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INFORMATIO RELATORIS 

 

 La Causa del Servo di Dio Teresio Olivelli (1916-1945), fedele laico della diocesi di 

Vigevano, mi fu affidata dal Congresso Ordinario della Congregazione delle Cause dei 

Santi in data 3 aprile 1992. Con il collaboratore nella redazione della Positio, Mons. Paolo 

Rizzi, che in seguito divenne anche Postulatore della Causa, ci siamo introdotti nella 

valutazione dell’apparato archivistico e storiografico e, pur di fronte al valido lavoro 

realizzato dalla Commissione storica in sede di Inchiesta diocesana, si decise di allargare lo 

spettro delle indagini, raccogliendo altre fonti, con investigazioni archivistiche 

supplementari, mirate a favorire una conoscenza completa delle vicende del Servo di Dio. In 

particolare, sono stati reperiti importanti documenti relativi al periodo universitario, a quello 

della clandestinità, della prigionia nelle carceri milanesi e della detenzione nei lager di 

Austria e di Germania, come anche significative giacenze epistolari. Si decise di operare con 

la consolidata ed efficace metodologia della convergenza delle fonti documentarie con le 

testimonianze autobiografiche, biografiche e processuali.  

L’ampio itinerario di ricostruzione biografica, arricchito anche da idonei riferimenti 

ai contesti politici, sociali ed ecclesiali dei territori nei quali visse Teresio Olivelli, spiega la 

composizione di questa Positio: essa è distinta in due volumi, il primo raccoglie 

l’Informatio super virtutibus et fama sanctitatis, il Decretum super validitate dell’Inchiesta 

diocesana e il Summarium; il secondo, invece, contiene una approfondita Biografia 

Documentata, arricchita nell’ultimo capitolo da un’importante sezione dedicata alla “fama 

di martirio”, con abbondante materiale documentale e testimoniale, che comprova il 

consolidarsi e l’estendersi della fama circa l’eroica morte del Servo di Dio. In Appendice 

trovano spazio il Giudizio sugli scritti e le Tavole, con un saggio selettivo delle fonti 

fotografiche. Crediamo ci si trovi dinanzi un materiale chiaro e solidamente ordinato per 

esprimere un giudizio sull’esercizio eroico delle virtù di Teresio Olivelli, anche perché la 

lunga e analitica Biografia Documentata è articolata in 15 capitoli, in calce ad ognuno dei 

quali vengono riportati sia il quadro biografico-cronologico nelle sue scansioni essenziali, 

sia i documenti più significativi riguardanti le tematiche del capitolo in questione. La 

Biografia Documentata tratta dettagliatamente dell’esistenza del Servo di Dio, dalla nascita 

e l’ambiente familiare, alla morte e agli eventi ad essa immediatamente seguenti. Vengono 

pure affrontate e chiarite le questioni di non facile comprensione, come il rapporto con il 

fascismo, la partecipazione alla guerra, l’azione nella resistenza, analizzando altresì il 

momento culminante della morte, alla quale il Servo di Dio giunse al termine di un 

cammino di imitazione esigente dell’amore sgorgante dal Cristo crocifisso. 

   

 



 

 

1. Dati essenziali della vita del SdD Teresio Olivelli 

Nasce a Bellagio (CO), il 7 gennaio 1916, in un ambiente familiare caratterizzato dalla 

figura mite del padre, da quella energica della madre e dalla presenza incisiva dello zio 

sacerdote, che segna profondamente la vita spirituale di Teresio. Frequenta le classi del 

ginnasio a Mortara (PV), dove la famiglia si è trasferita, dopo tre anni trascorsi a Zeme 

Lomellina (PV) nella casa paterna. A Mortara si mostra studente modello, ardente di carità 

verso i compagni, specie i più bisognosi. Continua gli studi al liceo Cairoli di Vigevano, 

dedicandosi ad una solida preparazione letterario-filosofica e partecipa con zelo apostolico 

alla vita associativa del Circolo giovanile cattolico S. Lorenzo di Mortara. 

Il 13 novembre 1934 è immatricolato all’università di Pavia, nella facoltà di 

giurisprudenza, e si inserisce nel contesto dell’ateneo pavese e del collegio Ghislieri, 

sforzandosi di testimoniare la propria fede in luoghi dalle forti accentuazioni liberali e 

laiche. Partecipa intensamente alle attività della Fuci e della S. Vincenzo, poiché avverte 

l’impellente richiamo di portare i valori evangelici nei diversi ambienti sociali, specialmente 

del mondo universitario, non temendo di affiancarsi all’unica espressione politica 

consentita, il fascismo. Laureatosi il 23 novembre 1938 in diritto amministrativo, si 

trasferisce all’Università di Torino come docente assistente. Inizia una stagione d’intenso 

impegno, caratterizzato dallo sforzo 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 cristiana. 

Il 1 aprile 1939 vince i littoriali di Trieste, sostenendo la tesi che fonda la pari dignità 

della persona umana, a prescindere dalla razza. Inizia un percorso itinerante da una città 

all’altra, attraverso il quale coglie le urgenze più vive del tessuto socio-culturale del Paese, 

offrendo risposte mutuate dalla dottrina sociale della Chiesa, nonostante le dominanti teorie 

fasciste e naziste. Chiamato a Roma il 22 maggio 1940, presso l’Istituto Nazionale di 

Cultura Fascista, vi opera per soli otto mesi: infatti, rifiutando l’esonero, intraprende il 

servizio militare. È in corso una guerra imposta al Paese e Teresio non vuole considerare 

dall’alto di un ufficio la maturazione degli eventi, ma desidera inserirsi in essi, con 

abnegazione. È determinato a stare con i soldati, la parte più esposta e più debole del popolo 

italiano in lotta. Pertanto, il 26 gennaio 1942 presenta la domanda per andare volontario al 

fronte russo, al fine di stare accanto ai giovani militari, in un momento di tragedia nazionale. 

È pervaso da un’idea, che diventa dominante anche di fronte all’allettante prospettiva di 

diventare rettore del collegio Ghislieri: essere presente fra quanti si spingono o sono spinti 

nell’avventura del dolore e della morte. In questo periodo, inizia la “parabola discendente” 

del rapporto del SdD con il fascismo: si fa sempre più critico nei confronti dell’ideologia 

dominante, vedendone le aberrazioni attuate dalla brutale logica di guerra.  



 

 

Dal luglio 1942 al marzo 1943 si trova in terra russa: qui prega ed esorta alla preghiera, 

mirando alle altezze della fede. Sopravvissuto alla disastrosa ritirata, ravviva la fede in 

Cristo, traducendola in costanti ed eroici gesti di altissima carità. Si prende cura dei feriti, 

attardandosi nella ritirata con personale gravissimo rischio. Rientrato in Italia, è immesso 

nella carica di rettore del collegio Ghislieri il 21 maggio 1943, a seguito della nomina 

avvenuta mentre si trovava al fronte russo. Abbandona così definitivamente la carriera 

“romana” e, all’età di 27 anni, ritorna in Provincia per dedicarsi all’educazione dei giovani. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre1943 si trova ancora sotto le armi e, non volendo 

arrendersi ai tedeschi, viene arrestato e deportato in Germania. Riuscito  fuggire, si inserisce 

nella resistenza cattolica lombarda. La sua è un’adesione peculiare: infatti non agisce 

secondo criteri ideologici, ma unicamente secondo i principi della fede e della carità 

cristiana.  

In data 27 aprile 1944, è arrestato a Milano dalla polizia nazifascista. La diffusione, 

soprattutto tramite il giornale ‘Il Ribelle’, di un pensiero squisitamente cristiano è 

considerata attività cospirativa e costituisce il motivo più profondo del suo arresto. Segue la 

deportazione nei campi nazisti prima in Italia, poi in Germania: Fossoli, Bolzano-Gries, 

Flossenbürg, Hersbruck. In questi luoghi aberranti il dovere della cristiana carità, portato 

fino all’eroismo, diventa per lui norma di vita: interviene sempre in difesa dei compagni 

percossi, rinuncia alla razione di cibo in favore dei più deboli e malati. Resiste con fede e 

preghiera alla repressione nazista, difendendo la dignità di tanti fratelli. Questo 

atteggiamento evangelico suscita nei suoi confronti l’odio delle SS, che gli infliggono dure e 

continue percosse. Il 29 settembre 1944, rifiuta un posto nelle fabbriche, che gli 

consentirebbe di salvarsi, e decide di seguire i più giovani al campo di eliminazione di 

Hersbruck, dove è consapevole vi siano scarsissime possibilità di sopravvivenza. Il 31 

dicembre 1944, ormai deperito, si protende in un estremo gesto d’amore verso un giovane 

prigioniero ucraino brutalmente pestato, facendo da scudo con il proprio corpo. Viene 

colpito con un violento calcio al ventre. È portato in infermeria, dove trascorre giorni di 

dolore e d’incessante preghiera 

Il 17 gennaio 1945 muore; la persona che gli è accanto testimonia che spira pregando. 

Il corpo del Servo di Dio è bruciato nel forno crematorio di Hersbruck, ubicato nei boschi di 

Schupf, quartiere della città di Happurg, che dista dal lager alcuni chilometri. 

 

2. Breve storia della Causa  

Le tappe fino al Processo (1945-1986) 

Nell’estate dell’anno 1945, a seguito della notizia giunta in Italia circa la tragica 

uccisione del Servo di Dio, la parrocchia di S. Lorenzo in Mortara (diocesi di Vigevano), la 

diocesi di Pavia, il collegio Ghislieri di Pavia e la parrocchia di Tremezzo (diocesi di 



 

 

Como), realtà nelle quali egli visse ed operò, raccolgono le testimonianze di quanti lo hanno 

conosciuto, in vista di una eventuale Causa di canonizzazione. Al riguardo, si segnala 

l’impegno alacre del Vescovo di Pavia Mons. Carlo Allorio, del parroco di Mortara Mons. 

Luigi Dughera, del rettore del Ghislieri prof. Aurelio Bernardi, dell’Arciprete di Tremezzo 

Mons. Rocco Invernizzi, zio di Teresio, e del presidente dell’Azione Cattolica di Mortara, 

Sig. Attilio Baratti. Negli stessi mesi estivi del 1945 inizia un fervore di commemorazioni e 

di iniziative ad opera di realtà ecclesiali e di diversi settori della società civile, i quali 

manifestano la speranza di dar vita ad un’Inchiesta sulla vita, le virtù, il martirio e la fama di 

santità di Teresio Olivelli. Occorre tuttavia precisare che plausibili motivi ostano a un 

immediato inizio di un processo canonico, ascrivibili alle difficoltà economiche dell’intero 

Paese, segnato dalla crisi postbellica, come pure ad un clima socio-politico orientato alla 

contrapposizione tra esponenti della resistenza di estrazione socialcomunista e quelli di 

matrice cattolica, come lo era stato il Servo di Dio. Da parte loro, i Vescovi che si 

succedono alla guida della diocesi di Vigevano, foro ecclesiale giuridicamente competente 

per il processo canonico, nutrono il ragionevole timore che un’eventuale Causa di 

canonizzazione determini il rischio di gravi strumentalizzazioni ideologiche del 

personaggio, il quale ha operato in tempi difficili e in ambiti contrapposti, dapprima nel 

fascismo poi nella resistenza, e che da più parti è, purtroppo, considerato prevalentemente 

nel suo ruolo di partigiano. Bisogna tenere presente che dal dopoguerra sino agli anni 

ottanta non è facile affrontare il rapporto tra la Chiesa e la resistenza, poiché diversi sono 

stati gli atteggiamenti di Vescovi, sacerdoti, associazioni cattoliche ed esponenti di spicco 

del mondo cattolico nel periodo della lotta di liberazione. Per quanto concerne il territorio 

della diocesi di Vigevano, va osservato che gran parte dei Comuni, per un trentennio, sono 

amministrati prevalentemente dalle forze politiche comuniste e socialiste, le quali a più 

riprese presentano, con toni epici, una vicenda resistenziale monolitica e settaria, cioè 

espressione unica delle formazioni partigiane cosiddette “rosse”. Di conseguenza, la 

minoranza politica democristiana, nell’intento di confutare questa posizione dominante e di 

rivendicare il contributo significativo delle formazioni partigiane d’ispirazione cristiana al 

movimento di liberazione, tenta di accaparrare l’Olivelli, evidenziandone esclusivamente ed 

eccessivamente l’esperienza di uomo della resistenza, per erigerlo a simbolo dei partigiani 

cristiani, in molti casi ponendolo in forte contrapposizione ai partigiani di estrazione 

socialcomunista. In pari tempo, si instaura la tendenza a presentare il Servo di Dio come il 

“Santo della resistenza”, allo scopo di voler “canonizzare” l’intera vicenda resistenziale, che 

la recente storiografia ha dimostrato essere carica anche di aspetti meno nobili e segnata da 

oscurità e contraddizioni. 

Il cammino verso la Causa di canonizzazione del Servo di Dio manifesta significative 

tappe di avvicinamento e di concretizzazione a partire dall’anno 1970, 25° anniversario 



 

 

della morte di Olivelli. In tale circostanza, il Vescovo Mons. Luigi Barbero ritiene giunto il 

tempo opportuno per pensare concretamente all’apertura della Causa, in quanto sono ormai 

diminuiti, anche se non del tutto scomparsi, i rischi di strumentalizzazione ai fini politici e 

ideologici. A tale proposito, va infatti osservato che solo negli anni novanta del secolo 

scorso, a seguito della fine del comunismo in Europa, la società italiana in genere, e gli 

studiosi in particolare, interpretano e ricostruiscono il fenomeno del movimento di 

liberazione in Italia secondo criteri storiografici moderni e lontani dalla propaganda politica. 

Il Presule vigevanese considera che, dopo 25 anni, sia finalmente possibile guardare con 

maggior distacco e con occhio più critico un periodo storico segnato da tensioni e 

contraddizioni, come pure verificare con serenità l’agire del Servo di Dio nello scorrere 

delle alterne vicende del Paese. Pertanto, nel novembre 1970, incarica il Sig. Attilio Baratti 

a condurre un’indagine previa e conoscitiva finalizzata all’acquisizione degli elementi utili 

alla formulazione di un giudizio sull’eventuale Causa di canonizzazione. Baratti, oltre alla 

nuova copiosa documentazione che va a poco a poco reperendo, acquisisce il vasto 

materiale raccolto nel corso degli anni da Mons. Rocco Invernizzi, zio del Servo di Dio, 

quello posseduto dai familiari del Servo di Dio, come pure i documenti e le testimonianze 

rintracciate da Mons. Luigi Dughera e dal Collegio Ghislieri di Pavia. Intanto, a seguito 

delle prime mosse del Vescovo, il 7 dicembre 1970, un gruppo qualificato di 115 personalità 

politico-istituzionali, scolastiche ed ecclesiastiche gli indirizzano un’istanza, per perorare 

l’apertura della Causa medesima. Egli intende annunciare pubblicamente il prossimo avvio 

del Processo canonico in occasione di una celebrazione presso un Santuario sui monti di 

Barzio, il 12 aprile 1971; ma il 1 aprile muore improvvisamente.  

L’apertura della Causa avviene soltanto il 29 marzo 1987, per una serie di circostanze 

secondarie ed esterne al merito della Causa stessa, che ne determinano un’inevitabile e 

lunga pausa delle relative procedure. Dapprima, il periodo della sede vescovile vacante, poi 

gli adempimenti per l’ingresso del nuovo Vescovo Mons. Mario Rossi, il quale deve a poco 

a poco introdursi nella realtà della Chiesa a lui affidata e affrontare questioni pastorali ben 

più urgenti di una Causa di canonizzazione. Mons. Rossi rivolge le prime attenzioni alla 

Causa di Olivelli nel dicembre 1972, riconfermando il Sig. Attilio Baratti quale Delegato 

Vescovile, invitandolo a consegnare alla Curia la documentazione che egli incautamente 

detiene in casa propria, per un’idonea conservazione e per un opportuno lavoro di 

catalogazione. Le improvvise precarie condizioni di salute di Baratti procrastinano per 

alcuni anni il riordino e la consegna richiesta dal Vescovo del suddetto materiale, mentre 

l’aggravarsi della malattia, nel 1977, ne ferma l’attività inerente la Causa. Il sig. Baratti nel 

1978 è costretto al ricovero definitivo presso la Casa di cura S. Anna di Garlasco; al 

momento di abbandonare la propria abitazione di Mortara egli, inopinatamente, si lascia 

convincere ad affidare tutto il materiale riguardante Olivelli al “Comitato permanente 



 

 

onoranze al Martire della fede e della patria Medaglia d’Ora dott. Teresio Olivelli”. Questa 

imprudenza, costituisce motivo di ulteriore ritardo nell’apertura della Causa, in ragione 

della reticenza di alcuni membri di detto Comitato nel mettere a disposizione della Diocesi 

il menzionato materiale, che in seguito viene comunque recuperato nella sua interezza e 

integrità. Dopo la morte di Attilio Baratti, il Vescovo Mons. Mario Rossi, nel mese di aprile 

1980, incarica don Bruno Grandi, rettore del Seminario, di occuparsi della promozione della 

Causa di Olivelli e il 9 novembre nel 1981 nomina Postulatore p. Antonio Cairoli O.F.M.; 

questi, il 10 dicembre successivo, conferisce il mandato di Vice-postulatore allo stesso don 

Bruno Grandi. Intanto nel 1982 le tre diocesi di Como, Pavia e Vigevano iniziano le 

procedure per operare congiuntamente nell’introduzione della Causa: tale progetto si 

rivelerà in seguito non realizzabile e comunque dilaziona ulteriormente l’avvio della Causa. 

Anche se don Grandi ha il merito di aver acquisito nuova documentazione, specialmente gli 

scritti del Servo di Dio e le testimonianze, la Causa avanza con lentezza, in quanto sono 

state scelte persone senza alcuna competenza specifica, specialmente non esperte in materia 

giuridico-canonica e storica. La destinazione di p. Cairoli ad altro incarico, da parte dei suoi 

Superiori nel 1983, il trasferimento di don Grandi dal Seminario e, nel 1984, il suo decesso, 

fermano ancora una volta l’iter della Causa. 

 

La fase processuale diocesana e apostolica (1986-2008) 

Agli inizi del 1986 il Vescovo Mons. Mario Rossi prende contatti con p. Innocenzo 

Venchi, al quale in data 24 settembre 1986 viene affidato il mandato postulatorio. Nel 

frattempo gli adempimenti relativi all’iter diocesano della Causa sono affidati alla solerte 

competenza del Vicario Giudiziale don Mario Tarantola, che si fa carico di individuare 

persone idonee per il delicato lavoro storico-archivistico di ricerca e di catalogazione dei 

documenti, delle testimonianze e degli scritti di Teresio Olivelli. La Causa si avvia così 

verso una strada di adeguata procedura e di giusta celerità: alla lettera di assenso della 

Conferenza Episcopale Lombarda, agosto 1986, segue il 21 novembre 1986 la facoltà da 

parte della Congregazione delle Cause dei Santi di istruire il Processo canonico presso la 

Curia di Vigevano, in cui il Servo di Dio passò due terzi della sua vita, anziché in quella di 

Bamberg nel cui territorio egli finì. Il 13 febbraio 1987 il Vescovo di Vigevano annuncia 

ufficialmente ai fedeli la data dell’apertura formale del Processo canonico. Il 7 marzo 

seguente p. Innocenzo Venchi, Postulatore, presenta il Supplex Libellus e il 29 marzo 1987 

viene aperto ufficialmente il Processo diocesano, con la costituzione del Tribunale 

ecclesiastico, composto dal Giudice delegato don Mario Tarantola, dal Promotore di 

Giustizia don Piergiorgio Valdonio, dal notaio Sig.na Elisabetta Baratti; la nomina della 

Commissione storica, nelle persone del rag. Pietro Trovati e dott. Franco Colli; la 

designazione di due teologi censori, Mons. Pietro Bellazzi e Mons. Luigi Cacciabue. 



 

 

 Dal maggio 1987 al luglio 1988 si svolge l’escussione dei testi al Processo diocesano. 

Il 19 gennaio 1989 il nuovo Vescovo di Vigevano, Mons. Giovanni Locatelli, conferma 

nell’incarico il Tribunale ecclesiastico e la Commissione storica, che avevano sospeso le 

attività dopo la morte del Vescovo Mons. Mario Rossi. Il Processo diocesano si conclude il 

16 settembre 1989 e viene trasferito alla Congregazione delle Cause dei Santi: ha inizio così 

la fase apostolica. Il 27 marzo 1992 viene decretata la validità del Processo diocesano e il 3 

aprile 1992 la Causa è affidata al Relatore, il p. Cristoforo Bove. Il 14 marzo 2004 Mons. 

Paolo Rizzi è nominato Postulatore, in sostituzione di p. Innocenzo Venchi.  

 

3. Importanza e significato del Servo di Dio nella Chiesa e nella società del suo tempo 

 

Il SdD Teresio Olivelli rappresenta, per la Chiesa, un’esperienza cristiana di notevole 

vigore e di emergente significato ecclesiale, perché simboleggia un fecondo itinerario di 

crescente donazione di sé e di amore oblativo, specialmente verso gli ultimi e i più deboli.   

Il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus caritas est, ha ricordato le 

dinamiche che caratterizzano l’amore per il prossimo nel senso evangelico: “Al di là 

dell’apparenza esteriore dell’altro scorgo la sua interiore attesa di un gesto di amore, di 

attenzione. … Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all’altro ben più che le cose 

esternamente necessarie: posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno” (n. 18). 

Proprio in questa prospettiva si colloca la capacità oblativa di Teresio Olivelli: egli ama 

immensamente il prossimo per amore del Signore. È un ragazzo, un giovane, un uomo 

rivestito e ‘abitato’ dalla carità, che risplende costantemente nelle sue parole e nei suoi gesti. 

L’attenzione agli ultimi e ai più deboli è una costante in tutte le stagioni esistenziali del SdD 

e lo rende prima studente e giovane esemplare, poi solerte docente e serio uomo di cultura 

capace di difendere coraggiosamente i valori cristiani in un’epoca segnata da ideologie che 

si pongono contro Dio e contro l’uomo, poi ancora sottotenente ed educatore zelante verso i 

suoi alpini che, specialmente nella tragica campagna di Russia, sperimentano tutta la 

grandezza della sua incessante donazione di sé. La carità verso i fratelli più deboli e più 

bisognosi lo sostiene nella difficile stagione della resistenza alle forze nazifasciste e nella 

terribile prova nei campi di concentramento nazisti, dove la misura del suo amore per il 

prossimo si manifesta in tutto il suo ardore, raggiungendo l’apice. In questo percorso 

spirituale si scorge una crescita vigorosa: la condivisione diventa sempre più completa, 

l’offerta di sé non lascia aree di rifugio, fino a cogliere con estrema chiarezza l’immagine 

della croce nel proprio futuro. 

 In un contesto sociale, politico e religioso di estremo travaglio, segnato dalle 

intemperanze del fascismo, dalle vicende non sempre chiare della resistenza, dalla faticosa 

presenza della Chiesa chiamata ad operare in un momento di profonde tensioni e di spinose 



 

 

contraddizioni, egli affronta le problematiche del suo tempo con serenità e impegno, con 

coraggiosa coerenza, in consonanza con i valori del Vangelo. I suoi contemporanei sono 

colpiti soprattutto dal fascino spirituale della sua missione divulgativa di un umanesimo 

cristiano, ricolmo di amore verso il prossimo, dalla sua generosissima azione educativa 

diretta a formare, specialmente tra i giovani, coscienze libere e forti sorrette dagli ideali 

religiosi e proiettate alla trasformazione di una società più umana e più cristiana. 

  

4. Rilevanza del suo esempio e del suo messaggio per la Chiesa e la società di oggi 

 

L’attualità della Causa di Olivelli, e la proposta della sua santità alla Chiesa 

universale, sta essenzialmente nell’ardente carità, che scaturisce sempre dalla sua profonda 

esperienza di Dio, la quale illumina ogni tratto della sua vita. Presentare Teresio Olivelli, 

oggi, alla Chiesa, vuol dire riaffermare la santità laicale, ma soprattutto far conoscere un 

fedele discepolo di Cristo che fece della sua breve esistenza un costante e luminoso 

cammino di ascesi e di perfezione cristiana a tratti eroici. 

 Il Servo di Dio si sentiva corresponsabile del male e del dolore del mondo e sapeva di 

non potersi salvare senza salvare gli altri. Questa assunzione di responsabilità, questa 

maturità di fede, questo stile di presenza cristiana nel mondo, sono necessarie anche 

nell’odierno contesto ecclesiale e sociale, il quale ha estremo bisogno della presenza e 

dell’impegno di fedeli laici che sappiano testimoniare con coraggio e fermezza, con 

entusiasmo e slancio il proprio sentirsi con Cristo, in Cristo e per Cristo, diventando 

testimoni credibili del Vangelo. Teresio Olivelli rappresenta per la Chiesa di oggi un 

modello che stimola a vivere di Cristo, e per l’intera società una fiaccola capace di 

illuminare la storia dei nostri tempi.  

 La figura di questo giovane, interpella soprattutto i giovani, perché la sua esistenza e 

la sua morte si inseriscono nelle tensioni contraddittorie del nostro mondo, che vede 

confrontarsi gli estremi della ferocia negativa dell’odio e l’eroica creatività dell’amore. È un 

giovane che affascina perché, pur essendo un grande testimone e un sublime modello, lo 

sentiamo come uno di noi, che ha vissuto con fedeltà responsabile il peso del lavoro di ogni 

giorno. Nella sua vita e nella sua morte ognuno di noi può trovare la chiave giusta per ridare 

gusto e spessore cristiano al proprio quotidiano. Da lui, i credenti, specialmente i laici e i 

giovani, possono imparare ad essere quel riflesso dell’amore di Dio per annunciare agli 

uomini di oggi la carità e la verità del Vangelo. 

        

P. Cristoforo Bove, OFMConv. 

                Relatore della Causa 

Roma, 14 settembre 2010. 



 

 

 

 

 

 

Il Papa Benedetto XVI in visita a Vigevano 

 

“Penso pure a due illustri figli di questa Terra, dei quali è in corso la causa di 

beatificazione: il venerabile Francesco Pianzola ... e il Servo di Dio Teresio Olivelli, 

laico di Azione Cattolica, morto a soli 29 anni nel campo di concentramento di 

Hersbruck, vittima sacrificale di una brutale violenza, alla quale egli oppose 

tenacemente l’ardore della carità. Queste due eccezionali figure di fedeli discepoli di 

Cristo costituiscono un segno eloquente delle meraviglie operate dal Signore nella 

Chiesa vigevanese. Rispecchiatevi in questi modelli, che rendono manifesta l’azione 

della Grazia e sono per il Popolo di Dio un incoraggiamento a seguire Cristo sul 

sentiero esigente della santità”. 

                                (Omelia alla Celebrazione eucaristica, Vigevano, Sabato 21 aprile 2007) 

 



 

 

 

Celebriamo con tutta la Chiesa l’Eucaristia in questa undecima domenica lungo 

l’anno, manifestando nella forma liturgico-comunitaria la nostra realtà di popolo 

appartenente a Dio, di regno di sacerdoti, di nazione santa, e rinnovando la disponibilità ad 

ascoltare la sua voce e la decisione di custodire la sua alleanza, come ha fatto un giorno 

Israele nel deserto, in cammino verso la libertà (prima lettura). Ci sentiamo sotto la grazia di 

un Dio che salva. Senza di Lui saremmo non un popolo ma una folla stanca e sfinita, come 

pecore senza pastore, lusingati dalle false libertà del mondo ma in realtà fatti schiavi dei 

demoni, contagiati dalla lebbra del male che ci rende estranei gli uni agli altri, già morti 

dentro mentre tentiamo di aggrapparci disperatamente alla vita. Pecore perdute, non più 

sacerdoti del Dio vivente (vangelo). 

La grazia di Dio ci ha imprevedibilmente raggiunti “mentre eravamo ancora 

peccatori”. Il Dio cristiano, l’unico vero Dio, ci ha amati a tal punto da chiedere al Suo 

unico Figlio di abbracciare la morte per noi, perché fossimo salvati, cioè resi giusti e 

riconciliati a Colui che ci è Padre, mediante la Sua vita (seconda lettura). E Gesù, il cui 

cuore umano pulsava all’unisono con quello del Padre della misericordia, ha sentito 

compassione di noi, si è fatto nostro pastore, ci ha annunciato che in Lui stesso il regno dei 

cieli si è fatto vicino alla nostra miseria, e che è ormai possibile, con la forza redentrice del 

suo amore divino ed umano, risorgere, sanati da ogni bruttura e riscattati da ogni schiavitù; 

al punto che, abbandonata una volta per tutte la logica dell’egoismo ripiegato e sterile, 

siamo liberi di proiettarci verso Dio e verso gli altri vivendo a nostra volta come Gesù: 

“gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (vangelo). 



 

 

In questo scenario liturgico prende singolare risalto la memoria, che oggi intendiamo 

solennemente celebrare, del 60° anniversario dell’eroico sacrificio di un figlio di questa 

terra e di questa Chiesa di Lomellina, il servo di Dio Teresio Olivelli. Splendida figura di 

cristiano laico, egli ha vissuto in pienezza il suo sacerdozio battesimale, e ha celebrato il 

culto spirituale “offrendo il suo corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 

12, 1); ha mostrato con intrepida fierezza che cosa significa appartenere alla nazione santa 

dei figli di un Dio che chiama in Cristo alla vera libertà, quella che si fa servizio nell’amore; 

e nell’appassionante e quasi incredibile vicenda del suo esodo il Signore “lo ha sollevato su 

ali di aquila e lo ha fatto venire fino a Sé” (prima lettura). 

Figura a me cara da tempo, quella di Teresio Olivelli. Quando avevo diciott’anni 

conobbi per la prima volta la “Preghiera del ribelle”, da lui vergata a Milano nel marzo del 

1944 in una “catacomba della città” in vista della Pasqua di quell’anno; e ne fui subito 

scosso e conquistato. Troppo autentici i sentimenti, troppo denso l’umanesimo che 

sprigionava, troppo affascinante lo stile scarno e appassionato, troppo ardente la fede, teso 

l’impegno, invitta la speranza, perché un giovane non sentisse “vera” quella preghiera e non 

inclinasse d’istinto a farla propria. Da allora, come ho potuto, ho cercato di conoscere 

meglio la vita e la testimonianza di Olivelli, non senza qualche fatica a motivo di una certa 

frammentarietà delle fonti e il permanere di qualche dubbio di fronte a una singolarità che 

poteva apparire stranezza. Finché l’ottimo, ponderoso lavoro del vostro Mons. Paolo Rizzi, 

edito recentemente, mi ha aiutato a ritrovarne in modo più completo e convincente 

l’itinerario interiore e la tumultuosa vicenda esteriore, consumatasi nel lager di Hersbruck il 

17 gennaio di sessant’anni fa con il sacrificio supremo. 

Quella di Teresio fu indubbiamente un’umanità fuori dal comune, dotata di uno 

straordinario intreccio di doni: prestanza fisica, intelligenza vivida, coscienza limpida, 

volontà forte, inclinazione appassionata ad ogni intrapresa bella e buona, intuizione lirica, 

profondità riflessiva, altruismo incontenibile, irresistibile energia comunicativa. Nel suo 

testamento egli potrà scrivere: “Mossi impetuosa la vita”. E però subito aggiungendo: 

“Sugli abissi mi librò il Signore: dolcemente. Ho consumato il mio corso, ho conservato la 

fede, ho combattuto la buona battaglia. Se qualche incremento al Regno di Dio è venuto o 

verrà per opera mia la gioia sarà completa”. Dunque quei doni furono accolti, educati, 

orientati, vissuti come vocazione e come talento di cui render conto. Ebbe infatti la fortuna 

di grandi educatori: la famiglia (la mamma e, in special modo, lo zio sacerdote Mons. Rocco 

Invernizzi), il parroco Mons. Luigi Dughera e il centro parrocchiale San Lorenzo, l’Azione 



 

 

Cattolica pedagogicamente incentrata su “preghiera - azione - sacrificio”, la FUCI. Si 

temprò, non visse d’istinto: mantenendo al centro l’amore sgorgante dal Cristo crocifisso e 

imitandone la gratuità come stile esigente. Prese cioè alla lettera la parola dell’odierna 

liturgia: si lasciò interiormente trapassare da Gesù che muore per gli uomini peccatori 

offrendo perdono e riconciliazione, e fece intimamente suo il comando del Maestro: 

“gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. 

Cercò e servì sempre i poveri. Ma soprattutto nella vicenda straziante ed umiliante 

della campagna di Russia, sotto la spietata ferocia dell’oppressore nazi-fascista nei mesi 

della latitanza resistente in Lombardia, nell’inenarrabile vicenda dei campi di sterminio da 

Fossoli alla Germania, riconobbe presente accanto a sé la moltitudine delusa, stanca e 

sfinita, tradita dai suoi capi, tentata dalla disperazione. Non si intimorì, non si rassegnò. 

Capì che non v’era più nulla da difendere, ma tutto da ricostruire “scartando le ambigue 

esitazioni”; e che la condizione era una sola: “esagerarsi per mantenersi intensi” (Il Ribelle, 

1944, n. 2, p. 2). Chiamò alla rivolta interiore prima che a quella politica e sociale. E fissò 

alla ribellione lo stigma dell’amore, rifiutando la predicazione dell’odio e l’incitamento alla 

vendetta. Sognò un’Italia finalmente rinnovata e diversa attraverso il crogiuolo del dolore, 

sui solidi fondamenti dell’umanesimo cristiano. Pensò e ideò per disegnarne i tratti, anche in 

termini giuridici e civili; rischiò per diffonderne la coscienza e la passione; fuggì più volte 

alla presa dell’aguzzino non per salvare la pelle ma per ricominciare ogni volta a incitare e 

animare, a infondere coraggio e speranza nell’attesa vigile e operosa di giorni migliori. E 

quando comprese, avviato ormai su carri bestiame verso i lager tedeschi, che d’ora in avanti 

si sarebbe soltanto potuto soffrire, rifiutò ogni agevolazione di cui pur avrebbe avuto modo 

di avvalersi e scelse di accompagnarsi ai più giovani e ai più deboli, fino alla libera scelta 

dell’inferno di Hersbruck, da cui si sapeva praticamente impossibile il ritorno. 

La cultura, il dibattito, i progetti, l’ansia di preparare un’Italia nuova, si trasformarono 

in umile, eroico servizio di carità ai bastonati e ai moribondi, intrecciando il soccorso 

semplice e fraterno, frutto di incredibili privazioni, alle parole miti del conforto e della 

fiducia nonostante tutto, al silenzio, alla preghiera, fino a immolarsi per gli altri in 

un’impressionante somiglianza al servo di Jahwé, di cui parla il profeta Isaia. Colpito con 

violenza ancor più forte per aver difeso un giovane ucraino compagno di sventura, giacque 

per giorni in agonia su un lurido giaciglio, non senza aver prima donato a un altro 

sventurato il proprio vestito. Finché, il 17 gennaio 1945, “tutto fu compiuto”, e il suo corpo 

bruciato nel forno crematorio al di fuori del campo e le sue ceneri disperse. Non possiamo 



 

 

indugiare oltre, anche se sarebbe tanto stimolante riascoltare alcune delle sue ardenti e 

incisive parole. Soprattutto voi di Mortara e di Vigevano le possedete come un tesoro 

prezioso e come un seme perennemente fecondo. Non tenetele nascoste, riditele ai giovani 

soprattutto; non interrompete la trasmissione delle memorie, di cui già troppo la cattolicità 

italiana ha in questi anni sofferto; fatene scuola di fede e di vita.  

Io mi limiterò, concludendo, a ricordarne tre. 

• Una prima parola: “Dio che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi, alita nel nostro 

proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della Tua armatura (...) 

Quanto più s’addensa e incupisce l’avversario facci limpidi e diritti (...) Spezzaci, non 

lasciarci piegare” (Preghiera del ribelle). Oggi l’avversario è più infido e nascosto, e nello 

stesso tempo più sfacciato e lusinghiero: è il consumismo edonista, è il desiderio individuale 

fatto criterio di verità, è la libertà propinata in versione libertaria e libertina, è il trionfo della 

logica del mero scambio utilitario, è il confinamento nel privato dell’istanza veritativa ed 

etica pena l’accusa di fondamentalismo. Occorrono davvero cristiani liberi e intensi per 

resistere e per rilanciare! 

• Una seconda parola: “Avaro è non solo chi ha un eccessivo attaccamento al 

presente, ma anche chi ha un eccessivo attaccamento al futuro. Il calcolo è nemico del dono. 

La prudenza è nemica della Provvidenza. Il dono differito può essere inutile” (annotazione 

del 2 dicembre 1943). Per questo Teresio si gettò nella lotta, senza aspettare. Noi, forse, da 

troppo tempo siamo in attesa: deplorando l’iniquità dei tempi, distribuendo le colpe sugli 

altri, giustificandoci con le molte incomprensioni, aspettando chi tra noi cominci per primo, 

ipersensibili alle questioni di metodo e sordi all’urgenza dei problemi di sostanza. “Il dono 

differito può essere inutile”: questa parola dovrebbe davvero bruciarci dentro! 

• Una terza parola: “L’aratro è pungente, ma solo ove la ferita è profonda e 

sovvertitrice, la messe è sicura (...) Nel dolore Dio espia e crea. Come nel caos primitivo, 

nello sconvolgimento delle istituzioni e dei cuori soffia lo spirito. Ed intride la resistenza 

delle anime, lievita, agonizza, libera ed esalta” (lettera del 28 ottobre 1943). “Tu che dicesti: 

‘Io sono la resurrezione e la vita’ rendi nel dolore all’Italia una vita generosa e severa” 

(Preghiera del ribelle). 

Teresio aveva una sua teologia della storia, che leggeva nel travaglio indescrivibile di 

un’epoca l’azione perennemente purificatrice e creativa del Dio della misericordia e della 

vita, il quale nella morte e risurrezione di Cristo ha ormai vinto le forze del caos e del male 

e nella Pasqua rivissuta dai credenti in Lui porta avanti quella vittoria nella vicenda del 



 

 

mondo. Dietro tanti ingannevoli luccichii, v’è ancor oggi tanto dolore in Italia: soprattutto 

tante solitudini, tante violenze, tanti egoismi spietati, tante colpevoli pigrizie, tante offese 

alla vita. Spetta ai credenti in Cristo avvertire con cuore partecipe l’appello alla salvezza che 

questo dolore contiene e svelargli con il dono della verità e della carità il volto del 

Salvatore. Ma occorre che la loro sia davvero una vita “generosa e severa”! 

Chiedo per noi tutti la grazia di lasciar penetrare nel cuore questa parola specialmente: 

di essere cioè testimoni di “una vita generosa e severa” e di farcene educatori convinti e 

appassionati. Anche nel nome del fiore più bello di questa terra, Teresio Olivelli, di cui con 

ardente impazienza auspichiamo la beatificazione da parte della Chiesa; i pochissimi 

sopravvissuti di Flossenbürg e di Hersbruck, peraltro, già la decretarono: “È morto per noi! 

Era un santo” (testimonianza di S. E. Mons. Carlo Manziana). E intanto facciamo nostra la 

preghiera quotidiana che gli era famigliare: “Dà vita alla Tua Chiesa, al mondo pace, 

all’Italia animi forti e generosi (...) Inclina il mio cuore, o Signore, perché oda le parole del 

Tuo cuore, mite e umile. Così sia.”. 

 

  Attilio Card. Nicora 

 

Mortara, Basilica di San Lorenzo, 12 giugno 2005. 
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 An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate tum in Deum tum in 

proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, 

iisque adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur. 
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INFORMATIO SUPER VIRTUTIBUS 

 

 

 

1. VIRTÙ IN GENERALE  

 

Per illuminare l’esercizio eroico delle virtù cristiane in una vita breve ma così intensa 

e articolata, abbiamo ripreso la metodologia usata nella Biografia Documentata: la 

convergenza delle fonti autobiografiche, biografiche, testimoniali e processuali. Da esse 

risulta che il SdD praticò le virtù in sommo grado, con la massima abnegazione, letizia e 

premura, e in tutti gli eventi anche i più difficili, con ammirevole perseveranza, massimo 

sforzo e costante progresso. La crescente tensione ascetica illumina la vita di Teresio 

Olivelli dalla giovinezza al giorno della morte, diffondendo attorno a sé una consistente 

fama di santità, che tuttora perdura in vari ambienti ecclesiali, culturali e sociali. Ci 

troviamo di fronte ad una esemplare figura di giovane di Azione Cattolica, permeato di virtù 

soprannaturale, stimato da quanti gli sono accanto e lo frequentano: essi vedono in lui il 

vero apostolo del Signore sempre sollecito a fare del bene, ad aiutare disinteressandosi della 

propria persona. Le cospicue manifestazioni virtuose, di cui ha dato incessantemente prova 

nel corso della sua vita, lo qualificano come fedele laico dal singolare profilo morale. 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

*** 

 

 a) Dagli scritti del SdD 

 

L’eroismo cristiano e l’esercizio eroico delle virtù cristiane sono presentati dal SdD 

come uno stile di vita umana e spirituale che contempla grande ascesi e costante sforzo 

interiore teso a superare se stessi per avvicinarsi e conformarsi sempre di più a Dio: 

“La fedeltà al cristianesimo diventa l’eroismo di tutta una vita, la gioia è frutto di una lotta 

continua, di una riconquista di se stessi momento per momento. Il cristianesimo vuole ascetica che 

è esigenza d’ordine, di organizzazione delle proprie azioni attorno ad un principio unitario. Si 

esige un progresso ininterrotto che con l’affermazione del vero e il superamento dell’errore ci 
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avvicina alla suprema Verità, con l’affermazione del bene ed il superamento del male ci eleva 

all’eterno Amore”1. 

“In noi vi sono due uomini: l’uomo del peccato e l’uomo della grazia di Dio. L’uomo della 

grazia può e deve vincere l’uomo del peccato. Chi vuol vincere, vince. La virtù è roba nostra, 

proprietà nostra, nobiltà nostra. Io, uomo, posso averla. Dunque la debbo avere. La virtù non è una 

rapida discesa, ma una ardua ascesa. Io uomo posso e debbo ascendere. Io con Dio. Io col 

progressivo allenamento della mia volontà; con Dio che trascina il mio Io. Io con Dio vinco, 

sicuramente vinco”2. 

Riferiamo qualche pensiero che il SdD offre a due Seminaristi circa l’importanza 

decisiva di una seria vita interiore, vissuta integralmente e in sommo grado, per consolidare 

lo spirito contro le forze del male: 

“Voi siete vicini a Dio, abituati al raccoglimento e alla vita interiore, a vivere con Lui e con 

voi stessi, prima che con gli altri. Lontani dalle dispersioni del mondo, ne raccogliete in una 

giovinezza generosa e pensosa le aspirazioni e la spiritualità e vi irrobustite contro le suggestioni, 

le convenzioni, il facile andare. Ritornatevene carichi di Dio, con la tagliente lucidità e 

l’inflessibile ardore dello Spirito, costruttori avvezzati, soli e sereni nei cantieri divini della terra, 

della sua città”3. 

Ai piedi della Basilica di S. Pietro s’inginocchia ed esprime la sua fervidissima 

devozione al Papa, formulando il santo proposito di una vita cristiana sempre più aderente al 

Vangelo. Presso il sepolcro del Principe degli Apostoli avverte in maniera mirabile il 

fascino e il valore di una vita cristiana eroica, come quella vissuta dai santi. In un momento 

di particolare rilevanza ascetico-mistica, si sente abitato interiormente dall’abbondanza della 

grazia divina: 

“Di ritorno da Napoli passai per Roma, mi fermai 3 ore di notte: mi bastò per 

inginocchiarmi e gridare commosso sulla gradinata del tempio: ‘Tu es Petrus’, e l’alito palpitante, 

ampio, solenne, celestiale di una vita più aderente, più sentita, più nobile mi investì. Sentii accanto 

al mio cuore pulsare infiniti altri cuori amanti, e il fascino di millenni, e la poesia degli eroismi e la 

fragranza dei santi; sentii vivere in me il profluente torrente di grazia, la città di Dio, sinfonia 

sublime d’anime e d’Amore e mi parve abbracciare tutto un universo osannante ed offerto in uno 

slancio d’entusiasmo, oltre le stelle, all’Eterno Amore”4. 

