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Nel pomeriggio del 24 maggio 2011, nella Sala dei Con-

gressi della Congregazione delle Cause dei Santi, si è svolta la 

Seduta degli Illustrissimi Consultori Storici sulla Causa: Vi-

glevanensis, Beatifícationis et Canonizationis Servi Dei Tere-

sii Olivelli, viri laici (1916-1945), Romae 2010. 

La Seduta, iniziata alle ore 17.00, si è conclusa alle ore 

19.00. Oltre al Rev.mo Relatore Generale P. Vincenzo Criscuolo 

ofmcap. e al Collaboratore Rev.mo Mons. Leonardo Flisikow-

ski, erano presenti i seguenti Reverendissimi Consultori Storici: 

Rev.mo P. Prof. Alfonso Amarante cssr, Rev.mo P. Prof. Ema-

nuele Boaga ocarm., Rev.mo D. Agostino Favale sdb, Prof. 

Francesco Ricciardi Celsi e Rev.mo Mons. Mario Sensi. Era 

assente, a causa di un impegno imprevisto, S. E. Mons. Sergio 

Pagano, barn., Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. 

Come di consueto, tutti i Rev.mi Consultori avevano pre-

cedentemente inviato il testo di tutti i voti, che sono stati foto-

copiati e ridistribuiti, in modo da impostare la comune 

discussione con migliore conoscenza dei pareri e delle moti-

vazioni dei rispettivi Consultori. 

Dopo un breve saluto, i Consultori sono stati invitati ad 

esprimere il loro giudizio sulla Positio sottoposta al loro esa-

me in base ai seguenti quesiti, servendosi delle tradizionali 

risposte: affirmative, suspensive, negative: 

I. An pervestigationes documentorum ad illustrandam 

vitam et operositatem Famuli Dei Teresii Olivelli rite ac plene 

peractae sint? 

II. An documenta collecta et in Positionem inserta fidem 

historicam mereantur? 

III. An in eisdem documentis ea inveniantur elementa quae 

solidum fundamentum historicum afferant ad iudicium de fama 

sanctitatis Famuli Dei atque virtutum exercitio ferendum? 
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La presente Positio, seguendo uno schema «classico», si arti-

cola in due volumi distinti ma molto complementari: I. Informatio, 

Summarium super virtutibus; II. Biographia documentata. Nel 

primo volume viene ripercorso l’iter della Causa e si propongono 

due omelie rilevanti, soprattutto la prima del Santo Padre Benedet-

to XVI a Vigevano il 21 aprile 2007, un passo della quale era rife-

rito al Servo di Dio Teresio Olivelli con parole di pieno elogio; la 

seconda del Cardinale Attilio Nicora, che attinse certamente alle 

informazioni della Postulazione. 

Si passa quindi ad illustrare con dovizia di testimonianze coe-

ve e posteriori al Servo di Dio la pratica cristiana delle virtú cardi-

nali e teologali in grado eroico. Si attinge per questo scopo al 

Processo Diocesano (ricco Summarium), alle testimonianze dei bio-

grafi, agli scritti del Servo di Dio, ad altre testimonianze. Qui vi è 

un corpus di documentazione di prim’ordine, perché quasi tutti i 

testimoni sono de visu e alcuni anche de auditu a videntibus. Di piú, 

alcuni testi furono compagni del Servo di Dio nei campi di concen-

tramento, verso la fine della sua vita, ed hanno parole crude e toc-

canti, come quelle del compagno di prigionia (1944-1945) Ferruccio 

Belli, non credente, che ha vivissimi apprezzamenti per la carità 

dimostrata dal Servo di Dio e nel contempo dipinge l’impressio-

nante realtà del campo di sterminio di Flossenbürg (I, pp. 184-210). 

Nel loro impianto i due volumi della Positio mi sembra siano 

in grado di resistere ad una consolidata critica storica. D’altra parte 

l’apparato delle testimonianze e delle fonti documentali scovate in 

vari archivi italiani e tedeschi (II, pp. 12-16) garantiscono di una 

ricerca condotta in tutti gli ambiti in cui si trovò ad operare il Ser-

vo di Dio. 
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Mi pare utile partire, per tentare poi di formulare le risposte 

ai quesiti del Rev.mo Relatore Generale, dalla Biographia docu-

mentata. Anch’essa è redatta alla maniera «classica», ovvero divi-

sa in capitoli e per ciascun capitolo dalla produzione dei documenti 

in grado di sorreggerlo criticamente. 

Sulla prima infanzia del Servo di Dio e sui primi studi ele-

mentari (1916-1926) non mi pare di scorgere nulla di rilevante, 

salvo il sicuro influsso benefico che sul giovanissimo Teresio eser-

citò lo zio, Mons. Rocco Invernizzi (1873-1952), che al contrario 

della buona madre del Servo di Dio – Clelia Invernizzi, era caratte-

re fermo e piuttosto deciso nelle scelte della vita e nell’educazione 

(I, pp. 39-42), restio alle confidenze e «sempre animato da autori-

tà» (I, p. 154: teste Aurelio Bernardi), ragione per cui non sembra 

fuor di luogo scorgere alcuni tratti della forte testimonianza dello 

zio monsignore nel carattere futuro dell’Olivelli, come del resto 

osservò alcuno fra i testimoni. Della scuola elementare, del paese 

di origine della famiglia, Zeme, di Bellagio, dove nacque il 7 gen-

naio 1916, di Carugo, dove si trasferí la famiglia, il Servo di Dio 

lasciò ricordi molto positivi, come annotano i contemporanei di lui.  

Piú denso di significato per la futura vita del Servo di Dio fu 

il periodo dell’adolescenza a Mortara in Lomellina, dove la sua 

famiglia si era trasferita nel 1926. Qui Teresio frequenta il ginna-

sio «Travelli» proprio nell’anno (1926) in cui il regime fascista 

aveva iniziato la «fascistizzazione» della scuola e della gioventú, 

obbligandola a far parte dell’Opera Nazionale Balilla (i giovani 

dagli otto ai dodici anni erano i balilla; quelli dai dodici ai diciotto 

gli avanguardisti). Anche il Servo di Dio è costretto a far parte dei 

Balilla e a ricevere quindi una istruzione pre-militare. Non v’è 

dubbio che tale formazione militaresca, ossequiosa del comando e 

pronta all’obbedienza, trovava qualche coincidenza con il carattere 

forte che si stava formando Teresio, come mostrano alcune note di 

scuola e le testimonianze di taluno fra i professori. Nel contempo 

però egli frequenta anche il «Circolo giovanile cattolico S. Loren-

zo» (1927-1931) e qui impara la lezione opposta allo stile militare, 

ovvero lo stile della carità cristiana, declinata però secondo i fermi 

insegnamenti di combattimento spirituale impartiti ai giovani del 

Circolo da don Luigi Dughera, che esortava alla reazione positiva 

contro l’anticlericalismo in difesa dei principi della dottrina catto-

lica. Il che dovette trovare nel Servo di Dio certamente condivisio-
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ne. Promosso comunque con la miglior media della sua classe agli 

esami finali del ginnasio, fu ammesso nel 1931 al liceo «Cairoli» 

di Vigevano. Olivelli appare a tutti in questi anni «esuberante di 

vita e di intelligenza, schietto, leale, generosissimo, sensibile alla 

voce religiosa» (II, p. 95), «giovane cattolico tutto d’un pezzo, il 

cristiano integrale» (ibid., p. 97). I compagni di scuola non ricorde-

ranno di lui se non cose positive, e ad alto grado. 

Con gli anni liceali a Vigevano e l’impegno nell’Azione Catto-

lica Teresio giungeva alla maturità; consegue la maturità classica 

nel 1934; si iscrive all’Azione Cattolica nel 1931, anno nel quale 

scoppiò – com’è ben noto – il forte scontro fra Mussolini e Pio XI 

proprio a riguardo dell’autonomia dell’Azione Cattolica, difesa dal 

Papa contro i molti tentativi di ingerenza del partito fascista. Come 

altri circoli cattolici anche il Circolo S. Lorenzo a Mortara fu soppres-

so nel maggio del ’31 e grazie a don Dughera poté vivere sotto altre 

spoglie. La polemica anti-cattolica dei fascisti è fortissima e il Servo 

di Dio non poteva non respirarla. E prese una posizione «libera», con-

facente al suo carattere fin da ragazzo, che mai scendeva a patti tra-

dendo la sua coscienza: le testimonianze sono diverse e circostanziate. 

Dal 1934 al ’38 Olivelli fu alunno del celebre Collegio Ghi-

slieri di Pavia, sia pure dopo una faticosa ammissione, dato il limi-

tato numero di posti, mentre frequentava nella locale università la 

facoltà di giurisprudenza. Nel Collegio si distinse ancora per la sua 

forte vita interna religiosa e per la sua integrità morale. Degno di 

nota l’episodio, ricordato dai compagni, della difesa di Achille 

Jona, ebreo, deriso dai collegiali e difeso dal Servo di Dio (II, pp. 

156-157). Un anticipo di quella che sarà la sua posizione di fronte 

alle tragiche leggi razziali del 1938. Nel 1935 fu per la prima volta 

toccato dalla polizia fascista che aveva proibito a Pavia le consuete 

feste carnescialesche universitarie: Olivelli vi partecipa con tutta 

libertà e ingenuità, non facendo nulla di male; è fermato dalla poli-

zia ma non fugge, restando convinto di aver agito soltanto per spi-

rito di goliardia e non di offesa. Colpito dalla formale sospensione 

universitaria per un anno, dopo una decina di giorni egli ed altri 

giovani furono riammessi all’università. Si laurea in giurispruden-

za il 23 novembre 1938 con votazione 110 e lode. Negli anni uni-

versitari, specie nelle vacanze, pratica diversi sport, non già per la 

mera cultura del fisico, quanto per gustare l’armonia con il creato: 

atletica, canottaggio, alpinismo (la sua passione), sci, ciclismo. 
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Olivelli si iscrive alla FUCI nel 1934 e vi resta fino al 1938; 

l’Associazione Universitaria Cattolica era allora retta da Guido 

Anichini, dopo le dimissioni di Montini del 1933. A Pavia la FUCI 

respira una certa aria di intransigenza di fronte al regime fascista e 

non vede di buon occhio troppa condiscendenza. Olivelli è per la 

testimonianza attiva, non solo per la formazione spirituale persona-

le (linea montiniana). Mentre si fa piú cupa la vita politica e piú 

difficili le scelte individuali e collettive, il Servo di Dio, come 

nella migliore tradizione dei Santi, si dedica sempre piú alla carità 

verso i bisognosi: la via della scienza della carità (II, pp. 259-262). 

Si giunge cosí ad un tema delicato e scottante, che la Positio 

non ignora, ovvero la partecipazione o meglio la condivisione o 

meno delle idee e dei programmi del partito fascista da parte del 

Servo di Dio (I, diversi testimoni; II, pp. 262-318). Fino al 1934 

Olivelli non sente alcuna vicinanza con il fascismo; anche negli 

anni universitari non sente alcun bisogno di schierarsi, malgrado la 

maggior parte della società a lui contemporanea fosse fascista. 

Semmai i suoi contatti con il fascismo aumentano di necessità in 

forza della sua vicinanza al GUF (Gruppi Universitari Fascisti) per 

gli eventi sportivi che egli organizzava. Dopo gli anni universitari 

Olivelli si «adattò» al fascismo. Fu una adesione iuxta modum, alla 

maniera del carattere intransigente e fiero del Servo di Dio; egli 

aderisce alle idee buone e alla politica positiva del regime fino 

quando questo non oltrepassa o contrasta il primum bonum, che per 

Olivelli è il Vangelo. Mentre è e resterà lontanissimo dalla ideolo-

gia hitleriana o nazionalsocialista (che giudicava aberrante), per 

alcuni tempi della sua vita il Servo di Dio condividerà con il fasci-

smo gli ideali di patria, di onestà morale, di difesa della religione, 

di famiglia, di centralità di Roma (sotto diversi aspetti). E saranno 

ancora valori d’indole religiosa che porteranno Olivelli a decidersi 

per una partecipazione volontaria alla guerra di Spagna contro i 

nemici della fede, i «rossi», sebbene poi finisca per non attuare il 

suo programma per l’intervento dello zio sacerdote (II, pp. 270-

273). Olivelli è insomma un «fascista anomalo» (ibid., pp. 274-

278), che anche di fronte al manifesto della razza (14 luglio 1938) 

si ricama una propria posizione: il concetto di razza è estraneo non 

solo al cattolicesimo universale, ma anche alle tradizioni italiane, e 

non lo condivide. Tuttavia egli intendeva minarne le basi ideologi-

che dall’interno del fascismo e assumerà, una posizione definita 
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profetica ma che, almeno in alcuni momenti, sembrò essere, oltre 

che sofferta, anche titubante. 

Giungiamo cosí alla seconda parte della vita del Servo di 

Dio (1939-1944), la piú intensa, pesante di responsabilità, infine 

tragica: partecipazione ad attività del regime, la campagna di 

Russia, il distacco e il rifiuto del fascismo, la resistenza (II, pp. 

323-691). 
Sono questi gli anni del dopo laurea, gli anni del progetto di 

vita del Servo di Dio, gli anni delle scelte del futuro, nei quali pro-

rompe quella che egli stesso chiama «da mia intimità ribelle» (II, 

p. 327). Assistente di diritto amministrativo all’università di Tori-

no, schivo delle convenienze sociali, proteso all’impegno sociale, 

morale e caritativo, come sempre, insofferente dei traguardi a buon 

prezzo, rifiutò «sconti» sulla sua seconda laurea in giurisprudenza 

e cercò all’interno delle discussioni del GUF un campo vivo di 

impegno cristiano. Qui difese le direttrici cristiane contro il mani-

festo della razza e gli attacchi tedeschi agli ebrei, svolgendo quella 

che egli credeva un’opera efficace (e che in parte lo fu) per indiriz-

zare i giovani fascisti migliori verso la moderazione degli estremi-

smi (da qui il tentativo di far leggere il concetto di razza in 

dinamismo, lontano dalle posizioni naziste). Atteggiamento che fu 

apprezzato dai dirigenti e dagli assistenti ecclesiastici della FUCI. 

Sono sempre questi ideali che spingeranno Olivelli a partecipare 

alle iniziative dei Littorali d’arte e della cultura e a dare il suo no-

me a convegni di studio di matrice fascista anche in Germania 

(Hochschule für Politik). Chi lo accosta da vicino ha del Servo di 

Dio sempre una forte impressione (non passava inosservato); i piú 

acuti rilevavano due elementi costanti del suo essere: «brillantezza 

e vivacità», «energia intellettuale», alle quali doti però sottostava-

no la forte fede e la idealità cristiana che andava oltre la sua perso-

na. Di ritorno dai Litorali di Trieste scriverà: «Piú che affermare 

una persona ho affermato un’idea. Per questo fui combattuto e per 

questo sono maggiormente contento» (II, p. 348). 

Il Servo di Dio deve aver giudicato provvidenziale pertanto 

l’invito rivoltogli nel maggio del 1940 dal prof. Camillo Pellizzi di 

trasferirsi a Roma e prestare la sua opera intelligente presso 

l’INCF (Istituto Nazionale di Cultura Fascista); un impegno di soli 

8 mesi, che lo porterà però ad essere nominato responsabile del 

Servizio studi e pubblicazioni del medesimo INCF. Le testimo-
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nianze di questo periodo dicono del molto impegno di Olivelli nel 

campo culturale, con sfondo fermamente cristiano. 

Volendo di proposito servire la patria e non evitare il dovuto 

servizio militare, nel febbraio del 1941 ne fa domanda, con una 

scelta sofferta. Fu una scelta di condivisione con altri soldati, gio-

vani del popolo, che egli volle condividere, anche se ormai dal 

1940, quando l’Italia entrò in guerra contro l’Inghilterra e la Fran-

cia, la sua adesione al fascismo cominciò a vacillare. Lo troviamo 

cosí sottotenente alla Divisione Tridentina, poi a Venaria Reale, 

volontario sul fronte russo per combattere il comunismo ateo. In 

queste scelte – sempre ardue da decidersi in coscienza – Olivelli è 

spinto da un vivo amor di patria e dal sentimento religioso profon-

do. Partirà non per combattere (anche se sa bene che questo diverrà 

inevitabile), ma per aiutare le sofferenze di suoi compagni, per 

portare una parola di speranza e di fede in un orizzonte che vedeva 

sempre piú chiuso sui valori umani. Ha quasi l’atteggiamento di un 

cappellano della seconda guerra. 

L’onestà, l’amor di patria, il senso umanitario e cristiano di 

Olivelli lo faranno divenire il candidato di Bottai al rettorato del 

Collegio Ghislieri di Pavia, dove rimarrà poco tempo (1943), in-

tenso ancora di attività (II, pp. 455-497). 

Dal luglio 1942 all’aprile del 1943 Olivelli è alla campagna 

di Russia, disperata quanto cruda; le varie fasi della campagna di 

Russia sono passate in rassegna dalla Positio, con un dettaglio che 

è stato possibile ricostruire grazie all’incrociarsi di diverse fonti 

che per buona sorta ci sono giunte (biografiche e autobiografiche). 

