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Comune di Vigevano

La Città di Vigevano

è onorata di ospitare

l’evento storico

della Beatificazione

di Teresio Olivelli

e saluta i partecipanti

provenienti da tutte 

le parti d’Italia
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Mentre scriviamo questo edito-
riale che presenta lo “spe-
ciale” dell’Araldo Lomellino

per la Beatificazione di Teresio Oli-
velli, stanno giungendo da ogni parte
mail di prenotazione per la celebra-
zione solenne di sabato 3 febbraio.
Mail da ogni dove, non solo dal punto
di vista geografico o territoriale, ma
soprattutto da tutti quei “mondi” che
“hanno” coinvolto e che “ha” coin-
volto lo stesso Olivelli nel suo pur
breve tratto di vita.
Tutti conoscono i diversi “mondi” di
Teresio, da quello della scuola e in
particolare dell’università, a quello
degli alpini, a quello dell’azione cat-
tolica o dei partigiani cristiani.
Ventinove anni vissuti intensamente.
Vissuti coraggiosamente ma soprat-
tutto entusiasticamente.
Si leggerà nelle pagine di questo
opuscolo tutto l’entusiasmo delle per-
sone che lo hanno conosciuto e so-
prattutto di coloro che lo hanno
“incontrato”.  Abbiamo colto proprio
questo dalle testimonianze: Teresio
non si poteva solo “conoscere”, oc-
correva “incontralo”, passando subito
dalla “stretta di mano” al “cammi-
nare” con lui. 
Lo hanno fatto i compagni di univer-
sità, lo hanno fatto gli amici dela Fuci
e dell’Azione Cattolica, lo hanno
fatto, in momenti tragici per lui e per
la storia del nostro Paese, coloro che
hanno camminato con i suoi valori ri-
feriti alla Patria, alla Libertà, alla
Pace soprattutto alla Carità Cristiana.
Chi leggerà queste pagine si farà
certo l’opinione che non si poteva
non essere coinvolti da Teresio, dal
suo entusiasmo, ma soprattutto dalla
sua forte e nello stesso serena testi-
monianza.

Certamente oggi Teresio Olivelli
viene beatificato per il suo “martirio”,
non solo quello offerto con la vita nel
campo di concentramento di Her-
scbruck, ma quello “vissuto” con la
sua testimonianza di valori, di idea-
lità, di fede che lo hanno portato ad
essere “protagonista” dei diversi
“mondi” che ha incontrato, anche
quello nei lager.
Ecco, tutti questi “mondi” i suoi
“mondi” si ritrovano il 3 febbraio in
quella grande “comunità” nel palaz-
zetto dello sport di Vigevano.  Le cro-
nache probabilmente diranno 4mila
persone, qualcuno in più, sacerdoti,
vescovi, alpini e laici fedeli, tutti a
“celebrare” Teresio, a pregare con
lui, ma soprattutto tutti a raccogliere
il suo insegnamento e quello che è il
vero “martirio”, vale a dire la sua “te-
stimonianza”.
Tutti questi “mondi” potrebbero es-
sere tentati, ciascuno di accampare

una primogenitura nei confronti di Te-
resio, ma la vera “grazia”, il “mira-
colo” del nuovo Beato lo stiamo già
toccando con mano, nella capacità
non solo di aggregare, ma soprat-
tutto di “coinvolgere” tutti questi
“mondi”, tanto da diventare “comu-
nità”.
Siamo certi che tutti usciranno dal
Palazzetto, sabato 3 febbraio (e
quando leggeranno queste righe
tutto sarà già avvenuto) non solo con
la gioia di aver visto il “proprio” Tere-
sio salire alla gloria degli altari, ma
soprattutto di aver “incontrato” un
Santo…così come tutti coloro che lo
avevano già incontrato nei diversi
luoghi della sua esistenza terrena.

don Emilio Pastormerlo

Beatificazione Teresio Olivelli

I “mondi” di Teresio,

una comunità attorno al Beato

Beatificazione Teresio Olivelli
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Il Rito di Beatificazione del giovane
Teresio Olivelli, martire ucciso dai
nazisti in odio alla fede cristiana il

17 gennaio 1945, ci fa guardare ad
un autentico testimone della fede e ci
stimola a vivere con particolare inten-
sità il cammino pastorale della nostra
Chiesa locale, come pure il Sinodo
dei Vescovi che si svolgerà in questo
anno 2018 e avrà come tema: “I gio-
vani, la fede e il discernimento voca-
zionale”. 
Quella di Olivelli è la vicenda di un fe-
dele laico totalmente conformato a
Cristo, che visse la sua vocazione
laicale nella Chiesa come servizio a
Dio e agli uomini, specialmente ai più
deboli. La proclamazione a “Beato” di
un figlio della nostra Diocesi è un av-
venimento che riempie di gioia i no-
stri cuori e, al tempo stesso, è per noi
occasione di riflessione sul signifi-
cato di quella santità, la misura alta
della vita cristiana, a cui tutti dob-
biamo tendere. Spesso pensiamo
che la santità sia una meta riservata
a pochi eletti che nella loro vita
hanno operato cose straordinarie. In
verità essa, pienezza della vita cri-
stiana, non consiste nel compiere im-
prese eccezionali ma nell’unirci a
Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel
fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi
pensieri, i suoi comportamenti. È
l’essere conformi a Cristo. 
I Santi sono “indicatori di strada”. Ci
insegnano come seguire una via di
santità già percorsa, nella cui scia
anche noi possiamo inserirci. In que-
sta ottica mi piace vedere la figura di
Teresio Olivelli. Egli ci indica la
strada, già da lui percorsa e che noi
possiamo percorrere a nostra volta
verso quella perfezione che troviamo
in Dio: “Siate perfetti come è perfetto

il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48). Te-
resio è icona di una Chiesa che si
cinge il grembiule e si china a servire
i fratelli in difficoltà. Riviviamo con
ammirazione la sua sollecitudine di
studente universitario verso i poveri
delle zone più degradate di Pavia; le
sue cure ai soldati feriti, abbandonati
da tutti, durante la disastrosa ritirata
della campagna di Russia; la sua
missione spirituale e morale tra i gio-
vani partigiani che aspiravano ad
un’Italia «più libera, più giusta, più
solidale, più cristiana»; l’eroica dona-
zione di sé ai prigionieri malati e mo-
ribondi dei campi di concentramento,
per i quali si è fatto annuncio vivo
della tenerezza di Cristo che cam-
mina con l’umanità di ogni tempo. La
sua sollecitudine, particolarmente
verso i più vulnera-
bili, ci invita a pren-
derci cura delle
persone più fragili e
a riconoscere il volto
sofferente di Cristo
soprattutto nelle vit-
time delle nuove
forme di povertà e di
schiavitù. L’esempio
e la testimonianza
cristiana del nuovo
Beato ci incorag-
giano ad essere veri
testimoni di carità,
operatori di pace, ar-
tefici di giustizia e di
solidarietà.
In questo nostro
tempo, segnato da
incertezze ma carico
di aspettative, la Chiesa Vigevanese
è chiamata a guardare al giovane Te-
resio Olivelli, uomo di fede e di carità
elevato agli onori degli altari, come

testimone autentico di Cristo Signore
che diffonde sul nostro territorio una
luce di speranza. Guardiamo a lui
per imitarne l’audacia della sua su-
prema testimonianza martiriale, con-
fermando il nostro impegno per
l’annuncio del Vangelo e per un ser-
vizio concreto all’uomo di oggi. La
beatificazione di questo giovane lo-
mellino possa costituire per la nostra
Diocesi non solo un momento di
gioia e di festa, ma anche l’occasione
di quella conversione che farà di noi
tessere del grande mosaico di santità
che Dio va creando nella storia, per-
ché il volto di Cristo splenda nella
pienezza del suo fulgore.  

+ Maurizio Gervasoni
Vescovo di Vigevano

Beatificazione Teresio Olivelli

Teresio,

immagine per i nostri giovani
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Che cosa ha permesso di dimo-
strare il martirio di Olivelli?
Nella Chiesa cattolica la procedura
prevede la dimostrazione dell’odium
fidei da parte del carnefice, vale a
dire la certezza che il martire è stato
ucciso perché il persecutore ha vo-
luto colpire la fede cristiana. Su que-
sto si è concentrata l’ultima parte del
lavoro. Oltre ad una lettura più appro-
priata delle testimonianze già acqui-
site circa il periodo della prigionia nei
lager, alcuni documenti reperiti nel-
l’Archivio centrale dello Stato e altri
provenienti dall’Archivio storico dio-
cesano di Milano e la testimonianza
del teste oculare Venanzio Gibillini,
che non era stato possibile acquisire
nell’inchiesta diocesana, hanno per-
messo di sostenere che Olivelli du-
rante la clandestinità è perseguito e
poi arrestato anche per motivi reli-
giosi e non solo politici e che nei
lager viene percosso più degli altri
per il suo atteggiamento religioso e
caritativo.

Di cosa si tratta?
Anzitutto di documenti della Segrete-
ria del Duce, cioè il Carteggio Riser-
vato dei Servizi Segreti della
Repubblica Sociale Italiana, retta for-
malmente dai neo-fascisti, ma domi-
nata dai nazisti e asservita alla loro
nefasta ideologia. Alla Causa interes-
sano due Rapporti sulla stampa clan-
destina, da cui si evince che i
nazifascisti sono a conoscenza delle
peculiarità del giornale Il Ribelle, fon-
dato da Teresio, che considerano di-
verso dalle altre testate partigiane. Si
parla del giornale come “esponente
di una strana corrente di ribellismo
cattolico-chiesaiuolo di intonazione
clericaloide con argomentazioni che
possono far pensare alle disquisi-
zioni trinitarie di qualche catechista.

Gli idealisti de Il Ribelle puntano
sulla morale e sull’educazione”.

Da questa documentazione si de-
duce che il nome Il Ribelle non è
sufficiente a dimostrare l’ispira-
zione e il programma di questo fo-
glio?
Certo perché è evidente che esso
non è soltanto un organo di propa-
ganda partigiana, ma cade nella
scure nazifascista soprattutto perché
organo di un settore del mondo cat-
tolico, che, diffondendo i valori reli-
giosi, si pone in contrasto con
l’ideologia dominante. I nazifascisti
riten go no tale settore dal quale pro-
viene Il Ribelle - sorto nel contesto
dell’Oratorio della Pace di Brescia e
redatto poi nell’ambito cattolico mila-
nese - una realtà anomala dell’ambi -
ente partigiano, tanto da definirlo una
“strana corrente di ribellismo”. I per-

secutori di Olivelli vedono in lui il
prin cipale responsabile di un gior-
nale antifascista e antitedesco, sia
da un punto di vista politico, ma so-
prattutto in quanto di matrice catto-
lica ed espressione della religione
cattolica che essi odiano, vessando
i credenti e le loro strutture. Questa
linea editoriale si esprime in modo
pieno nei primi due numeri usciti
sotto la diretta responsabilità di Te-
resio e redatti in gran parte da lui; nei
seguenti numeri si è un po’ diluita la-
sciandosi andare a contenuti anche
più forti e bellicosi, ma è rimasta tale
nella sostanza. 

Quali altri nuovi documenti pro-
vano l’atteggiamento antireligioso
dei nazisti contro Olivelli?
Le carte rinvenute all’Archivio storico
diocesano di Milano, evidenziando il
ruolo di Olivelli al fianco dell’ing. Bian-

Beatificazione Teresio Olivelli

L’eroica testimonianza

di fronte all’«Odium Fidei»

Il 13 dicembre 2013, il Congresso dei Teo-
logi della Congregazione delle Cause dei
Santi sospese il giudizio sul martirio del
Servo di Dio Teresio Olivelli con la richie-
sta di chiarire alcune questioni, in ordine
all’atteggiamento antireligioso dei perse-
cutori. 
Al riguardo, intervistiamo il Postulatore
della Causa, Mons. Paolo Rizzi: a lui va il
merito di aver curato le risposte al men-
zionato Congresso dei Teologi mediante
le puntualizzazioni su alcune fonti già agli
atti e il reperimento di nuovi elementi che hanno meglio precisato l’apparato
probatorio già acquisito. A seguito di ciò, il nuovo Congresso dei Teologi,
nella seduta del 7 marzo 2017, riconobbe all’unanimità il martirio; stesso
parere favorevole venne dato, il 6 giugno 2017, dalla sessione ordinaria
dei Cardinali e Vescovi, ratificato da Papa Francesco il 16 giugno succes-
sivo.
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chi nell’ambito della FUCI, hanno fa-
vorito una maggiore comprensione
della corrispondenza tra don Bicchie-
rai e Mons. Montini, sostituto della
Segreteria di Stato. Bicchierai è il rap-
presentante del Card. Schuster
presso il Comando tedesco di Milano,
pertanto può cogliere i sentimenti di
odio dei nazisti verso Olivelli e com-
prende che la ragione di questo odio
sta nel fatto che egli è rite nuto da essi
un esponente del cattolicesimo tanto
inviso al nazismo. Pertanto, diamo
per scontato che i nazisti lo ritengano
una persona della Resistenza, ma è
documentato che essi lo ritengono
anche uno dei principali protagonisti
del movimento cattolico ambrosiano,
segna ta mente l’Azione Cattolica e la
Fuci considerati “i peggiori nemici del
regime”. Infatti lui e l’ing. Carlo Bian-
chi, come risulta dai documenti, ven-
gono arrestati in quanto “sono i
maggiori esponenti della Fuci” e non
perché sono i maggiori esponenti
della Resistenza. Pur non essendo
iscritto alla FUCI, Teresio è stretta-
mente legato ad essa poiché è attivi-
sta de La Carità dell’Arcivescovo,
diretta emanazione della FUCI e fon-
data dal suo presidente Carlo Bian-
chi, come pure dell’OSCAR-
-Organizzazione soccorsi cattolici
antifascisti ricercati.