 

 b) Testimonianze biografiche 

                                                 
1 VIGEVANO, AC, Lettere I, 9 agosto 1937, 83. 
2 TERESIO OLIVELLI, “Assicurare la vittoria; esortazione ai giovani di Azione Cattolica”, in LUIGI DUGHERA, Teresio 

Olivelli, Edizioni Paoline, Balsamo (MI) 1950, p. 264. 
3 VIGEVANO, AC, Lettere II, 30 aprile 1941, 231.  
4 VIGEVANO, AC, Lettere I, 11 giugno 1936, 47. 
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Le fondamentali opere biografiche sono quelle di Alberto Caracciolo e Luigi 

Dughera, scritte a pochi mesi dalla morte del SdD. Stralciamo da esse alcuni brani più 

espliciti nel sottolineare l’esercizio in grado eroico di tutte le virtù, come pure  l’ottima 

stima e la sicura fama di santità che gode presso i contemporanei. 

Il biografo Alberto Caracciolo traccia un profilo umano e spirituale significativo: 

“Quell’accensione, rapidità ed entusiasmo di vita interiore che stupivano in lui non erano 

semplicemente il frutto di un dono nativo, ma recavano i segni di una conquista morale e di una 

coscienza religiosa. Le testimonianze dei genitori, degli educatori, dei compagni concordano nel 

darci un’immagine di ragazzo esuberante di vita e di intelligenza, schietto, leale, generosissimo, 

precocemente sensibile alla voce religiosa”5. 

“È evidente che la vita e la morte di Olivelli sono una altissima interpretazione del 

cristianesimo: interpretazione esistentivo-operativa, prima che teorica. Un’interpretazione 

singolarissima per autenticità e intensità, del cristianesimo, più precisamente del mistero della 

Croce. Di fronte a questa interpretazione esistentiva, così insieme eccezionale e terribilmente 

contemporanea, s’impone oggi, per chi è entro la Chiesa, una riflessione teologica. …La storia di 

Olivelli è in fondo la storia di uno spirito che, realizzando una delle più alte interpretazioni del 

cristianesimo, movendo dalla fede e dall’ethos cristiani, cerca la politica realmente conforme a 

questa fede e a questo ethos”6. 

Il biografo Luigi Dughera presenta una persona dalle spiccate accentuazioni 

spirituali, ricca di virtù, la cui vita è in costante ascesa verso la perfezione cristiana: 

“Teresio ebbe l’anima, la fiamma, l’eroismo dell’apostolato. …Più avanza negli anni e più 

giganteggiava davanti agli occhi degli altri. Essi vedevano in lui una creatura che, mentre si 

elevava nel campo culturale e professionale, aveva voli d’aquila nel campo spirituale e della virtù. 

E man mano aumentava in essi il rispetto e la venerazione. Alla morte del figlio ci fu chi consolava 

la mamma con queste parole: ‘Se Teresio non fosse morto così, non si sarebbe fatto santo’. Ella 

rispose: ‘Se mio figlio fosse campato anche 100 anni sarebbe morto santo e forse più santo. Io lo 

conosco mio figlio, io so com’era. So che cosa avrebbe fatto. Nessuno lo avrebbe deviato dalla via 

del bene’”7. 

“Non scrisse molto, non ne ebbe il tempo nel periodo troppo dinamico e burrascoso in cui 

visse. Però i pochi scritti che ci rimangono sono l’indice del suo animo candido, forte, generoso, 

battagliero per la santa causa di Dio e delle anime. Sono indice del suo spirito di preghiera: la 

mente in Dio, il lavoro per Iddio”8. 

“Nel campo di concentramento i compagni vedevano in lui l’uomo per eccellenza che non 

disgiunge, ma fonde in unica sintesi le qualità superiori dello spirito con quelle umane di una 

                                                 
5 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, Brescia 1947, 19, 41. 
6 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, Brescia 19752, pp. 7-9. 
7 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 257, 259. 
8 Ivi, 279. 
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saldissima morale. La sua umiltà e modestia, la sua intaccabile fede e quell’amore cristiano di cui 

egli s’era fatto paladino, lo rendevano esempio inconfondibile su tutti gli altri”9. 

Pure il biografo Andrea Baratti, che conosce personalmente il SdD ne traccia un 

altissimo e formidabile profilo spirituale e virtuoso, unanimemente riconosciuto e 

apprezzato, basandosi specialmente sulle testimonianze de visu raccolte ufficialmente per 

incarico del Vescovo diocesano: 

“Teresio ha vissuto integralmente e sommamente la divina regola del Cristo. Il suo è stato 

un cristianesimo integrale, che ha informato totalmente la sua mente e il suo cuore, diventando 

sconcertante eroismo. …Le virtù le visse integralmente. Ma c’era in lui qualcosa di superiore, di 

più ricco, di più raro e che tutti hanno potuto ammirare: l’eroismo della sua fede e della sua carità 

che traspariva ogni giorno dalle sue parole e dai suoi atti. Si è dato con docilità in balia del 

cristianesimo genuino del Vangelo, di conseguenza la sua natura ha raggiunto il colmo della 

perfezione e dell’eroismo. Così Teresio sta chiarissimo a testimoniare come la vita nettamente 

informata al Codice cristiano e da esso concretamente lievitata valga a suscitare la forza 

necessaria per servire i fratelli con dedizione totale, incondizionata, eroica, oltre il limite del 

dovere”10. 

 

 c) Altre testimonianze  

  

 Le testimonianze di qualificati testimoni – in larga maggioranza testi oculari che 

hanno avuto diuturna familiarità con il SdD ma non hanno potuto deporre nel processo 

cognizionale perché deceduti prima dell’inizio della Causa – forniscono uno spaccato 

importante e alquanto circostanziato dello straordinario ed eroico abito virtuoso del SdD nel 

suo complesso. Questi testimoni qualificati asseriscono altresì l’esistenza di una consolidata 

fama di santità del SdD in vita e dopo morte: 

Mons. Silvio Molinari, coadiutore della parrocchia di S. Lorenzo e insegnante di 

religione del SdD al ginnasio, colto e stimato sacerdote conosce il SdD dal 1926 e 

contribuisce alla sua formazione cristiana e culturale fino al 1934, intrattenendo anche in 

seguito cordiali rapporti. La sua testimonianza è particolarmente credibile e assume grande 

importanza, poiché redatta nel momento in cui egli riveste un alto ruolo istituzionale, 

svolgendo il delicato ufficio di Vicario Generale della Diocesi; testimone oculare, è 

deceduto prima dell’apertura della Causa: 

“Teresio ha improntata la sua vita cristiana inserendosi nel suo mondo, scuola, caserma, 

lager, in modo da lasciar ovunque l’impronta, il segno della sua chiarezza cristiana e della sua 

dirittura morale. Così la fede si trasfigurò nella ricchezza della carità, fino alle opere di 

                                                 
9 Ivi, 157. 
10 ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, ed. Artigianelli Pavia 1961, 13-14, 295. 
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misericordia, fino al limite, quello di affrontare le nerbate degli aguzzini del campo di sterminio 

nazista per la difesa dei compagni di sventura, e di cedere agli altri, affamati come lui, il pezzo 

scarsissimo di pane, quando il privarsene era dare parte della propria vita. Era poi sempre lo 

spirito genuino del Vangelo che cavava in lui quanto poteva cavare di bene, oltre i limiti del 

dovere, fino all’eroismo”11. 

L’Avv. Eugenio Armandola è compagno di classe del SdD nei primi due anni del 

Liceo (1931-1933); testimone oculare: 

“Ho conosciuto Teresio Olivelli sui banchi della scuola, al liceo classico. Aveva due occhi 

grandi nei quali si leggeva una bontà d’animo immensa. Olivelli fu un buono, un generoso, un 

fedele discepolo di Cristo, connotato da eccezionale carica virtuosa, un giovane simbolo per gli 

altri giovani”12. 

Il prof. Guido Frangioia, più giovane di qualche anno del SdD, è membro della 

Sezione studenti del Circolo S. Lorenzo, nel periodo in cui essa è coordinata dal SdD 

(1932-1934); testimone oculare, è deceduto prima dell’apertura della Causa: 

“All’Oratorio si andava soprattutto per giocare. Un giorno, durante una sosta tra una 

corsa e l’altra, mi si avvicinò un giovane, di cui ignoravo il nome. Alto, bruno, con gli occhi 

lampeggianti di fervidissima intelligenza; chiese affabilmente dei miei studi, si interessò di me, 

della mia vita, delle mie aspirazioni. Poi mi parlò. Non ricordo con precisione le sue parole. Ma 

ebbi vivissima l’impressione d’essere di fronte ad una personalità d’eccezione, di fronte a un uomo 

fatto per le vette della virtù e per sospingere gli altri verso tali vette. Capii che oltre il gioco, il 

pallone, c’era tutto un mondo di valori spirituali a cui mai avevo pensato. Intuii dietro la sua 

parola calda, incisiva, a scatti, una grande ed eccezionale anima. Quel giovane risponde al nome 

di Teresio Olivelli”13. 

  Il dott. Aldo Barozzi è compagno di collegio (1934-1938). In un momento di 

profonda crisi spirituale, nel dare riscontro alla confortante e incalzante lettera del SdD, 

accenna alla granitica ed esemplare vita morale e cristiana di Teresio; testimone oculare: 

“La tua mistica cristiana è tanto forte e ti riempie talmente la vita da non lasciar posto ad 

altre passioni. …Ho sentito come tu mi sia fratello in questo momento di dolore, così come Cristo 

insegna. Capisco come tu abbia gioia nel fare il bene”14. 

Il prof. Franco Dordoni, fervente cattolico iscritto alla Fuci di Pavia, che conosce e 

frequenta il SdD dal 1934 fino al giorno dell’arresto, nell’estate 1945, a pochi mesi dalla 

morte Teresio, si dice convinto che egli ha praticato in grado eroico le virtù e lo considera 

un modello di santità: 

                                                 
11 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 47-50. 
12 C.P., vol. X, Testimonianze II, 182-184. 
13 GUIDO FRANGIOIA, Si piange e si commemora, in “Rondini al nido”, Pavia 1952, 24. 
14 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 ottobre 1937, 93. 
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 “L’amico caro fra i più cari, il più buono, il più vicino, il più forte, una vita preziosa ci è 

venuta a mancare, troncata nel modo più inumano e crudele. Tutto uno splendore di cristiane virtù 

ed eroismi”15. 

L’avv. Paolo Forchielli, conosce il SdD nel periodo militare a Gorizia, in Valle 

d’Aosta, a Lucca e a Venaria Reale (1941-1942); testimone oculare: 

“Conobbi Teresio Olivelli a Gorizia al 3° Artiglieria Julia, nel gruppo degli studenti 

universitari appena arruolati. Sin dai primi incontri ebbi la conferma che mi trovavo di fronte ad 

una personalità cristianamente eccezionale”16. 

Il sig. Angelo Mariani, presidente Azione Cattolica Parrocchia di Graffignana – MI, 

conosce il SdD nell’ambito della Fuci lombarda negli anni universitari; testimone oculare: 

“Egli fu un giovane straordinariamente virtuoso e tenace che del cristianesimo integrale 

aveva fatto veramente un ideale di vita. Noi tutti abbiamo ammirato in lui il giovane fortissimo di 

carattere ed il cristiano completo”17. 

P. Ottorino Marcolini, d.O. incontra il SdD nel periodo degli studi universitari 

(1934-1938), e gli è accanto a Merano e Vipiteno (estate 1943) e nella prima deportazione 

in Germania a seguito dei fatti dell’8 settembre 1943: 

 “Per me ci si trova davanti ad una figura eccezionale di cristiano”18. 

Così raccontano il dott. Anacleto Benedetti e il dott. Guido Nicoletti, compagni di 

prigionia del SdD nella prima deportazione in Germania, campo di Markt Pongau: 

“Teresio Olivelli un cuore aperto a tutte le sfumature dell’umanità e della Grazia. Nei 

contatti che io ebbi con lui, nelle conversazioni quotidiane, ebbi modo di comprendere tutta la sua 

superiorità morale e spirituale: compresi da suoi gesti di carità di quale genuino  eroismo cristiano 

era capace quell’anima”19. 

“Il ten. Olivelli, lombardo, laureato in legge a Pavia, profondamente cristiano. La sua 

fisionomia di asceta risalta nel gruppo dei prigionieri”20. 

Don Carlo Comensoli, cappellano della resistenza bresciana, incontra più volte il 

SdD nel periodo clandestino e opera al suo fianco; testimone oculare. Ne attesta l’esercizio 

sommo della virtù  e la spontanea e radicata fama di santità mentre lo stesso SdD è ancora 

in vita: 

                                                 
15 Lettera di FRANCO DORDONI a Mons. Rocco Invernizzi, Roma 3 agosto 1945; Vigevano, AC, Documenti, vol. III. 
16 C.P., vol. X, Testimonianze 2, 283. 
17 Lettera di Angelo Mariani a Mons. Rocco Invernizzi, Graffignana 28 giugno 1948; Vigevano, AC, Documenti, vol. 

III. 
18 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 45. 
19 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 317. 
20 Ivi, 368. 
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“L’occhio, la parola, l’azione, tutto in lui rivelava il cristiano di non comune levatura 

virtuosa. L’ho sempre sentito nominare come un santo degno degli altari, campione della fede e 

della carità. Quando è morto ci fu grande dolore per la perdita e ci parve che si fosse spenta una 

grande luce. Noi abbiamo avuto il dolore di molti martiri, alcuni dei quali degni di essere 

dell’esercito di Cristo, ma tra tutti, Teresio Olivelli è quello che maggiormente ammiriamo e 

stimiamo”21. 

Enzo Petrini anche lui esponente della resistenza bresciana, condivide ideali e 

attività del SdD nel periodo clandestino; testimone oculare: 

“Questo giovane e cristiano eccezionale, pur trovandosi in mezzo al fragore della guerra, 

viveva come un asceta”22. 

Padre Giannantonio Agosti, religioso francescano, apprezzato penitenziere del 

duomo di Milano, conosce il SdD a Bolzano e a Flossenbürg; testimone oculare: 

“Io lo conobbi a Bolzano, compresi di trovarmi non solo dinnanzi ad un giovane 

schiettamente cristiano, ma ad un’anima eminentemente mistica a cui Dio rivelava i misteri della 

grazia”23. 

Il sig. Michele Carraca è accanto al SdD nei lager di Bolzano, Flossenbürg ed 

Hersbruck; testimone oculare: 

“In quei tristi luoghi [lager] ove l’incubo della morte era continuo, spiccano l’eroico 

comportamento e le innumerevoli e formidabili azioni caritative compiute da Teresio”24.  

È particolarmente interessante il giudizio espresso da un testimone oculare dei lager 

di Bolzano e Flossenbürg, che si dichiara ateo, il sig. Mirko Giuseppe Camia: 

“La premessa alla presente testimonianza, che rilascio cosciente dell’importanza che può 

avere, è che ritengo quanto a seguito un doveroso tributo all’esaltazione di determinati valori 

umani, anche se ciò può essere assolutamente in contrasto, per quanto riguarda i principi religiosi, 

con la mia figura di ateo. Tuttavia reputo che esaltare una figura come quella del compianto 

Teresio sia un doveroso omaggio all’uomo e al martire. Sapendolo comunque tanto legato al vostro 

Credo, il mio pensiero può concepire e condividere determinati principi che esigono più che mai 

giusto e per lui meritevole essere posto tra coloro che la vostra religione vuole degni di un 

imperituro ricordo, fra i vostri santi e i vostri beati. Cioè fra quelle figure che hanno saputo 

esaltare nel corso della loro vita, la vostra fede. …Chi, mi chiedo, se non animato da qualcosa che 

devo ammettere nel suo esatto valore, la sua fede, avrebbe potuto agire come ebbe ad agire 

Teresio?”25. 

                                                 
21 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 27. 
22 ENZO PETRINI, Lettera –Testimonianza, in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 40. 
23 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2-6. 
24 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 337. 
25 Ivi, 330. 
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Il prof. Cesare Augusto Cognasso è accanto al SdD nei lager di Bolzano, 

Flossenbürg ed Hersbruck; testimone oculare: 

“Sono uno dei pochi superstiti del campo di eliminazione di Hersbruck: là fra le terribili 

sofferenze e crudeli persecuzioni egli rifulgeva come l’esempio, il simbolo della fede. Pietoso con 

tutti, di una bontà infinita, di un amore materno, di una carità santissima”26. 

Mons. Giovanni Battista Montini (Paolo VI) incontra più volte il SdD negli anni 

1934-1942; dei successivi periodi della resistenza e della prigionia è a conoscenza di quanto 

gli riferiscono diretti testimoni quali p. Marcolini, p. Rinaldini, mons. Almici e p. Carlo 

Manziana: 

“Teresio Olivelli un modello di giovane virtuoso, che ha saputo esercitare in ambienti meno 

favorevoli un santo apostolato, con una pietà soda, con una vita pura, con una larga cultura anche 

in materia religiosa, e con uno zelo ed una dedizione veramente eroica al bene del prossimo”27. 

Don Primo Mazzolari, conosce indirettamente il SdD, la sua testimonianza è de 

relato (1938-1944); egli ne sottolinea l’esemplare adesione a Cristo, la robustezza e 

l’eroicità della sua virtù, l’ineguagliabile testimonianza cristiana e l’ampia fama di santità: 

“Non voglio fare confronti, ma Gramsci, davanti al quale mi inchino riverente, non ha 

l’ardore e la trasparenza, la bruciante devozione, né lo slancio di perduto, né l’avventurosa 

energia di questo nostro giovane che finisce a Flossenbürg, non ancora trentenne con l’aureola 

della santità prima di quella del martirio. Urge prendere coscienza di questa ‘sostanza cristiana’ 

per non sbandierare il nome di miserevoli confronti con ancor più miserevoli pretese 

d’accaparramento di meriti, ma per precisarne il valore e l’esemplarità. La statura di Teresio si 

staglia dal comune. Si avverte nella sua fede tanta e così chiara consapevolezza cristiana. Questo è 

certo. Chi lo stacca, anche per un solo istante, da questa fondamentale certezza, che né l’università 

né la guerra hanno intaccato, non capisce più niente di Olivelli, che è lo spirito più cristiano del 

nostro secondo Risorgimento. Nella luce di questo suo cristianesimo integrale si spiega la sua 

‘ribellione per amore’, la sua eroica devozione, l’audacia delle sue visioni politiche e sociali. Il 

nome di santo è quello che più conviene a Teresio Olivelli, ed io mi auguro che tutti i ‘ribelli 

cristiani’, i ‘fuori-legge’ cristiani, ne facciano presto domanda a quella Chiesa ch’egli ha amato e 

servito ‘sine modo’. Basta un cristiano come Teresio Olivelli per giustificare nel mondo la presenza 

della Chiesa e l’insostituibilità della sua funzione di salvezza temporale ed eterna”28. 

“Spero che un giorno la Chiesa lo guardi come un testimone eroico e lo presenti ai giovani 

come un esempio di virilità cristiana”29. 

Pure il Vescovo Mons. Giuseppe Angrisani, sulla scorta delle parole dei diretti 

testimoni, asserisce: 

                                                 
26 Ivi, 342. 
27 Lettera del 28 dicembre 1950; Vigevano, AC, Riconoscimenti, Onoranze e Commemorazioni, 54. 
28 L’Eco di Bergamo, 21 luglio 1947; (VIGEVANO, AC, Articoli I, 106). 
29 Lettera del 16 dicembre 1950; Vigevano, AC, Riconoscimenti, Onoranze e Commemorazioni, 53. 
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“È un esempio di grande bellezza spirituale, un uomo completo, un cristiano autentico ed 

eccelso,  che sa andare al martirio con la consapevolezza e la mitezza del santo”30. 

 

d) Testimonianze processuali 

  

Tutti i testi del Processo diocesano sono concordi nell’affermare l’esercizio eroico di 

tutte le virtù da parte del SdD, come pure una convinta e diffusa ammirazione per il profilo 

spirituale e virtuoso del SdD quando questi è ancora in vita. Di seguito riportiamo le 

deposizioni più significative, che ricoprono tutta la vita del SdD, ma qui riprese in alcuni 

tratti essenziali. 

Il sig. Paolo Guerra, VI teste, fa riferimento alla presenza esemplarmente cristiana 

del SdD a Tremezzo, negli anni dell’adolescenza e della giovinezza: 

“Pregava molto, si accostava sempre ai sacramenti ogni mattina. Noi avevamo 

l’impressione di vedere un santo. Era concentrato nella preghiera, pregava diversamente da tutti 

noi, con attenzione. Quando tornava dalla Comunione era raccolto, attento. Quando andavamo a 

cercarlo e quando andavamo in chiesa lui sempre era in chiesa a pregare. La gente lo guardava 

ammirata, specie i nostri genitori erano contenti, tranquilli e fieri di vederci con Teresio, anche per 

loro era un santo, diverso da tutti gli altri giovani anche se stava bene con noi, aveva qualcosa di 

superiore”31. 

La sig.ra Maria Giulia Travella, X teste, è la figlia del sacrestano di Tremezzo, 

pertanto ha l’opportunità di verificare il grado di vita cristiana e di santità manifestati dal 

SdD nei periodi che questi trascorre presso lo zio don Invernizzi:  

  “La sua vita spirituale migliorava sempre di più, noi lo vedevamo come una persona diversa 

dagli altri che emanava un fascino di santità. Perseverava sempre nella quotidiana Comunione e 

visita al Santissimo. L’Eucaristia era il centro della sua vita. Dopo aver adorato quotidianamente 

in chiesa il Santissimo si spostava agli altari laterali. Prima davanti all’altare della Madonna dove 

sostava in preghiera e poi davanti all’altare del Sacro Cuore. So che recitava il Rosario ogni 

giorno in famiglia”32. 

“Per me esercitò queste virtù in grado non comune ma superiore. Toccò l’eroismo 

sacrificando la propria vita per i compagni di prigionia”33. 

 Il sig. Massimo Zanotta, VIII teste, conosce il SdD negli anni in cui questi frequenta 

il liceo e lo frequenta nei periodi di vacanze a Tremezzo: 

                                                 
30 S. E. MONS. GIUSEPPE ANGRISANI, Testimonianza, in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro 

tempo,  15. 
31 Summ., § 189. 
32 Summ., § 220 - 221. 
33 Summ., § 236. 
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“La gente di Tremezzo lo ritiene un santo e so che tanta gente anche adesso lo prega per 

ottenere grazie. Mia sorella stessa mi ha detto di aver fatto una novena per una persona malata e 

che ottenne da Teresio la guarigione. Ancora oggi la fama di santità è viva e più diffusa di 

prima”34. 

Mons. Francesco Pavesi, V teste, è vicario parrocchiale a Mortara negli anni in cui il 

SdD frequenta il circolo giovanile cattolico S. Lorenzo. Pur non avendo molti contatti con il 

SdD, in quanto era il parroco che seguiva la formazione cristiana dei giovani di Azione 

Cattolica, il teste può asserire: 

“La mia impressione è che era profondamente convinto della sua vita spirituale e morale, 

molte volte veniva a fare la Comunione a tarda mattinata poiché era sua abitudine studiare fino a 

tarda ora”35. 

Don Domenico Bertazzo, XXV teste, dal 1923 al 1942, riferisce la generale opinione 

sulla vita virtuosa del SdD: 

 “È unanime il giudizio sull’eroicità della sua vita. Personalmente lo reputo un santo e lo 

prego”36. 

Il dott. Aldo Marchetti, XXII teste, magistrato della Corte di Cassazione, è 

concittadino del SdD, con lui frequenta da adolescente e da giovane la parrocchia di S. 

Lorenzo. Sottolinea che gli ideali cristiani e il loro esercizio da parte del SdD edificano e 

contagiano i compagni: 

  “Frequentava la Parrocchia e trascinava spesso con il suo esempio di vita pulita e cristiana 

anche gli amici. C’era in lui un’attenzione e una tensione spirituale verso i problemi religiosi che 

altri ragazzi non sentivano”37. 

Il sig. Fernando Ferraris, XXVII teste, è coetaneo del SdD e con lui frequenta il 

circolo giovanile cattolico, mantenendo contatti sino a qualche mese prima della morte. Il 

teste descrive un abituale comportamento virtuoso del SdD e il sentire comune della gente 

circa la sua santità:  

“Teresio si distingueva dagli altri coetanei nella dirittura morale che destava subito 

meraviglia, mai pronunciò parole scorrette. Emergeva la figura cristiana, palesava la sua 

convinzione cristiana pur nella giovialità del tratto. L’intellettuale e il cristiano si fondevano in 

unità senza creare barriere e distacchi. La fede, la purezza, l’amor di Dio e del prossimo, la 

fortezza sono le basi della sua figura cristiana lineare cristallina fino al martirio. È opinione 

comune fin dopo la sua morte che Teresio fosse un santo”38. 

                                                 
34 Summ., § 206. 
35 Summ., § 175. 
36 Summ., § 529. 
37 Summ., § 486. 
38 Summ., § 543, 553-554. 
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Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, conosce il SdD dal 1934, trovandosi con lui alunno 

del collegio Ghislieri fino alla deportazione; così depone circa la costante tensione del SdD 

alla virtù cristiana: 

“Senza alcun dubbio posso affermare che l’esercizio delle virtù cristiane fu sicuramente in 

grado eroico e non comune. Ritengo che l’esercizio delle virtù cristiane in Teresio vada letto in due 

momenti: cristiano coerente e virtuoso fino alla cattura a Milano. Con le percosse ricevute a S. 

Vittore andò maturando quella completezza e adesione al Cristo sofferente e martire fino al dono 

totale della sua vita”39. 

“Posso dire, anche in base a testimonianze di amici e di conoscenti del tempo che il suo 

impegno di cristiano nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghiera e nei suoi sacramenti era 

costante. Si accostava di frequente alla S. Comunione”40. 

“Nei lager, in mezzo a quegli orrori, in cui l’umanità sembrava imbestialita e perduta, 

Olivelli era entrato nel clima del cristianesimo eroico”41. 

Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, è accanto al SdD nel periodo universitario 

dal 1935 al 1938, e testimonia sull’eroismo cristiano come anche sulla indiscussa e viva 

fama di santità del SdD: 

“Fu cristiano vero, con Cristo coltivò le più alte virtù: la fede, la speranza e la carità. Con 

Cristo interpretò la vita come combattimento e lotta contro il male. …La sua esuberanza era in 

aperto contrasto con la sua conclamata virtù morale. Aveva una vocazione indubbia per la virtù 

eroica”42. 

“Ritengo che abbia esercitato queste virtù cristiane in grado eroico, soprattutto la carità. In 

famiglia lo consideriamo un essere eccezionale. In coloro che l’hanno conosciuto la fama di santità 

è indiscutibile”43. 

 

Nella testimonianza giurata del prof. Giuseppe Casella, teste de visu, coetaneo e 

collega di studi universitari, nonché consocio del SdD nella Fuci di Pavia negli anni 1935-

1938, si afferma: 

“La spontaneità dell’eroismo, quasi la non eroicità dell’eroismo apparivano ormai l’abito 

proprio di Olivelli, così che il venire a contatto con lui comprometteva ben oltre l’eventuale 

compromissione nel rischio della lotta politica”44.   

Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, conosce il SdD durante il servizio militare ed è con 

lui nella tragica ritirata di Russia; asserisce della palese vita virtuosa del SdD: 

                                                 
39 Summ., § 59. 
40 Summ., § 21. 
41 Summ., § 65. 
42 Summ., § 654. 
43 Summ., § 650-651. 
44 Summ., § 682. 
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 “Posso affermare che le virtù di cui ho riferito furono esercitate senz’altro in modo non 

comune anche perché ciò si evidenziava presso coloro che lo incontravano”45. 

L’alpino Vincenzo Nodari, XXIV teste, già nella tragica circostanza della guerra di 

Russia sperimenta la santità del SdD: 

“Se non era santo lui non c’é santo nessuno. Io ho fatto 1250 Km insieme [durante la 

tragica ritirata dalla Russia] e mi sono convinto della sua santità”46. 

Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, II teste, conosce da vicino il SdD nel periodo 

della resistenza e con lui collabora per la diffusione dei valori cristiani all’interno del 

movimento resistenziale. Il teste ha pertanto la possibilità di cogliere del SdD le eccezionali 

tensioni interiori e le specifiche caratteristiche spirituali, vissute nella concretezza della 

quotidianità di momenti travagliati: 

  “La mia espressione è che come eccezionali erano le sue qualità umane altrettanto la sua 

convinzione cristiana lo portava ad un impegno non limitativo ma totale nel desiderio di 

uniformarsi al Cristo specialmente nell’esercizio della carità. Era anima che nonostante l’esteriore 

attività, spontaneamente si apriva alla preghiera e, come ho già testimoniato, la sua pietà 

eucaristica costituiva la forza del suo impegno che in determinate circostanze divenne eroico”47. 

“‘Offrite i vostri corpi come sacrificio vivo, santo e gradito a Dio’ (Rm 12, 1). …Ecco la 

predominante presenza del sacro nella vita e nella morte di Teresio Olivelli; il sacro cristiano non 

tanto affidato a riti e a simboli, quanto testimoniato con una personale consacrazione a Dio e ai 

fratelli nell’amore. L’ammonimento che possiamo cogliere da questa eccezionale esistenza, è che la 

vita è un dono che per essere posseduto deve essere donato, che le idee valgono non per quel che 

rendono ma per quel che costano, che introdurre nella propria vita il Cristo non è scegliere una 

soluzione di comodo, ma è introdurre nella propria vita un ospite inquietante”48. 

 

Don Paolo Liggeri, XI teste, luminosa ed esemplare figura di prete ambrosiano 

comunemente apprezzato per saggezza, zelo sacerdotale e ardore apostolico, è testimone de 

visu. Egli è accanto al SdD nelle carceri di S. Vittore e poi al campo di concentramento di 

Fossoli. Il teste riconferma quanto ha testimoniato alcuni mesi dopo la morte del SdD circa 

l’eroicità delle virtù, da Teresio sommamente esercitate in momenti di tragedia e di immane 

dolore, sotto lo sguardo delle SS. È pure testimone della crescente fama di santità presso il 

popolo di Dio:   

  “Posso dire, senza esagerare, ch’egli è l’uomo più completo che io abbia incontrato lungo 

quattordici mesi di prigionia in Italia, in Austria, in Baviera. Sereno, volitivo, ardente, generoso, 

                                                 
45 Summ., § 385. 
46 Summ., § 518. 
47 Summ., § 78. 
48 Summ., § 86, 88. 
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colto, intraprendente, ma forse è meglio interrompere l’arida elencazione. Sono certo però che 

uomini come lui non possono scomparire. Sono stelle che si sono accese nella notte tremenda 

dell’orrore, per rischiarare il sentiero di una cristiana rinascita all’umanità che si dibatte ancora 

fra immense rovine”49. 

“Secondo me l’esercizio delle virtù cristiane in Teresio raggiunse il grado eroico. Si può 

arguire, avendo conosciuto Teresio Olivelli, una specie di vocazione alla eroicità per cui era quasi 

come un respiro naturale per lui dedicarsi e, se occorreva, consumarsi agli ideali che lo animavano 

e questi ideali erano tipicamente cristiani in quanto come ho detto erano alimentati 

immancabilmente dalla meditazione della Parola di Dio e dalla frequenza fervida all’Eucaristia”50. 

  “Coloro che l’hanno avvicinato e ne hanno in qualche modo individuato l’anima direi che 

quasi spontaneamente lo vedono come un santo. La  fama di santità è poi connessa con la 

possibilità che si allarghi la conoscenza di quest’anima così fervida e così generosa di dedicarsi 

con ogni sacrificio, compresa la propria esistenza terrena, all’amore di Dio e al prossimo. Ritengo 

pertanto che in quanti, tramite biografie o scritti, sono venuti a conoscenza della vita del Servo di 

Dio, la fama di santità è cresciuta”51. 

Il sig. Ferruccio Belli, III teste, non credente, è testimone oculare per il periodo 

trascorso nei lager di Bolzano e Flossenbürg. In quanto non credente non padroneggia le 

cognizioni religiose e le categorie teologiche, pertanto il termine ‘morale’ si può benissimo 

interpretare come ‘comportamento cristiano e virtuoso’: 

“In un contesto come il campo di sterminio ove già cominciavamo a sentire la mancanza di 

nutrizione e la dissenteria imperava, ove la violenza era continua, la gamma delle crudeltà infinite 

e il regolamento del campo così feroce che praticamente non vi era nulla di proibito, un 

comportamento morale corretto, era sicuramente indice di una forte personalità e volontà e di una 

indubbia fede. L’essere impegnato, come fece Olivelli, nell’evitare che fossimo completamente 

travolti e quindi di comportarsi come sub-umani, è indubbiamente un comportamento morale che 

forse solo noi superstiti possiamo apprezzare e capire in tutta la sua tragica realtà”52. 

Il docente universitario, prof. Enrico Magenes, XII teste, conosce il SdD nei lager di 

Bolzano e Flossenbürg, afferma: 

“Ritengo che nel periodo in cui l’ho conosciuto, esercitò tutte le virtù in grado non comune. 

Estremamente difficile era, in quelle circostanze, esercitare la virtù della carità e Teresio ritengo 

l’abbia esercitata in grado eroico. Certamente Teresio non nascose mai la sua fede e manifestò 

chiaramente ed eroicamente la carità”53. 

                                                 
49 Summ., § 274. 
50 Summ., § 270. 
51 Summ., § 271. 
52 Summ., § 127. 
53 Summ., § 309. 
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“A Bolzano e a Flossenbürg ebbi modo di conoscere le doti veramente straordinarie di 

Teresio. Solo anime eccezionali potevano trovare in loro tanta forza e tanto amore da sapersi 

donare ancora agli altri. Ed Olivelli fu tra queste”54. 

Il Col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, conosce il SdD a Bolzano e con lui condivide 

la prigionia in questo campo e in quello di Flossenbürg. Riferisce che: 

“Teresio esercitò le virtù in modo prorompente e quindi non comune ed eroico specialmente 

per quanto riguarda la carità e la fede”55. 

“Le sue premure nel curare gli infermi, la sua umiltà, la sua inderogabile fede e 

quell’amore cristiano, di cui egli s’era fatto paladino, lo rendevano luce ed esempio inconfondibile 

a tutti e su tutti. Egli era sempre pronto a qualunque sacrificio e la sua vita era degli altri. Soffriva 

perché gli altri non soffrissero o soffrissero meno”56.  

Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, condivide con il SdD i lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Egli conferma l’esercizio eroico delle virtù che il SdD realizzò in quei 

momenti difficili: 

“Teresio esercitò le virtù in grado eroico soprattutto rapportate all’ambiente, alle 

circostanze e allo stato animalesco in cui eravamo ridotti. Dar da mangiare agli affamati quando 

tu stai morendo di fame diventa atto di eroismo; subire per difendere gli altri, che erano proprio 

‘altri’, è atto di eroismo soprattutto, lo ribadisco, in quelle circostanze di vita. Lui ha subito la 

persecuzione in modo diverso proprio per il suo prodigarsi a causa della sua carità; se fosse stato 

nell’anonimato non avrebbe subito ciò che ha subito. Se lui avesse fatto solo l’interprete e goduto 

dei benefici che ne seguivano sicuramente non sarebbe morto”57. 

Il sig. Angelo Bertani, XXX teste, conosce il SdD nei campi di prigionia di Bolzano e 

Flossenbürg, fino alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Così testimonia sul 

cristianesimo integrale, sul supremo esercizio delle virtù e sull’attuale fama di santità di 

Teresio: 

“La mia salvezza dai campi di concentramento fu dovuta al coraggio e alla bontà di 

Teresio. Per noi è stato un apostolo di cristianesimo”58. “Era un cristiano e un uomo completo, 

aveva tutte le virtù”59. “Teresio esercitò le virtù in modo massimo, se dovessi dare un voto gli darei 

il massimo, e glielo darei in tutte le virtù. Questo perché fu umano e cristiano insieme, sempre 

coerente. Tra tutte le persone che io incontro quando si parla di Teresio lo si riconosce come un 

santo”60. 

                                                 
54 Summ., § 313. 
55 Summ., § 580. 
56 Summ., § 583. 
57 Summ., § 605. 
58 Summ., § 609. 
59 Summ., § 619. 
60 Summ., § 620, 622. 
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Il sig. Eugenio Esposito, XXXI teste, è con il SdD a Bolzano e a Flossenbürg, fino 

alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck, sottolinea lo sforzo di Teresio nel 

praticare in grado sommo le virtù, come anche la crescente ed estesa fama di santità: 

“Nessuno poteva comportarsi come si è comportato Teresio quindi ritengo che avesse 

esercitato le virtù cristiane al massimo delle sue forze interne ed esterne, quindi in grado eroico. 

Per me Teresio è un santo. In tutti i nostri incontri noi tutti riconosciamo la santità di Teresio, il 

suo nome è sempre sulla nostra bocca. La fama di santità di Teresio si diffonde sempre di più anche 

tra la gente che non lo ha conosciuto”61. 

 

2. L’ABITO TEOLOGALE E IL SUO CULTO  

 

 Dall’esame degli atti processuali si deduce con chiarezza che le virtù teologali 

fondano, animano e caratterizzano l’agire morale del SdD, vivificandone tutte le virtù 

umane. Lo studio comparato delle varie fonti e testimonianze consente di verificare che 

attraverso l’esercizio abituale e fermo delle virtù teologali Teresio agisce come autentico 

figlio di Dio e si pone in relazione con la Santissima Trinità. 

 

1. FEDE 

 

Si affronta con questa prima virtù il cardine stesso della spiritualità di Teresio 

Olivelli, la sua virtù-guida, quella che motiva le sue scelte, gli atti della sua vita quotidiana, 

la vera e propria molla del suo agire. Tutte le testimonianze concordano nell’indicare la fede 

come un elemento vitale a cui il SdD si attiene fermamente e in modo straordinario; la fede 

è in lui la vena inesauribile di tutta la sua prodigiosa attività nell’Azione Cattolica, 

nell’ambiente culturale ed accademico, nel fascismo, nell’impegno per il bene comune, 

nella resistenza, nella prigionia. Sarebbe stato assolutamente impossibile farlo recedere 

dall’osservanza più ferma e puntuale della fede che lo spingeva ad amare i fratelli, come si 

sono ben accorti anche i suoi persecutori.  

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

* * * 

 

                                                 
61 Summ., § 631-632. 
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a) Dagli scritti del SdD 

 

Affidarsi al Signore è l’atteggiamento abituale e spontaneo del SdD, specialmente 

nell’ora della prova e delle difficoltà. Alla fede si aggrappa con la sicurezza di colui che sa 

di essere appoggiato su di una roccia indistruttibile. È una fede genuina, evangelica, che 

conduce il diciottenne Teresio a ricorrere prima a Dio che agli uomini. Così ne accenna allo 

zio sacerdote: 

“Questo brusco contatto con le dure realtà della vita, il cambiamento di ambiente col 

necessario primitivo isolamento, la lontananza da te, non ancora temperata completamente dagli 

affetti familiari, la delusione accarezzata forse in parte da illusioni giovanili, subentrata 

brutalmente, mi balenarono un cupo desolante pessimismo dal quale mi divincolò il lume della 

fede. …La fede, potenziamento della natura, è la roccia su cui si edificherà”62. 

Appare in tutta la sua pienezza e profondità che la fede cristiana è il punto nodale e 

determinante della sua vita; è la sua ragione d’essere e d’operare, che lo spinge al dono 

totale di sé. Teresio è un’anima ripiena di una fede illimitata nel Padre celeste e nella sua 

volontà, alla quale aderisce con la spontaneità e l’ardore di colui che sa di appartenere a Dio 

stesso. Emerge il versante esistenziale della fede di Teresio; per lui la fede incide sulle 

scelte concrete e sullo stile morale dell’esistenza, imprimendole un ritmo serio, forte e 

austero, una tensione alta e impegnativa. Per il SdD è inconcepibile, inoltre, una fede che 

non trasformi la vita: 

“Al cristianesimo devo i momenti più elevanti, la volontà più pura del mio vivere. In Dio 

s’incentra e ritorna ogni valore. In Lui posa la fiducia che questa mia vita di valori che in essa 

sento, attraverso questo agitato flusso umano, abbia un senso uno scopo cui ciascuno, in quanto è 

e per quanto si realizza, contribuisce”63. 

 “Noi qui e lì non siamo più di noi stessi: siamo della storia, siamo di Dio. Non nobis, 

Domine. Uomini che attivamente cercano di inserirsi nell’iniziativa divina che scorre segreta e 

possente in tanta tragica vitalità. Crediamo in Dio e perciò nella vita”64.    

“Nella mia lettera ho cercato di qualificare quale fosse l’esigenza profonda, più vera 

dell’anima: l’Assoluto, Dio. Solo in Dio la vita acquista un senso; l’uomo trova l’espressione più 

alta del suo desiderio: la pace ch’è visione serena e riposante della realtà e la pienezza data dal 

flusso divino in noi. Dio è la esigenza più imperiosa dell’umanità, la meta di una inquietudine 

irrimediabile che ci spinge fuori da noi stessi, come il fondamento della fede, l’unica fede che 

sazia”65. 

                                                 
62 VIGEVANO, AC, Lettere I, 25 settembre 1934, 18.  
63 VIGEVANO, AC, Lettere II, 6 aprile 1941, 227. 
64 Ivi, 26 luglio 1942, 312. 
65 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 ottobre 1937, 93. 
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“Né devi credere che una vita veramente cristiana sia un viaggio in ‘vagone letto’. È dolce 

convertirsi ed essere perdonato, ma allorquando ci desta l’amara realtà della vita quotidiana, 

allorquando la gioia svanisce, l’anima pare svuotarsi… La fede è convinzione razionale, adesione 

ad un vero: non rinuncia ma affermazione di vita, assoluto, pienezza di realtà. Il cristianesimo non 

si presenta come anestetico…il cristianesimo vuole ascetica che è esigenza d’ordine, di 

organizzazione delle proprie azioni attorno ad un principio unitario”.66 

Sottolinea con forza l’aspetto veritativo della fede, in risposta a tentativi di svuotarla 

di ogni contenuto di verità oggettive. Per lui la fede è adesione personale al Cristo, Gesù di 

Nazaret, uomo e Dio: 

“Dio non è una nostra creazione,  non è solo un’aspirazione dell’anima ma una realtà al di 

là dell’anima e che l’attrae. Non perché gli uomini credono in Dio, Dio è, ma perché Egli è, perciò 

lo crede e lo prega colui che accede alla verità. Se io non credessi alle parole di un certo uomo 

nato sotto Augusto e crocifisso sotto Tiberio, tutta la Chiesa per me sarebbe fondata sopra un 

sogno o una menzogna; i suoi dogmi, la sua gerarchia si spoglierebbero d’ogni verità e bellezza 

anche: poiché il bello è lo splendore del vero. S’Egli non fosse esistito, se Gesù di Nazareth non 

fosse il Cristo, nessuna considerazione d’indole sociale mi potrebbe imporre tale dottrina e 

neppure una morale svuotata del suo valore divino”67. 

 

 b) Testimonianze biografiche 

 

Il biografo Mons. Luigi Dughera tratteggia alcune caratteristiche della fede del SdD, 

tradotta concretamente e testimoniata con grande convinzione e ardore nella vita di ogni 

giorno; è una fede che si esprime anche in amore e fedeltà alla preghiera:  

 

“Teresio fu il giovane cattolico tutto d’un pezzo, il cristiano integrale che visse e praticò la 

sua fede e il Vangelo”68. 

“La fede di Teresio era grande, tenace, ardente, apostolica. Come una lampada manda 

necessariamente la sua luce, così Teresio sempre e dovunque dava prova della sua fede. Davanti a 

chiunque, compagni e superiori, professori e ufficiali, sottoministri e ministri, egli si gloriava di 

essere un cattolico convinto e praticante”69. 

