
“Signore, tu 
mi hai rapito 
il cuore” 



Teresio… 

Nasce a Bellagio (CO) 
il 7 gennaio 1916 da una  
famiglia molto religiosa. 
Il papà si chiama  
Domenico e la mamma  
Clelia Invernizzi.  
Ha un fratello più grande  
di nome Carlettore.  
Lo zio don Rocco Invernizzi,  
parroco di Tremezzo (CO), 
è la sua guida spirituale,  
Colui che più influisce sulla sua  
formazione umana e cristiana. 
 
 



Rinasce il 16 gennaio col Battesimo 
Il padre Domenico è al fronte, 
pertanto il battesimo viene ritardato 
in attesa che gli venga concesso un 
breve periodo di licenza. Il rito 
battesimale è celebrato dallo zio don 
Rocco, parroco di Tremezzo, il 16 
gennaio, nella chiesa parrocchiale di 
San Giacomo a Bellagio, località 
Borgo. Al bambino vengono imposti i 
nomi di Teresio Luigi Domenico. La 
madrina è la nonna paterna Teresa 
(da qui il nome Teresio), il padrino è 
lo zio paterno Luigi.  

La chiesa di S. Giacomo e sullo sfondo, 
di colore rosa, la casa dove nasce Teresio.	




La fanciullezza 
        Dal 1921 al 1923 frequenta le prime classi 

              elementari  a Carugo Brianza, dove si era  
                    trasferita la famiglia. Il 4 agosto 1923 riceve 
         la cresima nella chiesa di Tremezzo, che  

        sarà la sua seconda casa. Qui, presso lo zio  
        sacerdote, si reca di frequente per soste 

         rigeneranti il corpo e lo spirito, trascorrendo  
        le vacanze natalizie, pasquali ed estive. 

 
       Trasferitosi a Zeme, luogo di origine 
    della famiglia Olivelli, il 5 novembre 
    1923 è ammesso alla terza elementare.  
    È un bambino buono, sveglio e vivace. 
    Generoso di cuore, sempre paziente e sorridente 
    non si irrita mai neanche di fronte alla intemperanze 
    di alcuni compagni.    

      
                                      
                                        
 
 
 
 
 
  



Indole religiosa - La Prima comunione 

Teresio è un ragazzo che prega, frequenta 
volentieri la chiesa e studia con 
entusiasmo il catechismo. Un giorno 
passa a Zeme, per la questua, un frate 
cappuccino di Vigevano e gli descrive la 
vita di preghiera e di sacrificio del 
convento. Teresio va dalla mamma e 
insiste per seguire il frate e diventare 
cappuccino. Ma la mamma lo dissuade. 
 
Il 29 aprile 1925 riceve la Prima  
Comunione nella chiesa di Zeme. 
 
Concluso il ciclo delle scuole elementari, 
nel settembre 1926 lascia Zeme e si 
trasferisce con la famiglia a Mortara dove 
i genitori aprono un’attività commerciale. 



Mortara, scuola e azione cattolica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà residente a Mortara fino alla morte. Alunno del ginnasio «Travelli» è incline allo 
studio e impaziente di allargare gli orizzonti della conoscenza, tanto da mettere a dura 
prova gli insegnanti. Si mostra samaritano per i compagni in difficoltà, che aiuta a 
scuola e nelle ripetizioni gratuite pomeridiane a casa sua. In prima media prende 7 in 
condotta per avere aiutato un compagno nel compito in classe: per lui l’aiuto al 
prossimo viene prima delle regole.   
Si inserisce nella Parrocchia di S. Lorenzo, frequenta il circolo giovanile di Azione 
Cattolica e l’Oratorio S. Luigi, animati dallo zelo del parroco don Luigi Dughera. 
 



Studio, gioco, vita parrocchiale 
 
 
 
 

         Dopo i 5 anni del ginnasio, nell’ottobre 1931 passa al liceo «Cairoli» di                          
         Vigevano. Negli anni del liceo Teresio è impegnato nella solida 

preparazione letterario-filosofica. Partecipa in prima persona alla intensa e dinamica vita 
associativa del Circolo cattolico S. Lorenzo di Mortara, diventando «Delegato studenti». 
Nell’ambito della parrocchia fa esperienze significative che segnano il suo futuro: formazione 
cristiana e impegno ascetico, educazione religiosa e morale, azione caritativa verso i poveri, 
essendo iscritto anche alla San Vincenzo. Si delinea in lui la stoffa dell’animatore che incoraggia i 
compagni a crescere con dei valori, ad impegnarsi con lo studio per la vita. È anche un giovane 
chiassoso, sempre allegro. Ama il gioco e quando perde non si arrabbia mai; è sempre lui che seda 
le liti e difende i deboli. 
Il regime fascista proibisce di portare in pubblico segni religiosi, ma lui, andando contro il 
consiglio di parenti e amici, si presenta all’esame di maturità con il distintivo di Azione Cattolica 
all’occhiello della giacca, rischiando di compromettere l’esito della prova. Commenta: «Credo! Ho 
diritto di manifestare la mia fede di fronte a tutti».  

