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Introduzione 
 
La Via Crucis è una riflessione orante, che nasce dalla con-
templazione della salita dolorosa al Calvario di Gesù. Egli, 
morendo in croce, si consegna nelle mani del Padre e non ri-
mane indifferente alle sofferenze degli uomini, ma le condivi-
de con straordinario amore oblativo. 
 
Così anche Teresio Olivelli, durante la sua esistenza, e in mo-
do eccelso durante le tragiche esperienze della campagna di 
Russia e dei campi di concentramento, si è volontariamente 
sacrificato in un dono di sé incessante e totale, per confortare 
e aiutare i più deboli e indifesi. È stata la sua via crucis, il suo 
calvario. 
 
Percorrere spiritualmente il cammino della passione di Gesù, 
aiutati dagli scritti di Teresio e dalle testimonianze sulla sua 
eroica carità, significa comprendere quanto il Padre ha pla-
smato il cuore di questo giovane, conformandolo al Suo Figlio 
unigenito, specialmente al mistero dell’«ora» della morte del 
Cristo.  
 
In una lettera allo zio sacerdote, Teresio Olivelli afferma di 
essere totalmente disposto alla sequela e all’imitazione di Cri-
sto Crocifisso: «Quando poi Cristo è l'ideale, quando sentiamo 
in noi il Cristo vivificato, che ci sospinge, credo che il dovere si 
attui nell'amore totalitario di Lui e debba essere consumato 
fino all'ultima stilla». 
 
Anche noi, che meditiamo sulla immensa lezione di dolore e di 
amore del Cristo, in compagnia di Teresio, possiamo decidere 
un passo nuovo di conversione e crescere nella certezza di fe-
de che ogni passo sofferto della nostra vita, illuminato dalla 
luce della Pasqua, diventerà gioia e speranza per noi e per gli 
altri. 
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Breve profilo biografico 
di Teresio Olivelli 

 
Un’esistenza di soli ventinove anni, finita in un lager. Nasce 
il 7 gennaio 1916 a Bellagio (CO), ma presto la famiglia ri-
torna nei luoghi di origine. Si inserisce nella sua parrocchia 
di Mortara e frequenta l’Azione Cattolica. Dopo il liceo a Vi-
gevano, si iscrive a giurisprudenza, all’università di Pavia. 
Allo studio e allo sport, unisce l’attenzione ai poveri. Lotta 
all’interno del fascismo, per renderlo più cristiano.  
 
All’entrata in guerra dell’Italia, non sopporta che a combat-
tere debbano andare solo i ragazzi delle classi sociali più 
umili. Vuole condividere la sorte dei più esposti, che sono 
destinati alla folle campagna di Russia, e ci va come sottote-
nente della Divisione Tridentina: fa pregare, incoraggia, 
conforta i più deboli. Porta Cristo in quelle trincee di morte 
e disperazione. Nella tragica ritirata, mentre tutti fuggono, 
egli soccorre i feriti che implorano aiuto.  
 
Rientrato in Italia, non si arrende ai nazisti ed è avviato ai 
campi di prigionia. Fuggito, entra nella resistenza cattolica: 
non assume un ruolo militare, ma formativo e di diffusione 
del valore morale della rivolta Si schiera per motivi morali e 
spirituali, non politici. Non partecipa ad azioni violente, ma 
lotta con le idee e con gesti di solidarietà: le sue armi sono 
l’amore del prossimo e il sacrificio di sé. Fonda il giornale Il 
Ribelle, scrive la preghiera Signore facci liberi, nota come 
“preghiera del ribelle per amore”.  
 
È perseguitato dai nazisti, perché si ribella all’odio e diffon-
de i valori dell’umanesimo cristiano: misericordia, perdono, 
libertà, giustizia. Nei lager di Fossoli, Bolzano, Flossenbürg 
ed Hersbruck diventa testimone della fede e della carità. 
Nell’orrore del campo, mentre in molti si lasciano sopraffa-
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re dagli istinti peggiori, egli indossa un’altra volta le sue 
armi: Vangelo, preghiera, amore. Si prodiga eroicamente 
per i malati e i più deboli, donando anche la sua scarsa ra-
zione di cibo.  
 