“Nessun gesto o atteggiamento che sapesse di convenzionalità, di esteriorità, ma la 

presenza di una fede che permeava tutto il suo operare, imponendosi a tutto il suo essere. Non 

v’era in lui desiderio banale, parola che sonasse esteriore, staccata dallo spirito, con lui non si 

poteva parlare che di cose che facevano del bene. Dire della fede è dire il centro più profondo di 

                                                 
66 Ivi, 9 agosto 1937, 83. 
67 Ibid. 
68 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 24. 
69 Ivi, 214. 
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questo spirito. Pregava e sapeva pregare. Pregava da bambino, pregava da fanciullo nella 

quotidiana visita alla chiesa, pregava da giovane con la perfetta convinzione dell’anima che si 

eleva a Dio e parla col Signore. Per Teresio la preghiera voleva dire: diligenza nelle cose di Dio, 

donare agli altri le cose di Dio. Irradiare in se stesso e nel prossimo il buon profumo di Cristo”70. 

Una fede che prega e trova nell’incontro fervido e intimo con il Cristo Eucaristia un 

punto nodale e qualificante del proprio percorso cristiano. Non si dimentichi che a quel 

tempo, a causa delle rigide norme del digiuno eucaristico, la S. Messa dei giorni feriali 

viene celebrata nelle prime ore della mattinata. È animato pure da autentica devozione alla 

Vergine Maria: 

“Nutrirsi dell’Eucaristia fu la norma costante di Teresio. Si comunicava frequentemente 

anche d’inverno, quando la bruma e la neve intirizzivano le carni. Alla sera montava la sua sveglia 

per alzarsi per tempo. Nei momenti di difficoltà e di maggior impegno – da professore, ufficiale, 

combattente, partigiano – conservò sempre almeno la Comunione settimanale. …Amava tanto la 

Madonna; ne era devotissimo. In Russia acquistò un’antica icona mariana, purtroppo nella fuga 

precipitosa dovette abbandonarla. Visitò tutti i Santuari mariani della Lombardia e del Piemonte, 

come pure Pompei. La sua visita era fatta di convinzione, di preghiere, di oblazioni. Partecipava 

volentieri, ovunque si trovasse, alle funzioni del mese mariano. Provava un vero godimento 

spirituale. Per lui era abituale la preghiera del Rosario”71. 

Il Dughera riferisce il significativo fatto del distintivo di Azione Cattolica: 

nonostante il pericolo, Teresio non rinuncia a portare quel segno visibile e quella 

testimonianza pubblica di una granitica fede in Cristo. 

 “Nel luglio 1934 doveva presentarsi a Pavia per gli esami di maturità classica. Portiamoci 

ai tempi. Nel maggio 1931 erano stati chiusi, per ordine governativo, tutti i Circoli giovanili 

cattolici. Riaperti in seguito furono sempre guardati con serpentina velenosità. Orbene, Teresio 

aveva detto chiaro e tondo che si sarebbe presentato agli esami col distintivo di giovane cattolico. 

Parenti ed amici fecero pressione su di lui. Niente. Irremovibile come il monte Bianco. Ma la 

mamma, paurosa di qualche spiacevole incidente, la sera avanti la partenza per Pavia, aveva 

segretamente tolto il distintivo dalla giacca preparata e l’aveva nascosto. Teresio al mattino se ne 

accorse subito. Nulla disse alla mamma per non conturbarla. Prese un altro distintivo che teneva 

riposto tra le sue cose personali e, fuori dalla porta, se lo pose sul petto. Col distintivo all’occhiello 

si presentò a tutti gli esami scritti e orali. Sereno, disinvolto con tutti: compagni e professori”72. 

Il biografo prof. Alberto Caracciolo descrive con parole convincenti la fede sulla 

quale si fondano completamente l’attività, la condotta, i pensieri e i principi del SdD. È una 

fede ben radicata e vissuta con l’autentica sapienza di chi sa intuire costantemente i disegni 

di Dio; pertanto la vita di Olivelli è un continuo crescere nella fede:  

                                                 
70 Ivi, 217-219. 
71 Ivi, 223-225, 229. 
72 Ivi, 279-280. 
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“Già quando dieci anni fa lo conobbi, la nota dominante in lui era l’elemento religioso. Se 

vogliamo capire la sua figura e il significato più profondo che Olivelli ha avuto in noi in quegli 

anni [periodo universitario NdR], occorre rifarsi proprio al suo cristianesimo. Esso infatti filtrava 

già decisamente tutta la sua psicologia, era il tono che tendeva ad armonizzare in sé la sua vasta 

ed esuberante umanità, la linea conduttrice fondamentale su cui doveva svilupparsi l’intera sua 

esistenza. La fede, quand’io lo conobbi, era già in lui verità, ma verità vissuta più che pensata, 

creduta sulla testimonianza interiore di una realizzazione etica vasta e alta e senza riserve. La fede 

di Olivelli non era destinata a diventare un tradizionale freddo schema interpretativo della realtà, 

ma fondamento di vita, arricchimento del mondo, prima che visione del mondo. La pratica 

sacramentale aveva un’importanza grandissima nella sua vita”73. 

“Il suo cristianesimo aveva una essenzialità sobria. Spesso egli augurava nelle cartoline e 

nelle lettere ‘Laetus bibe sobriam ebreitatem spiritus’. …Quell’accensione, rapidità ed entusiasmo 

di vita interiore che stupivano, in lui non erano semplicemente il frutto di un dono nativo, ma 

recavano i segni di una conquista morale e di una coscienza religiosa”74.  

Il biografo Attilio Baratti esplicita come il SdD abbia vissuto la sua fede nel Signore 

specialmente nel momento della prova e della persecuzione: 

“La sua fede, affinandosi nel dolore di una prova senza luce e senza umane speranze, ne 

esaltò lo spirito in una aderenza evangelica meravigliosa, perché totale. Farsi scudo inerme e 

perpetuo degli oppressi di fronte alla brutalità degli oppressori, sino alla morte, è cosa tale che 

domanda una forza interiore quale soltanto la fede cristiana, vissuta sino alle sue estreme 

conseguenze, può dare. Olivelli ha consentito che operasse in lui e con lui il Cristo del Getzemani e 

del Calvario”75. 

 

Il biografo Gianpiero Landi, così delinea la robusta fede del SdD: 

“La fede di Olivelli era fede nella verità, nella parola, nel verbo di Cristo. Era fede 

autentica nel Vangelo; la parola di Cristo riviveva nella sua coscienza, nei suoi sentimenti e in 

ogni suo atto, diventava linfa vitale, nutrimento e ragione della sua vita, anzi la sua vita stessa”76. 

Mons. Silvio Molinari, che conosce il SdD dal 1926, in una apprezzabile 

ricostruzione biografica, così si esprime circa la fede vissuta del SdD: 

“Olivelli si è inserito nel suo tempo in modo tale da lasciare ovunque il seme della sua 

fermezza cristiana, della sua fede. S’impegnò ad attuare una società più giusta nel quadro di 

un’Europa unita ove il lavoro, e non la ricchezza, fosse la base del benessere. Saldò la vita sociale 

allo sguardo della fede”77.  

                                                 
73 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 13 – 14. 
74 Ivi, 19. 
75 ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 69-70. 
76 GIANPIERO LANDI, Teresio Olivelli un progetto di vita, Milano 1983, 26. 
77 L’Informatore Lomellino, Mortara, 26 giugno 1964; (VIGEVANO, AC, Articoli II, 322). 
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 c) Altre testimonianze 

 

 Adolescente esemplare: le varie attività del SdD ruotano attorno alla preghiera e 

all’Eucarestia, azione centrale della sua giornata: 

 Sig. Mario Bonfanti: 

“Per noi giovani Teresio è stato un esempio concreto di vita nella fede, un continuo stimolo 

a sempre tendere al meglio”78. 

Dott. Angelo Carrera: 

“Nella giovinezza esplose in tutta la sua luminosità la sua grandissima fede cristiana; 

applicò costantemente, con una condotta di vita purissima ed adamantina, gli insegnamenti del 

Vangelo. Fu un grande cristiano e come tale professò la sua immensa fede nella carità. 

Quotidianamente si accostava a Gesù Eucaristico per attingere vigore e forza nel compimento delle 

sue manifestazioni cristiane”79. 

Sig. Silvio Grugnetti: 

“Aveva una fede profonda. Si accostava quotidianamente alla Comunione ed alla domenica 

veniva all’ultima Messa in S. Lorenzo e col digiuno, come si usava allora, riceveva il Pane dei 

forti”80. 

È di indubitabile valore la testimonianza materna, in una lettera che la mamma del 

SdD inviata al proprio fratello sacerdote, Mons. Invernizzi, quando Teresio è ancora in vita: 

è il 1937, penultimo anno di studi universitari. Lo stralcio che presentiamo, nella sua 

freschezza, spontaneità ed entusiasmo, attesta dell’integrità umana e cristiana del SdD; egli 

dall’incontro personale con il Cristo trae la forza per una generosa attività apostolica: 

“Egli è ammirato alla Fuci, al collegio, all’università. Di più, se tu andassi, pure 

all’insaputa, in collegio nella sua cameretta, tu rimarresti. Tu vedresti sul suo cassettone un 

messale e un libro di meditazione: sopra il comodino un grande crocifisso e una corona: sulla 

scrivania azione fucina, opere di San Vincenzo, oppure di San Paolo, testi e via via un santuario. 

Non sembrerebbe, eppure è proprio nato così! Fu sempre così a Zeme, a Mortara, a Vigevano ed 

ora a Pavia è la meraviglia dei compagni di collegio. Che Iddio me lo protegga, me lo benedica, 

me lo conservi a lungo sotto le su ali dorate”81. 

Periodo degli studi universitari: un giovane pieno di fede, che trasfonde la sua 

robusta fede in coloro che incontra, contagiando i lontani e spronando i colleghi della Fuci. 

Prof. Giovanni Ceriotti: 

                                                 
78 C.P., vol. X, Testimonianze II, 191. 
79 Ivi, 192. 
80 Ivi, 220. 
81 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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“Dialogava specie con i più giovani, un dialogo, da parte di Olivelli, pieno di energia, di 

convinzione della propria fede, di desiderio di parteciparla agli altri come la cosa più preziosa. Il 

desiderio insopprimibile di comunicare a tutti la sua fede è sempre stata la caratteristica 

fondamentale di Olivelli. Tale desiderio si è espresso in ogni sua azione: dalle più semplici e 

comuni alla più gravi e impegnative”82.  

Prof. Giorgio Cianferoni: 

“La sua fede condizionava la sua vita ed il suo comportamento in modo totale, non 

lasciando adito a compromessi. So per certo che non ha mai concepito mezze misure. O tutto o 

niente.  Non ho mai notato segni di cedimento o di rilassamento nella fede di Olivelli”83. 

Prof. Romeo Crippa: 

“A me che ebbi la fortuna di vivere accanto a Olivelli in costante intimità durante tutti gli 

anni universitari al Ghislieri e ancora in quelli che immediatamente seguirono la laurea sino a che 

il turbine della guerra ci divise, sia permesso di dare qui testimonianza della fede cattolica di cui 

egli era così gaudiosamente, così fortemente convinto, tanto che tutta la sua attività, la sua voce 

egli impegnava ad approfondirne e dilatarne la certezza. Era un autentico cristiano: sapeva che la 

fede è dono di Dio e si sentiva pressato a farne partecipi gli altri”84. 

Dott. Benito Romussi:  

 “Durante gli anni di studio trascorsi al Collegio Ghislieri ho conosciuto e stimato Teresio 

Olivelli, come uomo di fede purissima”85. 

 Mons. Egidio Cavioni:  

 “Ai tempi della Fuci a Pavia, Teresio era l’apostolo del bene, era il cristiano convinto che 

faceva del Vangelo il codice della sua vita. Il docete di Cristo era la sua prassi”86. 

La forza della sua fede anche nella guerra di Russia, come sottolinea il Gen. Alfredo 

Bartolozzi: 

“Sul fronte russo, il sottotenente Olivelli spesso le notti di veglia le passava vicino ai suoi 

artiglieri per parlare loro delle loro famiglie, della fede in Dio, attraverso la quale, egli diceva, 

avrebbero certamente superato ogni disavventura ed ogni depressione fisica o morale”87.  

  

I compagni che gli sono vicino nella prigionia e nei campi di concentramento, 

testimoniano circa la profonda intimità del SdD con il Signore, come pure l’ardore inesausto 

della sua incrollabile fede che lo sostiene e lo spinge ad amare eroicamente il prossimo. I 

                                                 
82 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 79. 
83 Ivi, 82. 
84 Ivi, 84.  
85 Ivi, 143.   
86 Ivi, 22. 
87 C.P., vol. X, Testimonianze II, 276. 
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testimoni, oltre che dalle sue parole, sono colpiti soprattutto dall’esempio di fede che 

mirabilmente offre. 

Mons. Roberto Angeli: 

“Io lo incontrai a Fossoli nel giugno 1944 e nei pochi incontri che potemmo avere (lui 

faceva parte del gruppo milanese ed io di quello fiorentino), rimasi colpito dalla sicurezza della 

sua fede”88. 

Prof. Franco Orsi: 

“A Fossoli ebbi modo di conoscere Teresio Olivelli. Egli si interessava molto di tutti noi e so 

che aiutava molto i bisognosi; da ogni sua parola, da ogni suo atto traspariva la bontà dell’animo 

suo e la sua profonda fede. Era, insomma, il migliore di noi”89. 

Sig. Michele Carraca: 

“Durante i macabri spettacoli delle esecuzioni, Teresio invitava tutti i compagni ad una 

preghiera, eseguendo e facendo eseguire di nascosto il segno della croce, poiché era assolutamente 

vietato esternare la propria fede. Quando le occasioni lo permettevano, Teresio formava riunioni 

per spiegare passi del Vangelo in sordina e in una babele di lingue”90. 

M.llo Salvatore Becciu: 

 “A Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck siamo stati sempre insieme fino alla vigilia del suo 

trapasso alla vita eterna, manifestando sempre ed in ogni circostanza la sua immensa fede in 

Dio”91. 

Sig. Carlo Trezzi: 

“Impossibile dimenticare Teresio Olivelli, le cui piissime gesta costantemente ne 

caratterizzarono il comportamento durante il suo tormentoso calvario. Si tratta di un eccezionale 

combattente della cristianità. La fiamma della sua fede era tale da sacrificare se stesso per lenire le 

sofferenze altrui, incurante delle malvagie punizioni corporali”92. 

Sig. Cesare Augusto Cognasso: 

“Nei campi di concentramento, unico seppe, fra centinaia di italiani, tenere alta la fiaccola 

della fede cristiana e dell’amore in una terra straniera dove tutto era odio e terrore. Teresio fu sino 

all’ultimo per noi tutti non più un uomo, ma un simbolo: simbolo dell’amore e della fede”93.  

Sig. Antonio Scollo: 

                                                 
88 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 11. 
89 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 376. 
90 Ivi, 337. 
91 Ivi, 302. 
92 Ivi, 403. 
93 Ivi, 342. 
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“Nei lager era un compagno eccezionale, che si trovava ovunque ci fosse bisogno di 

soccorso, di aiuto e di conforto; in queste azioni era sostenuto dalla forza della sua incrollabile 

fede”94. 

 

 d) Testimonianze processuali 

 

 Per ogni stagione esistenziale del SdD vi sono diversi testi: le loro deposizioni sono 

concordi nel sostenere la presenza in Olivelli di una fede salda e in continuo sviluppo. Il 

confronto fra le testimonianze processuali e le altre fonti laterali permettono di accertarne la 

convergenza reciproca: c’è concordanza circa l’esercizio eroico della fede vissuta dal SdD 

con lo stile dell’abbandono in Dio. 

 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, riferisce della robusta fede di Olivelli, incarnata 

nella vita, come pure della personale e radicata adesione al Cristo: 

 “Teresio era un ardente cristiano che viveva la sua fede nell’interezza della vita, 

improntandola dal profondo. Questo giudizio globale mi fu confermato da tante persone”95.  

  “Teresio fu sempre lineare e testimoniò la sua fede apertamente disposto a pagare 

qualunque prezzo. Lo affermo con piena responsabilità sapendo il valore di queste parole. Dalla 

fede cristiana trasse ispirazione e forza nella vita clandestina, in situazioni drammatiche. A S. 

Vittore costituì un gruppo di preghiera tra i carcerati, con letture evangeliche. Nello spirito 

cristiano che lo animava nel profondo, perdonò sicuramente a chi lo tradì denunciandolo”96. 

 “Considero che Teresio Olivelli avesse una fede intensa, radicata, rettilinea, solida, 

compatta. La parola di Dio, la Messa, i Sacramenti avevano nella sua vita un posto insostituibile, 

erano espressioni della sua stessa fede. Si comunicava e confessava spessissimo anche a costo di 

notevoli disagi per via del digiuno. In primo luogo c’era Cristo e prova ne sia il fatto che nel 

testamento redatto a Fossoli, nell’imminenza  dell’eccidio, al Ghislieri destinò il “Cristo su tela” 

che aveva molto caro e a cui era molto legato e che sentiva come seconda famiglia. Non so se 

avesse devozione particolare per i Santi, Cristo per lui era tutto. Forte era in lui l’attaccamento 

alla Chiesa e al Papato. Nei momenti più dolorosi e difficili della sua vita, specialmente nella 

prigionia, testimoniò la sua fede fino all’eroicità. Costituiva nei lager, dove fu deportato, gruppi di 

preghiera e di letture evangeliche al punto che gli altri lo consideravano quasi un sacerdote. Non 

ricordo particolari episodi inerenti alla sua fede. La fede lo sorresse fino alla sua morte”97. 

  Mons. Francesco Pavesi, V teste, così testimonia della fede viva del giovane socio di 

Azione Cattolica: 

                                                 
94 Ivi, 392. 
95 Summ., § 20. 
96 Summ., § 23, 40-41. 
97 Summ., § 46. 
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  “Posso dire che quando si rivolgeva a me per ricevere la S. Comunione io ricavavo 

l’impressione di una fede molto particolare e di una forte amicizia con la persona del Cristo”98. 

Il sig. Silvio Beccaria, XVI teste, riferisce che gli adolescenti erano conquistati dalla 

robusta fede del giovane Teresio:  

“La fede di Teresio era sostenuta, forte. Quando ci teneva le conferenze noi capivamo che 

credeva in quello che diceva. Il Signore era ‘incarnato’ nella sua vita e trasmetteva a noi, durante 

le conferenze, il suo amore per il Signore. Aveva la religione incarnata in sé”99. 

Ne da conferma Don Piero Tamburelli, XXVI teste, accennando ad un episodio 

significativo: 

“In un incontro alla chiesa dei Padri Francescani in Mortara dove io durante le vacanze 

[anni trenta] venivo per la confessione e ricordo di averlo incontrato nella sacrestia in piedi di 

fronte alla grotta prospiciente il presbiterio in atteggiamento di preghiera penso di ringraziamento 

alla S. Comunione. Arguii dal suo dire la carica interiore di cui era pieno, era pieno di fede”100. 

Sulla stessa lunghezza d’onda è Fernando Ferraris, XXVII teste, che riferisce sul 

periodo della giovinezza e impegno del SdD nell’Azione Cattolica mortarese: 

“[Nel periodo universitario] partecipava, quando era a Mortara, alla Messa con un 

atteggiamento limpido, senza bigottismo, che lasciava trasparire una fede solida”101. 

Il Sig. Paolo Guerra, VI teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino alla 

deportazione, incontrandolo ogni volta che questi si reca dallo zio a Tremezzo. Così depone 

circa la sua fede e il suo rapporto di intimità con il Signore: 

 “Soprattutto era un fervente cattolico, Gesù era un punto di riferimento che trasudava in 

ogni sua manifestazione anzi diceva sempre che tutto si fondava sul credo”102. 

 La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione, incontrandolo ogni volta che questi si reca dallo zio a Tremezzo. 

Testimonia circa il fermo spirito di fede del SdD e permette la ricercata convergenza dei 

testi: 

  “La fede traspariva da tutta la sua persona e significativamente dagli occhi. Per lui Gesù 

era tutto. Amava ed insegnava ad amare il Papa perché successore di Pietro e Vicario di Cristo in 

terra. La sua preghiera era devota, raccolta, era composto nella persona sempre in ginocchio e a 

mani giunte. Per la conoscenza che io ho la sua fede fu sempre stabile e la testimoniò non avendo 

rispetto umano nel farsi vedere giovane di fede”103. 

                                                 
98 Summ., § 177. 
99 Summ., § 423. 
100 Summ., § 536. 
101 Summ., § 544. 
102 Summ., § 186. 
103 Summ., § 226. 
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 Il prof. Charles Castaing, XXIII teste, testimonia della fede senza cedimenti e senza 

compromessi del SdD nel periodo universitario; egli è abitualmente in dialogo con il 

Signore:  

“Tutti sapevano che aveva una grande coerenza di fede e notavano le coerenze del suo 

comportamento alla fede che professava. Per molti lui era il rompiscatole cattolico”104. 

“In collegio [la fede di Teresio] si manifestava nella preghiera. Era un uomo di preghiera, 

di fedeltà alla vita sacramentale, frequentava spesso la Messa. Ricordo un episodio del 31/12/1936. 

Era la notte di San Silvestro e i pochi rimasti in collegio, tra cui Olivelli, andammo in una bettola 

popolare simpaticona dove c’ erano dei cantanti improvvisati che cantavano benissimo. Dopo la 

mezzanotte ci fu una bevuta di vino di Rodi con salame e Olivelli non volle bere con noi perché 

doveva comunicarsi l’indomani. Era il ‘campione’ della fede. Fu soprannominato Padre Oliva. 

Non aveva assolutamente paura e vergogna a farsi vedere persona religiosa. Discuteva sui 

problemi di fede, la sua fede entrava nella vita civile. Amava la Chiesa e il Papa. Il Papa aveva 

parlato contro le persecuzioni dei cattolici nella Spagna repubblicana e Teresio, a chi gli 

domandava una sua valutazione, diceva che lo aveva detto il Papa per cui era giusto”105. 

Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, depone circa la fede impavida del SdD; essa 

è l’abito e la caratteristica di Olivelli: 

 “Nel periodo del Collegio Ghislieri era testimone convinto e coerente della propria fede e 

la sua coerenza diventava quasi una provocazione per gli altri. La sua fu una fede sicura, forte. 

Testimoniata senza nessun rispetto umano, perfino ‘provocatoria’. La fede cristiana è la prima e 

fondamentale componente della personalità di Olivelli, originariamente acritica e tradizionale, 

diviene convinzione profonda, severa, personale e viva”106. 

 L’avv. Vittorio Gattinara, non credente, XXXIII teste, asserisce: 

“La sua religiosità era talmente nota che gli veniva attribuito il soprannome di Padre Oliva 

che lui accettava”107. 

L’alpino Vincenzo Nodari, XXIV teste, ricorda soprattutto la testimonianza di fede e 

il sostegno spirituale offerto ai commilitoni nel periodo trascorso in Russia: 

“Già da prima di partire per la Russia emergeva la religiosità di Teresio Olivelli, a Venaria 

Reale. Ma soprattutto in Russia, durante la ritirata, quando faceva pregare, non una volta ogni 

tanto, ma di continuo. Molti soldati lo prendevano un po’ in giro per questo suo comportamento; 

molti invece rispondevano volentieri alle sue preghiere. Durante la ritirata, non si trovava 

cappellano, l’unico pensiero religioso veniva da Teresio Olivelli”108. 

                                                 
104 Summ., § 510. 
105 Summ., § 505. 
106 Summ., § 641, 649, 652. 
107 Summ., § 661. 
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Il ten., ing. Franco Fiocca, XIII teste offre importanti spunti circa l’esercizio eroico 

della fede nei giorni che precedono la campagna di Russia e nel difficile periodo della 

tragica ritirata dal fronte: 

 “A Venaria Reale la sua pratica religiosa mi diede la certezza di come Olivelli coltivasse in 

modo costante e non comune la virtù teologale della fede, testimoniandola sempre e in ogni luogo. 

Durante la ritirata di Russia ho potuto constatare personalmente una fede fermissima che lo 

sosteneva anche nei momenti delle decisioni più dolorose”109. 

Ne dà conferma il ten. prof. Giuseppe Capriata, XXI teste, il quale riferisce della 

straordinaria fede che il SdD professa e vive sul fronte del Don e nel corso della tragica 

ritirata. 

“Ho subito capito che era un ragazzo eccezionale dal punto di vista della fede. La sua fede 

era profondamente radicata in Cristo e la sua vita era improntata alla fede al cento per cento. Era 

l’eccezione. Nei momenti difficili non solo non abbandonava la fede ma si rafforzava come già 

detto lui credeva in tutto”110. 

Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, II teste, pone l’accento sulla dimensione 

eucaristica della fede del SdD nel periodo della resistenza: 

 “Dopo l’8 settembre, durante il periodo della clandestinità, nelle prime ore pomeridiane, 

ancora a digiuno, mi chiedeva la S. Comunione. Nei miei incontri con lui lo vidi integerrimo, 

genuino, di una fede e di un entusiasmo che lo portarono alla donazione di sé stesso. Non era un 

uomo che stava a misurare le esigenze dell’impegno, per cui non destò in me meraviglia quando 

appresi la notizia della morte eroica a cui fu sottoposto”111. 

“Quella di Teresio fu una religiosità autenticamente cristiana che celebra la trascendenza 

nella immanenza, che riconosce cioè l’iniziativa storica di un Dio che è Amore e che ci impegna a 

comunicare l’amore”112. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, così si esprime circa l’ardore della fede del SdD nel 

periodo trascorso nel carcere milanese di S. Vittore e nel campo di concentramento di 

Fossoli: 

  “Fede profonda, ardente e indomita. Qualsiasi avversità non piegava la sua fede. Oltre a 

una formazione spirituale bisogna pensare a una struttura mentale che significava 

approfondimento, convinzione, coerenza. La mente si affiancava al suo spirito potenziandolo. La 

Parola di Dio di cui si nutriva aveva uno spazio primordiale, tutta la sua fede promanava dalla 
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conoscenza e dalla meditazione costante della Parola di Dio. La sua fede traspariva in maniera 

decisa e incantevole al tempo stesso soprattutto al momento in cui riceveva l’ Eucaristia”113. 

  Il prof. Enrico Magenes, XII teste, riferisce dell’esercizio abituale della virtù della 

fede del SdD nei lager di Bolzano e di Flossenbürg:  

  “Una fede convinta e approfondita sia sul piano della razionalità che su quello della 

sensibilità umana. La sua fu una fede approfondita e coerentemente vissuta. Da tutto quanto detto 

precedentemente la sua fede rifulse in modo particolare nei momenti più dolorosi della sua vita, 

non vacillò mai e questo è un giudizio comune di quanti, con me lo hanno conosciuto”114. 

  “Tutti a Bolzano impararono subito a conoscerlo e ad apprezzarlo per le sue qualità di 

sensibilissimo animo religioso. Ricordo ancora i suoi commenti al Vangelo della domenica e le sue 

conversazioni serali col gruppetto degli amici più cari. La sua fede religiosa fu certamente la nota 

dominante di tutta la sua vita, quella che sostenne la sua volontà nei momenti più difficili e 

alimentò sempre la sua carità”115. 

  Il sig. Ferruccio Belli, non credente, III teste, depone per il periodo trascorso nei 

lager di Bolzano e Flossenbürg. Il teste asserisce che il SdD traeva dalla preghiera e dalla 

sua irremovibile fede la forza per amare in questi luoghi di odio; nonostante gli ostacoli e le 

enormi difficoltà dell’ambiente, egli alimentava la sua fede:  

  “Già a Bolzano Olivelli organizzò dei gruppi di preghiera e io sono certo che questi gruppi 

hanno trovato nell’interno dei lager una grande forza e questo lo dico come non credente. Questi 

gruppi si incontravano clandestinamente e incontrandosi ritrovavano una forza che derivava da 

questo incontro di fede. Non era facile all’interno del lager mantenere e coltivare la propria fede. 

Sottoposto continuamente a vessazioni, angherie e botte, deve sicuramente avere avuto una grossa 

personalità, un grosso coraggio e una grandissima fede per poter continuare a prodigarsi nella 

maniera in cui ha fatto lui”116. 

  “La figura di Teresio è quella di un uomo sorretto indubbiamente da una fede incrollabile e 

da alti valori cristiani. Questa fede incrollabile e questi valori cristiani, uniti alla fede e alla 

speranza di costruire una società nuova, lo hanno portato a fare olocausto della sua vita”117. 

 Il sig. Italo Geloni, non credente, IV teste. È accanto al SdD nei lager di Bolzano, 

Flossenbürg ed Hersbruck; in lui vede un uomo pieno di fede, è una fede consapevole e 

intensa, professata anche in momenti difficili. Nonostante i seri rischi, il teste asserisce che 

il SdD è costantemente immerso nella preghiera: 

  “Era estremamente pericoloso manifestare sentimenti religiosi e particolarmente pregare. 

Teresio testimoniava la sua fede sempre, nel campo tutti sapevano della sua fede convinta. Teresio 
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pregava molto e qualche volta riusciva ad organizzare delle preghiere. Io mi allontanavo per le mie 

convinzioni religiose e facevo anche a volte la guardia perché se scoperti venivamo torturati. Alla 

mattina come si alzava, visto o non visto, e qualche volta deriso, lui si faceva il segno di croce e 

questo anche alla sera. Era il suo comportamento che portava gli altri a vedere in lui una persona 

di fede. Spesso dormendogli accanto e sentendolo bisbigliare gli dicevo: “Cosa bietoli”. Erano 

presenti anche alcuni Sacerdoti deportati, devo dire che la fede di Teresio sovrastava la loro”118. 

“Ho trovato in Teresio una fede eroica, se lui aveva la possibilità come l’ho avuta io di 

sopravvivere e non l’ ha fatto, credete sia stata una cosa da nulla? È stata la fede che lo ha guidato 

nel suo agire fino al dono della sua vita agli altri”119. 

Il Col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, è con il SdD nei lager di Bolzano e di 

Flossenbürg. E testimonia che in questi luoghi disumani la granitica fede di Teresio è la 

“luce” che illumina l’oscurità della “notte”: 

“Espressione ricorrente di Teresio [nei lager] era ‘Abbi fede e fatti forte’; questa 

espressione era rivolta sia ad auspicare l’aiuto del Signore sia ad aprirsi verso situazioni migliori. 

Io l’ho sentito più volte parlare del tema della fede sia con Padre Giannantonio sia con il Dott. 

Focherini di Carpi e con altri. La sua fede non si discuteva, era incrollabile, era uno dei valori 

dato per scontato. Ricordo che nelle discussioni che aveva parlava di ‘ricaricarsi’ giorno per 

giorno nella fede. Di essa vi erano manifestazioni visive, dove si poteva, con la recita di preghiere e 

del Rosario e questo costituiva un pericolo”120. 

Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, depone sul periodo di detenzione nei lager di 

Bolzano e di Flossenbürg. Egli asserisce che più aumentavano le sofferenze dei prigionieri e 

le brutalità dei nazisti, più cresceva l’ardore della fede limpida e diritta del SdD: 

“Aveva una fede di certezza assoluta, non c’erano tentennamenti. Era una sicurezza nella 

fede; questa sua fede e moralità si sentiva e catalizzava tutti noi. Alla sera tutti noi con Teresio e 

Padre Giannantonio recitavamo il Rosario e le preghiere. Teresio pregava con convinzione anzi 

era talmente convinto della preghiera che ci aiutava a pregare con convinzione, anche nella 

preghiera coinvolgeva tutti. Nella barbarità indescrivibile del campo di concentramento Teresio 

emergeva come ideale di un’umanità ancora possibile. Lui non ha mai imposto la sua fede ma 

diventava giuda e esempio anche di fede”121. 

“Il suo era l’ascetismo di un santo, reso possibile solo perché sorretto da una immensa fede, 

che gli suscitava il nobilissimo dovere di aiutare i più deboli di lui. Egli ci infondeva speranza e ci 

insegnava ad avere coraggio, sempre sorretto dalla sua grande fede. Fu esempio a tutti”122. 
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Il sig Angelo Bertani, XXX teste, depone per il periodo di detenzione nei lager di 

Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck, affermando che egli stesso e altri superstiti del campo 

di sterminio di Hersbruck sono stati salvati dalla grande fede del SdD:   

“In Bolzano si erano formati dei gruppetti di amicizie ma Teresio alla sera ci riuniva per 

farci pregare e dialogare con noi. Ci faceva recitare alla sera specialmente il Rosario. …Io rimasi 

a Flossenbürg. Ricordo l’ultimo incontro che ebbi con Teresio prima che partisse [per Hersbruck], 

Teresio ci ha dato conforto e coraggio e ci ha detto ‘cercate di pregare sempre Dio’”123. “Teresio 

era di una fede grande, forte e convinta. Non aveva vergogna a manifestare apertamente la sua 

fede anche con suo rischio personale. Ci faceva pregare tutti insieme e quando c’era la possibilità 

di metterci in cerchio per scaldarci (le stufe umane) Teresio ci faceva pregare e ci diceva parole di 

conforto e di incoraggiamento e di speranza. Siamo usciti dall’inferno di Flossenbürg per il suo 

coraggio e per la sua fede”124. 

Il sig. Eugenio Esposito, XXXI teste, depone sul periodo del lager di Bolzano e di 

Flossenbürg, fino alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Riferisce come il SdD 

fosse costantemente immerso nella preghiera, come pure della sua fede impareggiabile: 

“Tutte le sere Teresio nella sua baracca organizzava le preghiere infatti io per il suo 

comportamento pensavo che lui fosse un sacerdote. Appresi solo dopo la guerra che Teresio era un 

laico come me. Lo vidi anche molte volte pregare personalmente raccolto negli angoli delle 

baracche”125. “La fede di Teresio era profondissima e convintissima, una fede che secondo me 

poteva avere solo lui. Teresio si comportò sempre secondo la fede, anche nei momenti più 

difficili”126. 

 

2. SPERANZA 

 

Le diverse fonti testimoniali, gli scritti e le tavole processuali documentano 

ampiamente che la speranza è una virtù che il SdD esercita in grado non comune. Egli vive 

in costante ricerca del volto di Dio, con un atteggiamento di fiducia sconfinata e di 

confidenza in Lui; la sua vita si svolge in un totale abbandono al Signore, cui si affida 

specialmente nei momenti del dolore e della prova, che supera grazie ad una incrollabile 

speranza in Dio giusto e misericordioso. La speranza lo sostiene fermamente nell’attesa 

della vita futura, al di là della morte. 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 
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c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

* * * 

 

a) Dagli scritti editi e inediti del SdD 

 

Nella terribile temperie, segnata da tensioni sociali e ideologiche e soprattutto da una 

devastante guerra che tutto sembra voler distruggere, è la speranza che sostiene il SdD nella 

sua opera di misericordia e di ricostruzione spirituale della Nazione. Tale speranza affonda 

le sue radici nell’esperienza della salvezza cristiana. 

 

La sua speranza è radicata nel mistero redentivo della Croce di Cristo. Così scrive nel 

luglio 1934 allo zio sacerdote:  

“La croce di Cristo, unica speranza, sia a me via, verità e vita ora e sempre”127. 

Di fronte all’evento doloroso della morte, il SdD invia a quanti sono colpiti più da 

vicino dal lutto parole piene di sentimento, che dimostrano quanto sia viva in lui la speranza 

nella risurrezione, frutto di un seme che viene gettato nella vita presente. È da sottolineare 

non solo la certezza della risurrezione per una vita piena in Cristo e in comunione con chi ci 

ha preceduto, ma anche la certezza del valore della vita presente, particolarmente della 

sofferenza, come apporto prezioso alla generazione di un mondo nuovo già nel presente. Per 

Teresio la speranza cristiana non è tanto una semplice e passiva attesa del Paradiso, ma è 

certezza che già oggi, l’amore sofferto e vissuto nella coerenza della fede, è capace di creare 

nel mondo giustizia e pace. La speranza nel mondo futuro non solo non estranea Olivelli dal 

presente, ma lo porta ad assumerlo in tutto il suo spessore storico come “luogo” dove egli 

stesso si sente chiamato ad incarnare la sua risposta alla chiamata di Dio, che è sempre 

chiamata a realizzare la santità nella carità eroica: 

“La nostra carissima Angiolina ci ha lasciato. …Quando ci rivedremo in cielo? Moristi 

della morte del giusto col sorriso sulle labbra, e mite e festivo ti venne incontro Gesù’. Ora risorgi 

più viva, più luminosa, più splendente nel fulgore della gloria celeste attorniata dagli angeli 

plaudenti, ci guardi, ci assisti, ci benedici. Fa che noi imitiamo te, vera donna del Vangelo”128. 

“A chi sorride la cristiana speranza si conviene dire, come l’Angelo nel S. Sepolcro: ‘Egli 

non è più qui’, perché a questi splende luminosa, tra il tempestoso tenebrore della vicissitudine, la 

croce di salvezza, perché egli sa che un Dio disse: ‘Io sono la Resurrezione e la Vita, chi crede in 

me, anche se morto, vivrà’. La morte è il traguardo che si può sacrare colle parole dell’Apostolo: 

                                                 
127 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 luglio 1934, 13. 
128 Ivi, 8 ottobre 1932, 5. 
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‘Cursus consummavi, bonum certamen certavi’, - ho combattuto la buona battaglia, ho consumato 

il mio corso. La morte, questo ponte che dalle rive del tempo ci sbalza a quelle dell’eternità è 

‘consumatio victoriae’ – consumazione di vittoria. Il fiore che quaggiù profumava gentile l’aspra 

vita quotidiana, trapiantato lassù nel giardino della primavera sempre nascente, schiude ora i suoi 

petali al raggio dell’Amore divino, circonfuso da un sole che non conosce tramonto: ‘iustus ut 

palma florebit’ – il giusto quale palma fiorirà. Ed il profumo suo, rugiadoso di grazia si protende e 

si china su di noi. Noi restiamo: egli ci ha preceduti nel segno della fede. Il corpo ci divide, lo 

spirito ci unisce. Egli vive in noi”129. 

“Crediamo nel valore redentore della sofferenza oscura, umile contributo alla più completa 

redenzione di un mondo in sordo travaglio. Colui che solo poté dire: ‘Io sono la risurrezione e la 

vita’ porta la sua luce fino nelle ombre della morte, a riaffermare in sé la comunione, oltre gli 

spazi, di tutte le persone, la permanenza di tutti i tempi. Nulla dell’uomo creato in Lui si perde, 

tutto ha vita”130. 

“Vorrei esserti vicino per unirmi nel dolore che scarnifica ed eleva, nelle minute lontananze 

e nei lunghi silenzi tormenta ed affina; nella speranza cristiana del Dio Risorgente e 

Misericordioso, nella vita eterna che, dacché siam nati non ha morte, nella Comunione dei credenti 

membri di uno stesso Corpo di cui capo è il Cristo, noi i militanti e coloro che ci precedettero e ci 

accompagnarono nella milizia e ne superano, vincendo, il traguardo. Essi lontani e a noi vicini, 

anzi con noi… presenti a riaccompagnare, assistere, sollevare, confortare nel cammino più duro 

perché più solo, coloro che più amarono e non abbandonarono. Nella speranza che sole mai non 

sono le anime generose, in comunione col bene e col bello, con quanto vi è di sublime e di santo, da 

sublimare o da santificare in sé e nel fratello uomo. …Noi siamo nell’immenso fronte dell’umanità 

in marcia ad un posto di combattimento. Ciascuno al proprio. Secondo la propria vocazione o le 

proprie contingenze… Anche in te, accanto ai tuoi sepolcri, il Dio del Golgota compirà la 

Risurrezione”131. 

Il messaggio che egli indirizza all’amico Attilio Baratti il 26 luglio 1942, appena 

dopo avere attraversato il confine italo-germanico del Brennero in cammino verso la Russia, 

sintetizza ed illumina il suo “andare in guerra” inteso e vissuto sotto il profilo escatologico. 

Scavando dentro il tempo, il SdD vi coglie l’intervento divino: esso è fonte di grande 

speranza in un mondo più giusto e più solidale:  

“Noi qui e lì non siamo più di noi stessi: siamo della storia, siamo di Dio. Non nobis, 

Domine. Uomini che attivamente cercano di inserirsi nell’iniziativa divina che scorre segreta e 

possente in tanta tragica vitalità, che cristianamente sperano che il mondo cresca in giustizia e 

carità, che un radicale riassetto dell’operosità umana coroni, non importa in quante tappe, il 

titanico travaglio. Crediamo in Dio e perciò nella vita e in questa vita che di quella è la prima fase 
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e vogliamo in questa costruire. Crediamo nel nostro popolo operoso e fecondo e ciò ci basta. Doni 

Iddio all’operaio forze non disdicevoli al nome cristiano”132.    

Dopo la tragica ritirata di Russia, nel febbraio 1943 scrive una cartolina allo zio per 

avvisarlo di essere sopravissuto alla disfatta. Al termine dello scritto cita le altissime parole 

tratte dalla Sacra Scrittura, segnatamente dal libro di Giobbe: “Il Signore ha dato, il Signore 

ha tolto, sia benedetto il Signore” (Giob. 1, 21). Giobbe è il simbolo della fede serena di 

fronte alle prove più crudeli, dell’abbandono alla imperscrutabile volontà divina. 

Nell’esperienza difficile e dura della guerra Olivelli ha compreso, come Giobbe, che con il 

tempo svanisce ogni speranza umana, rimane solamente Dio che concede e toglie ogni cosa. 

L’unico valore che non passa con il tempo è la speranza e la fiducia in Dio: 

“Arrivederci a Pasqua. Ti abbraccio con nuovo, avido affetto. Il Signore ha dato, il Signore 

ha tolto, sia benedetto il Signore”133. 

In prossimità dei tragici fatti dell’8 settembre, nonostante le prospettive poco 

rassicuranti, egli guarda con fiducia l’avvenire. Con linguaggio tipico delle lettere di san 

Paolo, vede e giudica i momenti tristi che si stanno compiendo come ore di sofferenza e al 

tempo stesso di avvento e di speranza, dalle quali scaturirà certamente un “mondo nuovo”, 

cioè “più cristiano”: 

“Guardo con fiducia l’avvenire: era la nostra di massima disponibilità, agonia e parto. 

Cantiere dello Spirito. Come sul caos primitivo, ancor soffia il divino. Colgano i cristiani l’anima 

del tempo e la sua verità e fermamente la promulghino. Il mondo nuovo sarà più cristiano”134. 

Durante l’impegno nella resistenza cattolica il SdD è ottimista, nonostante la 

condizione di clandestinità sua e di molti italiani, che sperimentano il dolore della divisione, 

della distruzione e della contrapposizione ideologica e armata. Egli vede tale dolore cocente 

come la condizione necessaria per una “messe sicura”, cioè per un domani migliore. Sulle 

rovine del Paese egli scorge all’opera il soffio vivificante dello Spirito, che fa nuove le 

istituzioni, le cose e le persone. Di conseguenza, è sicuro che un giorno l’Italia vivrà nella 

libertà e nella pace:  

“Il respiro è ormai libero e spero fra non molto riprendere forze ed utilità. Se avete 

occasione di scrivere ai miei, sempre in pensiero, confermateli sulle mie migliorate condizioni e 

confortateli nelle comuni speranze. L’aratro è pungente, ma ove la ferita è profonda e sovvertitrice 

la messe è sicura. Nel dolore Dio espia e crea. Come sul caos primitivo, nello sconvolgimento delle 

istituzioni e dei cuori soffia lo Spirito”135.  
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“Credo nel soffio novatore dello Spirito sulle rovine d’Italia”136. 

“Ci doni Iddio la sua pace, la pace, la pace che sollecitiamo prossima, per riprendere dalle 

rovine a costruire, per riabbracciare finalmente e durevolmente tutti i nostri cari, per versarci l’un 

l’altro nelle ferite la dolce fecondità dell’amore”137. 

Nel brutale e disumano carcere di S. Vittore, gestito dai nazisti, il SdD vive con 

fiducia e serenità interiore, segni di ferma speranza. Lo scrive in una lettera clandestina ai 

genitori: 

“Carissimi, penso a voi con frequenza e con fiducia. Vi credo sani e sereni. Mamma sarà 

persuasa. I giorni passan rapidi e densi. Sappiatemi lieto e operoso. Mamma, ancora ti ringrazio 

delle parole che mi hai dette, della promessa che mi hai fatto. Vi sollevo in un abbraccio di 

speranza e di amore”138. 