 



Pavia, università e collegio 
 
Studente della Facoltà di Giurisprudenza e alunno del 
collegio Ghislieri. La corporatura bassa ed esile 
dell’adolescente, è diventata robusta e vigorosa. Studente 
modello supera tutti gli esami con il massimo punteggio. 
Nelle discussioni con i compagni di collegio la sua 
dialettica è imbattibile. In tale luogo dalle forti 
accentuazioni liberali e laiche, egli testimonia con 
coraggio e fortezza  la sua profonda fede cristiana, tanto da 
suscitare in tutti ammirazione e in molti adesione al   
cristianesimo.  

                                        
      
      

Una sera, mentre studia in camera, apprende che 
il giovane ebreo  Achille Jona di  Asti è  oggetto 
di uno scherzo che deride pesantemente le sue 
origini ebraiche. Teresio, unico tra tutti i 
collegiali, si precipita a difenderlo in modo 
energico. 



Sportivo 

 

 

 

 
 
 
Crede nella funzione educativa dello sport e si dedica 
con passione a calcio, canottaggio, alpinismo e sci. 
 
«Pomeriggio in barca sul Ticino. Ci inoltriamo sul sabbione, 
nel bosco vicino, a piedi scalzi; tutto ciò sotto la guida  
instancabile di Olivelli; capisco quanta vita ci sia in Olivelli.  
Egli deve godere quasi selvaggiamente la natura; vi trova  
sempre nuove risorse, apprezza tutto: l’acqua fangosa, il  
tuffare i piedi dentro, il correre a piedi nudi sull’erba, il senso  
di avventura nel bosco. Un’eruzione di vitalità fisica: ha sentito  
il bisogno di arrampicarsi quasi nudo su una pianta,  
scorticandosi un po’. Mi confessava che non sente mai il senso  
della noia, trova sempre qualche cosa da desiderare e cui applicarsi.  
Ha però dei muscoli poderosi» (Dal diario di Alberto Caracciolo, collega di collegio). 
 



«Solo in Dio la vita acquista un senso» 

“Il mondo è in cammino, Dio è 
sopra di noi.” 

“Sterile è solo chi si chiude in 
se stesso sazio e disdegnoso. Noi 
siamo nell’immenso fronte 
della umanità in marcia ad 
un posto di combattimento. 
Ciascuno al proprio. Secondo 
la propria vocazione o le 
proprie contingenze.” 

“Dio è guida e forza della 
vita.” 

“Il bello è lo splendore del 
vero.” 

 



Nella società con il Vangelo e 
la carità 

Negli anni universitari e dopo la laurea (1938) quando è 
docente alluniversità di Torino, si dedica a conferenze 
religiose per i giovani di Azione Cattolica, realizzando un 
apostolato itinerante che raggiunge alcuni paesi della 
Lomellina e del Pavese. Non volendo rinunciare a portare il 
suo contributo di credente alla costruzione della società, si 
inserisce nel fascismo, illudendosi di poterlo rendere il piú 
possibile compatibile con l’etica cristiana.  
Mentre partecipa alle attività sportive del Guf (Giovani 
Universitari fascisti), frequenta la Fuci (Federazione 
Universitari Cattolici Italiani), convinto che non si possa fare a 
meno della coesistenza tra i due mondi studenteschi.  
Con il supporto di una fede intensa, opera per lenire sofferenze 
materiali e spirituali. È questo il periodo in cui diventa più 
concreta la sua vocazione alla carità: si priva del cibo fornito 
dal collegio per portarlo ai poveri e coinvolge i compagni 
chiedendo loro di rinunciare qualche volta alla frutta. A Pavia, 
scende per i vicoli tra il Duomo e San Teodoro e sale in quelle 
catapecchie, cupe, umide, sporche, dove sono miseria, freddo, 
vecchiaia, malattia. È un apostolo della carità! 
 



