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Diocesi di Vigevano     Comune di Mortara  
  

Omaggio 
  

della Corale Laurenziana  
 

al  
 

Venerabile  Teresio Olivelli 
 

 



La città di Mortara, dove Teresio Olivelli ha vissuto dall’età di 10 anni, si unisce all’intera diocesi di 

Vigevano nel rendere grazie a Dio per il dono del riconoscimento delle virtù eroiche, con annesso 

titolo di Venerabile, di un illustre figlio della terra di Lomellina e della Chiesa Vigevanese. Questo 

“traguardo”, in vista della beatificazione, è un grande dono per l’Azione Cattolica, per gli alpini, per 

tante realtà ecclesiali e sociali dei territori di Vigevano, di Como, di Pavia e di altre Regioni, ma è 

soprattutto un dono per la Parrocchia di S. Lorenzo alla quale Teresio apparteneva. Tra i giovani 

oratoriani, formati spiritualmente dall’indimenticato prevosto Mons. Luigi Dughera, il Venerabile 

Teresio Olivelli si distinse per maturità spirituale e zelo apostolico, partecipando con passione alle 

iniziative pastorali e testimoniando con straordinario fervore l’amore a Cristo e ai fratelli, 

specialmente i più deboli. La Comunità laurenziana, mentre è lieta di conservare e di fare grata 

memoria di così eroico modello di fedele discepolo di Cristo e testimone del Vangelo, desidera 

riattingere all’insegnamento di vita cristiana di Teresio per riceverne sostegno e orientamento.  

Nel Centenario della sua nascita, il titolo di Venerabile a lui riconosciuto dalla Chiesa è occasione 

propizia per innalzare al Signore il nostro inno di lode, mediante il canto e l’omaggio della Corale 

Laurenziana, le cui voci dei cantori pionieri Teresio ha potuto ascoltare e apprezzare durante le 

celebrazioni liturgiche alle quali partecipava in questa basilica con atteggiamento raccolto e devoto. 

I canti e i testi che verranno presentati affrontano quattro piste spirituali: la devozione alla Vergine 

Maria e le virtù teologali della fede, della speranza e della carità, che Teresio ha vissuto con 

eccezionale intensità. 

I mottetti riproporranno melodie classiche e moderne, brani noti e altri ancora sconosciuti, che 

rappresentano il patrimonio del passato, l’intensa condivisione del presente e la convinta attesa del 

futuro. Si tratta di prospettive temporali che Teresio Olivelli seppe cogliere, vivere e interpretare 

attraverso una esemplare testimonianza cristiana. Essa è per tutti noi uno stimolo ad amare con 

rinnovato ardore il Signore, riconoscendolo specialmente nel volto dei fratelli più poveri e 

bisognosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“PROGRAMMA” 
 
 

❖ LA PREGHIERA A MARIA, LA MADRE 
 
Dalla testimonianza di Mons. Dughera: «Teresio amava tanto la Madonna; ne era devotissimo. In 

Russia acquistò un’antica icona mariana, purtroppo nella fuga precipitosa dovette abbandonarla. Visitò 

tutti i Santuari mariani della Lombardia e del Piemonte, come pure Pompei e le sue visite erano fatte di 

convinzione, di preghiere, di oblazioni. Partecipava volentieri, ovunque si trovasse, alle funzioni del 

mese mariano». Dalla sua biografia sappiamo che recitava ogni giorno il Rosario: questa era la sua 

preghiera preferita anche durante il periodo di prigionia. Nel lager di Flossenburg aveva realizzato una 

corona del rosario, facendo dei nodi ad una cordicella. 

 P. L. Dietsch  –  AVE MARIA (su una melodia di J. Arcadelt)     
 

Questa preghiera ha attraversato i tempi e i luoghi della civiltà cristiana, gli usi liturgici, gli stili 
musicali, i custumi della fede. Un’Ave Maria” tra le più incisive e toccanti è senza dubbio quella  
realizzata da Pierre-Louis Dietsch tra il Marzo e l’Aprile 1842 sulla melodia di una chanson a tre 
voci di Jacob Arcadelt (1504-1568). Il successo riscosso dalla composizione di Dietsch  permise 
alla pagina di varcare i confini francesi ed essere eseguita perfino nella Basilica di S. Pietro in 
Vaticano dove  proprio Arcadelt aveva operato tre secoli prima. Venne notata anche da F. Liszt 
che la utilizzò per realizzarne una “versione per pianoforte”.  La struttura compositiva rivela un 
andamento ritmico e armonico volutamente statico, quasi da  corale, che nella parte finale  si 
abbandona a un più esteso momento arioso di grande effetto. 
 