I motivi religiosi della persecu-
zione e dell’arresto si possono far
derivare dal suo apostolato nella
Resistenza e nelle associazioni
cattoliche milanesi? 
È evidente che nel periodo della Re-
sistenza egli si dedica a diffondere i
valori evangelici in ogni ambiente in
cui opera: ciò risulta dalla conver-
genza di più fonti. Il biografo Carac-
ciolo attesta che Olivelli è accusato,
e lo ammette negli interrogatori, di
essere re spon sabile di una “attività
volta unicamente a pro muo vere un
movimento sociale di ispirazione cri-
stiana”. Don Antonio Poma è a di-
retta conoscenza dell’impegno
cristiano di Olivelli nella Resistenza
e, in un articolo apparso su Il Ticino
a pochi mesi dalla sua morte, non lo

definisce un combattente, ma un ani-
matore: “Nei tempi della cospira-
zione la sua opera di animatore era
rivelatrice della pro pria mis sione cri-
stiana”. Il biografo Dughera riporta
uno scritto di Mons. Invernizzi che ri-
ferisce le parole a lui dette dal nipote
nel corso di una visita al carcere di
S. Vittore: “Preparare l’avvento so-
ciale di Cristo: ecco la politica che,
mosso dall’urgente carità di Cristo,
io feci”.

La persecuzione dei nazifascisti
nei confronti di Olivelli nella clan-
destinità ha rilevanza per il marti-
rio?
Il fascismo aderisce in modo esplicito
alla politica persecutoria nazista con-
tro la Chiesa dopo l’8 settembre
1943, quando all’interno di esso pre-
valgono le correnti più vicine al nazi-
smo. In tale contesto persecutorio, si
tratta di stabilire se la persecuzione
anticristiana nazifascista colpisce di-
rettamente anche Teresio. Si è dimo-
strato che nella persecuzione e poi
nell’arresto di Olivelli le motivazioni

politiche e le motivazioni religiose
sono compresenti. I nazifascisti gli
sono ostili per ragioni politiche, per-
ché è considerato un nemico di
guerra. Ma ciò non basta per atte-
stare l’eroicità delle sue virtù o il mar-
tirio, altrimenti si dovrebbero
beatificare tutti coloro che, anche se
con motivazioni cristiane, lottarono
per liberare l’Italia dallo straniero e
fecero parte della Resistenza. Deve
essere riscontrabile il movente reli-
gioso; nel caso di Olivelli esso fa ri-
ferimento alla sua opera cristiana di
formazione delle coscienze special-
mente mediante Il Ribelle, come
anche alla sua attività caritativo-assi-
stenziale nel contesto degli ambienti
del cattolicesimo lombardo, in parti-
colare quelli vicini alla Curia mila-
nese, considerati nemici della
Repubblica Sociale e dei nazisti. 

Per quanto riguarda il teste Venan-
zio Gibillini?
Aveva rilasciato una testimonianza
negli anni sessanta, poi si erano
persi i contatti. Nel contesto del Cen-

Beatificazione Teresio Olivelli



6

tenario della nascita di Teresio si è
potuto rintracciarlo e constatare, no-
nostante l’età di 92 anni, la sua
buona salute fisica e intellettuale.
Avendo vissuto realmente e quotidia-
namente accanto ad Olivelli a Flos-
senbürg, ha fornito elementi
importanti circa l’atteggiamento dei
persecutori nei confronti del futuro
Beato, il quale è percosso più degli
altri perché le SS e i kapò ricono-
scono l’impronta cristiana del suo al-
truismo. 
Questa nuova testimonianza e lo stu-
dio comparato delle testimonianze
degli altri prigionieri dei campi di
Gries-Bolzano, Flossenbürg ed Her-
sbruck - di cui si sono messi meglio
in luce elementi non di prima evi-
denza - hanno consentito di provare
ulteriormente che la coraggiosa vita
di fede e la carità eroica di Teresio
sono il motivo principale dell’inaspri-
mento dei maltrattamenti nei suoi
confronti, che superano quelli nor-
malmente inflitti ad altri prigionieri.

Come fu ucciso dai suoi persecu-
tori?
Quello che emerge dalle fonti è che

la sua morte è diretta conseguenza
delle aerumnae carceris, cioè tor-
menti e brutali condizioni di vita dei
lager nazisti; delle percosse continue
subite per la sua condotta religiosa e
caritativa: conforto spirituale ai mori-
bondi; preghiera in occasione del de-
cesso dei prigionieri e aiuto ai più
deboli; in definitiva del calcio letale al
basso ventre infertogli il 31 dicembre
1944 dal Kapò, adirato sia per l’ante-
cedente e quotidiano atteggiamento
religioso e caritativo del Venerabile
Olivelli, sia per il suo attuale gesto di
amore verso un giovane ucraino bru-
talmente pestato, al quale fa da
scudo con il suo corpo. Il calcio vio-
lento provoca emorragia interna e
dissenteria inarrestabile che lo con-
ducono alla fine in pochi giorni. 
Il 1° gennaio 1945 è trasferito nell’in-
fermeria del campo dove muore alle
prime ore del 17 gennaio.

La volontà di restare fedele a Dio
fino alla fine come si è manifestata
in Teresio?
Le testimonianze e i documenti sono
convergenti nell’affermare che è

sempre disposto a dare la vita per fe-
deltà al Vangelo sia prima dell’arre-
sto sia, soprattutto, nei lager. 
Qui affronta il martirio a motivo della
sua fede, preparandosi a sacrificare
la vita per testimoniare il proprio
amore a Cristo e ai fratelli, sofferenti
come lui, a cui dona assistenza spi-
rituale e materiale, incurante delle
punizioni. Dopo la quarantena a
Flossenbürg sceglie liberamente di
andare alle cave di Hersbruck, luogo
di morte, piuttosto che alle fabbriche
dove è più facile sopravvivere; e ciò
per stare più vicino ai compagni de-
stinati alla morte. I testimoni sono
concordi nel dire che si sarebbe sal-
vato se avesse svolto rigorosamente
il suo ruolo di interprete, usufruendo
della situazione di favore che gli
spettava. Ma lui rifiuta ciò per fedeltà
ai suoi ideali religiosi. È consapevole
di rischiare la vita nel testimoniare il
Vangelo con la preghiera e con le
opere di misericordia, ma continua
nella sua missione spirituale e di
aiuto verso i prigionieri, fino all’ultimo
quando riceve il colpo decisivo. 

Beatificazione Teresio Olivelli



Comune di Mortara

L’Amministrazione 

e tutta la cittadinanza 

è lieta di annoverare 

fra i propri concittadini 

il Beato Teresio Olivelli
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Cari sacerdoti e cari fedeli, ulti-
mamente ho scritto che presto
vi avrei dato la notizia ufficiale

dell’inizio del processo per la Beatifi-
cazione del nostro tenente Teresio
Olivelli. Questo atto così singolare e
così solenne è quasi la conclusione
della mia seconda visita pastorale,
terminata l’8 dicembre scorso, e della
terza visita ad limina, concluso il
giorno 18 dicembre. Ora sono nella
possibilità di mantenere la promessa.
È arrivato, infatti, anche l’ultimo do-
cumento: il consenso del Vescovo te-
desco del territorio dove l’Olivelli fu
ucciso.
La domenica 29 marzo, quarta do-
menica di Quaresima, celebreremo,
come ogni anno, la festa della Dio-
cesi. Ebbene, nella solenne celebra-
zione eucaristica pomeridiana in
cattedrale sarà data lettura del de-
creto che autorizza l’inizio della
causa. In quel giorno non manche-
ranno gli ammiratori dell’Olivelli. Non
mancheranno tutti i Consigli pastorali
della nostra Diocesi. Le parrocchie di
Zeme e di Mortara terranno i primi
posti. È una data storica, che chiude
un lungo periodo di faticose ricerche
e che ne apre un altro che potrà ter-
minare, come speriamo, nella gloria
del Bernini in San Pietro a Roma
(Fino al 2004 il Rito di beatificazione
era presieduto dal Papa ed avveniva
di solito in Vaticano. Nota di reda-
zione). L’avvenimento avrà una vasta
eco in tutta Italia. È bastato, infatti,
che un giornale, Il Giorno, antici-
passe la notizia, perché da tante città
giungessero richieste di informazioni
ed offerte di collaborazione. I primi
sono stati gli alpini della Sezione di
Varese con il loro presidente Gene-
rale Giacomo Ferrero, i quali sono

venuti a Vigevano a ringraziare il Ve-
scovo e dare il loro obolo per soste-
nere le spese del Tribunale
ecclesiastico.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II,
quando fu a Pavia nel centenario di
S. Carlo disse: “In questa lieta circo-
stanza mi piace ricordare un ex
alunno del collegio Ghislieri, Teresio
Olivelli, ucciso nel campo di stermi-
nio di Hersbruck nel 1945, in una si-
tuazione simile a quella di San
Massimiliano Kolbe” (Discorso al col-
legio Borromeo, 3 novembre 1984).
Il Papa ha ricordato ancora l’Olivelli
a tutti i Vescovi della Lombardia
nell’udienza del 18 dicembre scorso.
Ogni volta che mi incontravo con il
suo Predecessore, il Papa Paolo VI,
egli sempre mi diceva: “Le racco-
mando la causa dell’Olivelli”. Final-
mente siamo arrivati. Ringraziamo la

Divina Provvidenza e ci affidiamo a
lei per proseguire. Siamo orgogliosi
di poter proporre un modello di san-
tità a tutti, particolarmente ai giovani,
al mondo culturale, agli alpini d’Italia. 

Vigevano, 11 febbraio, festa 
della Madonna di Lourdes, 1987

+ Mario Rossi
Vescovo

Beatificazione Teresio Olivelli

Mons. Mario Rossi, il Vescovo

che ha avviato il cammino

Il 29 marzo 1987, nella Festa della
Chiesa locale, il Vescovo di allora,
Mons. Mario Rossi, diede lettura del
Decreto ufficiale con il quale si av-
viava il cammino per la Beatifica-
zione di Teresio Olivelli.
Pubblichiamo la lettera, datata 11
febbraio, dello stesso Mons. Rossi
nella quale annunciava, con com-
mozione e soddisfazione questo im-
portante evento.
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Cari amici, anche Pavia è coin-
volta a pieno titolo nel clima di
immensa e gioiosa esultanza

che pervaderà domani la famiglia
diocesana vigevanese che abbina al-
l’annuale celebrazione della Diocesi
la lettura del decreto con il quale si
dà il via libera al processo di Beatifi-
cazione di Teresio Olivelli. Ho detto
che Pavia ha tutti i titoli per condivi-
dere con Vigevano il momento e il
motivo dell’esultanza perché con la
Lomellina la nostra diocesi ha condi-
viso l’opera di formazione del gio-
vane Olivelli ad una vita impregnata
di cristianesimo saldamente radicato
nei principi dai quali egli saprà trarne
norma di comportamento e stile di
vita tanto nel privato che in tutte le
espressioni di servizio nel sociale:
nella scuola come studente e poi do-
cente e rettore di un collegio univer-
sitario, sui campi di battaglia in
Russia, nella clandestinità come nei
lunghi e tormentosi pellegrinaggi da
un lager all’altro. Ovunque veniva a
trovarsi, in libertà riconquistata per
quelle rocambolesche evasioni di cui
il suo coraggio lo rendeva capace, o
nel ritorno in prigionia, egli sapeva
leggere ogni vicenda della sua tribo-
lata giovinezza come una chiamata
di Dio perché in libertà o in prigionia
traducesse in forme concrete il suo
impegno di cristiano: “farsi pros-
simo”. Questa felice intuizione e for-
mulazione del Card. Martini ha
trovato in Teresio Olivelli un lontano
anticipatore non tanto nella formula
quanto piuttosto nella concretezza di
vita di donazione.
Io penso che il viaggio che inizia do-
menica sia piuttosto rapido e breve
perché Olivelli è già “beatificato” nel
cuore di tutti quanti gli furono vicini e

testimoni della saldezza della sua
fede e dell’eroicità della sua virtù.
Non posso dimenticare un lungo e
commosso abbraccio di un vecchio
reduce del lager di Hersbruck, che mi
disse: “Il giorno in cui la Chiesa aprirà
il processo di Beatificazione di Oli-
velli, andrò a piedi a Roma per testi-
moniare la sua eroica carità”. Teresio
Olivelli non amò definirsi partigiano
(uomo di parte che contrasta con la
universalità del cristianesimo) ma ri-
belle per amore: ribelle nel senso eti-
mologico della parola reversus ad
bellum. E spiegava: “ultimata la
guerra, deposte le armi materiali, ri-
prenderemo la nostra ribellione con-
tro il putridume in cui è immersa
l’Italia svirilizzata, prostituita nei suoi
valori e nei suoi uomini, contro una
classe dirigente di politici e plutocrati
che invece di servire le istituzioni se

n’è servita per la propria libidine di
avventuroso dominio e di rapace
guadagno”. Il suo grido di rivolta mo-
rale, ribelli per amore, è apparso in
questi giorni sui muri della nostra
città. Non rimanga documento sto-
rico, ma sia stimolo per tutti i cattolici
operanti nel mondo politico ad una
vera inversione di marcia che segni
l’inizio di uno stile nuovo di servizio
alla comunità.

