
Ad un anno dalla beatifica-
zione (avvenuta a Vigevano
il 3 febbraio 2018) del mar-
tire Teresio Olivelli, ucciso
a soli 29 anni nel lager di
Hersbruck in odio alla fede
cristiana, esce una raccolta
dei suoi scritti più significa-
tivi che manifestano come
la santità era per lui im-
mettere il sapore di Cristo
nelle pieghe della storia. Il
libro, curato da Mons. Pao-
lo Rizzi, ha come titolo
“Beato Teresio Olivelli, Epi-
stolario (1932-1944) (Citta-

della Editore, 2019, 316 pa-
gine). La prefazione è del
Cardinale Angelo Becciu,
Prefetto per la Congrega-
zione delle Cause dei Santi.
In questa selezione di lette-
re e testi vari Olivelli rac-
conta se stesso, inducendo
il lettore a ricostruire da
una prospettiva incompara-
bile, cioè il pensiero di Te-
resio espresso dalle sue
stesse parole, il suo rappor-
to con l’Azione Cattolica e
la Fuci, il suo singolare ap-
proccio al fascismo e alla

resistenza, la sua peculiare
esperienza della guerra, co-
me pure la stagione dram-
matica della prigionia e
della persecuzione. Si è così
condotti ad accostare la ric-
chezza del suo mondo inte-
riore e dei suoi sentimenti,
penetrando nel cuore del
credente, dell’uomo di cul-
tura, dell’alpino, del parti-
giano, del martire. Ne ri-
sulta il profilo umano e spi-
rituale di un giovane acco-
gliente e aperto a tutti, spe-
cialmente alle persone più
deboli. Mediante un appro-
priato lavoro di contestua-
lizzazione e di analisi dei
singoli scritti, l’autore fa
emergere tutte le sfaccetta-
ture di questa singolare fi-
gura di esponente dell’Azio-
ne Cattolica e della Fuci in-
nalzato alla gloria degli al-
tari, ponendone in risalto
specialmente la fedeltà al
Vangelo e l’amore alla
Chiesa. Gli scritti di Tere-
sio Olivelli rivelano la figu-
ra di un giovane che è stato
coraggioso protagonista del
suo tempo, icastico modello
di una Chiesa in uscita, che
non ha paura di inoltrarsi
nel mare aperto della sto-
ria, affrontando anche la
veemenza delle tempeste e
la contraddittorietà di onde
anomale e malvagie. La
sua testimonianza è stimo-

lo per i laici, specialmente
per i giovani, ad essere par-
te attiva di una Chiesa
ospedale da campo, aperta
a tutti soprattutto alle per-
sone fragili e ferite.
Mons. Paolo Rizzi, ordinato
sacerdote della Diocesi di
Vigevano nel 1990, è lau-
reato in diritto canonico.
Dopo aver svolto il ministe-
ro in Diocesi come vicepar-
roco e parroco, insegnando
anche nel Seminario, dal
1998 è officiale della Segre-
teria di Stato-Sezione Affa-
ri Generali. Nel 2003 è sta-
to nominato cappellano di
Sua Santità, con il titolo di
Monsignore. E’ postulatore
di alcune cause di canoniz-
zazione, tra cui quella del
Beato Teresio Olivelli.

LA VOCE DEI PROFETI  
DI MICHELE MOSA

“Chi manderò e chi 
andrà per noi?”

Gerusalemme. Tempio. An-
no 740-739 a. C. Il sacerdo-
te Isaia diventa il profeta
Isaia. L’uomo del culto, dei
sacrifici, della Legge sta
per essere trasformato
nell’uomo della missione,
della Parola. 
Vedere Dio è esperienza
che apre le porte. Che indi-
ca strade. Che mette in

cammino. Missionario è co-
lui che ha visto Dio. SOLO
colui che ha visto Dio lo
può e lo sa annunciare. A
“fare” il missionario è il
“mandato” (shalàch in
ebraico): il mandato però
non è il semplice incarico
ricevuto dai superiori; il
mandato nasce e matura
dentro il dramma dell’in-
contro con Dio. C’è dunque
un legame profondo fra l’e-
sperienza mistica e la mis-
sione. Ma se la vocazione è
il frutto di un faccia a fac-
cia, di un vis a vis con il Si-
gnore, la missione è l’an-
nuncio della bellezza di

questo incontro. Di più:
missione è diventare tra-
sparenza di questo incon-
tro. È diventare portatore
di una bellezza che attira e
affascina. Non pensate su-
bito ai preti e alle suore,
pensate a due innamorati:
quando si guardano scopro-
no la bellezza. E la contem-
plano l’uno negli occhi
dell’altra. E quando raccon-
tano il loro amore sorrido-
no. Profumano di felicità.
Trasmettono gioia. Per
questo mi chiedo: quando
vedono me cosa respirano
coloro che mi incontrano?
Bellezza? Felicità? E prima

ancora domando a me stes-
so: se la tua vocazione è
nata dall’incontro con il Ri-
sorto, vive ancora oggi di
quell’incontro? Sei ancora
affascinato dalla bellezza
di Dio? Tremi ancora da-
vanti al suono della sua vo-
ce? Isaia “vede” Dio nel
Tempio di Gerusalemme; le
“mie” liturgie mi fanno vi-
brare, mi fanno percepire
la presenza di Dio? Signore
Gesù purificami come hai
purificato Isaia. Donami lo
stupore che fa sentire la
tua presenza. Solo così po-
trò essere annunciatore
della tua gioia.