Nel suo testamento, dando uno sguardo retrospettivo alla sua storia personale, la vede 

chiaramente condotta dal Signore in tutto il suo tortuoso e pericoloso svolgersi. Ha sempre 

vissuto i momenti dolorosi cercando e riconoscendo la presenza e l’azione di Dio, da cui 

tutto attende con fiducia e intima speranza: 

“Mossi impetuosa la vita, sugli abissi mi librò il Signore”139. 

Proprio mentre sta rotolando nell’abisso di una detenzione umanamente senza 

speranze, egli avverte più che mai la presenza di Dio che gli si rivela “miracolosamente” nel 

lavoro tenace e nella preghiera fervorosa. Tutto attende dalla misericordia divina. La 

profonda fiducia e l’incrollabile speranza in Dio, sono per Teresio motivo di continua 

risurrezione interiore e di ottimismo per il futuro: 

“Lavoro e prego. Il Signore mi libra sugli abissi, dolcemente, miracolosamente. In Dio 

sperò il mio cuore ed Egli mi venne incontro e rifiorì la mia carne e ‘ex voluntate mea confitebor 

illi’”140. 

“Quando la dolorosa vicenda sarà finita, e l’angosce fuggiranno e gli uomini si 

incontreranno a cuore aperto, allora riprenderemo il tessuto della nostra vita intrecciato di opere 

feconde e di affetti vicini. Affretti il Signore, che dal profondo chiamiamo, il giorno della sua 

misericordia. Intanto lavoriamo e preghiamo”141. 

Alla vigilia di essere deportato nei lager di Germania, non gli vengono meno la 

serenità e la speranza: 
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“Monsignore Reverendissimo, domani partiremo per la Germania. Probabilmente 

Norimberga. Come ebbi già occasione di scriverLe, la destinazione Oltr’Alpe non è per me fonte di 

particolare preoccupazione: è la 6^ volta che varco il confine. Parto sano e sereno. Pure la 

speranza ci solleva”142. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

 Il biografo Luigi Dughera si sofferma soprattutto sul doloroso periodo di 

internamento nei lager nazisti, che rappresentano per il SdD la dolorosa e sofferta salita al 

calvario nei suoi più ardui tornanti. In tutta questa stagione esistenziale spicca nel SdD la 

fiduciosa confidenza nel Signore, alla quale spinge anche i compagni con continue 

esortazioni. È proprio della speranza cristiana affidarsi al Signore ed a lui tendere il cuore e 

la mente:   

 “Nei lager nazisti Olivelli aveva sempre pronto il suo ‘sursum corda!’ In alto i cuori! Una 

delle sue ottimistiche frasi. Una parola di speranza per tutti. …Appena varcati i reticolati del 

terribile lager di Flossenbürg chiesero un interprete. Olivelli esce dai ranghi con la sua aria 

serena, per nulla turbato da quell’atmosfera di incubo che gravava su tutti. Un capoblocco 

pronunciò un discorso in lingua tedesca che i deportati non capirono. Allora Olivelli venne fatto 

salire su una pedana e tradusse in italiano con la sua voce calda e suadente i primi avvertimenti 

dati. Finì il suo dire invitando i deportati a farsi coraggio, a non perdere la speranza e soprattutto 

ad avere sempre presente la fede cattolica. …Nell’entrare nel campo di eliminazione di Hersbruck, 

anticamera della morte, Teresio come sempre disse ai compagni: ‘Sursum corda!’. In alto i cuori. 

E le sue parole di speranza e il suo esempio furono per tanti prigionieri il viatico che permise loro 

di essere liberi interiormente”143.  

 Pure il biografo Alberto Caracciolo sottolinea che nei campi di concentramento il 

SdD vive intensamente e inculca negli altri l’esercizio della seconda virtù teologale, 

specialmente mediante uno sforzo di continua apertura all’eternità e di speranza nei cieli 

nuovi e terra nuova: 

“Olivelli convince il compagno che sta per soccombere non solo al disfacimento fisico, ma 

anche alla disperazione metafisica, alla solitudine, che anche nella più oscura ora del tempo ci può 

essere, c’è, un barlume di eternità. Non intratur in veritatem nisi per caritatem. La caritas è, più 

ancora che via alla verità, l’esperienza della verità. È questo barlume di eterno la promessa della 

pienezza della luce dell’eterno in un mondo altro da questo? Olivelli certo non ne dubitava. 

L’attingimento miracoloso della verità redentrice nella carità operosa avveniva in Olivelli nella 

preghiera”144. 
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“Il passare del tempo e la morte stessa non tanto gli destava il sentimento del perire, quanto 

il pensiero del dovere da compiere e del riflesso eterno del tempo”145. 

 

 c) Altre testimonianze 

 

Il prof. Franco Dordoni ricorda di Teresio un tratto caratteristico: la fiducia in Dio e 

l’autentica gioia: 

“Pieno sempre di speranza nelle infinite possibilità del divino, egli fu fra tutti il giovane più 

vivo, più umano, più inconfondibilmente lieto”146.  

Dal canto suo, Innocente Bonfanti testimonia: 

“Egli aveva sempre pronto il suo ‘Sursum corda!”, in alto i cuori, una delle sue ottimistiche 

frasi, una parola buona per tutti noi. Era sempre lui che rincuorava. Aveva sempre una frase, una 

parola che mettevano a posto l’anima. In lui vi era qualche cosa di soprannaturale”147.  

 Don Carlo Comensoli asserisce che l’indomita fiducia del SdD nel Signore lo spinge 

a convincere i compagni di prigionia ad assumere un atteggiamento di abbandono alla 

volontà di Dio: 

 “Era diventato l’angelo consolatore dei campi di sterminio, dove regnavano l’odio e la 

crudeltà. Era lui che andava accanto ai moribondi per confortarli, per esortarli ad essere pazienti, 

ad accettare tutto dalle mani di Dio, perché così si poteva diventare salvatori del mondo, della 

patria, di tutti coloro che disperavano”148. 

Nei lager nazisti, luoghi aberranti e privi di umanità, egli si sforza di trasmettere agli 

altri lo stesso suo spirito di pietà, parlando del Signore e del Vangelo, invitando a volgere lo 

sguardo a Dio. È quanto sostengono i testimoni oculari Giacomo Velardita ed Ivan Goguel: 

“Raccomandava la pazienza cristiana, pregava in baracca e fuori di essa”149. 

 “Egli era profondamente religioso e confortava quelli che tra di noi si disperavano”150.  

 d) Testimonianze processuali 

 

I testi, con brevi ma intense espressioni, rappresentano nitidamente la fiduciosa e 

forte speranza nel Signore, che permette al SdD di irradiare grande serenità in chi avvicina 

in ogni stagione della sua vita. Le parole e i gesti del SdD sono continuamente illuminati da 

spirito soprannaturale. Nel periodo della prigionia in Italia e poi nella detenzione nei lager 
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nazisti, egli visse in atteggiamento di totale abbandono a Dio, credendo nella potenza e 

grandezza divina; in questi luoghi aberranti egli è portatore di speranza per tutti gli afflitti 

come lui: li conforta nella prospettiva della fede e della vita eterna. 

 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, che conosce il SdD sin dal primo anno di studi 

universitari, riscontra in lui una limpida serenità di fronte alla reale possibilità di morire, 

come pure un’indomita fiducia nel Signore, manifestata in ogni evenienza. Pertanto può 

valutare l’atteggiamento di Teresio come una tensione a fare continuamente della virtù della 

speranza una linea di condotta: 

“La speranza fu al pari della fede sostegno fino agli ultimi istanti della sua vita. Non temeva 

la morte, vi è andato incontro consapevole. Parlai con lui dopo il ritorno dalla drammatica 

esperienza Russa, nel ricordare quei drammatici momenti, anche di morte, riscontrai in lui 

un’estrema serenità e una grande pace interiore. Questo gli derivava da una visione 

soprannaturale della morte, dalla speranza del Paradiso”151. “[Nei lager] sapeva che la sua 

speranza era indispensabile conforto per i deboli, per gli afflitti, per i disperati, era necessario 

aiuto morale per sostenere il peso della tremenda realtà che era sotto i loro occhi”152. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, che conosce il SdD fin dalla fanciullezza, 

testimonia come le realtà ultime sono sempre a lui presenti: 

  “Era molto speranzoso, ci insegnava del Paradiso e del Cielo. Ricordo che ci diceva che le 

sofferenze terrene ci meritano il posto in Paradiso”153. 

Il prof. Charles Castaing, XXIII teste, testimonia circa la speranza del SdD in un 

futuro di vittoria, secondo la dottrina della Chiesa: 

  “Teresio non si considerava mai vinto già a 20 anni. Credeva a tutto ciò che la Chiesa 

cattolica insegnava, ne sono certo”154. 

Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, conosce il SdD nel periodo universitario dal 

1935 al 1938, depone: 

“La virtù della speranza la possedeva in notevole intensità, ma sapeva anche diffonderla in 

quelli che avvicinava dappertutto”155. 

  L’ing. Franco Fiocca, XIII teste, depone sul periodo della campagna di Russia e della 

resistenza. Testimonia di come il SdD vive di confidente speranza nel Signore e induca gli 

altri a fare altrettanto:  

                                                 
151 Summ., § 47. 
152 Summ., § 65. 
153 Summ., § 227. 
154 Summ., § 506. 
155 Summ., § 649. 
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  “Nelle brevi circostanze in cui io vissi a contatto con Olivelli, circostanze che in generale 

potevano far insorgere in chiunque la disperazione Olivelli, durante la guerra e la resistenza, fu un 

punto di riferimento inculcandoci concetti di speranza verso un futuro migliore. Il riferimento 

costante al soprannaturale lo rendeva diverso dagli altri e punto di riferimento comune”156. 

  Il prof. Ten. Giuseppe Capriata, XXI teste, depone per i giorni della tragica ritirata 

russa e riferisce circa la inalterabile serenità del SdD di fronte al pericolo di morire: 

  “Era sempre fiducioso. …Anche di fronte al pericolo della morte lo vidi sereno. Non ebbe 

mai paura di morire, mentre vi erano alcuni che reagivano negativamente”157. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, depone per il periodo della detenzione al carcere di S. 

Vittore a poi a Fossoli. Egli mette in evidenza l’esercizio non comune della virtù della 

speranza da parte del SdD: 

  “La speranza cristiana in Teresio era, a mio parere, una virtù eccelsa vissuta in modo 

straordinario. Specifico che cosa intendo per straordinario: non era la speranza di uno che nutre il 

desiderio di vincere una battaglia o di tagliare un traguardo, era la speranza di chi, alimentato 

dalla fede, è convinto di non combattere e di non patire invano anche se dovesse morire”158. 

  Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone per il periodo dei lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Sottolinea la speranza nell’al di là che contraddistingue il SdD nella concreta 

prospettiva di una morte non lontana: 

  “Anche per quanto riguarda la speranza cristiana Teresio la esercitò in modo continuo e 

senza esitazioni. Non lo vidi mai disperato, aveva ben chiara la convinzione che nel momento della 

morte si apriva una nuova vita. Questi sentimenti di speranza li infondeva anche ai compagni [nel 

lager]”159. 

Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, depone sul periodo dei lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Testimonia che il SdD è tenacemente proteso a compiere la volontà Dio, ad 

ogni costo. La sua incrollabile fiducia nella divina Provvidenza genera un atteggiamento 

costante di autentica speranza, anche in prossimità della morte: 

“Lui ha operato sempre non curandosi mai di nessun pericolo e convenienza. Camminava 

diritto come se vedesse accanto a sé una strada tracciata, non aveva né dava l’impressione di aver 

timore di niente. Presumo che l’idea della morte non fosse disgiunta dall’idea della vita eterna”160. 

“A Flossenbürg, la sua raccomandazione più frequente era: ‘Abbi fede’. Ed egli veramente 

rinfrancava la fiducia nei misteriosi disegni della Provvidenza, perché solo con la fede potevamo 

trovare una risposta al perché delle nostre sofferenze”161.  

                                                 
156 Summ., § 373. 
157 Summ., § 474. 
158 Summ., § 261. 
159 Summ., § 300. 
160 Summ., § 572. 
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3. CARITÀ VERSO DIO 

 

 Pur essendo un giovane e un uomo tutto in movimento, in cammino nel mondo e col 

mondo, Teresio è tutto raccolto in Dio per ascoltare la sua voce. La sua personalità ha una 

tensione totale, immensa e costante all’amore di Dio: questo amore per Dio è il polo 

orientatore che lo unifica e gli dà forza e direzione, serenità e ottimismo. Questo è quanto 

emerge dall’esame sinottico delle diverse fonti testimoniali e dagli scritti. 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

* * * 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

Dal suo dialogo intimo con il Signore, scaturiscono le seguenti parole rivelatrici di un 

amore inebriante per Dio; tale amore spinge Teresio a seguire il divino Maestro fino alla 

consumazione della propria vita. Sa che Dio lo ama e perciò cerca di corrispondergli con il 

sacrificio personale e con una donazione totale a lui: 

“Chi seguiremo noi, o Signore Gesù, se non te? Tu solo hai parole di vita eterna! Prendo la 

mia croce e ti seguo. Chi ti fugge ti avversa, perché chi non è con te è contro di te. Noi correremo 

dietro a te, o Signore, nella scia profumata della tua soavità. Scuoti la nostra indolenza con gli 

spasimi dei tuoi patimenti, muta la riluttanza in entusiasmo, brucia le nostre miserie nel tuo amore, 

feconda il nostro cuore sterile col calore della tua grazia. Fa che il deserto del nostro cuore 

fiorisca della tua vita. …Il tuo sguardo è un invito: invito dell’Amore, invito all’amore. Amore che 

purifica, che redime, che indica. Signore Gesù tu mi hai rapito il cuore, con un solo tuo sguardo. 

Tu mi tendi le tue braccia per stringermi in un amplesso fraterno, tu che volesti ‘assimilarti ai 

fratelli, primogenito fra molti fratelli’ (Rm 8, 29). E le tue braccia mi hanno raggiunto e catturato. 

… Io ho bisogno di te, o Cristo. Ormai sono schiavo di te, o Signore, che sei il Re dei re e Signore 

dei dominanti ‘Tu solus Domine, Jesu Christe!’. Io pure, Signore Gesù, come la tua mistica sposa 

Caterina da Siena, voglio bere alla ferita del tuo costato. Col tuo sangue eucaristico lavami ogni 

giorno dalla bruttura del peccato, inebriami di amore spirituale e di spirituale dolore, affinché, 

amandoti, possa dolermi di averti offeso e, dolendomi, possa darti prova di amarti”162. 

 “Non nell’amore delle terrene cose riposa sommerso lo spirito mio, ma nell’amore 

immensamente più grande di Dio, fine unico e supremo, mio solo tormento, mia sola passione. 

                                                                                                                                                                  
161 Summ., § 584. 
162 Elevazione sulla passione di Cristo, 25 ottobre 1936; VIGEVANO, AC, Scritti editi, 88. 
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Quando poi Cristo è l’ideale, quando sentiamo in noi il Cristo vivificato, che ci sospinge, credo che 

il dovere si attui nell’amore totalitario di Lui e debba essere consumato fino all’ultima stilla”163.  

Mentre opera al fronte sul Don, con l’incarico di Ufficiale artigliere di osservazione, 

egli soffre per la mancanza di tempo da dedicare allo spirito; sente forte il bisogno di 

solitudine e di silenzio per entrare in se stesso e per colloquiare con Dio: 

“Il tempo che rimane per me per ascoltarmi, meditare, studiare, è esilissimo. È prosciugato 

dal convivere dissipatore. L’essere in movimento continuo tiene in sospensione, emulsiona, 

confonde, scioglie i giorni e gli eventi. Aspiro a frammenti di stabilità perché le loro tracce 

precipitino, le oda, le aduli. Verranno con il Natale. Per loro attendo una luce tutta mia: albergo, 

fortezza, eremo”164. 

 

L’itinerario spirituale della carità verso Dio raggiunge un momento di straordinaria 

levatura quando, nel farsi della storia, Teresio riconosce l’intervento solerte e vivificante del 

Creatore: 

“Iddio lievita la storia, anche se impenetrabile ai nostri intenti occhi finiti di uomini, e 

l’anima. Egli è l’ordine nel mistero delle contraddizioni senza fine. L’amore nelle lacerazioni della 

lotta, la vita dello spirito”165.  

Con il linguaggio simbolico della Bibbia, e parafrasando le parole del salmo 41, nei 

giorni di freddo pungente che trascorre al fronte russo il SdD confida allo zio sacerdote 

l’ardente desiderio di accostarsi al calore della grazia divina, per gustare momenti di 

profonda intimità con il Signore. È la solennità dell’Immacolata e finalmente, dopo giorni di 

marcia e lavori in linea, il battaglione può partecipare all’Eucaristia celebrata da un 

cappellano militare; il SdD sperimenta così la gioia nell’Amore vissuto, contemplato e 

adorato: 

“Mi do da fare per preparare al Signore meno indegna e negletta ospitalità. In un ampio 

rifugio riattato improvvisai un altare. Una icona russa, rappresentante la regalità di Cristo, lo 

sormonta: lo cinge una bandiera tricolore. Attorno ci asserragliamo in armi. Mi confesso e mi 

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

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

ebbe in dono nuova freschezza, senso divino degli squilibri, pausa di solitudine. E nel ridestarsi 

luminoso e festivo della natura benedetta dal sole, gioia sorgiva e saliente”166.   

Nel tempo della detenzione nel carcere di S. Vittore, mentre gli aguzzini tedeschi 

sfogano ira e odio su di lui con percosse violente, egli si apre alla preghiera per incontrare 

                                                 
163 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 luglio 1936, 50. 
164 VIGEVANO, AC, Lettere II, 26 novembre 1942, 362.  
165 Ivi, 6 aprile 1941, 227.  
166 Ivi, 8 dicembre 1942, 363.  
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Dio al quale anela con amore grande. Immergendosi in un clima di profonda spiritualità e di 

raccoglimento interiore, avverte l’intima e intensa presenza di Dio in sé e in tutto il carcere; 

ogni cella, ogni ambiente – anche la stanza della tortura – ogni persona, tanto i compagni di 

prigionia  quanto gli stessi persecutori gli rivelano la presenza misericordiosa di Dio: 

“Leggiamo e preghiamo. Cerco tormi di dosso la ruggine del tempo e delle cose; vorrei 

esser ancora più raccolto; le carceri sono piene di Dio”167. 

Dal campo di Gries-Bolzano vede l’antico castello di Sigismondo, situato a margine 

sud-occidentale di Bolzano su una balza a picco sul fiume Adige. Questa antica struttura 

richiama un glorioso e drammatico passato di tensioni e di conflitti tra popolazioni. Nella 

storia di ieri, Teresio vede riflesse e “contempla specularmente” le vicende, intrise di 

rivalità, di miseria e di odio, degli uomini del suo tempo; ad esse vuole porre rimedio nella 

espiazione e nella fervida preghiera. Si immerge così in una profonda adorazione e 

contemplazione: 

“Il castello di Sigismondo spinge vicino a noi la storia degli uomini. Contemplo per 

‘speculum’, senza seduzione, nella mestizia dolce e orante del cuore”168.  

Nell’ora della sconfitta, nel travaglio di momenti difficili, il SdD avanza sostenuto da 

un bisogno di luce, da un cercare acqua pura nel “diretto contatto con la sorgente”, cioè Dio. 

Come cerva che anela ai corsi della acque (Sal. 41), così egli si orienta consapevolmente ai 

luoghi dove preghiera e parola di Dio danno luce agli occhi e vigore ai passi. Solo questa 

comunione d’amore con l’Assoluto rafforza la fede, dà ali alla speranza e feconda la carità: 

“Il sole s’accampa poi costantemente; al volger del giorno ed al levarsi il paesaggio, s’erge 

ricco di maestà e d’incanto. Rompe l’abusata consuetudine e scoperchia l’anima. La preghiera, già 

compressa ed ottusa, scaturisce. Purtroppo rapidamente sbiadisce nelle vicende e nella folla, 

s’impolvera e sperde. Come arduo è il silenzio! Le feste [domeniche NdR] ci riuniamo per la 

lettura e il commento dell’Evangelo: questo diretto contatto con le sorgenti, questo comune sforzo 

di accostarvisi ed abbeverarsi, ciascuno secondo le sue attitudini e le attese della propria anima, 

riesce nuovo ed illuminante”169. 

b) Testimonianze biografiche 

 

Il biografo Luigi Dughera parla dell’amore profondo del SdD verso il suo Signore 

che si esprime in una vita spiritualmente intensa: 

“Ciò che colpiva in questa personalità così immersa nell’azione, così realistica, così forte, 

era la silenziosa ma continua apertura a Dio, la disponibilità e l’amore totale a lui. …Faceva la 

Comunione. Veniva tardi, alle volte magari alle undici e si scusava di dover disturbare. Io ricordo i 

                                                 
167 Ivi, 1 giugno 1944, 462. 
168 Ivi, 13 agosto 1944, 471. 
169 Ivi, 31 agosto 1944, 475. 
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suoi occhi grandi, vivacissimi, quando gli porgevo la Sacra Particola. Nulla che significasse 

tenerumi, ma forza dell’amore, d’un amore convinto ed a tutta prova”170. 

“Ardeva di amore divino; la sua religiosità non ipocrita era feconda di idee e di opere a 

getto continuo. La vita per lui non aveva attrattive mondane”171. 

 Il biografo Giampiero Landi sottolinea di Teresio l’amore incondizionato a Dio. Per 

lui Dio è realmente tutto il suo bene, il suo presente e il suo futuro: 

“Quello di Olivelli è il Dio delle fonti bibliche, dell’Antico e del Nuovo testamento. Era 

questo il Dio-carità e il Dio-amore della Nuova Alleanza, che Olivelli rivisse e amò nella sua 

giornata terrena e che gli impose la legge dell’amore e quella suprema dolorosa dell’olocausto. 

…Egli ha amato immensamente Dio, lasciando che Dio entrasse nel suo destino, nella sua vita, 

penetrasse il suo cuore. Dio era per lui il tutto: la via, la verità e la vita”172. 

 Infine il biografo Attilio Baratti afferma che l’intera vicenda di Teresio è motivata da 

un ardente amore per Dio che si traduce in atteggiamenti e opere di viva carità verso il 

prossimo:  

 “Il divin Maestro l’ha chiamato e Teresio l’ha accolto, seguito e amato. È un uomo che  si è 

abbandonato e donato totalmente  all’amore di Dio, acquistando così fortezza e serenità. Questa 

veemenza d’amore verso Dio germinò nell’animo di Teresio l’ansia di carità verso i più bisognosi. 

Un incendio d’amore per Dio gli purificava e consumava il cuore”173. 

 

c) Altre testimonianze 

 

Nell’azione e nei momenti più impegnativi e alti del periodo della resistenza, il SdD 

alimenta la sua vita spirituale, ricercando ardentemente l’incontro orante con il Cristo 

nell’Eucaristia: essa è la sorgente della sua multiforme e incessante attività. La comunione 

d’amore con il Cristo è prima e al di sopra di tutto; per l’Eucaristia Teresio sacrifica ogni 

cosa, è pronto a giornate intere di digiuno. Tutto in lui è diretto al fine ultimo, tutto opera 

per il Signore e il suo amore per lui. Accostiamo al riguardo le seguenti testimonianze. 

Padre Luigi Rinaldini: 

“Ho conosciuto Teresio Olivelli sul finire del 1943, a Brescia alla Pace. Incarcerato padre 

Manziana ai primi di gennaio 1944, io mi trovai nella condizione di essere per lui spesso punto di 

riferimento obbligato per l’incontro con la realtà della resistenza bresciana. Resta vivo il ricordo 

del suo amore profondo e fervido per Iddio, del suo rapporto intimo e specialissimo con il Signore 

nella preghiera, anche nelle ore più tristi. Ogni cosa che faceva, la faceva per amore di Dio. La 

                                                 
170 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 217, 230.  
171 Ivi, 57. 
172 GIANPIERO LANDI, Teresio Olivelli un progetto di vita, 24, 31. 
173 ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 14-15. 
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Pace era per lui punto di riferimento per ricevere il Cristo, anche in condizioni, spesse volte, 

difficili. Un giorno mi chiese la S. Comunione alle 12,30, ancor digiuno dal giorno prima, appena 

arrivato da Milano con una ingombrante valigia. Se c’era da attendere sostava in profonda 

meditazione”174.  

Padre Agostino Gemelli: 

 “Come poteva non tornare il caro Teresio che arrivava a ricevere la S. Comunione ad ore 

impossibili per poter svolgere il suo dovere di mezzo di collegamento? Le poche ore libere le 

passava in chiesa, assorto in meditazione”175. 

Padre Carlo Varischi: 

“Ricordo di aver ammirato più volte la sua profonda adorazione, davanti a Gesù Eucaristia, 

esposto sull’altare della Cappella dell’Università”176. 

 

d) Testimonianze processuali 

  

 I seguenti testi de visu  rivelano l’intensità dell’amore verso Dio esercitato da 

Teresio: 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, che lo conosce dal 1934 fino alla deportazione, 

evidenzia come la preghiera del SdD sia un puro atto d’amore al Signore: 

  “Amò Dio al di sopra di ogni creatura in ogni circostanza e in continuità. La visita 

frequente nelle Chiese per raccogliersi in preghiera e adorazione al Santissimo. Costituiva gruppi 

di preghiera tra i soldati, durante la detenzione nella prigione di S. Vittore a Milano e nei lager. 

Dovunque si trovasse esaltò e glorificò Dio, in suo nome infondendo fede e speranza nei compagni 

di sventura. Consta che nelle scuole medie, ogni mattina, faceva una visita al Santissimo nella 

Chiesa antistante l’edificio scolastico”177. 

  Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, II teste, riferendosi alla personale conoscenza nel 

periodo della resistenza, ricorda l’amore del SdD verso l’Eucarestia, come pure il primato 

dell’amore di Dio che caratterizza le varie fasi della sua vita: 

“La squisita educazione familiare ambientò il suo incontro col Cristo, così da orientare la 

sua giovinezza ad amare sopra ogni cosa Iddio. La sua vita eucaristica, intensa e fedele. In piena e 

febbrile attività della resistenza, ancor digiuno nel pomeriggio, mi chiedeva di comunicarsi”178.  

                                                 
174 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 53. 
175 Testimonianza su Teresio Olivelli, Milano 1946; Vigevano, AC, Riconoscimenti, Onoranze e Commemorazioni, 44. 
176 B.D., cap. XI, par. 4.2. 
177 Summ., § 48-49. 
178 Summ., § 86-87,  
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Il sig. Italo Geloni, non credente, IV teste, testimone del periodo vissuto con il SdD 

nei lager tedeschi, alla domanda se era Cristo presente nel suo agire e ciò che ha fatto l’ha 

fatto per amore di Cristo, risponde:  

“Io devo dire di sì, anche se non credente, perché lui l’ha fatto in questo senso. Cristo era 

così presente in lui che anche il solo segno di croce al momento della sveglia, quando la stessa 

veniva fatta a suon di bastonate, era un grave pericolo”179. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione, incontrandolo ogni volta che questi si reca dallo zio a Tremezzo. La teste 

osserva: 

  “Dio era al di sopra di tutto per lui, lo amava con tutto il cuore. Praticando la Parola di 

Gesù: -Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore-. Io ritengo che l’amore per il Signore fosse 

superiore a qualsiasi amore umano, genitori compresi”180. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, depone per il periodo trascorso nel carcere milanese di 

S. Vittore e nel campo di concentramento di Fossoli. Egli delinea un vissuto quotidiano teso 

a fare dell’esperienza esistenziale dei fratelli il luogo concreto dell’amore di Dio: 

“L’amore a Dio in Teresio era non soltanto ardente, ma incondizionatamente costante e si 

traduceva nello spirito più alto del cristianesimo, in amore verso il prossimo, in duplice modo: da 

una parte impegnandosi perché gli esseri umani venissero rispettati nel loro fondamentale anelito 

alla giustizia e alla libertà, da un’altra parte utilizzando tutti i momenti propizi e tutte le iniziative 

opportune per far intendere ad altri la bellezza e la grandezza di un rapporto d’ amore con Dio”181. 

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone con autorevolezza, in quanto nei lager di 

Bolzano e Flossenbürg è oggetto delle opere di carità del SdD, il quale manifesta l’amore 

verso Dio in un incessante dono di sé ai fratelli: 

“Per Teresio l’amore verso il prossimo, da lui dimostrato in tantissime circostanze e 

sostanzialmente durante tutta la sua vita era cristianamente intenso come un riflesso dell’amore 

verso Dio intendendo il prossimo come «figli dello stesso padre». Tutta la sua vita mi sembra 

dimostri che egli aveva ben presente il ruolo che Dio deve avere in una visione cristiana della 

vita”182. 

Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, è accanto al SdD nei lager di Bolzano e di 

Flossenbürg e ne riferisce l’amore totalizzante e incessante verso il Signore: 

“Dio per lui era la vita, l’esistenza, il tutto dentro il quale lui vedeva amore generalizzato 

per l’umanità e poi in particolare per la famiglia e gli amici. Nel suo agire era sorretto dall’amore 

di Dio. A mio avviso il suo amore per Dio fu coltivato già da giovanissimo e si sviluppò e fu da lui 
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accresciuto col passare degli anni. Spirito critico e analitico elaborava dentro di sé le sue 

convinzioni e quindi anche il suo crescente amore per il Signore. Il suo amore per Dio 

comprendeva l’amore per il creato, lui vedeva Dio presente in tutto”183. 

  Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, condivide con il SdD i lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Così depone: 

  “Per lui Dio era tutto, era il coordinatore di tutto l’universo e di tutti gli uomini. Esprimeva 

l’amore di Dio nell’amore del prossimo. I suoi gesti di carità manifestano la sua pratica dell’amore 

di Dio e dell’amore del prossimo”184. 

  Il sig. Angelo Bertani, XXX teste, è accanto al SdD nel periodo di detenzione nei 

lager di Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck. Così afferma: 

  “La sua carità era convinta, sincera, spontanea. Non riesco a vedere altri motivi al suo 

donarsi per noi che non sia l’amore per il Signore”185. 

  Il sig. Eugenio Esposito, XXXI teste, è con il SdD a Bolzano e Flossenbürg fino alla 

destinazione di questi alle cave di Hersbruck. Riferisce: 

  “Amava senz’altro il Signore, per lui il Signore era la sua vita, lo amava al di sopra di tutte 

le creature”186. 

 

4. CARITÀ VERSO IL PROSSIMO 

 

 Come quelle anime elette del Signore capaci di esercitare in grado soprannaturale le 

virtù, Teresio ama immensamente il prossimo per amore del Signore. Le testimonianze, gli 

scritti e gli atti processuali conducono concordemente a ritenere la carità il tessuto 

dell’esistenza di Teresio Olivelli: è un ragazzo, un giovane, un uomo rivestito e ‘abitato’ 

dalla virtù teologale della carità, che risplende costantemente nelle sue parole e nei suoi 

gesti. Mirabile è il modo in cui, già dal tempo della prima itineranza scolastica, si prende 

cura dei compagni in difficoltà, dei poveri e di quanti ha occasione di soccorrere 

spiritualmente e materialmente. L’attenzione agli ultimi e ai più deboli è una costante in 

tutte le stagioni esistenziali del SdD e lo rende prima studente e giovane esemplare, poi 

solerte docente e serio uomo di cultura capace di difendere coraggiosamente i valori 

cristiani in un’epoca segnata da ideologie che si pongono contro Dio e contro l’uomo, poi 

ancora sottotenente ed educatore zelante verso i suoi alpini che, specialmente nella tragica 

campagna di Russia, sperimentano tutta la grandezza della sua incessante donazione di sè. 

La carità verso i fratelli più deboli e più bisognosi lo sostiene nella difficile stagione della 
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resistenza alle forze nazifasciste e nella terribile prova nei lager: in luoghi così aberranti, 

questa virtù teologale si manifesta in tutto il suo ardore e in tutta la sua umana follia, 

raggiungendo l’apice. 

 La carità verso il prossimo è strettamente connessa con la carità verso Dio; Teresio 

cerca e scopre la carità in quella relazione semplice e robusta con Dio dalla quale solo si 

sprigiona il senso di amore verso il prossimo. L’amore per il prossimo non è che la più 

logica e limpida esternazione di quello verso il Signore. E dalla intensità dell’amore di Dio 

può dedursi la misura dell’amore o carità verso il prossimo. Partendo da questi principi 

possiamo analizzare e riconoscere l’esercizio non comune di questa virtù nel SdD: se 

l’amore verso Dio è così forte, incondizionato e totale, come si è appena constatato, 

altrettanto grande e profondo è di conseguenza quello verso il prossimo. 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

* * * 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

Sempre ai fini della convergenza delle fonti, riportiamo il pensiero sulla carità verso 

il prossimo, come emerge da alcuni scritti del SdD. 

 

Alcuni parenti con i quali la famiglia del SdD è in contrasto, sono ricoverati 

all’ospedale. Spinto da un’autentica carità, egli, appena ricevuta la notizia dai genitori, si 

reca immediatamente al capezzale dei congiunti infermi, attuando così in pienezza il 

precetto evangelico che richiama al dovere di visitare i malati: 

“Ricevuta la vostra mi sono affrettato il giorno susseguente ad andare al Policlinico: in 

virtù del precetto ‘visitare gli infermi’. Trovai la zia sorridente in tanto male, in compagnia di suo 

fratello Felice, pure egli ricoverato al Policlinico per enfiagione all’addome. Era imminente 

l’operazione: da allora quasi tutti i giorni (non stupitevi: è meglio, molto meglio amare che odiare) 

feci doverosa visita”187. 

L’ultimo anno di università (1937-38) è faticoso e richiede tanta applicazione agli 

studi, che egli intende come preparazione a compiere non un lavoro, ma una missione in 

favore del prossimo. Ne sono ulteriore prova le brevi ma significative parole che scrive al 
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momento di riprendere lo studio dopo la pausa Natalizia; esse rivelano che il SdD, nella 

fatica quotidiana dello studio, è mosso dalla carità: 

 “Si riprende: charitas Christi urget nos”188. 

Nel periodo della guerra in Russia, in prossimità del fronte sul Don, il rigoroso 

esercizio delle sue funzioni di ufficiale di osservazione e di collegamento non gli impedisce 

di accogliere, proteggere e amare anche gli avversari, a costo di rischi e di spiacevoli 

sorprese. In proposito, è significativo un episodio che egli stesso fa conoscere ai genitori. Il 

racconto è animato da uno spiccato senso ironico. Nelle sue parole non si riscontra alcun 

orgoglio e vanagloria, né coscienza di avere fatto qualcosa di eccezionale; si scorge, invece, 

la semplicità disarmante e l’autentica gioia con cui egli compie gesti di operosa carità. Per 

lui amare il prossimo, anche correndo seri rischi, è azione abituale e ovvia: 

“La distesa inselvatichita si abita d’ombre e di fruscii. Spesso sono disertori russi; numerosi 

ogni notte si presentan alle nostre linee: per fame e voce di italica bontà. Spesso sono ombre senza 

corpo. Così ier sera mi successe qui. Il capoposto scorse un’ombra in movimento, fece sparare la 

mitraglia, gettò bombe a mano. Balzai a sospendere il fuoco. Spara uno, sparan tutti. Confusione, 

sciupio di munizioni, pericolo. Sedate le apprensioni, rinforzai le guardie e tornai a dormire. Era 

un cane, insinuai al capoposto. Cani così alti, mi rispose, non ne ho visti nemmeno in Russia. Beh! 

gli feci di rimando, era un cane sui trampoli”189.  

 

Alla vigilia di essere deportato nei lager tedeschi, scrive: 

“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”190. 

Mentre volge al termine la sua vita, nel testamento spirituale il SdD perdona gli 

avversari e gli oppressori, augurando loro di sperimentare l’amore, il dono più sublime di 

Dio fatto alle sue creature: 

“Di gran cuore perdono a tutti coloro che mi fecero del male ed auguro loro ogni bene, 

soprattutto che conoscano Lui e il Suo Amore”191. 

b) Testimonianze biografiche 

 

Le fonti biografiche presentano la vita e l’attività del SdD come segno di 

incarnazione dell’amore per il prossimo sia nelle piccole che nelle grandi circostanze. I 
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biografi mettono in luce come il SdD abbia consumato la sua vita nella continua e 

straordinaria dedizione ai più deboli e sofferenti.  

 

 Così il biografo Caracciolo descrive l’esercizio della carità cristiana del SdD nelle 

tappe più significative della sua esistenza, soffermandosi specialmente sulla campagna di 

Russia, vissuta da Teresio con inesausta donazione ed eroico sacrificio di sé per i soldati 

feriti e moribondi. Anche la terra di Russia è testimone dell’abnegazione e degli eroici 

esempi di donazione di sé del giovane sottotenente degli alpini Teresio Olivelli; in quella 

terra “senza Dio” egli lascia cadere il seme dell’amore che darà frutto a suo tempo: 

 “Fin da piccolo era stato sensibile alla sofferenza dei poveri e generoso con essi. I poveri, 

gli umili, i sofferenti, i diseredati nei beni della fortuna e dello spirito saranno per sempre il centro 

della sua preoccupazione politica. Per lui il problema dello Stato era il problema del popolo, e il 

popolo erano per lui i poveri. …Appena apparso in collegio come matricola, aveva subito colpito 

per il suo fervore rumoroso d’apostolo. La vera apologia era costituita già allora, e fu costituita 

poi, per Olivelli dalla generosità senza limiti di calcolo con cui visse alcune parole del Vangelo: 

nel viverle realizzò in sé l’inesauribilità e la divinità. Il suo influsso su di noi [compagni del 

collegio Ghislieri] era profondo. Esso derivava anzitutto dall’esempio e dalla limpida, alta, vasta, 

generosa carità, che s’imponeva”192. 

“Al fronte russo, egli non si preoccupa solo di procurare ogni possibile difesa e ogni 

possibile barlume di agio ai suoi soldati, ma si preoccupa che quella loro durissima esperienza sia 

strumento di religiosa elevazione, e si dà da fare perché di tratto in tratto Cristo scenda in mezzo a 

loro, offesi dalla sofferenza fisica, tendenti naturalmente a ricacciare in un modo qualsiasi -col 

vino o con il voluto crasso parlare- il ritorno della sofferenza morale, di fronte a cui si sentono più 

sgomenti e disarmati che contro la stessa pena fisica. Ed ecco interessarsi perché la Messa possa 

essere celebrata in quelle tane. In quelle occasioni anche la sua anima attinge nuove altezze”193. 

“Ai primi di gennaio i russi spezzano il fronte generale e avanzano per una profondità di 

centinaia di chilometri e serrano a tergo le truppe della divisione Tridentina. Giunge l’ordine di 

ripiegamento. Comincia quella ritirata che da migliaia di famiglie è stata vissuta con lacerazione e 

con incubo. I nostri soldati debbono percorrere a piedi centinaia e centinaia di chilometri sulla 

steppa ghiacciata, flagellati dal vento e dalla neve, a 30 gradi sotto zero, con scorte di viveri esigue 

o precarie, con le poche munizioni che riescono a trascinarsi sulle slitte superstiti attaccati dal 

nemico, insidiati dai partigiani, assaliti ad ogni poco dai carri armati sotto l’incubo delle 

incursioni aeree, mentre gli autocarri si arrestano per mancanza di carburante, le artiglierie 

rimangono bloccate nella neve, i muli cadono estenuati dal gelo e dalla fatica, le armi si inceppano 

per il gelo, la fila dei combattenti va man mano assottigliandosi per i caduti, i feriti, i congelati.  

…È la notte dal 22 al 23 gennaio verso le due. La 31^ batteria, quella di Olivelli, è quella notte 

distrutti. Il capitano con la bussola e la carta geografica dirige la marcia. Tutti gli si fanno attorno 
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e con lui partono, sfuggendo all’accerchiamento nemico. Olivelli si offre spontaneamente a 

rimanere sul posto per sistemare i feriti nelle case dei contadini russi, ricomporre i morti, 

raccoglierne i documenti, organizzare il trasporto su slitte dei feriti che possono essere trasportati. 

Con forza di volontà e di carità tremenda riesce a  mantenere in vita i suoi feriti e malati con miele 

e crauti procurati a ogni costo: dopo quattro giorni raggiunge la colonna della Tridentina nei 

pressi di Nikolajewka. Benché stremato dalle eccezionali fatiche, dalle emozioni e dalla fame, per 

tutta la notte si prodiga per assistere i compagni feriti e i moribondi. La marcia di ritirata continua. 

Egli intanto ha aggiunto alle sue altre slitte e, non preoccupato che di alleviare le sofferenze dei 

suoi, perde contatto con il grosso e rimane solo con i suoi infermi e con gli uomini di guida. Per 

giorni camminano con le slitte che affondano nella neve, i muli sfiniti, gli uomini sfiduciati, i feriti 

che si lamentano continuamente. Provvede i viveri per i feriti, il foraggio e l’acqua per i muli. 

Qualche notte, sistemati tutti nelle capanne o comunque al riparo, non gli resta che dormire 

all’aperto sulla slitta. Per far trovare ai sofferenti qualche cosa di caldo che li ristori, accelera la 

sua marcia per sopravanzare il gruppo e giungere primo al luogo di sosta. Nemmeno negli ultimi 

giorni di sacca, quando sembra la stanchezza stia per vincerlo da un momento all’altro, accetta di 

fare un piccolo tratto in slitta, si lascia tutt’al più trascinare un poco. Quando da alcuni giorni, 

raggiunta la zona di sicurezza, già si disperava di poterlo rivedere, egli giunse con le slitte e i suoi 

feriti: parve un’apparizione”194. 

 “Al campo di concentramento di Bolzano cercò con tutti i mezzi di alleviare i primi disagi 

dei compagni di prigionia, ascoltandoli pazientemente, aiutandoli fin dove poteva, e sempre con un 

sorriso luminoso e sereno che veramente ispirava fiducia. In breve tutti lo conobbero. Il suo nome 

era una speranza: ‘Penserà Olivelli’, ‘Lo dirò ad Olivelli’. Per i compagni di prigionia erano tutti i 

suoi pensieri: sembrava che loro fossero la sua vita”195. 

Da parte sua il biografo Dughera asserisce: 

“Diventato confratello della S. Vincenzo, Teresio visitava i malati tubercolotici all’ultimo 

stadio, li puliva, li rassettava, ne rimboccava le coltri, li imboccava. …Un pomeriggio di un giorno 

della primavera del 1936, Teresio portava a destinazione alcuni buoni alimentari della Conferenza 

di S. Vincenzo a Pavia. Ai buoni dell’Associazione, egli aggiungeva di suo una grossa borsa di 

frutta raccolta tra i compagni di collegio, sopportando con allegra disinvoltura le ironie e le prese 

in giro di coloro che non seguivano la sua morale. Destinataria era una vecchietta di Porta 

Calcinara, sola in casa perché il marito [in effetti si tratta del cognato, poiché il marito è morto da 

tre anni NdR] era stato arrestato per accattonaggio. La buona vecchietta cominciò a benedirlo, a 

dirgli che per fortuna c’era lui che sempre si ricordava della sua miseria. Teresio tentò di spiegarle 

che non lui doveva essere ringraziato, ma l’Associazione e la Provvidenza Divina”196. 
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“A Fossoli si distingueva per una carità illuminata, che scorgeva da lontano anche i bisogni 

più nascosti, e recava con silenziosa discrezione il suo soffio caldo di fraterna bontà a chiunque, 

senza distinzione di fede religiosa o di partito”197. 

Il biografo Gianpiero Landi, illustra l’aspetto più profondo della formidabile carità 

evangelica del SdD: 

“Con la forza realizzatrice della carità, egli instaura nel suo momento storico il mondo del 

divino Maestro, soffre con lui, segue a sua imitazione lo stesso itinerario, ripete nella sua vita 

l’olocausto del Verbo. …Con l’attuazione più eroica della carità esercitata ogni giorno, con il 

donare in ogni momento tutto se stesso, Olivelli si pone nella ricerca del vero spirito della parola 

divina”198. 