E troviamo dettagli che fanno vedere nell’animo dell’Olivelli il 

percorso della grazia di Dio, perché egli, accanto alla commisera-

zione della condizione umana, affina l’ardore della carità e della 

sua incrollabile fede, facendosi apostolo presso i compagni, al 

punto che Franco Fiocca, presente ai fatti, scrisse: «Questo ragazzo 

è un santo» (II, p. 507). 
Con la caduta di Mussolini nel luglio del 1943 viene meno 

anche nell’animo di Olivelli ogni illusione di poter proseguire la 

sua opera all’interno di un movimento fascista ormai sbandato e in 
balia della Germania: cose che egli non poté mai sopportare. Da 

ciò la sua ribellione ormai al fascismo e tanto piú al nazismo e il 
suo ingresso nella resistenza, volendo mantenere fede al giuramen-

to fatto al re, quindi alla patria. Catturato il 9 settembre 1943 vici-
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no a Vipiteno, ovviamente rifiutatosi di seguire i tedeschi, Olivelli 
viene avviato in Germania: a Ruhm, vicino a Innsbruck, a Regen-

sburg, Markt Pongau. Dalle sue prigioni tenterà ben otto volte la 
fuga, sapendo che la sua presenza era necessaria in patria, per una 

ricostruzione civile, mentre la prigionia diveniva forzatamente 
sterile. Convince quanto dice la Positio a questo riguardo, anche se 

sulle prime la fuga potrebbe sembrare un voler scampare la morte; 
che sarebbe stata comunque difesa piú che legittima. 

Scampato ai campi di concentramento nell’ottobre del 1943 

grazie ad una coraggiosa fuga, si reca ad Udine ed è accolto dai 

suoi amici; provvisto di vestiti e camuffato passa alla resistenza 

anti-nazista, dedicandosi con le sue forze intellettuali e cristiane a 

diffondere con l’anelito alla libertà della patria, il perdono cristia-

no e l’aspirazione alla concordia. 

Tradito da un suo amico, Olivelli cade prigioniero dei nazi-

fascisti; viene imprigionato nell’aprile del 1944 a S. Vittore e poi, 

grazie all’interessamento del Cardinale Schuster, passa al triste 

campo di Fossoli. Il fascismo repubblichino, tanto diffuso in alta 

Italia, vede in lui un nemico perché cristiano e diffusore di idee 

patrie liberali (anche dal foglio lecchese «Il Ribelle» su cui aveva 

scritto). Incontrò in carcere il suo traditore (Giuseppe Janello) e lo 

perdonò. Ma il Servo di Dio doveva subire gli interrogatori della 

polizia tedesca, intenzionata a sapere soprattutto il nome del tipo-

grafo de «Il Ribelle»; subí durissime torture e vessazioni d’ogni 

tipo. Posto in isolamento, ne viene tolto nel maggio 1944 con il 

gruppo di intellettuali cattolici del Ribelle. 

Deportato al campo di smistamento di Bolzano-Gries, passò 

poi al lager di Flossenbürg e scelse infine, ormai fattosi vittima 

innocente per i fratelli, di andare nel campo di eliminazione di 

Hersbruck, deciso ormai a seguire la volontà di Dio con una sere-

nità che impressionò i suoi compagni di prigionia, i quali lo ritene-

vano un vero apostolo, una luce in mezzo a quelle fitte tenebre. Le 

testimonianze di 7 testimoni, compagni nel terribile campo del 

Servo di Dio, lasciano ammirati per la sua assimilazione a Cristo 

sofferente ed ostia. Dona cibo, letto, vestiti agli altri, aiuta come 

può i suoi fratelli e per questo viene colpito e offeso nel corpo, ma 

non nello spirito, dagli spietati aguzzini del campo. 

Fu la scelta della carità e dell’amore del prossimo fino all’eroi-

smo che gli causò la morte; avrebbe potuto salvarsi se si fosse com-
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portato come tanti, passando inosservato, ma non lo fece. Aiutò tutti 

fino alla fine e per questo fu odiato dai kapò, che lo sottoposero nel 

novembre del 1944 al pesantissimo lavoro delle miniere, con l’in-

tento evidente di stremarlo. E vi riuscirono. Alla fine di quel mese i 

testimoni che lo videro lo trovarono uno scheletro ricoperto di pia-

ghe; ma non poterono che rimarcare quello che fu sempre un raggio 

della sua anima: la limpida bellezza dei suoi occhi puri. 

Mentre cercava di aiutare un disgraziato comunista ucraino 

vittime degli aguzzini, uno di questi sferrò un calcio nello stomaco 

al Servo di Dio, pochi giorni dopo il Natale, e Teresio, già strema-

to, venne a morte, assistito da Giacomo Velardita, che poté testi-

moniare delle ultime preghiere e del felice transito di Olivelli: 17 

gennaio 1945. Il suo corpo sarà bruciato nel forno crematorio del 

campo, nella costernazione di tanti buoni italiani e stranieri che lo 

avevano avuto per compagno. 

La Positio nel capitolo XV della Biographia ripercorre un lun-

go e denso post mortem. Un periodo che altro non è se non una esal-

tazione del Servo di Dio, come meglio è documentato nel vol. I. 
Qui abbiamo un breve sunto storico dell’iter della Causa, ini-

ziata con evidente ritardo rispetto alla chiara fama di santità di cui 
godette in vita e in morte Teresio Olivelli. Le ragioni del ritardo 

sono piú che comprensibili: i rischi, a breve distanza di tempo dai 
fatti, di una strumentalizzazione ai fini politici o ideologici del 

fascismo e dell’antifascismo del Servo di Dio; la difficoltà (che si 
comprende facilmente) di radunare la documentazione necessaria 

(e qui fu forse utile l’attesa) e di averne alcuna parte per la Postu-
lazione (stante l’opposizione di chi la possedeva). Si iniziò la Cau-

sa praticamente solo nel 1986: vi lavorarono diversi Postulatori: 
padre Innocenzo Venchi, Mons. Paolo Rizzi, suor Tiziana Conter-

bia. Il processo diocesano si iniziò nel 1987 e si concluse nel 1989; 
il processo apostolico durò dal 1992 al 2010. 

La Commissione Storica diocesana di Vigevano, composta da 
Pietro Trovati, Franco Colli, Mons. Pietro Bellazzi, Mons. Luigi Cac-

ciabue, lavorò con solerzia e intelligenza e radunò una documenta-
zione cospicua. Il Tribunale tenne 53 sessioni, escusse 28 testi pre-

sentati dalla Postulazione e 5 ex officio. Tutti i testi dono de visu e 
furono in grado di coprire tutta la durata della vita del Servo di Dio. 

La griglia di domande per gli interrogatori dei testimoni fu 

preparata dalla Postulazione con obiettività e prudenza, tale da 
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coprire in effetti ogni possibile angolo di visuale della vita del 

Servo di Dio e da consolidare le sue virtú con chi fu in grado di 

seguirne gli sviluppi. Anche aspetti delicati e ipoteticamente con-

troversi delle scelte sociali e politiche di Olivelli trovano nei testi-

moni chiare connotazioni e ambientazioni. Molto opportune e forse 

da commendare la presentazione dei testimoni che viene compiuta, 

con precisi dati biografici e cronologici, che bene consentono al 

Censore di giudicare della qualità della testimonianza. I testimoni 

poi sono di una impressionante concordia nel delineare le qualità 

morali e cristiane del Servo di Dio, cosí come i compagni di pri-

gionia che furono con lui fino alla sua morte lo ritengono un marti-

re, martire della coerenza della carità, verso tutti, fino alla fine. 

Tutto ciò considerato al primo quesito del Rev.mo Relatore 

Generale, An pervestigationes documentorum ad illustrandam 

vitam et operositatem Famuli Dei rite ac plene peractae sint? , 

rispondo affirmative, tento conto soprattutto della completezza 

della documentazione e delle difficoltà della Postulazione a reperi-

re alcuni delicati documenti tedeschi del periodo bellico. 

Al secondo quesito, An documenta collecta et in Positionem 

inserta fidem historicam mereantur?, rispondo parimenti affirmati-

ve, tanto piú che le biografie post mortem citate nella Positio coin-

cidono in molti punti con le testimonianze de visu. 

Al terzo quesito, An in eisdem documentis ea inveniantur 

elementa quae solidum fundamentum historicum afferant ad iudi-

cium de fama sanctitatis Famuli Dei atque virtutum exercitio fe-

rendum?, rispondo affirmative, s.m.j. 
 

 

 

 

2 
 

 

La Positio sul Servo di Dio Teresio Olivelli (1916-1945), fe-

dele laico della diocesi di Vigevano, edita nell’anno 2010 è orga-

nizzata in due volumi. Essi presentano una ricostruzione articolata 

e documentata della vita del Servo di Dio: dai primi anni di vita, 

all’iniziale formazione culturale e spirituale, agli anni universitari 

a Pavia presso il Collegio Ghislieri, l’impegno nella Fuci e nel GUP, 

la partecipazione alla guerra prima e alla resistenza poi, per finire con 
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l’ultimo periodo della vita che va dalla cattura, alla prigionia fino alla 

morte avvenuta nel campo di sterminio di Hersbruck. Nella Positio è 

messa in luce la radicalità della sequela del Redentore del Servo di 

Dio e i tratti che maggiormente l’hanno caratterizzata come: la 

fede semplice e franca, che lo ha reso un ricercatore instancabile 

della verità; la volontà ferrea di ricercare il bene tanto da non aver 

paura di rigettare la sua iniziale appartenenza all’ideologia fascista; 

la difesa del debole e dei diritti del prossimo, l’amore alla Chiesa 

che si è espressa nell’amore come immagine di Dio; la speranza 

granitica che gli ha permesso di vivere, in maniera veramente 

evangelica, anche i momenti piú drammatici dei suoi ultimi mesi di 

vita prima a Flossenbürg e poi a Hersbruck nella difesa appassio-

nata del debole. La sostanziale concordia delle testimonianze pro-

cessuali e l’ulteriore documentazione danno una base solida alla 

fama di santità del Servo di Dio. 
 

 

1. Breve profilo biografico del Servo di Dio 
 

Teresio nacque a Bellagio (Como) il 7 gennaio 1916, figlio di 

Domenico Olivelli e Clelia Invernizzi. Trascorse la sua fanciullez-

za tra Carugo Brianza e Zeme Lomellina (Pavia), ricevendo un’edu-

cazione profondamente cristiana dai genitori e dallo zio don Rocco 

Invernizzi, il quale avrà un ruolo centrale nella vita Servo di Dio 

oltre che per la formazione anche per le scelte future. Quando il 

Servo di Dio aveva 10 anni, nel 1926, la famiglia si trasferí a Mor-

tara (Pavia). In questa cittadina continuò la sua formazione cultura-

le con gli studi ginnasiali e in contempo inizierà a frequentare la 

parrocchia di San Lorenzo dove il prevosto era don Luigi Dughera, 

futuro biografo del Servo di Dio. Successivamente si iscrisse al 

liceo di Vigevano (Pavia) dove si distinse tra i coetanei per la sua 

formazione culturale e spirituale. 

Nell’età adolescenziale si iscrisse all’Azione Cattolica e tra i 

suoi amici di associazione si definiva “figlio del tuono” in quanto 

battezzato nella parrocchia di San Giacomo. Nel 1931, quando 

l’Azione Cattolica fu sciolta dal regime, ebbe ad esclamare: «O 

Mussolini cambia rotta, o la cambiamo noi»1. 

                                                 
1 Positio, vol. II, 126. Cf. L. DUGHERA, Teresio Olivelli, Ed. Paoline, Cinisello 

Balsamo (MI) 1950, 63. 
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A 18 anni si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia, e tramite le conoscenze dello zio, don 

Rocco Invernizzi, riuscí ad essere ammesso al Collegio Ghislieri 

(fondato da s. Pio V) come alunno “Pirotta”, ottenendo un posto 

gratuito per giovani di non agiate condizioni economiche2. Fre-

quentò il Collegio – di tendenza liberale – dal 1934 al 1938, anno 

in cui si laureò con il massimo dei voti. Durante il periodo univer-

sitario si distinse per la sua generosità e lo spirito di sacrificio me-

ritandosi l’appellativo di “padre Oliva”. Nel 1936 allo scoppio 

della Guerra Civile in Spagna il Servo di Dio espresse il desiderio 

di andare in quella nazione per testimoniare ed aiutare i cristiani 

perseguitati a causa del vangelo ma i suoi familiari, in modo parti-

colare lo zio sacerdote, lo persuasero e non partire. 

Dopo la laurea in diritto amministrativo, conseguita nel 1938, 

fu assistente volontario in questa disciplina presso l’Università di 

Torino. In questi anni era ancora forte in lui la convinzione di po-

ter integrare i principi evangelici e morali del cristianesimo con i 

principi del fascismo. Tra il 1938 e il 1939, a seguito dell’emana-

zione delle leggi razziali da parte del fascismo, in Italia si acuiva 

tra Santa Sede e il Regime la questione sulla “razza”. Nel 1939 

vennero celebrati a Trieste i “Littoriali della Cultura e dell’Arte” a 

cui il Servo di Dio, spronato dallo zio sacerdote, vi partecipò e li 

vinse3. In seguito alla vittoria venne nominato Littore e Segretario 

dell’Istituto di Cultura Fascista, membro e primo segretario all’Uf-

                                                 
2 Ivi, 147-148. 
3 Cf. ivi, 343-349. Nella dissertazione Olivelli sosteneva l’idea di un razzismo 

“giustamente inteso e quindi in armonia con la religione cristiana”, idea ulteriormente 

approfondita in un documento – redatto insieme ad altri partecipanti al concorso – in 

otto punti. Nel testo si evince come l’Olivelli si batte perché il fascismo respinga 

l’interpretazione nazista del concetto di razza. Egli parla della razza come elemento 

problematico della nazionalità «afferma la comunanza a tutte le genti dei valori origi-

nali dello spirito, individuando nel possesso di essi la dignità della persona. [...]. Alle 

impostazioni biologiche, contrappone poi una visione che in parte riecheggia la visio-

ne spiritualistica, ma superandola con la riaffermazione del primato della visione 

cristiana. La razza italiana, prosegue il Servo di Dio, si connota soprattutto sul piano 

storico [...]. Tale continuità lega le sue piú salienti espressioni: romanità, cattolicità, 

rinascimento, risorgimento, in un’unità di tradizioni». Il documento dell’Olivelli si 

conclude sostenendo che «lo spirito produce valori universali, i particolari modi di 

viverli sono conciliabili, restando distinti; e ciò sia in riferimento al rapporto fra singo-

le persone, sia tra una razza e l’altra» (345). Quella dell’Olivelli è una tesi di compro-

messo. 
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ficio Studi e Legislazione presso il Palazzo Littorio a Roma. Tra il 

1939 e il 1941, per motivi di studio, soggiornò a Berlino; venne in 

contatto con la cultura e la politica di mezza Europa, poté visitare e 

conoscere Praga, Berlino, Vienna per poi far ritorno a Roma presso 

l’Istituto Nazionale di Cultura (da ricordare il Servo di Dio cono-

sceva e parlava varie lingue). In seguito all’esperienza internazio-

nale iniziò a maturare il graduale distacco dall’ideologia fascista. 

Nel giugno 1940, anche l’Italia entrò in guerra. Il Servo di 

Dio venne chiamato alle armi, raggiungendo il grado di sottotenen-

te degli Alpini e nel febbraio 1941 si arruolò volontario e inviato 

sul fronte Russo con gli alpini della Divisione “Tridentina”; il 10 

settembre si trovò in prima linea. Nel gennaio del ‘43 iniziava la 

tragica ritirata delle truppe italiane dell’VIII Armata. Durante la 

ritirata confortò ed aiutò i commilitoni rivelando le sue virtú uma-

ne e cristiane. Fece ritorno in Italia nel marzo del 1943 dopo aver 

percorso piú di duemila km per lo piú a piedi4. 

Qualche mese dopo a soli 27 anni, vinse il concorso per acce-

dere al Rettorato del Collegio “Ghislieri” di Pavia. La carica durò 

pochi mesi, perché a luglio 1943, fu richiamato di nuovo sotto le 

armi. Con l’armistizio dell’8 settembre l’Italia venne invasa da 

truppe tedesche. I soldati italiani dovevano scegliere se arrendersi o 

darsi alla resistenza. Teresio Olivelli rifiutò di consegnarsi alle trup-

pe di Hitler e il 9 settembre 1943, fu catturato con l’intera batteria 

per poi essere «trasferito al campo di concentramento di Regensburg 

sul Danubio. In questa località, “approfitta di un trasferimento per 

una nuova fuga; è ripreso e portato nelle carceri di Innsbruck”»5. 

Viene trasferito al campo di Markt Pongau da cui tenterà 

l’ennesima fuga coronata da un’iniziale successo fra la notte del 20 

e del 21 ottobre 1943. 