Editoriale del “Ticino” 
del 28 marzo 1987

Carlo Bordoni

Beatificazione Teresio Olivelli

La testimonianza di

Mons. Carlo Bordoni

L’annuncio dell’avvio del Processo
di Beatificazione di Teresio Olivelli
ebbe subito vasta eco in tutta Italia
e in particolare Pavia, città dove Te-
resio frequentò l’Università e di-
venne Rettore del Collegio Ghislieri,
rispose con particolare entusiasmo.
Lo testimonia l’editoriale che l’allora
direttore de “Il Ticino” e grande fi-
gura del mondo ecclesiale e cultu-
rale pavese, Mons. Carlo Bordoni,
scrisse sul settimanale della Dio-
cesi di Pavia, sottolineando il coin-
volgimento della città per questo
particolare evento.
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Il nome di Teresio Olivelli si lega in-
scindibilmente, per le “Fiamme
Verdi” bresciane, a quello di Astolfo

Lunardi, di Peppino Pelosi, di padre
Carlo Manziana, di Romeo Crippa, i
primi “ribelli” bresciani con cui egli
entrò in contatto nel novembre del
1943, al suo arrivo in città dopo la
fuga dal lager di Markt Pongau (otto-
bre 1943), attraverso la via di Udine.
Con le Fiamme Verdi bresciane,
quale delegato del CLNAI a tenere i
rapporti tra il comando milanese del
gen. Masini e i ribelli di Brescia e
Cremona, Teresio mantenne un dia-
logo costante, interrotto soltanto dal
suo arresto, il 27 aprile 1944 a Mi-
lano, al quale seguì una nuova, fa-
tale deportazione in Germania, prima
nel lager di Flossenbürg e poi a Her-
sbruck, dove si consumò il suo mar-
tirio.
La sua è una figura che giganteggia
nella storia delle “Fiamme Verdi” di
ieri e di oggi. Il suo ruolo fu determi-
nante nel progettare, avviare e con-
durre a buon successo le
pubblicazioni clandestine de «il ri-
belle», il giornale partigiano che non
si proponeva soltanto come una tra
le tante voci di dissenso al regime fa-
scista, ormai logoro e compromesso,
ma che ambiva a coniugare la libera
informazione con la formazione poli-
tica, morale, culturale, ideale: in una
parola, intendeva porsi come stru-
mento di pensiero e azione, per dare
un senso pieno alla rivolta morale
degli italiani contro il fascismo. Tere-
sio fu educatore, ispiratore e soste-
nitore dei valori cristiani insiti nella
ribellione, che egli declinava come ri-
volta dello spirito «contro le perfidie
e gli interessi dei dominanti», a di-
fesa dei più poveri e dei più deboli:

valori intimamente cristiani, sostenuti
da un forte slancio morale. In ogni
sua azione è impossibile separare lo
spirito d’intraprendenza dall’ispira-
zione della fede alla quale si era nu-
trito in famiglia, nell’Azione Cattolica,
nella FUCI, nel dialogo costante con
lo zio sacerdote. Nel suo impegno
nella resistenza emerge limpida la fi-
gura d’un uomo cristianamente vo-
tato alla difesa dei deboli e alla
ricerca della giustizia.  La sua grande
eredità – che leggiamo nei suoi arti-
coli de «il ribelle» e, soprattutto, nella
sua straordinaria preghiera “Signore,
facci liberi” (Preghiera del ribelle),
composta per la Pasqua del 1944,
che ancor oggi ha un posto centrale
nella spiritualità e nella missione mo-
rale delle FF.VV. – ce lo fa incontrare
come uno straordinario personaggio
storico, paradigma di una genera-
zione di giovani cresciuti sotto il fa-
scismo, inizialmente affascinati dalle
sirene di modernizzazione del re-
gime e convinti dalle sue promesse
di ordine e stabilità i quali, disillusi dal
crescente soffocamento delle libertà
e drammaticamente ridestati alla re-
altà dei fatti durante la funesta cam-
pagna di Russia del 1941-1943,
scelsero di ribellarsi e di dar vita a
una nuova Italia. Un’Italia «generosa
e severa», come la definisce Teresio
in quella sua Preghiera, che potesse
essere più giusta, più umana, più so-
lidale. Ma in Teresio vi è qualcosa di
più. Quell’uomo energico, vigoroso,
vulcanico era un cristiano vero, au-
tentico, alla ricerca di un mondo mi-
gliore perché più cristiano. Il suo
cammino di uomo retto, accorto, ge-
nuinamente religioso, lo ha condotto
a sostenere il martirio, per il quale la
Chiesa oggi lo proclama beato. Il suo

sacrificio è offerto come modello di
santità a tutti i cristiani che, come Te-
resio, hanno a cuore la libertà coniu-
gata con la giustizia, che non sono
soltanto valori civili e costituzionali,
ma sono prima di tutto elementi im-
prescindibili della vita cristiana. 
Nella contemplazione del nostro Si-
gnore, caro Beato Teresio, chiedi per
noi e per il nostro Paese la vera li-
bertà e aiutaci a non “lasciarci ten-
tare neppure dagli affetti”,
espressione che mi ha sorpreso e il-
luminato ogni volta che ho fatto mia
la tua preghiera. Anche oggi “non
puoi lasciare soli” i tuoi fratelli, per-
tanto, con quanti condividi la gioia del
Paradiso ottieni a noi che siamo an-
cora nella lotta della storia un supple-
mento di amore per Cristo e per i
fratelli così da “opporre all’oppres-
sione, agli egoismi e agli odi la carità
sorridente”; ottieni anche per noi un
“occhio di intelligenza, bontà e pu-
rezza” che don Carlo Comensoli,
vero fratello e padre delle Fiamme
Verdi, ritrovava sul tuo volto ogni
qualvolta ti incontrava. Con quanti
tengono viva la “fiamma verde” della
resistenza ringrazio il Signore e la
Chiesa per aver elevato all’onore
degli altari il nostro Teresio Olivelli,
martire cristiano e «ribelle per
amore».

Mons. Tino Clementi 
Cappellano delle Fiamme Verdi 

in Breno

Beatificazione Teresio Olivelli

Fiamme Verdi,

appartenenza e testimonianza
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Troppo spesso lo dimenti-
chiamo: dimentichiamo come
la santità sia pienezza umana

di chi riconosce la propria dimen-
sione creaturale, la dipendenza da
Dio, che non esclude la libertà ma la
porta a pienezza, lungo la direttiva
dell’amore. Questa verità illumina la
santità di Teresio Olivelli, che non si
può comprendere senza far ricorso
alla dimensione della vocazione e
della vocazione all’amore. 
Non fu solo un militare: fu un militare
cristiano! 
“Fu” cristiano: perché la fede non si
colloca sul piano del fare, del sentire
o, semplicemente, dello scegliere,
ma sul piano dell’essere, così come
la santità. In questa pienezza, la per-
sona rientra completamente, vivendo
in essa la dimensione personale e
relazionale, l’impegno lavorativo o
apostolico… La santità è un essere
pieno perché unificato; perché sa
fare di ogni cosa che vive occasione
di lode a Dio, di gratitudine e risposta
a Lui.
Teresio si sentiva chiamato dal Si-
gnore in tutto, anche nel suo compito
di militare. E sapeva che in tutto, so-
prattutto nelle situazioni più delicate
e di maggiore contatto con il male –
e quale male era più tremendo del fa-
scismo, della guerra…? –, la Miseri-
cordia del Padre apre sempre la
possibilità di uno spazio di bene, di
amore, di pace.
Egli, potremmo dire, non fuggì le re-
altà più pericolose perché voleva vi-
vere la speranza di cambiarle dal di
dentro, di costruire un mondo mi-
gliore, innestandovi la fede cristiana
e la forza invincibile della carità. Non
fuggì perché ovunque si può eserci-
tare la carità; non fuggì proprio per

esercitare la carità: fu il suo amore
traboccante a fargli vedere nei sol-
dati del tempo, negli alpini della cam-
pagna di Russia, i poveri, gli ultimi, la
cui sorte volle condividere con auten-
tico e convinto spirito evangelico. 
È “essendoci” che si può portare so-
stegno nel cammino, consolazione
nello sconforto, soccorso nella malat-
tia, preghiera in punto di morte… In
un certo senso, Teresio fece quello
che facevano, e ancora oggi fanno,
tanti cappellani militari, combattendo
con l’arma del Vangelo l’odio che la
guerra genera e fomenta. Combat-
tendo contro la guerra, da uomini di
pace. 
La pace è una dimensione interiore,
prima ancora di diventare impegno
sociale. È pace del cuore, della co-
scienza. E la co-
scienza di Teresio
seppe anche obiet-
tare quando era il
momento, rifiu-
tando di collaborare
con i nazifascisti
per fedeltà al Van-
gelo.
“Signore, facci li-
beri!”: la sua invo-
cazione sgorga da
questa coscienza,
che rimarrà libera
anche dentro i
campi di concentra-
mento. Libera di
amare, sempre; di
esercitare la carità
tra i compagni di
deportazione, ogni giorno e fino alla
fine: fino a immolarsi, per la salvezza
di uno di loro.
Ecco il messaggio che egli conse-
gna, profondamente significativo per

la Chiesa dell’Ordinariato Militare Ita-
liano e per tutti i militari: uomini e
donne che donano il proprio servizio,
la propria competenza, a volte se
stessi per difendere e salvare la vita
altrui. 
E se essi oggi imbracciano le armi
della pace, cioè i valori della giusti-
zia, del rispetto della vita e della di-
gnità umana, dell’accoglienza e della
protezione dei più deboli; se essi
sono consapevoli di dover per primi
lottare contro la logica della guerra,
è perché qualcuno, come Teresio Oli-
velli, ha saputo testimoniare la san-
tità che sempre, anche nel mondo
militare, rifulge della bellezza piena e
gioiosa dell’amore, del dono di sé.

Santo Marcianò
Arcivescovo Ordinario Militare

per l’Italia

Beatificazione Teresio Olivelli

Teresio Olivelli,

libero di amare sino alla fine
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Il primo segno di fede di Teresio Oli-
velli è stata la sua preghiera: pre-
gava e faceva pregare in tutte le

stagioni della sua vita. La Messa
quotidiana, l’adorazione eucaristica,
la devozione a Maria
e la recita del Rosa-
rio. Cristo per lui era
tutto. Così la spe-
ranza: il suo corag-
gio non era av-
ventura, la sua resi-
stenza era fiducia e
abbandono in Dio.
Affermava e inse-
gnava che avaro non
è solo chi è attaccato
al presente, ma
anche al futuro. Per
questo sapeva con-
fortare chi si disperava. Circa la ca-
rità, tutte le sue vicende, in pace e in
guerra, sono segnate, senza ecce-
zione, dai gesti eroici della sua carità,
mai ripiegato su se stesso nei mo-
menti della prova. Nessuno ha mai
messo in dubbio la sua giustizia e la
sua fortezza. Per quanto riguarda la
temperanza, da tutti i testimoni è
messa in risalto sia la sobrietà perso-

nale sia la condivisione che lo ha
fatto sostenitore di ogni crisi o debo-
lezza avvertita nei compagni.
Quanto alla prudenza, va ricordato
anzitutto il suo saper valutare la si-

tuazione e il suo
senso della sto-
ria: se in alcune
situazioni di vita
o scelte può ap-
parire impru-
dente, vanno
ricordati i mo-
menti eccezio-
nali e le ragioni
superiori cui
guardava e, so-
prattutto, una più
ampia visione
soprannaturale

che in lui vinceva sui calcoli imme-
diati.
Ci troviamo dinanzi a un giovane che
durante la sua esistenza era simbolo
per gli altri giovani; che del cristiane-
simo integrale aveva fatto veramente
un ideale di vita. La partecipazione
alle attività del circolo di Azione Cat-
tolica e poi della Federazione Univer-
sitari Cattolici è così intensa e attiva

sul piano spirituale da essere esem-
plare. Teresio Olivelli è una figura ec-
cezionale di cristiano, un’anima
mistica in cui Dio ha rivelato i misteri
della sua grazia.

+ Lorenzo Chiarinelli
Vescovo emerito di Viterbo

Beatificazione Teresio Olivelli

Il cristianesimo, ideale di vita

Mons. Lorenzo Chiarinelli, Ve-
scovo di Emerito di Viterbo, è
stato il Ponente della Causa di
beatificazione nella prima fase
romana. Sua è stata la rela-
zione principale, condivisa al-
l’unanimità dagli altri Cardinali
e Vescovi, che ha condotto al
riconoscimento delle virtù eroi-
che e all’annesso titolo di Vene-
rabile da parte del Santo Padre.

La Città di Mede da sempre legata alla figura

di Teresio Olivelli partecipa con gioia

alla sua Beatificazione

Comune di Mede
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Sambinello: un 2018 all’insegna del rinnovamento
S

olidità aziendale e aggiornamento conti-
nuo: queste le carte vincenti del colorificio
Sambinello. Fondato nel 1982 da Tom-

maso Sambinello e dalla moglie, oggi, conferma
ancora la sua solidità aziendale e il fatto che
continua costantemente a tenersi aggiornato, al
passo con i tempi, proponendo ai professionisti
del settore novità assolute direttamente all’in-
terno della sua sede. Esperienza: questo uno dei
fiori all’occhiello della ditta che opera in città
da più di 30 anni e che costantemente cerca di
garantire ai propri clienti un’offerta innovativa.
Poco fa si è rinnovata una veste tutta nuova,
Sambinello ha messo a punto uno show room
completamente aggiornato per aiutare i clienti
a scegliere il meglio e in modo mirato, rispet-
tando e rispondendo alle proprie necessità. 
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LETTERA   APOSTOLICA 

 
Noi, 

accogliendo il desiderio del Nostro Fratello 
Maurizio Gervasoni, 

Vescovo di Vigevano, 
di molti altri Fratelli nell’Episcopato 

e di molti fedeli, 
dopo aver avuto il parere  

della Congregazione delle Cause dei Santi, 
con la Nostra Autorità Apostolica 

concediamo 
che il Venerabile Servo di Dio 

Teresio Olivelli,  
laico e martire, 

eroico testimone del Vangelo,  
difensore dei deboli ed oppressi sino al dono della vita, 

d’ora in poi sia chiamato Beato 
e che sia celebrato ogni anno  

nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto 
il 16 gennaio. 

Nel nome del Padre 
e del Figlio, 

e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dato a Roma, presso San Pietro 
il 20 Gennaio dell’anno del Signore 2018,  

quinto del Nostro Pontificato.  
 

