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“Teresio Olivelli è diventato santo
e presto lo dirà anche la Chiesa”

Il vescovo coadiutore ha ricordato le virtù eroiche del “ribelle per amore” 
nell’anniversario della morte avvenuta nel campo di concentramento a Hersbruck

L’arcivescovo Vincenzo Di Mauro domenica scorsa nella basilica di San Lorenzo

Mortara ricorda le vir-
tù eroiche di Teresio 
Olivelli. La scorsa dome-
nica la basilica di San 
Lorenzo ha ospitato una 
celebrazione liturgica, 
presieduta dal vescovo 
coadiutore Vincenzo Di 
Mauro, nell’anniversa-
rio della morte del Ser-
vo di Dio nel campo di 
concentramento di Her-
sbruck. 
“Olivelli è diventato 

santo e presto lo dirà 
anche la Chiesa”: l’ar-
civescovo Di Mauro si è 
rivolto ai fedeli che gre-
mivano la basilica lau-
renziana fornendo diver-
si spunti di riflessione 
sull’eroismo cristiano 
che ha animato l’inte-
ra esistenza del ribelle 
per amore. Il giovane, 
lo studente, l’uomo e il 
soldato Olivelli: una vita 
segnata indelebilmente 
dalla Croce del Re dei 
martiri. “La Croce di 
Cristo, unica speranza, 
sia a me via, verità e 
vita ora e sempre”, da-
gli scritti di Teresio Oli-
velli emerge quel senso 
di profonda dedizione 
ai principi del Vangelo, 
quei principi che lo por-
teranno a sacrificare la 
propria vita per gli altri. 
E’ proprio quando l’uo-
mo sprofonda nell’abis-
so del male in un tragico 
conflitto bellico che Oli-
velli compie l’estremo 
sacrificio per amore, ab-
braccia la Croce e sale 
lungo l’irta via del suo 
Calvario. Nel campo di 
concentramento il mor-
tarese Olivelli incontra 
Cristo negli occhi dei 
suoi compagni di prigio-
nia: stanchi, ammalati, 
feriti e affamati. Teresio  
si dà agli altri, offre tut-
to il suo amore, regala 
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la sua vita in un sublime 
sacrificio di sangue che 
lo glorifica tra i martiri 
della contemporaneità. 
Come padre Massimilia-
no Kolbe, frate france-
scano, morto nel 1941 
ad Auschwitz e procla-
mato santo da Giovanni 
Paolo II nel 1982. Padre 
Kolbe viene ricordato 
da monsignor Di Mauro 
nella sua omelia, duran-
te la quale si rivolge con 
particolare attenzione 
ai numerosi ragazzi pre-
senti nelle prime file 
della basilica. “Quando 
ero in seminario – rac-
conta l’arcivescovo – un 
esempio per tutti noi 
era San Massimiliano 
Kolbe. Un uomo di Dio 

che ha sacrificato la pro-
pria vita in un campo di 
sterminio nazista. Oggi, 
nella mia prima messa 
pubblica nella diocesi 
di Vigevano, mi trovo a 
ricordare l’eroismo cri-
stiano di Teresio Olivel-
li. Anche lui è morto per 
gli altri e ci ha lasciato 
un grande insegnamen-
to di vita cristiana, è di-
ventato santo e presto 
lo dirà anche la Chiesa. 
Venite davanti al ritratto 
di Teresio a invocare le 
sue grazie, pregate tan-
to e lui vi esaudirà”.

La basilica laurenziana 
trabocca di gente, nelle 
prime file siedono il sin-
daco e il vice presidente 
della Provincia, numero-
se penne nere svettano 
nelle navate così come 
colpiscono l’attenzione 
i numerosi foulard bian-
chi e blu delle associa-
zioni degli ex combat-
tenti cristiani. 
“Teresio è cresciuto in 

questa comunità – ha 
continuato il vescovo 
coadiutore – e qui ha 
imparato l’amore per 
Cristo e a seguire gli 
insegnamenti del Van-
gelo”. 
Durante la sua omelia, 

monsignor Vincenzo Di 
Mauro ha trovato anche 

il modo di scherzare, 
riuscendo a catturarsi la 
simpatia dei numerosi 
fedeli che gremivano la 
basilica di San Lorenzo. 
“Per sapere se un risotto 
e buono – ha detto il ve-
scovo rivolgendosi a don 
Piero Rossi Borghesano, 
parroco di San Lorenzo 
– non bisogna mangiar-
ne dieci cucchiai, ne 
basta uno. Don Piero, 
che bella comunità, che 
splendido coro e quanti 
bambini!” In un dialo-
go continuo ha coinvol-
to i bambini durante la 
sua omelia scherzando 
anche con le autorità 
presenti in chiesa: “Lei 
signor sindaco non si 
preoccupi di come mi 
comporto, non mi man-
di i carabinieri”. Con 
questo atteggiamento di 
coinvolgimento, monsi-
gnor Di Mauro è riusci-
to ad ottenere l’attenta 
partecipazione dei tanti 
bambini assiepati pro-
prio davanti l’ambone. 
Al termine della ce-