La festa della Madonna di Lourdes al Carmine

Sarà vissuta come sempre con particolare solennità la
festa della Madonna di Lourdes nella parrocchia di S.
Maria del Carmine di Pavia, guidata da don Daniele
Baldi. Nella giornata di domenica 10 febbraio, oltre al-
le S. Messe negli orari consueti (8.30-10.30-12-18-21),
alle 15.30 si terrà in chiesa la preghiera insieme all’U-
nitalsi (sottosezione di Pavia) con gli ammalati e il rito
dell’unzione degli infermi. Lunedì 11 febbraio, alle 10,
la S. Messa solenne sarà presieduta da Mons. Adriano
Migliavacca; alle 11.30 si terrà la recita del S. Rosario
con la Supplica; alle 15.30 recita del S. Rosario, pre-
ghiera per gli ammalati e benedizione eucaristica; alle
17 recita del S. Rosario; alle 17.30 preghiera dei vespri;
alle 21 recita del S. Rosario e processione “aux flam-
beaux”. 

Percorso sugli scritti di San Francesco

Prosegue il percorso sugli scritti di San Francesco, dal
titolo “Dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo”.
L’iniziativa è promossa dai frati minori francescani nel
santuario di Santa Maria Incoronata di Canepanova a
Pavia. Si inizia al mattino alle 9.30 con una catechesi
aperta a tutti e si prosegue con la S. Messa delle 11.30;
nel pomeriggio si prosegue, dalle 14.30, con “Ora et la-
bora…su te stesso!” con un laboratorio teorico-pratico.
Il prossimo appuntamento si terrà domenica 10 feb-
braio sul tema “Vivere senza nulla di proprio”. Per la
partecipazione al pranzo e al laboratorio è richiesta l’i-
scrizione al telefono 0382/26002 o alla mail pavia@fra-
timinori.it

L’incontro della sezione Ucid di PaviaVigevano

Mercoledì 13 febbraio, alle 21, alla sala riunioni della
Cappella del Sacro Cuore (in via Colombo, nella zona
del Ticinello a Pavia) si terrà un nuovo appuntamento
promosso dalla sezione Ucid di Pavia-Vigevano, guida-
ta dal presidente Roberto Meregaglia. L’incontro sarà
dedicato al tema: “Siamo pronti per l’attuazione del
reddito di cittadinanza?”.
Saranno presenti responsabili di centri di formazione e
rappresentanti di Caf di Pavia per condividere insieme
il loro punto di vista e le loro testimonianze in questa
fase iniziale di avvio delle attività per l’attuazione del
reddito di cittadinanza, in cui convivono i due diversi
obiettivi di lotta alla povertà e messa in atto di politi-
che attive per la ricerca del lavoro.

Notizie dalla Diocesi

Prefestive:
16.00: Clinica Città di Pavia.  16.30: S. Paolo (Dosso Verde). 

17.00: S. Maria delle Grazie, S. Teodoro, 
S. Giovanni Domnarum, S. Pietro, Spirito Santo, Mirabello, Cattedrale. 

17.30: Crocifisso, S. Michele, S. Gervasio, Sacra Famiglia, SS. Salvatore, 
S. Lanfranco, Torre d’Isola, S. Genesio, Clinica Maugeri (via Ferrata). 

18.00: S.Francesco, Carmine, S. Luca, S. Luigi Orione, Borgo, S. Alessandro,
S. Carlo, S. Maria di Caravaggio, Scala. 

18.30: S.Pietro in Ciel d’Oro, Canepanova, Sacro Cuore. 
19.00: Cattedrale. 19.15: Policlinico. 

Festive:
7.30: Canossiane (c.so Garibaldi). 7.45: Casottole. 

8.00: S. Gervasio, S. Lanfranco, S. Maria delle Grazie, S. Carlo, 
S. M. di Caravaggio.  8.15: Spirito Santo. 

8.30: Carmine, Sacra Famiglia, S.Alessandro, Crocifisso, Borgo, 
S. Luigi Orione, Clinica Neuro, Mirabello. 

9.00: Carceri, Massaua di Torre d’Isola, S. Primo, 
S. Pietro in Ciel d’Oro,Cattedrale, Policlinico (Forlanini), 

Sacro Cuore.
9.30: S.Francesco, S. Genesio, Suore via Capsoni, S.Maria di Lourdes, 

S.Lazzaro, Clinica Maugeri (via Ferrata) S. Luca messa 
secondo il rito di Pio V. 9.45: Spirito Santo, S. Giuseppe. 