Il biografo Attilio Baratti afferma:  

“Quella di Teresio è stata una carità divampata sempre più in alto in proporzione delle 

sofferenze dei cuori insanguinati”199. 

c) Altre testimonianze 

 

Le testimonianze di coloro che sono accanto al SdD nei vari periodi della sua vita, 

mettono in evidenza una caratteristica peculiare della carità del SdD nei confronti del 

prossimo: nell’esercizio costante e straordinario di tale virtù teologale, egli è mosso da una 

chiara e salda fede in Cristo.  

Mons. Silvio Molinari, Vicario generale della diocesi di Vigevano, che conosce il 

SdD dal 1926, asserisce: 

“Il suo cristianesimo lo visse integralmente e lo difese apertamente e lo tradusse 

nell’esercizio della carità più viva. Così la fede si trasfigurò nella ricchezza della carità”200.  

Don Mario Calvi, condiscepolo del SdD nel Circolo giovanile cattolico di Mortara ai 

tempi del liceo e dell’Università, così si esprime: 

“Teresio Olivelli ebbe una vita bruciata dalla carità. Da quando lo conobbi un po’ 

intimamente (egli era studente del Liceo), lo vidi sempre animato da un vivo desiderio di spendersi 

per i fratelli: nelle gratuite ripetizioni, negli aiuti ai condiscepoli, nelle conferenze agli associati 

dell’Azione Cattolica. Le sue stesse proverbiali discussioni non avevano già la vana mira di metter 

in risalto la sua cultura non comune e il forte impegno dialettico, ma quella di illuminarsi per 

illuminare”201. 
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Il dott. Angelo Carrera ha conoscenza diretta del SdD dall’adolescenza al periodo 

immediatamente precedente la resistenza:  

“Aveva anche un cuore immenso, dotato di una bontà e di una generosità senza pari. Portò 

a tutti, specialmente ai più bisognosi, la luce della speranza. Portava ai poveri, tanto amati e 

seguiti, l’aiuto materiale, ma soprattutto portava il suo largo e luminoso sorriso, la sua parola 

suadente e rasserenante. Provava una grandissima gioia quando, in un modo qualunque, poteva 

recare un qualsiasi aiuto al suo prossimo. Veramente ha amato i suoi fratelli in Cristo con tutta la 

forza del suo animo e del suo cuore, oltremodo generoso, senza mai nulla chiedere per sé. Era 

sempre il primo ad arrivare quando un dolore o una sofferenza giungeva nella casa di amici o di 

sconosciuti”202. 

Accostiamo le significative testimonianze di cinque compagni del SdD nel periodo 

degli studi universitari: esse rivelano una vita giovanile animata e intrisa di carità verso i più 

bisognosi, ai quali dona il soccorso del corpo e dello spirito, amandoli come e più della sua 

stessa vita. 

Prof. Ugoberto Alfassio Grimaldi: 

“[Al collegio Ghislieri] visse quattro anni non con noi, ma in noi. Sapeva soprattutto essere 

presente quando c’era una sofferenza da lenire, un compagno da difendere”203. 

 “Lo ricordo accanto a compagni malati, o delusi, o dubbiosi: era anzi tale la sua 

partecipazione alla vita di tutti noi, che la vita di ognuno era piena di lui, della sua vissuta carità, 

della sua pazienza”204. 

Prof. Giorgio Cianferoni: 

“La sua vita fu tutto un episodio di carità cristiana; ogni suo atto fu sempre rigorosamente 

coerente con i principi evangelici, informatori di tutta la sua vita”205. 

Prof. Benito Romussi (non credente): 

“Durante gli anni di studio trascorsi al Collegio Ghislieri, Olivelli applicò alla realtà di 

tutti i giorni l’evangelico annunzio dell’amore per il prossimo”206. 

Prof. Romeo Crippa, fervido cattolico e impegnato nella Fuci di Pavia al fianco del 

SdD: 

“La fede, per lui che si nutriva di S. Paolo, è carità, amore. Sempre attento a chi gli era 

vicino, compagno, amico, soldato, uomo, verso tutti gli uomini, specialmente gli umili di cui sentiva 
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intensamente i problemi, il bisogno di elevazione, la necessità di elevarli; sempre pronto a 

sacrificare il suo tempo per gli altri”207.  

Prof. Aurelio Bernardi (in una testimonianza non facente parte della sua deposizione 

processuale): 

“La carità fu il segreto del suo eroismo. Quella di Olivelli fu proprio carità permeata dal 

respiro pieno di una religiosità intensa; carità che lo spinse a vivere, immedesimarsi nello spirito, 

nel corpo stesso dei propri simili; carità creatrice, stimolatrice di forze spirituali sempre fresche. 

Questa carità ha mosso tutta la sua vita: dagli anni della fanciullezza e dell’adolescenza a quelli 

dell’ardente giovinezza universitaria a Pavia, fino all’immolazione voluta e cercata della sua 

vita”208. 

Un generale, un tenente e due alpini subalterni al SdD, riferiscono delle intrepide 

azioni di autentica carità messe in atto da Olivelli nella campagna di Russia, specialmente 

nella tragica ritirata. In questi momenti drammatici e carichi di dolore, egli ravviva e dà 

senso alla fede in Cristo, traducendola in concreti e costanti gesti di altissima carità. Mentre 

tutti fuggono e cercano di salvarsi, egli si prende cura dei feriti e dei moribondi, 

necessariamente attardandosi nella ritirata con personale gravissimo rischio. Questo suo 

comportamento e la sua azione diventano eloquente segno, indicatore di cammino e di 

impegno nel saper donare la vita, nella quotidianità delle piccole o grandi cose, che di fronte 

al progetto del Signore e alla trasformazione del mondo hanno la forza del martirio. 

Il Gen. Alfredo Bartolozzi, superiore del SdD in quanto capitano della sua stessa 

batteria la 31^, afferma: 

“Sul fronte russo, durante il ripiegamento si prodigò in ogni modo per incoraggiare ed 

incitare i soldati; agiva instancabilmente, sempre presente ove maggiori erano il pericolo e la 

fatica, preoccupato solo della salvezza altrui”209. 

La testimonianza del ten. Umberto Apostoli coincide con quanto riferito dal biografo 

Caracciolo circa lo stesso episodio della disfatta della batteria e del conseguente 

atteggiamento del SdD. Ancora una volta egli fa la scelta del dolore, perseguendo la sua 

missione di incessante carità verso i più bisognosi: 

“Ai primi di gennaio [1943] fu dato l’ordine di ritirarsi. Ricordo Olivelli, incontrato dopo 

alcuni giorni dall’inizio di quella immane fatica, con un gruppetto di pochi soldati, alcune slitte e 

con il sottotenente Ferrario, unici superstiti della loro batteria. Erano stati attaccati di notte da una 

colonna di carri armati russi. Passata la bufera i superstiti si organizzarono alla meglio e 

seguirono il cap. Bartolozzi con la speranza di poter raggiungere il grosso delle nostre forze. 

Olivelli si offre spontaneamente a rimaner sul posto per sistemare i feriti gravi nelle case dei 
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contadini, ricomporre i morti raccogliendone i documenti e organizzare il trasporto su slitte dei 

feriti che potevano essere trasportati. Ci raggiunse infatti con il suo carico pietoso dopo altre 

peripezie, riuscendo a mantenere in vita i suoi uomini con miele e crauti procurati ad ogni costo. 

Una volta rientrato con noi, aggiunse alle slitte altre slitte di feriti e, non preoccupandosi d’altro 

che d’alleviare le loro sofferenze, perse di nuovo contatto con il grosso [del gruppo] e rimase solo 

con i suoi feriti. Quando da alcuni giorni raggiunta la zona di sicurezza, già si disperava di poterlo 

rivedere, giunse con le sue slitte e i suoi feriti, parve un’apparizione. Non ci fu chi non lo apprezzò 

e misurò la portata della sua impresa”210. 

L’alpino Carlo Frigerio narra un episodio rilevante, che vede il SdD recarsi da solo a 

cercare due feriti dispersi: Rocco Ruggeri e Giovanni Tirinzoni. Questo gesto dimostra che 

l’amore di Olivelli verso il prossimo si spinge ad un livello non comune, diventando 

oblatività totale e perfetta: 

“Ricordo esattamente che al termine di una estenuante marcia con clima polare (40 gradi 

sotto zero) il tenente Olivelli, informato il tenente Capriata (vice comandante della 33^ batteria e 

ferito ad Arnautowo) che  una slitta della 33^ batteria carica di feriti sulla quale giaceva 

gravemente colpito il cap. magg. Ruggeri non era più rientrata, si offriva volontariamente di 

percorrere a ritroso il cammino della colonna per cercare di portare in salvo i feriti di detta slitta. 

Ciò avvenne credo il 29 o il 30 gennaio 1943. Si trattava di compiere diversi chilometri al termine 

di una massacrante marcia, nel buio della notte, col pericolo di imbattersi in pattuglie russe che 

inseguivano la colonna italiana. Lo spirito di abnegazione, l’altruismo, il coraggio, l’amore verso 

gli sventurati compagni feriti (di un reparto che non era il suo) dimostrati in quella occasione come 

in tante altre dal tenente Olivelli, mettono in evidenza la peculiare figura di questo valoroso 

Ufficiale dal nobile cuore, sempre pronto a rischiare la propria vita per la salvezza di quella 

altrui”211. 

Anche l’alpino Antonino la Rosa è testimone oculare della inesausta e crescente 

carità dispiegata dal SdD nei confronti dei feriti: 

“Figura singolare come eroismo e carità, egli non si limitava a confortare quelli che erano 

giù di morale, stanchi e depressi, ma agiva attivamente preoccupandosi della cura dei feriti in 

combattimento e del loro trasporto. Giorno e notte lo si vedeva andare in giro alla ricerca di 

coloro che fossero stati feriti per raccoglierli, dare loro le cure necessarie affinché sopravvivessero 

e arrecare il conforto della fede, e tutto faceva con grande spirito di abnegazione, mettendo a 

repentaglio la propria vita. Era instancabile, pronto a recarsi ovunque vi fosse bisogno di aiuto. I 

nostri dolori e i nostri disagi erano alleviati dal conforto e dalle dolci parole del dott. Teresio 

Olivelli in ogni momento, con fervore di una carità e di una fede sempre più crescenti”212. 
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Padre Giulio Cittadini, religioso oratoriano, rimarca l’ideale di autentica carità 

cristiana che anima il SdD anche nell’impegno nella resistenza: 

“Lo incontrai qui a Brescia, alla Pace, presso il nostro Circolo Fucino, che fu poi vivaio di 

ribelli per amore.  Discuteva di idee, progetti per il futuro. Mai l’ombra di discorsi “cattivi”: non 

c’era mai cioè l’odio al nemico, lo sprone emotivo al rancore. Per noi Teresio Olivelli rappresentò 

moltissimo: un’ispirazione profonda per il nostro impegno di resistenti”213. 

Don Carlo Comensoli, esponente della resistenza bresciana, incontra più volte il SdD 

nel periodo clandestino e opera al suo fianco. Egli afferma: 

“Il suo cuore ha amato tanto soprattutto coloro che piangevano, che soffrivano, che 

pativano. Era diventato l’angelo consolatore”214. 

Con l’arresto da parte delle forze nazifasciste di Milano e il successivo trasferimento 

nei campi di concentramento in Italia e in Germania, si susseguono per il SdD tappe di 

fatica, di dolore e di disperazione generale, nelle quali egli si cala, testimoniando e offrendo 

a tutti, specie ai più deboli, l’ardore della sua carità. I testimoni oculari descrivono la 

drammatica esperienza vissuta dal SdD nei campi di concentramento tedeschi; è 

l’esperienza dura della croce, accettata e resa feconda mediante una continua ed eroica 

donazione. Non è rassegnazione passiva, è l’accettazione di una via che apparentemente 

porta al fallimento, ma nel profondo cambia il mondo, perché è la via dell’amore che genera 

vita. Si dona completamente ai suoi compagni di prigionia e si espone incessantemente con 

atti di ardente carità, in conseguenza dei quali è duramente percosso. Senza sosta rischia per 

il rispetto dei valori e per “farsi prossimo”; è un continuo fiorire di gesti evangelicamente 

fecondi. La fede non l’abbandona mai. 

 Il dott. Lodovico Barbiano di Belgiojoso è con il SdD a Fossoli: 

“Ho conosciuto Teresio Olivelli nel campo di concentramento di Fossoli all’inizio 

dell’estate del 1944. Il suo comportamento generoso fu certamente un esempio eccezionale per me 

e per gli altri amici”215. 

Il sig. Innocente Bonfanti è compagno di prigionia del SdD a Bolzano e Flossenbürg: 

“Olivelli si prodigava per tutti. Era lui che andava a chiedere alle SS per gli ammalati. Era 

lui che si privava del suo scarsissimo cibo per chi ne aveva la sua stessa quantità ma che, come lui, 

ne aveva bisogno di più. E l’andare a chiedere alle SS la benché minima cosa significava sempre 

come minimo pugni o calci. Ma Olivelli era sempre e solo lui che chiedeva, e chiedeva sempre ma 

mai per lui! Tutto per gli altri; per sé mai nulla. Era animato da un profondo senso di carità 

cristiana che traspariva in ogni suo atto”216.  
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Il prof. Cesare Augusto Cognasso condivide con il SdD i tremendi giorni della 

detenzione e deportazione nei lager di Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck 

“A Flossenbürg, in quell’infernale campo di eliminazione, ancora una volta egli volle 

continuare la sua dolorosa santa missione. Data la sua ottima conoscenza della lingua germanica, 

egli accettò l’incarico di dolmetscher (interprete) non già per trarne profitti personali, ma per 

aiutare noi. Questa carica gli costò botte terribili e lacrime amare, tutto teso a sostenere gli 

interessi dei suoi fratelli”217. 

Il sig. Otello Capanna asserisce: 

“Ricordo Teresio Olivelli particolarmente a Flossenbürg. La fame attanagliava crudelmente 

gli animi al limite della disperazione e per noi Teresio era l’unico rifugio perché animato dai più 

nobili precetti cristiani offriva la sua solidarietà fraterna. Il suo spontaneo intervento caritativo era 

illimitato”218.  

Padre Giannantonio Agosti, francescano cappuccino è con il SdD nei lager di 

Bolzano e di Flossenbürg: 

“A Flossenbürg, 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 minestra era dare parte della propria vita”219. 

Il sig. Paolo Radaelli è testimone sia del lager di Bolzano che di Flossenbürg 

“Il suo continuo slancio di carità cristiana e le donazioni da lui prestate erano rivolti ad 

alleviare le nostre fatiche, le nostre continue sofferenze. Nel campo di Flossenbürg Teresio 

continuò impavido la sua azione caritativa, che aumentava con l’aumentare delle pene, fino a 

diventare una cosa emozionante”220.   

Il sig. Carlo Trezzi non ancora maggiorenne è uno dei più giovani compagni di 

prigionia del SdD nei lager di Bolzano e Flossenbürg: 

“La figura di Teresio Olivelli trascende le sporadiche manifestazioni di carità e d’amore, 

per assurgere a campione di cristiana virtù e profonda fede nei disegni della divina Provvidenza. 

Nei giorni che restai nell’inferno di Flossenbürg alla baracca 23 (avevo allora 16 anni) fui 

testimone di toccanti azioni di carità cristiana di Teresio”221. 

 

d) Testimonianze processuali 
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L’apparato testificale pone in evidenza che la carità del SdD verso il prossimo è 

esemplare e generosa nel suo complesso. Il SdD è animato da una grande carica di umanità: 

entra volontariamente nei problemi della gente e se ne fa carico, nell’umile e consapevole 

coscienza di potere ma soprattutto di dovere aiutare le persone più bisognose, interessandosi 

fattivamente a loro. Nella sua breve vita ci sono numerose situazioni che gli danno la 

possibilità di praticare atti di eroismo verso il suo prossimo, specialmente i deboli, e che egli 

non si lascia sfuggire. La sua è una vita di continuo esercizio delle opere di misericordia; ciò 

che colpisce in lui è lo sforzo continuo e crescente di amare e donarsi al suo prossimo, 

spinto da un movimento interiore suggerito dalla fede in Cristo. 

In definitiva, il SdD manifesta concretamente e abbondantemente i segni di una 

straordinaria carità così da percepire la partecipazione di quel grande amore che risiede nel 

cuore di Gesù. 

 

 Il sig. Paolo Guerra, VI teste, accenna alla carità del SdD verso il prossimo, facendo 

riferimento alla propria conoscenza diretta del SdD che si protrae dagli anni della 

fanciullezza fino alla deportazione di questi: 

  “Quotidianamente manifestava interesse per i più deboli esercitando carità e prestando 

attenzione alle necessità e povertà degli altri. Ho di lui questo quadro generale: un giovane sempre 

contento, sempre pronto all’ aiuto, buono, cristiano coerentissimo”222. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione, incontrandolo ogni volta che questi si reca dallo zio a Tremezzo. Così 

illustra la sua carità verso gli altri: 

“La sua carità verso Dio lo portò al dono totale verso il prossimo. L’epilogo finale della sua 

vita terrena fu un atto d’amore verso il prossimo. Non portava rancore a nessuno, ci insegnava la 

legge del Perdono”223. 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, riferisce abbondantemente circa la virtù teologale 

della carità verso il prossimo, esercitata dal SdD in tutte le stagioni della sua vita, in un 

crescendo di consapevole donazione, specialmente ai più deboli e sofferenti, ad imitazione 

del divino Maestro. Quando il teste riferisce de relato verrà indicato: 

“La sua carità consolante, piena, autentica, che trascende i tempi e le circostanze, è la 

carità dell’inno eterno che le ha innalzato San Paolo nel passo della prima Epistola ai Corinti. 

Quella di Olivelli fu veramente carità permeata dal respiro pieno di una fede intensa; carità che lo 

spinse a vivere, a immedesimarsi nello spirito e nel corpo stesso dei propri simili, carità creatrice, 
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stimolatrice di forze spirituali sempre fresche. Questa carità ha mosso tutta la sua vita fin dagli 

anni della fanciullezza e dell’adolescenza”224. 

“Nel periodo universitario era pure dedito ad opere caritative. Visitava poveri, anziani ed 

infermi. Li visitava con spirito di carità cristiana, portava parole di conforto, li esortava ad avere 

fiducia nella Provvidenza. Era accolto da tutti molto bene. Questo suo atteggiamento di carità 

esploderà nella vita dei lager e darà manifestazioni imponenti. Lui portava con sé altri amici nelle 

sue visite di carità ma l’animatore era Teresio. …Intenso e costante l’amore verso il prossimo 

sentito come creatura di Dio. Carità vissuta in forma, ritengo, non comune. Ricordo questo 

significativo episodio fra tanti. Una sera a Pavia, come era uso fare, si recò in una famiglia povera 

offrendo cibo, frutta e qualche dolce. I beneficiati dissero a lui: ‘Lei è un Angelo del Signore’. 

Teresio rispose: ‘È nostro Signore che si serve di me per fare del bene’. Voglio ribadire ancora che 

Teresio alle riunioni della Fuci che si tenevano di sera al Circolo Severino Boezio, preferiva 

profondersi in queste visite serali di carità delicata verso i bisognosi nel corpo e nello spirito”225.  

  Il teste sottolinea che anche nell’impegno sociale, attuato negli anni immediatamente 

successivi alla laurea, il SdD è mosso dalla carità: 

“È nella carità, permeata dal respiro pieno di una fede intensa, che va cercata la spinta che 

lo portò a entrare nella vita politica attiva del fascismo. Si parlava allora tanto di Stato etico, ma in 

questa parola c’era molto vuoto. Ed egli ritenne di poterlo riempire, lavorandovi dal di dentro, 

mettendoci la compattezza salda del suo mondo spirituale di cristiano”226. 

Per il teste Bernardi si tratta di una carità suscitata dalla fede e che si sostanzia di 

eroismo nella tragicità della campagna di Russia, specialmente nel corso della drammatica 

ritirata, come pure nel periodo della resistenza e nella dolorosa prigionia nei campi di 

concentramento. Il teste depone de relato: 

“In questa campagna emerse in modo meraviglioso la sua innata carità cristiana soprattutto 

nella fase drammatica del ripiegamento disastroso in cui si prodigò fino al limite delle sue forze 

per la salvaguardia dei suoi commilitoni rianimando, esortando, aiutando già in modo eroico 

tant’è vero che la medaglia d’oro gli è stata data anche per questa fase della sua prestazione sotto 

le armi. Inoltre confortava con la sua fede profonda chi avesse momenti di abbandono. Ritengo che 

avesse costituito gruppi di preghiera nell’ambito del suo reparto. Fu costante del suo agire 

abbinare la carità con la preghiera divisa con i commilitoni”227. 

“Nella vita clandestina, in situazioni drammatiche, persegue in piena dedizione il suo 

impegno apostolico e di carità”228. 

  “Nei truci campi di sterminio non ebbe certo reazioni di violenza. Tutto si donò in carità ai 

malati, ai deboli nella carne e nello spirito, in tutti infondendo fede e speranza cristiana. Ormai il 
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pensiero di fuggire non lo toccava più, tutto preso    com’era dall’impegno cristiano di sacrificarsi 

fino in fondo come trasporto verso il prossimo, in una carità vissuta e sofferta in grado  eroico”229. 

 Il teste Bernardi conclude che nel SdD l’amore verso il prossimo si esplicita in un 

amore anche verso i persecutori: 

  “Non consta che ci sia stata in lui ribellione violenta contro i persecutori, verso i quali, 

animato com’era da spirito cristiano del perdono, non covò risentimenti”230. 

L’avv. Vittorio Gattinara, XXXIII teste, non credente, depone circa il rapporto tra 

fede e carità vissuto dal SdD nel periodo degli studi universitari: 

 “C’era tra la sua fede e la sua vita una coerenza perfetta e assoluta. L’impulso generoso e 

spontaneo di carità era innato e manifesto in lui, chiunque avesse avuto bisogno, amico o non 

amico, in lui trovava immediata risposta. Negli apprezzamenti sul prossimo esprimeva sempre delle 

valutazioni non negative, tendenzialmente aperto alla comprensione. Non l’ho mai sentito fare 

critiche acide o maligne nei confronti di chiunque”231. 

Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, accenna all’amore al prossimo come lo vive 

il SdD nel periodo degli studi universitari: 

“La sua carità lo spingeva a raccogliere la frutta ai vari tavoli del Collegio per portarla 

personalmente ai bisognosi. Era questa una pratica eccezionale e che non ricordo che altri abbiano 

fatto”232. “Credo che lui avesse sempre davanti il modello di Cristo, non indietreggiava mai. Il 

modello vuol dire che lui aveva anche l’ambizione dell’imitazione di Cristo. Credo che ciò che lui 

ha fatto corrispondeva al suo disegno di imitazione perfetta di Cristo fino al sacrificio. La sua 

carità verso il prossimo era eccezionale per la sua età, i giovani in generale sono più egoisti. Anche 

al Ghislieri si notava la sua profonda carità”233. 

“In guerra non fu eroe delle battaglie, ma della carità, si distinse soprattutto nel salvare i 

compagni dalla tragedia. La ritirata lo introdusse nel clima della virtù eroica”234. 

Le deposizioni processuali dei tre testi seguenti sono puntuali e concordi nel 

delineare l’abnegazione, l’eccezionale coraggio, la dedizione e il sacrificio quasi incredibili 

a malati, feriti e moribondi, come anche il livello di donazione di sé totale e non comune di 

cui il SdD dà prova durante la campagna di Russia, in modo specialissimo nel corso della 

tragica ritirata dal fronte. 

  Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, conosce il SdD durante il servizio militare ed è con 

lui nella tragica ritirata di Russia, asserisce: 
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  “Il ritardo con cui raggiungeva le code dei reparti era dovuto al fatto che si era fermato più 

a lungo possibile a soccorrere feriti. Chiunque rimanesse indietro e distante dalle truppe 

combattenti correva il rischio di essere eliminato dai partigiani russi e quello di non trovare 

ricovero e cibo. …La sua principale preoccupazione era quella di assistere i più deboli”235. 

  “Le condizioni più drammatiche si verificavano invece in coda alle colonne insidiate da 

partigiani e anche dalle truppe regolari e costrette a procedere lentamente per il carico di feriti 

esagerato rispetto alle residue energie dei pochi muli rimasti. La scelta di Teresio [di rimanere 

nelle retrovie a soccorrere i feriti] fu una scelta meditata tenuto conto che l’ipotesi che la colonna 

fosse presa dai russi non era improbabile e pertanto Olivelli avrebbe potuto costituire un aiuto 

valido. Questa scelta era una scelta di rischio che valutata successivamente poteva essere mortale. 

Era una scelta dettata dalla carità. …Certamente Olivelli era affamato come tutti noi e chi aveva 

qualcosa in tasca se lo mangiava; posso pensare che come con me vedendomi in stato di 

prostrazione si privò di zucchero che mi fece ingoiare lo abbia fatto anche con altri privandosi di 

cibo prezioso ed energetico”236. 

  “Nelle circostanze citate [della tragica ritirata di Russia NdR] ciascuna delle azioni fatte da 

Olivelli costava enormi sacrifici che si sommavano a quelli che l’ambiente già richiedeva. Era 

quindi un’attività di servizio eroica anche quella di dare da bere ai muli, significava andare al 

pozzo a prendere l’acqua, bagnarsi, per mantenere in vita una bestia che era motivo di salvezza per 

gli altri. Queste azioni le facevano pochissimi, perché ciascuno riduceva o tendeva a ridurre la sua 

attività a quello che poteva essere essenziale per la propria sopravvivenza. Si tenga conto che 

quelle azioni sottraevano tempo a quello già esiguo del riposo. Il giudizio di santità che io ho 

scritto di Teresio derivava dalla valutazione dell’ enorme sacrificio che sarebbe costato a me 

comportarmi come lui”237. 

  “La virtù della carità verso il prossimo veniva esercitata da Olivelli in maniera evidente, 

anche nei brevi periodi in cui ebbi modo di averlo per compagno era evidente il suo slancio 

certamente non comune e straordinario in quanto accompagnato sempre da un grosso sacrificio 

personale. Certamente avrebbe potuto avere, come ho già detto, molte maggiori possibilità di 

salvarsi e di ridurre maggiormente le sue pene fisiche; teniamo presente che rimanere a fine della 

ritirata un paio di giorni in più nella steppa, a temperature che andavano anche sotto i 30 gradi, 

senza vitto ed aiuto, costituiva un sacrificio eccezionale e quindi denota la sua carità eroica. … Nel 

periodo in cui l’ho conosciuto sono certo che sarebbe giunto anche al sacrificio della vita se le 

circostanze lo avessero richiesto, in particolare, se si fosse trattato della salvezza propria al posto 

di quella dei compagni”238. 

  Il prof. ten. Giuseppe Capriata, XXI teste, è testimone dei giorni della tragica ritirata 

russa. Così depone: 
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  “Olivelli mi precisò poi che sarebbe rimasto con noi feriti per aiutarci ad uscire dalla sacca 

qualunque cosa gli fosse costato: anche la vita”239. 

  Alla domanda - In questa prima fase della ritirata [dalla Russia] quali furono le virtù 

cristiane e umane emergenti nel SdD? - il teste risponde:  

“Una forma di altruismo eccezionale in quanto altri ufficiali che avrebbero dovuto fare 

qualcosa non si sono fermati preferendo raggiungere la colonna avanzata, invece Teresio, che 

avrebbe potuto continuare la marcia e raggiungere il grosso della Tridentina, preferì rimanere con 

noi feriti anche rischiando la vita in quanto frequentemente vi erano degli spari contro di noi. Il 

suo altruismo era al limite del sacrificio della vita condividendo con noi i rischi e i pericoli in 

quanto eravamo stati abbandonati da tutti”240. 

  “Per noi è stato un colpo di provvidenza trovare Olivelli durante la ritirata. Difatti la pietà 

era morta, ognuno pensava a salvare la propria pelle; man mano che i soldati ci raggiungevano 

non si fermavano per raggiungere le truppe. Invece Teresio per la sua indole fu l’unico estraneo al 

reparto che si fermò, lo mosse a questo atto la sua carità per gli altri che non esito a definire 

eroismo in quanto il rimanere coi feriti poteva costargli la vita per le ragioni che ho già espresso e 

lui era cosciente al 100% che questa scelta era pericolosa per lui”241. 

“Il suo amore per il prossimo era totale ed eroico; dimenticava se stesso per protendersi 

nell’aiuto degli altri e gli episodi da me raccontati lo palesano. Ciò che Olivelli faceva non 

scaturiva da debiti di riconoscenza o da fattori umani ma da una sua libera scelta di dedizione 

totale ai più deboli. La sua fede religiosa animava la sua carità e la sua indole già aperta 

incrementava questa forma di carità”242. 

L’alpino Vincenzo Nodari, XXIV teste, depone per il periodo trascorso in Russia: 

“Teresio era caritatevole verso tutti, cercava di alleviare le sofferenze, specie dei più 

bisognosi. Si interessava a cercare nelle isbe e presso i civili ciò che faceva bisogno per 

ciascuno”243. 

I reduci dei lager di Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck sono concordi nell’attestare 

che, in quei luoghi di dolore, il SdD sa cogliere ogni circostanza che la vita quotidiana gli 

presenta per esercitare in sommo grado la virtù teologale della carità nella sua accezione di 

amore verso il prossimo. Sono espressioni vibranti di affetto e di ammirazione per un amico 

comunemente considerato al di sopra di tutti nel suo eroico sacrificarsi per amore degli altri, 

specialmente i più deboli e indifesi. In particolare, i testimoni oculari e compagni di Teresio 

nei lager nazisti, sostengono che la sua ‘ossessionante e continua carità’ scaturisce dalla 

fede in Cristo, del quale egli si dimostra fedele discepolo. Nel suo continuo sacrificio e nelle 
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sue azioni di amore, i suoi compagni vedono realmente un riflesso dell’amore e della 

misericordia di Dio, di conseguenza si aprono alla fede e alla speranza. Nel momento stesso 

in cui ne osservano i gesti di carità, considerano tale comportamento come straordinario. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, riferisce dell’atteggiamento caritativo del SdD nel lager 

di Fossoli: 

  “Molta parte della carità di Teresio a Fossoli si è manifestata nel sostegno morale con cui 

rasserenava e infondeva fiducia nei compagni moralmente più fragili. Ma ha avuto modo anche di 

manifestarsi concretamente interessandosi di coloro che avevano difficoltà di salute e di coloro che 

non ricevevano aiuti dai loro familiari che integrassero lo scarso vitto del campo. Teresio 

accettava di sopportare la fame pur di soccorrere con quelle poche risorse di cui poteva disporre i 

compagni più bisognosi. Come ogni anima radicata in Cristo Teresio amava Dio e l’umanità in un 

modo straordinario. La carità non comune di Teresio a Fossoli non consisteva in gesti straordinari, 

che del resto non erano consentiti, ma nel fatto che non si accontentava di dare agli altri quod 

superest, ma si privava anche del cibo a lui necessario, come ad ogni essere mortale, perché i 

compagni più poveri potessero sfamarsi meglio”244. 

Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, II teste, apprende dai compagni del SdD nei 

lager, e da lui beneficati, il suo eroismo della carità. Essa ha la fonte nell’Eucaristia della cui 

devozione di Teresio il teste è diretto testimone nel periodo immediatamente precedente 

l’arresto e la prigionia:  

  “Seppi che [nei lager] rinunciava spesso alla sua razione per darla ai compagni e che, 

fungendo da interprete per la sua perfetta conoscenza del tedesco, si prodigava per i compagni 

affrontando odiosità fra i capi. Credo che per definire la caratteristica della personalità 

dell’Olivelli si debba, soprattutto, tener presente che il suo cuore alimentato dall’Eucaristia, lo 

portava a riconoscere e ad attuare il primato dell’amore sino alla donazione di sé. Fu coerente fino 

alla fine al principio cristiano ‘amatevi come io vi ho amato’”245.  

  Il sig. Ferruccio Belli, III teste, depone per il periodo trascorso nei lager di Bolzano e 

Flossenbürg. È carico di significato il giudizio sulla carità espresso da un non credente, il 

quale pur non parlando di “carità” in senso teologico, ne delinea chiaramente i contorni con 

espressioni areligiose ma piene di sentimento e  ricche di umanità. Il SdD a Flossenbürg, 

presa coscienza della realtà disumana, sacrifica e fa olocausto della propria vita per il bene 

di tutti. 

  “Mi impressionò la sua attività, l’attività di uno che prima di tutto negli altri vedeva l’amico 

a cui dare, da aiutare, indipendentemente da quello che poteva ricevere da questo altruismo. Se per 

carità cristiana si intende il suo prodigarsi continuo a servizio degli altri dimentico di sé, Olivelli 
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ha offerto testimonianza e comportamento coerente di vita cristiana. All’interno del campo operava 

per costruire una società in cui dominasse l’amore e il rispetto per gli altri”246. 

  “Olivelli aveva sempre presente e di mira soprattutto coloro che non riuscivano a rendersi 

conto di dove si trovavano e aveva avvertito che questi erano i più vulnerabili rimanendo sempre 

soli e sempre spersi all’interno del campo. Olivelli si rese conto che l’isolamento significava finire 

nel forno crematoio. Per questo si prodigò specie in direzione dei più anziani. …Lui svolse 

principalmente il ruolo di interprete, però rappresentava all’interno del campo un punto di 

riferimento, era a lui che tutti ricorrevano nel momento della difficoltà. Ricordo questo episodio: a 

turno venivamo adibiti ad uscire dal recinto per andare a prendere le marmitte con dentro la 

brodaglia per il pranzo che distavano 300 metri dalla nostra baracca. Andavamo in due. Un giorno 

che toccò a me ebbi come compagno un ragazzo di 19 anni. Era piovuto e con gli zoccoli bagnati al 

compagno più giovane è scivolato il piede e la marmitta si rovesciò un poco. Il kapò picchiò tutti e 

due e una volta ritornati nel gruppo non avemmo da mangiare e dovevamo stare con le mani sulla 

nuca con la faccia rivolta alla baracca. Questo durò fino alla sera. Quando ci lasciarono rientrare 

Olivelli aveva messo da parte per noi due mezze scodelle di cibo. Questa io la chiamo solidarietà 

che può essere compresa fino in fondo solo da chi ha vissuto quegli orrori. Rinunciare, con la fame 

che ci attanagliava sempre, perseguitandoci giorno e notte, a una mezza razione era una cosa 

difficilissima da effettuare”247. 

 Un amore veramente immenso, che non sa odiare nemmeno i persecutori e che non 

può che definirsi eroico: 

“Io sono certo che Olivelli non odiasse i kapò e i capoblocco”248. 

“L’opera di assistenza di Olivelli, la sua abnegazione, i suoi interventi presso le SS o i 

criminali capi blocco furono innumerevoli e tutti diretti a lenire, sostenere, difendere i più deboli, e 

quindi più esposti alla ferocia nazista. Il prodigarsi continuamente in un opera sensibile, lo spirito 

di sacrificio, l’amore verso il prossimo furono, in quella tremenda situazione e in quelle 

circostanze, dei gesti che non è esagerato definire eroici”249. 

Il sig. Italo Geloni, IV teste, non credente, è con il SdD nei lager di Bolzano, 

Flossenbürg ed Hersbruck. Ricorda con commozione e ammirazione i quotidiani gesti di 

inesausta donazione e di straordinaria carità verso i più deboli, compiuti dal SdD e in 

conseguenza dei quali è pestato dai kapo’: 

“Alla sera ci davano 10 grammi di margarina con un pezzo di pane e Teresio spesso ha 

diviso il suo pane e lui mangiava solo la margarina o la marmellata. Ricordo un episodio 

successivo, ad Hersbruck. Teresio stava scrivendo per il capoblocco, gli fu presentata una bella 
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gamella di zuppa, lui ebbe un attimo di esitazione poi l’accettò, chiamò un uomo di 80 anni con il 

figlio e la consegnò a loro”250. 

“Mi ricordo che in campo c’erano padre (80 anni) e figlio e Teresio, una volta al padre e 

una volta al figlio, dava la sua razione”251. 

  “Un giorno mi disse: -Toscanino quando rientri porta almeno una ventina di patate-. Io non 

sapevo come fare, ma lui si era procurato un filo di ferro con alle estremità un gancio, io dovevo 

metterci le patate e poi infilarlo nei pantaloni. E infatti ce la feci. Quella sera venne la SS a fare il 

controllo, si accorse delle patate e per me cominciò la punizione, 25 legnate. Ne presi una decina 

dopo di che Teresio si buttò tra me e chi mi picchiava e le prese lui. Questo non lo fece soltanto per 

me ma lo fece ogni qualvolta si trovava vicino a chi aveva bisogno. …Ogni giorno capitava che 

Teresio venisse picchiato per la sua solidarietà. un giorno ci caricarono sul treno in direzione 

Norimberga per andare a togliere le bombe inesplose. Quando eravamo raggruppati per andare 

vidi dei francesi conciati molto peggio di noi che non volevano venire ma i kapò continuavano ad 

insistere. Allora Teresio intervenne per difenderli. Successe che Teresio, che aveva preso le loro 

difese in modo molto forte, prese tantissime botte, per l’ennesima volta non per sé ma per gli 

altri”252. 

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, è accanto al SdD nei lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Illustra le quotidiane azioni di eroica carità e di totale donazione di sé 

compiute dal SdD; in questi luoghi aberranti, il dovere della carità portato fino all’eroismo, 

diventa per Teresio una norma di vita, esprimendosi nel continuo prodigarsi per il prossimo, 

specialmente i più deboli. Il suo atteggiamento non comune costituisce un ‘unicum’ nel 

lager: 

  “A Flossenbürg Olivelli compresa la tragicità di questa situazione, ha maturata la sua 

scelta fondamentale di vivere fino al sacrificio il comandamento cristiano dell’amore verso i 

fratelli, lasciando da parte ogni altra considerazione di natura umana e politica. Era la persona 

alla quale tutti si rivolgevano come intermediario tra noi e il capoblocco e le SS e in questa 

posizione egli si è sempre caricato evangelicamente di tutte la difficoltà, le ansie e le 

preoccupazioni dando, col suo esempio e con le sue parole, a molti di noi la forza di continuare a 

vivere come uomini. Penso di poter affermare con certezza che pochi di noi seppero elevarsi al di 

sopra dei propri istinti più brutali e tra questi Olivelli certamente emerge avendo esercitato in quel 

periodo la virtù della carità cristiana in grado eroico. Molti sono stati i suoi gesti di carità 

quotidianamente compiuti. In particolare una sera io mi trovai senza la quotidiana razione di pane 

per le abituali sopraffazioni del capoblocco e Olivelli volle dividere con me la sua razione e questo 

so che fece anche con diversi altri compagni di sventura dividendo con loro la zuppa e il pane o ad 

esempio facendo in modo che a lui toccasse la razione più ridotta. La sua carità emerse anche 

nell’aiuto e nel soccorso ai più deboli e ammalati e nell’incoraggiare quelli che si dimostravano 
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più scoraggiati con parole che erano ispirate alla sua visione cristiana del mondo. In quei momenti 

fece una scelta di immolazione della sua vita per i fratelli dimenticando sé stesso e tutte le sue 

precedenti ambizioni. Ciò che vidi fare da Olivelli non vidi fare da nessun altro e non mi è difficile 

affermare che la ragione del suo agire fu l’amore per Cristo e per i fratelli”253. 

“A Bolzano, Olivelli si interessava del soccorso agli ammalati e agli indigenti, cioè a coloro 

che non avevano denaro proprio per le compere che erano in quel campo ancora permesse. Rimasi 

subito colpito dalla sua ardente carità. …A Bolzano il suo spirito di carità sosteneva la sua 

continua attività. A Flossenbürg la sua ossessionante volontà di carità ebbe modo di manifestarsi 

pienamente. Lì veramente incominciò il calvario ed egli si prodigò per tutti”254.  

“Voglio ricordare un solo gesto, di cui molte volte io fui testimone: Olivelli si è privato della 

sua razione per darla agli ammalati. Il gesto in quei momenti ed in quel luogo sapeva veramente di 

santità e di eroismo. …Quell’opera di assistenza e di carità verso i compagni, che sempre è stata 

caratteristica della sua vita. A Flossenbürg non si contano i suoi gesti di carità, che in quelle 

circostanze avevano dell’eroico; anch’io ne ebbi una prova, quando un giorno, essendo rimasto 

senza pane per una delle abituali sopraffazioni del capoblocco, vidi avvicinarsi Olivelli che volle 

dividere con me la sua razione”255.  

 “A Flossenbürg, per Olivelli il problema era quello di vivere fino al sacrificio il 

comandamento cristiano dell’amore verso il fratello. Ed egli lo attuò nel modo più coerente e più 

pieno possibile; esercitò la virtù della carità in grado eroico. Certo le guerre sono sempre piene di 

eroismi. Ma si tratta in generale di gesti singoli, compiuti in un particolare momento di esaltazione. 

L’eroismo di Olivelli, nei quattro mesi di campi nazisti, fu invece una immolazione continua, 

sostenuto da un senso della fratellanza umana, che solo una visione religiosa della vita come quella 

cristiana può dare”256.   

Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, conosce il SdD a Bolzano e con lui condivide la 

prigionia in questo campo e in quello di Flossenbürg. Testimonia che la coerente vita 

cristiana del SdD si esprime nel continuo prodigarsi per gli altri, specialmente i più deboli 

ed esposti alla ferocia nazista: tale azione caritativa costituisce la causa delle percosse a lui 

inflitte quotidianamente. Egli si dona agli altri fino al sacrificio consapevole ed eroico della 

vita:  

“È a Flossenbürg che ho potuto constatare la sua instancabile azione coraggiosa per 

portare ovunque possibile aiuto e conforto. Qui la situazione era ancora più pericolosa che a 

Bolzano, ma proprio qui si moltiplicarono i suoi sforzi. Personalmente sono testimone della 

distribuzione di Teresio ai più giovani e ai malati di pezzi di pane che diceva non facevano parte 

della sua razione ma per me era la sua razione in quanto non so come potesse ottenere altro cibo. 

Si noti che eravamo già per chi mangiava nella fame nera, aggiungo che il suo gesto era portato 
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con discrezione e ritegno. Sono innumerevoli gli episodi di carità che Teresio compì, la sua 

capacità di portare aiuto e conforto era tale che via via che passava il tempo aumentava il ricorso 

a lui di tanti amici che vedevano appunto in lui   un’ancora a cui aggrapparsi, era un faro per 

tutti”257. 

“A Flossenbürg Teresio viveva giornate intensissime: era sempre indaffarato perché, spinto 

da quel suo naturale amore per il prossimo, era di aiuto a chi più necessitava. Proprio a 

Flossenbürg vi erano moltissimi ammalati gravi di dissenteria che si trovavano in uno stato 

riluttante, pietoso, stomachevole. Erano abbandonati. Lui, e lui soltanto, poneva mano a ripulirli, 

lavarli, ordinarli e a confortarli con quella dolcezza e bontà sua propria”258.  

“A Flossenbürg chi l’ha conosciuto da vicino, ha avuto dei benefici e dei rapporti con lui, lo 

sentiva sicuramente superiore e capace di dare. Teresio si prodigava come poteva al limite del 

possibile; di fronte a innumerevoli necessità elementari (avere un pezzo di carta, una pezza, ecc.) 

ed enormi Teresio era il punto di riferimento anche per il reperimento di queste cose che poi 

distribuiva. Interveniva sempre quando i kapò o chi per essi inveivano brutalmente contro qualcuno 

anche per il fatto che conoscendo perfettamente il tedesco meglio poteva interpretare le ragioni del 

malcapitato; a causa di questa sua intromissione non richiesta ne diventava spesso vittima e 

malmenato”259. 

“Tutta la sua vita nei campi di concentramento di cui sono testimone è dimostrazione di 

questa sua carità. Carità che espressa in condizioni tanto difficili diventa eroica e ben al di sopra 

della normalità. Tra le grandi prove d’amore va sottolineata la sua scelta cosciente allorché preferì 

farsi partecipe dei più infelici andando incontro ad un destino certamente privo di cattivi presagi 

anziché scegliere la strada che gli era già stata assegnata verso una situazione di più facile 

speranza”260. 

Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, condivide con il SdD i lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Testimonia che tutta la condotta del SdD ha dell’eroico, mostrando il suo acme 

nel vivere il comandamento dell’amore al prossimo fino al completo dono di sé: 

“Quando siamo arrivati a Flossenbürg fu scelto come interprete. Essere interprete a 

Flossenbürg voleva dire godere di benefici sociali e di zuppa in più. Era un modo di sottrarsi al 

peggio del trattamento riservato nel lager in modo specifico agli italiani: questo perché le SS ci 

consideravano dei traditori mentre gli altri prigionieri ci consideravano dei fascisti. Teresio questi 

vantaggi che gli potevano derivare li ha usati unicamente per noi, per i suoi compagni. 

Personalmente questo incarico proprio per il suo altruismo gli produsse dei danni infatti fu anche 

picchiato perché sosteneva i nostri principi e le nostre ragioni. Zuppa, fette di pane e quanto gli 

arrivava come interprete lo distribuiva ai più bisognosi. Oltre al cibo ci procurava anche vestiario, 
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scarpe e quanto poteva racimolare. Nel mondo di Flossenbürg queste cose avevano 

dell’impossibile”261. 

Il sig. Angelo Bertani, XXX teste, conosce il SdD nei campi di prigionia di Bolzano e 

Flossenbürg, fino alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Sottolinea specialmente 

che il SdD rischia continuamente per soccorrere i malati: 

“Era sempre presente alle esigenze di tutti i compagni, dava consigli agli ammalati, a volte 

dava anche la sua porzione di pane soprattutto agli ammalati che non riuscivano a mangiare la 

zuppa che era pessima. …Vicino alla baracca 23 vi era il Revier che era un convalescenziario. 

Teresio con suo rischio grave si fermava dagli ammalati e li curava con i mezzi che riusciva a 

trovare, soprattutto li confortava moralmente”262.  

Il sig. Eugenio Esposito, XXXI teste, è con il SdD a Bolzano e a Flossenbürg, fino 

alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Ne riferisce la non comune carità 

cristiana: 

“La legge che vigeva nel campo era che ognuno pensava per sé; solo Teresio era altruista 

al 100%. …Amava moltissimo il prossimo, si tenga presente che dopo un mese di permanenza in 

lager ognuno pensa a se stesso e ciò era normale, una fetta di pane era la vita per ognuno di noi. 

Teresio invece si prodigava per gli altri dimentico di sé”263. 

 

3. LE VIRTU’ CARDINALI  

 

 Alla vita di filiale comunione con Dio deve seguire in ogni battezzato lo sviluppo di 

una condotta buona e di una attitudine stabile a compiere il bene. Rileggiamo pertanto la 

documentazione nelle specifiche accezioni autobiografiche, biografiche, testimoniali e 

processuali dal punto di vista delle virtù cardinali, al fine di appurare la consistenza della 

perfezione cristiana, vissuta dal SdD nella relazione con gli altri. 

 

5. PRUDENZA 

  

 La prudenza è la virtù che dispone a discernere in ogni circostanza il nostro vero 

bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo. Le testimonianze sono concordi 

nell’individuare l’esercizio eccezionale della prudenza nel SdD soprattutto nella misura e 

coscienziosità in rapporto alle cose temporali. Nella sua vita attribuisce sempre assoluta 

precedenza a Dio e alla ricerca della perfezione cristiana; consacra il suo tempo allo studio, 

al lavoro e alla preghiera, rifuggendo con saggezza l’ozio. 
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Il suo parlare è sempre un’ammirevole miscellanea di stabilità e armonia. Egli chiede 

sovente consiglio allo zio sacerdote e ai propri superiori, prega per essere illuminato nelle 

scelte più difficili; si dimostra avveduto nelle relazioni e nelle decisioni. Di fronte ai nobili 

scopi che persegue ed alle difficoltà di ogni genere che incontra mostra sempre un 

atteggiamento tranquillo. 

 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

 In queste parole rivolte alla madre emerge un figlio prudente ed avveduto, che sa 

bilanciare esigenze spirituali e materiali: 

“Mamma, il tuo vulcanismo è indomito. Per te non c’è fatica, forse non c’è riposo. Non 

abusare, anche le macchine non riguardate si logorano. Non puoi, non devi trascurarti. Non fare 

assurde economie. Il primo dovere è vivere: non solo per sé ma anche per gli altri: e vivere 

significa mantenersi in efficienza fisica e morale. Perciò contieni la tua inquietudine operosa: 

mangia, dormi”264. 

Al termine degli esami di maturità classica, decide di raccogliersi in se stesso e nel 

Signore per essere illuminato al fine di operare scelte oculate in ordine agli studi 

universitari. Pertanto, si reca nella quiete della Villa S. Giuseppe in Breccia (BS) per alcune 

giornate totalmente dedicate al silenzio e alla preghiera: 

“Tutto si svolge regolarmente in silenzio. Quanto alle mie condizioni attuali, ci vuole un po’ 

di sacrificio che faccio volentieri. Spero sia fecondato dalla Grazia divina. Sempre di te 

ricordandomi, ti domando favori di preghiere perché questi santi esercizi diano frutti abbondanti 

di bene”265. 

“Col cuore pieno di dolce ricordo vostro e col rammarico della vostra lontananza, in 

questo luogo di silenzio, di edificazione, di santificazione, imploro dall’Altissimo a me 
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perseveranza, confermazione, pietà, carità; a voi tesori celestiali di benedizioni, feconde di sante 

grazie. In amore. Teresio”266. 

Di fronte alla scelta dell’argomento della tesi di laurea, che segnerà il suo futuro 

professionale, il SdD si dimostra aperto ai consigli del rettore del collegio, ma soprattutto 

ricerca il parere dello zio sacerdote, cui si rivolge con fiducia per avere preziose indicazioni:   

“Ci eravamo lasciati [con il rettore] in questo piano: o diritto pubblico costituzionale 

amministrativo, carriera burocratica politica forse anche professionale scientifica, o come mi è 

parso desiderio del Rettore, Diritto Canonico-Ecclesiastico, carriera scientifica. Per parte mia ci 

ho pensato e ci penserò: tu confortami del tuo consiglio. Mater boni consilii ora pro nobis!”267. 

“D’accordo col Signor Rettore, che mi fu largo di consiglio, scelsi il tema di laurea vertente 

su ‘Le concessioni’. La via è tracciata: percorrerla fino in fondo è l’imperativo categorico che mi si 

impone. Questo, con l’aiuto di Dio, mi propongo di fare”268. 

“Ho maturato la decisione. Camminerò sulla via tracciatami con tanta bontà:  abbraccio 

Diritto Pubblico, in ispecie  Diritto  Amministrativo. Sento il dovere di rinnovarle con tutto il cuore 

il mio ringraziamento per l’assistenza di cui Ella mi ha degnato durante i primi due anni di studi, 

che ardentemente spero mi vorrà continuare. Giovane inesperto, il di lei consiglio, dettato con 

intelletto d’amore, mi è guida e conforto”269. 

             Le parole rivolte ad un amico in crisi di fede rivelano l’atteggiamento di rispetto del 

SdD per i cammini spirituali delle persone:  

“Mai ti ho giudicato dal tuo cattolicesimo: anzi tu sai quanto sempre abbia cercato di far 

posto a tutte le dottrine fermamente persuaso che ogni verità è cristiana: anzi allorquando ti 

proposi di fare il cammino insieme, scorgevo - e tuttora scorgo - il fratello che cercavo: non colui 

che si asside dietro il paravento dei paradossi per giustificare una vita comoda”270.  

Nel riprovare l’imprudenza e la leggerezza di giudizio di quanti dispongono della 

sorte della gente (nella fattispecie Mussolini), dimostra di considerare tutta l’importanza 

dell’agire ponderato e saggio: 

“La guerra di Grecia mi è causa di grande amarezza. Dalle fonti riservate che posso 

consultare, so che gli Alpini si battono strenuamente. Mi ribello al pensare all’imprudenza e alla 

leggerezza che condussero ad un sacrificio evitabile e che ora, nell’onta, impone ogni 

dedizione”271. 

Nell’eventualità di una chiamata alle armi che lo coinvolga, ai genitori manifesta una 

serenità di fondo. In ogni situazione in cui è chiamato dagli imperscrutabili disegni di Dio, 
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sia lavorando che combattendo, sia vivendo che morendo, Teresio non si agita, ma affronta 

tutto con calma e pacatezza: 

“Può darsi che vi sia mobilitazione generale. Una cosa importa: non allarmarsi. Tutto 

andrà bene: l’avvenire è nelle mani di Dio. Noi tutti siamo strumenti consapevoli dei suoi 

imperscrutabili disegni: uomini e donne col lavoro e col combattimento, colla vita e colla 

morte”272. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

 Nelle opere degli autori che hanno scritto su Olivelli si può riscontrare come il SdD 

abbia esercitato in modo sommo la virtù della prudenza. È unanimemente attestata la sua 

cautela nel valutare le diverse situazioni, come pure il grande equilibrio nelle parole, nelle 

azioni e nei rapporti con gli altri. Tutti ascolta e accoglie con notevole accortezza e 

lungimiranza. Prima di assumere decisioni importanti è sempre sollecito nel chiedere 

consigli, che puntualmente segue. Occupa pienamente il suo tempo, specialmente con lo 

studio e il lavoro, per scansare l’ozio, visto come pericolo per la vita interiore.  

Dalla biografia di Luigi Dughera: 

 “Teresio era un giovane ed un uomo equilibrato, pieno di buon senso: maturo di senno e di 

carattere, virile nel pensiero, nelle parole, nelle azioni, sempre corrette e dignitose. Il suo 

equilibrio si imponeva: sapeva valutare con grande prudenza uomini e cose. …Nell’università di 

Pavia Teresio seppe subito orientarsi e segnare decisamente la sua vita, facendo saggia opera di 

discernimento. Irriducibile nelle sue convinzioni, nella sua pratica religiosa, nella sua moralità 

ineccepibile, nel fervore dell’apostolato, nella volontà ferma di studiare. …Amava lo studio ed il 

lavoro. Ai suoi compagni era di alto esempio nell’adempimento dei doveri di studente. Docente 

all’Università di Torino il suo lavoro non gli dava tregua, gli occupava le intere giornate. Sentiva 

la necessità di qualche ora di svago nell’aperta campagna, ma sapeva imporsi continue 

rinunce”273. 

“Superato l’esame di maturità classica, per il SdD è il momento di decidere il proprio 

futuro, vale a dire il tipo di studi universitari. Pur avendovi già pensato, non ha ancora deciso, anzi 

si dimostra disponibile e aperto ai consigli dei familiari, soprattutto quelli dello zio sacerdote. La 

mamma propende per la facoltà di medicina, il padre e lo zio preferiscono giurisprudenza. Questi 

due sono gli indirizzi verso i quali è orientato; la sua preferenza sembra andare alla facoltà di 

medicina, che lo attrae per gli elementi di umanità e di donazione ad essa connessi. Tuttavia 

rimane colpito dalle parole di un saggio sacerdote vigevanese, esperto canonista. Si tratta di Mons. 
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Lucio Ubezio, incontrato a fine maggio 1934 a Vigevano, in occasione dell’esame di religione. Il 

SdD non esita a seguirne il consiglio”274. 

 “Il fatto si svolge nella cucina della canonica di San Lorenzo in Mortara nell’estate 

dell’anno 1934. Il chierico Icilio Grossi sta parlando con l’amico don Mario Calvi. D’un tratto la 

porta si spalanca e risuona la voce forte di Teresio. Gli volano attorno per fargli i complimenti, 

perché hanno saputo che il suo esame è stato molto ‘salato’. Egli li accetta con il suo sorriso e 

ringrazia. Allora a novembre all’Università? Sì ormai sono universitario. Quale facoltà? – gli 

chiede confidenzialmente il chierico Icilio Grossi– Medicina? Non so ancora – rispose calmo – 

Prima vado a fare gli esercizi spirituali. Deciderò dopo. Qualche tempo dopo, sempre nella solita 

cucina, si poteva leggere una cartolina illustrata, da Como, che diceva: ‘Ho deciso. Studierò 

legge. Teresio’. Aveva terminato gli esercizi nella Villa vescovile di Breccia, sopra Como”275. 

 Dalla biografia di Alberto Caracciolo:  

“La riflessione del SdD, in vista della scelta decisiva dell’argomento della tesi, si protrae 

dal febbraio al luglio del 1936, sotto la insfuggibile continua pressione del rettore, ai cui 

suggerimenti Teresio si affida, e con il consiglio scrupoloso, insistentemente richiesto, dello zio 

sacerdote”276. 

 “Il suo equilibrio, e la genialità educativa ebbero modo di rivelarsi in maniera vigorosa 

quando fu nominato rettore del collegio Ghislieri. Giovane, trovandosi a trattare con persone 

diverse da lui solo di pochi anni, sentì il bisogno di stabilire un distacco che valesse a dare autorità 

a ogni sua futura azione su di loro e cercò pertanto anche che il termine confidenza lasciasse in un 

primo tempo il posto, nella sua linea di condotta, a quello di autorità. Dette del “lei” a tutti, anche 

a quelli cui aveva dato precedentemente del “tu”. Può riuscire strano un atto come questo, ma è da 

ricordare che nei rapporti educativi ciò che può essere assurdo o stonato risulta invece norma di 

grande prudenza ed efficacia. Grande avvedutezza e correttezza mostrò pure fin dal primo 

momento con tutto il personale interno del collegio. I suoi giudizi rivelavano sempre grande 

chiarezza e prudenza. Quanto era generoso nel dare, altrettanto era posato e avveduto nel 

giudicare: non voleva né illudere né illudersi. Tutti questi che siam venuti sottolineando erano tratti 

severi che attestano il tono di virile controllo d’una dedizione che non conosceva riserve. Recava 

egli infatti al suo nuovo ufficio la coscienza di una responsabilità gravissima e inderogabile”277. 

 Dalla biografia di Attilio Baratti: 

 “Teresio Olivelli era un gran cuore delicato e accorto, di assoluta rettitudine nelle azioni; 

una coscienza equilibrata e serena che, specialmente nei momenti difficili, in sé accoglieva l’umano 

e aspirava alla luce divina. Teresio era preparato al supremo distacco, avendo sempre 

prudentemente vigilato con la mistica lampada accesa in mano”278. 
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 Dalla biografia di Gianpiero Landi: 

“Il linguaggio di Olivelli esprime  la profondità e la sapienza di Dio. Le sue parole sono 

piene di vita, intrise di luce divina; toni immediati e sentimenti candidi in una sintesi tra varietà e 

unità, che è indice rivelatore del suo senso estetico. Il tutto in piena purezza di spirito”279. 

Dalla Biografia Documentata:  

“Dopo aver ricevuto da Camillo Pellizzi la proposta di trasferirsi a Roma per collaborare 

alle attività di studio della Presidenza dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista, il SdD si confida 

immediatamente con  coloro che ritiene suoi Superiori: il suo ex rettore prof. Piero Ciapessoni e il 

prof. Pietro Bodda, sotto la cui direzione sta lavorando all’università di Torino. Entrambi lo 

consigliano di accettare la chiamata tanto autorevole; ed egli, come sempre, segue i consigli dei 

Superiori”280. 

  

  c) Altre testimonianze 

 

La sig.ra Clelia Invernizzi, madre del SdD, in una lettera al fratello don Rocco del 13 

marzo 1937, conferma che Teresio non perde tempo, ma lo consacra generosamente allo 

studio: 

“E non possiamo davvero lamentarci di questo tesoro che studia giorno e notte”281. 

  Il Rev.do José Damnert Bellido, futuro Vescovo in Perù, in uno scritto a Mons. 

Invernizzi del 1 agosto 1948, sottolinea la capacità di discernimento e di offrire adeguati 

consigli: 

“Per ben 4 anni sono stato al Ghislieri accanto a Teresio, e gli stessi ideali strinsero 

saldamente la nostra amicizia. Alla mia formazione spirituale ed alla mia inquietudine per i 

problemi sociali recarono molta luce le conversazioni pacate, le riflessioni equilibrate e la vita 

armonica di Olivelli”282. 

Il prof. Romeo Crippa descrive il SdD come una persona che mentre rende una forte 

testimonianza cristiana, è pienamente rispettoso dei cammini spirituali e delle idee degli 

altri, che ascolta e aiuta nei loro tormenti interiori: 

“Sino a tarda notte si sentiva la sua voce tonante nei corridoi, immerso in discussioni 

limpidissime e pur sempre percorse da un’ansia di testimonianza cristiana. Sapeva ascoltare, ma 
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soprattutto era vicino, con delicatezza e virile riserbo insieme, al compagno che era nel dubbio e 

nella crisi spirituale”283. 

Lo stesso Crippa ne sottolinea il grande equilibrio e senso di responsabilità quando, 

giovane ventisettenne, assume la carica di rettore del collegio Ghislieri di Pavia, meritandosi 

la stima e la fiducia di alunni e colleghi:  

 “Il senso profondo della propria responsabilità, l’intima investitura di rettore, la profondità 

di un affetto si esprimono ben intensamente in questa linea di sacrificio e di propiziazione. Si 

completava in senso religioso quella dedizione che aveva appreso, continua e lungimirante, dal 

prof. Ciapessoni, e che si era manifestata così viva nei troppo rapidi mesi della sua permanenza in 

collegio. La sua preoccupazione per la signorilità della casa, il fondare la collana di pubblicazioni 

ghisleriane, la sua cura per avviare e sostenere i giovani seriamente valutandoli alla vita di studio, 

interessandosi di essi anche nel periodo più intenso della lotta clandestina, chiedendo notizie e 

spronando, dicono la forza di un esempio e di una vita. La costituzione dell’Associazione degli ex-

alunni, il volere la sala Pietro Ciapessoni, manifestano l’affetto per chi egli felicemente chiamò ‘il 

Padre della patria della nostra piccola Patria ghisleriana’, manifestano la forza di quel vincolo 

ghisleriano che sentì e visse sempre. Il Ghislieri era sempre presente nel suo spirito: era l’unico 

momento del passato che vivesse in lui teso sempre al futuro; direi, fu il suo amore”284. 

Il prof. Franco Dordoni è ammirato dalla sua condotta diligente,  misurata e onesta: 

“Mai dal giorno che lo conobbi mi occorse di rilevare nei suoi atti e nelle sue parole un 

atteggiamento non leale e ponderato, una intenzione meno che pura. Su tutto e sempre sovrastò la 

sua serena, armoniosa, equilibrata ed imperturbabile volontà di bene. Di ciò io sono testimone”285. 

Gli alpini Luigi e Stefano Combi, riferiscono la sollecitudine e la vigilanza del loro 

superiore, il s.ten. Olivelli, grande esempio di rettitudine e di prudenza: 

“Nella campagna di Russia, il sottotenente Olivelli cercava di ottenere da ciascuno ciò che 

poteva dare. Sempre vigile e instancabile, per un senso di grande prudenza continuava a fare la 

spola giorno e notte per vigilare, sostenere e consigliare noi suoi soldati. Lo abbiamo visto sovente 

preoccupato, ma sempre ci parlava fraternamente e pacatamente, bonario e fiducioso”286.  

 

d) Testimonianze processuali 

 

I testi raccontano i valori e gli orientamenti, propri della virtù della prudenza, che 

guidano il SdD nella sua breve ma intensa vita: 
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Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, depone per il periodo universitario. Egli 

sottolinea che il SdD non vive mai in ozio, poiché aderisce generosamente alle diverse 

iniziative del collegio: 

“Sentiva molto la solidarietà collegiale, per questo desiderava partecipare a tutte le 

manifestazioni, soprattutto quelle sportive ed anche quelle culturali”287. 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, conosce il SdD dal 1934, accenna alla prudenza e 

alla responsabilità educativa con cui assume il delicato e alto incarico di Rettore del collegio 

Ghislieri: 

  “Dimostrò subito un alto grado di responsabilità nell’impegno educativo e morale a favore 

dei giovani affidati alle sue cure. Aveva forte il senso della disciplina tra gli alunni e il personale. 

Certo l’alta figura morale e cristiana era ben concepita dagli alunni. Non ho esempi particolari da 

raccontare. Si sapeva benissimo qual era la sua impostazione spirituale che non contraddiceva la 

libertà degli spiriti che vigeva nel Ghislieri. Seppe mantenere saldezza e serenità spirituale anche 

nelle situazioni più drammatiche. I suoi scritti e parole erano permeati dalla virtù cristiana della 

prudenza”288. 

L’avv. Vittorio Gattinara, non credente, XXXIII teste, conosce il SdD nel periodo 

degli studi universitari. Riferisce sulla vita collegiale di Teresio, caratterizzata da 

responsabile occupazione del tempo, trascorso nella gioia e nello studio serio: 

“Al Ghislieri era lieto della convivenza comunitaria, nell’università si distingueva studiando 

e avendo delle buone votazioni”289. 

  Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, depone sul periodo di servizio militare che precede 

la campagna di Russia e dei giorni della ritirata dal fronte. Sottolinea l’evidente prudenza ed 

equilibrio del SdD: 

  “Il carattere estremamente riflessivo di Olivelli lo induceva a scegliere anche nelle azioni di 

massimo rischio la via più prudente, non fu mai avventato ma il suo agire fu sempre illuminato”290. 

  L’alpino Vincenzo Nodari, XXIV teste, depone sul periodo trascorso in Russia. Egli 

evidenzia la premurosa sollecitudine e accortezza del SdD nei confronti dei suoi soldati, i 

quali nutrono grande considerazione e fiducia in lui. È loro vicino moralmente e 

spiritualmente per prevenire sbagli e relative correzioni: 

“Fin dall’arrivo in Russia la personalità di Olivelli emergeva tra gli altri soldati: alla sera 

radunava i suoi soldati, faceva recitare le preghiere, soprattutto il Rosario; era anche di 
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compagnia, stava con i soldati, anche i più semplici, era unito con loro, li incoraggiava e li 

confortava”291.  

Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, II teste, testimonia per il periodo della resistenza, 

ponendo l’accento sull’eccezionale atteggiamento pacato, riflessivo e ordinato del SdD: 

“Seppe stabilire in se stesso una salda armonia di spirito e di corpo, asceta ed atleta, di 

intelligenza e di azione, studioso e impegnato: omnia et in omnibus Christus. In lui vi era una 

incoercibile esigenza di integralità e di autenticità, provenienti dalle componenti armoniose della 

sua eccezionale personalità, pensosa e consapevole”292. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, depone per il periodo trascorso nel carcere milanese di 

S. Vittore e nel campo di concentramento di Fossoli. Così si esprime circa la prudenza 

eroica del SdD: 

  “Ho avuto sempre perplessità e quasi paura di fronte all’imprudenza gratuita. Non si tratta 

del coraggio con cui si attuano certe decisioni dopo che sono state ponderate razionalmente, si 

tratta di valutare se un gesto o una iniziativa non finiscono col peggiorare una situazione alla 

quale si vorrebbe portare rimedio. Quindi ammiro la prudenza di chi sa, dominando i propri 

impulsi, attendere il momento giusto, costringendosi ad una restrizione in vista di un bene 

maggiore che può provenire da una iniziativa pazientemente e decisamente maturata che si attua 

nel tempo più opportuno. Teresio era dotato di questo tipo di prudenza”293. 

Il Col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, accanto al SdD nei lager di Bolzano e 

Flossenbürg, così parla della sua prudenza cristiana: 

“Se per prudenza s’intende il non esporre se stesso in prima persona certamente non lo era 

ma in senso teologale era molto discreto, molto riflessivo. In lui c’era una certa ambivalenza: 

mentre da un lato cercava di non far risaltare certe sue azioni per un senso di delicatezza e per 

evitare di sentirsi lodato dall’altro riteneva che le sue azioni fossero di esempio perché gli altri le 

seguissero. Mentre da una parte vi era il pudore nel fare il bene, dall’altra vi era il desiderio che il 

bene imitato proliferasse. Nel suo agire in favore del prossimo quando doveva far correre rischi ad 

altri insieme con lui li informava ma non rinunciava a raggiungere lo scopo che si era prefisso”294. 

 

6. GIUSTIZIA 

  

Il costante esercizio eroico da parte del SdD della virtù della giustizia è attestato 

concordemente dalle diverse fonti testimoniali che presentiamo di seguito. Esse evidenziano 

della rettitudine di Teresio verso Dio e verso il prossimo, come pure l’eccezionale 

conformità al volere del Signore.  
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Il SdD pratica la virtù cristiana della giustizia innanzitutto e soprattutto verso Dio, 

dandogli ciò che deve, ovvero tutto se stesso. La restituzione a Dio dei doni ricevuti culmina 

nella eroica scelta di donargli volontariamente la propria vita: questo gesto segna l’apogeo 

della sua ascesi spirituale. Egli è leale e retto nel valutare le persone e le cose. È giusto e 

coscienzioso in tutte le occupazioni, il suo senso del dovere è molto sentito e adempiuto con 

il massimo dell’abnegazione. Il suo amore per la verità è totalitario e totalizzante. 

All’obbligo morale cui è sottoposto ogni cristiano di dare a ciascuno il dovuto, 

Teresio Olivelli dà una risposta così pronta e completa che la giustizia risulta un vero e 

proprio cardine della sua quotidiana esistenza. 

 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

   

 Presentiamo alcuni scritti del SdD dai quale emerge innanzitutto l’atteggiamento di 

dare il primato della sua vita e della sua attività a Dio 

 Il 3 aprile 1941 scrive a due seminaristi: 

“Non prestate facilmente fede alla ‘gloria’ degli uomini. Abbiate fiducia e amore nella vita e 

negli uomini, ma esercitate una critica incessante sulle loro realizzazioni in ansia di migliorarle. Il 

mondo è in cammino, Dio è sopra di noi, ma la realizzazione di Lui quaggiù è ancora lontana. 

…Non abbandonatevi alla retorica abitudinaria e inerte. Approfondite lo sguardo. Intendete 

modernamente. Evitate il compromesso”295. 

  Nel dicembre 1942, dal fronte russo scrive ai familiari: 

 

“Cosa desidero? Un paio d’ore quotidiane, spoglie di preoccupazioni e di sonno, sole. Per 

inventariarmi ed entrare in colloquio con Dio e la mia nudità. ... Mi do da fare per preparare al 

Signore meno indegna e negletta ospitalità. In un ampio rifugio riattato improvvisai un altare. Una 

icona russa, rappresentante la regalità di Cristo, lo sormonta: lo cinge una bandiera tricolore”296. 
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In vista della presentazione della propria candidatura per il rettorato del collegio 

Ghislieri, nel maggio 1942, il suo altissimo senso della giustizia lo porta a rigettare per 

principio tanto i raggiri quanto le raccomandazioni: 

“Mi è estremamente gravoso il brigare, sia pure sotto la formula significativa della 

controbriga, per neutralizzare le manovre altrui. …Pur sapendo di qualche manovra avversaria, 

non riesco a soffocare la repugnanza per il metodo che in generale condanno. È un legalismo 

astratto il mio. Ma la coscienza libera da ogni dubbio è un grande dono. Preferivo un naturaliter 

defluere, una scelta che cadesse da lontano, dall’alto, quasi un giudizio di Dio, per non diventare 

un partigiano e partigiano di sé nella contesa degli uomini. Soprattutto quando questi sono vecchi 

compagni, cui interrotto vincolo mi lega di cordialità e di stima”297. 

Nel periodo della resistenza non manca di affrontare la questione sociale, come pure 

la situazione politica del tempo, la cui risoluzione deve basarsi sul rispetto dei diritti di 

ciascuno, stabilendo nelle relazioni umane e sociali l’armonia che promuove l’equità e il 

bene comune. Per il SdD la vera giustizia è impulso di carità; si dimostra appassionato 

assertore dei diritti dei lavoratori. Accostiamo un brano dello “Schema di impostazione di 

una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana e a propugnarne la realizzazione nella 

vita sociale”: 

“L’attuale disordine del mondo non è qualcosa di accidentale, ma decomposizione e 

risoluzione di un’epoca, l’epoca economica mercantile che ha disanimato i rapporti tra gli uomini, 

riducendo l’umana convivenza a rapporti di cose, di beni, di segni, o a irrazionale esaltazione e 

conflitto di voleri. Le convulsioni imperialistiche che sfociarono nelle due ultime guerre sono 

l’espressione ultima di un abito di diffidenza, di fazione, di sopraffazione rapinatrice e 

conservatrice, variamente affermata o mascherata, che oppone l’un l’altro chiusi interessi di 

uomini, di classi, di nazioni soffocando l’anelito dei popoli che si matura ed apre ad ordini di 

libertà; affrancati di servitù politiche ed economiche, e a più fraterne e razionali solidarietà nei 

popoli e fra popoli. Bisogna decidersi: il senso della storia non è equivoco. La nuova società dei 

lavoratori si costruirà ed è giusto che così sia: vorremo essere gli artefici cristiani di una più 

cristiana società o la nostra inerzia farà della verità l’ingombro della giustizia? E nel discernere le 

strutture della nuova società non attardiamoci ed isteriliamoci prodigando una giustizia occhiuta 

ed avara da farmacista e da antiquario, ma rifondiamola in uno slancio di carità ed in una tensione 

del meglio. Cosi, ad esempio non si nega, in astratto un carattere di legittimità al salario, in quanto 

liberamente accettato, ma non lo si crede l’ideale”298. 

Mentre è assistente di diritto all’università di Torino, reagisce istantaneamente 

all’ingiusto provvedimento di chiusura del giornale Vita Cattolica di Cremona, come pure 

dall’attacco violento sferrato da Eccoci!, giornale fascista di Cremona, nei confronti del 
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periodico diocesano dello stesso capoluogo, proponendosi di difendere i cattolici e i loro 

diritti: 

“Purtroppo Vita Cattolica di Cremona è stata soppressa. A un articolo violentemente e 

ingiustamente anticattolico apparso sul giornale universitario ‘Eccoci’ di Cremona, se il tempo me 

lo concederà, risponderò sul Lambello”299. 

Dopo l’occupazione della Slovacchia da parte della Germania, il SdD esprime tutta la 

sua riprovazione per un’ingiustizia perpetrata con la forza ai danni di popolazioni deboli, 

manifestando fervida considerazione per i diritti altrui, che con brutalità e prepotenza 

vengono invece calpestati: 

“Carissimo, scrivo con l’animo gonfio d’amarezza pel ripetuto strangolamento dei popoli. 

Un’oscura forza – brutalità e ipocrisia – possiede il mondo e fa nomarsi diritto: ‘nominor leo’. Ma 

non parliamone: non vorrei essere trascinato ad una radicale revisione delle mie posizioni”300. 

Il SdD si distingue per la dirittura dei propri pensieri, per la lealtà e la retta 

valutazione delle cose:  

“Non mi curo delle votazioni, ma mi importa essere un buon Ufficiale. Come il solito, i 

programmi traboccano dalla materia svolta. Lezioni affrettate si susseguono. Dedicata allo studio 

abbiamo un’ora sola”301. 

“Sollevare con un miglioramento progressivo le sorti di chi lavora, pensare alle oneste 

esigenze della sua vita, favorire le previdenze sociali, accorciare le distanze, servire ad un 

imperativo di amore attuando di  più la carità e la giustizia, far trionfare la giustizia, ma non con 

l’ingiustizia”302. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

Il biografo Luigi Dughera  

Racconta fatti concreti ed eloquenti che manifestano del SdD il grande e straordinario 

senso della giustizia e il suo costante esercizio.  

È leale, sincero e onesto, scrupoloso nella gestione del denaro:  

 “Si presentò con altri al bigliettaio. Questi gli chiese: - Quanti anni hai? – Dodici. Tra i 

presenti uno intervenne: - È impossibile che questo ragazzo abbia dodici anni. Non vedete come è 

piccolo? E Teresio: - Piccolo o alto, io ho dodici anni. Sono nato il 7 gennaio 1916. – Allora 

bisogna pagare tariffa intera. – Sì, pago tariffa intera. Paga e prende il biglietto. Allontanandosi 

dallo sportello, un tizio domandò: - Chi è quel ragazzo? – È il figlio della signora Clelia. – 
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301 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 gennaio 1942, 270. 
302 Appunti per una conversazione sulla questione sociale, 1943; VIGEVANO, AC, Scritti editi, 127. 
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Possibile che la signora Clelia abbia un figlio così stupido? Potrebbe pagare metà biglietto e lo 

paga intero. Teresio, che aveva udito il dialogo serrato, si volse indietro ed esclamò: ‘Meglio 

essere un figlio stupido che un figlio di Berlicche!’ Berlicche, nel gergo della nonna materna, era il 

diavolo, definito appunto bugiardo e padre di menzogna”303. 

“Al tempo degli studi universitari, fu mandato all’estero e gli si versò la somma occorrente. 

Egli, avendo avuti parecchi inviti a pranzo e a cena, non spese quanto previsto per il vitto e avanzò 

£. 1.200. Al ritorno corse a versarle. Fu classificato un incosciente. Egli rispose: ‘Questo è 

semplicemente l’agire da uomo onesto’”304. 

Difende i diritti dei più deboli e perseguitati, è oggettivo per la verità, vuole che le 

persone siano trattate con rigorosa giustizia: 

 “All’occorrenza difese i perseguitati dal fascismo e, nei momenti cruciali, sentì tutta la 

rivolta del suo spirito e scattò con tutta la forza del suo animo integro. Un alunno di ingegneria 

presso il Collegio Ghislieri, negli anni 1934-1936, si portò in seguito a Torino per seguire in quel 

politecnico il triennio di applicazione. Antifascista aperto, venne espulso dal GUF e privato delle 

borse di studio. Di povera famiglia, conduceva vita stentata. Teresio, memore che la fame non è né 

fascista né antifascista, gli venne incontro con aiuti materiali e spirituali, e gli stette ai fianchi 

finché poté superare gli esami arretrati e laurearsi. Quando nel gennaio 1939 Barcellona cadde in 

mano dei soldati di Franco, a Pavia, in Piazza Broletto, gli universitari fascisti fecero una 

dimostrazione di patriottismo, con canti tutt’altro che onesti. Un alunno del Ghislieri protestò 

energicamente contro l’indecente gazzarra. Il Segretario del GUF gli ritirò la tessera e fu dimesso 

dal Collegio. Teresio protestò e fece passi per la revoca del provvedimento, pronto a ricorrere in 

alto loco”305. 

Si preoccupa dei più indifesi anche spiritualmente: 

“Sempre attento a chi gli era vicino, compagno, amico, soldato, uomo, verso tutte le 

persone, specialmente gli umili di cui sentiva intensamente i problemi, il bisogno di elevazione, la 

necessità di elevarli, sempre pronto a sacrificare il suo tempo per facilitare il prossimo”306. 

 

È soprattutto giusto nei confronti di Dio, cui riserva sempre il primo posto, 

ponendolo al di sopra di ogni cosa: 

“Guai per Teresio, perdere la S. Messa nei giorni festivi! Quando di domenica nell’azienda 

familiare giungevano clienti o fornitori, egli voleva che si rimandassero senz’altro ad altro giorno. 

Diceva: la festa è festa; bisogna andare a Messa e santificarla col riposo festivo. Se la mamma era 

intenta alle faccende domestiche, la obbligava ad interromperle”307. 

                                                 
303 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 22. 
304 Ivi, 195. 
305 Ivi, 62-63. 
306 Ivi, 217. 
307 Ivi, 223. 
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“Nel 1943 trascorse il Natale con i genitori presso lo zio, a Tremezzo. Quale dono natalizio 

aveva offerto alla domestica Gina Spadetto un libro: il Santo Vangelo. Dopo la cena, Teresio 

chiese il volume alla domestica. Gina glielo porta. La mamma interviene: ‘Credi tu che Gina abbia 

il tempo di leggere e di meditare tutto questo libro?’. E Teresio: ‘Deve trovare il tempo, come trova 

il tempo per mangiare. Si legge poco per volta, una pagina al giorno’”308. 

  

 Il biografo Alberto Caracciolo  

Riferisce un fatto personale, che accenna all’intervento del SdD per far cessare una 

situazione in cui i più forti approfittano del disagio del più debole: 

“Fuci: Gruppo Vangelo Prini. A bere, Dordoni e Crippa si prendono burla di me 

colpendomi nei soliti peccati. Me ne risento fortemente. Non sono più un bamboccio. Olivelli con 

quella finezza d’intuito che è solo sua, col pretesto di dover studiare, si separa dal gruppo 

conducendo anche me”309. 

 

c) Altre testimonianze  

 

Degno di nota è il profilo dell’uomo giusto tracciato da alcuni testimoni oculari, i 

quali fanno presente che il SdD si comporta in ogni situazione con straordinaria correttezza 

e vivo senso della giustizia: 

Mons. Silvio Molinari, Vicario Generale della diocesi di Vigevano, che conosce il 

SdD dal 1926, così si esprime circa la giustizia vissuta fin da ragazzo dal SdD: 

“Egli fu ‘libero’ fin da ragazzo e contrario ad ogni compromesso. La sua anima tendeva al 

vero, tutta la sua adolescenza e la sua giovinezza furono una testimonianza alla verità, una prova 

di sincerità che, della verità, è la più alta espressione”310. 

L’avv. Massimo Ferrari così afferma della giustizia del SdD: 

“Un’altra sua caratteristica era un bisogno prepotente di giustizia: in tutti i campi, a tutti i 

livelli e qualunque cosa costasse”311. 

Il prof. Romeo Crippa evidenzia che pur nella frenetica attività del tempo della 

resistenza, non tralascia i suoi doveri di cristiano. L’Eucarestia è al centro di tutto, Dio è al 

primo posto: 

“Nel periodo della resistenza, stabilire i rifornimenti e le iniziative fin nelle cose più minute, 

pacificare e riunire in un comune proposito, sostenere gli animi, dare direttive e respiro etico 

nobile alle proprie ed altrui azioni, questa era la sua fatica quotidiana. Era un susseguirsi di 

                                                 
308 Ivi, 225. 
309 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938. 
310 L’Informatore Lomellino, Mortara, 26 giugno 1964; (VIGEVANO, AC, Articoli II, 322). 
311 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 112. 
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appuntamenti e di contatti che assorbivano tutta la giornata. Trovava però sempre il tempo, fosse 

pure a mezzogiorno, essendo in piedi dalle quattro, per comunicarsi”312. 

Il sig. Dario Morelli così parla dello spiccato senso di giustizia cristiana del SdD: ha 

sempre anteposto ai propri i diritti degli altri e le loro necessità: 

“Antiindividualista come era, Olivelli si sentiva soprattutto membro della società, pronto a 

subordinare il proprio interesse a quello della comunità. Perciò gli furono congeniali il problema 

della povertà e il rifiuto della vita comoda. Il suo essere fascista fu quello di operare dall’interno 

del fascismo per dirigerne le forze alla costruzione d’una nazione più giusta, più solidale e più 

cristiana”313. 

Il prof. Ugoberto Alfassio Grimaldi racconta un significativo episodio in cui il SdD 

prende pubblicamente ed energicamente le difese di un ebreo: 

“Lo ricordo, lui cattolicissimo, irrompere con tutta la minaccia del suo fisico massiccio e 

delle aggrottate nerissime ciglia quando per caso seppe che in quel momento la matricola Jona, 

ebreo, era vittima di scherzi che offendevano la sua fede religiosa”314. “Ricordo l’episodio della 

energica difesa al collegio Ghislieri della matricola Jona, un ebreo di Asti, che altri – nelle 

tradizionali e talora pesanti torchiature delle matricole – ferivano nelle sue caratteristiche di 

ebreo”315. 

 

d) Testimonianze processuali 

 

 Anche le deposizioni processuali descrivono l’atteggiamento del SdD, sia nelle 

situazioni agevoli sia in quelle difficili e sofferte, come quello proprio di una persona 

obiettiva, equilibrata, sincera, limpida e attenta ai diritti del prossimo. L’atteggiamento di 

giustizia è suggerito e accompagnato sempre dal rimando all’esigenza evangelica della 

carità, senza la quale la giustizia non è pienamente “giusta”. 

 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, che conosce il SdD dal 1934, gli attribuisce una 

acquisita virtù della giustizia, specie verso i più indifesi e deboli:  

  “Fu veritiero e onesto. Scrupoloso nel rispetto dei diritti e necessità altrui. Non trascurò 

occasione per aiutare il prossimo, particolarmente poveri, bisognosi e malati”316. 

                                                 
312 Commemorazione di Teresio Olivelli, Pavia, 27 gennaio 1946; (VIGEVANO, AC, Pubblicazioni, 10). 
313 Dizionario Storico del Movimento cattolico in Italia, voce “Teresio Olivelli”, Casale 1982. (VIGEVANO, AC, 

Pubblicazioni, 171). 
314 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 122. 
315 Ivi, 116. 
316 Summ., § 52. 
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“Ricordo di un episodio relativo ad un ebreo chiamato Jona. Teresio difese con impeto 

questo ebreo da qualche compagno in periodo matricolare impedendo che diventasse oggetto di 

scherzi collegati appunto alla sua condizione di ebreo”317. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, depone per il periodo della detenzione al carcere di S. 

Vittore a poi a Fossoli. Illustra l’aspetto più profondo della formidabile giustizia del SdD: 

  “Pochi hanno concepito il senso della giustizia come Teresio, appunto perché il suo senso 

della giustizia non era frutto di entusiasmi improvvisati ma cosciente approfondimento delle 

intenzioni di Dio e del valore di ogni essere umano”318. 

Il sig. Ferruccio Belli, non credente, III teste, depone  per il periodo trascorso nei 

lager di Bolzano e Flossenbürg. Asserisce che il SdD è sempre oggettivo e senza preferenze 

di persone: 

  “Voglio affermare anche che nella sua attività ed azione Teresio non ha mia fatto nessuna 

discriminazione di persone, era disponibile per chiunque e in ogni momento”319. 

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone per i lager di Bolzano e di Flossenbürg, 

sottolineando che tutta la vita e l’attività del SdD è improntata ad un elevato ed evidente 

senso della giustizia cristiana: 

“Ritengo che, per quanto riguarda la giustizia, egli abbia dimostrato di saperla esercitare e 

di avere chiaro il senso cristiano di questa virtù, sia nell’ambito della giustizia sociale sia 

nell’ambito dei rapporti interpersonali. Anche il problema dei rapporti tra gli stati li vedeva 

improntati ai criteri di giustizia”320. 

Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, depone pervi lager di Bolzano e di Flossenbürg. 

Testimonia circa l’abituale e perseverante esercizio della virtù della giustizia: 

“L’equità e la giustizia erano bagaglio abituale del suo essere e del suo comportamento. 

Era sensibilissimo ai bisogni degli altri soprattutto per i più deboli. Non ho mai avuto la sensazione 

che facesse distinzione di religione e razza, lui avrebbe aiutato chiunque si chiamasse 

Prossimo”321. 

 

Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, condivide con il SdD i lager di Bolzano e 

Flossenbürg. Così depone circa il notevole senso di giustizia del SdD: 

                                                 
317 Summ., § 22. 
318 Summ., § 264. 
319 Summ., § 121. 
320 Summ., § 302. 
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“Per lui non esistevano persone di partito o di diversa estrazione sociale: in ognuno 

coglieva l’uomo, la sua dignità, la sua sofferenza e la sua problematica; a tutti si apriva, a tutti 

sapeva dare la giustificazione e la logica della propria speranza”322. 

 

7. FORTEZZA 

  

 Il SdD manifesta una crescente e stabile fortezza nell’aderire docilmente al progetto 

che Dio ha su di lui, come pure un’invincibile fermezza e costanza nel perseguimento degli 

scopi e degli ideali più alti della sua vita, agendo attraverso solidi principi morali ed 

evangelici, senza esitare di fronte alle difficoltà e all’asprezza delle circostanze. Anzi è 

sempre disposto a vivere fino in fondo le prove; la forza di affrontare qualsiasi avversità e 

onere gli deriva dall’intima unione con il Signore. 

