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Teresio Olivelli è Ve-
nerabile. 
Il decreto è stato pro-

mulgato, per mandato 
di Papa Francesco, dal-
la Congregazione per 

Teresio Olivelli è Venerabile: promulgato
Papa Francesco ha autorizzato la Congregazaione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto lunedì scorso

il decreto in Vaticano
La preghiera privata potrà avvenire anche nelle chiese

le Cause dei Santi ed 
è stato reso noto ieri, 
martedì 15 dicembre, 
dalla sala stampa della 
Santa Sede. 
Lo scorso 1 dicembre, 

la sessione ordinaria 
dei Cardinali e Vescovi, 
membri della Congre-

gazione delle Cause 
dei Santi, ha stabilito 
che Teresio Olivelli ha 
vissuto in grado eroico 
tutte le virtù cristiane. 
Pertanto, il Santo Pa-

dre, nella giornata di 
lunedì scorso 14 di-
cembre, ha autorizzato 

la medesima Congre-
gazione vaticana a pro-
mulgare a suo nome il 
relativo decreto, dichia-
randolo Venerabile. 
La vigilia delle cele-

brazioni per il cente-
nario della nascita, che 
si aprirà il 10 gennaio 

alle 16 nella cattedrale 
di Vigevano, non pote-
va essere allietata da 
notizia migliore. Il Ve-
nerabile Teresio Olivel-
li ha vissuto il Vangelo 
in modo così singolare 
e autentico tanto da 
poter essere venera-

to dai fedeli. Questa 
convalida pontificia 
apre la strada verso la 
beatificazione: ma per 
questa occorre il rico-
noscimento di un mira-
colo, un fatto prodigio-
so operato dall’infinita 
misericordia di Dio per 

intercessione del nuo-
vo Venerabile. 
La dichiarazione del-

l’esercizio eroico del-
le virtù da parte del 
papa è di grande rilie-
vo, poiché la preghiera 
privata a Olivelli potrà 
avvenire anche in ap-

positi spazi delle chie-
se, davanti all’immagi-
ne permanentemente 
esposta del Venerabile, 
con conseguente posi-
tivo incremento della 
necessaria fama di san-
tità. 
Adesso i fedeli, spe-

cialmente quelli della 
diocesi di Vigevano, 
sono chiamati ad in-
tensificare la preghiera 
e a rendere più viva la 
fede, chiedendo grazie 
al Signore, senza stan-
carsi, invocando l’aiuto 
del Venerabile.

Vittorio
Testa

Nel pensiero e nell’azione del Ve-
nerabile Teresio Olivelli c’è una co-
stante attenzione ai deboli, agli ul-
timi, ai poveri. Nel suo testamento 
scrive: “i miei risparmi ai poveri di 
Pavia, Mortara, Tremezzo”. È stato 
definito il protettore dei più deboli: 
alpino, docente, militare, resistente, 
deportato, portò a tutti il suo aiuto e 
il suo affetto, perché credeva profon-
damente nella rivoluzione dell’amo-
re. Il suo animo altruista fu sempre 
dalla parte dei più sofferenti e indi-
fesi e così ha pagato di persona l’ir-
revocabile scelta del dono totale di 
sé, fino alla morte accettata e offerta 
a imitazione di Gesù, il Martire divi-
no. La storia della carità eroica 
di Teresio cominciò con gesti di soli-
darietà verso i compagni più limita-
ti sui banchi di scuola in Lomellina 
– Zeme, Mortara, Vigevano. Proseguì 
durante gli studi universitari nella 
facoltà di giurisprudenza a Pavia, 
nell’insegnamento all’università di 
Torino, negli incontri culturali e for-
mativi in diverse parti d’Italia, come 
anche durante la carica di rettore del 
collegio Ghislieri. Nell’imperversare 
di ideologie e tensioni sociali, riful-
sero in modo eminente la sua fede 
assoluta in Dio e l’ardore della sua 
carità verso il prossimo. Socio ze-
lante di Azione Cattolica, della Fuci 
e della S. Vincenzo, visitava i malati, 
pulendoli, imboccandoli e confortan-
doli. Il persorso della straordinaria 
carità di questo protagonista del 