I nazisti lo odiano e lo picchiano continuamente, perché con 
parole di fede e di speranza cristiana e con i suoi eroici gesti 
di amore indebolisce la loro sistematica azione di annien-
tamento fisico e morale dei prigionieri. Le botte non lo fer-
mano, anzi aumentano in lui il desiderio di aiutare il pros-
simo e di immolare la propria vita ad imitazione di Gesù, il 
Martire divino. Il 31 dicembre 1944 si lancia in un estremo 
e straordinario gesto d’amore: fa da scudo col proprio corpo 
ad un giovane prigioniero brutalmente pestato dal kapò. 
Questi gli sferra un violento calcio allo stomaco, in conse-
guenza del quale muore il 17 gennaio 1945. 
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C. Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Preghiamo. 
O Padre misericordioso, guarda 
il sangue che sgorga dal costato trafitto del tuo Figlio Gesù; 
guarda il sangue versato da tante vittime 
dell'odio, della violenza, del terrorismo, 
e concedi che il corso degli eventi nel mondo 
si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace, 
e la tua Chiesa si dedichi con fiduciosa speranza 
al tuo servizio e alla redenzione dell'uomo. 
Per Cristo nostro Signore. 
R . Amen. 
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I Stazione - Gesù è condannato a morte 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Marco     15, 12-15. 
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io 
faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che 
male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». 
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in liber-
tà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. 

 
Dalla biografia di Teresio Olivelli 
Il 26 aprile 1944, giorno prima dell’arresto, un amico di Tere-
sio fu minacciato dai nazi-fascisti di arrestare l’anziana ma-
dre malata di cuore e indotto a tendere un tranello a Teresio, 
dandogli appuntamento per il giorno seguente alle ore 12 in 
piazza S. Babila. Puntuale all’appuntamento, Olivelli fu cir-
condato dagli uomini dei servizi di sicurezza italo-tedeschi e 
portato al carcere di S. Vittore. 
 

Dagli scritti di Teresio Olivelli 
Solo chi la vita getta senza misura può donare e avere la vita. 
La rivolta ideale è integrale offerta di sé. Sigillare con la mor-
te la fede, con l’anima mistica del confessore. Agli egoismi e 
agli odii occorre opporre la carità sorridente. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore, sei stato maltrattato e condannato a morte, perché 
amante della giustizia e della verità. Quante volte, anche noi, 
preferiamo il successo alla verità, l’affermazione di noi stes-
si alla giustizia. Guardaci come hai guardato Pietro dopo il 
rinnegamento: il tuo sguardo di misericordia penetri nel 
nostro cuore e indichi il giusto orientamento alla nostra vi-
ta. 
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II Stazione - Gesù è caricato della croce 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Marco     15, 16-19.     
I soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, in-
trecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al 
capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli 
percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso 
e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 
 
Dalle lettere della prigionia di Teresio Olivelli  
Caro Claudio, dunque mi sono preso un poco di vacanze. Otto 
metri quadrati di appartamento, bagno ogni quindici giorni, 
un’ora al giorno di aria preziosa. I miei piedi stanno guaren-
do: altre parti in cambio assunsero all'inizio ruolo e colori da 
monsignore: ma ora anch'esse illividiscono al ricordo. Ciò che 
importa è che si continui. Recupera i vecchi amici e racco-
manda loro di perseverare e di non agitarsi per me. 

 
Dalla preghiera “Signore facci liberi” di Teresio Olivelli 
Signore che fra gli uomini drizzasti la tua Croce segno di con-
traddizione, che fosti respinto, vituperato, tradito, persegui-
tato, crocifisso. Nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vitto-
ria: sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto 
nell’amarezza. Se cadremo fa che il nostro sangue si unisca al 
tuo innocente a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che 
dicesti: "Io sono la risurrezione e la vita" rendi nel dolore 
all'Italia una vita generosa e severa.  
 
Padre nostro… 

 
Preghiera 
Signore, ti hanno insultato e schernito. Fa che possiamo ri-
conoscere il tuo volto in quanti sono umiliati ed emarginati. 
Aiutaci ad essere forti di fronte agli oltraggi del mondo 
quando l’obbedienza alla tua volontà viene derisa. Aiutaci 
ad accettare le croci di ogni giorno e fa che non ci abbattia-
mo davanti alle prove e alle fatiche della vita. 
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III Stazione - Gesù cade la prima volta 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal libro del profeta Isaia     53, 4-5      
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addos-
sato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso 
da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvez-
za si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 
guariti. 
 