 Le varie testimonianze e gli scritti convergono nell’evidenziare la caparbietà con la 

quale il SdD, anche nei momenti di malattia, tribolazione, incomprensione, persecuzione, 

aderisce tenacemente alla sua vocazione cristiana, protesa verso livelli di eroismo e di 

santità non comuni. 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

 A motivo della ricordata convergenza, riportiamo alcuni stralci di lettere del SdD per 

suffragare il suo pensiero sulla virtù della fortezza, come itinerario di santità e come 

conquista di pace interiore: 

Al termine del liceo classico, in occasione degli esami di maturità che si svolgono in 

un periodo di tensione tra Stato e Chiesa, egli manifesta il fermo proposito di non cedere a 

paure o reticenze, e di non temere le possibili vessazioni derivanti dalla presenza 

nell’occhiello della sua giacca del distintivo di Azione Cattolica:  

“Quanto al distintivo altro affare questo: ti scrissi a titolo di cronaca ma io ero deciso, 

fermamente deciso. Credo! Ho diritto e dovere di manifestare la mia fede, di fronte a tutti e contro 

tutti e così finora ho fatto: così, Dio lo voglia, farò. E se anche non credessi più, il toglierlo 
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sarebbe viltà: e nulla è più abominevole di essere vile. La nostra dignità di uomini, il nostro onore 

di cattolici, la nostra baldanza di giovani, ha imposto già l’imperativo categorico: tu lo 

confortasti. Il distintivo sarà sul mio petto vessillo di fede, di franchezza, di carità: che io giammai 

faccia alcuna cosa che lo disonori, che mi renda indegno di portarlo”323. 

Nel periodo degli studi universitari, dichiara che le proprie prospettive e i propri 

ideali esistenziali e spirituali non sono qualcosa di fiacco e apatico, ma qualcosa di forte, 

dinamico e determinato: 

 “La vita è prova, combattimento, milizia dei forti. Non un letto di rose, non una corsa ai 

piaceri ma dovere”324. 

“Bisogna respingere l’imborghesimento religioso, l’avvenire non appartiene ai molli. 

Bisogna cessare di essere bizantini nei pensieri, per essere Uomini: Uomini cattolici. Uomini, cioè 

fibre salde, solide, assetate. Cattolici, cioè ispirati dall’alto, da Dio, che è guida e forza della 

vita”325. 

L’amore che lo spinge ad andare al fianco di coloro che combattono in Russia non 

ammette debolezze e cedimenti neppure di fronte al rapporto affettivo più originario come 

quello verso i genitori. Ad essi, alla vigilia della partenza per la Russia, scrive parole che 

manifestano la robusta fortezza del suo spirito. A papà e mamma attribuisce il merito di 

averlo cresciuto secondo saldi principi di cristiana fermezza e solidità interiore; a tali valori 

e virtù fa riferimento e si aggrappa in questo momento di dura prova, chiedendo loro di fare 

altrettanto: 

 “Abbiate la serenità delle cose usate, la chiara coscienza che non nel dosare un fantoccio 

d’uomo si compie la vostra fraternità, ma nel costruire degli uomini coscienti e volitivi. Voi mi 

avete rigenerato alla legge del sacrificio e della fede. A voi debbo questa seconda creazione, la 

parte migliore di me stesso. Non rinnegatela. Capite. Amate. Attendete fiduciosi. Con grande ala di 

affetto vi abbraccio”326. 

 E dopo le terribili e devastanti prove della tragica ritirata dal fronte russo, manifesta 

la fermezza interiore che lo abita: 

“Intatto e tenace cammino verso il sole d’Italia”327. 

 

Dopo la caduta del regime fascista, mentre l’Italia vive momenti di apprensione per il 

proprio futuro, il SdD dimostra la grande risolutezza del suo animo auspicando un’Italia 

protagonista e padrona del proprio destino e non asservita allo straniero:  

                                                 
323 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 luglio 1934, 13. 
324 Ivi, 25 settembre 1934,18. 
325 Ivi, 19 luglio 1936, 50. 
326 VIGEVANO, AC, Lettere II, 18 luglio 1942, 306. 
327 Ivi, 11 febbraio 1943, 366. 
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“Attendo con fiducia e determinazione. Il popolo italiano si è fatto più chiaro e sincero, 

deciso”328.  

“In un’Italia umile non umiliata, contristata non irrisa, più ferita - più viva, levo 

l’augurio”329.  

“La salute è, come al solito, ferrea, lo spirito eretto. Le giornate si allungano, le aurore si 

fanno più vaste, i mulini di Dio macinano in fretta”330. 

Dopo l’arresto, dal carcere di S. Vittore palesa il suo coraggio, facendo sapere il suo 

fermo desiderio che nessuna personalità si adoperi per la sua salvezza; vive questo momento 

di dolore con serena e interiore fortezza, totalmente abbandonato al suo destino, che sa 

essere nelle mani di Dio:  

“Sulla mia persona desidero non si faccia chiasso né che nessuna personalità venga 

interessata. Più che desiderarlo lo esigo”331. 

“Raccomanda ai vecchi amici di perseverare, di non diffondere notizia mia, di non agitarsi 

per me”332. 

La sua azione nel periodo della resistenza si rende concreta nell’impegno 

propagandistico (per mezzo della stampa clandestina) delle idee di libertà e giustizia per un 

nuovo ordine sociale. Pertanto tale azione comporta per il SdD un altissimo rischio di essere 

catturato e fucilato, poiché considerato traditore e sovvertitore dell’ordine costituito. Egli è 

pienamente consapevole dei seri rischi che corre, ma prosegue determinato e coraggioso, 

dimostrando di non temere ne l’arresto, ne la morte: 

“Perché l’Italia fosse al più presto da tutti liberata e sulla putrefazione soffiasse il vento 

della vita, spazzando e generando, a testimoniare la capacità e la vitalità del popolo, ho rischiato e 

rischio. Per questo ho preferito rimanere quassù”333. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

Le referenze biografiche trattano della virtù della fortezza, riferendosi specialmente 

ai momenti di dura prova e di estrema sofferenza. Si deduce che in queste situazioni in cui 

spira un’atmosfera di morte, il SdD è sereno, forte, totalmente abbandonato alla volontà di 

Dio e pienamente conforme al Cristo della croce:  

 

                                                 
328 Ivi, 3 agosto 1943, 409. 
329 Ivi, 7 agosto 1943, 411. 
330 Ivi, 20 gennaio 1944, 448. 
331 B.D., cap. XII, doc. 11.  
332 VIGEVANO, AC, Lettere II, 9 maggio 1944, 457. 
333 Ivi, 16 dicembre 1943, 438. 
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Dalla biografia di Alberto Caracciolo 

“Nel periodo della clandestinità, era stato catturato pochi giorni prima Astolfo Lunardi, cui 

lo legavano vincoli di fede e di amicizia profonda. La sventura toccata al più stretto compagno di 

lavoro lo fermava ancor più nell’impegno a continuare, e me lo disse con quel tono fermo al quale 

non si poteva rispondere nulla”334. 

Dalla biografia di Luigi Dughera 

“Nella campagna di Russia, fece 2400 Km di marcia in quella steppa bianca e sconfinata, 

sulla neve farinosa, flagellato dal vento gelido e dalla tormenta, fra un combattimento e l’altro che 

si succedevano quasi ininterrottamente. Eppure mai un naufragio del corpo e tanto meno dello 

spirito, ma sempre cristianamente saldo. Sempre dominatore della situazione, sempre in movimento 

ed in aiuto. Egli si innalza, simbolo luminoso della fortezza dell’Italia sventurata”335. 

 “Nel carcere di S. Vittore, andava agli interrogatori sempre a fronte alta, si vedeva che 

andava senza paura, sempre sorridente e salutava tutti i compagni, era sempre scortato da quattro 

militi armati. Parecchie volte usciva dall’interrogatorio tutto scompigliato con giacca rotta e molto 

rosso in viso, e parecchie volte subì maltrattamenti. A Bolzano Teresio appariva largo di spalle, 

molto robusto. Andava però man mano assottigliandosi. Pur avendo le sue gravi sofferenze, egli 

appariva sempre calmo, sereno e sorridente. Non si lamentava mai”336. 

“I compagni di prigionia asseriscono che nei campi di concentramento non hanno sentito da 

lui una sola parola di recriminazione per il suo stato o il racconto di una disavventura”337. 

Dai racconti del biografo Attilio Baratti: 

“Nemmeno durante gli ultimi giorni di ‘sacca’ in Russia, quando sembrava che la 

stanchezza lo dovesse vincere da un momento all’altro, volle accettare di fare anche un piccolo 

tratto di strada in slitta”338. 

 

c) Altre testimonianze  

  

 Coloro che sono accanto al SdD nelle varie stagioni della sua vita sono concordi 

nell’affermarne la tenacia, spiegando che egli fu forte nel carattere, ma soprattutto nello 

spirito. 

 Il sig. Angelo Bacchella mette in luce come la virtù della fortezza caratterizza il SdD 

già nel periodo dell’adolescenza:  

                                                 
334 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 121. 
335 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 112. 
336 Ivi, 145, 156. 
337 Ivi,160. 
338 ATTILIO BARATTI, Anime in cammino, voce “Teresio Olivelli”, Venezia 1957, 142. 



 

 85 

“Ero allievo delle prime classi Ginnasiali di Mortara quando conobbi Teresio Olivelli; lo 

frequentai assiduamente per circa tre anni. Da quella gracile figura traspariva una ferrea volontà, 

tendente a manifestare e realizzare ideali di fede e di carità”339. 

Mons. Silvio Molinari, Vicario Generale della diocesi di Vigevano, che conosce il 

SdD dal 1926, ne rimarca la virtù della fortezza come una sua prerogativa più apprezzabile, 

che lo accompagna per tutta l’esistenza, fino al momento dell’estremo sacrificio della vita:  

“Andò incontro al supremo sacrificio con coerenza e l’affrontò con la stessa fortezza ch’è 

stata la sua qualità più ammirevole. Ai nostri giorni, Teresio Olivelli, se vivo, sarebbe un esempio 

d’integrità assoluta”340. 

P. Agostino Gemelli racconta un episodio ambientato a Genova nel corso di un 

convegno promosso nel ventennio fascista dagli organi di regime. Il SdD contrappone alle 

tesi dominanti il pensiero cristiano, affrontando con grande coraggio e straordinaria fortezza 

un ambiente ostile ai cattolici e contrario ai valori evangelici:  

“Egli affermava francamente, esplicitamente, la sua fede religiosa; fece appello ai valori 

eterni del cattolicesimo. La sua era la difesa di un uomo che credeva; fermamente credeva in ciò 

che affermava: la divinità del messaggio evangelico. Interruzioni ironiche del Presidente, domande 

atte a metterlo in imbarazzo, interruzioni capziose dei compagni. L’Olivelli non si smarriva. 

Rispondeva a tutti a tono, con una frase incisiva, con una puntata risoluta e riuscì alla fine ad 

imporre rispetto, non tanto a sé, ma al patrimonio di fede religiosa che difendeva”341. 

Alcuni importanti testimoni oculari, che sono al fianco del SdD nei lager nazisti, 

attestano come egli affronti le gravi prove, le avversità e le persecuzioni con ammirabile 

serenità e con eccezionale fortezza cristiana. 

P. Giannantonio Agosti: 

“Mi apparve subito un carattere forte, sereno, illuminato di bontà. Dava esempio di 

pazienza e di fortezza d’animo a tutti noi”342. 

M.llo Salvatore Becciu: 

“A Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck ha manifestato sempre ed in ogni circostanza una 

forza d’animo e rassegnazione indescrivibili”343.  

Sig. Innocente Bonfanti: 

“Nei campi di concentramento riusciva colla sua inesauribile forza d’animo ad infondere in 

tutti noi quella forza di volontà che le nostre carni martoriate ci facevano mancare”344. 

                                                 
339 C.P., vol. X, Testimonianze II, 185. 
340 L’Informatore Lomellino, Mortara, 26 giugno 1964; (VIGEVANO, AC, Articoli II, 322). 
341 Testimonianza su Teresio Olivelli, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e Commemorazioni, 41. 
342 C.P., vol. X, Testimonianze II, 2. 
343 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 302. 
344 Ivi, 321. 
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Sig. Cesare Augusto Cognasso: 

 “Nella continua preghiera a Dio attingeva la forza di resistere, sopportare in silenzio le 

brutali angherie, il freddo, la fame, il lavoro estenuante”345. 

La virtù della fortezza lo rende capace di vincere la paura, perfino della morte, e di 

affrontare ogni prova; gli dà altresì il coraggio di proseguire imperterrito nella sua azione 

fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una causa giusta. 

Prof. Romeo Crippa: 

 “Ripensai all’intimità del colloquio tenuto a Lodi nel marzo del 1944 nella camera di 

Caracciolo, insieme a Denti e Bracco e Massimo Ferrari per persuaderlo a desistere dall’azione o 

almeno a lasciare la zona di Brescia dove, dopo l’arresto di Lunardi e Margheriti, era per lui 

pericoloso muoversi. Invano gli dicemmo che prima o poi sarebbe finito in prigione data la sua 

attività intensa e varia; non si persuase, ci ringraziò lieto della testimonianza di affetto, ma persisté 

nella sua decisione, fatta ormai più forte dalla morte”346.  

Prof. Claudio Sartori: 

“I consigli a voce e per lettera, compreso quello di Padre Gemelli, non facevano che farlo 

sorridere della loro incomprensione. Niente gli fu mai così lontano come un calcolo sul futuro. 

Proseguiva con indomita fortezza interiore la sua generosa attività di formazione delle coscienze e 

di supporto specialmente ai giovani ‘ribelli’ rifugiati nelle montagne. Un punto era però chiaro 

anche per lui: la vita non doveva essere gettata stupidamente. Stupidamente no, ma con dignità e 

consapevolezza, al momento giusto. E allora fino in fondo”347.  

 

d) Testimonianze processuali 

 

 Dalle deposizioni dei testi si deduce che il SdD nell’evoluzione della sua breve ma 

intensa vita raggiunge grandi meriti morali e cristiani: essi sono resi possibili da una 

immensa ed eroica fortezza: 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione; testimonia della sua fortezza che ha origine in Dio: 

  “Carattere forte. Penso abbia sopportato con fortezza, per amor di Dio, le difficoltà della 

vita e in particolare modo della prigionia. Ricordo che lui ci diceva: ‘Voglio persone libere, 

limpide e diritte’ e lui era il primo a vivere questa realtà”348. 

 

                                                 
345 Ivi, 342. 
346 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 84. 
347 Ivi, 145. 
348 Summ., § 230. 
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Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, conosce il SdD dal 1934. Così depone circa 

l’abituale serenità e fortezza del SdD, anche nell’affrontare le difficoltà e la sofferenza: 

  “Continuo e attivo in lui l’esercizio della fortezza cristiana. Anche nelle situazioni più 

drammatiche sapeva controllarsi dando prova di una grande fortezza spirituale. Rincuorava i 

compagni del lager infondendo loro speranza e fiducia fino all’ultimo”349. 

Il dott. Aldo Marchetti, XXII teste, magistrato della Corte di Cassazione, conosce 

personalmente il SdD dal 1926. Afferma che Teresio spicca per la virtù della fortezza, 

esercitata in modo sommo, specialmente nelle fasi più delicate e pericolose della sua 

esistenza: 

“Nell’ultimo periodo della sua vita egli dimostrò in modo eminente la virtù della fortezza 

cristiana. Difatti altri che come lui presero parte alle attività culturali fasciste anzitutto non 

parteciparono ad operazioni belliche nel fronte più duro dal quale pochi tornarono, cioè il fronte 

russo; in secondo luogo durante il periodo della guerra civile iniziata dopo l’8 settembre ‘43 

evitarono di essere coinvolti nel movimento resistenziale come invece fece Teresio per deliberata 

scelta. Ritengo infatti che se lo avesse voluto avrebbe potuto come tanti altri salvare la propria vita 

ed il proprio avvenire”350. 

Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, depone per il periodo universitario. 

Sottolinea la fortezza del SdD: 

“Quando penso a Teresio e a quello che ha fatto ho l’impressione che si sia 

trasumanato”351. 

Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, conosce il SdD durante il servizio militare ed è con 

lui nella tragica ritirata di Russia. Testimonia circa la grande serenità e la virtù della fortezza 

esercitate da Teresio nel periodo della ritirata dal fronte russo: 

“La virtù della fortezza fu una delle virtù cardini di Teresio che dovette esercitare, penso 

per le prime volte, quando, durante la ritirata, dovette superare la crisi gravissima di un 

avvelenamento che si aggiungeva, come ho già detto, agli altri sacrifici imposti dalla situazione 

ambientale. Nel sopportare la sorte avversa, si tenga conto che la ritirata costituiva per Olivelli 

anche il crollo totale dei suoi ideali politici, Olivelli mantenne sempre una notevole serenità”352. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, depone per il periodo trascorso nel carcere milanese di 

S. Vittore e nel campo di concentramento di Fossoli. Così si esprime circa la fortezza eroica 

del SdD: 

                                                 
349 Summ., § 53. 
350 Summ., § 498. 
351 Summ., § 650. 
352 Summ., § 378. 
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  “In lui la fortezza si manifestò nel gettarsi in una mischia senza preoccuparsi del proprio 

futuro anche sociale. Era il cristiano forte che sa spendere sé stesso fino all’ ultimo centesimo”353. 

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone per i lager di Bolzano e di Flossenbürg; 

sottolinea come il SdD si mantiene sereno e forte nel momento 

“Per questo posso dire che egli dimostrò, sia umanamente che cristianamente, di possedere 

anche la fortezza soprattutto nel periodo di prigionia. Non lo vidi mai abbattuto e mi sembra che 

abbia sempre mantenuto una serenità esemplare”354. 

Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, è testimone oculare nel periodo trascorso nei 

lager di Bolzano e di Flossenbürg. Evidenzia la fortezza cristiana esercitata dal SdD nel 

passare dall’adesione al fascismo all’impegno nella resistenza, come pure la equilibrata 

serenità e la forza interiore dimostrata nel periodo della prigionia: 

“Teresio era una roccia. Cresciuto in ambiente di valori certi, ha vissuto la sua epoca 

nell’incapacità di dubitare della buona fede e della correttezza della ‘guida’ e pertanto, pur col 

bagaglio della sua cultura e con le sue capacità intellettuali, ha vissuto l’inganno di una politica 

che gli è costato poi enorme fatica e quindi fortezza cristiana per arrivare ad una conversione 

critica delle sue scelte verso un mondo più illuminato. Non c’è dubbio che anche durante la 

prigionia nell’affrontare le prove, significativamente quelle degli ultimi tempi, brilla la sua fortezza 

cristiana di accettazione serena e consapevole della sorte che in pratica lui stesso aveva scelto”355. 

Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, è testimone oculare del periodo trascorso nei 

lager di Bolzano e di Flossenbürg; così depone circa la straordinaria fortezza del SdD:  

“La sua fortezza era la certezza della sua strada, senza tentennamenti ha proseguito fino 

alla fine nell’ esercizio di una fortezza che non si piegava neppure davanti agli aguzzini”356. 

Il sig. Angelo Bertani, XXX teste, conosce il SdD nei campi di prigionia di Bolzano e 

Flossenbürg, fino alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Sottolinea che egli 

dimostra notevole fortezza cristiana specialmente nel rischiare per aiutare il prossimo: 

“Aveva il dono della fortezza, pur essendo particolarmente inviso ai kapò per la sua carità,  

lui trovava la forza e il modo di aiutare tutti e sempre”357. 

Il sig. Eugenio Esposito, XXXI teste, è accanto al SdD nel periodo della detenzione a 

Bolzano e a Flossenbürg, fino alla destinazione di Teresio alle cave di Hersbruck. Asserisce 

che egli:  

“Era un uomo forte non solo fuori ma anche dentro certamente la debolezza d’animo era 

assente da lui”358. 

                                                 
353 Summ., § 265. 
354 Summ., § 303. 
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8. TEMPERANZA 

  

 Il SdD modera l’attrattiva dei piaceri ed è capace di equilibrio nell’uso dei beni 

creati, la sua volontà domina sugli istinti. Non ricerca il superfluo e l’agiatezza, mantiene i 

desideri entro i limiti dell’onestà. Il suo portamento è sempre modesto e grave, il suo parlare 

sempre attento e rispettoso degli altri; sa mantenere uno straordinario autocontrollo anche 

nelle situazioni più difficili. Nei periodi del dolore e della persecuzione si comporta come se 

le sofferenze che feriscono la sua carne siano fuori di lui: non si lamenta mai, tutto sopporta 

nel silenzio e nella pazienza.  

Difficilmente la virtù della temperanza è ostentata e solo chi è vissuto molto vicino 

ad una persona può conoscere tale aspetto. Tuttavia qualcosa è trapelato e le varie 

testimonianze ne fanno brevi ma significativi accenni: 

 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

Nel periodo militare e nella guerra di Russia non permette che l’esaltazione prenda il 

sopravvento sulla ragione e sulla volontà; la sua è una condotta equilibrata, frutto 

certamente di una compostezza interiore. Non ostenta i propri sacrifici e mostra vivissimo 

apprezzamento per coloro che li compiono nel nascondimento e nella povertà di spirito: 

“Alle armi venni, non per compiere eroiche gesta, ma per fare quanto la coscienza mi 

dettava dovere. Semplicemente. Noi siamo stati educati a non distinguere atti grandi e piccoli. Per 

noi ogni atto è espressione d’infinito valore: anche minuscolo, oscuro, senza riuscita. Ma è di 

questo che si intesse e si cimenta il valore di una vita più che di fosforescenti ma istantanee gesta. 

Quanto a me poi non altro faccio qui, in caserma, di quanto fecero e fanno più semplicemente 

infiniti soldati. Spero non inutilmente”359. 

                                                                                                                                                                  
358 Summ., § 631. 
359 VIGEVANO, AC, Lettere II, 30 aprile 1941, 231. 



 

 90 

“Immensa nell’economia divina è la rete dei sacrifici senza nome, delle parole senza 

orecchi, delle azioni senza traccia. Beati coloro cui è concessa tale suprema povertà di spirito da 

non patirne scandalo”360. 

Sempre nel periodo di vita militare e della guerra al fronte russo si contraddistingue 

per un impulso di mortificazione nel cibo, rinunciando al trattamento che gli spetta come 

sottoufficiale. Gli premono l’essenzialità e la semplicità che illuminano lo spirito e generano 

la gioia del cuore: 

 “Ho rinunciato alla sovrabbondanza della mensa [mensa sottufficiali NdR] e con gioia 

solidale condivido il rancio, contenuto e contenente, dei soldati. Ottimo e più che sufficiente. Senza 

sforzo ho lasciato ieri la mia razione di salame. Vita rudimentale, essenziale, serena, 

confortevolissima”361. 

“Da quando sono all’osservatorio, libero da necessità [di] conformismo, ho rinunciato alla 

mensa sottufficiali. Preferisco la vita in comune con i soldati, son tornato all’aurea carne e brodo 

dei tempi goriziani. … La rimpinzo di pane e attendo il minestrone serale. Clessidra viscerale del 

tempo nei giorni senza rilievo. La gavetta – per me piccola a modo dei fanti – piena, si satura in un 

francescanesimo coatto vero piatto unico ove le differenze e le sfumature di gusto si fondono nella 

quantità uniforme”362. 

           Rigoroso con se stesso, è pure attentissimo nell’esortare lo zio don Rocco Invernizzi 

al gusto dell’essenziale e ad un atteggiamento dimesso e sobrio. In occasione della nomina a 

“Monsignore” del medesimo sacerdote il SdD gli scrive : 

 “Mi allieto delle attestazioni pubbliche e del fervore filiale in tuo onore. Non riesco tuttavia 

a nasconderti che, per me, placato il Vescovo con il fasto della cerimonia, la semplicità confidente 

ed austera della veste nella quale imparai ad amarti, è, nell’universale ostentazione, il tuo maggior 

decoro. Gli altri abiti serba a celebrazione del culto. Chiedi al Vescovo la semplicità severa della 

guerra. Sii il più possibile feriale. Con franchezza e amore”363. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

Gli autori presentano esempi avvincenti della modestia, della padronanza assoluta e 

della compostezza interiore ed esteriore del SdD. Egli è modesto e sobrio nelle parole e 

negli atteggiamenti, limpido ed equilibrato nei rapporti con le persone e le cose. 

Al biografo Luigi Dughera viene chiesto il racconto di una vita contrassegnata dalla 

docilità allo Spirito, dalla profonda armonia e dalla costante frugalità. Teresio si serve della 

                                                 
360 Lettera del SdD ai Genitori, Venaria Reale. Pasqua 1942; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 245. 
361 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Col del Lys 6 maggio 1942; in ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 68. 
362 VIGEVANO, AC, Lettere II, 4 ottobre 1942, 342. 
363 Ivi, 24 maggio 1942, 291. 
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mortificazione spirituale come mezzo per reprimere l’interesse inutile, accordando i propri 

pensieri con la volontà di Dio. 

La virtù della temperanza nell’adolescente e nel giovane: 

“A Zeme Teresio frequentò la terza, la quarta e la quinta elementare. Il suo condiscepolo 

prof. Bertazzo don Domenico scrive: Vi erano nella classe gli invidiosi, gli indolenti che venivano 

a scaldare i banchi; ad essi non andava a genio quel sopravvenuto così piccolo, ma tanto a loro 

superiore. Ciò che li indispettiva maggiormente era l’abilità con cui quel chiacchierino prendeva 

la parola e li confondeva nelle animate discussioni che spesso sorgevano: allora il piccolo Teresio 

diventava oggetto degli sfoghi dei suoi oppositori rozzi e maneschi. Ho ancora presente la 

mansuetudine che conservava in tali circostanze: ché egli era generoso di cuore e sapeva 

sopportare e perdonare”364. 

“Fanciullo mentre gioca nell’Oratorio, si aggira da un crocchio all’altro, pieno di vita e di 

gioia. Ha una gran bella qualità: è sempre allegro e non si arrabbia mai, anche quando perde. 

Teresio fu sempre allegro. Sempre il sorriso sulle labbra, sempre il sereno nel suo cuore. Aveva 

un’allegria chiassosa, specialmente tra i condiscepoli. …Aveva una spiccata inclinazione per il 

dolce, preferiva le cose dolci, il caffè dolce, eppure lo prendeva amaro. Perché?, gli viene chiesto. 

‘Perché preferisco gustare l’aroma del caffè!’. Santa astuzia!”365. 

La virtù della temperanza è una costante dell’uomo di cultura, dell’alpino, 

dell’esponente della resistenza; anche l’aspetto esteriore rivela la sua vita di ascesi e di 

mortificazione: 

“Soltanto nel 1940, allorché fu chiamato a Roma all’Istituto Nazionale di cultura e studi, 

per necessità di ambiente e per convenienza sociale dovette adattarsi ad una maggiore proprietà 

nel vestire. Però mantenne sempre una grande semplicità nella proprietà. …Igiene e pulizia sì, e 

sempre: mai quella ricercatezza che è sintomo di vanità”366. 

 “A proposito della vita militare: terminati i giochi, alcuni commilitoni se ne andavano 

correndo dietro le ragazze. Teresio li fermava spiegando loro che prima occorreva formarsi un 

carattere forte che sa frenare e domare le passioni”367. 

“Durante il periodo bellico, in Italia si impose la carta annonaria. Ed ecco Teresio nulla 

comprare fuori da tale tessera. Quante volte, specie nel periodo clandestino, compariva con le 

tasche piene di frustoli di pane disseccato che conservava per calmare gli stimoli della fame. 

Eppure aveva un morso così forte. Quando al suo arrivo a Tremezzo si preparava con una certa 

comprensibile larghezza, egli osservava: Troppo, troppo! E faceva penitenza. Nella Quaresima del 

1944, partiva da Tremezzo prestissimo. E digiuno andava a prendere il battello a Campo (45 

minuti) o a Colonno (assai più di un’ora). Non voleva che la domestica dello zio si levasse a 

preparare qualche cosa da mangiare. Giungeva a Milano digiuno, che rompeva a mezzogiorno, 

                                                 
364 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 16-18. 
365 Ivi, 24, 32, 204. 
366 Ivi, 29-30. 
367 Ivi, 197. 
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dopo essersi comunicato. Lo zio lo rimproverava. Ed egli rispondeva: ‘Zio, non siamo in 

Quaresima? Con il digiuno corporale si frenano i vizi e si accresce la virtù”368. 

“Nel periodo della clandestinità, dopo giorni di cammino, nutrendosi soltanto di erbe e 

radici, alla vigilia del suo arrivo al confine austro-italiano era divorato da una sete canina. 

Finalmente si imbatté in una fonte. Il primo istinto fu di buttarvisi, ma si trattenne. Alzò gli occhi al 

cielo e fece voto di non più bere acqua tedesca. La prima acqua dissetante doveva essere acqua 

d’Italia. E mantenne il voto”369. 

E il biografo Alberto Caracciolo, che ben conosce l’impegno ascetico del SdD, così 

ne attesta il costante esercizio della virtù della prudenza: 

“L’esuberanza vitale però non era mai lasciata in lui allo stadio nativo, ma sempre domata 

e diretta. Anche nello sport emergeva l’esigenza del dominio e del componimento etico 

dell’erompere della forza fisica”370. 

“Cammina rapido, pressato dal tempo sempre ridotto alle sue esigenze, e deciso, non 

ricordo di averlo visto una volta sola a passeggiare tranquillo in ozio; salutava fissando negli 

occhi, stringendo con fermezza la mano: s’accomiata rapido. …Dominava la discussione anche per 

una celerità di ideazione e di intuizione del pensiero altrui che lo metteva in condizioni di 

superiorità, ma sempre attentamente ascoltava il pensiero degli altri. Il suo influsso su di noi era 

profondo: esso derivava anzitutto dall’esempio di persona saggia ed equilibrata, limpida nel 

consigliare, e dalla alta e vasta affidabilità. …Era severo nei giudizi, ma non fossilizzava e 

condannava le persone nel giudizio formulato: cercava sempre di disserrare l’anima del prossimo 

dal limite in cui s’era chiusa, di destarvi l’immagine e il desiderio di una più alta vita. ... Nel suo 

penetrare nell’animo del compagno esulava totalmente ogni senso di superiorità, al fondo si 

sentiva che era un buono che parlava, prima e più che un intelligente”371. 

 Il biografo Attilio Baratti attesta come e quanto il SdD è temperante: 

“Dalla sua maschia fisionomia spirava un ardore di fiamma, ma nello stesso tempo c’era in 

lui una straordinaria calma e una padronanza talmente elevata, che rivelavano l’uomo temperato e 

dominatore di sé medesimo”372. 

 

c) Altre testimonianze  

 

La prof. Claudia Magenta è testimone dell’esercizio costante della virtù della 

temperanza, esercitata già negli anni del Ginnasio: 

                                                 
368 Ivi, 204, 206. 
369 Ivi, 134. 
370 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 20. 
371 Ivi, 11, 39-41. 
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“Decoroso e sempre in ordine ma incurante di ogni esteriorità, era tutto teso a forgiare il 

suo spirito. Lo ebbi compagno di scuola durante i cinque anni di ginnasio. Mai sentii da lui critiche 

inopportune o pettegolezzi sui professori o compagni”373. 

Mons. Silvio Molinari, Vicario Generale della diocesi di Vigevano, che conosce il 

SdD dal 1926, così si esprime circa la temperanza vissuta fin da ragazzo dal SdD: 

“Già da ragazzo, sempre e dovunque, nella casa come nella scuola, nella chiesa e nella 

società egli fu libero, cioè signore di sé sulle passioni e sugli affetti. Una condotta vissuta nella fede 

e nella verità, verificando l’asserto evangelico: la verità vi farà liberi”374. 

Il prof. Romeo Crippa, che conosce il SdD dal 1934 al giorno dell’arresto e gli è 

molto vicino, ne definisce l’esercizio della virtù della temperanza un itinerario di 

purificazione interiore: 

“Le sue lotte, la sua fatica, che solo lo zio sacerdote ebbe modo di conoscere fino in fondo, 

erano dominate, taciute; intenso nella mortificazione e tenacissimo nella temperanza, rifuggiva dal 

così facile e diffuso compiacimento di sé”375. 

 

d) Testimonianze processuali 

 

I testi asseriscono con sistematicità che le passioni nel SdD non trovano il tempo, né 

la possibilità, né l’interesse di mettere radici. La sua apparenza e il suo modo di fare 

suscitano l’impressione di un uomo posato, che tende al dono di sé con equilibrio e forza 

interiore. L’esercizio della virtù della temperanza è riconosciuto dai testi come eccellente. 

Don Piero Tamburelli, XXVI teste, conosce il SdD dal 1923 al 1942, facendo 

riferimento specialmente agli anni dell’infanzia e della giovinezza di Teresio. È un ragazzo 

posato, metodico, ed ha grande capacità di sopportazione: 

“Ho conosciuto Teresio Olivelli negli anni dell’infanzia e fanciullezza esattamente a Zeme 

Lomellina. In genere noi come gruppo di ragazzi apprezzavamo il suo impegno nello studio però 

nello stesso tempo da parte nostra esisteva un puerile disprezzo in quanto Teresio si distingueva nel 

comportamento. Alle nostre offese non reagiva, interiorizzava l’offesa. Era sempre compito nel 

vestire. Anche d’inverno portava calzoni corti e calze nere a metà gamba e poiché noi portavamo 

gli zoccoli e lui sempre le scarpe noi lo chiamavamo ‘zoccolone di Bellagio’. Nonostante ciò 

assorbiva docilmente il puerile insulto e si raccoglieva nella sua casa. Era di carattere docile, mite, 

buono nel senso che sapeva accogliere senza reazione alcuna offesa.”376. 

                                                 
373 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 134. 
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Il sig. Massimo Zanotta, VIII teste, conosce il SdD negli anni in cui questi frequenta 

il liceo. Testimonia che Teresio è misurato nelle parole, volitivo nel tendere e nel richiamare 

ad una vita seria, armonica, misurata e pulita: 

  “Ne rimasi favorevolmente impressionato e mi colpì il fatto che con Teresio bisognava stare 

attenti a parlare. Era buono ma serio, non incline allo scherzo. Ricordo che una volta facemmo una 

passeggiata in montagna. Nel ritorno Ettore si imbatté in alcune ragazze che stavano lavando, ma 

Teresio lo richiamò subito perché temeva che il fermarsi a parlare con ragazze sconosciute fosse 

poco serio. La sua vita era tutto studio, preghiera e amicizia. Le uniche occasioni d’incontro erano 

presso la casa dello zio dove si parlava di tutto e mi colpiva il fatto che non tollerava discorsi 

sciocchi. Godeva di stima presso i coetanei. Non frequentava, a differenza del fratello, il bar”377. 

Il sig. Gioacchino Zanotta, IX teste, conosce il SdD dall’adolescenza al 1940. 

Depone circa l’esercizio di equilibrio interiore e la modestia con cui si rapporta con l’altro 

sesso: 

  “Era vivo, allegro, ma non tollerava gli sgarbi e la volgarità. Con le ragazze parlava, ma 

non ha mai avuto delle simpatie particolari. Era molto delicato con le ragazze, come era d’altra 

parte nel suo carattere”378. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione. Testimonia della temperanza che lo caratterizza: 

  “Più volte ho assistito ai pranzi in canonica. Era moderato nel cibo e a differenza del 

fratello non bazzicò mai nei bar del paese. Fu sempre mansueto”379. 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, conosce il SdD dal 1934. Depone sulla esemplarità 

del SdD nella mortificazione spirituale e corporale, sottolineando la misurata compostezza 

in ogni situazione, frutto di attenzione piena di ascesi: 

  “Vestiva con decoro e sobrietà, senza ricercatezza di sorta; lo vidi sempre vestito di scuro 

tranne quando indossava la divisa militare; l’alimentazione era quella comune. Nessun orgoglio 

per lui; rifuggiva dalle vanità del mondo; discuteva anche animatamente difendendo la proprie 

convinzioni, ma sempre aperto al dialogo, schietto e sincero con tutti. Non indulse a passioni 

conducendo una vita illibata e disapprovando discorsi che non fossero corretti. Gli erano peculiari 

mansuetudine, limpidezza, amabilità dolcezza nel tratto, comprensivo, mai impaziente”380. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, è accanto al SdD nel carcere di S. Vittore e nel lager di 

Fossoli; testimonia sulla condotta di vita di Teresio. Egli è molto austero e autodominato 

tanto nel cibo, quanto nelle legittime e pungenti aspirazioni di libertà e di un mondo 

migliore; si tratta di un esercizio elevatissimo ed eroico della temperanza: 
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  “Credo che la virtù della temperanza in Teresio sia corrispondente alla virtù della fortezza. 

Per lui non si trattava soltanto della comune temperanza nel cibo e nelle bevande, ma soprattutto di 

temperare sé stesso nell’attesa prolungata della maturazione degli eventi che contrastava con le 

immediatezze piuttosto focose del suo temperamento e deve aver esercitato moltissimo la 

temperanza anche nell’attesa che gli altri maturassero, che condividessero non solo a parole, che 

raggiungessero un livello ottimale di convinzione e di ardore attivo”381. 

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, testimonia per il periodo vissuti nei lager di 

Bolzano e di Flossenbürg, sottolineando il costante esercizio della virtù della temperanza da 

parte del SdD nel periodo della deportazione: 

“Nel momento in cui io l’ho conosciuto certamente ha sempre dato prova di temperanza 

mettendo da parte l’orgoglio e vanità. L’ambizione di quel periodo mi sembra sia stata quella di 

dire voglio morire cristianamente. Pur rispondendo fermamente ai capoblocco e alle SS non lo vidi 

mai eccedere in imprudenze conscio che avrebbero potuto provocare danno agli altri”382. 

 

4. CONSIGLI EVANGELICI  

 

 Prima di terminare l’esame del profilo morale del fedele laico Teresio Olivelli, 

gettiamo lo sguardo all’esercizio da parte sua dei tre consigli evangelici, raccogliendo 

alcune significative attestazioni relative alla sequela cristiana del SdD. Lo facciamo con la 

stessa metodologia delle indagini precedenti, esaminando in successione cronologica gli 

scritti, le testimonianze biografiche, altre rilevanti testimonianze, e le deposizioni 

processuali. 

 

 

9. POVERTÀ 

 

 Nell’esercizio della povertà evangelica, il SdD si avvicina e si conforma a Cristo 

povero, desiderando sempre di più staccarsi dalle cose terrene a vantaggio di quelle eterne. 

Animato dallo spirito di povertà, Teresio non si sente sollecitato per le cose materiali, 

vivendo così in una grande libertà interiore. Le eloquenti testimonianze presentano un 

fedele laico con il gusto dell’essenzialità e abituato a condividere e addirittura a rinunciare a 

qualcosa di proprio in favore dei più poveri. Questa povertà cristiana del SdD raggiunge 

livelli evangelici con eccezionale continuità: dalla povertà di spirito a quello della povertà 

relativa ai beni terreni. La fede e l’amore di Cristo sono l’unica ricchezza del suo cuore. 
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a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

Nonostante le energiche proteste della madre, conosciuta come abile commerciante e 

attenta agli affari, il SdD dimostra il suo distacco dal denaro e la sua grande attenzione ai 

bisognosi che supplicano un aiuto: 

“Ricevetti ieri mattina lettera della Bizzozzero supplicante £. 100 per pagamento imminente 

pigione. Mamma dal letto inibiva soccorso. Non lo seppi rifiutare. Inviai fra le prolungate invettive 

£. 100. La caritas ha le sue esigenze”383. 

Tra i suoi atteggiamenti di povertà, che indicano indifferenza al denaro, è rilevante 

quello di lasciar decidere ad altri la somma che egli stesso deve dare per il regalo al novello 

sacerdote don Mario Calvi: 

“La prego di significarmi quanto Ella ritenga opportuno abbia io ad offrire per la 

consacrazione di D. Mario”384. 

Nel SdD l’esercizio della povertà è caratterizzato da scarsa preoccupazione materiale 

per il futuro e, al tempo stesso, da fiducioso e totale abbandono alla divina Provvidenza: 

“Quanto all’anno venturo mi verrà assegnata una borsa di studio del Collegio, 

poi…qualche santo provvederà. Io non sono un futurista ascetico: vivo di giorno in giorno ma non 

alla giornata”385. 

Pur nelle ristrettezze della guerra e nelle condizioni poverissime cui vive, in quanto 

clandestino, sente il bisogno del cuore di ringraziare per l’ospitalità e restituire una parte – 

tutto quanto può in quel momento – dei denari prestati. Non manca di donare soldi agli 

operai della segheria: essi, specialmente in quella zona di confine tra Italia e Germania, 

vivono una situazione economicamente precaria. Il SdD è un povero tra i poveri, che si 

priva del necessario per donarlo agli altri: 

“Mio ottimo signor Querin, col dispiacere di non avervi potuto rivedere aumenta in me il 

senso di vivissima gratitudine per la generosità con cui mi avete accolto pellegrino d’Italia. Avevo 

fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, 

ero profugo, mi avete ospitato. In giorni più felici spero rendervene testimonianza. Vi accludo lire 

300 in restituzione di quanto mi avete prestato. L. 100 datele agli operai perché bevano un 
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bicchiere alla fortunosa fuga e alla salvezza d’Italia: essi dell’Italia mi porsero il primo confidente 

saluto. L. 50 al buon Buzzi.  Sono riuscito a procurarmi un po’ di biscotti. Graditeli come omaggio 

alle piccole vite che allietano la vostra casa e alimentano la vostra speranza. Esse sono l’aroma 

dell’amore che non viene meno, la rinascente promessa d’Italia”386.  

In un importante documento programmatico-sociale sul futuro dell’Italia, redatto nel 

periodo della resistenza, il SdD scrive: 

“A chi chiede pane non darai argomenti sulla Trinità, ma la parte migliore del tuo essere e 

del tuo avere e il tuo fattivo impegno cristiano. Non dimenticare che solo da anime in pienezza 

interiore di vita cristiana si potrà esprimere e affermare la verità sociale del Cristianesimo”387. 

La sua costante attenzione ai poveri è sintetizzata in quella suggestiva frase del 

testamento: 

“I miei risparmi, se non ne avete bisogno, ai poveri di Pavia, Mortara, Tremezzo”388. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

Dalla biografia di Luigi Dughera si possono cogliere parole che confermano una 

povertà eroica: 

“Non mancano episodi in cui Teresio dimostri il suo amore per la povertà e il sacrificio. 

Mandato all’estero gli si versò la somma occorrente. Egli, avendo avuto parecchi inviti, avanzò 

Lire 1.200. Al ritorno corse a versarle. Specialmente nel periodo della guerra di Russia e poi in 

quello della clandestinità, la povertà fu una compagna abituale di Teresio: egli mancava spesso del 

necessario e con eroico sforzo volontariamente si privava di esso per donarlo ai più poveri”389. 

Dalla biografia di Attilio Baratti si evince la vita austera che conduce il SdD, come 

pure lo spirito di povertà che lo anima. I gesti concreti comprovano l’autenticità di questa 

virtù evangelica:  

“Enzo Petrini riferisce che durante la resistenza Teresio si preoccupava minimamente del 

mangiare, del dormire e del vestito. Di solito un pasto nutriente al giorno gli bastava, mentre al 

secondo provvedeva un incontro di fortuna con una latteria e anche cinque o sei migliaccetti ed un 

bicchiere d’acqua. Sempre pronto era il sacco del campo di concentramento e le scarpe chiodate 

erano accanto al letto. Lavorava instancabilmente, leggeva moltissimo e riempiva cartelle di 

appunti con una scrittura mal leggibile. …Don Paolo Liggeri riferisce che nel lager di Fossoli 

Teresio si era prodiga subito per venire in soccorso di coloro tra i compagni di baracca che erano 

senza risorse finanziarie. Si adoperò attivamente affinché si mangiasse tutti insieme senza 
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distinguere il mio dal tuo, così che i compagni poveri non avessero nessuna soggezione. Quando 

c’era qualcosa che cominciava ad andare male o non solleticava il gusto di nessuno era sempre 

Olivelli che la mangiava e quando invece il cibo era appetitoso era sempre Olivelli che soffriva 

d’inappetenza e donava agli altri la sua parte”390. 