 F. Schubert  –  SALVE REGINA 
 
La Salve Regina è una delle quattro antifone maggiori della liturgia cristiana, un cantico 
processionale, usato dai cistercensi come antifona al Magnificat e al Benedictus e chiamata 
Antiphona gloriosa. Questa pagina schubertiana risale al 1816, quando  il compositore aveva 19 
anni, e sprigiona tutto il suo talento nell’intonazione di questo inno mariano ricco di significati 
profondi;  Schubert  riesce a rendere tutti i risvolti semantici  dell’antifona: prima il tono 
composto della preghiera, poi l’invocazione disperata (Ad Te clamamus..ad Te suspiramus…Eja 
ergo, advocata nostra..), quindi la speranza affidata all’avvento di Gesù Cristo (..et Jesum , 
benedictum fructum..nobis ostende..).  Con una struttura compositiva  lineare sul piano sia 
armonico sia emotivo, la musica segue il filo logico del testo,  trasmettendo tutta la 
rassicurazione della Fede.  
 

 M. Frisina  –  MAGNIFICAT  (rielab. V. De Giorgi) 
 

Il sorprendente “Magnificat” , composto da Mons. Marco Frisina nel 2000 per la Giornata 
Mondiale della Gioventù,  a Roma, è inserito nell’album “Dalla Terra”, della cantante Mina. 
L’affascinante melodia , elaborata per quattro voci dispari dal musicista leccese Valerio De 
Giorgi, si sviluppa gradualmente nella dinamica polifonica fino al “fortissimo” della parte 
conclusiva in cui soprani, contralti, tenori e bassi intrecciano le loro voci in un’esplosione  di 
gioia che unisce la Vergine SS all’umanità intera nell’inno di lode al Signore per quanto di grande 
ha operato nelle sue pur povere creature. 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mina_(cantante)


❖ LA FEDE 
 
La virtù della Fede è il cardine della spiritualità di Teresio Olivelli, la sua virtù-guida, quella 
che motiva le sue scelte, gli atti della sua vita quotidiana, la vera e propria molla del suo agire. 
La fede è in lui la vena inesauribile di tutta la sua prodigiosa attività nell’Azione Cattolica, 
nell’ambiente culturale ed accademico, nell’impegno per il bene comune, nella prigionia, 
infine nella morte eroica. 

 

 Fra Dionisius Placensis  -  EGL’È IL TUO BON JESÙ 

 
È un mottetto rinascimentale di Fra Dionisius Placensis per quattro voci miste a cappella su testo 
sacro in volgare; strutturalmente, presenta un trattamento paritetico delle varie voci e, nel 
rapporto tra musica e testo,  segue il topos della corrispondenza di ciascun versetto a una frase 
melodica. Il tema del brano è la lode a Gesù, l’amico buono (bon Jesù) che sa infondere in ogni 
creatura il Suo amore. 
 

 Stölzel-Bach –  SE TU CON ME SARAI  (Bist du bei mir) (arr. e rielab. J.  Knuth) 
 

E’ un’affascinante aria di Gottfried Heinrich Stölzel, musicista tedesco d’inizio Settecento, 
tradizionalmente attribuita a J. S. Bach; di essa  ascolteremo un adattamento a quattro voci 
dispari, rielaborato da Jürgen Knuth, suggestivo e raffinato nel dialogo contrappuntistico delle 
voci e nel dispiegarsi della linea melodica. Le parole esprimono il desiderio della presenza di Dio 
nella vita del credente e l’importanza dell’incontro cuore a cuore con il Signore specialmente 
nella preghiera. 
 
Dalla testimonianza di don Primo Mazzolari: La statura di Teresio si staglia dal comune. Si 
avverte nella sua fede tanta e così chiara consapevolezza cristiana. Chi lo stacca, anche per un solo 
istante, da questa fondamentale certezza, che né l’università né la guerra hanno intaccato, non 
capisce più niente di Olivelli, che è lo spirito più cristiano del nostro secondo Risorgimento. Nella 
luce di questo suo cristianesimo integrale si spiega la sua ‘ribellione per amore’, la sua eroica 
devozione, l’audacia delle sue visioni politiche e sociali. Basta un cristiano come Teresio Olivelli per 
giustificare nel mondo la presenza della Chiesa e l’insostituibilità della sua funzione di salvezza 
temporale ed eterna. 
 