Tornato in Italia, trovò rifugio presso la famiglia Ariis di 

Udine. Da lí a poco prese contatto con la Resistenza cattolica del 

Bresciano e con il Comitato di Liberazione Nazionale, ricevendo 

l’incarico di mantenere i collegamenti fra i partigiani di Cremona e 

Brescia6. All’interno della Resistenza gli venne dato il nome di 

“Agostino Gracchi”. In questo periodo fondò (inizi del 1944) il 

                                                 
4 Cf. ivi, 524-526. 
5 Ivi, 575. 
6 Cf. ivi, 578-597. 
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giornale “Il Ribelle”. Il 27 aprile 1944 venne arrestato a Milano e 

condotto nel carcere di San Vittore, dove subí percosse e torture 

fino all’8 giugno, quando fu inviato nel campo di concentramento 

di Fossoli vicino Modena, da dove cercò di fuggire, scampando 

fortunosamente alla fucilazione. Nell’agosto 1944 fu deportato nel 

lager di Gries (Bolzano) e sulla sua casacca venne applicato oltre il 

triangolo rosso dei prigionieri politici, anche il disco rosso cerchia-

to di bianco dei prigionieri fuggitivi, che bisognava sorvegliare in 

modo speciale. Anche a Gries tentò la fuga. Scoperto, fu brutal-

mente pestato dai carcerieri e nel settembre 1944 venne trasferito a 

Flossenbürg in Baviera, dove si rese di vero aiuto agli altri prigio-

nieri attraverso la conoscenza del tedesco risparmiando di conse-

guenza punizioni inutili e subendole al loro posto. 

Dopo 40 giorni dall’arrivo a Flossenbürg venne inviato nel 

campo di Hersbruck. In questo campo la sua testimonianza eroica e 

il suo martirio a favore degli altri prigionieri è testimoniata abbon-

dantemente nel Summarium. Il 31 dicembre del 1944 per difendere 

un giovane detenuto ucraino, picchiato selvaggiamente, il capo 

blocco gli sferrò un violento calcio allo stomaco. Ricoverato nel-

l’infermeria del campo di Hersbruck, moriva dopo quindici giorni 

circa. Il Velardita, altro prigioniero che si trovava in infermeria, 

cosí testimonia: «Lo udii recitare una preghiera a lui abituale: 

“Proteggi, o Signore, i miei cari, gli amici, i compagni di lotta, i 

nemici […]”. Le sue ultime parole: “O Gesú, ti ho amato in terra 

soffrendo: ti amerò in cielo godendo”»7. 

 

 

2. La struttura della Positio 

 

Il Relatore della Causa (Cristoforo Bove OFMConv.), per 

l’elaborazione della Positio del Servo di Dio, dopo aver stimato il 

materiale archivistico e storiografico prodotto dalla Commissione 

storica diocesana, anche valutandolo sufficientemente accurato, ha 

ritenuto opportuno «di allargare lo spettro delle indagini, racco-

gliendo altre fonti archivistiche che hanno favorito una conoscenza 

ancora piú completa delle vicende del Servo di Dio. In particolare, 

sono stati reperiti documenti relativi al periodo dell’adesioni alla 

                                                 
7 Ivi, 865. 
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Fuci, a quello della clandestinità, della prigionia nelle carceri mi-

lanesi e della detenzione nei lager di Austria e Germania»8. La 

scelta di continuare la ricerca archivistica e documentale ha arric-

chito le fonti della Positio e al contempo ha chiarito dei punti no-

dali come il rapporto tra la scelta matura e profonda di un cristia-

nesimo vissuto e testimoniato del Servo di Dio e l’ideologia 

fascista che egli inizialmente sposa. 

La Positio risente dell’iter dell’intera Causa. Ciò è dovuto a 

molteplici fattori, come: al contesto politico e sociale italiano ma-

turato al termine della Seconda Guerra Mondiale che hanno fatto 

protendere al rinvio dell’apertura della causa; alla morte improvvi-

sa del Vescovo di Vigevano (1971) sopravvenuta pochi giorni 

prima di aprire il processo canonico; per arrivare all’apertura uffi-

ciale dell’iter processuale solo nel 1987 (esattamente il 29 marzo). 

Di fatti situazioni contingenti hanno fatto protendere verso una 

decisione prudenziale nel rinviare l’apertura della Causa di ben 

quarantadue anni dalla morte del Servo di Dio. 

I due volumi, di cui attualmente risulta composta la Positio, 

presentano un insieme documentario valido e composito. 

Il primo volume della Positio consta di 559 pagine. Come di 

consuetudine esso è aperto dalla Praenotatio Relatoris, dove è 

presentata una breve sintesi della vita del Servo di Dio e a cui se-

gue l’iter della Causa. È inserita poi l’omelia del Signor Cardinale 

Attilio Nicora in occasione del 60° anniversario del sacrificio eroi-

co del Servo di Dio. È sviluppata in 128 pp. l’Informatio super 

virtutibus et fama sanctitatis del Servo di Dio. 

Per la composizione dell’Informatio super virtutibus, atta ad 

illuminare l’esercizio eroico delle virtú cristiane, è stata seguita la 

medesima metodologia utilizzata successivamente per la Bio-

graphia documentata. Essa risulta cosí articolata: convergenza 

delle fonti autobiografiche, biografie, testimonianze processuali9. 

L’Informatio composta di un solo capitolo, diviso in 5 paragrafi, 

mette bene in luce, attraverso un ricco apparato documentale, «le 

cospicue manifestazioni virtuose [del Servo di Dio], di cui ha 

                                                 
8 Praenotatio Relatoris, vol. I, I. 
9 Cf. ivi, 3. La metodologia è riassunta dallo stesso relatore con il seguente 

schema: a) Dagli scritti del Servo di Dio, b) Testimonianze biografiche, c) Altre testi-

monianze, d) Testimonianze processuali. 
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dato incessantemente prova nel corso della sua vita, [che] lo qua-

lificano come fedele laico dal singolare profilo morale»10. La 

pratica eroica delle virtú da parte della Servo di Dio è cosí suddi-

visa: virtú in generale (§ 1, 3-18), virtú teologali (§ 2, 19-74), 

dove la virtú della carità analizzata nella duplice dimensione ver-

so Dio e verso il prossimo occupa ben 30 pp. documentate; virtú 

cardinali (§ 3, 74-106); consigli evangelici (§ 4, 106-121); umiltà 

e semplicità (§ 5, 121-127) ed infine vi sono dei rilievi conclusivi 

(§ 6, 127-128). 

Il Summarium (133-430) è preceduto dal decreto super validi-

tatem del 27 marzo 1992 (emanato a cinque anni e due giorni 

dall’apertura del processo) e dalla successiva tabella testium. I 

testi interrogati sono cosí suddivisi: «1 Vescovo, 4 sacerdoti (1 

della diocesi di Milano, 3 della diocesi di Vigevano), 28 laici, di 

cui 10 laureati (docenti universitari, medici, avvocato, ecc. ...), 2 

ex Sindaci, 1 Generale in pensione. Dei 28 laici, 3 si dichiarano 

non credenti (Belli, Geloni, Gattinara)»11. È interessante notare 

come tra i 33 testi osculati solo 3 sono donne. Tutti e 33 i testi 

sono de visu, e 29 di essi sono de auditu a videntibus. Le testimo-

nianze raccolte ricoprono sostanzialmente il periodo che va «dalla 

adolescenza alla morte del Servo di Dio»12. 

Le deposizioni processuali sono accompagnate da una breve 

nota di presentazione dei testi. Un buon numero di esse sono es-

senziali e lineari, altre testimonianze sono, invece, molto estese13. 

Dieci dei testi osculati hanno allegato testimonianze scritte e giura-

te: «di esse si trascrivono solo quei brani che approfondiscono 

elementi rilevanti, accennati nella deposizione orale»14. 

Valutando l’insieme delle testimonianze, i requisiti stessi dei 

testimoni, l’ulteriore documentazione allegata che alcuni testi 

hanno prodotto (quella soprattutto relativa ai momenti duri della 

prigionia nei campi di sterminio), credo si possa affermare tran-

quillamente che la ricostruzione della vita del Servo di Dio è ade-

                                                 
10 Ivi. 
11 Ivi, 133. 
12 Ivi. 
13 Ad esempio le testimonianze dei testi: II, III e IV sono molto piú lunghe ed 

articolate. 
14 Ivi, 133. 
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guata, anche se è privilegiato in modo particolare l’ultimo anno di 

vita. Dalle testimonianze raccolte emerge con fermezza la sequela 

Christi del Servo di Dio che diventa tangibile particolarmente 

verso il prossimo e il debole. 

Al Summarium seguono poi le relazioni della Commissione 

Storica (433-522). Pur essendo stata raccolta la testimonianza orale 

dei due periti storici (dott. Colli e rag. Trovati) incaricati dal tribu-

nale ecclesiastico di esaminare tutto il materiale raccolto per il 

processo canonico sul Servo di Dio, gli estensori hanno preferito 

non inserire le loro testimonianze in quanto esse riprendono e 

coincidono sostanzialmente con le loro relazioni scritte15. La Rela-

tio dei periti storici risulta bene articolata ed esaustiva. Alla rela-

zione degli storici segue poi la relazione dei periti teologici (523-

557): il canonico Pietro Bellazzi e il sacerdote Luigi Cacciabue. La 

prima relazione è composta da una sola pagina mentre quella del 

secondo censore si estende per trentadue pagine. 

Il primo volume della Positio si chiude con la Declaratio “De 

non cultu”. 

Il secondo volume della Positio, composto da un totale di 977 

pp., si apre con la descrizione delle fonti bibliografie su Servo di 

Dio (9-26), continua poi con la Biographia Documentata (29-963) 

a cui segue l’indice dei nomi – del solo secondo volume – ed infi-

ne si trovano delle tabule iconografiche del Servo di Dio o di av-

venimenti a lui riconducibili. 

Da sottolineare la raccolta documentaria extragiudiziale che 

converge in questo secondo volume. Questi documenti reperiti e 

raccolti nella fase successiva al Processo Informativo Diocesano 

dal collaboratore della Causa don Paolo Rizzi, in accordo con lo 

stesso relatore p. Cristoforo Bove, hanno ritenuto non «necessario 

acquisire tali giacenze documentarie con un supplemento di istrut-

toria in senso stresso, in quanto esse, pur essendo significative, in 

genere completano e rendono ancora piú solido lo studio della 

Causa»16. In effetti questi documenti, provenienti tutti da archivi 

pubblici tranne poche carte provenienti dall’archivio privato di A. 

                                                 
15 Cf. ivi, 433. Da notare come la metodologia tecnica sia della Commissione 

Storica, sia di quella Teologica non è sempre coerente, né conforme alle altri parti 

della Positio nei due volumi. 
16 Raccolta Documentaria extragiudiziale, in Positio vol. II, 21. 
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Caracciolo di Genova, non apportano novità sostanziali sulla rico-

struzione della vita del Servo di Dio ma vanno unicamente a con-

fermare altre testimonianze di cui si era già in possesso. 

Per stendere la Biographia Documentata il relatore utilizza 

il metodo ben consolidato storico-critico, infatti si serve degli 

scritti del Servo di Dio, delle testimonianze biografiche, di altre 

testimonianze proveniente da varie fonti e le stesse testimonianze 

processuali. Attraverso la convergenza delle fonti l’estensore ha 

ricostruito i 29 anni di vita del Servo di Dio in un modo articolato 

ed esteso. Infatti i pochi anni di vita del Servo di Dio sono svi-

luppati in quattro sezioni contenti un totale di XV capitoli che 

ricoprono poco piú di 900 pagine. Nella ricostruzione biografica 

le fonti utilizzate non sempre sono armonizzate tra di loro con 

ulteriori studi. 
La prima sezione comprende tre capitoli e ricopre il periodo 

che va della nascita fino all’inizio dell’adolescenza. Il primo capi-

tolo (pp. 35-58) della Biographia Documentata, dopo aver rico-

struito sommariamente il contesto sociale e religioso di Bellaggio, 

località in cui nasce il Servo di Dio, si sofferma sulla famiglia del 

Servo di Dio e sullo zio materno dello stesso cioè il sacerdote Roc-

co Invernizzi che avrà un ruolo chiave e decisivo nella vita 

dell’Olivelli, sia per quanto riguarda la sua formazione culturale 

sia per quella e religiosa. Il secondo capitolo (pp. 59-76) cerca di 

cogliere il quadro sociale di Zeme località in cui visse i primi anni 

di vita il Servo di Dio per poi soffermarsi sull’iniziale formazione 

cristiana e culturale. Il terzo capitolo (pp. 77-109) vede il trasferi-

mento della famiglia in un’ulteriore cittadina lombarda e cioè Mor-

tara dove il Servo di Dio si inserisce nella vita sociale e religiosa. 

Qui conoscerà Mons. Luigi Dughera, il quale sarà in ordine crono-

logico il secondo biografo del Servo di Dio. In questo capitolo il 

relatore ripercorre anche gli anni ginnasiali del nostro mettendo in 

evidenza la propensione di Teresio nel farsi carico dei compagni 

piú bisognosi. 

La seconda sezione comprende tre capitoli (IV-VI) e ricopre 

il periodo liceale fino alla laurea in giurisprudenza. Nel quarto 

capitolo (pp. 115-143) sono messi in evidenzia gli anni liceali e 

l’impegno sociale religioso del giovanissimo Teresio a Mortara e 

la solida preparazione letterario-filosofica. Nel capitolo quinto (pp. 

144-236) è ripercorsa la faticosa strada per ottenere al Servo di Dio 
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un posto nel collegio Ghislieri e la sua testimonianza di vita cri-

stiana in questo ambiente liberale e laico. Nel sesto capitolo (pp. 

237-318), l’estensore della Biographia Documentata, ripercorre gli 

anni del fervido apostolato sia nella Fuci, sia nell’associazione San 

Vincenzo e in contempo l’adesione al fascismo. 

La terza sezione comprende ben cinque capitoli della Bio-

graphia Documentata (VII-XI). Il settimo capitolo (pp. 325-397), 

centrale per comprendere il vero rapporto tra Olivelli e il fascismo, 

ricopre il periodo che intercorre tra la laurea, il successivo inseri-

mento come assistente alla cattedra di diritto amministrativo a 

Torino, la vittoria al littoriale della cultura di Trieste, il trasferi-

mento a Roma come funzionario del ministero della Cultura Fasci-

sta e il suo progressivo allontanamento dal regime totalitario di 

Mussolini. L’ottavo capitolo (pp. 398-452) prende in esame il Ser-

vo di Dio come militare e la maturazione della scelta di essere 

accanto ai soldati al fronte. Il nono capitolo (pp. 453-497) analizza 

come il Servo di Dio riesca a vincere il concorso per accedere alla 

carica di Rettore del Collegio Ghislieri e i pochi mesi della suo 

rettorato. Il decimo capitolo (pp. 498-553) ricostruisce il periodo 

della partecipazione del Servo di Dio alla campagna militare di 

Russia e i suoi gesti eroici e drammatici di vera carità verso i 

commilitoni che soffrono. L’undicesimo capitolo (pp. 554-692) 

ricopre il periodo del distacco totale del Servo di Dio dall’ideolo-

gia fascista, la successiva adesione alla resistenza che lo condur-

ranno all’arresto. 
La quarta sezione è composta da quattro capitoli (XII-XV). 

Il dodicesimo capitolo (pp. 695-780) ripercorre le tappe 

dell’arresto e il conseguente periodo della detenzione nel carcere 

milanese di San Vittore. Il capitolo tredicesimo (pp. 781-859) 

ripercorre l’esperienza drammatica e cruciale della detenzione nei 

lager nazisti di Flossenbürg (Austria) e poi di Hersbruck (Germa-

nia) e in contempo la somma carità verso il prossimo del Servo di 

Dio. Nel quattordicesimo capitolo (pp. 860-881) è descritta la 

morte del Servo di Dio. L’ultimo capitolo (pp. 882-963) ricostrui-

sce il cammino che indica la data di morte con certezza, la diffu-

sione della notizia della sua morte, la descrizione dei funerali 

senza salma ed infine raccoglie i segni della fama di santità con-

traddistinta dalla fede comune di considerare il Servo di Dio un 

martire a causa del vangelo. 
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3. Quesiti posti dal Relatore Generale 

 

An pervestigationes ad illustrandam vitam et operositatem 

Famuli Dei rite ac plene peractae sint? 
 

La Positio del Servo di Dio, come già si diceva al punto 2, è 

divisa in due parti. Essa è il frutto di un’indagine seria e laboriosa. 

Il modo come è disposto il materiale nel I volume – cioè quello 

relativo all’Informatio, al Summarium e alle perizie storiche e teo-

logiche – rende possibile ripercorrere il lungo iter della Causa dal 

suo inizio. 

L’esame dei testi degli Atti processuali Ordinari ed Informa-

tivi, e quindi della documentazione conseguente, permette di con-

statare come le ricerche si sono estese, in modo ampio ed accurato. 