    
     Francesco

Beatificazione Teresio Olivelli
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Appena giunto al
campo di Hersbruck,
ottiene per se e per i

compagni la facoltà prevista
dal regolamento ma puntual-
mente disattesa dai Kapò, di
poter scrivere due lettere
mensili. Può scriverne sol-
tanto una. È la sua ultima let-
tera; nei mesi successivi la
severità e la barbarie dei
Kapò non consentono nem-
meno questo diritto sancito
inutilmente dal regolamento
di campo. Olivelli, che finora
aveva firmato con lo pseudo-
nimo Agostino Gracchi per
non creare problemi ai fami-
liari, ora non esita a firmarsi
con il vero nome. È un ulte-
riore segno di precisa consa-
pevolezza che il suo destino
è ormai segnato; è ormai
certo che sarà la sua ultima
lettera, e decide di esporre al
rischio anche i genitori, i quali
potranno così vedere per l’ul-
tima volta il nome del proprio
figlio scritto da lui stesso. La
missiva è in lingua tedesca,
poiché le SS consentono
solo di spedire posta in que-
sta lingua, al fine di poterne censu-
rare le frasi non opportune, vale a
dire quelle che danno informazioni
circa quello che avviene nei campi di
concentramento. 
La lettera è scritta su modulo postale
prestampato del lager e giunge alla
sua famiglia attraverso la posta ordi-
naria; sulla facciata interna si nota la
sigla di visto del responsabile della
censura del campo, apposta il 9/10;
mentre sulla facciata esterna è ben
visibile il timbro postale di partenza

“Hersbruck 11-10-44 – 11”. Si tratta
certamente di un modulo in uso in
altri lager, perché non reca prestam-
pato alcun riferimento né ad Her-
sbruck (sottocampo), né al campo
principale di Flossenbürg. 
Lo scritto è necessariamente strin-
gato. Occorre cogliere i sentimenti
più veri e le condizioni personali che
egli desidera partecipare tra le righe
e nell’estrema sintesi delle parole,
collocandole nel contesto in cui con-
cretamente vive e che è rivelato dalle

testimonianze. Teresio fornisce due
sole notizie generiche: si trova in un
campo di lavoro (il timbro postale ri-
vela che si tratta di Hersbruck) e
svolge il ruolo di interprete. Con
estrema sintesi, conferma poi la pro-
pria inalterabile serenità ed invita i
genitori alla stessa serenità e alla fi-
ducia. Riferisce inoltre del proprio im-
pegno di servizio al prossimo, dopo
aver confidato il sentimento di “ri-
morso” che prova nei confronti delle
persone care. Le due confidenze

Beatificazione Teresio Olivelli

L’ultima lettera di Teresio

ai suoi genitori

Traduzione:
8. X. 1944. Mia mamma e papà, mi trovo in un campo di lavoro. Qui, come al solito,
sano e sereno. Lo stesso spero di voi; sani, sereni, fiduciosi. Voi siete la mia pre-
occupazione. Voi e gli amici e il profumo del mio paese, la mia nostalgia, il mio ri-
morso. Adesso lavoro come interprete così posso servire a qualche cosa. Vi prego
di farmi avere vostre notizie. Bacio con cuore ardente voi e lo zio e in voi saluto il
Ghislieri e gli amici. 
Arrivederci. Teresio Olivelli
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sono fra loro legate. Sappiamo infatti
che il suo “servizio” ad Hersbruck è
estremo sacrificio di sé, dono di vita;
così facendo, agisce nella prospet-
tiva sicura di privare i genitori e gli
amici in patria di godere della propria
presenza. Il pensiero per i genitori,
per lo zio, per il Ghislieri e per gli
amici è lacerante e carico di nostal-
gia; a tutti invia un bacio traboccante
di affetto. 
Considerata la personale certezza di
non sopravvivere, l’arrivederci finale ha
tutto il sapore del riferimento all’altra
vita, il Paradiso, che per lui è certezza
già oggi. Nell’amarezza e nella pas-
sione dell’ora presente, Teresio pregu-
sta l’al di là di risurrezione e di
pienezza di vita in Cristo, in comunione
con le persone care.
Essendo uno dei pochi conoscitori
del tedesco, si presta a scrivere altre
lettere per conto dei compagni di pri-
gionia. Tra questi vi è l’amico Foche-

rini il quale ha l’ardente desiderio di
comunicare con la moglie e i suoi figli
in tenera età; inoltre Focherini si è
adoperato generosamente negli ul-
timi giorni di permanenza del Teresio
a Fossoli. Lo stesso giorno 8 ottobre,
scrive due lettere per conto di Odo-
ardo Focherini indirizzate alla moglie
e alla sorella. I testi di tutte queste
missive risultano molto simili tra di
loro. Questo particolare ha indotto al-
cuni a ritenere che i prigionieri siano
obbligati ad utilizzare frasi standard,
ma questa ipotesi non è documen-
tata, oltre a non essere verosimile.
Piuttosto pare la conseguenza di due
elementi: in primo luogo il fatto che
Olivelli deve scrivere diverse lettere
per venire incontro alle richieste dei
compagni; poi le disumane condi-
zioni in cui sono costretti a vivere i
prigionieri, turni di lavoro massa-
crante, scarso nutrimento, percosse
continue. 

È ovvio che, oltre alla mancanza di
tempo per scrivere, vi sia da consi-
derare in Teresio il deperimento fisico
e l’affaticamento mentale che ne limi-
tano le possibilità intellettive, impe-
dendo un più fervido sforzo di
inventiva. Le lettere di Focherini
scritte alla moglie e alla sorella in
data 8 ottobre 1944 contengono an-
ch’esse il pensiero di Olivelli, mentre
i sentimenti ivi espressi sono intera-
mente riferibili a Focherini.

(Dalla Positio super vita, virtutibus
et fama sanctitatis, vol. II)

Beatificazione Teresio Olivelli

Ultima lettera del Beato Odoardo Focherini alla moglie, 
scritta da Teresio Olivelli in lingua tedesca.
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Ho avuto la gioia e l’onore di in-
terrogare, quale Giudice dele-
gato dell’inchiesta diocesana,

33 testi oculari della vita di Teresio
Olivelli. Il contatto diretto con questi
testimoni altamente qualificati delle
virtù, del martirio e della santità del
Servo di Dio, mi ha consentito di ad-
dentrarmi in maniera singolare nella
figura e nella testimonianza cristiana
di questo nostro giovane così evan-
gelicamente straordinario, e di sen-
tirmi quasi contemporaneo ai suoi
accadimenti esistenziali e ai suoi
gesti di grande fede e di ardente ca-
rità. Rimane indelebile nella mia
mente specialmente il ricordo delle
deposizioni relative al periodo della
detenzione nei campi di concentra-
mento nazisti: racconti toccanti e

drammatici che facevano rivivere nei
sopravvissuti un dolore immenso di
quell’esperienza in luoghi orrendi,
tanto che un testimone ad un certo
punto, così avvinto dalla commo-
zione, mi ha chiesto una pausa nel-
l’interrogatorio, per riprendersi.
Tuttavia, queste testimonianze reca-
vano sempre in se stesse il ricordo di
uno spiraglio di luce e di speranza,
rappresentato dalla eccezionale e in-
cessante opera spirituale e caritativa
di Teresio Olivelli in soccorso dei
compagni di prigionia, soprattutto i
malati e i moribondi. Con narrazione
puntuale e ricca di particolari, i testi-
moni dei lager hanno riferito precisi
episodi di luminosa solidarietà e di
sacrificio eroico di colui che la Chiesa
si appresta ad innalzare alla gloria

degli altari. Così, grazie all’atteggia-
mento di questo gigante della carità,
germogliavano, nell’incredibile ter-
reno dominato dall’odio e dalla
morte, tracce di umanità e di amore
smisurato.
Il tabulato testimoniale ha consentito
da subito di poter delineare con ogni
certezza, seppur a grandi linee, la
santità del Servo di Teresio Olivelli,
con un particolare risvolto alla virtù
teologale della carità, che ne ha ca-
ratterizzato tutta la vita fino al marti-
rio. Si è così evidenziata la sua
perfetta configurazione a Cristo,
pane spezzato per i fratelli, come
pure la imitazione del divino Maestro:
atteggiamenti che hanno trasformato
l’esistenza di Teresio in un dono to-
tale per la salvezza dei fratelli. Oggi
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più che mai il mondo ha bisogno di
modelli, specialmente di giovani, che
abbiano fame e sete di Cristo, poiché
oggi più che mai è difficile far provare
fame a una moltitudine di persone
che non ce la fanno più a vivere per
mancanza di fame. Nel Vangelo della
moltiplicazione dei pani, ad un certo
punto Gesù dice ai suoi discepoli:
“date loro voi stessi da mangiare” (Mt
14,16). Queste parole indicano che
Gesù, prima di moltiplicare i pani per
sfamare la gente, vuole moltiplicare
le persone che si facciano cibo per
sfamare quanti hanno bisogno di
tutto, specialmente di Lui, il Pane
vero, il Pane vivo di vita eterna.
Teresio Olivelli ha accolto alla lettera
il grido accorato di Cristo dando, nei
campi di concentramento, il suo
pane, quel poco nutrimento che
aveva, per sfamare gli altri, per po-
tersi fare poi pane con tutta la sua
vita nell’olocausto della morte. Un
pane giovane, fresco di giornata, pro-
fumato e cotto nel fuoco di una pas-
sione per Dio e per gli uomini che lo
ha interamente consumato. Egli,
primo Beato laico della nostra diocesi

di Vigevano, è un giovane il cui mes-
saggio è attuale, la cui testimonianza
affascina, la cui passione per Dio e
per i fratelli, in particolare i più deboli,
conquista. Il suo esempio è invito per
tutti, specialmente per i giovani, a

fare della propria vita un dono, un
pane spezzato per gli altri.

Don Mario Tarantola 
Giudice delegato 

del processo diocesano

Beatificazione Teresio Olivelli
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Dall’analisi dei documenti, delle
testimonianze e dei testi bio-
grafici raccolti nel corso dell’In-

chiesta diocesana dalla com-
missione storica, la figura di Teresio
Olivelli appare chiaramente di non
comune levatura spirituale e morale.
Risulta evidente che per lui solo nel
Vangelo è possibile trovare la spinta
per un rinnovato impegno di ricostru-
zione della società, informata ai prin-
cipi cristiani, e per esaurire la sua
sete di giustizia. Vive intensamente i
problemi politici e sociali del suo
tempo, portando sempre in essi la
sua presenza di cristiano. Il suo anti-
individualismo lo portava a sentirsi
soprattutto membro della società,
pronto a subordinare il proprio inte-
resse a quello generale. La ricerca e
l’adesione alla volontà di Dio è sem-
pre costante e piena nella sua vita,
raggiungendo l’apice durante l’espe-
rienza finale dei campi di concentra-
mento. Emerge sempre più in lui la
consapevolezza di un totale e com-
pleto abbandono alla volontà di Dio,
di una serena e cristiana accetta-
zione della sofferenza e dell’immola-
zione volontaria per amore dei
fratelli.
La sorgente di questa fortezza è
nella fede, quella fede che il Venera-
bile Teresio Olivelli ha sempre pro-
fessato fin dalla giovinezza, che lo ha
portato a porre come meta di ogni
scelta la fedeltà a Dio, anche durante
i difficili rapporti con le ideologie al-
lora imperanti. 
Cristo è sempre la via e la guida,
anche nei momenti di più cupa diffi-
coltà e sofferenza. Questa fede è ali-
mentata nel dialogo continuo con Dio
attraverso la preghiera e la medita-
zione quotidiana del Vangelo e della
“Imitazione di Cristo”, libri che egli

aveva sempre con sé; attraverso
l’assiduità all’Eucaristia, anche
quando ciò comportava difficoltà es-
sendo egli già ricercato e dovendo
spesso rimanere digiuno dal giorno
precedente prima di potersi comuni-
care; attraverso l’opera di catechesi
e di diffusione del Vangelo durante la
campagna di Russia, nella prigionia,
nei campi di concentramento, anche
quando questo atteggiamento reli-
gioso era vietato e punito dai carce-
rieri. 
Da una fede così profonda deriva poi
la ferma speranza: mai si può notare
in lui un segno di turbamento al pen-
siero del destino futuro, anche
quando questo è ormai segnato. Mai
pronuncia frasi di disperazione, anzi
quanto più profonda è la sofferenza,

tanto più alta è in lui la speranza
nella giustizia e nell’amore di Dio. In
forza di questa speranza cristiana,
Teresio riesce a resistere con sere-
nità alle prove più dure, pregando e
immolandosi per la salvezza e il con-
forto dei compagni, assumendo un
atteggiamento di profonda carità. Du-
rante tutta la sua esistenza e in modo
eccelso nel tratto finale, nella dura
esperienza dei lager nazisti, la coe-
renza radicale con la sua fede lo ha
condotto ad amare il prossimo come
e anche più di se stesso, schieran-
dosi sempre dalla parte degli ultimi e
immolandosi per loro.

