
Il 3 febbraio dell’anno scor-
so la Chiesa ha solenne-
mente proclamato “beato”

Teresio Olivelli, proponendo-
lo alla preghiera e alla imita-
zione dell’intera comunità
cristiana. E così il nostro
amore per questo straordi-
nario giovane della nostra
Diocesi ha trovato definitiva
conferma e si è acceso di
nuovo slancio. A renderlo ora
più luminoso ci viene in aiuto
il nuovo libro curato diligen-
temente da mons. Paolo Riz-
zi, postulatore della Causa di
beatificazione e canonizza-
zione: «Beato Teresio Olivel-
li, Epistolario (1932-1944).
Antologia di lettere e scritti
vari, Cittadella Editrice,
2019, pp. 316». Il volume è
costituito dalla gran parte di
lettere giunte fino a noi (131
missive), e indirizzate a fami-
liari, amici e conoscenti, co-
me anche da testi di caratte-
re morale e spirituale (6 com-
ponimenti). Il curatore, oltre
a selezionare i passi più si-
gnificativi dell’epistolario, li
ha contestualizzati mediante
le ampie e avvincenti Intro-
duzioni alle quattro scansioni
temporali in cui sono suddivi-
si gli scritti medesimi: 1)
1932-1938, la giovinezza e
gli studi universitari; 2) 1939-
agosto 1943, adesione al fa-
scismo e carriera militare; 3)
Agosto 1943-26 aprile 1944,
adesione alla Resistenza; 4)
La prigionia. Vengono così ri-
costruiti, con prosa limpida e
scorrevole, un’atmosfera,
un’epoca e un clima cultura-
le, sociale ed ecclesiale, che
fanno da sfondo alla matura-
zione umana e spirituale di
Teresio. 
Il lettore non si trova di fronte
alla mera trascrizione delle
lettere ma, attraverso il minu-
zioso apparato critico delle

note, viene man mano guida-
to a conoscere dal di dentro i
personaggi, gli avvenimenti
e i diversi riferimenti delle
epistole, cogliendo gli ideali
e i sentimenti più profondi
che hanno guidato l’Olivelli
nelle sue scelte non sempre
agevoli. Così si è condotti a
capire e 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 persecuzio-
ne. Dalla lettura attenta di
queste affascinanti pagine
olivelliane, si può agevol-
mente cogliere di Teresio lo
stile di vita, che trova la sua
radice espressiva nella sug-
gestiva immagine del Buon
Samaritano. 
Come ha evidenziato autore-

volmente nella Prefazione il
Cardinale Angelo Becciu,
prefetto della Congregazio-

ne delle Cause dei Santi, con
questo interessante libro, il
nostro mons. Rizzi «porta a

compimento il progetto edi-
toriale volto a presentare i
frutti dell’itinerario di studio
approfondito e serio, iniziato
con l’avvio del processo ca-
nonico. Esso ha consentito
di riscoprire autenticamente
l’eroica testimonianza evan-
gelica e la santità di vita di
questo giovane martire dei
tempi moderni». È del 2004 il
volume «L’amore che tutto
vince, vita ed eroismo cristia-
no di Teresio Olivelli», Editri-
ce Vaticana; si tratta della
prima e fondamentale bio-
grafia critica, di oltre 700 pa-
gine, che costituisce un ca-
posaldo ineguagliabile nella
ricostruzione documentale e
storiografica del percorso
umano e cristiano del perso-
naggio. È seguito nel 2016,
sempre per i tipi della Editri-
ce Vaticana, un opuscolo
tanto apprezzato e accolto
con favore da sacerdoti e lai-
ci: «Via Crucis con Teresio
Olivelli»; attraverso gli scritti
di Teresio e le toccanti testi-