Una vita tra due guerre mon-
diali. Teresio Olivelli ha visto la 
luce il 7 gennaio 1916, quando 
l’Italia è entrata in conflitto da 
sette mesi contro l’impero au-
stro-ungarico; morendo il 17 
gennaio 1945, mentre sta per 
concludersi il più grande ma-
cello della storia, generato dalla 
follia omicida di Hitler. Una breve 
esistenza di soli ventinove anni. 
Finita nell’orrore indicibile di un 
campo di concentramento tede-
sco. Passata tra gli anni violenti 
e crudeli del primo dopoguerra, 
l’avvento del fascismo in Italia 
– e del nazismo in Germania 
– l’entrata in guerra voluta da 
Mussolini, la terribile campagna 
di Russia, la caduta del duce e 
l’armistizio dell’8 settembre, la 
resistenza, la prigionia. La gran-
de storia d’Italia – e d’Europa, 
e del mondo – del ventesimo 
secolo e quella personale di Te-
resio Olivelli si sono incontrate 
e scontrate in una manciata di 
anni drammatici e feroci. Nasce 
a Bellagio (CO), ma presto la fa-
miglia ritorna nei luoghi di origi-
ne, in provincia di Pavia, diocesi 
di Vigevano. Si inserisce nella sua 
parrocchia di Mortara e frequenta 
l’Azione Cattolica. Dopo il liceo a 
Vigevano, si iscrive a giurispru-
denza, all’università di Pavia. Allo 
studio e allo sport, unisce l’atten-
zione ai poveri. Non vuole sepa-
rare la sua fede dalla vita pub-
blica, per questo non esita ad 
inserirsi dentro le realtà umane, 
anche nel fascismo - e poi nella 
resistenza - per essere testimo-
ne di un agire evangelicamente 
fecondo e portare il suo contribu-

to di credente nella costruzione 
della società. Sarebbe stato più 
comodo starsene fuori e vivere 
da spettatore i tempi di turbo-
lenza e di contrasti violenti. Egli 
fu invece coraggioso ad entra-
re nell’agone sociale e politico, 
deciso a non venir meno al do-
vere di presenza cristiana nella 
società. Ha osato fare scelte 
ardite e opinabili, ma senza mai 
vendere la purezza della propria 
identità etica e religiosa. Il suo 
fine non è politico ma educativo 
per formare nella gente, soprat-
tutto nei giovani, una coscienza 
cristiana. All’entrata in guerra 
dell’Italia, non sopporta  che a 
combattere debbano andare solo 
i ragazzi delle classi sociali più 
umili. Vuole condividere la sorte 
dei più esposti, che sono destina-
ti alla folle campagna di Russia, 
e ci va come sottotenente della 
Divisione Tridentina: fa pregare, 
incoraggia, conforta i più deboli 
e impauriti. Porta Cristo in quel-
le trincee di morte e disperazio-
ne. Nella tragica ritirata, mentre 
tutti fuggono, egli soccorre i feriti 
che implorano aiuto. Rientrato in 
Italia, in un Paese fiaccato e in-
sanguinato, percorso e percos-
so da bombardamenti e sbarchi 
alleati, dalla furia dell’esercito 
tedesco in vergognosa ritirata, 
Mussolini asserragliato nell’inu-
tile, effimera repubblica di Salò, 
i partigiani sulle montagne, le 
città affamate, Olivelli si schiera 
con chi sogna libertà, giustizia 
e pace. Si ribella. Ma “per amo-
re”, mentre tutt’intorno è la sta-
gione dell’odio. Non uccide, non 
cerca vendette personali, in un 

tempo di sangue. Guarda avan-
ti, non indietro. Vuole una nuova 
patria, ricostruita e pacificata. 
Dove giovani come lui possano 
prendere in mano il proprio de-
stino, studiare e lavorare, farsi 
una famiglia, professare la pro-
pria fede, occuparsi di politica. 
Con questi obiettivi partecipa 
alla resistenza da cristiano e 
da italiano, mettendo a frutto 
i suoi talenti nell’ora più buia 
dell’Italia. Fonda il giornale Il Ri-
belle, scrive la preghiera Signore 
facci liberi, nota come “preghie-
ra del ribelle per amore”. E’ per-
seguitato dai nazisti, perché si 
ribella all’odio e diffonde i valori 
dell’umanesimo cristiano: miseri-
cordia, perdono, libertà, giustizia. 
Mandato nei lager di Fossoli, Bol-
zano, Flossenbürg ed Hersbruck 
diventa testimone della fede e 
della carità. Mentre molti abbruti-
scono nell’orrore del campo, 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 razione di cibo. I na-
zisti lo odiano e lo picchiano con-
tinuamente, perché con un sorri-
so, una parola, un gesto d’amore 
indebolisce la loro sistematica 
azione di annientamento fisico e 
morale dei prigionieri. Le botte 
non lo fermano, anzi aumentano 
in lui il desiderio di aiutare il pros-
simo. Muore sotto le percosse dei 
carcerieri il 17 gennaio 1945, una 
manciata di giorni prima che la 
guerra finalmente finisse, senza 
poter vedere l’alba della nuova 
patria che ha contribuito a rea-
lizzare. 

