattere debbano andare solo i ragazzi 

delle classi sociali più umili. Da cristiano, 

da una parte non vorrebbe mai fare la 
guerra, dall’altra vuole andare in prima 

linea a portare Cristo in quelle trincee di 
dolore e di morte. 

La sua carità eroica si manifesta, con 
singolare evidenza, durante la disastrosa 

ritirata dell'esercito italiano: rallentava la sua marcia per soccorrere i feriti e gli 
assiderati, anche a rischio della sua stessa vita. La salvezza degli altri ad ogni  

costo. 
In questi giorni caratterizzati da condizioni difficilissime, dove è rischioso il solo 

fermarsi e bisogna procedere per salvarsi, egli, la sera del 30 gennaio 1943 
non esita a ritornare indietro da solo per cercare due feriti dispersi: Rocco 

Ruggeri e Giovanni Tirinzoni. Questo gesto dimostra che l’amore di Olivelli 
verso il prossimo si spinge ad un livello non comune, diventando oblatività 

totale e perfetta. Si tratta di un agire che non è nelle abitudini e nella norma 

degli altri suoi commilitoni, infatti non trova nessuno che lo segua in questa 
impresa umanamente assurda.  

Vi proponiamo qualche testimonianza lasciata dai suoi compagni per farvi 
rendere costo di chi era questo Eroe.. Anzi questo Santo. 
 

«Ricordo che una sera, passato un po’ di tempo, mancavano due slitte. Teresio 
disse di voler andare a cercarle. Non trovò nessuno che volesse accompagnarlo 

e andò da solo. Fece 5 o 6 km indietro. Rimase via circa un’ora e mezza o due. 
Trovò solo una delle slitte, che stava avanzando. La seconda non la trovò. 

Disse di aver fatto tutto il possibile» 
 

«Ricordo esattamente che al termine di una estenuante marcia con clima 
polare (40 gradi sotto zero) il tenente Olivelli, informato il tenente Capriata  

che una slitta della 33^ batteria carica di feriti sulla quale giaceva gravemente 
colpito il cap. magg. Ruggeri non era più rientrata, si offriva volontariamente di 

percorrere a ritroso il cammino della colonna per cercare di portare in salvo i 
feriti di detta slitta. Ciò avvenne credo il 29 o il 30 gennaio 1943. Si trattava di 

compiere diversi chilometri al termine di una massacrante marcia, nel buio 
della notte, col pericolo di imbattersi in pattuglie russe che inseguivano la 



colonna italiana. Lo spirito di abnegazione, l’altruismo, il coraggio, l’amore 

verso gli sventurati compagni feriti (di un reparto che non era il suo) dimostrati 
in quella occasione come in tante altre dal tenente Olivelli, mettono in evidenza 

la peculiare figura di questo valoroso Ufficiale dal nobile cuore, sempre pronto 

a rischiare la propria vita per la salvezza di quella altrui». 
 

«Una sera eravamo arrivati in  qualche isba (cascina tipica russa) però 

strapiena di soldati. Eravamo quindi fuori al freddo e al ghiaccio. Ad un certo 
punto Olivelli mi si avvicina e dalla conta dei feriti si accorge che mancano 

Ruggeri e Tirinzoni e fa presente il suo desiderio di andarli a cercare facendo a 
ritroso una parte del cammino. La notte era freddissima sui 20-30 gradi sotto 

zero. 
Ovviamente, con una forma anche di egoismo da parte mia, cerco di 

dissuaderlo facendogli notare che abbandonava una trentina di feriti per 
cercarne due che non avrebbe trovato e col rischio di perdersi anche lui nella 

notte. Olivelli insistette e mi disse: "Vado a cercarmi qualcuno che mi 

accompagni" e interpellò Nodari che rifiutò. Io pensai che l'avremmo perso e 
rimanemmo sotto le stelle per un paio d'ore. Ad un certo punto della notte 

sento un grido: trentatré, io riconobbi la voce di Olivelli e lo richiamai. Lo rividi 
sempre calmo e impassibile come se niente fosse stato e mi disse: "Sono 

arrivato fino al paesino dove abbiamo transitato oggi, ho guardato in giro e ho 
incontrato anche un gruppo di artiglieri che mi hanno assicurato di non aver 

visto slitte con su feriti"; resosi ragione che di più non poteva fare disse: "La 
mia coscienza è a posto”». 
 

«La decisione di Olivelli di andare alla ricerca dei dispersi, oltre a costargli una 

fatica aggiuntiva dopo una giornata di terribili fatiche, gli costò anche la 
possibilità di 

ripararsi al chiuso, e fu costretto a distendersi su una slitta all’aperto 
coprendosi alla meglio tra i 20/30 gradi sotto zero. In quell’occasione, alla 

mattina, mi disse: "Se lo faccio un’altra volta mi sveglio in Paradiso"». 
 

Evento  Guerra in Russia, la ritirata - gennaio 1943. 
 

Tentazione Fuggire per salvarsi. 
 

Scelta  Fermarsi a soccorrere i feriti. 

 

 

Riflessione 

 
Ti sei mai trovato a vivere in una situazione come quella di Teresio? 

Ovviamente non la stessa situazione, ma delle analogie nella vita di tutti i 
giorni si trovano. Aspettare un amico che si attarda durante un tragitto, 

condividere la strada con chi non ce la fa abbandonando magari i privilegi dei 
primi posti, oppure fermarsi a soccorrere chi fisicamente o psicologicamente si 

è fatto male. Tu come Teresio Olivelli hai avuto la possibilità di proseguire o di 



"farti i fatti tuoi" ma lo Spirito di Carità che è in ognuno di noi ci guida nelle 

scelte e nei sacrifici verso il prossimo. 