lebrazione, il vescovo 
coadiutore della dioce-
si vigevanese ha reso 
omaggio al ritratto di 
Teresio Olivelli esposti 
in basilica accanto al 
gonfalone dell’Azione 
cattolica e ai vessili del-
l’Associazione partigiani 
cristiani e dell’Associa-
zione nazionale ex de-
portati politici nei campi 
nazisti. 

In alto: monsignor 
Di Mauro tra don 
Mario Tarantola 
e don Piero Rossi 
Borghesano; a de-
stra l’arcivescovo 
rende omaggio al 
ritratto di Olivelli 
e, a sinistra, la 
navata centrale 
gremita di gente

“Venite a invocare 
l’intercessione di Teresio 
Olivelli  in questa chiesa 

dove lui è cresciuto ed ha 
imparato a seguire gli 

insegnamenti del Vangelo”

A che punto è la Cau-
sa di beatificazione di 
Teresio Olivelli? Monsi-
gnor Paolo Rizzi, nella 
sua qualità di collabo-
ratore del relatore del-
la medesima Causa e di 
redattore della “Positio” 
del Servo di Dio, traccia 
un quadro preciso 
dell'iter burocratico del 
procedimento in corso 
presso la Congregazione 
delle Cause dei Santi.

A che punto è il cam-
mino per l’accertamento 
della santità di Teresio 
Olivelli?

L’iter, iniziato 
ufficialmente il 29 marzo 
1987, ha compiuto nello 
scorso mese di dicembre 
un significativo passo 
in avanti. Infatti, il 
Relatore Generale della 
Congregazione delle 
Cause dei Santi presso 
la Santa Sede, padre 
Vincenzo Criscuolo, ha 
autorizzato la stampa 
della “Posizione sulla 
vita e sulle virtù”, un 
lavoro complesso, che 
ho sostanzialmente 
terminato nel 2007, ma 
che ho completato e 
integrato negli ultimi 
mesi.

Anche Teresio Oli-
velli sbarca su Face-
book. 
Nei giorni scorsi è 

comparso sul famo-
so social network 
il profilo del Servo 
di Dio e conta già 
un numero consi-
derevole di amici. 
La figura di Teresio 

Olivelli viene così 
proiettata in una 
realtà multimediale 
d’uso oramai comu-
ne tra i più giovani. 
Una figura nota in 
città, basti pensare 
alle scuole elemen-

tari che portano il 
suo nome, ma che 
vuole farsi conosce-
re anche da tutte 
quelle persone che 
non conoscono la 
vita e l’eroismo cri-
stiano del “ribelle 

per amore”.
E se su Facebook 

è appena approdato 
Olivelli, chi già c’è 
da diverso tempo 
è l’arcivescovo Vin-
cenzo Di Mauro: con 
oltre ottocento ami-

ci e con alcune foto 
del suo nuovo mini-
stero pastorale nella 
Chiesa vigevanese, 
il vescovo coadiuto-
re si apre così ad un 
ministero tutto par-
ticolare. (v.t.)

Il “ribelle” con un profilo su Facebook
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e la beatificazione di Olivelli: 
“Servono tante preghiere”

In che cosa consistono le 
integrazioni apportate?

Si è trattato di inter-
venti prevalentemente 
tecnico-redazionali spe-
cialmente nella parte de-
nominata “Informatio”, 
cioè il dossier teologico 

finalizzato a 
provare le vir-
tù esercitate il 
grado eroico 
da Teresio o 
l’asserito mar-
tirio.  Dopo 
che gli esperti 
della Congre-
gazione del-
le Cause dei 
Santi hanno 
ritenuto di do-
ver procedere 
non sull’ipote-
si del martirio, 
ma su quella 
delle virtù, in 
quanto più si-
cura e più ric-
ca di elemen-

ti probatori, ho dovuto 
predisporre il lavoro, 
per quest’ultima fattis-
pecie. Opportunamente 
mi era stato suggerito 
dal compianto relatore 
il padre Cristoforo Bove 
di impostare la “Positio” 

monsignor Paolo 
Rizzi, mortarese, 
officiale della 
Segreteria di Stato 
di Sua Santità; a 
sinistra Teresio 
Olivelli con tre ai-
roni catturati il 31 
luglio 1942 mentre 
è in viaggio con 
i soldati verso il 
fronte russo