La fama circa la sua vita straordinaria, sigillata dall’eroi-
smo delle virtù cristiane, e circa la sua edificante morte, co-
ronata da un gesto eroico di carità, risuonò già il 17 gennaio 
1945 al campo di Hersbuck: “E’ morto un santo. Ha dato la 
vita per noi”. Con l’estate 1945 inizia un fervore di comme-
morazioni e di iniziative, suscitate dai diretti testimoni della 
vita eroica di Teresio. La fama di santità si diffonde un po’ 
ovunque in tutte le regioni d’Italia, specialmente tra gli al-
pini, i reduci, l’azione cattolica e il mondo della resistenza. 
In ragione di tale fama di santità, il vescovo di Vigevano, 
mons. Mario Rossi, dà avvio alla causa di canonizzazione 
con l’Inchiesta diocesana, nominando postulatore, il 25 set-
tembre 1986, padre Innocenzo Venchi. Nel frattempo ven-
gono costituiti la Commissione storica, composta da Pietro 
Trovati e da Franco Colli, come pure il Tribunale diocesano 
presieduto dal vicario giudiziale don Mario Tarantola, con 
l’aiuto del promotore di giustizia don Piergiorgio Valdonio 
e del notaio Elisabetta Baratti. Il 29 marzo dello stesso 
anno si apre ufficialmente la causa. Morto monsignor Rossi 
il 19 agosto 1988, tocca al successore monsignor Giovan-
ni Locatelli portare a termine l’Inchiesta diocesana, che si 
chiude il 16 settembre 1989. Portati gli atti processuali a 
Roma, essi sono aperti il 13 ottobre 1989 e, dopo essere 
sottoposti al debito esame, circa tre anni dopo, il 27 marzo 
1992, ottengono il decreto di validità giuridica. Il 3 aprile 
1992, il competente dicastero vaticano designa il relatore 
della causa nella persona di padre Cristoforo Bove. Il 14 
marzo 2004 monsignor Paolo Rizzi è nominato postulato-
re, a seguito del decesso di padre Venchi. La Positio super 
vita, virtutibus, fama sanctitatis, vale a dire l’esposizione 
documentata della vita, con le prove dell’esercizio eroico 
delle virtù cristiane anche in ragione del martirio di carità è 
ultimata, ad opera di mons. Rizzi, quando padre Bove muo-
re. Spetta a padre Vincenzo Criscuolo, nominato relatore 
della causa il 12 novembre 2010, dare ad essa uno sguar-
do definitivo e mandarla alla stampe nel dicembre 2010. 
Essa consta di 1650 pagine e viene approvata all’unanimità 
dalla consulta storica nella seduta del 24 maggio 2011. Il 
congresso peculiare dei consultori teologi discute la causa 
il 17 dicembre 2013 e, dopo aver richiesto al postulatore 
dei Chiarimenti circa alcuni aspetti controversi della vita di 
Olivelli, a maggioranza qualificata formula un giudizio posi-
tivo sull’esercizio eroico delle virtù. Il 2 aprile 2015, Giovedì 
Santo, il vescovo di Vigevano, monsignor Maurizio Gerva-
soni, annuncia ufficialmente il provvedimento dei teologi, 
dedica l’omelia interamente alla figura di Teresio e, in vista 
anche del centenario della nascita, invita la diocesi tutta 
ad approfondirne il cammino spirituale e la testimonianza 
cristiana. Dopo l’esame da parte dei periti storici e teologi 
del dicastero vaticano delle Cause dei Santi, si arriva al-
l’ultimo passaggio giudizio, prima di sottoporre la causa 
alla definitiva decisione del Sommo Pontefice. I Cardinali 
e Vescovi nella Sessione Ordinaria del 1 dicembre 2015, 
presieduta dal Cardinale Angelo Amato, sentita la relazione 
del Ponente della causa Sua Eccellenza monsignor Lorenzo 
Chiarinelli, Vescovo emerito di Viterbo, hanno riconosciuto 
che il Servo di Dio Teresio Olivelli nel corso della sua vita ha 
esercitato in grado eroico le virtù teologali - fede, speranza 
e carità - e le virtù cardinali – giustizia, fortezza, prudenza, 
temperanza. Il Cardinale Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, in data 14 dicembre 2015 porta le risultan-
ze processuali al Santo Padre Francesco, che ratificando la 
decisione dei Cardinali e Vescovi, emette il pronunciamento 
definitivo circa l’eroicità delle virtù di Teresio Olivelli.

