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MEDE – La vita, l’eroi-
smo e la carità cristia-
na di Teresio Olivelli 
sono state al centro del 
convegno organizzato, 
nella serata di giove-
dì scorso 11 febbraio, 
dalla parrocchia di San 
Marziano, dal centro 
culturale “Teresio Oli-
velli” e dal gruppo alpi-
ni. La figura del Venera-
bile è stata analizzata 
con cura da monsignor 
Paolo Rizzi, postulatore 
della Causa di beatifi-
cazione, che nella sua 
accurata relazione ha 
messo in luce anche 
l’Olivelli e la sua visione 
della “nuova Italia” tra 
le grandi ideologie del 
Novecento. E proprio il 
suo singolare rapporto 
con il fascismo prima e 
con la resistenza poi, la-
sciano intendere quan-
to la dottrina cristiana 
non sia assimilabile al 
pensiero dominante, a 
seconda del momento, 
che ha segnato i perio-
di principali del “secolo 
breve”. 
“La Chiesa riconoscen-

do la santità di Olivelli 
non esalta né l’uomo del 
fascismo né l’uomo del-
la resistenza e non in-
tende approvare o dare 
giudizi su questi periodi 
storici entrambi non pri-
vi di contraddizioni e di 
elementi discutibili dal 
punto di vista cristiano. 
– ha spiegato monsi-
gnor Paolo Rizzi, sacer-
dote mortarese in servi-
zio presso la Segreteria 

di stato vaticana – La 
Chiesa intende invece 
esaltare e riconoscere 
come autentico e imita-
bile, in Teresio, il vero 
discepolo del Signore, 
che ha sempre 
protetto e amato 
i deboli, gli indi-
fesi e gli ultimi 
in ogni stagione 
della sua vita e 
in ogni ambito 
in cui ha operato, anche 
in quelli difficili e criti-
ci. Quindi beatificando 
Teresio, se così piacerà 
al Santo Padre, la Chie-
sa non beatificherà ne il 
fascismo, dove ha ope-
rato per tre lunghi anni, 
ne la resistenza dove 
operò per soli cinque 
mesi. Non riconoscerà 
la santità del partigia-
no Olivelli o del fascista 
Olivelli, ma del cristia-
no Olivelli”. 
Insomma, Olivelli fu 

nella resistenza ma non 
fu della resistenza, così 
come fu nel fascismo 
ma non fu del fascismo. 
Il suo approccio al fasci-
smo è spirituale e psico-

logico, non ideologico. 
Sogna, s’illude di per-
mearlo di umanesimo 
cristiano, di convertirlo. 
Teresio è dell’idea che 
occorre conviverci, lot-

tando al suo inter-
no per renderlo 
più cristiano. 

Dal suo distac-
co al fascismo, 
che inizia con 
l ’ a g g r e s s i o n e 

alla Francia e si consu-
ma definitivamente nel 
1941, passando per la 
disastrosa vicenda del-
l’Armir, Olivelli arriva 
a sognare un’Italia “più 
giusta” in quella stagio-
ne dell’odio che inizia 
proprio l’8 settembre 
1943. 

“Teresio entra nelle 
Fiamme Verdi bresciane, 
non assumendo un ruolo 
militare, ma formativo 
e di diffusione del valo-
re morale della rivolta. 
Crede nella rivoluzione 
dell’amore. La sua pre-
senza è del tutto pecu-
liare. Si schiera per mo-
tivi morali e spirituali, 
non politici. Di tale stile 

resistenziale, diventerà, 
anzi, esempio e modello. 
Compito principale di 
Teresio è quello di fare 
un giornale clandestino 
di propaganda e pro-
mozione dei valori cri-
stiani. – ha proseguito 
monsignor Rizzi – Non 
uccide e non partecipa 
ad azioni violente. Lotta 
con le idee, con la pa-
rola, con i gesti di soli-
darietà. Uomo d’azione, 
ma soprattutto e prima 
di tutto cristiano con 
un’intensa vita spiritua-
le. Dalla preghiera trae 
forza, coraggio, ispira-
zione e senso. Le sue 
sole armi sono l’amore 
del prossimo e il sacri-
ficio di sé. La strada è 
la via crucis”. E proprio 
la “via crucis” inizia con 
l’arresto. Qui inizia il 
suo calvario: dall’Italia 
di Salò a Flossenburg, 