Avv. Franco Colli
Perito storico del 

processo diocesano

La fortezza della fede, il dono 

di un animo sempre sereno

Lettera
dell’Arcivescovo 
di Milano, futuro
Paolo VI, al prof.
Aurelio Bernardi,
Rettore del 
Collegio Ghislieri
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Per l’Azione Cattolica Italiana la
beatificazione di Teresio Oli-
velli è motivo di grande gioia,

per tante ragioni. Siamo davvero fe-
lici che questo importante momento
giunga proprio nel pieno del cento-
cinquantesimo anniversario della
nascita della nostra associazione,
fondata nel 1867 da due giovani,
Mario Fani e Giovanni Acquaderni,
e riconosciuta ufficialmente l’anno
seguente da Papa Pio IX. La figura
di Olivelli rappresenta, infatti, una
straordinaria sintesi della storia
della nostra associazione, del signi-
ficato profondo della sua vicenda
che, in questi centocinquanta anni,
si è inestricabilmente intrecciata con
quella della Chiesa e del nostro
Paese, portando in entrambe le re-
altà il contributo decisivo di genera-

zioni di laici credenti impegnati a te-
stimoniare il Vangelo con la propria
vita.
Esattamente questo, se guardiamo
con attenzione alla sua esistenza, è
ciò che ha fatto Teresio, in ogni am-
bito e in ogni occasione: ha testimo-
niato con la propria vita, con le
azioni e le scelte compiute, oltre che
con le parole, il comandamento
evangelico dell’amore. Come Mario
Fani e Giovanni Acquaderni, come
Piergiorgio Frassati e Alberto Mar-
velli, anche Olivelli – che al mo-
mento del martirio aveva appena
compiuto ventinove anni – fu un gio-
vane capace di dare tutto se stesso
per gli altri, per la missione evange-
lizzatrice della Chiesa e per la co-
struzione di una società più giusta,
più libera, più umana. In ogni espe-

Beatificazione Teresio Olivelli

Olivelli, straordinaria sintesi

della storia dell’Azione Cattolica
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rienza vissuta, in ogni ambito del
proprio cammino nel mondo: come
membro del ramo giovanile di Ac e
della Fuci, come studente e poi
come studioso di diritto, come diret-
tore del Collegio Ghisleri di Pavia,
come volontario a servizio dei po-
veri del Cottolengo di Torino. 
E poi come militare, una strada im-
boccata volontariamente per condi-
videre la durezza dell’esperienza
bellica con chi ne avrebbe subito la
tragedia sulla propria pelle. 
Come membro della Resistenza,
scelta per opporsi alla barbarie di-
sumana e disumanizzante e ridare
un futuro all’Italia, e infine come car-
cerato, come uomo “mandato al
macello”. 
In tutti quei contesti e in quelle con-
dizioni, in tutte quelle esperienze,
egli fu capace di “dare ragione della
speranza che era in lui”: con le pa-
role, accompagnando altri giovani
con la preghiera e con consigli spi-
rituali, con parole di conforto e di
fede anche nelle condizioni più ter-
ribili; ma ancor di più, forse, con la
testimonianza della propria vita, con

i concreti gesti e le scelte compiute:
con “la preghiera, l’azione e il sacri-
ficio”, come recitava l’antico motto
dell’associazione. Una vita di fede,
potremmo dire per cercare di rias-
sumere in una parola l’esempio che
ci viene dal beato Olivelli, spesa a

servizio del proprio tempo: quello
per cui ancora oggi esiste l’Azione
Cattolica.

Dott. Matteo Truffelli
Presidente Nazionale 

dell’Azione Cattolica Italiana
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Tanto mi sarebbe piaciuto cono-
scere mio zio Teresio, parlare
con lui, fargli domande, capire

il suo pensiero, poi mi chiedo un po-
’incerto cosa gli avrei detto. Ma per-
ché questo sentirmi incerto, quasi
timido?  Forse, ho capito, sono por-
tato a metterlo in alto, come su un
piedistallo, perché sento che quello
sia il suo posto. Sì, dentro di me è già
un santo, quando ho avuto bisogno
del suo aiuto, gliel’ho chiesto. Poi
sull’intimità del mio sentire prevale la
ragione, allora, mi dico “certo, sei
cresciuto sentendone parlare tante
volte da diverse persone, qualcuno
l’aveva anche conosciuto”, quindi,
concludo che sono in qualche modo
condizionato. La famiglia, episodi,
oggetti mi hanno posto in condizione
di essere vicino a lui o addirittura, ed
ancora più bello, di sentirmelo vicino,
quasi vederlo con quegli occhioni
profondi, di sentire la sua voce e,
sono convinto, mi avrebbe detto cose
“normali”, sicuramente non banali,
ma sentite, intense, piene di gioia,
amore, altruismo e verità, in modo da
crescere e camminare convinto e
senza compromessi in un mondo
che potrebbe essere migliore. Anzi
per dire, come sono certo, avrebbe
detto lui, deve essere migliore!
Penso a mia nonna, la nonna Clelia,
la mamma dello "zio buono”, così in
casa chiamavamo zio Teresio. La
mamma di un Beato, una cosa gran-
diosa, ma per me Diegolino, così mi
chiamava da piccolo, una persona
normale, una nonna come tutte le
nonne, con i suoi slanci di affetto, ma
anche le sane critiche, richiami così
come avviene per tutti i nipoti. Io con
la mia famiglia ho sempre abitato a
Milano, lei a Mortara, dove mi sem-
brava che tutti la conoscessero e

portava avanti i propri interessi lavo-
rativi. Mio papà, Carlettore, fratello di
Teresio, quasi tutti i fine settimana
scendeva a trovare la nonna. Io fin-
ché ho frequentato le scuole elemen-
tari, anni '60, andavo spesso con lui
e per me era una giornata di festa
anche un po' avventurosa, soprat-
tutto d’inverno, quando si andava in
treno dalla stazione di Porta Genova,
dove partiva il treno a vapore in
mezzo a quei nebbioni di una volta
per giungere a Mortara. Si percor-
reva la via principale fino alla piazza
della Basilica, dietro la quale c'era
l'oratorio e di solito qui partivano i
racconti di papà riferiti agli anni in cui
lo frequentava e soprattutto allo zio

Teresio che, mi diceva, fino agli anni
del ginnasio era vivacissimo in orato-
rio a giocare a pallone, a studiare e
soprattutto ad aiutare i compagni
anche più grandi a fare i compiti. Fi-
nalmente, in fondo alla via, il portone
della casa della nonna. Partivo di
corsa ed entravo, “ciao nonna” – ur-
lavo – lei usciva, un po' piccola, ma,
con quel portamento orgoglioso indi-
menticabile e la sua chioma d'ar-
gento, e mi abbracciava. Per me che
arrivavo dalla città era un po' come
se qui il tempo si fosse fermato, en-
trando nel cortile subito si vedeva la
scritta "Ditta Domenico Olivelli Mate-
riali Ferrosi", il magazzino in un cor-
tile successivo e sulla sinistra la
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porta dell'ufficio dove dopo pranzo il
papà con la nonna si riunivano a par-
lare, controllare i conti e ricordo di-
scussioni, anche animate, mentre io
giocavo e mi arrampicavo curioso e
maldestro su per i ripiani del magaz-
zino ... “stai attento vieni giù da lì!”
ogni tanto mi urlava la nonna dalla fi-
nestra, mentre, grintosa, non mollava
la discussione di un centimetro. Il
papà usciva borbottando “l'è semper
inscì, l'è tuta la vita che l'è inscì, per-
ché dovrebbe cambiare adesso??”.
La nonna invece rivolgendosi a me:
“vedi, un testardo, ha la crapa dura,
anche suo fratello glielo diceva e
gliele cantava nonostante fosse più
piccolo! Come quella volta a Bella-
gio, quando tuo papà quattordi-
cenne, dopo una traversata a nuoto
fino a Tremezzo con i suoi amichetti,
tornò a casa così tardi da far preoc-
cupare tutti e quando Teresio lo vide
lo sgridò come se fosse lui il fratello
maggiore”. 
A casa della nonna al piano di sopra
c'erano le camere. Una era sempre
chiusa, quasi come se non si po-
tesse entrare, era la camera di mio

padre e di suo fratello Teresio. Qui il
tempo era quasi come se si fosse
fermato. C'erano ancora oggetti e ve-
stiti dei ragazzi. Ricordo le scarpe da
calcio in cuoio e una maglia con il nu-
mero 6 in lana leggera, che papà mi
diceva esser stata di suo fratello, che
era di statura più bassa di lui, ma
anche con spalle possenti, fisica-
mente instancabile, ricordandomi
delle loro lunghe nuotate nel lago a
Bellagio e di giornate sugli sci su e
giù per le montagne intorno al lago a
quei tempi senza impianti di risalita,
con Teresio instancabile, che non
avrebbe mai smesso di salire con gli
sci in spalla trascinando e sfinendo
lui e gli amici. Ricordo un cassetto
con dei quaderni delle scuole ele-
mentari, compilati con una calligrafia
pulita, elegante, che a me sembrava
illeggibile ad un bambino della mia
età. Poi libri del liceo ed un dizionario
di latino con degli appunti illeggibili,
si vedeva che era la scrittura di zio
Teresio ormai quasi un uomo, ma la
nonna non perdeva una parola e riu-
sciva a leggere tutto. C'era una ma-
glia lacerata, forse da calcio con lo

stemma del Ghislieri; al riguardo, mi
viene in mente il professor Bernardi,
rettore del collegio, che con papà
ogni tanto andavamo a trovare,
come raccontasse di zio Teresio, suo
amico e compagno di corso, alunno
straordinario nello studio, intellettual-
mente vivacissimo, ma altrettanto in-
tenso nella vita quotidiana, vociante
nelle aule e nei corridoi, severo ed
imparziale difensore delle disegua-
glianze con la ragione ma, se neces-
sario, anche con la prestanza fisica.
Cosa che in quegli anni non era da
tutti, soprattutto in certi ambienti
come poteva essere quello universi-
tario.
C'era la divisa da alpino con i gradi
di sottotenente con cui arrivava a
casa in licenza, il più delle volte
senza preavviso, perché gli piaceva
fare la sorpresa a sua mamma ed
entrava in cortile chiamandola a gran
voce e correndole incontro, abbrac-
ciandola forte e sollevandola come
fuscello, mi diceva la nonna. Ma non
posso dimenticare come spesso le
venissero gli occhi lucidi e sussur-
rasse, quasi a non farsi sentire “ma

Beatificazione Teresio Olivelli
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cosa hanno fatto a quel ragazzo così
forte, si sarebbe potuto salvare..”. In
quella frase spezzata, 25/30 anni
dopo, c'era ancora tutta la sofferenza
di una mamma, ma la dimensione
dello zio Teresio evidentemente era
un altra, infinitamente più alta.
Quando la nonna partecipava a qual-
che cerimonia commemorativa e
papà le fissava al petto la medaglia
d'oro al valor militare, che io bambino
vedevo bellissima nel contrasto della
luminosità dell'oro con l'azzurro del
nastro sui vestiti neri o grigi che in-
dossava la nonna, vedevo qualcosa
di strano che con il passar degli anni
notai sempre di più. Una sorta di sof-
ferenza intima con cui la nonna por-
tava la medaglia, una sofferenza
mista forse alla consapevolezza che
quel figlio non le fosse appartenuto
totalmente. Una volta lo dissi a papà
e lui mi rispose: “è una ferita non an-
cora rimarginata, non sai quanto ha
sofferto dopo la fine della guerra,
quando venne a sapere della fine
inumana dello zio Teresio”. Papà
stesso, che tornò a casa diversi mesi
dopo la fine della guerra, rimase in-

credulo: le notizie che in qualche
modo aveva erano che suo fratello,
pur nelle difficoltà, stesse bene. Poi
arrivarono dapprima notizie, poi per-
sone e testimonianze di quanto fece
di straordinario zio Teresio durante la
ritirata di Russia, del contributo al

movimento della Resistenza cattolica
ed infine l’aiuto e la solidarietà cri-
stiana ai compagni di prigionia in
quegli ambienti disumani che furono
i lager, dove donò la vita e si compì il
percorso di martirio che lo ha portato
ad essere elevato all’onore degli Al-
tari.
L’evento della beatificazione è occa-
sione di intensa gioia per i familiari
stretti; con mia moglie, le mie figlie
Arianna e Alice ci sentiamo piena-
mente coinvolti e partecipi di una
straordinaria vicenda umana e cri-
stiana che è iniziata prima di noi e
che ci supera. 
È la vicenda di un vero discepolo del
Signore, che ha preso sul serio il
Vangelo e lo ha vissuto nella concre-
tezza della vita di ogni giorno.
L’esempio dello zio Teresio ci stimola
nel nostro percorso di fede; alla sua
intercessione ci affidiamo sempre
con fiducia, nella consapevolezza
che egli non può che seguire con
speciale affetto i suoi congiunti, san-
gue del suo sangue.