Alle armi per solidarietà 
  L’ideale evangelico di oblazione della vita a 

imitazione di Cristo e per amore dei fratelli, è 
all’origine della tormentata decisione di scegliere il 
servizio militare, da cui poteva essere esonerato in 
quanto funzionario dell’Istituto Nazionale di 
Cultura Fascista a Roma, per andare volontario 
nella guerra di Russia (1941/42).  

 
 Non va alla guerra per la guerra, ma per un motivo 
di cristiana condivisione con quanti, specialmente 
giovani, sono condotti dalla stoltezza di Mussolini 
nell’impresa bellica. Non può stare lontano dal 
posto dove piú si soffre; è l’amore che lo spinge ad 
andare al fianco dei piú esposti del popolo. Scrive: 
«Non ho eroici furori. Solo desidero fondermi nella 
massa, in solidarietà col popolo che senza averlo 
deciso combatte e soffre». 

 



La carità dell’alpino 
 Come sottotenente della divisione Tridentina 
sostiene e protegge i suoi alpini. Nel suo 
gruppo non c’è il cappellano e lui si prodiga 
per l’assistenza religiosa: prega e fa pregare, 
infonde speranza e dona conforto ai più deboli 
e impauriti. Porta Cristo in quelle trincee di 
morte e disperazione. Nella tragica ritirata, 
mentre tutti fuggono, egli soccorre i feriti che 
implorano aiuto: il suo altruismo è al limite del 
sacrificio della vita. Tanti alpini sopravvissuti, 
rientrati in Italia diranno: “Sono vivo grazie a 
Olivelli”.  

«Mi confesso e mi comunico. Sempre in linea o in 
marcia, da settimane ero assente dai Sacramenti. Mi ero 
disseccato. Come il cervo desidera la fonte delle acque, 
così l'anima mia desiderava il Signore»���

Finalmente l’8 dicembre ‘42 arriva un 
cappellano per la Messa. Teresio scrive: 



La Resistenza, versare il proprio 
sangue non quello altrui 

Torna incolume dalla Russia nel 1943 e assume la 
carica di rettore del collegio “Ghislieri” di Pavia, 
abbandonando di fatto ogni rapporto col fascismo, da 
cui si era già staccato moralmente nel 1941. 
L’8 settembre 1943 rifiuta di collaborare con i 
nazisti, viene arrestato e deportato in Austria; dopo 
vari tentativi di fuga evade e da clandestino 
raggiunge Udine, poi Brescia dove si inserisce nella 
Resistenza cattolica per annunciare l’amore cristiano 
contro gli odi, le ritorsioni e il fondamentalismo 
bellicoso delle formazioni partigiane di sinistra .   

Nel primo numero del giornale Il Ribelle scrive: «All’oppressore, agli egoismi e agli odii bisogna 
opporre la carità sorri-dente». Da qui si comprende come la Resistenza a cui aspira non punta alla 
morte del nemico: egli sa che la nuova Italia non si costruirà sul sangue dei nazifascisti, ma sul 
sacrificio dei giusti, disposti a versare il proprio sangue, non quello altrui. È consapevole che di 
fronte al male l’unica risposta per il cristiano è il dono totale di sé, imitando Gesù che, per liberare 
e salvare l’umanità, si è fatto inchiodare alla croce. A questa logica si richiama nel medesimo 
articolo: «Solo chi getta la vita senza misura può dare e avere la vita. Ribellione contro quanto è 
immorale, ma la rivolta ideale è integrale offerta di sé». 
 



«Signore facci liberi» 
 Si definisce «ribelle per amore» e svolge nella Resistenza un ruolo formativo e di 
diffusione del valore morale della rivolta, operando tra Brescia, Milano e Cremona. 
Fonda il giornale Il Ribelle, scrive la preghiera Signore facci liberi, nota come “preghiera 
dei ribelli per amore”. I nazifascisti gli danno la caccia perché è un esponente della 
Resistenza, ma soprattutto perché è un cattolico di primo piano che diffonde nella società 
un umanesimo cristiano, opposto alla “nazificazione” delle coscienze.  

 
 
 
 
 
 
 
    Contribuisce alla riconquista della libertà con le “armi” del Vangelo: amore, pace, 

riconciliazione, fraternità, e propone una rivolta che sia espressione di solidarietà, di aiuto 
materiale e spirituale ai più bisognosi, di protezione dei perseguitati, quella che chiama la 
“rivolta dello spirito”. Il suo centro operativo e la sua casa sono a Milano dove vive da 
clandestino ed è attivo in opere assistenziali e caritative: l’OSCAR (Organizzazione 
soccorsi cattolici antifascisti ricercati), la FUCI e «La carità dell’Arcivescovo». Si tratta 
di un’intensa attività di “resistenza civile” e di “lotta non armata” al nazifascismo, svolta 
dal clero e dal laicato cattolico in questi tempo difficili. 