monianze della sua eroica
carità, viene ripercorso spiri-
tualmente il cammino della
passione di Gesù. Nel no-
vembre 2017, in vista della
Beatificazione, il postulatore
ha pubblicato «Non posso la-
sciarli soli, vado con loro. Il
martirio del beato Teresio
Olivelli», Ed. Effatà; un testo
ben fatto e agile che presen-
ta in modo esauriente il per-
corso del giovane Teresio
verso il martirio e le motiva-
zioni per cui esso è stato ri-
conosciuto dalla Chiesa.
Nell’aprile del 2018 ha rac-
colto, in un quaderno dal tito-
lo «Beato Teresio Olivelli. La
salita verso la vetta della
santità», i numerosi articoli
redatti principalmente per
l’Araldo Lomellino e L’Aurora
della Lomellina; si tratta di
elaborati che offrono ele-
menti conoscitivi sulla figura
profetica e attuale del giova-
ne martire e spunti di rifles-
sione sul suo messaggio di
fede e di speranza.
Mons. Paolo Rizzi è l’autore
che più di ogni altro ha scritto
e pubblicato su Olivelli, deli-
neandone in maniera organi-
ca e completa, con indiscus-
sa competenza e con solido
criterio storico-scientifico, le
tappe esistenziali, gli aspetti
biografici, il profilo morale e
spirituale, il martirio cristia-
no. Gli siamo veramente gra-
ti per questa sua nuova fati-
ca; con questa preziosa rac-
colta di scritti, egli ci fa pene-
trare nel cuore ardente e
grande del Beato Teresio,
coinvolgendoci nella sua
meravigliosa avventura della
santità, come vita di preghie-
ra, di abbandono alla volontà
di Dio, di disponibilità al dono
di sé, di amore alla Chiesa e
alle persone più deboli.
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La vita del Beato Tere-
sio Olivelli sarà rac-
contata per la prima

volta con uno spettacolo
musicale che si prean-
nuncia di grande interes-
se. Verrà proposto, con la
vivacità e immediatezza
dell’espressione artistica,
il significato dell’espe-
rienza umana e cristiana
del giovane martire lo-
mellino: la sua azione nel-
la Chiesa e nella società
del suo tempo, la sua te-
stimonianza integrale di
fede e di amore verso i più
deboli. L’evento è in pro-
gramma a Mede domeni-
ca 3 febbraio con due esi-
bizioni al teatro Besostri:
alle 16 e in replica alle 21.
Sarà la compagnia artisti-
ca “Rosa di Gerico” a pre-

sentare il Musical dal tito-
lo “Un vecchio, un bambi-
no e il ribelle per amore”, i
cui testi narrativi, elabora-

ti accuratamente dagli
autori e rivisti dal postula-
tore, sono caratterizzati
da aderenza alle sicure

basi documentali del pro-
cesso canonico di beatifi-
cazione. Sul palco anche
la corale San Marziano e
la scuola di danza “Città
di Mede”. Promotori il
centro culturale Teresio
Olivelli e il gruppo Alpini
“Gen. Franco Magnani”
con il patrocinio della
Causa di canonizzazione
di Olivelli e dell’assesso-
rato alla Cultura. Nel con-
testo della rappresenta-
zione verrà presentato
anche il nuovo libro, cura-
to dal postulatore mons.
Paolo Rizzi: «Beato Tere-
sio Olivelli, Epistolario
(1932-1944). Antologia di
lettere e scritti vari, Citta-
della Editrice, 2019, pp.
316».

MEDE

Al teatro Besostri domenica 3 febbraio alle 16 e alle 21

La storia di Olivelli in un musical

UN MOMENTO DELLA BEATIFICAZIONE AL PALASPORT DI VIGEVANO

L’Ufficio Pellegrinaggi della nostra Diocesi orga-
nizza, in collaborazione con la Diocesi di Bamber-
ga, un Pellegrinaggio sui Luoghi del Beato Olivelli,
guidato dal nostro Vescovo Maurizio.
Si svolgerà dal 27 al 30 maggio prossimo e preve-
de la visita al Santuario di San Gallo in Svizzera, la
sosta a Bamberga con la visita al campo di con-
centramento di Flossemburg e ad Hersbruck e, nel
ritorno la visita a Monaco di Baviera e Lago di Co-
stanza
La prossima settimana pubblicheremo il program-
ma dettagliato, i costi e le note tecniche

Sui luoghi
del Beato
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