L’iter della causa
di beatificazione

monsignor 
Paolo Rizzi, 
postulatore 
della Causa

IL PRELATO

Esempio di misericordia nell’abisso 
della guerra, poi la morte del lager
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La testimonianza 
cristiana 
del nuovo 
Venerabile

laicato cattolico italiano – di cui la 
diocesi di Vigevano si appresta a ce-
lebrare solennemente il Centenario 
di nascita – ebbe l’apice nella tragica 
campagna di Russia (1942) e poi nei 
lager nazisti: non pensò mai a salva-
re la propria vita, ma a donarla per la 
salvezza degli altri. Nell’inferno dei 
campi di concentramento contrappo-
se l’amore e la misericordia all’odio 
e alla violenza: dava da mangiare 
agli affamati quando lui stesso stava 
morendo di fame, soccorreva i più 
deboli e malati, subendo percosse 
perché in quei luoghi disumani non 
erano ammessi gesti di solidarietà: 
l’uomo doveva abbruttirsi e perdere 
ogni parvenza di umanità. Ma Tere-
sio non ha mai odiato i persecutori, 
nonostante la loro crudeltà: egli ha 
sempre e solo amato. È stato missio-
nario e testimone di misericordia e di 
bontà in un ambiente di violenza e di 
morte. Il 17 gennaio 1945 nell’orrore 
indicibile del lager di Hersbruck, vie-
ne stroncata la sua breve esistenza 
di soli 29 anni, bruciata dall’amore 
per Cristo e per i fratelli. La radice 

e l’anima di tutta l’azione di 
questo fedele laico è la sua intensa 
spiritualità. In tutte le fasi della sua 
vita dimostrò di essere uomo di pre-
ghiera: in tempo di pace e in tempo 
di guerra, nella tranquilla vita di stu-
dente o di studioso e nei momenti di 
persecuzione e di prigionia inumana 
che dovette subire. Per lui la fede è 
adesione personale al Cristo, Gesù di 
Nazaret, uomo e Dio: dalla contem-
plazione di Cristo discende la carità, 
che anima e appassiona questo nuo-
vo Venerabile. Guardando a Cristo, 
Teresio Olivelli può credere che vale 
la pena versare il proprio sangue, 
vale la pena il sacrificio della vita per 
far risorgere nel mondo la giustizia, 
la carità, la fratellanza e la pace. La 
sua fedeltà a Cristo lo ha spinto così 
alla piena e totale fedeltà all’uomo, 
fino al dono della vita;  la sua spiri-

tualità corri-
sponde alla missione 

dei fedeli laici, che è quella di 
rendere testimonianza al Vangelo nel 
mondo, animando le realtà tempora-
li. Olivelli lo fa in modo straordina-
riamente incisivo e fecondo, senza 
paura di “sporcarsi le mani” con le 
iniquità di un periodo difficile per 
l’Italia, al fine di irradiare ovunque 
il senso del divino, pagando di perso-
na. Con uno sguardo aperto al futuro 
e agli orizzonti a volte imperscrutabi-
li della storia, reagisce alla generale 
inclinazione egoistica del suo tempo 
per scegliere sempre e in ogni cir-
costanza il dinamismo della carità. 
Agli uomini di tutti i tempi futuri, la 
sua testimonianza indica l’unica via 
possibile perché l’uomo resti uomo: 
l’amore per il prossimo, che scatu-
risce dall’amore per Dio. Sta qui la 
principale attualità del Venerabile 
Teresio Olivelli, una attualità che 
non ha tempo perché è necessaria in 
ogni tempo. 

Mons. Paolo Rizzi, postulatore