 J. S. Bach  -  DEL MIO SIGNOR LA VOLONTÀ 
 
Si tratta del Corale 31 “Wass mein Gott will” che corrisponde al numero 25 della “Passione 
secondo Matteo”; la bella melodia, enunciata dal coro nella parte iniziale del brano, si mimetizza 
e si trasforma nelle successive battute, caratterizzate da una significativa riduzione dinamica, 
per riemergere integralmente nella parte finale. Il testo italiano sviluppa la profonda fiducia nel 
Signore che non delude mai, anzi premia la fede dei suoi fedeli sorreggendoli, aiutandoli e 
salvandoli.  
 

 C. Franck  –  PANIS ANGELICUS 
 

E’ l’universalmente noto “Panis angelicus” del compositore ottocentesco francese Cesar Franck, il 
cui testo è ricavato da un inno di S. Tommaso d’Aquino, che sottolinea la centralità 
dell’Eucaristia nella vita del credente e della comunità cristiana.  La melodia sa ricreare un 
estatico clima contemplativo ed è giustamente divenuta celebre  grazie anche a intense 



interpretazioni di famosi cantanti lirici, quali Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Renata 
Tebaldi e Magda Olivero. 

 
 
 

❖ LA SPERANZA 
 
La Speranza è una virtù che Teresio esercita in grado non comune. Egli vive in costante 
ricerca del volto di Dio, con un atteggiamento di fiducia sconfinata e di confidenza in Lui; la 
sua vita si svolge in un totale abbandono al Signore, cui si affida specialmente nei momenti 
del dolore e della prova, che supera grazie ad una incrollabile speranza in Dio giusto e 
misericordioso. La speranza lo sostiene fermamente nell’attesa della vita futura, al di là della 
morte. 

 
 G. Neumark  –  SE TU M’ACCOGLI 

 
Il suggestivo testo italiano, incentrato sulla speranza della vita eterna, grazie all’accoglienza di 
Dio, ricco di misericordia. Nella sera della vita, il cristiano sa di poter contare soprattutto sulla 
bontà e sul perdono del Padre celeste, nel quale ripone piena fiducia. Questa prospettiva 
escatologica espressa dalle parole, valorizza la bellissima melodia scritta da Georg Neumark 
(poeta e compositore tedesco, 1621-1681) e armonizzata in modo sublime da Johan Sebastian 
Bach che la inserì nel movimento 10 della sua “Cantata BWV 197”. 

 
 H. J. Botor/P. Inwood  –  MISERICORDIAS DOMINI 

 
Il tema della Misericordia divina è qui proposto attraverso le parole del salmo 135-6 che rivela il 
legame profondo instaurato dal Creatore con ciascuna delle sue creature nelle quali sorge 
spontanea la lode al Signore (Misericordias Domini in Aeternum cantabo). All’interno di tale 
rapporto, Dio si manifesta come il Padre che ama i suoi figli, veglia su di loro (quonim bonus),  
compie per loro meraviglie (qui fecit mirabilia magna solus),  li segue nel cammino della storia ed 
è disposto a chinarsi sulle loro  miserie (in humilitate nostra memor fuit nostri) donando il suo 
amore misericordioso. La suggestiva composizione di Botor (organista e compositore polacco 
contemporaneo), nel pieno rispetto dello schema salmistico liturgico, alterna il ritornello per 
quattro voci miste alle strofe riservate alle voci femminili o maschili. Il testo   di questo salmo, 
nella versione integrale musicata da Paul Inwood, costituisce l’Inno del Giubileo straordinario 
della Misericordia. 
 
Il Venerabile Teresio Olivelli fu giovane e uomo di grande speranza. Visse in tempi di 
turbolenza, di contrasti anche violenti, di guerra e la sua vita ne fu travolta con alterne 
vicende, ma non perse mai la fiducia nella Provvidenza di Dio e sempre trovò nel Signore la 
sua forza. Nell’amarezza seguita all’arresto, sente Dio vicino, forse lì e ora più che altrove e 
scrive: «Le carceri sono piene di Dio». Nell’imminenza dei giorni drammatici e incerti dell’8 
settembre 1943 questo è il suo pensiero: «Guardo con fiducia l’avvenire … il mondo sarà più 
cristiano». E nel periodo della resistenza: «Credo nel soffio novatore dello Spirito. … L’Italia 
espia e prepara nel dolore la sua risurrezione». 