10.00: Cimitero, S.Maria di Caravaggio, S. Alessandro, S. Carlo, Policlinico,
S. Luigi Orione, Pertusati, Mirabello.S. Margherita. S. Maria delle Grazie, 

Ca’ della Terra. 
10.30: S. Michele, S.Giovanni Domnarum, Carmine, SS. Salvatore, Crocifisso,

Torre d’Isola.
11.00: S.Teodoro, S. Francesco, Sacra Famiglia, S. Primo, Borgo, S. Gervasio,

S. Lanfranco, S. Pietro, S. Maria della Scala,Policlinico (Dea), Fossarmato,
S. Pietro in Ciel d’Oro, S. Genesio, Cattedrale. 

11.15: Spirito Santo, S. Luigi Orione, Mirabello. 
11.30: S. Maria di Caravaggio, S. Alessandro, Canepanova. 

12.00: Carmine, Sacro Cuore.
17.00: S.Pietro, Spirito Santo, S. Maria delle Grazie, Cattedrale. 

17.30: S. Michele, S. Gervasio, Crocifisso, Sacra Famiglia,  S. Lanfranco, 
S.Genesio, Ss.Salvatore. 

18.00: S. Francesco, Carmine, S. Luca, Borgo, S. Maria di Caravaggio, 
S. Alessandro, S. Carlo, S. Luigi Orione, S. Teodoro. 

18.30: S. Pietro in Ciel d’Oro, Canepanova. 
19.00: S. Michele, Cappella Sacro Cuore, Cattedrale. 19.15: Policlinico.

20.30: S. Gervasio.  21.00: Carmine.
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“Pavia: città della formazione”
Sabato 9 la Scuola di Cittadinanza

Il libro “Le lettere e gli scritti di Teresio Olivelli”

In Università, il nuovo 
appuntamento della Scuola
di Cittadinanza 
e Partecipazione 
della Diocesi di Pavia

“Pavia città della forma-
zione”. E’ il tema che
verrà affrontato nel nuovo
incontro del sesto ciclo
della Scuola di Cittadi-
nanza e Partecipazione
promossa dal Servizio per
la Pastorale Sociale e il
Lavoro della Diocesi di Pa-
via guidato da don Franco
Tassone (nella foto a sini-
stra con il Vescovo Corra-
do Sanguineti, ndr). 
L’appuntamento è in pro-
gramma sabato 9 febbraio,
alle 9.00, nell’Aula Scarpa
del Palazzo Centrale
dell’Università di Pavia
(in Corso Strada Nuova
65). Dopo i saluti iniziali
del Vescovo Corrado, ver-
ranno proposti alcuni
spunti di riflessione da
parte di: Patrizia Achille,
responsabile del Servizio
di promozione della Came-
ra di Commercio di Pavia;
Donatella Olivetti, respon-

sabile dell’unità operativa
istruzione e referente area
sociale della Provincia di
Pavia, che interverrà su
“Imprese, occupazione e
formazione nel Pavese: al-
cuni dati per ragionare”;
Francesco Svelto, proretto-
re alla Terza Missione del-
l’Università di Pavia, che
parlerà de “La formazione
per il trasferimento tecno-
logico”; Francesca Bisi,
che si occupa di gestione e
selezione del personale a
“Dallara Automobili”; Giu-
lia Carbognani, coordina-
tore della formazione di
“Innovation Farm” che
tratterà il tema “Una rete
tra imprese, percorsi for-
mativi e territorio: il caso

Dallara”. Seguirà, poi, la
tavola rotonda dal titolo
“Prospettive del sistema
formativo pavese”, con la
partecipazione di: Luigi
Boldrin, segretario gene-
rale della Camera di Com-
mercio di Pavia; Marialisa
Boschetti, presidente della
Cna di Pavia; Elena Ma-
ga, segretario generale
della Cisl Pavia-Lodi;
Marco Salvadeo, vicepresi-
dente di Confindustria Pa-
via; prof.ssa Antonella
Zucchella, prorettore alla
Finanza dell’Università di
Pavia. 
Al termine del convegno
sono previsti un buffet e la
visita al vicino “Museo per
la Storia dell’Università”. 

La preghiera per le 
vocazioni con gli “Amici
del Seminario”

L’associazione “Amici
del Seminario” organiz-
za il tradizionale appun-
tamento con la preghie-
ra per le vocazioni. L’ap-
puntamento è fissato
per lunedì 18 febbraio,
dalle 16.30 alle 18, al
Seminario vescovile di
via Menocchio 26 a Pa-
via: in programma l’A-
dorazione, la recita del
S. Rosario e la S. Messa.

Il ritiro per i familiari e
collaboratori del clero

Martedì 19 febbraio,
dalle 9.30 alle 12 nel Se-
minario vescovile di via
Menocchio 26 a Pavia, si
svolgerà il tradizionale
incontro per i familiari e
collaboratori del clero.
In programma: recita
delle Lodi, meditazione,
recita del S. Rosario e la
celebrazione della S.
Messa. Al termine, per
chi lo desidera, è previ-
sto il pranzo. 