Infatti nel momento in cui è stata aperta la Causa e dopo aver ac-

quisito il cosiddetto fondo “Comitato” – potremmo definirlo come 

una libera associazione senza nessuno statuto facente capo al fra-

tello del Servo di Dio cioè Carlettore Olivelli che nel corso degli 

anni aveva raccolto materiale sul Servo di Dio per non perderne la 

memoria civile – consistente in 21 raccoglitori, si è continuata la 

ricerca di ulteriore materiale in piú di 20 archivi pubblici, uno pri-

vato e presso conoscenti stessi del Servo di Dio. Il materiale rac-

colto risulta costituito da: documenti ufficiali religiosi e civili (atti, 

attestati, decreti, verbali, relazioni, foto), lettere, scritti inediti (tesi 

di laurea, un componimento, Dottrina del fascismo. Eteticità della 

giustizia, testamento), scritti editi17, biografie, testimonianze scrit-

te, estratti di opere edite (libri, opuscoli od articoli). 

L’Informatio tratta in modo esteso le virtú (Cardinali e Teo-

logali) del Servo di Dio e della fama santità sviluppatasi dalla mor-

te in poi. Non risultano vuoti consistenti a scapito dell’esilità delle 

fonti. È da segnalare che sarebbe stato utile l’indice dei nomi alla 

fine del primo volume. 

Questo materiale prodotto è servito poi come base per la Bio-

graphia Documentata, la quale segue il consueto schema biografi-

co per la Ponenza Storica che fa evincere la vita e le virtú del 

Servo di Dio. La Biographia Documentata è il frutto di un’accu-

rata ricerca delle fonti edite ed inedite (condotta anche attraverso 

                                                 
17 Relatio Commissionis Historicae, in Positio vol. I, 460-464. 
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un supplemento di ricerca in ulteriori archivi): biografie, Atti pro-

cessuali. Per quanto riguarda le fonti biografiche, la piú utilizzata è 

la prima biografia scritta a due anni dalla morte del Servo di Dio a 

cura di A. CARACCIOLO, Teresio Olivelli, Ed. La Scuola, Brescia 

1947, p. 261. (II Ed. 1975). L’estensore della Biographia Docu-

mentata ha saputo intrecciare in modo sapiente ed equilibrato tutto 

il materiale raccolto. Si potrebbe obiettare che per un giovane vis-

suto solo 29 anni la mole della Biographia Documentata sia troppo 

ampia. In realtà essa ha chiarito attraverso documenti e testimo-

nianze alcuni punti nodali della vita del Servo di Dio come: la forte 

presenza dello zio sacerdote, cioè don Rocco Invernizzi, nella vita 

del Servo di Dio; il rapporto con il fascismo; il concetto di razza e 

il senso profondo di abnegazione verso il prossimo tanto da diven-

tare martire di carità. 

La vita e le attività del Servo di Dio sono ricostruiti con cura 

e precisione rispondendo in tal modo all’esigenza di una biografia 

critica servendosi della pluralità delle fonti. 

La Biographia Documentata presenta alla fine l’indice dei 

nomi che si è rivelato molto utile vista la voluminosità del testo. 

Al primo quesito concernente la correttezza, la completezza, 

sufficienza ed adeguatezza della ricerca documentaria, finalizzata 

ad illustrare la vita, l’attività e la condotta del Servo di Dio. Ri-

spondo affirmative.  

 

An documenta collecta et in Positionem inserta fidem histori-

cam mereantur? 
 

Abbiamo a nostra disposizione due tipi di documenti intorno 

al Servo di Dio: scritti personali o pubblici e le testimonianze rese 

da terzi. Iniziamo dagli scritti del Servo di Dio. 

Il Servo di Dio Teresio Olivelli non ha mai scritto o prodot-

to delle testimonianze nell’intento di fornire informazioni “vir-

tuose su stesso”. Le lettere che scrive sono di natura personale 

dove egli esprime il suo parere su avvenimenti, dove comunica 

delle esperienze o manifesta stati d’animo. È possibile riscontrare 

testimonianze e studi dello stesso che ci forniscono il suo modo 

di vedere, giudicare ed agire nell’attualità del suo tempo. A parti-

re dall’analisi dei suoi scritti (editi ed inediti) è possibile cogliere 

un tratto della personalità del Servo di Dio molto chiaro. Egli è 
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un uomo acuto, in grado di speculare, con un ottima dialettica ma 

è soprattutto una persona che cerca in tutti i modi una sintesi vita-

le tra la fede in Cristo e le tradizioni e i valori di un popolo. 

L’Olivelli è un giovane di vivida intelligenza ma anche dal forte 

senso pratico; anche sotto il profilo professionale è un uomo che 

cerca argomentazioni valide ed adeguate che possono dare rispo-

sta a coscienze in ricerca della verità. La sua vita, i suoi scritti, 

sono una sintesi tra la fede fervida e la carità eroica della sua vita 

a favore dei deboli. 

Le stesse testimonianze intorno al Servo di Dio non sono di 

natura complessa che rendono necessaria la ricerca del vero tra le 

righe. Non si scorgono tracce di forzature né nella lettura dei fatti 

da parte del relatore, né nelle testimonianze rese da terzi al fine di 

piegarle ad una determinata tesi. Anzi la maggior parte delle testi-

monianze concordano nei fatti essenziali. Dalle testimonianze si 

evince con chiarezza che l’Olivelli è fedele alla sua scelta caritati-

va maturata in coscienza. 

Questo carattere del materiale documentale confluito nella 

Positio e la buona metodologia utilizzata testificano la certezza 

della fede storica. Alla seconda domanda che il Relatore Generale 

pone ai Consultori Storici concerne l’autenticità, la validità e 

l’affidabilità storica della documentazione rinvenuta e utilizzata 

nella Positio, quindi “se i documenti raccolti nella Positio meritano 

fede storica”. Rispondo affirmative. 

 

An in eisdem documentis ea inveniantur elementa quae soli-

dum fundamentum historicum afferant ad iudicium de fama sancti-

tatis Famuli Dei atque virtutum exercitio ferendum? 
 

Tutto il materiale raccolto nella Positio ci presenta un uomo 

che si esprime nei suoi progetti attraverso ciò che realizza, senza 

porre mai se stesso in primo piano. Egli è totalmente figlio del suo 

tempo e la sua stessa religiosità avverte quella spinta Fucina data 

dall’allora assistente G.B. Montini futuro Papa Paolo VI, sviscera-

ta dai vari assistenti ecclesiastici che ha avuto modo di incontrare a 

Mortara prima, a Pavia e a Torino dopo. La sua è una religiosità 

semplice ma soda radicata nella meditazione della Parola che di-

venta vita morale come preoccupazione costante del bene per il 

prossimo in modo particolare per i deboli ed i sofferenti. 
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Lo zio materno, il sacerdote Rocco Invernizzi, certamente ha 

influito tantissimo nella crescita umana e spirituale di questo gio-

vane. Anzi forse era la persona che maggiormente conosceva i 

moti dell’animo del Servo di Dio. 

Nella vita del Servo di Dio, cosí come emerge dalla docu-

mentazione raccolta nella Positio, si possono riscontrare quegli 

elementi necessari e fondati storicamente, per dare un giudizio 

positivo sulla fama di santità del Servo di Dio. Essa poggia sulla 

chiara e coerente testimonianza dell’esercizio delle virtú vissute 

fin da ragazzino. Testimonianza che diventa ancora piú esplicita 

con la scelta personale di rinunciare al suo status di uomo privi-

legiato, in quanto facente parte del sistema statale fascista, e par-

tire per la guerra dove ha la possibilità di condividere, assistere e 

dar forza ai commilitoni. La franca testimonianza delle virtú di-

venta ancora piú esplicita durante la prigionia nei campi di ster-

minio, dove oltre a farsi carico delle esigenze degli altri prigio-

nieri, in contempo non lesina la condivisione del poco cibo a 

disposizione e negli ultimi giorni degli stessi abiti, fino a difende-

re la vita altrui facendo scudo con il proprio corpo. A mio avviso 

si può parlare del Servo di Dio come un vero martire per amore 

del prossimo. 

Nella Biographia Documentata è poco articolata la sezione 

riguardante “Grazie e favori spirituali ottenuti per intercessioni del 

Servo di Dio”. Gli eventi riportati risalgono a circa cinquanta anni 

orsono18. 

Ritengo, inoltre, che la vita, come le testimonianze de visu et 

auditu siano esemplari per la spontaneità e la chiarezza sia sulla 

fama santità, sia sulle virtú del Servo di Dio. Credo che vi sono 

elementi sufficienti per un pronunciamento positivo da parte dei 

Consultori Teologici e dei Signori Cardinali. 

Con la terza domanda posta dal Relatore Generale si chiede 

se nei documenti esaminati si trovano gli elementi che consentono 

un solido fondamento storico per dare un giudizio sulla fama di 

santità del Servo di Dio e sull’esercizio delle virtú. Rispondo af-

firmative: salvo semper meliori judicio. 

                                                 
18 Nell’Indice Generale le “Grazie e favori spirituali ottenuti per intercessioni 

del Servo di Dio” sono segnate alle pp. 919-920. In realtà esse si riscontrano solo alla 

p. 920. 
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La presenta Causa tratta del Servo di Dio Teresio Olivelli, na-

to a Bellagio il 7 gennaio 1916 e morto il 17 gennaio 1945 nel 

campo di sterminio di Hersbruck. La sua vicenda umana e cristiana 

si svolge immersa in vicende politico-sociali e culturali, nonché 

religiose che hanno marcato profondamente il secolo XX non solo 

in Italia e in Europa. La Causa di questo Servo di Dio, figura di 

notevole emergenza nella società e nella Chiesa, presenta una va-

lenza particolare, essendo lo stesso Servo di Dio un laico, uno dei 

«tanti che nei tempi recenti sono stati presi in considerazione in 

una nuova dimensione di quella che potremmo chiamare cultura 

della santità» (da una conferenza del Prof. Francesco Leoni, 1992). 

Sulle significative tappe del cammino verso l’apertura della 

Causa quanto detto nella Praenotatio Relatoris (I, pp. IV-VII) e il 

confronto di quanto riferito nella Biographia documentata (II, pp. 

895-920), chiaramente risultano le vere motivazioni sull’avvio 

stesso della Causa avvenuto solo il 29 marzo 1987. Tra queste 

motivazioni si ricordano specialmente il pericolo di manipolazioni 

e strumentalizzazione della figura del Servo di Dio a scopo politi-

co-ideologico, la reticenza del “Comitato permanente onoranze” a 

consegnare il materiale documentario in suo possesso, la lentezza 

del procedere del lavoro dal Sig. Attilio Baratti a don Bruno Gran-

di, e il succedersi dei postulatori a cui viene affidata la procedura 

per l’avvio della Causa stessa. 

La voluminosa Positio – redatta da Mons. Paolo Rizzi con 

cura ed attenzione, e ben organizzata nelle sue parti rispondenti 

alla finalità della Causa – si sviluppa in due volumi. 

Il primo volume si articola nelle seguenti parti: 
 

- La Praenotatio Relatoris (pp. I-IX), in cui il compianto P. 

Cristoforo Bove offre i dati essenziali della vita del Servo di Dio, 

una breve storia della Causa, e ne sottolinea l’importanza e il rilie-

vo che essa presenta per la Chiesa e la società contemporanea. A 

queste pagine, si aggiungono le Litterae S. S. Benedicti XVI et 

Sermo cardinalis A. Nicora (pp. XI-XVII). La scelta di inserire 

questi due documenti qui e non altrove nella Positio (per es. trat-
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tando la fama di santità dopo morte) potrebbe essere discussa, an-

che perché appare quasi una “strategia” o una dedicatoria “apolo-

getica”. Inoltre si può osservare che invece di Litterae S. S. 

Benedicti XVI si tratta dell’omelia che lo stesso Santo Padre ha 

tenuto nella celebrazione eucaristica a Vigevano il 21 aprile 2007 

(Cf. p. XI). Del resto, all’omelia del Cardinale Nicora si fa cenno 

alle pagine 919 e 952 del II volume. 
 

- La Informatio super virtutibus et fama sanctitatis (pp. 1-

128); strutturata come al solito per sintetizzare le prove processuali 

e documentarie sull’esercizio eroico delle virtú cristiane in genere 

e in specie lungo la breve ma intensa e complessa vita del Servo di 

Dio. Sotto la direzione del Relatore P. Bove, il redattore dell’Infor-

matio, Mons. Paolo Rizzi, utilizza nelle singole sezioni di essa la 

di lui metodologia della convergenza delle fonti autobiografiche, 

biografiche, testimoniali e processuali. 
 

- Il Decretum super validitate Inquisitionis Dioecesanae in 

data 27 marzo 1992 (p. 129). 

- Il Summarium super dubio (pp. 131-430), che riporta le de-

posizioni dei 33 testi, di cui 5 ex officio, escussi nel processo dio-

cesano di Vigevano realizzato negli anni 1987-1989. Si tratta di 

testi altamente qualificati, sia per la loro condizione sia perché tutti 

de visu per le varie fasi della vita del Servo di Dio e anche de audi-

tu a videntibus per altri aspetti. All’inizio si fornisce l’elenco dei 

testi (a p. 136 non viene indicato che il teste XV è ex off.) e le do-

mande del loro interrogatorio. 10 testi hanno anche allegato testi-

monianze scritte e giurate. Alle deposizioni processuali vengono 

aggiunte 13 testimonianze rilasciate e raccolte nel periodo antece-

dente l’inizio della Causa a motivo della loro grande valenza so-

prattutto riguardo alla morte del Servo di Dio (Cf. pp. 409-430: a 

pag. 409 si dice che tali testimonianze sono “12”, invece di “13”, 

come risulta dai testi riportati nel Summarium). 

 

In Appendice al I volume sono riportante: 
 

- La Relatio Commissionis Historicae (pp. 431-522), compo-

sta dai periti Dott. Franco Colli e Rag. Pietro Trovati. Le loro rela-

zioni sono riportate integralmente e rendono conto puntualmente 

del lavoro da essi svolto secondo le proprie competenze, e della 
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documentazione acquisita con le ricerche in archivi pubblici e pri-

vati, nonché ecclesiastici. 
 

- I Vota Theologorum Censorum (pp. 523-557), can. Pietro 

Bellazzi e Sac. Luigi Cacciabue. 
 

- E la Declaratio de non cultu emanata il 1 marzo 1989 (p. 559). 
 

Il secondo volume è dedicato alla Biografia Documentata. 

Dopo una introduzione di carattere generale, e l’ampia esposizione 

delle fonti e bibliografia utilizzate, e le osservazioni sulla raccolta 

documentaria extragiudiziale, nonché l’opportuna indicazione delle 

abbreviazioni usate (Cf. pp. 5-27), questa Biografia si articola in 

quattro parti: 
 

- la prima parte è dedicata alla nascita a Bellagio e alla prima iti-

neranza scolastica del Servo di Dio a Carugo Brianza, Zeme Lomelli-

na e a Mortara (1916-1930). Si articola in 3 capitoli (Cf. pp. 35-109). 
 

- la seconda parte analizza gli anni 1931-1938, ossia il periodo 

degli studi liceali e universitari compiuti dal Servo di Dio, con parti-

colare attenzione al soggiorno nel Collegio Ghislieri e alla frequenta-

zione dell’Università di Pavia, nonché al suo impegno attivo 

nell’Azione Cattolica, in circoli giovanili, nella conferenza di S. Vin-

cenzo de’ Noli, nella FUCI e il suo rapporto con il fascismo nel pe-

riodo universitario. La parte si articola in 3 capitoli (Cf. pp. 113-318). 
 

- la terza parte viene dedicata all’esame dei valori cristiani 

vissuti dal Servo di Dio e i suoi atteggiamenti verso le emergenze 

sociali e politiche nella sua fervida attività itinerante in Italia e 

all’estero, negli anni 1939-1944, e con attenzione particolare al 

mutamento progressivo del suo rapporto con il fascismo, la sua 

fuga dal fascismo e la partecipazione alla resistenza. Questa parte 

comprende 5 capitoli (Cf. pp. 323-692). 
 

- la quarta parte rivolge la sua attenzione alla ricostruzione 

particolareggiata degli ultimi nove mesi di vita del Servo di Dio, 

dalla prigionia nel carcere di S. Vittore via via fino al suo estremo 

olocausto nel campo di sterminio di Hersbruck. L’ultimo capitolo 

di questa quarta parte è dedicato a chiarire la data esatta della mor-

te del Servo di Dio, le vicende accadute alla notizia della morte, ai 

funerali, alla fama di martirio, e alla fama di santità e di martirio 
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fino ai nostri giorni. Quest’ultima parte si articola in quattro capi-

toli (Cf. pp. 695-952). 

Ogni capitolo viene suddiviso in piú paragrafi che corrispon-

dono: introduzione e contesto della situazione o argomento trattato 

in esso, ricostruzione ed esame del rispettivo momento della vi-

ta/opere del Servo di Dio, ed esposizione delle relative testimo-

nianze biografiche e processuali, con aggiunta di un quadro 

cronologico e l’offerta di documenti fondamentali e piú significa-

tivi per il periodo o argomento considerato nel capitolo stesso. 