Dal commento di Teresio Olivelli alla Via Crucis 
Sei caduto sotto la croce per noi, o Signore. Rialzandoti, ci hai 
rivolto il tuo sguardo. Sguardo non di rimprovero, come per 
Pietro spergiuro, ma di amore, come quel giovane che non 
seppe seguirti: “fissatolo lo amò”. Anch’io, coi miei peccati, ho 
dato mano a flagellarti, a incoronarti di spine, a farti stra-
mazzare, a crocifiggerti. E forse, peccando contro di te, mi 
sono illuso di eludere la tua inevitabile vigilanza, ripetendo 
coi fatti l’insulto della canaglia: “indovina, o Cristo, chi ti ha 
percosso”. Ma il tuo sguardo è un invito: invito dell’Amore, in-
vito all’amore. Amore che purifica, che redime, che indica. Si-
gnore Gesù “tu mi hai rapito il cuore, con un solo tuo sguardo 
tu mi hai rapito il cuore” (Cantico dei Cantici 4,9). 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore Gesù, tu hai sperimentato il rifiuto, l’oltraggio e la 
solitudine e sei caduto sotto il peso delle nostre colpe. Aiuta 
noi e tutti coloro che sono schiacciati dal peccato a rimet-
terci in piedi e a riprendere il cammino. Dacci la forza dello 
Spirito, per portare con te la croce della nostra debolezza. 
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IV Stazione - Gesù incontra sua Madre 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Luca     2, 33-35.51 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si di-
cevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di mol-
ti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te 
una spada trafiggerà l’anima – affinché siano svelati i pen-
sieri di molti cuori. Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore. 
 
Dalle lettere della prigionia di Teresio Olivelli 
Caro papà e cara mamma, penso a voi con frequenza e con 
fiducia. Vi credo sani e sereni. Mamma sarà persuasa. I giorni 
passan rapidi e densi. Leggiamo e preghiamo. Cerco tormi di 
dosso la ruggine del tempo e delle cose; vorrei esser ancora 
più raccolto; le carceri sono piene di Dio. Papà ha fatto Pa-
squa? Avete provveduto al ritiro del mio vestiario da via Vi-
truvio per via Villoresi? Fatemi avere se potete il mio Vangelo 
nero-rosso lasciato sul comodino da notte. Date Lire 300 al 
sacerdote giovane per la S. Vincenzo. Il mese che avviamo ci 
farà più vicini. Sappiatemi lieto e operoso. Mamma, ancora ti 
ringrazio delle parole che mi hai dette, della promessa che mi 
hai fatto. Vi sollevo in un abbraccio di speranza e di amore. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Vergine Maria, Madre di Gesù, tu sei rimasta fedele quando i 
discepoli sono fuggiti; hai percorso la via della croce insie-
me con tuo Figlio, straziata dal dolore nel tuo cuore di Ma-
dre. E così, nell’ora più buia del mondo, sei diventata Madre 
dei credenti, Madre della Chiesa. Prega per noi, affinché la 
nostra fede si traduca in servizio d’amore che soccorre 
quanti soffrono e sono rifiutati.  
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V Stazione - Gesù è aiutato dal Cireneo  
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Matteo     27, 32; 16,24 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato 
Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù.  
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro 
a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». 
 
Dalla testimonianza di Mons. Egidio Cavioni 
Il docete di Cristo era la sua prassi e non mi meravigliai 
quando seppi che anche nei momenti più tragici della sua vi-
ta, anche nel campo della morte egli sacrificava se stesso per 
gli altri. Aveva davanti il suo modello, il Cristo: alla sua scuola 
aveva imparato a portare la croce, e la portò fino alla vetta 
del suo calvario, per consumare lui pure il suo martirio. Nella 
meditazione del Vangelo trovò la luce e la fortezza 
dell’apostolo. 
 