 



Testimone di speranza nella 
prigionia 

    Viene arrestato a Milano il 27 aprile 1944 
e condotto al carcere di S. Vittore e poi 
trasferito nel campo di concentramento di 
Fossoli e in seguito nei lager di Bolzano-
Gries e Flossenbürg: qui diventa testimone 
della fede e della carità, assumendo una 
missione quasi sacerdotale.  

 
   Si presta per l’assistenza religiosa ai 

moribondi e accompagna con la preghiera 
il decesso dei defunti, si prende cura dei 
malati e dei più deboli, donando anche la 
sua scarsa razione di cibo. Interviene 
sempre in difesa dei compagni percossi; 
resiste con fede, fortezza e carità alla 
repressione nazista, difendendo la dignità e 
la libertà di tanti prigionieri. Per tutti è un 
faro di luce e di speranza. 

           

“Là dove puoi vivere, puoi vivere bene. Così 
possa io là dove è donato e posto il mio 
giorno essere utile ai fratelli: possa sentire la 
voce del Signore se non nella magnificenza 
del creato, nella miseria che atterra e nella 
carità che redime.” (Lettera allo zio 
sacerdote; nel varcare il confine verso la 
Germania) 



“Non posso lasciarli soli, vado con 
loro” 

Dopo il periodo di quarantena a Flossenbürg, pur destinato al lavoro nelle fabbriche, con alta 
probabilità di salvare la vita, rinuncia ad andarvi per stare vicino ai più bisognosi di cure e di 
sostegno spirituale. Confida: “Non posso lasciarli sol, vado con loro”, e viene inviato al campo di 
sterminio di Hersbruck, dove la morte è quasi certa anche per il duro lavoro di scavo nelle miniere. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad Hersbruck, in un contesto di violenza e di vessazioni, continua una vita di preghiera e di 
testimonianza evangelica, si distingue per la carità verso i propri compagni, per l'atteggiamento 
mite verso i persecutori, ricevendo percosse e torture. Assiste materialmente e spiritualmente i 
feriti e i moribondi; interviene a difesa dei più deboli e dei più colpiti, interponendosi e prendendo 
materialmente lui le percosse destinate ad altri. Questo atteggiamento suscita l’odio delle SS e dei 
kapò che si accaniscono su di lui. Angariato e percosso per il suo atteggiamento religioso e 
caritativo, è consapevole di poter morire, ma non deflette dal suo proposito di solidarietà cristiana. 

 
 



Nel martirio l’epilogo di una 
autentica vita cristiana  

Sta vivendo l’ultimo tratto, il più doloroso, della 
sua vita, decide di salire il Gòlgota dietro al suo 
Signore, e nulla ormai lo potrà fermare: è la sua 
via crucis. Con il corpo pieno di piaghe e di 
ferite, a causa delle percosse ricevute per i suoi 
gesti di fede e di carità, continua ad aiutare gli 
altri, fino all'estremo sacrificio.  
Il 31 dicembre 1944 si protende in un estremo 
gesto d’amore verso un giovane prigioniero 
ucraino brutalmente pestato e gli fa da scudo 
con il proprio corpo alle percosse del kapò, il 
quale gli sferra un violento calcio al basso 
ventre, determinando l'aggravarsi delle sue 
condizioni. Viene trasferito in infermeria da cui 
sente che non uscirà più. Riesce a compiere 
ancora un gesto di carità: dona alcuni suoi 
vestiti ad un prigioniero. Muore il 17 gennaio 
1945 dopo una lunga agonia vissuta nella 
preghiera.  



“Era un santo,  
ha dato la vita per noi”  

Nei giorni seguenti il suo corpo viene 
cremato e le ceneri disperse in una fossa 
ubicata nei boschi circostanti dove 
vengono sotterrate le ceneri di tutti i 
prigionieri di Hersbruck. Negli anni  
successivi viene ritrovata questa fossa e 
le ceneri recuperate deposte in un’urna di 
pietra (foto qui a fianco). 
I suoi compagni di prigionia vedono da 
subito la sua morte come quella di un 
martire della fede e della carità. I pochi 
superstiti, rientrati in Italia, asseriscono: 
“Era un santo, ha dato la vita per noi, è 
morto per noi”. 
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«Tempo d’agonia e 
d’avvento: ne 
sappiano cogliere i 
cristiani l’anima di 
verità con carità 
audace».  
s.ten. Teresio Olivelli 