Chiude il volume un utile indice dei nomi, mentre è da notare 

la mancanza di un simile indice per il volume I. In allegato al II 

volume sono infine le Tabulae comprendenti 31 fotografie di per-

sonaggi e luoghi. 

La ricerca della documentazione archivistica e della biblio-

grafia che in modo diretto o i 4 diretto riguarda la vita e le attività 

del Servo di Dio risulta svolta in tre momenti, come ricorda il Re-

latore (Cf. p. I) e viene illustrato bene nella Relatio della Commis-

sione storica (Cf. pp. 435-437, 453, 472) e in altra parte della 

Positio (Cf. vol. II, p. 408). In particolare: 
 

1) La raccolta di testimonianze di quanto l’avevano conosciuto 

e di altri documenti iniziata subito dopo la morte del Servo di Dio, 

con impegno di varie persone e infine affidata alla cura del Sig. 

Attilio Baratti e da questi nel 1978 consegnata “imprudentemente” – 

per usare l’eufemismo adottato dal Relatore nella sua Praenotatio 

(Cf. p. VI) – al “Comitato permanente onoranze al martire della fede 

e della patria medaglia d’oro dott. Teresio Olivelli”, che anche da 

parte sua raccoglieva altra documentazione. È da notare che questo 

Comitato nel 1981 consegnò al Vescovo di Vigevano questa docu-

mentazione contenuta in 21 contenitori. In quello stesso anno il 

Comitato cessava di esistere e numerose del Servo di Dio rimasero 

praticamente in mano alla segretaria di esso, Prof.ssa Claudia Ma-

genta, insieme ad altra documentazione (Cf. Relatio Commissionis 

Historicae, p. 443, 457, 496-497, e Biografia documentata, p. 241). 

Sulle difficoltà di acquisire questo materiale gelosamente trattenuto 

dalla Prof.ssa Magenta e sui modi con cui se ne ottenne copia la 

stessa Relatio dei periti storici offre un’informazione completa (Cf. 

p. 442-445, 497, 505-506), e sottolinea però che non è stato loro 

possibile accertare se il materiale dato in copia dalla Prof.ssa Ma-
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genta sia tutto quello conservato nel suo archivio, «o se altro ivi si 

trovi di cui non o ha conoscenza» (p. 445). 
 

2) Il pregevole e valido lavoro svolto dai due periti della 

Commissione Storica, Rag. Pietro Trovati e Dott. Franco Colli. 

Essi all’inizio hanno analizzato, classificato e ordinato secondo 

criteri storici piú idonei tutto il materiale ricevuto, in modo alquan-

to disordinato, dal suddetto Comitato e verificandone la veridicità; 

in seguito, dato la lacunosità e insufficienza di questo materiale per 

la finalità della Causa, hanno seguito due direttive di ricerca origi-

nale, «in primo luogo ... cercando di individuare gli Archivi in cui 

lo stesso [materiale] potesse trovarsi; in secondo luogo, esaminare 

tutti gli altri archivi in cui vi fosse la probabilità di rinvenire qual-

che documento, anche con la possibilità di esito negativo» (Relatio 

Commissionis Historicae, pp. 437-438). Come risulta alla stessa 

Relazione della Commissione storica questa indagine archivistica è 

stata davvero ampia e corrispondente allo scopo prefisso. Assai 

interessante è che nelle due relazioni dei periti storici sono riporta-

te – ed è la prima volta che leggo in questo tipo di relazioni ripor-

tate nelle Positiones – ampie e particolareggiate informazioni sul 

lavoro svolto presso ognuno degli archivi compulsati e sulla do-

cumentazione ivi incontrata. (Cf. ivi, pp. 437-453, 493-500). 

La ricerca bibliografica svolta dai periti storici si è rivolta agli 

scritti editi del Servo di Dio, alle fondamentali e piú valide biografie 

su di lui, e della vastissima produzione di studi e articoli ha compiuto 

una scelta dei testi ritenuti piú significativi allo scopo, includendo 

anche discorsi e omelie commemorative e tesi di laurea (Cf. ivi, pp. 

500-504, 506-509; e anche Biografia documentata, pp. 16-20). 
 

3) L’ulteriore ricerca – che non mette in dubbio il valore del la-

voro svolto dai periti storici – compiuta dopo l’affidamento della 

Causa al relatore P. Bove nel 1992, con un allargamento delle indagi-

ni ad altre fonti archivistiche, ha portato all’acquisizione di ulteriore 

documentazione che ha permesso in qualche caso di precisare alcuni 

dati biografici e qualche incertezza cronologica sulla vita del Servo di 

Dio (Cf. Praenotanda, p. IV; Biografia documentata, pp. 21-26). 

Nel tenere conto di queste tre fasi della ricerca archivistica, bi-

bliografica e storiografica si può ritenerla non solo sufficiente allo 

scopo, anzi essa ha risposto spesso abbondantemente agli obiettivi 

proposti. Sulla sua completezza rimane qualche dubbio soprattutto 
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riguardo al materiale in possesso della Prof.ssa Magenta, anche se, 

come ritengono i periti storici, si tratti di documenti marginali per la 

Causa. Riguardo le lettere del Servo di Dio rimane la possibilità che 

qualcuna non sia stata consegnata in originale o copia agli Attori 

della Causa (Cf. Relatio Commissionis Historicae, p. 505). 

La documentazione raccolta e offerta nel Summarium e nella 

Biographia documentata è autentica, senza manipolazioni o falsi-

ficazioni, come del resto hanno verificato gli stessi periti storici 

(Cf. Relatio Commissionis Historicae, p. 453-472). Ovviamente il 

valore di ogni singolo documento dipende dalla sua natura e da chi 

l’ha prodotto. 

Per una valutazione adeguata dei documenti offerti nella Po-

sitio, e per una loro utilizzazione nei vari periodi della vita e opere 

del Servo di Dio, risultano molto utili le osservazioni del perito 

Dott. Colli (Cf. Relatio Commissionis Historicae, pp. 453-490) e le 

note esplicative date per le fonti e la bibliografia offerte nelle pp. 

1-26 della Biographia documentata. Per la comprensione e valuta-

zione delle deposizioni processuali molto accurate risultano le note 

e osservazioni riportate per ogni teste nel Summarium. 
La ricostruzione della vita risulta ben fatta e dettagliata dalla 

nascita e dall’ambiente familiare del Servo di Dio, alla sua forma-

zione e attività in piú campi, fino alla sua morte e agli eventi imme-
diatamente seguiti ad essa. Risultano anche precisi i riferimenti ai 

contesti politici sociali ed ecclesiali dei luoghi e dei momenti in cui 
visse e operò il Servo di Dio. Con la dovuta attenzione e abbondan-

za di documentazione sono affrontate e chiarite le questioni “delica-
te” dal rapporto del Servo di Dio con il fascismo, alla sua parteci-

pazione alla guerra e poi alla sua adesione alla resistenza e al 
cammino che l’ha condotto al campo di sterminio morendo a segui-

to della violenza subita per proteggere un compagno di prigionia. 
In questa biografia, il profilo umano e cristiano del Servo di 

Dio risulta chiaramente nei suoi tratti fondamentali e specifici con-
fermando quanto acquisito già negli atti processuali. Forse si poteva 

aggiungere un riferimento a come viene visto oggi il Servo di Dio 
da credenti e non credenti. Per esempio navigando in internet si 

scoprono piú di 60.000 riferimenti alla sua figura, che generalmente 
viene presentata sottolineando l’uno o l’altro dei suoi aspetti: a) il 

partigiano per la sua azione politico-sociale svolta nella Resistenza; 
b) il partigiano cattolico che combatte per la libertà del suo popolo e 
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che agisce con carità verso tutti, senza escludere nessuno, compresi 
comunisti e nemici, e in questo caso costante è il riferimento alla 

sua “Preghiera del ribelle”; c) il laico santo e martire. 

Sull’esercizio delle virtú l’Informatio si presenta basata sulle 

deposizioni processuali, sulle testimonianze extraprocessuali, su gli 

scritti del Servo di Dio con preferenza alle lettere, e sui giudizi dei 

principali biografi. Purtroppo la mancanza di un indice dei nomi nel 

I volume rende molto difficoltoso il confronto di quanto asserito dai 

vari testi all’interno della stessa Informatio e anche in relazione ai 

dati emergenti nella Biographia documentata. Difficoltà che aumen-

ta in alcuni casi quando nell’Indice dei nomi nel II volume alcuni 

riferimenti a pp. risultano errati per errore di stampa. Inoltre, da 

riscontri fatti per alcuni punti appare chiaro che la Informatio (redat-

ta parallelamente alla stampa della Biographia documentata?) non 

ha fatto riferimento a tutti i punti (anche se non fondamentali) che si 

potevano utilizzare sulla pratica delle virtú del Servo di Dio dome 

appaiono nella stessa Biographia documentata. 

Un aspetto che forse andava maggiormente analizzato è la 

questione se il Servo di Dio sia morto martire delle carità, come ad 

es. lo fu S. Massimiliano Kolbe. 

Convincente è anche quanto viene riportato nella Positio sulla 

“fama di santità”. La convergenza delle fonti ne afferma la solidità e 

la consistenza nel tempo, mentre negli atti processuali tale fama risul-

ta sempre continua e inoltre non emergono dubbi sulle sue virtú. 

Fatti questi rilievi e tenendo conto di quanto ricordato sopra, 

ritengo di dover rispondere affirmative s.m.j. ai tre quesiti posti dal 

Rev.mo Relatore Generale ai Consultori storici. 
 

 

 

 

4 
 

 

Il soggetto della presente Positio è un giovane laico della dio-

cesi di Vigevano, vissuto in un periodo storico di grande travaglio 

per l’Europa sul piano politico, sociale e religioso. In Russia si 

affermò la dirompente ideologia anticristiana e persecutoria del 

marxismo, la cui diffusione affascinò soprattutto il ceto operaio 
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anche di altri paesi. In Germania con l’avvento al potere di Adolf 

Hitler si sviluppò l’ideologia del culto dello Stato e della razza. In 

Italia, s’impose il fascismo, che se in un primo periodo si è dimo-

strato dialogico nei confronti della Chiesa e del cattolicesimo, san-

cendo con la Sede Apostolica i Patti Lateranensi, in un secondo 

periodo, condizionato dal nazisimo, rivelò il suo volto intollerante, 

fondato su un concetto di Stato e di razza inaccettabile da un punto 

di vista cristiano. Queste ideologie aprirono la strada allo scoppio 

della sanguinosa Seconda Guerra Mondiale. 

Teresio Olivelli, conquistato fin da ragazzo dall’amore di 

Cristo, con la sua umanità e spiritualità fuori del comune non volle 

vivere come semplice spettatore nella società in cui era immerso. 

Vi si lasciò coinvolgere, desideroso di rinnovarla dal di dentro alla 

luce del Vangelo. Fece scelte difficili e in situazioni di contrappo-

sizione, che spinsero la sua giovane vita di uomo di cultura a inte-

ressarsi dei problemi politici e sociali del suo tempo, portando in 

essi la sua convinta presenza di cristiano, sempre aperta ad aiutare 

e a confortare chiunque si trovasse in difficoltà anche a costo di 

subire incomprensioni e umiliazioni. 

 

 

 

1. PROFILO BIOGRAFICO 
 

Teresio Olivelli nasce come secondogenito a Bellagio, dioce-

si di Como il 7 gennaio 1916 da Domenico, che si trova al fronte a 

causa della Prima Guerra Mondiale, e da Clelia Invernizzi, donna 

intelligente, di buona cultura e di solide convinzioni cristiane. Il 

rito del battesimo è celebrato nella chiesa parrocchiale il 16 gennaio 

1916 dallo zio materno, Mons. Rocco Invernizzi, che è parroco di 

Tremezzo e diventerà la sua guida spirituale. 

Dal 1919 al 1921 Teresio frequenta l’Asilo infantile. Tra i 4 e 

5 anni viene invitato dal parroco don Cesare a servire all’altare. 

Nel 1921 la famiglia si trasferisce a Carugo Brianza, dove frequen-

ta le due prime classi elementari. Le termina a Zeme nel 1926 con 

buoni voti e si sottopone agli esami di ammissione al ginnasio di 

Mortara. Nel frattempo, il 4 giugno 1923 riceve il sacramento della 

Cresima a Tremezzo e il 29 aprile 1925 si accosta per la prima 

volta alla comunione a Zeme. 
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A Mortara, dove dal 1926 prende dimora la famiglia, fre-

quenta il ginnasio. È un ragazzo intelligente, vivace, altruista che 

dà qualche fastidio agli insegnanti, ma sa stabilire rapporti di ami-

cizia sinceri con i compagni, specialmente con quelli che trovano 

difficoltà nello studio. È sollecito a partecipare con entusiasmo alla 

vita dell’Azione Cattolica e dell’oratorio di S. Luigi, animati dal 

parroco Mons. Luigi Dughera, che sollecita i giovani a lavorare per 

la diffusione del “Regno di Dio”, operando a favore della “cristia-

nizzazione della società”. 

Tra il 1931 e il 1934 compie gli studi liceali a Vigevano. Si 

presenta all’esame di maturità, sebbene sconsigliato, con il distin-

tivo dell’Azione Cattolica, superandolo con una media tra il sette 

e l’otto. Durante il liceo opera attivamente come membro attivo 

dell’Azione Cattolica e del dinamico Circolo giovanile S. Loren-

zo di Mortara e poi anche nella Conferenza di S. Vincenzo de’ 

Paoli. 

Dopo un momentaneo smarrimento dovuto alla difficoltà a 

trovare un posto nel Collegio Ghislieri di Pavia, Teresio si affida al 

Signore, si riprende e frequenta i quattro anni degli studi universi-

tari di giurisprudenza nell’Ateneo Pavese (1934-1938), che con-

clude in modo brillante. Egli risiede come allievo nel Collegio 

Ghislieri, il cui clima politico è caratterizzato da un forte laicismo. 

Lo studio non occupa tutta la sua giornata. Nel tempo libero egli si 

prodiga nelle conferenze per i soci dell’Azione Cattolica a Mortara 

e altrove, si iscrive alla Fuci, offre aiuto materiale ai bisognosi e 

sostegno spirituale a chi non crede fino a meritarsi lo scherzoso 

titolo di Padre Oliva da parte dei compagni, frequenta le attività 

sportive del Guf (Gruppi Universitari fascisti), e si apre ad una 

progressiva adesione non alla ideologia del fascismo ma a punti di 

dottrina che ritiene conciliabili con il cristianesimo. 
A partire dal 1939 Teresio comincia a dedicarsi a una intensa 

attività socio-culturale, svolta all’interno della cornice politica del 
tempo. Ottiene l’incarico di assistente alla cattedra di Diritto am-

ministrativo all’università di Torino, partecipa ai Littoriali della 
cultura di Trieste e vince la gara. Nominato funzionario dell’Isti-

tuto Nazionale di Cultura Fascista e dell’Ufficio legislativo del 
Partito nazionale fascista con l’incarico di tutelarne le leggi e dif-

fonderne la dottrina, egli rinuncia alla carriera accademica. Si tra-
sferisce a Roma svolge questo suo nuovo compito per otto mesi 
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(giugno 1940-febbraio 1941) senza rinunciare alle sue convinzioni 
cristiane, illudendosi di poter partecipare alla costruzione sociale, 

civile e culturale del Paese all’interno dell’unico ambito allora 
consentito, il fascismo. 

Allo scoppio del secondo sanguinoso conflitto mondiale; Te-

resio vi si dichiara contrario, ma dopo l’entrata dell’Italia in guer-

ra, il 10 giugno 1940, si rassegna ad accettarne l’intervento per 

contrastare la supremazia e l’arroganza tedesca. Il 15 gennaio 1941 

decide di revocare la domanda di ritardo del servizio militare e tra 

il mese di febbraio del 1941 e il mese di giugno del 1942 persegue 

il cammino della carriera militare, ancora giuridicamente legato 

all’INCI e, il 17 maggio 1942, decide di concorrere anche per un 

posto di Rettore al Collegio Ghislieri di Pavia, che ottiene con 

decreto reale il 21 gennaio 1943 on la retroattività della nomina al 

1° gennaio. Nutre la sua fede attraverso la preghiera, la meditazio-

ne quotidiana del Vangelo e dell’imitazione di Cristo, libri che 

porta sempre con sé, e la frequenza all’Eucaristia. 
La dolorosa e volontaria vicenda di Teresio alla partecipa-

zione della guerra in Russia per essere vicino ai suoi coetanei, si 

dispiega tra il 4 luglio 1942 e il 15 marzo 1943. Egli fa parte della 

Divisione Tridentina. Nelle steppe russe e durante la ritirata Tere-

sio esorta i compagni di sventura alla fiducia e alla preghiera, 

assiste i feriti e condivide con loro il poco cibo che ha a disposi-

zione. Il disastroso risultato della spedizione russa lo aiuta a ma-

turare il suo distacco totale dal fascismo, già iniziato nel giugno 

del 1940 deluso dalle scelte politiche e militari dei governanti 

italiani. 