Dalla biografia di Teresio Olivelli 
Gli ultimi giorni della sua vita sono vissuti nel segno di una 
lucida consapevolezza della fine imminente e del conseguen-
te fiducioso abbandono alla volontà di Dio. Egli è sereno di 
fronte alla prospettiva incombente della morte. Fino 
all’ultimo, pur prostrato nel fisico, si accosta alle sofferenze 
degli altri in un eroico atteggiamento di inesausta disponibi-
lità. Il compagno di prigionia Giuseppe Mazza afferma: “La 
sua figura magrissima e ormai ricurva, richiamava 
l’immagine di Gesù sul calvario”.  
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore, al Cireneo hai dato la forza di condividere la tua 
croce. Aiutaci a non distogliere lo sguardo da coloro che so-
no schiacciati dalla croce della malattia, della solitudine, 
della povertà, dell'ingiustizia. Fa' che, portando i pesi gli uni 
degli altri, diventiamo testimoni del vangelo della miseri-
cordia. 
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VI Stazione – La Veronica asciuga il volto di Gesù 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal libro del profeta Isaia     53, 2-3 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, 
non splende per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli 
uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non 
ne avevamo alcuna stima.  
 
Dalle testimonianze di Sandro Arlenghi e Venanzio Gi-
billini 
A Flossenbürg Teresio era il nostro protettore in tutte le cir-
costanze: accorreva ovunque lo chiamavano in aiuto, ripuliva 
e lavava le piaghe dei sofferenti ed ammalati. Si prestava vo-
lontariamente con tutto il cuore per rendere più leggera la 
nostra permanenza in quell’inferno. 
Ebbi occasione di vederlo sovente dedicarsi a compiti ripu-
gnanti e stomachevoli verso coloro che erano colpiti da scab-
bia, scorbuto, dissenteria e già ridotti da fare ribrezzo a tutti. 
Teresio spesso interveniva di nascosto dai sorveglianti perché 
era vietata ogni mutua assistenza, cercava di lavarli e ripulir-
li amorevolmente con la sua dedizione e la pazienza di un 
santo, onde sottrarli ad un trattamento che li faceva morire. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore, sul cammino della croce ci fai contemplare nella 
Veronica il riverbero del mistero della consolazione, rendici 
capaci di compiere gesti di speranza per i nostri fratelli e le 
nostre sorelle desiderosi di riscatto. Fa che non rifiutiamo a 
nessuno quel bicchiere di acqua fresca che tu ci hai coman-
dato di offrire. 
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VII Stazione – Gesù cade per la seconda volta 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal libro delle Lamentazioni     3,1-2.9-16 
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza del-
la sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle 
tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi 
di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Ha spezzato i miei denti 
con la ghiaia, mi ha steso nella polvere.  
 
Dagli scritti di Teresio Olivelli 
L’oppressore che in vagoni bestiame ammassa uomini e don-
ne, animali da lavoro per le fucine tedesche. Da quando Cristo 
levò la sua parola redentrice mai si vide più organizzata bar-
barie. È la tratta dei bianchi, la cattività babilonica in più 
scientifica schiavitù. L’uomo è fatto belva e vittima: fino alla 
persecuzione spietata della Gestapo, fino alle percosse, ai 
tormenti, la soppressione di singoli e popoli interi. Ma chi non 
rispetta in sé e negli altri l’uomo, ha un’anima da schiavo.  
 
Dalla testimonianza di Gherardo Bozzetti 
Entrando nel clima del martirio egli salì al calvario rendendo 
la più alta testimonianza del Cristo. In ogni suo gesto risplen-
de ormai l’ansia della perfezione eroica nella carità. Di Cristo 
egli ha onorato il precetto più terribile, quasi disumano, del 
perdono. Perdonò alla feccia umana, alla più diabolica incar-
nazione del male. Là dove è concentrata la maledizione del 
mondo, nella desolata terra di Hersbruck, egli ha innalzato 
una croce alta nel nostro tempo. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore Gesù, donaci un cuore capace di ascolto e di acco-
glienza. Distruggi il potere delle ideologie nemiche 
dell’uomo: non permettere che il muro del materialismo e 
della mondanità soffochi il bisogno di interiorità. Donaci 
speranza perché in mezzo alle tenebre possiamo diventare 
portatori luminosi di speranza.  
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VIII Stazione – Gesù incontra le donne di Gerusalemme 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Luca     23, 27-31  
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che 
si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 
voltatosi verso di loro disse: «Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri fi-
gli. Ecco verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili, i 
grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allat-
tato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! 
e alle colline: Copriteci! Perché se si tratta così il legno ver-
de, che avverrà del legno secco? 
 