Diego Olivelli
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E’con cuore commosso che
rievoco la figura di Teresio
Olivelli. Pochi giovani cono-

sciuti nella mia vita mi hanno lasciato
così profonda impressione. Nei dise-
gni di Dio era necessario questo su-
premo sacrificio per compiere la Sua
grandezza morale e spirituale.
Quanti furono con lui nelle carceri e
nei campi di concentramento ne
hanno concepito un’ammirazione
sconfinata e un affetto vivissimo. Io
lo conobbi a Bolzano, compresi di
trovarmi non solo dinnanzi ad un gio-
vane schiettamente cristiano, ma ad
un’anima eminentemente mistica a
cui Dio rivelava i misteri della grazia.
Mi apparve subito un carattere forte,
sereno, illuminato di bontà. Appena
giunti a Bolzano, una domenica lessi
e spiegai il Vangelo del giorno, in
questo si parlava dei dieci lebbrosi.
Io accennai al significato della leb-
bra, che i Santi Padri interpretano
come simbolo del peccato, e alla
confessione. 
Al termine della mia breve spiega-
zione l’Olivelli aggiunse una rifles-
sione sulla provvidenzialità del
dolore, dicendo che questo nei dise-
gni di Dio serve mirabilmente a raffi-
nare ed elevare lo spirito del cristiano
operando in noi meravigliose trasfor-
mazioni soprannaturali di santità.
Disse: “Il dolore raffina l'anima e la
rende più degna di lui, il Martire di-
vino del Golgota”. Pareva che pre-
sentisse il suo calvario. La forza di
convinzione e la bellezza del suo dire
fece in tutti e particolarmente su me
profonda impressione.
Ebbi per lui un sentimento di venera-
zione che andò sempre più cre-
scendo e confermandosi nel campo
di concentramento a Flossenbürg.
Qui, lo zelo col quale cercava il bene

di tutti era veramente mirabile, difen-
deva i compagni quando venivano
maltrattati. 
Questo suo atteggiamento di amore
verso i propri compagni provocava
verso di lui l’odio dei kapò, che lo ba-
stonavano brutalmente. Nonostante
le brutali percosse per i suoi atti di
carità, egli era però sempre sereno e
sorridente, dando esempio di pa-
zienza e di fortezza d’animo a tutti
noi. Se qualcuno si lamentava della
fame, ed erano molti, lo vidi io stesso
dare il suo pezzo di pane e saltare il
pasto. Chi conosce la grandezza di
questo sacrificio sa che dare ad altri
il proprio pane o pochi cucchiai di mi-
nestra era dare parte della propria
vita. 
Seppi della sua sofferenza a Her-
sbruck e della sua morte soltanto l’8
aprile di quest’anno [1945] quando

arrivarono da Hersbruck a Dachau i
superstiti di quel campo fatto sgom-
berare dai tedeschi per l’avvicinarsi
degli angloamericani. Ricorderò fin
che vivo la giornata dell’8 aprile di
una drammaticità veramente apoca-
littica. 
Alle tre del pomeriggio fui comandato
di andare in piazza del campo per ri-
cevere i nuovi arrivati in numero di
circa 4.000 e immatricolati nel nuovo
campo. Io venni destinato per gli ita-
liani. Centinaia e centinaia di quei po-
veri internati, giunti in quel momento,
giacevano a terra stanchi, ammalati,
moribondi. Quelli che ancora stavano
in piedi sembravano cadaveri ambu-
lanti, coperti di stracci, irriconoscibili,
sfiniti dalla fame e dalle malattie. Ap-
pena mi videro diedero in esclama-
zioni di meraviglia e di gioia. Tutti mi
conoscevano. Eravamo stati as-
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Sereno e sorridente di fronte

alle percosse dei kapò

P. GIANNANATONIO AGOSTI

Nato a Ramallo (Tn) il 4-7-1886,  ordinato
sacerdote nel 1910; laureato in filosofia alla
Pontificia Università Gregoriana. Negli anni
1943-45 è Penitenziere per le lingue estere
nel Duomo di Milano; muore a Bergamo il
28-8-1967. Dopo l’8 settembre 1943 si pre-
sentano al suo confessionale molti ebrei
esuli dalla Germania e dall’Austria e molti
ebrei italiani. Il religioso svolge una meravi-
gliosa opera di carità nascondendo intere fa-
miglie ebree presso il Convento dei Cappuccini in Via Piave, fornendo
documenti di copertura falsificati, aiutando il loro espatrio clandestino in
Svizzera. Arrestato in Duomo il 13 giugno 1944 è condotto al carcere di S.
Vittore; trasferito nel campo di concentramento di Bolzano il 17 agosto e
poi deportato in Germania a Flossenbürg. Il 18 dicembre 1944 è trasferito
a Dachau, dove è liberato nell’aprile successivo.
Testimone de visu per il periodo trascorso dal SdD nei lager di Bolzano e
di Flossenbürg; de auditu a videntibus per il periodo del lager di Hersbruck
e per le circostanze della morte.
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sieme nelle carceri di Milano, nei
campi di Bolzano e di Flossenbürg
fino al giorno della loro partenza per
Hersbruck. Chiesi loro dei compagni.
Quasi tutti morti. Anche Olivelli? Do-
mandai; sì anche Olivelli, e i loro
occhi si riempirono di lacrime. Le te-
stimonianze erano concordi nell’as-
serire che Olivelli era morto da
martire, esprimendo per lui un senti-
mento di viva ammirazione e di pro-
fonda venerazione. 
I superstiti di Hersbruck erano tutti lì,
ombre di se stessi. In tutto 25 o 30.
Parecchi di essi morirono nei giorni
seguenti. Quando ritornai in baracca
comunicai la notizia ai fratelli sacer-
doti italiani che con Olivelli in buona
parte erano stati a Fossoli. L’Olivelli
fu davvero consumato nel peggiore
dei campi, quello di Hersbruck, mar-
tire della fede e della carità. Per molti
giorni non si fece che parlare di lui e
della sua morte da martire.

Milano, settembre 1945

P. Giannantonio Agosti 
O.F.M. cap.

Beatificazione Teresio Olivelli
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Hersbruck, urna di pietra con le ceneri dei prigionieri del lager, 
cremati nella zona dei boschi di Schupf. Tutto fa pensare 

che vi siano custodite anche quelle di Teresio Olivelli.
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Poche date da fissare bene nei
nostri cuori: 1916, 1923 e ’25.
Non possiamo infatti capire il

grande dono di questo Beato senza
ricordare il suo cammino di inizia-
zione cristiana. Teresio Olivelli viene
battezzato a Bellagio dallo zio sacer-
dote, don Rocco Invernizzi, nella
chiesa di San Giacomo il 16 gennaio
1916: una data importante per i bel-
lagini. Sappiamo inoltre che ha rice-
vuto la Cresima il 4 agosto 1923
nella chiesa parrocchiale di Tre-
mezzo, per le mani di Mons. Dalma-
zio Minoretti, e, due anni più tardi, la
Santissima Comunione. Il 3 febbraio
questo cammino di fede di Teresio
raggiungerà un traguardo importante
con la celebrazione della sua Beati-
ficazione. Salirà agli onori degli altari
come martire in odium fidei, in odio
alla fede, una condizione così impor-
tante che supplisce al riconosci-
mento di un miracolo. Già nel 2015
erano state riconosciute le sue virtù
eroiche e con ciò la sua venerabilità:
portare i valori evangelici nei diversi
ambienti sociali ha contraddistinto
tutta la vita di questo nostro fratello.
Tutti i fedeli bellagini sono in trepi-
dante attesa per questo evento che
li rende fieri di essere concittadini di
un Beato.
Per la Chiesa di Bellagio e per tutta
la Chiesa, Teresio è un vero e proprio
modello di carità eroica, sempre a
sostegno dei più deboli, animato
dall’amore per Cristo, aiutando i po-
veri, difendendo gli oppressi e offren-
dosi in olocausto a soli 29 anni,
lasciando scritto che “solo in Dio la
vita acquista un senso” (Dagli scritti
di Teresio Olivelli). Con la beatifica-
zione, Olivelli potrà avere un culto
pubblico, potrà esserne invocata l’in-
tercessione, menzionandolo nelle

nostre preghiere liturgiche. La sua
immagine potrà essere esposta sul
presbiterio delle nostre chiese e of-
ferta alla venerazione pubblica. Per-
ciò, pieno di gioia per questo grande
dono, posso solo ringraziare il Si-
gnore per la gioia che sta caratteriz-
zando questi giorni di preparazione
alla beatificazione. Vedo nell’animo
dei fedeli di Bellagio la pienezza di
vanto cristiano, orgogliosi, ricono-
scenti e felici di poter pregare un
concittadino così vicino nello spazio
e nel tempo. 
Tutto questo ci richiama, ancora una
volta, al tema della santità, quale
aspirazione di ogni cristiano alla se-
quela di Cristo. Una santità rivolta a

tutti, che, in questo caso, è nata dal
fonte battesimale di San Giacomo
così vicino a noi; lo stesso fonte che
ha donato la fede a Teresio Olivelli è
quello in cui ogni anno vengono bat-
tezzati i nostri bambini. Perciò, al no-
stro Beato, li affidiamo, pregando il
Signore che anche loro possano
amarLo con forza e con gioia pren-
dendo a esempio il loro concittadino,
Servo fedele di Dio. 

Don Simone Tiraboschi 
parroco di Bellagio

I luoghi che lo hanno

educato alla fede cristiana

Bellagio, la casa
dove nacque
e la Chiesa
Parrocchiale dove
fu battezzato
Teresio
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Il dato che immediatamente
emerge dagli scritti e dall’originale
stile letterario di Teresio Olivelli, è

la netta determinazione di volontà e
di carattere di fronte all’ideale della
vita: per lui la vita non è mai da vivere
secondo mezze misure o in modo
scialbo  e mediocre.  
Dentro questo humus umano, già
molto ricco dì potenzialità spirituali, si
è innestata la dimensione cristiana
con tutta la sua specificità donata
dalla fede e dalla grazia. L’innesto,
avvenuto consapevolmente fin dagli
anni dell’adolescenza e maturato
progressivamente, ebbe come frutto
il consolidarsi armonico di una spic-
cata personalità che non tardò ad
emergere sia negli ambienti di studio
prima, sia nell’esperienza militare
dopo. La sua personalità si è

espressa al meglio quando gli oriz-
zonti di vita si sono sempre più am-
pliati: dall’università, al collegio, alle
vicende della guerra e della clande-
stinità fino all’esperienza ardua e
oscura dell’internato in campo di con-
centramento che condurrà Teresio
Olivelli al martirio.
Certamente, la dimensione cristiana
della sua vita non fu mai isolata dalle
vicende concrete e dalle varie situa-
zioni storiche in cui egli si è trovato.
Il cristianesimo di Olivelli fu decisa-
mente un cristianesimo “incarnato”.
Se egli ha saputo con facilità e sicu-
rezza riferirsi al Vangelo - e lo ha
fatto costantemente e senza glossa,
accogliendone, anzi, tutta la sua ra-
dicalità - altrettanto ha saputo discer-
nere la chiamata di Dio nelle
concrete situazioni storiche in cui  è

venuto a trovarsi. In esse egli ha sa-
puto leggere l’invito pressante a dare
alla propria vita il senso tipicamente
cristiano ed evangelico: viverla come
dono totale  nell’amore fino vertice
dell’eroismo. Fede incarnata nella
storia, quindi, e carità come frutto
maturato da una fede robusta e coe-
rente capace di trasformare la vita. È
soprattutto nel suo ricco epistolario
che Teresio Olivelli testimonia il me-
glio della sua profonda tensione
verso le mete ideali più alte del-
l’ascesi cristiana. Basterebbe ricor-
dare quello che egli scrive a due
seminaristi per spiegare le ragioni ed
il senso della sua scelta di vita ed i
relativi suggerimenti dati a loro. Em-
blematica poi è la lettera scritta allo
zio nominato Monsignore dove ap-
pare la sua coerenza austera e rigo-
rosa ai principi più saldi del Vangelo
e dove emerge un altro tratto della
sua fisionomia spirituale: la sempli-
cità di vita. Olivelli dimostra di amare
le cose semplici e di avere prefe-
renza per le persone umili e non
emergenti. 
L’attenzione all’essenziale presente
nel quotidiano, nel feriale, nelle pic-
cole situazioni apparentemente prive
di interesse, divenne il tessuto più
prezioso della sua vita. In questo am-
bito vanno collocate la sua limpida
rettitudine e la sincerità di coscienza,
schiva da qualsiasi doppiezza ed
estranea a qualsiasi subdola e ambi-
ziosa manovra per raggiungere risul-
tati o mete di prestigio. Alla fine
appare il tratto più elevato e più pro-
fondo della fisionomia spirituale di
Olivelli: aver riconosciuto e vissuto
l’intima fecondità della croce e della
vita consumata nel sacrificarla per gli
altri. In lui fu presente una certezza

Beatificazione Teresio Olivelli

Un ideale di vita

vissuto nella fede incarnata

Testamento di Teresio, scritto 
nel campo di concentramento di Fossoli
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granitica, mai scalfita dal dubbio,
anzi sempre più consolidata e tem-
prata dal fuoco degli eventi più tra-
gici: Dio è invisibilmente presente
nella visibilità della storia; una pre-
senza dinamica che dà senso a tutto.
Anche ciò che è assurdo secondo i
criteri umani, entra nel mistero di un
progetto eterno, insondabile dalla
mente dell’uomo. Per questo, l’ago-
nia e la morte stessa sono conside-
rate, per fede, il parto di un mondo
nuovo, oggi atteso nella speranza. 
“Nel dolore Dio espia e crea”: è que-
sta la certezza che sorregge Olivelli
nell’affrontare la tortura e l’abiezione
del campo di sterminio, non un esal-
tato entusiasmo utopistico e trionfa-
listico; ed è questa soprattutto la
forza interiore che lo sostiene nell’es-
sere “utile ai fratelli” con gesti di ca-
rità che toccano l’eroismo, proprio
come i gesti di coloro che hanno de-
ciso di seguire Cristo più da vicino,
dando la vita per gli altri. Ormai Oli-
velli sente la voce del Signore non
più “nella magnificenza del creato”,
ma “nella miseria che atterra e nella
carità che redime”. Così, fedele alla

più autentica speranza cristiana,
quella fondata nella Pasqua, Olivelli
crede che il futuro di vita, di libertà e
d’amore sarà frutto di un presente di
tormento, di angoscia e di morte: egli
non ha titubanza alcuna nell’assu-
mere il calice amaro della passione;
non ha dubbi nel “seminare nel
pianto”, sicuro di raccogliere la
messe “nella gioia”. Effettivamente la
morte svela ciò che è essenziale al-
l’esistenza ed apre ad un al di là di ri-
surrezione e di pienezza di vita in
Cristo e di comunione con gli altri fra-
telli. 
Più si avvicina il compimento della
vita e più gli scritti di Olivelli fanno
emergere, chiare e forti, le motiva-
zioni profonde che lo hanno sempre
sorretto e che lo sostengono nell’ul-
timo tratto del cammino; alla fine di-
ventano palesi le scelte concrete di
una vita che in tali motivazioni erano
radicate. Olivelli ha la certezza asso-
luta che la mano di Dio guida e
orienta la sua storia personale. Pur
in mezzo al vortice degli avvenimenti
più drammatici egli sente l’esigenza
di preghiera, di meditazione, di silen-

zio; insieme, sente anche accen-
tuarsi il bisogno di perdonare chi era
considerato nemico e di suggerire
anche ad altri l’esigenza del perdono.
Il tutto aveva una sorgente ed un
centro ben precisi: Gesù Cristo. Solo
fissando lo sguardo del cuore sul
volto di Cristo Olivelli è giunto a  cre-
dere che vale la pena sacrificare la
propria vita fino a versare il sangue,
pur di veder rinascere nel mondo la
giustizia, la carità, la fraternità e la
pace. La sua fedeltà a Cristo ha ge-
nerato e motivato la piena fedeltà
all’uomo: e per un uomo Olivelli ha
donato tutto se stesso sigillando la
propria  vita con un vero e proprio
gesto eroico di carità.