NELLE FOTO

Classe 1951, Vincenzo Di 
Mauro (nella foto) è entrato in 
seminario in giovanissima età ed 
è stato ordinato sacerdote nel 
1976. Fino al 1983 è stato vicario 
parrocchiale e dal 1984 al 1987 
è stato assistente diocesano 
dell’Azione cattolica ragazzi di 
Milano. Quattro anni più tardi ha 
collaborato con il cardinale Carlo 
Maria Martini nella Cattedra dei 
non credenti. Dal 1994 al 1998 
ha prestato servizio presso la 
Santa Sede per il Pontificio con-
siglio per i laici. Dal termine del-
l’incarico romano fino al 2004 è 
stato parroco nell’arcidiocesi mi-
lanese. Nello stesso anno è stato 
nominato Delegato della sezione 
ordinaria dell’Amministrazione 

del patrimo-
nio della Sede 
apostolica. Il 
3 settembre 
2007 papa 
Benedetto XVI 
lo ha nomina-
to segretario 
della Prefettu-
ra degli Affari 

economici della Santa Sede e 
eletto vescovo titolare di Arpi. 
È stato consacrato nella basilica 
di San Pietro il 29 settembre del-
lo stesso anno. Il 22 novembre 
2010, come anticipato la scorsa 
estate dal nostro settimanale, è 
stato nominato vescovo coadiu-
tore di Vigevano con il titolo ad 
personam di arcivescovo. (v.t.)

Di Mauro: dal Vaticano a VigevanoDa Bellagio al martirio ad Hersbruck
Teresio Olivelli è nato a Bel-

lagio il 7 gennaio 1916. Entra 
nell’Azione cattolica dopo il tra-
sferimento a Mortara. Si laurea 
in giurisprudenza, aderisce cri-
ticamente al fascismo dal quale 
si distacca ideologicamente per 
le scelte personali cristiane. Per 
otto anni collabora a Roma con 
l’Istituto nazionale di studi e, 
rifiutando l’esonero, intrapren-
de il servizio militare. Partecipa 
alla campagna di Russia che vive 
con alto senso di carità cristia-
na mettendosi a servizio dei fe-
riti. Rientrato in Italia, diventa 
rettore del collegio Ghislieri di 
Pavia. Dopo l’armistizio rifiuta 
la collaborazione con i nazisti, 
viene arrestato e deportato in 

Germania; riuscito a fuggire, 
partecipa alla resistenza cattoli-
ca in Lombardia. Nella lotta per 
la libertà fonda il foglio clande-
stino “Il ribelle” dove spiega il 
concetto di resistenza come “ri-
volta dello spirito” alla tirannide, 
alla violenza e all’odio. Scrive la 
preghiera “Signore facci liberi”, 
conosciuta come la Preghiera 
del ribelle per amore. Viene ar-
restato nuovamente il 27 aprile 
1944. Imitando il Re dei martiri 
e spinto da una granitica fede, si 
sacrifica senza tentennamenti in 
difesa per i suoi compagni. Ren-
de l’anima a Dio il 17 gennaio 
1945 a Hersbruck, dopo aver 
difeso un suo compagno brutal-
mente pestato da un kapò. (v.t.)

sia sul martirio che 
sulle virtù, così si è 
facilitato il prosegui-
mento della Causa.

Quali saranno i 
prossimi passaggi 
procedurali previsti?

Proprio in questa 
settimana la 
tipografia della 
Congregazione delle 
Cause dei Santi sta 
ultimando la stampa 
della copie previste, 

che a breve andranno alla 
verifica di cinque periti 
storici del competente 
Dicastero vaticano. Poi 
la Causa sarà messa in 
lista per l’esame del Col-
legio dei teologi. 

A riguardo, essendo 
diverse centinaia le Cau-
se pendenti, la Causa di 
Olivelli dovrà aspettare 
il proprio turno, alcuni 
anni, per l’ esame di me-
rito dei teologi, a meno 
che non si presenti alla 
considerazione del com-
petente Dicastero della 
Santa Sede una guari-
gione ritenuta miraco-
losa attribuita all’inter-
vento di Teresio Olivelli, 
che per il momento non 
esiste. Pertanto, giunti a 
questo momento cruciale 
della Causa di beatifica-
zione, è importante che 
le comunità parrocchiali 

e i singoli fe-
deli, gli am-
miratori e i 
devoti di Oli-
velli lo consi-
derino sem-
pre più come 
intercessore 
di grazie e 
di favori spi-
rituali, rivol-
gendosi a lui 
nella fervida 
preghiera.