Dalla testimonianza di don Paolo Liggeri 
Ci incontrammo nel carcere di S. Vittore. Una mattina entrai 
in una cella, quattro giovani sorridenti mi accolsero: Olivelli, 
Bianchi, Petrini, Rovida. C’era qualcosa d’indefinibile in quel-
la cella, qualcosa di soprannaturale, di mistico che ti dava la 
sensazione di essere penetrato in un piccolo tempio. Tornai 
più volte in quella cella e potei così comprendere che Olivelli 
era l’anima di quel piccolo gruppo. Durante la giornata i 
quattro giovani meditavano (Vangelo, lettere di San Paolo, 
Atti degli Apostoli, Imitazione di Cristo), scambiavano idee, 
desideri, sogni per una rinascita cristiana del domani. Poi si 
pregava, lo sguardo rivolto al piccolo crocifisso disegnato sul-
la parete. Mirabile fascino della preghiera! Volti incupiti si ri-
schiaravano, l’anima si inondava di una soavità celeste che ti 
faceva sorridere anche alla morte sempre in agguato. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore, non permettere che su noi si debba piangere per-
ché abbiamo respinto la mano misericordiosa del Padre ce-
leste. Convertici e donaci i frutti della tua redenzione; non 
permettere che nel giorno del Giudizio ci presentiamo come 
legno secco, ma fa che diventiamo tralci viventi, uniti a te, la 
vera vite, e che portiamo frutto per la vita eterna. 
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IX Stazione – Gesù cade per la terza volta 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Giovani     12,23-24 
È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In veri-
tà, in verità vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
 
Dal commento del ventenne Teresio Olivelli alla nona 
stazione della Via Crucis 
Il Pellegrino dell’amore porta la croce; porta su di sé 
l’umanità colpevole al colle della redenzione. Ma il cammino è 
selciato d’asprezza infinita, l’aria è pregna d’ingratitudine. 
Gesù Cristo fa olocausto della propria vita per vivificare 
l’umanità morta, che giace nell’ombra di morte. Ma 
l’umanità, ostile al suo salvatore, lo ha tradito, venduto, ab-
bandonato, rinnegato, ricoperto di scherni. Gesù muta il livo-
re in amore e l’Amore verrà crocifisso. Ma egli sa che quella 
croce è segno di contraddizione. Sa che il suo sangue, effuso 
fino all’ultima stilla, sarà per molti segno di gloria, per altri 
causa di condanna. Gesù è triste fino alla morte. E le pene 
sommergono l’uomo dei dolori, la croce lo prostra. Il divino 
portatore cade: per la terza volta. Non l’affronto dei preto-
riani, non le piaghe dei flagelli, non la corona spinosa e il 
manto scarlatto della buffa regalità lo accasciano, ma 
l’affronto dell’ingratitudine umana, il flagello dell’odio per-
verso che lungo i secoli si scaglierà contro di Lui, Amore so-
stanziale che si sacrifica per le sue creature insensibili al suo 
amore. L’onda generosa del suo amore s’infrange contro il 
macigno dei nostri cuori. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore Gesù, nell’ora del dolore e della morte, rendici forti 
e coraggiosi; non permettere che il maligno chiuda il nostro 
cuore alla speranza. Ti sei rialzato, sei risorto e puoi rialzare 
anche noi. Salva e santifica tutti noi. 
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X Stazione – Gesù è spogliato delle vesti 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Matteo     27, 33-36 
Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, 
gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, 
ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le 
sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guar-
dia. 
 
Dalle lettere della prigionia di Teresio Olivelli 
Domani partiremo per la Germania. Probabilmente Norim-
berga. La destinazione Oltr’Alpe non è per me fonte di parti-
colare preoccupazione: è la sesta volta che varco il confine. 
Parto sano e sereno. Il pensiero dei miei genitori, di voi tutti 
che mi seguite con ansia ed amore si addensa nell’anima e si 
ingigantisce nella lontananza. Pure la speranza ci solleva. Là 
dove puoi vivere, puoi vivere bene. Così possa io là dove è do-
nato e posto il mio giorno essere utile ai fratelli: possa sentire 
la voce del Signore se non nella magnificenza del creato, nella 
miseria che atterra e nella carità che redime. 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore Gesù, volgi il tuo sguardo benevolo a tutti i poveri 
della terra, a coloro che sono privati di una patria, spogliati 
di ogni cosa e della dignità: concedi loro la gioia di sentirsi 
da te amati e custoditi e a noi di operare per la giustizia e la 
pace tra i popoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

XI Stazione – Gesù è inchiodato sulla croce 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Matteo     27, 37-40 
Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua 
condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui 
vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e 
dicendo: «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo rico-
struisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla 
croce!». 
 