Rientrato in Italia il 23 maggio 1943 assume per alcuni mesi 

il rettorato del Collegio Ghislieri e si dedica all’educazione dei 

giovani. Dopo la destituzione di Mussolini da parte del re il 25 

luglio 1943 e l’armistizio dell’8 settembre dello stesso anno, Tere-

sio, che si trova ancora sotto le armi, rifiuta di arrendersi ai tede-

schi, viene arrestato, portato prigioniero a Regensburg sul Danu-

bio, ma riesce a fuggire e a rientrare in Italia. La sua adesione alla 

resistenza cattolica lombarda contro la Repubblica Sociale Italia-

na, fondata da Mussolini, e le forze di occupazione tedesche, non è 

dettata da motivi ideologici, ma da esigenze di impegno religioso, 

sociale e morale. Sia il giornale Il Ribelle, cui ha dato vita, sia la 

Preghiera del Ribelle “Signore facci liberi”, che esprime i suoi piú 
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alti sentimenti di amore e di dedizione nella ricerca e nell’abban-

dono alla volontà di Dio e nel servizio del prossimo, sia altri suoi 

scritti e tutto il suo operato dimostrano che egli vuole partecipare a 

ricostruire quella Patria, che il fascismo ha distrutto, “su una base 

piú libera, piú giusta, piú solidale, cioè piú cristiana”. 

Il 27 aprile 1944 Teresio viene arrestato a Milano in piazza S. 

Babila e rinchiuso nelle carceri di S. Vittore. Il 1° giugno riceve la 

visita ei genitori e 1’8 dello stesso mese, solennità del Corpus Do-

mini, la santa Comunione di straforo. Il 9 giugno inizia per Teresio 

il doloroso calvario dell’internato in vari campi di concentramento. 

Prima a Fossoli, dove il 12 luglio riesce ad evitare la fucilazione, 

nascondendosi. Scoperto, gli viene risparmiata la vita, ma è frusta-

to e chiuso in una cella di sicurezza. L’8 agosto parte per Gries 

Bolzano per poi essere deportato il 5 settembre a Flossenbürg e, 

infine, il 30 settembre a Hersbruck. Il 31 dicembre Teresio cerca di 

fare scudo con il proprio corpo alle violente percosse cui è sogget-

to un giovane ucraino da parte di un Kapò polacco. Da 

quest’ultimo riceve un colpo letale sul ventre. Trascorre gli ultimi 

giorni soffrendo in uno stato di semiincoscienza, di silenzio e di 

preghiera e muore il 17 gennaio 1945. Il suo corpo è cremato nei 

forni ubicati nei boschi di Schupf, a circa 10 Km. da Hersbruck. 

Durante i suoi internamenti Teresio offre a tutti con le varie 

espressioni della sua carità una luminosa prova di testimonianza di 

un amore vissuto fino al dono della propria vita. 

 

 

 

2. APPARATO PROBATORIO DELLA POSITIO 

 

Basta leggere la Relazione della Commissione storica1 e la 

descrizione delle Fonti che precede la Biografia documentata2 per 

rendersi conto dell’abbondante messe del materiale inedito e edito 

raccolto in vari archivi per ricostruire la vicenda esistenziale e la 

straordinaria testimonianza cristiana del Servo di Dio (=Servo di 

Dio), Teresio Olivelli, suggellata con l’estremo sacrificio della vita 

in un campo di concentramento. 

                                                 
1 Cf. Positio, Informatio, Vol. I, pp. 431-522. 
2 Cf. Positio, Biographia Documentata, Vol. II, pp. 9-26. 
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2.1. Ricerche archivistico-documentali autobiografiche e bio-

grafiche 

 

Si tratta anzitutto delle ricerche archivistico-documentali, 

condotte in vari archivi, riguardanti la vita del Servo di Dio. I mo-

menti piú significativi dell’adolescenza e della giovinezza dell’Oli-

velli sono sufficientemente documentati anche da Atti scritti 

(certificati di nascita, battesimo, cresima, prima comunione, voti 

sul percorso degli studi fatti, incarichi ricevuti, ecc.). Poco docu-

mentabili, invece, attraverso Atti scritti sono i periodi della campa-

gna di Russia, della lotta partigiana, della prigionia e deportazione 

in campi di concentramento. Tuttavia questi periodi sono coperti 

da varie e convergenti testimonianze orali rese al Tribunale eccle-

siastico. 

Vi è poi un numero discreto di lettere edite ed altre inedite 

del Servo di Dio scritte a familiari, in particolare allo zio, Mons. 

Rocco Invernizzi, ad amici e a conoscenti che, oltre a rivelarne i 

sentimenti, gli affetti e i problemi che lo preoccupano, segnalano 

anche i vari spostamenti della sua vita. 

All’epistolario s’aggiungono alcuni scritti inediti, tra cui la 

Tesi di laurea, uno studio di diritto amministrativo, materia su cui 

il Servo di Dio si era specializzato, e altri numerosi scritti editi, 

alcuni dallo stesso Servo di Dio, altri pubblicati postumi dai suoi 

biografi su problemi di natura politico-sociale elaborati dal Servo 

di Dio in consonanza con le sue convinzioni religiose3. Su queste 

ricerche archivistiche i periti della Commissione storica, assicura-

no l’ampiezza dell’accurata ricerca che è stata fatta e l’autenticità 

della documentazione reperita e inserita nella Positio4. 

Delle Biografie, due meritano essere menzionate: quella di A. 

Caracciolo, pubblicata nel 1947 (2° ed. nel 1975 identica alla pri-

ma, ad eccezione di una lunga introduzione dello stesso Autore); e 

quella di L. Dughera, pubblicata nel 1950. Il prof. Alberto Carac-

ciolo era stato condiscepolo del Servo di Dio nel Collegio Ghislieri 

di Pavia durante gli anni universitari. Scritta due anni dopo la mor-

te del Servo di Dio, l’autore ha potuto usufruire della testimonian-
                                                 

3 Sulle ricerche effettuate e gli archivi consultati dai due periti della Commis-

sione Storica Cf. Positio, Summarium, Vol. II, pp. 437-453. 
4 Cf. Positio, Summarium, II, pp. 437-438, 457. 
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za di persone che hanno conosciuto il Servo di Dio. Per questo, tra 

le varie biografie appare la piú attendibile, oggettiva e completa. 

Mons. Luigi Dughera, parroco di S. Lorenzo in Mortara e uomo 

di alto profilo culturale, pastorale e spirituale, conobbe personal-

mente l’adolescente Teresio Olivelli e contribuí pure a maturare la 

sua formazione umana e cristiana, mantenendosi sempre in buone 

relazioni con lui. Data questa sua conoscenza personale, non deve 

sorprendere il fatto che la biografia contenga qua e là espressioni di 

stile apologetico, che non sminuiscono la veridicità dei fatti narrati5. 

 

 

2.2. Prove processuali 

 

Appena giunta la notizia della morte del Servo di Dio la par-

rocchia di S. Lorenzo in Mortara, la diocesi di Pavia, il collegio 

Ghislieri della stessa città e la parrocchia di Tremezzo, luoghi dove 

il Servo di Dio era vissuto ed aveva operato, cominciarono a rac-

cogliere le testimonianze di quanti l’avevano conosciuto in vista 

dell’avvio della Causa di canonizzazione. Dopo la morte fu costi-

tuito un “Comitato Permanente per le Onoranze al Martire della 

fede e della Patria Medaglia d’Oro Dott. Teresio Olivelli”, di cui il 

fratello Carlettore fu il promotore per raccoglierne le testimonian-

ze. In seguito furono organizzate varie iniziative di commemora-

zioni. L’acceso dibattito sul periodo storico del fascismo e sulla 

sua dottrina e della resistenza, segnata a volte da oscurità e con-

traddizioni, hanno protratto l’inizio della Causa6. 

Nel 1970 il Vescovo di Vigevano, Mons. Luigi Barbero affi-

dò al Sig. Attilio Baratti l’incarico di condurre un’indagine cono-

scitiva sull’eventuale Causa di canonizzazione del Servo di Dio. 

Egli si rese conto che con il, passare degli anni era già stato raccol-

to un vasto materiale al riguardo. Mons. Barbero decise di iniziare 

la Causa il 12 aprile 1971, ma la sua improvvisa morte, avvenuta il 

1° aprile, ne impedí l’avvio. 

Il Processo Informativo diocesano, istituito presso la Curia 

vescovile di Vigevano, fu aperto il 29 marzo 1987 dal Vescovo 

                                                 
5 Sul valore di queste ed altre biografie sul Servo di Dio cf. Positio, Summa-

rium, II, 466-468. 
6 Sull’iter della Causa cf. Positio, Praenotio Relatoris, Vol. I, pp. IV-VII. 
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Mons. Mario Rossi e ha concluso i suoi lavori il 16 settembre 1989 

alla presenza del nuovo Vescovo Mons. Giovanni Locatelli, dopo 

aver celebrato 53 sessioni. I testi escussi dal Tribunale furono 33, 

di cui 28 presentati dalla Postulazione e 5 ex officio, compresi i 

due periti storici. 

Dei testi interrogati, questo è il titolo di riconoscimento: 1 

Vescovo, 4 sacerdoti di cui 1 della diocesi di Milano e 4 della dio-

cesi di Vigevano, 28 laici di cui 10 laureati, 2 ex sindaci, 1 genera-

le in pensione. Dei 28 laici, 3 si dichiararono non credenti (Belli, 

Geloni, Gattinara). Occorre aggiungere che 10 testi alle deposizio-

ni allegarono testimonianze scritte e giurate, di cui il Summarium 

riporta solo il testo di quei brani che in qualche modo integrano la 

deposizione orale. 

Tutti questi testimoni sono de visu per le varie fasi della vita 

del Servo di Dio, principalmente dalla adolescenza fino alla morte 

del Servo di Dio, avvenuta il 7 gennaio 1945. Dei testimoni, 29 si 

dichiarano anche de auditu a videntibus per aver sentito sul Servo 

di Dio notizie da altre persone o averle apprese nelle biografie. Si 

tratta dunque di deposizioni qualificate e affidabili come risulta 

anche dalle generalità anagrafiche sui testimoni poste prima delle 

stesse singole deposizioni, di cui viene sottolineata pure l’impor-

tanza7. 

 

 
2.3. Testimonianze iconografiche 

 
I periti della Commissione storica hanno creduto opportuno 

arricchire la documentazione riportata nella Positio di una discreta 

selezione di fotografie del Servo di Dio in alcuni momenti signifi-

cativi della sua vita. Esse rivelano la prestanza fisica del Servo di 

Dio, la serenità del suo volto, la vivacità del suo sguardo e il suo 

atteggiamento riflessivo8. 

                                                 
7 Le deposizioni si possono leggere in Positio, Summarium, I, pp. 133-402. Ivi, 

pp. 403-430, vengono anche trascritti i testi di 12 deposizioni de visu di persone che 

hanno condivi.o la vita del Servo di Dio nei giorni drammatici della detenzione nei 

campi di concent amento di Fossoli, Bolzano, Flossenburg ed Hersbruckt, fatte poco 

dopo la sua morte. Al tempo della Processo informativo diocesano questi testimoni 

erano già morti. 
8 Cf. Positio, Summarium, I, pp. IV-XIII. 
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2.4. Pubblicazioni sul Servo di Dio 
 

Oltre le biografie sul Servo di Dio già ricordate, esistono 

altre numerose pubblicazioni che contengono riferimenti alla vita 

e al pensiero del Servo di Dio cosí segnalati in ordine cronologi-

co: A. Studi. B. Discorsi commemorativi. C. Articoli. D. Omelie. 

E. Tesi di laurea (5)9. 

Il materiale raccolto dal Processo diocesano viene trasferito 

alla Congregazione della Cause dei Santi. Si inizia cosí la fase 

apostolica del Processo. Il 3 aprile 1992 la Causa è affidata al Re-

latore, Cristoforo Bove OFMConv., e il 14 marzo 2004 Mons. 

Paolo Rizzi è nominato Postulatore. 

 

 

 

3. VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELLA POSITIO 
 

Sulla base del materiale raccolto e riordinato dai periti della 

Commissione storica, integrato da altro materiale cercato da Mons. 

Paolo Rizzi d’intesa con il Relatore, il padre Cristoforo Bove10, lo 

stesso Rizzi ha provveduto a redigere la Biographia documentata e 

l’Informatio. 
 

 

3.1. Biographia documentata 
 

La biografia si compone di quattro parti con un totale di 15 ca-

pitoli. La parte prima (Capp. I-III) presenta la famiglia del Servo di 

Dio, ne descrive la nascita, il ricevimento dei sacramenti della ini-

ziazione cristiana e gli studi elementari e ginnasiali da lui compiuti 

(1916-1930)11; la seconda parte (Capp. IV-VI) prende in esame il 

periodo degli studi liceali e il suo impegno attivo nell’Azione Catto-

lica, gli studi universitari a Pavia, l’adesione alla FUCI, l’attività a 

favore dei poveri nella S. Vincenzo e la sua parziale e progressiva 

adesione al fascismo (1931-1936)12; la terza parte (Capp. VII-XI) 

                                                 
9 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 16-20. 
10 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 21-26. 
11 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 33-109. 
12 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 111-318. 
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analizza i valori cristiani e le emergenze sociali e politiche in cui è 

stato coinvolto il Servo di Dio (adesione critica al fascismo, atteg-

giamento verso la Seconda Guerra Mondiale, Rettore del Collegio 

universitario Ghislieri di Pavia, la partecipazione alla campagna di 

Russia e il rientro in Italia, l’adesione alla resistenza), unitamente 

alla fervida attività itinerante (1939-1944)13, la quarta parte (Capp. 

XII-XV) presenta la sua salita verso il Calvario negli ultimi mesi 

di vita: la seconda prigionia e l’internamento a Fossoli (27 aprile 

1944-4 agosto 1944), la deportazione in Germania verso il suo 

supremo olocausto (8 agosto-dicembre 1944), la sua morte (17 

gennaio 1945) e le tappe della sua fama di santità14. 

L’Autore della Positio ha cercato di utilizzare nella redazione 

della biografia documentata tutte le fonti che aveva a disposizione, 

cercando di non isolarle, ma di coglierne la convergenza in modo da 

giungere ad una esposizione oggettiva degli avvenimenti, in cui il 

Servo di Dio è stato coinvolto. Nel suo insieme la biografia mi è 

parsa apprezzabile per il modo con cui è stata strutturata. Le varie 

fasi della vita del Servo di Dio, senza vuoti di rilievo nel suo percor-

so esistenziale, sono state molto ben contestualizzate nell’evolversi 

delle vicende della società e della Chiesa del tempo e convalidate 

dalla convergenza di una adeguata e convincente documentazione, 

come si può dedurre dal contenuto di ogni singolo capitolo. Si può 

ritenere che gli obiettivi che l’autore si era prefissato, quelli cioè di 

verificare la completezza e solidità storica di quanto era stato rac-

colto sul Servo di Dio e la sua attendibilità siano stati raggiunti. 

La figura che emerge dall’insieme della biografia documenta-

ta è quella di una personalità di grande levatura spirituale e morale. 

Nelle sue scelte di vita personali e sociali, che ha dovuto fare in 

tempi difficili e in ambiti contrapposti, il Servo di Dio ha sempre 

avuto come punto di riferimento e di confronto il Vangelo e i prin-

cipi cristiani fondamentali. La fede viva in Dio, in Gesú Cristo, nel 

valore redentivo della croce e la speranza nella vita futura lo hanno 

sostenuto nel suo vissuto quotidiano. La virtú teologale della cari-

tà, di cui era “abitato”, ha caratterizzato e orientato il suo corag-

gioso operare nell’impegno associazionistico cattolico, nel mondo 

accademico, nell’attività sociale per il bene comune, nell’ambiente 

                                                 
13 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 319-692. 
14 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 693-952. 
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militare, nell’ambito tanto del fascismo quanto della resistenza, 

raggiungendo il suo apice nei campi di concentramento dove si 

offrí in olocausto al servizio dei compagni di prigionia malati, 

denutriti e indifesi. 
 

 

3.2. Informatio super virtutibus et fama sanctitatis 
 

Il contenuto dell’Informatio presuppone quello della Bio-

graphia documentata di cui sono tratte le testimonianze che riguar-

dano il virtuoso percorso umano e spirituale del Servo di Dio. 

L’insieme delle testimonianze, inserite nell’Informatio, e la loro 

concorde convergenza non lasciano dubbi sull’esercizio delle virtú 

da parte del Servo di Dio, in modo particolare della virtú teologale 

della carità15. 

Se invece si vuole sapere qualcosa sulla fama del martirio, di 

cui parlano alcune testimonianze, e sulla continuità della fama di san-

tità in morte e dopo la morte bisogna ricorrere al capitolo XV della 

Biografia, dove si trova una esaustiva documentazione in merito16. 
 