fino a Hersbruck dove 
la sua vicenda umana 
sublima nell’imitazione 
di Cristo. 
“Agli uomini di tut-

ti i tempi futuri, la sua 
testimonianza indica 
l’unica via possibile per-
ché l’uomo resti uomo: 
l’amore per il prossi-
mo, che scaturisce dal-
l’amore per Dio. Aveva 
scritto nella preghiera 
Signore facci liberi: “Se 
cadremo fa che il nostro 
sangue si unisca al Tuo 
innocente a crescere al 
mondo giustizia e cari-
tà”. E’ stata vana la sua 
morte? Non è mai vano 
il sacrificio di quanti of-
frono volontariamente 
la propria vita per gli 
altri, perché è un sacri-
ficio che genera amore. 
L’amore è il vero ossige-
no del mondo. L’esem-
pio dell’amore costrui-

sce il bene, la pace, la 
giustizia. E nessuno ha 
un amore più grande 
di chi dà la vita per gli 
altri. – ha concluso il 
postulatore – La figura 
del Venerabile Teresio 
Olivelli, difensore dei 
deboli, colui che ha 
sempre e solo amato, 
è ancora oggi un punto 
di riferimento luminoso 
per tutti e ci stimola ad 
offrire speranza a tante 
persone che anche ai 
nostri giorni versano in 
condizioni di difficoltà: 
tribolati, sfiduciati, bi-
sognosi, emarginati. Il 
suo esempio ci tocca il 
cuore e ci aiuta ad es-
sere testimoni di bontà, 
di solidarietà, di dialo-
go e di accoglienza in 
un mondo sempre più 
segnato da egoismi, in-
differenza, conflitti e di-
visioni”.

Vittorio 
Testa Mede, monsignor

Paolo Rizzi ricorda
il percorso terreno 
del Venerabile
Teresio Olivelli

Patrizia Cei 
e monsignor 
Rizzi durante 
la conferenza 
su Olivelli

IL RICORDO

MEDE – Ancora arte presso la “Galleria 
Allegri” di via Matteotti: sabato prossimo 
si terrà l’inaugurazione di una mostra 
delle opere del pittore Sergio Carlin inti-
tolata “Le trasparenza e l’enigma”. 
La mostra rimarrà aperta fino alla do-

menica successiva e sarà aperta a tutti, 
in onore dell’idea della titolare della “Gal-
leria Allegri” Francesca Allegri di creare 
un centro d’arte a favore di tutta la zona. 
A deliziare il pubblico questa volta saran-
no le opere del pittore simbolista Sergio 
Carlin, medese di nascita, che ha già 

esposto le sue opere in più parti di Italia: 
le sue opere sono state ammirate a Forlì, 
ad Udine e qualche tempo fa anche nella 
sua Mede in un’esposizione allestita pres-
so il Castello Sangiuliani. “Sergio per me 
è un amico – racconta Francesca Allegri 
– Lo stimo molto come artista e lo ospito 
molto volentieri nella mia galleria; il suo 
soggetto preferito è la donna perché, lui 
dice, che è il paesaggio più bello. Ma non 
solo, infatti con le sue opere lui le vuole 
rivalutare perché per anni sono state con-
siderate inferiori all’uomo”.  (p.g.)