Dalla biografia di Teresio Olivelli 
Il trasferimento di Teresio nei campi di concentramento te-
deschi inaugura il periodo di una prova durissima. È certo 
questa l’ora più vera della configurazione esigente a Gesù 
crocifisso: il ventottenne Teresio accetta di salire il proprio 
calvario. Proprio come aveva scritto nell’anno 1936: “Signo-
re, fammi consapevole e grato del tuo sacrificio per me, in-
concusso nel crederlo, ardente e generoso nell’imitarlo. 
Fammi sempre più sensibile al tuo ‘Sitio’ straziante. Signore 
mio e Dio mio, tu mi hai amato e hai dato te stesso per me. 
Anch’io dunque voglio amarti e sacrificarmi per te. Vogliamo 
vivere con te, Signore Gesù, soffrire con te, crocifiggerci con 
te, a noi stessi e al mondo, morire come te, per vivere e far vi-
vere”.  Il Signore, a questo punto, non gli chiede soltanto di 
fissare nella mente il pensiero della croce, ma di stendersi so-
pra, in quel gesto di abbandono totale di chi sa che è tempo 
di entrare nel mistero dell’ora perché tutto si compia: così si 
associa consapevolmente alla passione redentrice di Cristo.  
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Cristo Gesù, innalzato sulla croce, Amore crocifisso, riempi i 
nostri cuori del tuo amore, affinché riconosciamo nella cro-
ce non un monile da portare come ornamento, ma il segno 
di un amore sconfinato, che si è fatto sacrificio perfetto e 
dono immenso per la nostra salvezza. 
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XII Stazione – Gesù muore sulla croce 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Marco     15, 33-34.37 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino al-
la tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, 
Eloì, lemà sabactani?», che significa: «Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?». E dando un forte grido, spirò. 
 
Dal commento di Teresio Olivelli alla Via Crucis 
Signore, il tuo categorico amore, che ti spinse a sacrificarti 
per me, fa nascere in me un amore nuovo, puro, sereno, ine-
stinguibile che mi fa considerare il martirio per te, 
l’immolazione per i fratelli. Io ho bisogno di te, o Cristo. Col 
tuo sangue eucaristico lavami dalla bruttura del peccato, 
inebriami di amore spirituale e di spirituale dolore, affinché, 
amandoti, possa dolermi di averti offeso e, dolendomi, possa 
darti prova di amarti. 

 
Dalle parole di Mons. Alessandro Macchi, Vescovo di 
Como 
Teresio era sempre pronto a qualunque sacrificio, anelava 
sacrificarsi. Ardente di amore verso Gesù, prese la propria 
croce sulle orme di Lui e si donò totalmente ai compagni. Il 
sacrificio eroico di Teresio è un grano che già germoglia, per-
ché innestato nella luce della croce di Cristo, segno infallibile 
di vittoria e di vita 
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
Signore Gesù, proprio sulla croce ti sei fatto riconoscere e 
sei apparso ciò che realmente sei. Proprio sulla croce hai 
trionfato e sei stato innalzato in quanto sei colui che soffre e 
che ama. Accetta l’offerta dei dolori e dei sacrifici della no-
stra vita e fa che il mondo intero accolga i benefici della re-
denzione da te operata. 
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XIII Stazione – Gesù è deposto dalla croce e consegnato 
alla Madre 

 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Giovanni     19, 38-40 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di 
Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato 
di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli 
andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insie-
me ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la se-
poltura. 
 