 

 

4. RILIEVI PROBLEMATICI 
 

Scorrendo il contenuto della biografia documentata si apprez-

za l’impegno con cui il suo redattore, come pure i periti storici e i 

periti teologi hanno cercato di analizzare alcuni aspetti problemati-

ci della vita del Servo di Dio: la sua adesione al fascismo, il con-

cetto di razza e l’antisemitismo, e i tentativi di evasione o fuga dai 

campi di concentramento. 
 

 

4.1. Adesione al fascismo 
 

Il graduale accostamento del Servo di Dio al fascismo durante 

gli studi universitari e la sua adesione circospetta e critica negli anni 

seguenti non significano che egli ne abbia accettato l’ideologia. Fu 

                                                 
15 Cf. Positio, Informatio, I, pp. 3-128. 
16 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 882-953. 
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il suo desiderio di vivere un cristianesimo incarnato nel campo so-

ciale e politico a spingerlo ad aderire al fascismo, che era in quel 

tempo l’unico potere che caratterizzava lo Stato italiano. La sua ade-

sione era animata dal desiderio di correggerne le impostazioni che 

gli sembra ano in contrasto con il pensiero cristiano per collaborare 

alla formazione di una società democratica e pluralista di matrice 

cristiana. Questo risulta da un attento esame dei suoi scritti e dal suo 

stesso comportamento. Del resto in quell’epoca la stessa Chiesa si 

dimostrava remissiva verso il fascismo, reagendo solo nel 1931, 

quando Mussolini volle comprimere l’attività dei circoli cattolici e 

quando si accentuò intorno al 1938 l’apertura del fascismo alle tesi e 

all’ideologia nazista. Il lento distacco del Servo di Dio dal fascismo 

cominciò dopo l’entrata in guerra dell’Italia e si concluse dopo il 

suo rientro in patria dalla Russia e la sua adesione alla “resistenza”. 

Vi aderí come “ribelle per amore” contro uno Stato totalitario, che 

aveva scoronato la persona di ogni libertà di pensiero e di iniziativa17. 
 

 

4.2. Concetto di razza e antisemitismo 
 

In alcuni suoi scritti il Servo di Dio presenta la dottrina fascista 

sul concetto di razza, rielaborandola a partire dall’idea di “Romani-

tà, Cattolicesimo, Rinascimento e Risorgimento”. Tra gli aspetti 

caratteristici del concetto di razza del fascismo, che il Servo di Dio 

cerca di approfondire e fondare su basi teoretiche non ritenute dif-

formi dalla dottrina cattolica, include anche l’antisemitismo. 

Se quest’ultima espressione venisse staccata dal contesto ge-

nerale del pensiero del Servo di Dio e intesa nel suo significato 

corrente, sarebbe inaccettabile da un punto di vista cristiano, per-

ché propugnerebbe la lotta contro gli Ebrei per motivi razziali. 

Come può averla intesa il Servo di Dio? All’interno del suo 

pensiero pare che l’affermazione abbia un significato “non di ordi-

ne etico ma di ordine storico-genetico”. Il Servo di Dio prende atto 

che la razza semita, vivendo di una tradizione propria e avendo 

valori originali che si sono sviluppati attraverso un filone antitetico 

rispetto a quello da cui ha tratto origine il concetto di razza del 

                                                 
17 Una precisa analisi di questo delicato problema si può leggere in Positio, 

Biographia documentata, II, pp. 262-297; 333-336; 363-370; 555-559. Cf. anche 

Positio, Summarium, I, 489-490; 510-521; 534-543. 



«RELATIO ET VOTA» DEI CONSULTORI STORICI 44 

fascismo, non è assimilabile da esso.  Per  il Servo di Dio esistono  
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razze assimilabili ad altre e razze non assimilabili. La razza semita 

è una di quelle non assimilabili dal fascismo, tuttavia va rispettata 

nella sua identità e specificità18. 

Non si deve, inoltre, dimenticare che sul piano antropologico, 

sociologico ed etico uno dei principi irrinunciabili cui il Servo di Dio 

si richiama nei suoi scritti è l’«esclusione di ogni relativismo razzia-

le: ogni valore non è misurabile unicamente attraverso il metro della 

razza. Ciò suppone che ogni popolo a qualsiasi razza appartenga ha 

determinati valori originali spirituali il cui possesso costituisce un 

essere nella dignità di persona. “Da questo punto di vista tutti gli 

uomini sono uguali”»19. Resta vero però che ogni popolo, mentre 

rivive le sue particolari attitudini e i suoi valori e fini specifici, deve 

anche cercare di convivere in modo organico e ordinato con i gruppi 

diversi che lo compongono attraverso un rispetto reciproco. 

 

 

4.3. Evasioni dai campi di concentramento 
 

Otto sono stati i tentativi di evasione o di fuga del Servo di 

Dio dai campi di concentramento, di cui solo tre sono riusciti. Essi 

dimostrano un coraggio e una forza non comuni, dal momento che 

fuggire poteva significare andare incontro alla morte, ma rivelano 

anche come Dio lo abbia protetto. Il Servo di Dio non fuggiva per 

essere libero e ricongiungersi alla famiglia, ma per partecipare alla 

costruzione di quella Patria che il fascismo aveva distrutto. Viveva 

il presente con l’attenzione rivolta al futuro. Se ne ha conferma 

quando dopo la prima fuga riuscí a raggiungere Udine e fu ospitato 

da una famiglia amica. Avrebbe potuto rimanervi nascosto fino 

alla fine della guerra. Invece preferí correre da una città all’altra 

della Lombardia, sollecitando la collaborazione di tutti a edificare 

una società improntata al “solidarismo cristiano” e uno stato socia-

le capace di garantire parità di diritti e di libertà, “con un’ottica di 

privilegio a favore delle classi piú povere”20. 

                                                 
18 Si veda l’esame del problema come è stato affrontato e analizzato dal perito teolo-

go, il sac. Luigi Cacciabue, sulla base del contenuto degli scritti del Servo di Dio in Positio, 

Summarium, I, pp. 539-546; Cf. anche Positio, Biographia documentata, II, pp. 340-370. 
19 Cf. Positio, Summarium, I, p. 541. 
20 Cf. Positio, Biographia documentata, II, pp. 573-597; 731-747. Cf. anche 

Positio, Summarium, I, pp. 490; 521-522. 
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5. RISPOSTA AI QUESITI POSTI DAL RELATORE GENERALE 

 

L’esame del contenuto della Positio, preso in visione nei pa-

ragrafi precedenti, mi permette di rispondere ai quesiti posti dal 

Relatore Generale come segue: 
 

5.1. Al “primo quesito”, che riguarda la sufficiente comple-

tezza delle ricerche archivistico-documentali, biografiche e proces-

suali relative alla vita e all’attività svolta dal Servo di Dio, Teresio 

Olivelli, rispondo: affirmative. 
 

5.2. Anche al “secondo quesito” relativo all’autenticità dei 

documenti inseriti nella Positio, rispondo: affirmative. 
 

5.3. Infine, anche al “terzo quesito”, che richiede se nella do-

cumentazione raccolta vi siano gli elementi sufficienti e adeguati a 

costituire un buon fondamento storico sulla chiara e costante fama 

di santità del Servo di Dio, fondata sull’esercizio delle virtú, ri-

spondo affirmative. 

 

 

 

 

5 

 

 

1. CENNI BIOGRAFICI 

 

Breve ma intensa la vita del Servo di Dio Teresio Olivelli nato a 

Bellagio (CO) il 7 gennaio 1916 e morto il 17 gennaio del 1945, a 

soli 29 anni, nel campo di concentramento nazista di Hersbruck. 

Teresio Olivelli, Medaglia d’oro al Valor Militare alla memo-

ria e Medaglia d’oro della Resistenza, laico impegnato nel mondo 

della cultura e della vita sociale, fu uomo di fede, assai devoto a 

Gesú eucaristico e dedito alla preghiera; visse con abnegazione gli 

anni della guerra prodigandosi in costanti gesti di carità, fino al-

l’estremo sacrificio della propria vita per la difesa di un compagno 

di prigionia brutalmente percosso. 

Questo giovane laico cattolico fa parte di quella schiera di fi-

gure di vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, che spesero la loro vita, 
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nell’affermazione dei principi cristiani e nell’aiuto concreto ai 

perseguitati nei tristi anni della Seconda Guerra Mondiale. 

Le tappe fondamentali della sua intesa e breve vita possono 

cosí sintetizzarsi: 

– gli anni dell’infanzia in Lomellina, dell’adolescenza a 

Mortara, del liceo a Vigevano e gli inizi della partecipazione alle 

attività delle organizzazioni cattoliche; 

 il periodo universitario, che coincide con il suo attivismo 

nell’Azione Cattolica, con la sua adesione al fascismo e che culmi-

na con il conseguimento, nel 1938, della laurea in giurisprudenza; 

 gli anni 1939-1941 che vedono il Servo di Dio partecipare 

intensamente agli eventi socio-culturali del Paese, quali la sua 

esperienza torinese come assistente universitario, il suo attivismo 

nella Gioventú universitaria fascista (Guf), nonché la sua esperien-

za romana, presso l’Istituto Nazionale di Cultura Fascista e poi 

come funzionario dell’Ufficio legislativo del Partito Nazionale 

Fascista (PNF); 

 il periodo della guerra al fronte russo come sottotenente e 

la disastrosa vicenda della ritirata; 

 la brevissima esperienza come rettore del Collegio Ghisleri; 

 il richiamo alle armi nel luglio del 1943, la cattura dopo l’8 

settembre, la prima deportazione in Germania, la fuga e l’adesione 

alla resistenza partigiana cattolica bresciana; 

 l’arresto a Milano nell’aprile 1944, la deportazione nei la-

ger nazisti di Fossoli, Bolzano, Flossenbürg e, infine, nel satellite 

di Hersbruck dove trovò la morte il 17 gennaio del 1945. 
 

 

 

2. BREVE STORIA DELLA CAUSA E PRESENTAZIONE DELLA POSITIO 
 

L’apertura della Causa avviene solo nel 1987 a Vigevano, 

con la costituzione del Tribunale ecclesiastico, la nomina di una 

Commissione storica e la designazione di due teologhi censori. 

Non del tutto convincenti sembrerebbero alcune motivazioni 

addotte nella Positio (vol. I, p. IV) per questo ritardo, come ad 

esempio quella “che un’eventuale Causa di canonizzazione deter-
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mini il rischio di gravi strumentalizzazioni politiche del personag-

gio” ed anche tutta la vicenda della consegna dei documenti da 

parte del sig. Baratti alla Curia vescovile. 

Il processo diocesano si concluse nel settembre del 1989 e fu 

trasferito per l’inizio della fase apostolica alla Congregazione delle 

Cause dei Santi. Il 27 marzo del 1992 verme emanato il decreto di 

validità del Processo diocesano e la Causa fu affidata al compianto 

Relatore p. Cristoforo Bove. La Positio risulta ultimata nel 2010. 

La corposa Positio è ripartita in due volumi. Nel primo volu-

me troviamo la Informatio sulle virtú e sulla fama di santità (pp. 1-

128) elaborata da Mons. Paolo Rizzi, collaboratore esterno che nel 

2004 diventa anche Postulatore della Causa, e il Summarium (pp. 

131-430), che contiene un’introduzione, l’elenco dei testi, l’inter-

rogatorio e le deposizioni dei testi. Completa il primo volume 

l’Appendice (pp. 431-559) con la Relazione della Commissione 

Storica, i Voti dei Teologi Censori e la Dichiarazione di “non cul-

to”. 

Il secondo volume contiene l’ampia Biographia documentata 

(pp. 29-963), preceduta dall’elencazione delle Fonti e bibliografia 

(pp. 9-20) e da una nota esplicativa sulla Raccolta documentaria 

extragiudiziale (pp. 21-26), seguita dal consueto Indice dei nomi e 

dalla Tavole. 

La Biographia documentata è divisa in quattro parti per com-

plessivi quindici capitoli:  
 

- “Nascita e prima itineranza scolastica (1916-1930)” – capp. 

I-III; 
 

- “Gli studi liceali e universitari (1931-1938)” – capp. IV-VI; 
 

- “I valori cristiani e le emergenze sociali e politiche: fervida 

attività itinerante (1939-1944)” – capp. VII-XI; 
 

- “Gli ultimi nove mesi di vita: la salita verso il calvario 

(1944-1945)” – capp. XII-XV. 

 

 

 

3. OSSERVAZIONI SULLA POSITIO 
 

Prima di rispondere ai dubia posti dal Rev. mo Relatore Ge-
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nerale si ritiene opportuno esprimere alcune osservazioni sulla vita 

del Servo di Dio con particolare riferimento a determinati momenti 

ed aspetti della sua vita che si reputano di fondamentale importan-

za per conoscere – in modo piú approfondito e pertinente allo sco-

po della presente indagine – la figura del candidato agli onori degli 

altari. 

Senza voler sminuire la statura morale di questo uomo ecce-

zionale, resta il fatto che dallo studio della Positio emergono alcu-

ni aspetti che inducono a riflettere, a porsi delle domande e ad 

assumere – a volte – un atteggiamento critico e di perplessità. 

In particolare la peculiare adesione del Servo di Dio al fasci-

smo e il suo pensiero sulla razza rappresentano le questioni piú deli-

cate che tenteremo di analizzare piú attentamente qui di seguito. 

 

 
3.1 L’adesione del Servo di Dio al fascismo e il suo pensiero 

sulla razza 

 
Innanzitutto c’è da dire che l’adesione al fascismo trovava – 

almeno fino agli anni ’38-’39 – conforto e giustificazione morale 

negli accordi tra Regime e Chiesa, che avevano messo fine ad un 

lungo periodo di incomunicabilità tra autorità politica e autorità 

religiosa. Tuttavia dopo i Patti lateranensi, i rapporti tra Chiesa e 

fascismo non furono sempre idilliaci, basti pensare alle tensioni del 

’31 sull’Azione cattolica, ma ciò nonostante gran parte dei cattolici 

riuscirono a convivere, non senza pesanti compromessi, con il 

regime e, sovente, anche con la benedizione delle autorità religiose. 

Anche l’antifascismo cattolico piú maturo (FUCI e Movi-

mento Laureati) “aveva avuto in qualche modo carattere religioso e 

morale piú che politico”1 ed era quasi naturale per molti cattolici 

(ma direi per molti italiani) considerarsi politicamente “fascisti” 

pur non condividendo in pieno tutti gli aspetti etici di questa ideo-

logia, che allora si poneva – è bene ricordarlo – come un baluardo 

comune all’espansione dell’ideologia comunista, dichiaratamente 

atea e portatrice di valori sostanzialmente antitetici a quelli del 

                                                 
1 P. SCOPPOLA, I cattolici di fronte al fascismo e alla rinascita democratica, in 

Fascismo, Antifascismo e Resistenza, seminario di studi storici (Trento, di-cembre 

1975-aprile 1976), Alcione, Trento 1978, p. 205. 
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cristianesimo. 

A partire dagli anni 1938-39, quando invece gran parte dei cat-

tolici e delle autorità ecclesiastiche si allontanavano dal fascismo, 

l’adesione del Servo di Dio al Regime e il suo coinvolgimento con 

gli organi del Partito assunse maggior rilevanza: collaborò ai giorna-

li universitari fascisti e al Dizionario di politica2 edito a cura del 

PNF, vinse nel 1939 i Littoriali di Trieste con una relazione sulla 

razza, partecipò (incaricato dalle strutture di partito) a numerosi 

convegni e congressi in tutta Italia sulla dottrina fascista e sul tema 

della razza; sempre nel 1939 si recò a Berlino per partecipare ad un 

“corso di politica nazionalsocialista”, nel gennaio del 1940 viene 

nominato docente incaricato di dottrina fascista, nell’aprile dello 

stesso anno, in qualità di membro della commissione giudicatrice, 

partecipa ai Littoriali di Bologna, il mese successivo prende servizio 

presso la Presidenza Centrale dell’Istituto Nazionale di Cultura Fa-

scista come segretario addetto al Servizio studi e nell’ottobre ’40 

partecipa al Congresso universitario italo-tedesco di Studi Politici, 

poi è nominato primo segretario dell’Ufficio Studi e Legislazione 

presso il Direttorio del PNF e nel febbraio ’41 è ancora una volta a 

Berlino per un altro corso di dieci giorni sulla “politica nazionalso-

cialista”, sempre nel 1941, si arruola volontario e, mentre frequenta 

il corso allievi ufficiali, partecipa al Convegno universitario italo-

tedesco di Torino, poi a quello inter-universitario di Padova del 

febbraio ‘42, riprende per circa un mese il lavoro all’Istituto di Cul-

tura Fascista e infine chiede e ottiene di partire per il fronte russo. 