 
 De Marzi  –  SIGNORE DELLE CIME 

 
È un canto di ispirazione popolare con testo e musica realizzati nel 1958 dal compositore 
vicentino Giuseppe (Bepi) de Marzi. Recentemente, ad uso della Corale Laurenziana, sono state 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canto_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Bepi_De_Marzi


aggiunte altre strofe, su testo di Santino Invernizzi, volte ad approfondire il tema dell’orante 
fiducia nel Signore. Il compositore lo concepì originariamente come un moderno epicedio, una 
fervida commemorazione funebre in ricordo di un amico tragicamente scomparso in 
un'escursione in montagna, tuttavia le varie occasioni contingenti non ne ha impedito la 
ricezione in breve tempo come canto di universale preghiera. La semplice melodia, 
accompagnata da armonie  non affatto scontate, è abbinata ad un testo che unisce 
sentimento, pietas popolare e devozione cristiana. Il corpo degli Alpini ha scelto questo corale 
moderno come propria “preghiera in canto”. 

 
 
 

 Anonimo  –  LA CREAZIONE GIUBILI 
 

È un solenne inno tratto dal “Repertorio di Ehrenbreitstein”  e recentemente armonizzato da 
Mattia Paganini per la Corale Laurenziana con la revisione nel testo di Santino Invernizzi. Tema 
dell’intera pagina è lo stupore del credente di fronte alla grandezza di Dio Creatore che parla agli 
uomini, comunicando loro la Sua  “vita ineffabile”; unita al contempo alla Sua umanità  nel 
mistero “imperscrutabile e inaccessibile” della soprannaturalità divina: l’uomo può dunque 
dialogare con il Signore, riconoscere l’opera delle Sue mani nella creazione e sperare di poterlo 
lodarlo in eterno con gioia. La struttura del brano è a corale moderno, dall’andamento dispiegato 
e grandioso,  nel quale si risolve  e si ricompone ogni cenno di variante ritmico-melodica.  
 
 

❖ LA CARITA’ VERSO DIO 
 
Pur essendo un giovane e un uomo tutto in movimento, in cammino nel mondo e col mondo, 

Teresio è giovane di preghiera, tutto raccolto in Dio per ascoltare la sua voce. Le seguenti parole 

scritte dal fronte russo sono rivelatrici di un amore inebriante per Dio: «Mi confesso e mi 

comunico. Sempre in linea o in marcia, da settimane ormai ero assente dai Sacramenti. Mi ero 

disseccato. Come il cervo desidera la fonte delle acque, così l’anima mia desiderava il Signore. Ne 

ebbe in dono nuova freschezza, senso divino degli squilibri, pausa di solitudine». 

 
 Padoin  –  PREGHIERA 

 
Si tratta di una toccante pagina corale, opera dell’organista e compositore veneto 
contemporaneo Roberto Padoin; il testo induce alla contemplazione del Signore attraverso la 
preghiera, nella quale viene espresso il forte desiderio della ricerca di Dio, del Suo volto, unica 
fonte di consolazione mediante la quale l’uomo può superare i limiti della propria condizione di 
mortale e raggiungere la pienezza della vita. Sul piano musicale l’Autore ha saputo rendere 
armonicamente e melodicamente l’atteggiamento estatico del credente innamorato di Dio, 
alternando a passaggi prettamente corali  momenti di dialogo tra le voci che si inseguono 
sull’espressione “Io Ti cerco, mio Signore”. 

 
 N. L. Uelmen  –  PERCHÉ, MIO DIO? 

 
Tratto dall’album “Il mistero pasquale”, canti per la liturgia del Triduo Santo, musicato dal 
gruppo dei Gen Verde, è un brano fortemente drammatico ed evocativo del momento culminate 
della passione di Gesù, quando Egli, prima di affidare il Suo Spirito al Padre, percepisce 
umanamente il sopraggiungere della morte e quasi l’abbandono da parte di Dio. Il testo è una 
parafrasi dei passi salienti della liturgia del Venerdì Santo e traduce con espressioni forti e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epicedio
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Melodia
https://it.wikipedia.org/wiki/Armonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietas
https://it.wikipedia.org/wiki/Devozione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo


pregnanti il dramma dell’Uomo-Dio il quale offre se stesso in sacrificio per la salvezza di 
un’umanità ancora indifferente e incapace di comprenderne il sublime dono d’amore. 
 