 

c) Altre testimonianze 

 

Don Carlo Comensoli, esponente della resistenza bresciana, incontra più volte il SdD 

nel periodo clandestino e opera al suo fianco. Così illustra la vita sobria e l’autentico spirito 

di povertà di Teresio: 

“Noi ricordiamo, ricordiamo e vediamo in Teresio Olivelli l’incarnazione del ‘Beati i 

poveri’; frase che suona scandalo in mezzo al mondo di oggi che pensa appena al denaro e a 

godere. ‘Beati i poveri’. Olivelli ha dato tutto. Non aveva soldi quando saliva sui monti e 

percorreva vallate e pianure, non aveva soldi  quando andava in mezzo alla gente a compiere il 

proprio dovere, non aveva soldi quando si trovava nei campi di sterminio. Non aveva ricchezze. 

Aveva la ricchezza della sua intelligenza e del suo amore ardente, che ha posto al servizio della 

Patria e di quelli che erano più miseri di lui”391. 

Il dott. Cirillo Ariis è testimone dello stile e delle scelte concrete di povertà del SdD 

nel periodo della clandestinità a Udine: 

“Teresio doveva restituire l’abito che il boscaiolo gli aveva prestato appena attraversato il 

confine Austro-Italico. Mia moglie portò a un sarto un mio abito perché lo adattasse a Teresio. 

Siccome Teresio non si era presentato al sarto per le misure, l’adattamento riuscì alquanto goffo. 

Ma Teresio era pienamente soddisfatto. Francamente la mentalità di Teresio non era invischiata 

nei vestiti: tendeva a cose ben più alte. Il boscaiolo venne a riprendere l’abito. Teresio voleva 

versargli L. 500 di premio. Chiese parere a mia moglie, la quale consigliò Teresio a versare solo L. 

300. Teresio vi aggiunse cinque pacchetti di biscotti, poiché con i buoni della sua tessera 

annonaria, riportata dalla Germania, invece di comprare pane, aveva comprato 30 pacchetti di 

biscotti”392.  

 

d) Testimonianze processuali 

 

I testi ritengono il divenire della virtù della povertà nel SdD una scelta di vita, che ne 

permea l’agire e ne affina lo spirito: 
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Il prof. Aurelio Bernardi, I teste conosce il SdD dal 1934…; così depone sulla 

povertà praticata incessantemente da Teresio: 

“Esercitò ininterrottamente la virtù della povertà, cioè sobrietà di vita, rigetto di lussi, 

condividendo con la gente comune i modi della vita quotidiana. Non rincorse onori, considerò il 

danaro mezzo e non fine. A cariche sociali in Fuci, preferì riservarsi tutto a opere di bene”393. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione; racconta di un atteggiamento abitualmente povero: 

 “Amava i poveri, era loro amico. …Era modesto nel vestire. Anche quando fu nominato 

Rettore al Ghislieri non fece molto baccano. Non lo vidi mai sprecare denaro”394. 

Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, conosce il SdD durante il servizio militare ed è con 

lui nella tragica ritirata di Russia e nel periodo della resistenza. Testimonia circa il grande 

spirito di povertà che anima e caratterizza Teresio: 

“Come ebbi già a dire Olivelli come responsabile militare della resistenza ebbe a 

disposizione anche denaro di cui non approfittò al punto che, nell’ unico incontro importante che 

ebbi nel periodo clandestino, notai i suoi abiti dimessi ed in particolare le scarpe malandate”395. 

Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, II teste, depone per il periodo della resistenza. In 

questo caso depone come teste de auditu a videntibus, riferendo che il SdD ama la povertà 

evangelica nella condivisione e nei gesti di privazione volontaria: 

  “Crippa mi raccontò come abilmente, mentre era al Ghislieri, faceva saltare dal suo piatto 

un po’ di cibo che portava ai poveri assiduamente da lui visitati. Sempre Crippa mi riferì che, 

durante il periodo ghisleriano, avendo un paio di scarpe troppo strette, le usava ugualmente per 

fare penitenza”396. 

Don Paolo Liggeri, XI teste, depone sul periodo della detenzione al carcere di S. 

Vittore e poi a Fossoli. Illustra l’aspetto più profondo della formidabile povertà evangelica 

del SdD: 

  “Era un individuo interiormente distaccato perfino da sé stesso in quanto molto spesso 

doveva dominare i suoi impulsi, in attesa di un bene maggiore; immaginarsi quindi quanto fosse 

distaccato dalle cose di questo mondo per cui gli stessi onori, successi e guadagni monetari per lui 

avevano un valore relativo”397. 

  Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone per il periodo della deportazione a 

Bolzano e Flossenbürg. Dichiara: 
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  “Nel periodo in cui lo conobbi si dimostrò completamente distaccato dalle cose 

materiali”398. 

 

10. CASTITÀ 

  

 Gli scritti e le testimonianze sono concordi nel sottolineare la pace e la serenità 

profonda del SdD nell’orientare decisamente la propria vita spirituale verso i traguardi più 

alti della castità. Consapevole dell’importanza e della fecondità della purezza, egli tende 

ostinatamente alla perfezione della sequela di Cristo, per testimoniare nell’impegno 

apostolico il primato dell’amore di Dio. 

 . 

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

 Gli scritti riflettono una attenzione particolare del SdD alla purezza e alla necessità di 

purificazione per assomigliare a Gesù, avendo sempre dinnanzi l’esempio della Vergine 

Santa. 

Ad un seminarista invia sagge parole costituenti un programma di perfezione 

cristiana, che lo stesso SdD è impegnato a realizzare. Si tratta di conformarsi perfettamente 

a Cristo casto, testimoniando un amore ardente e casto per i fratelli: 

“Ho ieri  assistito alla S. Messa celebrata a Tremezzo in quella chiesa che ti vide nascere 

cristiano, da tuo cugino don Filippo. Immediato, rapido il mio pensiero è corso a te che negli studi 

severi raccogli e fecondi la chiamata dell’Altissimo. E ho detto al Signore: rendilo puro e ardente a 

somiglianza del tuo Primogenito; che il suo cuore arda di fiamma senza fumo; ... sia la sua vita 

riflesso della Tua vita, testimonianza del Tuo amore”399. 

È interessante notare quanto il diciassettenne Teresio dice sulla purezza della 

Madonna, prestando grande attenzione affinché venga usato un linguaggio appropriato 

quando si parla dell’Immacolata. Il 9 luglio 1933 scrive alla zio: 
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“Dissi che mi parvero male applicati alla Madonna i versi ‘e par che sia una cosa venuta 

dal cielo’; ora lo affermo. I poeti del Dolce stil novo concepirono la donna come pura bellezza 

beatificante, è vero; ma questa scuola poetica in realtà tradusse l’amore in passione. Amore 

delicato che si libra nelle sfere dell’ideale, ma profondamente umano. Il sonetto è quindi terreno, 

troppo terreno per applicarlo alla Vergine Immacolata. Non si deve abbassare la charitas 

all’erotico, l’universale al particolare. Ed è anche improprio, la Madonna non ‘pare’, è venuta per 

disegno di Dio, carica di purezza e di grazia sovrumana”400. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

Si presenta un’antologia biografica sintetica, ma eloquente, che delinea nel suo grado 

sommo la fisionomia spirituale del SdD, che ha un cuore indiviso per il Signore e vive 

pienamente per Lui. 

Il biografo Luigi Dughera attesta che la purezza è una delle virtù più belle e tenaci, 

difese dal SdD con straordinario impegno e ardore:  

“Sentiva lo stimolo della carne, ma più ancora sentiva gli inviti della fede e della grazia. 

Lottando con se stesso e contro se stesso, in ambienti i più disparati e talvolta veri incentivi alla 

debolezza umana, seppe mantenersi forte, seppe conservarsi puro. Bastava guardarlo negli occhi. 

L’occhio di Teresio era sempre luminoso, sempre sereno, sempre sorridente. Gli si leggeva il 

candore del cuore. Guai, alla presenza di Teresio, una frase triviale, un gesto impudico, un 

discorso osceno! Dal lato morale era l’uomo più puro. Tutte le stupidità degli studenti erano aliene 

da lui. C’era qualche cosa di così puro in lui che nessuna cosa mondana o sessuale entrava nei 

suoi discorsi. Sublimava. Era una purità senza barbosità, con gioia tale che faceva una grande 

impressione. Guardava il cielo, operava in terra”401. 

Il biografo Mario Apollonio mette in risalto l’eccezionale esercizio della virtù della 

purezza nel SdD, reso ancora più eroico perché contrasta con lo stile diffuso in quel tempo: 

“Il costume fascista era costume di caserma e di taverna, ma anche di salotto borghese e di 

anticamera ministeriale; ed alle intemperanze giovanili veniva concesso tutto. Olivelli non 

concedeva niente né agli altri e tanto meno a se stesso. …La sua purezza fu qualcosa che ebbe 

anche maggior prestigio della sua forza. Il fascismo, quanto a morale sessuale, predicava i fasti 

delle case chiuse e traduceva l’ossessione sessuale nel chiasso dei giovani che vogliono dimostrarsi 

disinvolti: roba caporalesca e di malsana goliardia. Teresio sopportava benissimo lo scherzo, ma 

per nulla indulgente alle leggerezze dei costumi”402. 

La Biografia Documentata pone in risalto il grande rigore del SdD per quanto 

concerne gli atteggiamenti osceni, contrari al pudore e alla purezza; la serenità e la serietà 
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del comportamento sono per Teresio un habitus da portare sempre, anche nei momenti di 

svago: 

“Olivelli non ammette nemmeno un accenno di futilità e frivolezza in ambito morale. Il 

Diario di uno studente di quel tempo registra l’energica reazione e il forte disappunto del SdD 

durante la gita annuale del collegio a Rapallo, il 25 aprile 1937. La comitiva è composta da circa 

30 alunni, con l’economo, sig. Palmiro Vidari, e il bibliotecario sig. Ugo, che partono alle 6,30. 

Alcuni allievi lanciano degli spropositi ai passanti; specialmente alle coppie di fidanzati cantano 

canzoni studentesche oscene. Il SdD ha un bel da fare per farli tacere. È arrabbiato e scuro in volto 

per tutta la giornata”403. 

 

c) Altre testimonianze  

 

Il prof. Charles Castaing, riferisce dello spirito di purezza che disciplina la vita 

serena e gioiosa del SdD: 

“Amava ridere; facevamo delle belle risate a tavola o durante le passeggiate tra amici, o 

durante una sosta in una ‘mescita’. Si induriva tuttavia rapidamente quando si trattava di 

compiacenza alla volgarità o all’oscenità”404. 

 Don Carlo Comensoli testimonia che il SdD è un uomo veramente puro:  

“Lo sguardo di Olivelli! Non occorreva incontrarlo due volte per capire che era di 

un’anima veramente bella, perché pura di cuore”405. 

 

 d) Testimonianze processuali 

 

I testi de visu sono concordi nel rilevare l’esercizio eroico della virtù della castità nel 

SdD. Viene riscontrato un graduale e costante percorso di ascesi ed uno stile di vita sempre 

più in armonia con le esigenze della perfezione cristiana. Per lui l’amore di Gesù deve 

essere assolutamente anteposto all’amore di ogni creatura. 

Don Piero Tamburelli, XXVI teste, depone de visu dal 1923 al 1942. Attesta tutta la 

sua stima sacerdotale per un fedele laico di grande tensione spirituale: 

“Era un’anima candida. Fu per me un incontro particolare perché ho visto Teresio in 

un’atmosfera di grande spiritualità”406.  

                                                 
403 B.D. cap. V, par. 4.1. 
404 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 64. 
405 Discorso commemorativo, Boario Terme, 31 maggio 1975; (VIGEVANO, AC, Pubblicazioni, 138).  
406 Summ., § 536. 



 

 103 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, testimone oculare dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione, riferisce della sua purezza e della costante armonia sentimentale del SdD: 

  “La sua persona ispirava candore e pulizia. Fu sempre equilibrato nei suoi affetti”407. 

Il dott. Aldo Marchetti, magistrato della Corte di Cassazione, che conosce 

personalmente il SdD dal 1926, ne conferma il comportamento irreprensibile e apertamente 

virtuoso: 

“Le convinzioni religiose di Teresio professate apertamente e costantemente erano ben note 

a chiunque lo avesse frequentato e trovavano conferma, per quanto mi consta, in una vita pura ed 

intemerata”408. 

Il sig. Fernando Ferraris, XXVII teste, coetaneo del SdD con cui ha contatti frequenti 

sino a qualche mese prima della morte. Riscontra in Teresio un costante esercizio di 

conquista della virtù della castità, sorretto dall’immenso amore di un cuore mortificato, 

delicato, offerto: 

“Una figura cristiana limpida, un giovane vigoroso, pieno di vita a cui non veniva attribuito 

nessun cenno al di fuori della morale cattolica; corretto con le ragazze. Ricordo un particolare: 

sua madre mi diceva: «Cosa costa la purezza al mio Teresio», comunicandosi Teresio ogni mattina. 

Sottolineo il legame tra l’Eucaristia e la purezza: Teresio era un bel giovane, guardato dalle 

ragazze, soprattutto una, Claudia Magenta, nutriva sentimenti di simpatia nei suoi confronti. Io un 

giorno, durante una commemorazione, le chiesi in confidenza della sua simpatia per Teresio per 

sapere se fosse ricambiata. Lei mi disse che Teresio purtroppo la tenne sempre a distanza pur 

favorendola nelle sue necessità scolastiche, difatti qualche volta le faceva trovare sotto la porta di 

casa un foglio sul quale rispondeva alle sue necessità scolastiche. Questo sottolinea il candore di 

Teresio”409. 

Il prof. Aurelio Bernardi I teste, conosce il SdD dal 1934. Interrogato circa la misura 

con la quale Teresio dimostrò di possedere la purezza del cuore e la custodia dei sensi, 

risponde: 

  “Per quanto mi consta dalla conoscenza diretta, e dalle testimonianze avute, nella misura 

più ampia. Equilibrato negli affetti, tenne sempre un comportamento rispettoso e delicato verso 

l’altro sesso. Non ho conoscenze di particolari legami affettivi con persone dell’altro sesso”410. 

  Il prof. Gherardo Bozzetti, XXXII teste, depone per il periodo universitario. Del SdD 

valuta con ammirazione la limpidezza del pensiero e dell’espressione, la linearità nel 

rapporto con le donne e l’eroico esercizio di conquista della padronanza di sé: 
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“Ho cercato di individuare se ci fosse mai stato in lui qualche interesse per l’altro sesso e 

ho concluso che non è esistita nessuna donna nella sua vita. Ci volle una forza eroica alla sua età a 

resistere alle tentazioni. Escludo che Teresio abbia mai condiviso il turpiloquio goliardico”411. 

“Ancor oggi mi domando come potesse resistere alle tentazioni dell’età e dei sensi. Aveva una 

vocazione indubbia per la virtù eroica”412. 

L’avv. Vittorio Gattinara, non credente, XXXIII teste, depone per il periodo degli 

studi universitari. Illustra del SdD la riservata delicatezza del linguaggio, il comportamento 

castigato e dimesso nei confronti delle donne, come anche l’eccelso e non comune esercizio 

della virtù della castità: 

“Teresio non è mai stato volgare in contrasto con la sua natura piuttosto irruente, non ho 

mai sentito dire da lui parolacce o volgarità”413. “Pur non avendo una comunanza estrema con 

Teresio so che nel suo comportamento con l’altro sesso era assolutamente agnostico ed 

ineccepibile nel senso che non frequentava, come era consuetudine studentesca, certi ambienti né 

aveva, come era d’uso, rapporti sentimentali con ragazze. Non era però beghino, aveva un 

rapporto di cordialità e di correttezza con le poche compagne di Università. Secondo noi, essendo 

così esuberante fisicamente, gli doveva costar fatica il non sfogare certe esigenze fisiche che 

certamente sentiva”414. 

Il prof. ten. Giuseppe Capriata, XXI teste, depone de visu per i giorni della tragica 

ritirata russa; afferma che il SdD è un giovane pudico e straordinariamente puro: 

“I giovani si facevano quasi un vanto di certe avventure amorose mentre Olivelli non 

ricordo che si fosse mai avventurato in simili argomentazioni. Non si è neanche mai parlato tra di 

noi di problemi di sesso. Per me era un’ eccezione: un giovane pulito e casto”415. 

Don Paolo Liggeri XI teste, depone de visu per il periodo trascorso nel carcere 

milanese di S. Vittore e nel campo di concentramento di Fossoli; così si esprime circa la 

indubbia e solida purezza del SdD: 

  “Teresio era tutto così integro in ogni aspetto, in ogni manifestazione della sua vita di fede, 

che non si può dubitare secondo me della sua integrità ferma ed assoluta anche per quanto 

riguarda la castità”416. 

   

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone de visu per i lager di Bolzano e 

Flossenbürg; sottolinea l’esemplarità  del SdD nel vivere la castità: 
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  “Non c’è dubbio che nell’ambiente in cui io l’ho conosciuto, e penso anche 

precedentemente, egli ha manifestato in modo esemplare la virtù della castità”417. 

Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, depone de visu per il periodo trascorso nei lager 

di Bolzano e di Flossenbürg; sottolinea nel SdD la virtù della purezza intesa e amata come 

rispetto della propria e della altrui persona: 

“Il suo pudore emerge quando per controlli e appelli eravamo tutti nudi allineati; delicato, 

discreto proteggeva come poteva Padre Giannantonio dagli interventi e derisioni che, proprio 

perché sacerdote, gli erano rivolti in queste lunghe attese”418. 

 

11. OBBEDIENZA 

  

 Le diverse testimonianze e gli scritti, in una indubbia convergenza, evidenziano la 

abituale disposizione del SdD ad esercitare in modo non comune una obbedienza 

responsabile, anche nei momenti più difficili e di dura prova. È una obbedienza sempre 

radicata nella volontà di Dio e caratterizzata dal generoso impegno di combattere il male del 

mondo con la propria docilità. Teresio vuole essere obbediente a Dio, e alle autorità che 

glielo rappresentano, al fine di ‘rivestirsi di Cristo’ e conformarsi sempre di più alla propria 

consacrazione battesimale. 

 . 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

 Con espressioni convinte, afferma e avvalora una piena obbedienza ai disegni 

superiori di Dio: 

“Sterile è solo chi si chiude in se stesso sazio e disdegnoso. Anche se nella totalità del 

sistema la nostra destinazione non è chiara. Noi obbediamo a Dio in noi e sopra di noi”419. 

Il SdD ricerca sempre il parere e i suggerimenti del suo direttore spirituale, lo zio 

don Rocco Invernizzi, nel quale scorge il rappresentante di Dio. Teresio si dimostra persona 
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non incline ai compromessi e alle rinunce nel perseguire la volontà di Dio, al contrario è 

fermo nell’obbedire, assumendosi le proprie responsabilità: 

“E a te mi rivolgo come a colui che meglio mi può additare la via sfrondando decisamente 

ogni incertezza. …Se pure la coerenza è dolorosa, è necessaria a salire, a essere fedeli al 

programma, a se stessi. L’uomo all’idea non dà mezze misure, dà se stesso. …Ogni uomo deve 

essere al suo posto, assumere le sue responsabilità; senza rese a discrezione”420. 

 Pur non essendo d’accordo con il Rettore che, con esagerata precauzione e 

intransigenza, lo costringe all’isolamento a causa di una lieve malattia alla pelle 

diagnosticata come non contagiosa, il SdD in totale spirito di docilità e obbedienza, accetta 

la disposizione: 

“Ma così ha voluto il Rettore: sia fatta la sua volontà”421. 

Già laureato e assistente di diritto amministrativo, dimostra prontezza e docilità 

nell’obbedire al superiore, cioè il prof. Piero Bodda, titolare della cattedra: 

“Oggi ho scorso con il professor Bodda il lavoro. Egli l’ha approvato come sostanza, mi 

invitò ad ampliarne alcuni punti, a stringerne altri, a rivedere lo schema. Sarà fatto il più presto 

possibile”422. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

I biografi si soffermano brevemente ma efficacemente sulla adesione piena di Teresio 

alla volontà di Dio e dei Superiori, in un esercizio eroico teso alla perfezione cristiana. 

Il Biografo Alberto Caracciolo riferisce di una puntuale ricerca e di una rigorosa e 

totale sottomissione al volere divino, come pure di una vita militare all’insegna della 

osservanza degli ordini: 

“La sua alta coscienza cristiana gli diceva che la via di Dio non è quella che noi vorremmo 

o anche avremmo potuto astrattamente credere la nostra, ma quella che nell’ora che viviamo il 

dovere ci indica, e questa è necessario amare senza riserve e senza rimpianti. Nella convinzione del 

fine, viveva scrupolosamente la disciplina militare: sentiva il dovere dell’esempio. Egli aveva 

chiaro e forte il senso che ogni uomo è impegnato a esplicare se stesso, tutto se stesso, nella linea 

che Dio ha segnato nel suo medesimo temperamento. L’eventualità più prossima della morte non 

toglieva, rendeva forse più duro, ma anche più alto, questo dovere”423. 

                                                 
420 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 luglio 1936, 50. 
421 Ivi, 13 novembre 1937, 114. 
422 Ivi, 15 marzo 1939, 153. 
423 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 66, 121. 
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Il biografo Luigi Dughera racconta della sofferta ma convinta obbedienza del SdD, 

che avrebbe voluto partire, come soldato volontario, per la Spagna dove i cristiani sono 

perseguitati:  

“Alla fine della accorata esposizione di Teresio, lo zio conclude: ‘Comprendo tutto, ma tu, 

fino a nuovo avviso, resterai al Ghislieri a pregare per il trionfo di Cristo in Spagna’. Teresio 

ubbidiente chinò il capo e ritornò in collegio”424.  

Il biografo Landi rimarca l’atteggiamento di abituale docilità alla volontà di Dio: 

“Il nocciolo della sua personalità sono la completa sottomissione, la ricerca costante e la 

realizzazione della volontà di Dio. Questa sua adesione alla volontà di Dio ha priorità assoluta tra 

i motivi ispiratori della sua vita, della sua azione. La ricerca della volontà divina è attuata da 

Olivelli con il pieno uso dei propri talenti”425. 

 La Biografia documentata approfondisce lo spirito di obbedienza che anima il SdD e 

ne guida tutte le scelte esistenziali, specialmente quelle più importanti:   

“Nella propria vita ha sempre seguito docilmente, anche se a volte con sofferenza, i 

suggerimenti dello zio sacerdote (tante decisioni quotidiane e personali, in particolare la scelta 

della facoltà); del rettore Ciapessoni (argomento di laurea, assistente a Torino); del prof. Pellizzi 

(lavoro a Roma)”426. “Quando vi è una opposizione inconciliabile tra la legge di Dio e la legge 

dell’uomo non c’è che un dovere: obbedire a Dio. La scelta operata da Teresio nel periodo della 

resistenza è l’obbedienza al Vangelo e il servizio agli oppressi. Il suo impegno principale, come 

afferma lui stesso, è quello di ‘abbattere un giogo oneroso e crudele’ conculcatore radicale dei 

diritti della coscienza”427.  

 

c) Altre testimonianze  

 

Il prof. Attilio Franchi attesta che il SdD è essenzialmente e in tutto regolato, in una 

propensione incondizionata ai disegni divini: 

“Egli sembrava non essere mai scosso ‘esistenzialmente’…tutto era controllato e severo, 

tutto pacato, tutto guardato e partecipato da un mondo diverso; lui stesso, protagonista dei fatti, 

totalmente collocato in altro”428. 

 

 

 

                                                 
424 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 53. 
425 GIANPIERO LANDI, Teresio Olivelli un progetto di vita, 7. 
426 B.D., cap. VIII, par. 3.2. 
427 B.D., cap. XI, par.5.3. 
428 ATTILIO FRANCHI, Come l’incontrai cinquant’anni fa, in “Humanitas” 1  1995, 183-184. 
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d) Testimonianze processuali 

 

I testi affermano in Teresio una obbedienza umana e cristiana puntuale, convinta e 

serena. L’unica ribellione del SdD è per le ingiustizie e per il male oggettivo commesso 

dalle autorità civili, in sprezzo della legge morale e divina. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, conosce il SdD dagli anni della fanciullezza fino 

alla deportazione. Testimonia della sua grande e continua obbedienza: 

“Non contestava mai ed era molto obbediente allo zio e alla madre. Io stessa fui testimone 

più volte degli atti di obbedienza di Teresio”429. 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, conosce il SdD dal 1934…; così depone sulla virtù 

dell’obbedienza praticata da Teresio in conformità al suo stato di fedele laico: 

  “La virtù dell’obbedienza la esercitò nello spirito e nelle forme della sua condizione laicale, 

con i genitori, i superiori, le autorità  ecclesiastiche e civili”430. 

Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, conosce il SdD durante il servizio militare ed è con 

lui nella tragica ritirata di Russia e nel periodo iniziale della resistenza. Afferma che il 

costante e notevole esercizio della sottomissione di Teresio alle Autorità terrene è sempre in 

connessione alla volontà di Dio:  

“Posso solo attestare l’obbedienza ai superiori nella gerarchia militare. Fu sempre molto 

ligio anche ai regolamenti della vita militare ed ha sempre cercato di convincere i propri soldati 

della necessità di accettare queste regole. Ad un certo momento Olivelli si rese conto che 

l’accettazione dei principi nazisti sarebbe stata violazione totale della legge naturale e della legge 

di Dio. Quando lui ne prese coscienza maturò l’obbligo della ribellione proprio perché si rese 

conto che tali principi erano immorali e diabolici”431. 

Il prof. Enrico Magenes, XII teste, è accanto al SdD nei lager di Bolzano e di 

Flossenbürg. Testimonia che la profonda obbedienza di Teresio alla legge divina determina 

la sua ribellione all’autorità civile, quando le disposizioni e gli atteggiamenti di quest’ultima 

sono in contrasto con la legge naturale e con le norme etiche ed evangeliche: 

“La sua disobbedienza civile fu certamente motivata, come lui stesso scrisse nella Preghiera 

del Ribelle, dal profondo senso di giustizia e della moralità cristiana. Teresio disobbediva 

all’autorità civile di allora per obbedire a Dio piuttosto che agli uomini per costruire una società 

cristiana”432. 
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5. UMILTÀ E  SEMPLICITÀ 

  

 Teresio Olivelli è umile in senso pratico: la semplicità e la modestia sono norma 

quotidiana, come un abito di cui non potersi svestire. Nella semplicità dei suoi rapporti, 

delle sue parole e dei suoi gesti, si percepisce la continua presenza di Dio. Un sintomo, 

comunemente riconosciuto e attestato, della sua profonda umiltà è il fatto che egli molto 

raramente, ed in questo caso superficialmente, parla di sé stesso. Dalla testimonianze e dagli 

scritti si deduce che l’umiltà è una caratteristica della personalità del SdD e sta alla base del 

suo itinerario di perfezione cristiana. Tale virtù la pratica in grado alto e crescente fino 

all’ultimo giorno della sua vita.  

 

a) Dagli scritti del SdD 

b) Testimonianze biografiche 

c) Altre testimonianze 

d) Testimonianze processuali 

 

*** 

 

a) Dagli scritti del SdD 

 

Dagli scritti si comprende che per il SdD la virtù dell’umiltà è connessa alla verità, 

pertanto tutto ciò che si è, è dono di Dio. Si ravvisa inoltre il “gusto” e la preferenza per le 

cose piccole e ordinarie: 

 Nella lettera natalizia dell’anno 1927, l’undicenne Teresio dimostra grande 

sottomissione e umiltà ai genitori, domandando scusa al padre dei propri comportamenti a 

volte un po’ troppo esuberanti e “birichini”: 

“Vorrei contraccambiare in qualche modo il tuo affetto, i tuoi sacrifici. Colgo l’occasione di 

domandarti perdono di tutti i miei falli, delle sgarbatezze, e delle mie birichinate. Ti prometto di 

emendarmi davvero”433. 

Nel periodo militare si adatta con semplicità ai lavori più umili, che esegue con 

piacere; rifiuta le prerogative che gli spettano quale laureato e dipendente di un Istituto 

Culturale Nazionale. Egli desidera fermamente amalgamarsi e porsi allo stesso livello della 

massa dei soldati, per lo più contadini o comunque persone senza istruzione e di un basso 

ceto sociale: 
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 “Vi ringrazio dell’educazione all’umile lavoro impartitami, giacché a noi toccano tutti i 

servizi di caserma che volentieri disimpegno, mentre ad altri suonano umiliazioni”434. 

“Voglio essere sempre quello per cui sono venuto: soldato fra i soldati, senza privilegio di 

considerazione e di fortuna. L’unico inconveniente che accuserò, ma non lamenterò, sarà il non 

aver luogo tranquillo per scrivere e leggere. Cercherò allora di essere solo fra i molti: desidero 

fondermi, senza confondermi”435. 

 Afferma il senso più vero e profondo della virtù dell’umiltà, che non significa essere 

arrendevoli o avere un atteggiamento di arrendevolezza: 

“Umiltà cristiana è anzitutto consapevolezza e amore di verità; ne inversione di valori, né 

debolezza di volontà, né sfiducia, ne autodegradazione”436. 

Nel suo testamento il vivo senso dell’umiltà lo spinge a chiedere perdono per 

eventuali offese arrecate al prossimo:  

“Se a qualcuno fossi dispiaciuto o avessi nociuto chiedo perdono”437. 

Alle plaudenti espressioni, a firma di Attilio Baratti, pubblicate sul bollettino 

parrocchiale della parrocchia di S. Lorenzo, in occasione della sua laurea; il SdD, quasi 

infastidito dell’eccesso di lodi nei suoi confronti, da riscontro a Baratti con parole cortesi 

ma schiette, che evidenziano il distacco di Teresio dagli encomi: 

“L’encomio è eccessivo, straboccante, orgiastico: una superlativizzazione sfrenata. Ci 

siamo troppo accostumati alla idropisia deformante dei concetti, allo scroscio accordante dei 

tamburi, alla elefantiasi retorica delle frasi: procedura di «claque», e si megafona anche le 

miserie. So che ella scrive con animo di amico e indulse al compiacimento dell’affetto, non già una 

celebrazione enfatica da panegirista: di questo le sono infinitamente grato. Accetto quanto ella 

scrisse non come un essere ma come un dover essere, una meta forse irraggiungibile cui tendere le 

mie forze. E pregheremo dal Signore non compiti corrispondenti alle nostre forze, ma forze 

rispondenti ai nostri compiti”438. 

 

b) Testimonianze biografiche 

 

I biografi presentano diverse sfumature comportamentali del SdD nell’esercizio 

abituale e fermo della virtù dell’umiltà; essa è un punto qualificante del suo cammino di 

santità.  

 

                                                 
434 VIGEVANO, AC, Lettere II, maggio 1941, 268. 
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437 B.D., cap. XII, doc. 8. 
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Il biografo Luigi Dughera illustra i tratti salienti della virtù dell’umiltà che 

caratterizza il SdD. Sua nota dominante è di non parlare mai di se stesso e di agire senza 

comparire: 

“Lui sa davvero, ma non ne è superbo. Era, naturalmente, anche a scuola, uno dei 

primissimi, ma nulla era più lontano da lui che il pensiero del successo scolastico. Ha scavato il 

fondamento del suo spirituale edificio con l’umiltà. Teresio comprendeva di avere doni 

specialissimi di intelligenza, di cuore, di volontà. Non poteva misconoscerli, ma temeva che ciò 

fosse superbia. Tutto quanto tornava a sua gloria si sapeva da altri. A stento si poteva con argani 

tirargli fuori qualcosa che personalmente lo riguardava. In lui era abituale la frase: ‘la più 

pericolosa delle tentazioni è quella dell’orgoglio del bene’”439. 

Conferma inoltre che il SdD nella vita militare ricerca costantemente la semplicità e 

si dedica prevalentemente all’aiuto dei commilitoni più semplici e più svantaggiati. 

Ribadisce, inoltre, che non ama assolutamente parlare di se stesso: 

“Ed eccolo, per amore del popolo, farsi popolo, farsi semplice soldato. Eccolo amare, 

compatire, illuminare, istruire, migliorare il soldato e abbeverarlo di Vangelo. …Particolare 

significativo: al ritorno dalla tragica guerra di Russia non disse una parola dell’opera sua, del suo 

eroismo, dei suoi prodigi di carità. Si seppero dagli altri, non da lui”440. 

Il Dughera descrive poi un episodio che dimostra quanto il SdD sia contrario 

all’ostentazione di titoli e di cariche: 

“Le feste per l’onorificenza pontificia concessa allo zio vennero celebrate solennemente 

nell’agosto 1942. Il Comitato aveva fatto stampare biglietti con vari titoli. Vedendoli, Teresio 

esclamò: ‘Io avrei preferito stampare semplicemente: sacerdote Rocco Invernizzi. Zio, quale è la 

tua più grande dignità? Essere sacerdote di Cristo!’”441. 

Il biografo Alberto Caracciolo attribuisce al SdD uno stile di rapportarsi con gli altri 

alla pari; specialmente nell’aiuto spirituale verso i compagni di collegio non fa pesare la sua 

perspicacia intellettiva e la sua capacità di discernimento dei cuori: 

 “Nel suo penetrare nell’animo del compagno esulava totalmente ogni senso di superiorità, 

al fondo si sentiva che era un buono che parlava, prima e più che un intelligente”442. 

Il biografo Attilio Baratti sottolinea e conferma l’atteggiamento assai umile del SdD 

nel corso della ritirata dal fronte russo; i suoi gesti di carità eroica, che non lui ma i 

compagni raccontano, egli li vive e li considera con modestia e semplicità: 

 “Per aver voluto nelle retroguardie della ritirata di Russia il suo posto di combattimento; 

per aver preferito ai generali e ai colonnelli - larghi propinatori di medaglie a propri tirapiedi - 
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441 Ivi, 246. 
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l’umile alpino, il compagno ferito, l’Olivelli è passato senza riconoscimento dai così detti 

Superiori”443. 

 

c) Altre testimonianze 

 

Mons. Silvio Molinari, Vicario Generale della diocesi di Vigevano, che conosce il 

SdD dal 1926, nel riferire sulla virtù dell’umiltà vissuta fin da ragazzo, sottolinea che 

Teresio ama tenersi nell’ombra: 

“Se si imponeva talvolta, non era per vie insolite, né per ostentazione: la sua superiorità era 

troppo interiore perché avesse bisogno di affidarla ad atteggiamenti o pose o risorse goliardiche 

improvvise o sfacciate”444. 

Padre Agostino Gemelli così commenta un episodio che rivela la straordinaria ed 

eroica umiltà del SdD:  

“Olivelli Ufficiale nella tragica ritirata russa trascina due soldati e un altro ferito trasporta 

in spalla per farli rientrare nelle linee. In questo comportamento umile ed eroico di un giovane 

cristiano, in cui l’Olivelli dimentica di essere l’Ufficiale e diventa solo il fratello, c’è tutto 

l’Olivelli”445. 

 

d) Testimonianze processuali 

 

I testi sono concordi nel ritenere l’umiltà una virtù che dà impulso alle aspirazioni, ai 

progetti e all’opera culturale, sociale e apostolica del SdD. Si tratta di un’umiltà di spirito 

che supera ogni barriera e favorisce l’incontro cuore a cuore con i fratelli, sentendosi sempre 

loro servitore nel segno della carità. 

Il prof. Aurelio Bernardi, I teste, conosce il SdD dal 1934…, depone sulla sua 

eccezionale umiltà di spirito, esercitata incessantemente ad imitazione di Cristo. Il teste 

sottolinea che Teresio è perseverante nell’abbandonarsi in ogni circostanza al piano della 

Provvidenza; rinnega sempre il proprio io non ostentando mai le sue doti culturali, 

rispettando e valorizzando le qualità altrui, non aspirando mai ad alcuna carica per sé: 

  “Fu umile nell’animo ma soprattutto la sua umiltà fu rinsaldata da un confronto continuo 

con Gesù povero ed umile da lui amato attraverso il Vangelo. Si affidò costantemente al Signore a 

lui rimettendosi in tutto. Non insuperbì facendo sfoggio della sua cultura e dei suoi titoli di studio, e 

dei posti di rilievo ricoperti, verso tutti mostrando stima, rispetto, benevolenza oltre ogni 

caparbietà e ostinazione. Non cercò le cariche, queste gli furono date per stima e fiducia, e lui le 

                                                 
443 ATTILIO BARATTI, Anime in cammino, voce Teresio Olivelli, 143. 
444 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 47. 
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accettò sempre col proposito di operare in esse secondo i suoi principi cristiani; in particolare, con 

la carica di rettore del Ghislieri, intendeva una più dilatata possibilità di agire in piano educativo e 

culturale sui giovani particolarmente dotati”446. 

Il sig. Gioacchino Zanotta, IX teste, che conosce il SdD dall’adolescenza al 1940, ne 

pone in risalto un aspetto significativo della sua umiltà:  

  “Non era un arrivista, usava della cultura per presentare in modo più facile la religione. 

Era umile, non usufruiva della sua cultura per darsi arie”447. 

La sig.ra Giulia Travella, X teste, che conosce il SdD dagli anni della fanciullezza 

fino alla deportazione, attesta che Teresio è modesto e riconosce i propri limiti: 

  “Non era affatto superbo. Non faceva assolutamente pesare la sua cultura e non si metteva 

in mostra con discorsi difficili. Si riconosceva peccatore e ci diceva che tutti eravamo peccatori”448. 

Il ten. Franco Fiocca, XIII teste, che conosce il SdD durante il servizio militare ed è 

con lui nella tragica ritirata di Russia, illustra la grande umiltà dimostrata da Teresio, come 

pure la sua semplicità, la delicatezza e il garbo con cui tratta sempre i militari a lui 

sottoposti: 

  “Posso riferire del suo atteggiamento estremamente dimesso e umile nel chiedere aiuto ai 

tedeschi per i suoi compagni feriti e questo doveva costargli uno sforzo terribile. Olivelli aveva 

anche nei riguardi dei soldati un atteggiamento estremamente familiare, per esempio si 

intratteneva con loro parlando in dialetto senza far pesare divergenze culturali ottenendo così dai 

più umili la confidenza e la fiducia”449. 

  Il prof. ten. Giuseppe Capriata, XXI teste, depone per i giorni della tragica ritirata 

russa. Racconta eloquenti episodi che attestano quanto l’umiltà sia una virtù intrinseca a 

Teresio: 

“Dimostrò la sua umiltà abbassandosi a curare i feriti, non faceva pesare la sua superiorità 

intellettuale. Io giudico una sua forma di umiltà il fatto di abbassarsi a proporre la situazione 

contingente in cui i feriti venivano a trovarsi, e chiedere consigli sulle decisioni da prendere. 

Ammetteva che io essendo più anziano potessi dargli dei consigli. Si tenga presente che io non ero 

in condizioni di salute tali da veder chiaro la situazione ed Olivelli avrebbe potuto fare a meno dei 

miei consigli”450. 
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Don Paolo Liggeri, XI teste, depone per il periodo trascorso nel carcere milanese di 

S. Vittore e nel campo di concentramento di Fossoli. Così si esprime circa l’edificante e 

intensa umiltà di cuore del SdD, che alla maniera di Cristo si considera un servo inutile: 

  “Non si può essere così generosamente disponibili verso gli altri come era Teresio se non si 

è capaci di sottomettere il proprio io. Era, tutto sommato, ammirabile l’abbinamento tra la fierezza 

con la quale Teresio sposava una causa e spendeva tutto sé stesso per essa, e il senso profondo di 

umiltà probabilmente alimentato dall’espressione di Gesù: Siamo servi inutili”451. 

  Il prof. Enrico Magenes, XII teste, depone per il periodo dei lager di Bolzano e 

Flossenbürg; così riferisce sull’umiltà del SdD: 

  “Teresio sapeva quello che valeva ma non ricordo di averlo mai visto in atteggiamenti 

sprezzanti o altezzosi”452. 

  Il col. Luigi Mazzullo, XXVIII teste, testimone de visu nel periodo trascorso nei lager 

di Bolzano e di Flossenbürg, evidenzia che l’atteggiamento di Teresio è improntato a 

eccezionale umiltà evangelica; la sua costante affabilità con  tutti  è frutto di ascesi e di 

rinnegamento del proprio io: 

“Non parlava mai di sé stesso, del suo passato di studioso nulla ci disse, l’apprendemmo 

dopo la morte. … Non ha mai fatto pesare a nessuno la sua superiorità intellettuale, si palesava già 

di per se stessa senza che lui la mettesse in mostra”453.  

 “Lui era uno come gli altri e voleva essere come gli altri. Non ho mai visto atti di superbia, 

mai prediligere particolari persone tranne che prediligere gli ultimi. Ad un certo momento nel 

campo di Bolzano le SS internarono come prigionieri quattro militi delle Brigate Nere di Roma (poi 

si seppe che erano dei torturatori di Palazzo Braschi). Nessuno di noi rivolgeva parole a queste 

persone isolandoli con disprezzo. Ricordo che talvolta solo Olivelli li avvicinava e parlava con loro 

dimostrando, io credo, quella umiltà cristiana che sa superare i muri dell’istinto”454.  

Il prof. Franco Castelli, XXIX teste, testimonia per il periodo dei lager di Bolzano e di 

Flossenbürg; sottolinea il perseverante stile discreto e modesto del SdD: 

“Non ci ha mai fatto pesare la sua condizione intellettuale e non ha mai fatto distinzione 

anzi prediligeva gli sprovveduti”455. 

Il sig. Angelo Bertani, XXX teste, conosce il SdD nei campi di prigionia di Bolzano e 

Flossenbürg, fino alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Sottolinea che l’umiltà è 

alla base delle sue azioni di carità: 
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“Era anche umile, proprio per questo tutti lo chiamavano. Era sempre presente alle 

necessità del prossimo”456. 

Il sig. Eugenio Esposito, XXXI teste, è con il SdD a Bolzano e a Flossenbürg, fino 

alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. Ne riferisce il non comune stile umile e 

discreto, specialmente per quanto riguarda la propria persona e le proprie cariche: 

“Era molto umile, non ho mai saputo dei suoi studi e che era Rettore del Ghislieri se non 

dopo il ritorno dal lager, alla fine della guerra”457. 

 

 

6. RILIEVI CONCLUSIVI  

 

 Giunti al termine della presente Informatio si ritiene che gli Atti di questa Causa 

offrano le prove qualificate e idonee per verificare ed esprimere un motivato giudizio sulle 

virtù eroiche del SdD. Lo studio di esse ci ha consentito di verificare una importante e 

indiscussa unanimità testimoniale, perché i testi sono tutti de visu e di assidua consuetudine 

di vita con il SdD.  

 Il nesso di questi testi con la Biografia Documentata permette di armonizzare di 

Teresio Olivelli le diverse tappe dell’itinerario esistenziale e il suo virtuoso percorso 

spirituale, contraddistinti da pienezza di vita cristiana, in una eccezionale coerenza con la 

propria vocazione battesimale. 

 Riteniamo non esistano vuoti rilevanti nel dettato processuale né fratture nella fama 

di santità (cfr anche B.D. cap. 15, par. 5-7); l’aver utilizzato gli scritti del SdD, le 

testimonianze biografiche, altre considerevoli testimonianze e le deposizioni processuali dei 

testi ha determinato una significativa convergenza delle fonti, che risulta una metodologia 

solida ed efficace. 

Quello che si è detto circa la esemplare condotta di Teresio Olivelli; circa il suo 

spiccato spirito di preghiera; circa la forza della sua fede, che lo ha indotto ad accettare 

volentieri di sacrificare la propria giovane vita piuttosto che rinunciare ad amare il 

prossimo, particolarmente i più deboli e indifesi; circa tale volontà di immolazione 

rinnovata e attuata qualche secondo prima di ricevere il colpo letale, nel gesto di far da 

scudo con il proprio corpo alle percosse inflitte ad un giovane ragazzo ucraino; tutto questo 

non può non far concludere che il SdD abbia esercitato sino alla fine in sommo grado le 

virtù, specialmente la virtù teologale della carità. 

 Si esprime finalmente la convinzione che la Causa del Servo di Dio Teresio Olivelli 

possa celermente continuare il suo percorso procedurale, come pure superare felicemente le 
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ulteriori tappe del riconoscimento dell’esercizio eroico delle sue virtù e della unanime 

approvazione della sua santità. 

 

     Roma, 17 gennaio 2010 

65° anniversario della morte di Teresio Olivelli 

 

        MONS. PAOLO RIZZI 

                           

 

       ______________________________ 

 

        P. Cristoforo Bove 
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