MEDE - A partire da domain il Teatro Besostri ospiterà gli scola-
ri dell’Istituto Comprensivo Massazza di Mede per farli assistere 
al grande spettacolo “Quizzy”, Teatro di Monica Massone. L’istituto 
comprende i comuni di Mede, Lomello, Pieve del Cairo, Frascarolo, 
Sartirana e San Giorgio, così ben 1.150 scolari saranno coinvolti in 
questo progetto che avvicinerà i più piccoli al mondo del teatro. 
“Si inizia domani con i bambini dell’ultimo anno della scuola d’in-

fanzia con “I misteri della Valle” – spiega il consigliere del teatro 
Besostri Giampiero Ceriana - Si proseguirà nella stessa mattinata e 
poi giovedì 25 febbraio con due repliche con “Le fate incantatrici” 
cui assisteranno gli scolari della scuola primaria. La rassegna avrà 
termine mercoledì 2 e giovedì 3 marzo con “Solo-Una vita” per gli 
alunni della scuola secondaria”. (p.g.)

SARTIRANA – Nella serata di 
venerdì scorso la comunità ha 
dato il suo benvenuto al “Nuovo 
Cinema Sartirana”. Alle 21 nella 
Sala Pina Rota Fo di via Cavour 
si è tenuta la cerimonia di inau-
gurazione del cinema sartirane-
se che mira a diventare un punto 
di riferimento per tutti. “Siamo 
contenti di come è andata questa 
prima serata del nostro cinema 
– afferma il presidente del consi-
glio comunale Gianluca Cominet-
ti – Per l’occasione sono accorse 
tra le 30 e le 40 persone e tra que-
ste c’erano persone provenienti 
anche da altri paesi; direi che è 
stato un successo e c’è stato an-
che chi ci ha suggerito di proiet-
tare più film di quelli previsti”. 
L’idea di rimettere in piedi la sala 

cinematografica 
è nata dal lavoro 
fatto in comune 
dalla biblioteca 
civica “Francesco 
Moro” e la Società 
Agricola di Mutuo 
Soccorso che ha 
la sua sede vicino 
alla sala; l’intento 
è stato quello di 
creare un punto di ritrovo per 
tutti, per chiunque voglia goder-
si dei buoni film gratis. Dopo il 
film “Storie di una ladra di libri”, 
proiettato venerdì scorso, la pro-
grammazione proseguirà il 18 
marzo con “Come ti rovino le va-
canze”, mentre il 15 aprile andrà 
in scena il film “Kingsman – The 
secret service” ed il 13 maggio 

andrà in scena “Focus – Niente è 
come sembra”. “Un grazie a tutti 
coloro che si sono spesi per por-
tare avanti questo progetto – af-
ferma il presidente del consiglio 
comunale Gianluca Cominetti 
– In particolare all’assessore Ma-
ria Cristina Porzio che ha fatto 
davvero tanto per portare a ter-
mine i lavori”.  (p.g.)

SARTIRANA – L’asilo non chiuderà e anzi aprirà le 
sue porte a utenti di altri paesi. E’ quanto emerso 
nella riunione che di venerdì scorso tra il consiglio 
di amministrazione e la commissione creata per 
l’asilo. Da qualche settimana si parlava di questo 
incontro in cui si riponeva la speranza di evitare 
la chiusura della struttura che da 
tempo non se la passa molto bene. 
“L’incontro di venerdì è stato mol-
to positivo – annuncia il presidente 
del consiglio comunale Gianluca 
Cominetti (nella foto) – abbiamo 
visto l’impegno da parte dell’am-
ministrazione di fare in modo di 
allargare l’utenza, così da creare un servizio di ec-
cellenza da offrire a Sartirana ma anche ai paesi li-
mitrofi”. Spiragli di luce dunque per la struttura di 
via Roma ed ora si guarda avanti con uno sguardo 
diverso. “Ora sembra che il discorso della chiusu-
ra sia fortunatamente rientrato – afferma Gianluca 
Cominetti – Quella dell’asilo è una bella struttura 
e merita di andare avanti, dobbiamo cercare di 
ampliare i numeri del servizio”. (p.g.)

Mede, il Besostri porta gli alunni a teatro Mede, il pittore Carlin in mostra alla galleria Allegri

Sartirana, debutta il cinema
ed è subito un buon successo

Sartirana, l’asilo non chiude