Dal testamento di Teresio Olivelli 
Mamma quanto amata! Il Signore ha dato il Signore ha tolto 
sia benedetto il Signore! E gloria sia a Lui nell'alto dei cieli e 
pace, quella pace che ricolma il mio spirito, sulla terra a voi 
straziati e credenti e a tutti gli uomini di buona volontà. Di 
gran cuore perdono a tutti coloro che mi fecero del male ed 
auguro loro ogni bene soprattutto che conoscan Lui ed il Suo 
Amore. Se a qualcuno fossi dispiaciuto o avessi nociuto chiedo 
perdono. Mossi impetuosa la vita. Sugli abissi mi librò il Si-
gnore: dolcemente. Ho consumato il mio corso, ho conservato 
la fede, ho combattuto la buona battaglia. Se qualche incre-
mento al Regno di Dio è venuto o verrà per opera mia, la mia 
gioia sarà completa. Credete fortemente, sostenetevi forte-
mente, operate fortemente. La misericordia e la consolazione 
di Dio sian con voi.  
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
O Maria, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 
nostra. A te ricorriamo: rivolgi a noi i tuoi occhi misericor-
diosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedet-
to del tuo grembo. Ottienici la grazia della fede, della spe-
ranza e della carità, affinché anche noi, come te, sappiamo 
perseverare sotto la croce fino all’estremo respiro. 
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XIV Stazione – Gesù è deposto nel sepolcro 
 
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Giovanni     19, 41-42 
Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e 
nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato 
ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasce-
ve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 
 
Dalla testimonianza di Pino Da Prati 
Dopo mesi di mortale sofferenza, ormai consunto dall’eroico 
spirito di carità e di abnegazione verso i fratelli di patimento, 
Teresio, ad imitazione del Divino Martire del Golgota, conqui-
stò e suggello, morendo, la libertà e la vita del popolo italia-
no. Così Teresio Olivelli lottò e morì nel segno della croce, re-
dentrice di una barbarie organizzata. Noi superstiti deportati 
nei campi di concentramento e di eliminazione tedeschi non 
solo lo abbiamo proclamato compagno eroico, fratello e mae-
stro, ma lo abbiamo proclamato Santo, e tale lo hanno invo-
cato, nell’estremo grido di dolore, i prigionieri caduti prima 
del nostro martire. 
 
Dal voto teologico di un consultore  
La carità verso il prossimo in Teresio fu la più logica e limpi-
da esternazione del suo amore per il Signore. Fin da giovane 
aveva fatto sua l’affermazione di San Paolo: “Caritas Christi 
urget nos”, ed ha consumato la sua vita nella continua 
straordinaria dedizione ai più deboli e sofferenti.  
 
Padre nostro… 
 
Preghiera 
O Padre, donaci una fede solida e robusta, affinché possia-
mo compiere sempre la tua volontà, portare nel mondo un 
frutto duraturo di gioia e di pace e diventare testimoni della 
risurrezione del tuo Figlio. 



 
 

PREGHIERA  
 

     O Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per aver 

donato alla Chiesa la testimonianza eroica del 

Beato Teresio Olivelli, che ha irradiato ovunque la 

luce della fede, l’entusiasmo della speranza e il ca-

lore della carità. 

    Ad imitazione di Gesù buon samaritano, egli si è 

chinato sulle sofferenze dei più poveri, deboli e 

indifesi, offrendo tutto se stesso fino al dono su-

premo della vita. 

    Ti preghiamo: fa’ che imitando questo martire 

della fede e apostolo della misericordia, possiamo 

seguire il tuo Figlio Unigenito edificando il mondo 

nella giustizia e nella pace. 

     Per i meriti e l’intercessione del Beato Teresio 

Olivelli, ti supplichiamo di concederci la grazia che 

con fiducia chiediamo. Salga a te, Padre, per Gesù 

tuo figlio e nella potenza dello Spirito Santo, lode 

perenne per i secoli eterni.   Amen. 

 

☩ Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano 
____________________________ 

 
     Chi ricevesse grazie per intercessione del Beato Teresio 
Olivelli è pregato di darne notizia a: Rev.do Mons. Paolo Riz-
zi, Postulatore della Causa di Canonizzazione del Beato Tere-
sio Olivelli, piazza S. Ambrogio, 14 - 27029 Vigevano (PV); 
oppure postulazione.olivelli@virgilio.it 
 
Sito: www.teresioolivelli.com 

mailto:postulazione.olivelli@virgilio.it
http://www.teresioolivelli./
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