Mons. Luigi Cacciabue
Censore teologo nel
processo diocesano

Beatificazione Teresio Olivelli
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Infanzia e adolescenza: 
studente modello impegnato 

in Azione Cattolica

Teresio Olivelli nasce il 7 gennaio
1916 a Bellagio (Como) e vive i primi
anni della sua infanzia a Tremezzo
(Como) dove è Parroco lo zio.
Nel 1923 si trasferisce con la fami-
glia a Zeme, dove riceve la Prima
Comunione il 29 aprile 1925 e con-
clude le scuole elementari nel 1926.
Nel 1926 la famiglia Olivelli si trasfe-
risce definitivamente a Mortara,
dove Teresio frequenta il ginnasio
“Travelli”. Nel 1927 frequenta la se-
zione aspiranti del Circolo San Lo-
renzo, inserendosi sempre più
attivamente nella vita ecclesiale. Dal
1931 al 1934 frequenta il liceo clas-

sico Cairoli di Vigevano, conse-
guendo il diploma di maturità clas-
sica; in quegli anni entra a far parte
della Conferenza di San Vincenzo
de’ Paoli, dove svolge un’intensa at-
tività caritativa, e si iscrive all’Azione
Cattolica Italiana. Si mostra samari-
tano per i compagni in difficoltà, che
aiuta a scuola e nelle ripetizioni po-
meridiane. Negli anni del liceo ama
il gioco ed è sempre lui che seda le
liti e difende i perdenti. 

Alunno del collegio universitario
“Ghislieri” di Pavia

Dal 1934 al 1938 frequenta il Colle-
gio Universitario “Ghislieri” di Pavia;
immatricolatosi nella facoltà di giuri-
sprudenza il 13 novembre 1934,

Beatificazione Teresio Olivelli

Biografia: una vita intensa

dal Lago di Como alla Lomellina
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consegue la laurea in giurisprudenza
il 23 novembre 1938. Gli anni univer-
sitari segnano il periodo della scelta
consapevole e testimoniata del Cri-
sto come maestro di verità e lam-
pada che illumina la vita. La lettura
attenta del Vangelo, delle Lettere
degli Apostoli, l’assimilazione devota
del Magistero e l’approfondimento

della filosofia tomista, lo convincono
a realizzare in ogni momento una
socialità ispirata al cristianesimo e
fondata sull’amore. È un membro at-
tivo della FUCI, partecipando a ritiri,
incontri, conferenze, attività, e distin-
guendosi per la sua fede e per la sua
carità, soprattutto verso i poveri, che
visita con una certa frequenza. Si

priva del cibo per i poveri che visita
in catapecchie cupe, sporche, dove
sono miseria e malattia. Una sera,
unico tra i collegiali, difende con
energia uno studente ebreo vittima
di uno scherzo goliardico che of-
fende la sua fede religiosa. Nell’am-
biente del collegio, caratterizzato da
marcato laicismo è difficile compor-
tarsi da veri discepoli del Signore
tanto che i ferventi cattolici nel colle-
gio Ghislieri si contano sulla punta
delle dita. Da parte sua, Olivelli as-
sume atteggiamenti virtuosi, special-
mente in ordine alla fede e alla
carità, che non si riscontrano in nes-
sun altro studente. Egli, nell’am-
biente del collegio, costituisce un
unicum; infatti sono ricorrenti le
espressioni dei testimoni: “si distin-
gueva”, “spiccava” “emergeva”, per
la fede e la carità.  Nel 1939 è nomi-
nato assistente effettivo della Catte-
dra di Diritto Amministrativo
all’Università di Torino. Il 22 maggio
1940 venne chiamato a Roma
presso l’Istituto Nazionale di Cultura
nell’Ufficio Studi e Legislazione.
Inizia una stagione di intenso impe-
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Centro autorizzato
assistenza

gno socio-culturale, caratterizzato
dallo sforzo incessante di inserirsi
criticamente all’interno del fascismo,
con il proposito di influirne la dottrina
e la prassi, mediante la forza delle
proprie idee ispirate alla fede cri-
stiana. Questo tentativo di “pla-
smare” il fascismo è finalizzato
unicamente ad affrontare un’emer-
genza: la costruzione di una società
migliore.

La Guerra – Ufficiale degli Alpini
– La campagna di Russia

E’ in corso una guerra imposta al
Paese, il quale deve subire; Teresio
non vuole considerare dall’alto di un
ufficio e con distacco la maturazione
degli eventi, ma desidera inserirsi in
essi, con eroica abnegazione. In par-
ticolare, è fermamente determinato
a stare con i soldati, la parte più
esposta e quindi più debole del po-
polo italiano in lotta.
Allo scoppio della guerra il suo pen-
siero è sempre rivolto agli ultimi e
agli umili. Tra questi ci sono i soldati
impegnati nella campagna di Rus-

sia, dove l’Italia sta subendo perdite
consistenti. Chiede di andarci per
solidarietà con i più esposti del po-
polo costretti alla guerra dalla stol-
tezza di Mussolini. È l’amore per i
fratelli più esposti al rischio che de-
termina la sua decisione di partire
sul fronte della guerra: come sem-
pre, preferisce agire nei luoghi e nei
tempi della sofferenza e dell’insuc-
cesso, piuttosto che in quelli della
tranquillità e del successo. Sottote-
nente della Tridentina è sempre
carita tevole: alla sera fa pregare i
suoi alpini con il rosario, li incoraggia
e conforta i piú deboli e impauriti,
porta Cristo in quelle trincee di morte
e disperazione. Arriva la tragica riti-
rata: migliaia i feriti e gli sfiniti che
chiedono aiuto lungo le piste, ma le
colonne passano e scappano. Fer-
marsi a soccorrere i feriti vuol dire ri-
schiare la vita, eppure egli si ferma,
sosta presso questa umanità dolo-
rante e disperata. In tanti, rientrati in
Italia, diranno di essere vivi grazie a
lui. 
Nel 1940 è nominato ufficiale degli
alpini: chiede di andare volontario

nella guerra di Russia per stare ac-
canto ai giovani militari e condivi-
derne la sorte. Sopravvissuto alla
drammatica ritirata, mentre tutti fug-
gono egli si ferma a soccorrere eroi-
camente i feriti, con gravissimo
rischio. 
Rientrato in Italia nella primavera del
1943, abbandona definitivamente la
brillante carriera “romana” e, all’età
di 26 anni, ritorna in Provincia per
dedicarsi all’educazione dei giovani
come Rettore del Collegio Ghislieri,
avendo vinto il relativo concorso al
quale si era presentato prima di par-
tire per il fronte russo.

Adesione peculiare 
alla Resistenza

Dopo la caduta del fascismo, si
schiera al fianco della Resistenza
cattolica con chi sogna libertà, giusti-
zia e pace. La sua è una rivolta mo-
rale per annunciare l’amore cristiano
contro gli odi, le ritorsioni e il fonda-
mentalismo bellicoso delle forma-
zioni partigiane di sinistra. Chiama
alla rivolta interiore prima che a
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quella politica, sociale o armata, una
rivolta che non è conflitto tra fratelli,
come scrive nel giornale Il Ribelle da
lui fondato: “Siamo contro una cul-
tura fratricida; la nostra è rivolta dello
spirito. Lottiamo per una piú vasta e
fraterna solidarie tà degli spiriti”. Il
suo impegno nella Resistenza è to-
talmente animato dalla sua carità cri-
stiana e a motivo di essa è
perseguitato dai nazifascisti che,
dopo l’8 settembre 1943, nei territori
da loro occupati, prendono di mira la
Chiesa arrestando i sacerdoti, i con-
sacrati o i fedeli laici ritenuti perico-
losi per la loro intraprendenza nel
manifestare opposizione. 
Olivelli diventa oggetto dell’odio dei
nazisti e dei fascisti a causa del-
l’opera di evangelizzazione e di mo-
ralizzazione che svolge mediante
l’attività editoriale del giornale clan-
destino Il Ribelle, i cui articoli sono
carichi di carità e di propositi edifi-
canti, e ciò va decisamente a “rom-
pere” la loro strategia dell’odio.
Inoltre, coopera alle attività caritative
e assistenziali delle associazioni cat-
toliche di Milano: qui si dona a favore
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degli ultimi preparando i cuori alla
costruzione di una società futura ba-
sata sui valori evangelici. Appartiene
alla Resistenza cattolica e in partico-
lare a quel laicato cattolico milanese
che il nazismo hitleriano e il fantoc-
cio repubblichino considerano loro ir-
riducibile nemico. I nazifascisti gli
danno la caccia perché vedono in lui
un resistente morale che diffonde un
umanesimo cristiano, protagonista di
un’attività di resistenza civile e di
lotta non armata. 
Nella celebre preghiera Signore
facci liberi, detta anche Preghiera
dei ribelli per amore, fissa alla ribel-
lione lo stigma dell’amore e insegna
ai partigiani cattolici che la prima li-
bertà da conquistare è quella inte-
riore, da chiedere al Signore
affinché liberi il cuore dall’odio, dalla
vendetta, dal rancore. Tutte le sue
scelte, anche quelle più politiche,
sono sostanziate dalla carità, intesa
come amore a Dio e al prossimo. Al-
l’interno del fascismo e poi della Re-
sistenza cattolica la sua
testimonianza è luminosa: non si la-
scia mai contaminare dall’ideologia,

ma si sforza continuamente di evan-
gelizzare, ponendo i valori cristiani e
morali al primo posto. 

La prigionia e 
il concentramento 

Arrestato a Milano il 27 aprile 1944
è condotto al carcere di S. Vittore,
poi a Fossoli, Bolzano e infine Flos-
senburg ed Hersabruck. Nei luoghi
di prigionia la carità di Teresio rag-
giunge il momento supremo e si ma-
nifesta come dono irrevocabile di sé
nel desiderio del sacrificio totale
della propria vita a imitazione di Cri-
sto. Interviene nel conforto spirituale
dei moribondi che accompagna al
trapasso con la preghiera, come
anche nella difesa dei più colpiti,
prendendo le percosse destinate ad
altri o rinunciando alla sua razione di
cibo per i malati e gli esausti. La sua
fede cristiana, che si esprime in
un’intensa vita spirituale, in atteggia-
menti religiosi e in gesti di solida-
rietà, è il motivo principale
dell’inasprimento dei maltrattamenti
nei suoi confronti. Egli ha fatto sí che

nei lager, in quei moderni inferni
dell’odio, brillasse la fiamma del-
l’amore evangelico, della bontà,
della speranza. 
Eroe della fede e della carità cri-
stiana, il suo amore verso Dio e
verso i fratelli lo ha portato alla su-
prema immolazione, conseguenza
diretta delle violenze fisiche inflittegli
in odio al suo “ministero” di miseri-
cordia spirituale e corporale nei con-
fronti dei più deboli. La sua opera di
assistenza, la sua abnegazione, i
suoi interventi presso le SS sono in-
numerevoli e volti a sostenere i piú
fragili fino a quando gli viene inflitto
il colpo letale. 
Un giovane ucraino viene brutal-
mente pestato dal kapò: Teresio si
lancia in un estremo gesto di difesa
della vittima, facendo da scudo con
il proprio corpo alle percosse. Il
kapò, irritato per questo ennesimo
gesto di carità cristiana, lo colpisce
con un calcio al ventre, che lo con-
durrà alla morte dopo qualche
giorno, il 17 gennaio 1945. Il suo
corpo è bruciato nel forno crema-
toio.
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L’accertamento della santità di
una persona, da parte della
Chiesa, prevede un iter giuri-

dico rigoroso del tutto simile ad un
processo. Il dubbio da chiarire per via
giudiziaria può essere duplice: se il
Servo di Dio ha vissuto in modo
eroico, quindi straordinario, le virtù:
fede, speranza, carità, fortezza, pru-
denza, giustizia, temperanza; oppure
se la sua morte è configurabile come
martirio, cioè avvenuta a motivo della
fede cristiana. 
Per Olivelli si sono tenute presenti e
quindi affrontate entrambe le piste:
virtù e martirio. Sono previste precise
figure istituzionali e persone che
hanno la facoltà di prendere parte
alla causa. Anzitutto un apposito tri-
bunale ecclesiastico, costituito dal
Vescovo, con un giudice che istrui-

sce il processo, un promotore di giu-
stizia (funzione simile ad pubblico mi-
nistero), un notaio. Poi le persone
ammesse a stare in giudizio: la parte
attrice che chiede di avviare la
causa, e deve essere una persona
giuridica o un ente: può essere un
istituto religioso, una parrocchia,
un’associazione di fedeli riconosciuta
dall’autorità ecclesiastica, oppure
una diocesi, come nel caso di Olivelli
la diocesi di Vigevano stessa. 
L’attore della causa agisce per il tra-
mite del postulatore, che è l’avvocato
della causa. Il tribunale inquirente o
diocesano raccoglie le prove: le de-
posizioni orali mediante interrogatori
nei quali i testimoni sono chiamati a
riferire fatti concreti di loro cono-
scenza, le testimonianze scritte, i do-
cumenti, gli scritti del candidato alla