3 - Prigioniero nei lager 

 

Teresio Olivelli non si fa mancare nulla 

nella sua esperienza di vita. 
Nel 1944 venne arrestato e rinchiuso 

nel carcere di San Vittore a Milano, 
dove subì pesanti umiliazioni e torture, 

che continuarono nel campo di Fossoli. 
Venne quindi trasferito nel campo di 
Gries (Bolzano), poi a Flossembürg in 

Baviera e in fine a Hersbruck. 

In tutte queste situazioni il Venerabile 

conservò integra la fede e, con 
coraggiosa speranza, si prese cura dei 

compagni, tentando di alleggerire le 
sofferenze, di curarne le ferite, di 

aiutarli a sopravvivere privandosi delle 
proprie scarse razioni alimentari. Il 17 

gennaio 1945 muore in seguito alle 
percosse ricevute da un kapò: aveva 

cercato di fare da scudo con il proprio 
corpo ad un giovane prigioniero ucraino 

brutalmente pestato. Il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio di Hersbuck. 
 

Vi proponiamo una testimonianza per capire meglio come andava 
controcorrente il nostro Teresio all'interno dei campi di concentramento.   

 

La vita di Teresio è tutta un inno alla carità, testimoniata sempre, dovunque e 
con chiunque. Il signor Italo Geloni, ateo convinto e compagno di prigionia nei 

lager di Bolzano, Flossenburg ed Hersbrck, rilascia una testimonianza 
straordinaria sulla carità di Teresio, che dava parte delle sue già scarse razioni 

di cibo ai compagni più deboli e anziani. Racconta poi questo episodio: «Un 
giorno Olivelli mi disse: "Toscanino quando rientri porta almeno una ventina di 

patate". lo non sapevo come fare, ma lui si era procurato un filo di ferro con 
alle estremità un gancio. Io dovevo mettermi le patate e poi infilarlo nei 

pantaloni. E infatti così feci. Quella sera venne la SS a fare il controllo e si 
accorse delle patate e per me cominciò la punizione, 25 legnate. Ne presi una 

decina dopo di che Teresio si buttò tra me e chi mi picchiava e le prese lui. 
Questo non lo fece soltanto per me, ma lo faceva ogni qualvolta si trovava 

vicino a chi aveva bisogno». 
Nel lager la carità dell 'Olivelli splendeva come il sole nel buio degli istinti più 

bassi dell'umana natura. Certo, nelle guerre ci sono sempre atti di eroismo. 

Ma sono gesti singoli, compiuti in particolari momenti di entusiasmo e di 
esaltazione. Per l'Olivelli l'eroismo era costante, quotidiano, era un abito. 

Teresio faceva da interprete presso le autorità tedesche. Ma questo suo 
privilegio lo utilizzava esclusivamente a favore di chi aveva bisogno, mediante 



la condivisione del cibo, la difesa del debole, la protezione del malato, la cura 

degli anziani. Zuppa, fette di pane, vestiario tutto era da lui distribuito agli 
altri. La carità eroica fu una costante della sua esistenza. Era solo lui a lavare e 

pulire i malati più ributtanti. La legge dei lager era che ognuno pensava per sé: 

«Solo Teresio era altruista al 100%».  
Ma i suoi gesti di carità infastidivano i kapò, che erano delinquenti incalliti 

incaricati di sovraintendere ai prigionieri. Senza scrupoli, spietati, disumani, 
autentiche iene, a ogni suo gesto di carità rispondevano con percosse, 

umiliazioni e privazioni di cibo. Alla fine l'Olivelli perdette anche l'incarico 
d'interprete. Ma la fiamma della sua carità non si spense mai.  

Il 31 dicembre compì un ennesimo ed estremo gesto di carità verso un giovane 
comunista ucraino, al quale fa da scudo con il proprio corpo alle percosse 

inflitte dal kapò. Questa iena in forma umana colpisce l'Olivelli con un forte 
calcio allo stomaco. Non contento lo percuote ancora con 25 colpi dati con 

sadica ferocia.  
Fu l'inizio della fine. Portato in infermeria, per la prima volta l'Olivelli non riesce 

ad alzarsi dal letto. È ormai ridotto a una larva umana. 
Tereseio, dopo aver donato i suoi abiti a un prigioniero, attese la morte in 

silenzio, pregando per amici e nemici. Le sue ultime parole furono: «O Gesù, ti 

ho amato in terra soffrendo: ti amerò in cielo godendo».  
Era il 17 gennaio 1945. Aveva 29 anni. La sua salma fu bruciata nel crematorio 

vicino al lager. I sopravissuti che hanno conosciuto l'Olivelli ancora oggi 
affermano che la grande scuola di Teresio servì a conservare in quell'inferno 

l'essenza della dignità umana e il necessario amore verso i fratelli per morire 
da cristiani nella pace del Signore. 

 

Evento   Prigionia nei lager - giugno 1944/gennaio 1945. 

 

Tentazione Egoismo, istinto di sopravvivenza. 

 

Scelta  Aiutare, confortare, difendere. 

 

 

Riflessione 

 

Ti sei mai trovato a vivere in una situazione come quella di Teresio? 
Ovviamente non ti sarai trovato nella medesima situazione, perché 

fortunatamente le nostre generazioni sono state risparmiate dall'abominio dei 
campi di sterminio. Però se ci pensi, nella vita di ogni giorno, hai mai 

rinunciato a qualcosa per aiutare qualcuno che ne aveva bisogno? Ti sei mai 
comportato da "scudo" per difendere qualcuno? Non ovviamente come ha fatto 

Teresio, magari però hai difeso a tal punto un tuo amico da rischiare per lui. 
Ma soprattutto hai mai cercato di andare controcorrente dimostrandoti d'aiuto, 

caritatevole e di conforto in una situazione di odio e disumanità. 