 
* LA CARITA’ VERSO IL PROSSIMO 
 
La squisita e fattiva Carità verso i suoi fratelli, specialmente i più deboli, fu un aspetto peculiare 

della sua fisionomia virtuosa. Il suo amore per i poveri lo portò a servirli con passione incessante e 

con un crescendo di ardore apostolico fin dall’adolescenza. Mise la sua fervida carità a servizio dei 

compagni di scuola più incerti, dei compagni di collegio più fragili, degli alpini feriti in Russia, dei 

perseguitati come lui internati nei lager. In un tempo di faziosità, come fu la resistenza, egli mostrò 

vero amore anche per gli avversari; nei campi di concentramento perdonò e amò anche i suoi 

persecutori. 

 
 

 F. Schubert  –  L’AMORE CHE TUTTO VINCE 
 
Questa intensa pagina  presenta come testo la parafrasi al Commento di Teresio Olivelli alla  IX 
Stazione della “Via Crucis” (Gesù cade per la terza volta); il Signore cade ancora sul pendio del 
Calvario, quando mancano solo pochi passi alla vetta, non si  regge più in piedi, giace stremato per 
terra. In questa suggestiva meditazione si coglie l’abbassamento del Figlio di Dio e la disposizione 
interiore di Teresio ad imitare il sacrificio del divino Maestro. Quando scrive queste parole, il 
giovane ventenne non sa che avrebbe seguito il Martire divino sulla strada della croce, immolando 
la propria vita per amore di Cristo e dei fratelli nel lager di Hersbruck (Di Te urge il mio cuor: per 
Te morir! Fedele a Te restar e me immolar pei figli tuoi, per Te; e me immolar per Te, Signor!). Il 
bellissimo corale schubertiano, dal titolo originario “Nun läßt uns den Lieb begraben”, già 
tematicamente dedicato alla Passione di Gesù, traduce in modo efficace la commovente riflessione 
di Teresio.  
     

 L. Bourgeois  – TUTTA LA TERRA CANTI A DIO    (arm. M. Paganini) 
 

E’ il “grazie” universale rivolto a Dio, creatore  e Signore della terra, per i doni  che Egli, nonostante 
le infedeltà degli uomini, continua a riversare abbondantemente sull’umanità, primo tra tutti 
l’amore: esso è la forza propellente che suscita nel credente atteggiamenti di attenzione, servizio e 
dedizione al prossimo, soprattutto  i più fragili. La vita di Teresio è stata tutta un canto d’amore a 
Dio, concretizzato mediante straordinari gesti di solidarietà verso i fratelli. Nello spartito della sua 
breve ma intensa vita ha sempre suonato, con armonia gioiosa, le note della misericordia e gli 
accordi della carità. 
 
 

 
❖ L’INNO AL VENERABILE 

 
 M. Paganini  –  INNO AL VENERABILE TERESIO OLIVELLI 

 
L’organista Mattia Paganini, in veste di compositore, ha realizzato questo “Inno al Venerabile 
Teresio Olivelli” , in primis come canto di lode e ringraziamento al Signore, che ha donato alla 
Diocesi di Vigevano, alla Comunità mortarese, segnatamente alla Parrocchia di S. Lorenzo il fulgido 



esempio di Teresio Olivelli, poi come “omaggio” a Teresio stesso,  nell’occasione del 
riconoscimento della sua Venerabilità, e come espressione di devozione e come preghiera 
d’intercessione a Lui rivolte. La struttura musicale, di ampio respiro melodico, si compone di due 
parti, una prima in tono minore,  nella quale prevalgono i richiami alla vita, alle qualità interiori e 
alle azioni, impregnate di Misericordia e di Amore verso i più deboli e bisognosi, compiute dal 
Venerabile, l’altra in maggiore, dedicata alle motivazioni e alle finalità “eroiche”, alimentate dalla 
Fede, dalla Speranza e dalla Carità, dell’agire e dell’operare di Olivelli in una dimensione di 
trascendenza. Il testo, curato da Santino Invernizzi, si ispira alla “Preghiera di Beatificazione”, 
composta da Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano. 