proclamazione della santità. Le testi-
monianze orali sono la base fonda-
mentale dell’intero impianto
processuale. Per la causa di Olivelli
sono stati escussi 28 testi presentati
dalla Postulazione e 5 ex officio, per
un totale di 33 testimoni, con l’ag-
giunta dei due periti storici. I testi in-
terrogati sono così suddivisi: 1
vescovo, 4 sacerdoti (1 della diocesi
di Milano, 3 della diocesi di Vige-
vano), 28 laici, di cui 10 laureati (do-
centi universitari, medici, avvocati,
ecc…), 2 ex Sindaci, 1 generale in
pensione. Dei 28 laici, 3 si sono di-
chiarati non credenti. 
I documenti e gli studi biografici sono
raccolti e studiati dalla commissione
storica, mentre gli scritti sono vagliati
da due censori teologi: costoro pre-
sentano i risultati delle loro ricerche
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e dei loro studi al tribunale. Terminata
l’inchiesta diocesana, gli atti proces-
suali sono trasferiti in Vaticano, al Di-
castero delle Cause dei Santi che,
accertata la validità giuridica degli atti
stessi, cioè che le prove sono state
acquisite secondo le norme, inizia lo
studio della causa per esprimere un
giudizio di merito sulla base della Po-
sitio, redatta dal postulatore sotto la
direzione del relatore della causa
(una specie di avvocato generale che
agisce a nome del Tribunale vaticano
della Cause dei Santi). La Positio è
uno strumento fondamentale: si
tratta della esposizione ragionata e
critica delle vicende biografiche e
dell’esercizio delle virtù cristiane o
dell’asserito martirio del personaggio
ed è redatta sulla base degli atti pro-
cessuali, che vengono così riassunti
ed esplicitati. 
La Positio è suddivisa in diverse
parti, una parte decisiva è la cosid-
detta Informatio, cioè l’arringa o la
tesi del Postulatore volta a provare le
virtù o il martirio del Servo di Dio. Le
cause più antiche o complesse dal
punto di vista storico, passano prima

al vaglio dei periti storici, altrimenti
inizia lo studio dei teologi (9 giudici)
per il giudizio di primo grado, poi
quello dei Cardinali e Vescovi (15
giudici) per quello di secondo grado,
infine la decisone o sentenza del
Papa, terza e ultima istanza, che de-
creta l’esercizio eroico delle virtù con
annesso titolo di Venerabile, oppure
decreta l’asserito martirio. Per giun-
gere alla beatificazione occorre l’ac-
certamento di un miracolo ottenuto
per intercessione del Venerabile,
mentre per la beatificazione di un
martire non è richiesto il miracolo, in
quanto il martire si è immolato per la
fede. In tutta la fase romana del pro-
cesso svolge un ruolo importante il
promotore della fede (specie di pub-
blico ministero, detto anche avvocato
del diavolo). 
Dopo la presentazione della Positio,
nel 2010, la causa di beatificazione
di Teresio Olivelli, iniziata nel 1987,
ha avuto una accelerazione che ha
portato in pochi anni alla promulga-
zione del Decreto sulla eroicità delle
virtù il 14 dicembre 2015 con an-
nesso titolo di Venerabile, non ne-

cessario per un martire, ma come si
è detto la causa di Olivelli ha per-
corso un duplice binario: sia le virtù
che il martirio per raggiungere una
più solida consistenza circa la sua
santità di vita. Preparata la Nova Po-
sitio super Martyrio da parte del po-
stulatore, il 7 marzo 2017 il
congresso peculiare dei consultori
teologi ha espresso parere favore-
vole. I Cardinali e Vescovi il 6 giugno
2017 hanno riconosciuto che il Vene-
rabile Servo di Dio fu ucciso in odio
alla fede e per la sua fedeltà a Cristo
e al Vangelo della carità. 
Il 16 giugno successivo il Santo
Padre Francesco ha ratificato il giu-
dizio dei Cardinali, dichiarando il
martirio e spianando così la strada
alla beatificazione che la Santa Sede
ha stabilito avvenga il 3 febbraio
2018. 
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Dalla Resistenza il pensiero

e l’affetto per i suoi genitori
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I cinque mesi di presenza nella Resi-
stenza cattolica sono per Teresio mo-
menti di impegno specialmente per
sostenere con la parola e con gli
scritti quanti lottano per la libertà, of-
frendo a ciascuno una profonda ten-
sione morale nell’azione di
opposizione al nazismo. 
Avverte forte il desiderio e il senso del
vivere familiare; per questo le lettere
ai genitori si caricano di intenso af-
fetto. Come nel caso della seguente
lettera, che finge di scrivere da Lipsia,
in Germania, in realtà si trova a Mi-
lano o a Brescia. 

Trascrizione

È con infinita tenerezza che affido
questo messaggio a un soldato che
torna verso la vostra e passionata-
mente mia Italia. Con dolore penso
che non avrò, come altre volte, rispo-
sta. Vi spero, vi sento bene e operosi,
non vi vorrei affaticati: il riposo sia
lungo companatico al vostro pane. E
la serenità non sia offuscata dal tor-
mento dei figli lontani. Penso che
anche Carlettore sia nelle mie condi-
zioni. Ci avete generato un corpo ge-
neroso; non temete per noi. Voi siete
la preoccupazione centrale delle no-
stre giornate. Riguardatevi, conser-

vatevi sereni e ridenti per il ritorno dei
figli. Vi preghiamo. Sono in Sassonia,
presso amici: la salute è, come al so-
lito, ferrea, lo spirito eretto. Le gior-
nate si allungano, le aurore si fanno
più vaste, i mulini di Dio macinano in
fretta. L’Italia espia e prepara nel do-
lore la sua risurrezione. Il treno sta
per fuggire. Salutate coloro che von
voi mi ricordano, lo zio. San Pio pro-
tegga il Ghislieri. Nell’ansia di rive-
dervi, vi abbraccio senza fine.
Teresio. Siate sereni: vero, mamma?
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L’iter della beatificazione di Oli-
velli – 30 anni – non è stato
solo un percorso giuridico, ma

il percorso giuridico è stato accom-
pagnato da un percorso spirituale e
pastorale che ha consentito di far co-
noscere il nuovo Beato e la sua
eroica testimonianza cristiana attra-
verso una serie di iniziative spirituali,
formative e divulgative promosse
dalla Diocesi di Vigevano. Tali inizia-
tive hanno illustrato la figura di Tere-
sio, il suo pensiero, la sua spiritualità:
celebrazioni liturgiche, specialmente
nell’anniversario della morte, confe-
renze e incontri, pubblicazioni biogra-
fiche, articoli di stampa, distribuzione
di materiale informativo con ampia ri-
sonanza nella stampa nazionale e lo-
cale, immaginette devozionali. Il
postulatore, mons. Paolo Rizzi e il vi-

cepostulatore, don Mario Tarantola
che è stato anche Giudice istruttore
dell’inchiesta diocesana, hanno te-
nuto diversi incontri con scuole e
varie realtà non solo nella diocesi di
Vigevano, ma in tutta la Lombardia
(specialmente nelle provincie di
Como e Brescia) e nel Lazio.
L’Azione Cattolica di Vigevano è
sempre stata al fianco della causa di
Olivelli, promuovendo significative
iniziative, tra cui una encomiabile
mostra illustrativa a pannelli, diffusa
copiosamente in scuole e parrocchie
del Nord Italia. Tra le tante realtà ec-
clesiali e non ecclesiali che hanno in-
coraggiato la Causa di beatificazione
è da rilevare il costante e generoso
supporto degli Alpini: essi sono stati
i primi che nel 1986, quando si pro-
spettava l’inizio della Causa, hanno

raccolto fondi con una pubblica sot-
toscrizione per contribuire alle ingenti
spese sostenute dalla diocesi di Vi-
gevano. Non è mancato il cordiale
appoggio dei Partigiani Cristiani,
tanto apprezzato soprattutto nei primi
tempi grazie all’influsso benefico di
mons. Bordoni e mons. Rolleri. Una
menzione particolare per i diretti fa-
miliari del prossimo Beato, segnata-
mente il nipote Diego Olivelli (figlio
del fratello di Teresio) residente a Mi-
lano: egli, con la sua famiglia, ha
sempre seguito con fervore e inco-
raggiato con la dovuta discrezione,
ma con tanto affetto, la causa dello
zio.
Nel tempo che precede la Beatifica-
zione la Diocesi si propone di aiutare
la gente a prepararsi anche spiritual-
mente a vivere l’evento con la pre-

Beatificazione Teresio Olivelli

Un iter ecclesiale,

spirituale e culturale

Porte blindate

50%DETRAZIONI  
FISCALI

Pergolati 65%DETRAZIONI  
FISCALI

Tende 65%DETRAZIONI  
FISCALI

Zanzariere

65%DETRAZIONI  
FISCALI

Infissi



45

ghiera, approfondendo soprattutto il
martirio di Teresio, che viene procla-
mato “Beato” proprio in ragione del
martirio in odium fidei avvenuto nel
lager:  ucciso perché il persecutore
ha voluto colpire la fede cristiana, da
Teresio manifestata coraggiosa-
mente nei campi di concentramento
mediante una condotta religiosa e
caritativa che inaspriva i maltratta-

menti nei suoi confronti da parte dei
persecutori. 
È stato preparato, con la collabora-
zione dell’Ufficio liturgico diocesano,
un Sussidio liturgico a disposizione
della parrocchie, per momenti di pre-
ghiera comunitaria e personale che
possano aiutare a cogliere la spiri-
tualità di una figura veramente rap-
presentativa nel panorama della

santità laicale in Italia. Poi le Schede
didattiche a disposizione delle scuole
e della catechesi per favorire nei ra-
gazzi e nei giovani una sintetica
quanto suggestiva conoscenza della
figura di Olivelli. 

Questi sussidi si possono trovare e
scaricare nel sito ufficiale 

www.teresioolivelli.com. 
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Le reliquie di Teresio

Dopo lo svelamento dello sten-
dardo con l’immagine del
nuovo Beato, verrà portato sul

Presbiterio il Reliquiario con le reli-
quie di Olivelli.

Le reliquie contenute nella teca sono
ex corpore. Ciocca di capelli tagliati
dalla mamma quando Teresio aveva
9 mesi e inviati al marito Domenico in
guerra. Peli della barba inviati allo zio
sacerdote, dopo che fu costretto a ra-
dersi il 1 settembre 1941 nel giorno di
ammissione alla Scuola Allievi Uffi-
ciali di Lucca.

Il reliquiario è stato realizzato, con
metallo dorato e argentato, dalla
scuola Beato Angelico di Milano nel
2002.
Il coperchio è sormontato dalla co-
rona, che raffigura la corona della vit-
toria della fede, arricchita con pietre

naturali rosso e bleu: lapislazzuli e
corniola rossa. Sull’apice del reliquia-
rio una pietra di malachite. Il corpo
del reliquiario è composto dalla teca
di cristallo, che poggia su un piatto
dorato, e richiama l’ampolla di san-
gue che nella primitiva era cristiana
era posta accanto ai corpi dei martiri.
Ai lati della teca scendono vertical-
mente sagomature traforate di palma,
che richiama la palma del martirio. Il
piedistallo a cono, unito alla teca di
cristallo con un anello di malachite, è
cesellato e presenta l’immagine Tere-
sio in divisa da alpino contornata da
filo spinato e posta ai piedi della tor-
retta di sorveglianza del lager, delimi-
tato da reticolato. L’estremità del
basamento è completato da una
parte dal monogramma di Cristo con
la corona di spine e dall’altra dalla
scritta “Teresio Olivelli ribelle per
amore”.
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Il dipinto della Beatificazione

L’opera dell’artista Raúl Ber-
zosa, di Málaga (Spagna),
intitolata “Teresio Olivelli”,

è realizzata a olio su tela belga e
misura 60 x 81 cm. Il ritratto del
Beato Teresio è rappresentato
frontalmente e in esso riveste
grande importanza lo sguardo,
perché è ciò che crea un rapporto
immediato con la persona che
osserva il dipinto. Teresio Olivelli
è ritratto ispirandosi a una foto di
quando aveva 25 anni. La divisa
è quella degli alpini di quel
tempo: toni verdastri e grigi, que-
sti colori si armonizzano con lo
sfondo di colore ocra e marrone.
La luce è concentrata attorno alla
testa del personaggio, al fine di
valorizzarne il volto, oltre a creare
l’aureola tipica dei beati. Nella
parte inferiore il ritratto è abboz-
zato e mescolato con lo sfondo,
questo contrasta con i tocchi di
luce che creano una maggiore

definizione intorno alla testa.
L’artista ha cercato di trasmet-
tere attraverso l’insieme del ri-
tratto e specialmente mediante
il volto sorridente del martire
Olivelli, la serenità e la for-
tezza evangeliche che egli ha
testimoniato, pur in mezzo a
difficoltà, violenza e drammi.
Raul Berzosa è esperto di ri-
trattistica e di opere a carattere
religioso. È apprezzato dalla
Santa Sede che si è avvalso
della sua arte per alcuni impor-
tanti esecuzioni, tra cui: le im-
magini a colori di alcuni libretti
delle celebrazioni liturgiche
pontificie, le realizzazioni fila-
teliche e numismatiche in oc-
casione dell’80° compleanno
di Papa Francesco, gli anni-
versari dell’enciclica Populo-
rum Progressio, di San Filippo
Neri e di Santa Teresa di
Gesù.





48

In occasione della Beatificazione di
Teresio Olivelli è stata coniata la me-
daglia ufficiale in bronzo a ricordo
dell’evento. La medaglia riporta nella
facciata l’immagine del nuovo Beato
e sul retro quella del Duomo di Vige-
vano, creata dall’artista Amalia Misti-
chelli, per la ditta “Manifattura Metalli”
di Bergamo.
E’ stato edito da Poste Italiane anche
un apposito “annullo filatelico” che ri-
corda la data della Beatificazione. 
Insieme all’annullo anche le cartoline
di Teresio Olivelli e il francobollo che
era stato emesso da Poste Italiane in
occasione del centenario della na-
scita.
Con questi segni ufficiali della Beati-
ficazione sono state preparate anche
corone commemorative con l’imma-
gine di Olivelli.

Beatificazione Teresio Olivelli

Le medaglie commemorative

e l’annullo postale
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CONCESSIONARIA RENAULT SUPERAUTO

Comune di Vigevano

La Città di Vigevano

è onorata di ospitare

l’evento storico

della Beatificazione

di Teresio Olivelli

e saluta i partecipanti

provenienti da tutte 

le parti d’Italia
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