La riflessione critica, quindi, si pone soprattutto in relazione 

all’adesione al fascismo negli anni che vanno dal 1938 al 1941 e al 

suo ruolo di funzionario di partito con incarichi rilevanti. Sostan-

zialmente l’Olivelli accettava il fascismo, benché si adoperasse per 

differenziarlo dal nazismo e renderlo il piú possibile vicino, o co-

                                                 
2 A proposito del Dizionario di politica edito a cura del PNF, la collaborazione 

del Servo di Dio appare a mio avviso non valutabile. Nella Positio si parla molto 

genericamente di questa attività e si fa riferimento alla collaborazione in 3 voci enc i-

clopediche. Ho consultato personalmente i quattro volumi del Dizionario e controllato 

gran parte delle voci riportate (con particolare attenzione a quelle materie nelle quali il 

Servo di Dio era esperto o si era cimentato) e nessuna risulta a lui attr ibuibile. Salvo 

eventuali sviste da parte mia, ritengo che, probabilmente, il Servo di Dio ha dato il suo 

apporto per alcune voci che portano la firma della Redazione. 
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munque compatibile, con l’etica cristiana3, ma allora c’è da chie-

dersi in quale modo il Servo di Dio esercitò le virtú in grado eroico 

nel periodo della militanza fascista4. Non mi sembra che dalla Po-

sitio emergano aspetti tali da mettere in luce il suo agire cristiano 

in questo periodo. Qui non si intende demonizzare l’adesione del 

Servo di Dio al fascismo, ma capire quale modello di virtú cristia-

ne incarnava l’Olivelli in quegli anni. Se il suo impegno politico 

non era motivato soprattutto dall’ambizione personale, ma dalla 

realizzazione del cristianesimo nella società, quale testimonianza 

di vita offriva il Servo di Dio, tutto preso dai convegni e dalle atti-

vità di partito? 

Inoltre, viene spontaneo chiedersi fino a che punto certe tesi 

sulla razza potevano conciliarsi con il cristianesimo nella prima 

metà del XX secolo? 

Altro punto delicato e strettamente connesso al tema del fa-

scismo, infatti, è quello del pensiero sulla razza espresso dal Servo 

di Dio nei suoi scritti. Nel 1939 Teresio partecipò ai Littoriali di 

Trieste, sezione “Dottrina del fascismo”, con una dissertazione sul 

tema della razza, vincendo la competizione e meritando su Il Popo-

lo d’Italia, organo ufficiale del regime, un articolo dal titolo “Ha 

vinto il migliore”. Nella dissertazione l’Olivelli si preoccupò so-

stanzialmente di due cose5: in primis di dare del razzismo una de-

                                                 
3 Questo suo atteggiamento appare storicamente coerente con la mentalità del 

tempo, ma da un certo punto in poi rimane assai arduo giustificare il suo sempre mag-

giore coinvolgimento con il PNF e non sempre convincenti appaiono le argomentazioni 

addotte nella Positio che vedrebbero il Servo di Dio teso prevalentemente nello sforzo di 

armonizzare l’etica cristiana con quella totalitaria ed operare una cristianizzazione del 

fascismo. Anche altri tentarono questa impresa, ma dopo l’introduzioni delle leggi 

razziali si resero conto della vanità di questo progetto. Il Cardinale Schuster – ad esem-

pio – si illuse che attraverso la collaborazione la Chiesa potesse cristianizzare il fasci-

smo, ma dopo l’introduzione delle leggi razziali fasciste dovette ricredersi apertamente. 

È stato anche detto che la sua adesione al fascismo fu probabilmente dettata da 

una certa componente d’ingenuità (Summarium, p. 178) e d’illusorietà, il che è plausi-

bile, ma ciò potrebbe anche comportare una conseguente valutazione non proprio 

positiva sulla sua capacità di discernere rettamente le azioni umane. 
4 Alcuni dei principi ideologici del fascismo possono trovare corrispondenza nei 

valori del cristianesimo, come ad es. la famiglia, l’onore, la pace sociale, l’amor di 

patria. Ritengo che nella Positio fosse opportuno analizzare piú approfonditamente in 

che modo il Servo di Dio, in quel periodo, esercitò le virtú connesse a questi principi 

comuni. 
5 G. DI PEIO, Teresio Olivelli. Tra storia e santità, Cantalupa (To), 2006, pp. 

66-67. 
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finizione diversa e lontana dalla concezione del materialismo bio-

logico dei nazisti, in secondo luogo di sostenere l’idea di un razzi-

smo «giustamente inteso e quindi in armonia con la religione 

cristiana». Quest’ultimo aspetto veniva poi approfondito in un 

documento di 8 punti (Testo finale dei Littoriali di Trieste), redatto 

insieme agli altri concorrenti alla manifestazione (che quindi non 

esprime esclusivamente la posizione del Servo di Dio, ma rappre-

senta il compromesso tra le varie posizioni emergenti), in cui il 

razzismo è definito “principio spirituale e politico” che con riferi-

mento alla razza italiana esplicita una “continuità di valori e di 

istituti che lega la Romanità, il Cattolicesimo, il Rinascimento, il 

Risorgimento”. Inoltre, al punto 7 del Testo l’antisemitismo viene 

definito come “uno dei singoli aspetti del razzismo italiano” e che 

“la tradizione ebraica è continuata espressione di antiromanità” 

(Biographia documentata, 14, p. 395). 

Secondo una testimonianza (Summarium, p. 174), sembrereb-

be che il Servo di Dio si fosse avvicinato alla corrente moderata 

fascista “che male aveva accettato l’adesione dell’Italia all’aber-

rante estremismo antiebraico del nazismo”; questo punto – a mio 

avviso – avrebbe meritato un maggior approfondimento. 

Il pensiero dell’Olivelli sulla razza non sembra divergere piú 

di tanto dalla posizione ufficiale del fascismo6, mentre – invece – 

risulta in contrasto, con quella della Chiesa espressa nel 1937 con 

l’enciclica Mit brennen der Sorge. 

Al giorno d’oggi appare quanto mai ardita la ricerca di una 

compatibilità dogmatica tra una concezione razzista e i valori del 

cristianesimo, ovviamente il problema deve essere contestualizzato 

in quel particolare momento storico e valutato tenendo ben presenti 

le problematiche storico-politiche del tempo; tuttavia sul punto per-

mangono – a mio avviso – non poche perplessità d’ordine morale. 

Attesa la delicatezza della questione sarebbe auspicabile 

un’analisi piú approfondita sul pensiero sulla razza esposto ai Lit-

toriali sia raffrontandolo con i suoi scritti successivi (come ad es. 

Razza e costume, pubblicato nel 1940 su “Libro e moschetto”, 

organo degli universitari fascisti) sia confrontandolo con quello 

fascista (ad es. quello espresso da Costamagna nella voce Razza 

del Dizionario di politica edito a cura del PNF nel 1940 e da G. 

                                                 
6 Benché nella Positio si dica il contrario (Biographia, p. 346). 
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Acerbo, I fondamenti della dottrina fascista della razza, Roma 

1940). È vero che un’analisi su questi problemi è lasciata nella 

Positio ai Vota dei censori teologi (Appendice, pp. 539-544), ma 

questa lodevole analisi, come precisa onestamente lo stesso censo-

re teologo “è un tentativo di spiegazione, certamente discutibile, 

ma coerente con tutto il contesto di pensieri chiaramente elaborato 

o solo sufficientemente abbozzato da Olivelli”; si tratta, dunque, di 

un giudizio certamente utile, ma non esaustivo, per cui sarebbe 

stato opportuno approfondire questo aspetto anche alla luce di tutti 

gli atti processuali acquisiti. 

Comunque, a mio avviso – per quanto concerne la questione 

della razza – ritengo che si tratti di una “sbafatura ideologica”, di 

un errato convincimento, abbastanza grave, ma che, tuttavia, rima-

ne – per quanto riguarda il Servo di Dio – nella sfera intellettuale e 

non si concretezza in atti persecutori e di razzismo. 

Anche il pentimento della sua scelta politica non appare cosí 

evidente; certamente dopo aver visto gli orrori della guerra e so-

prattutto dopo l’8 settembre del 1943 il Servo di Dio si ribellò 

all’ideologia nazifascista, confluendo nel movimento della resi-

stenza ed è plausibile che nei lager nazisti cercasse di espiare 

l’errore della sua scelta politica (Summarium, pp. 178, 298). Ma il 

ripudio del fascismo non viene dichiarato in modo inequivocabile 

dalle pp. del Ribelle (Biographia documentata, 7, p. 669) e dagli 

altri documenti coevi del Servo di Dio (Schema di discussione di 

un programma ricostruttivo ad ispirazione cristiana, Biographia 

documentata, 8, pp. 671 ss., e Schema di impostazione di una pro-

paganda, ivi, doc. 9, pp. 675 ss.) dove la parola fascismo non viene 

mai pronunciata e dove, invece, si ripudia “la dittatura. Lo statali-

smo mortificatore. La guerra come mezzo di affermazione..., il 

nazionalismo esagerato che deifica la nazione...” (ivi, p. 672). 

 

 

3.2 Il Servo di Dio e la guerra, il fronte russo e l’attività di 

partigiano 
 

Non poche sono le osservazioni che possono sorgere sponta-

neamente dallo studio della Positio con riguardo al rapporto del 

Servo di Dio con la guerra, al suo comportamento nella campagna 

di Russia e alla sua attività di partigiano nelle Brigate Fiamme 
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Verdi. Ritengo che non sia opportuno dare troppa rilevanza alle 

intenzioni giovanili del Servo di Dio di partecipare alla guerra di 

Spagna, animato dall’intenzione di combattere le atrocità dei re-

pubblicani contro il clero e le istituzioni ecclesiastiche, e lo stesso 

dicasi per la partecipazione volontaria alla campagna di Russia. In 

fondo l’Olivelli è un giovane laico e partecipa alla vita sociale e 

politica del suo tempo come gran parte dei suoi coetanei animato 

da spirito di patria e fortemente influenzato dall’entusiasmo giova-

nile e dall’indottrinamento del regime, non sempre ostacolato dalle 

autorità ecclesiastiche. 

Anche per quanto riguarda il periodo della campagna di Rus-

sia e per quello dell’esperienza nelle frange della resistenza catto-

lica, occorre tenere presente che il Servo di Dio era un soldato 

(anche nella sua veste di partigiano nella guerra civile) e certamen-

te si comportò come tale, ma mai animato da impulsi violenti gra-

tuiti o di vendetta. Poco rileva, a mio avviso, sapere se Teresio 

oltre che agire con decisione usò anche violenza nei confronti dei 

soldati tedeschi (tra l’altro per difendere un suo soldato), oppure se 

durante la resistenza partecipò o meno ad azioni armate7. Era un 

soldato e in quel frangente si comportò da soldato e sicuramente – 

e di ciò abbiamo numerose testimonianze – sempre animato da 

moti di carità cristiana nei confronti del prossimo. 

Infine la sua Preghiera del ribelle può lasciare perplessi so-

prattutto in qualche passo, ma si tratta di una preghiera che va letta 

nel contesto delle tragiche vicende umane del tempo e congiunta-

mente agli altri scritti dal Servo di Dio nel periodo della militanza 

nella resistenza cattolica. 
 

 

3.3 La deportazione 
 

Durante il periodo della resistenza viene arrestato a Milano 

(aprile 1944) e tratto in carcere a San Vittore dove fu torturato. A 

giugno dello stesso anno fu trasferito a Fossoli e dopo essere riu-

scito a fuggire viene fermato nuovamente e trasferito a Bolzano e 

poi a Flossenbürg ed infine a Hersbruck, dove trovò la morte in 

conseguenza delle percosse ricevute per aver cercato di aiutare un 

                                                 
7 Sulla giustificazione del ricorso alle armi cf. il giudizio del censore teologo 

(Appendice, p. 552, nota 23). 
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compagno di prigionia bestialmente percosso da un aguzzino, fa-

cendogli scudo con il suo corpo. 

Diverse e sostanzialmente concordanti le testimonianze sul 

comportamento di Teresio nei lager nazisti; non credo possano 

esserci dubbi sull’eccezionale testimonianza di carità cristiana 

offerta dal Servo di Dio in questo periodo, sia per il sostegno mo-

rale offerto ai compagni e la sua condotta improntata alla carità 

verso il prossimo fino all’estremo sacrificio, sia per la supplenza 

spirituale (quest’ultima a Hersbruck dove non c’era nessun sacer-

dote tra i deportati). 

Non a torto è stato detto che può essere considerato “un mar-

tire della carità” in quanto perseguitato per la sua condotta impron-

tata alla carità cristiana; furono proprio i sentimenti cristiani – che 

trapelano nelle motivazioni che animarono il Servo di Dio – a cau-

sarne, benché indirettamente, la morte. 

Cinque sono i testimoni de visu a Hersbruck, di cui 1 solo 

(Geloni) con testimonianza processuale e 4 (Becciu, Cognasso, 

Velardita e Mazza) con testimonianze raccolte a fini processuali e 

tutti concordano sull’ardore di carità del Servo di Dio. 

 

 

3.4 Esercizio in grado eroico delle virtú e fama di santità 
 

Nella Positio i reverendissimi Consultori Teologi troveranno, 

per quanto riguarda il periodo della deportazione, materiale suffi-

ciente per esprimere una valutazione sull’esercizio in grado eroico 

di gran parte delle virtú teologali e cardinali. Nei lager nazisti, 

l’eroismo di Olivelli non fu episodico, ma fu – invece – un’immola-

zione continua sostenuta da un senso di fratellanza umana ispirato 

prevalentemente da una visione cristiana della vita (Informatio, p. 72). 

Piú ardua, a mio avviso, la valutazione per il precedente pe-

riodo di vita dove – a parte qualche episodio riguardante la ritirata 

dal fronte russo – non abbondano prove sull’esercizio in grado 

eroico delle virtú, anche se non mancano, in alcuni periodi evidenti 

segnali di un cristianesimo vissuto con altruismo, solidarietà e 

spiccato senso religioso. Ma l’eroismo delle virtú non si improvvi-

sa ed il comportamento del Servo di Dio nel lager nazisti si proiet-

ta come un faro di luce che illumina la vita precedente, conferendo 

risalto ad un passato che pur non essendo sbiadito non presenta, 
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per quanto riguarda l’esercizio delle virtú, connotati di eroismo. 

Non sembra dubitabile che il Servo di Dio rappresentasse per molti 

un vero modello di virtú cristiane: si comportava da buon cristiano 

in ambito familiare e in quello degli studi e del lavoro, godeva 

fama di persona integra e coerente, era stimato da quanti gli furono 

accanto e lo frequentarono, praticò costantemente la preghiera e i 

sacramenti; anche nel suo impegno politico era animato da principi 

cristiani, sebbene con qualche apparente contraddizione. 

Per quanto poi riguarda la fama di santità occorre rilevare che 

nell’Informatio manca la parte che riguarda la fama di santità, ben-

ché nell’indice del vol. I venga indicata la consueta dicitura Infor-

matio super virtutibus et fama sanctitatis pp. 1-128. Il tema della 

fama di santità viene, comunque, affrontato sufficientemente nella 

Biographia documentata (pp. 891-919). 

La fama di santità e di martirio8 sembrerebbero essersi 

diffuse spontaneamente sin dal momento della sua morte e si sono 

mantenute costanti nel tempo giungendo fmo a noi ancora ben 

vive, tanto che il Servo di Dio è stato ricordato come figura ecce-

zionale di laico cristiano anche da Papa Benedetto XVI (Vigevano, 

21 aprile 2007) e dal Card. Nicora (Mortara, 12 giugno 2005). 

L’unica osservazione riguarda la duplice veste di martire del-

la fede e della patria che sembrerebbe accompagnare la diffusione 

della fama di santità nel primo periodo; forse sarebbe stato oppor-

tuno un approfondimento su questo aspetto per verificare quanto 

l’atto eroico in se stesso abbia potuto influire eventualmente sulla 

diffusione della fama di martirio. 
 

 

3.5 Materiale raccolto per la stesura della “Positio” 
 

L’abbondante mole di materiale raccolto è suddiviso in cin-

que gruppi: 

a) Fonti autobiografiche; 

b) Fonti biografiche; 

c) Fonti processuali; 

                                                 
8 Nella Biographia documentata si fa espressamente riferimento ai due tipi di 

fama. 
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d) Fonti documentali; 

e) Fonti iconografiche. 

Per quanto riguarda le fonti documentali il materiale è stato 

tratto dagli archivi della famiglia Olivelli e di Mons. Rocco Inver-

nizzi e dai 37 archivi prevalentemente pubblici consultati. 

Credo che ben poco si potesse fare di meglio, anche se altro 

materiale potrebbe trovarsi in qualche altro archivio (come ad es. 

quello dell’Istituto Luigi Sturzo, Fondo Democrazia Centrale, 

Ufficio Centrale di Partito, oppure quello dell’Istituto Fondazione 

Ugo Spirito, Fondo Camillo Pellizzi), ma non di rilevanza tale da 

modificare il giudizio sulla ricerca effettuata9. 

Un problema riguarda – invece — la questione dell’archivio 

della prof.ssa Claudia Magenta sia per quanto attiene all’esistenza 

di altri documenti non consegnati, sia per quanto concerne 

l’attendibilità dei documenti consegnati in copia fotostatica, come 

riferito dal 1° perito storico, dott. Franco Colli, nel 1988 (App. pp. 

442-445). Per quanto riguarda l’autenticità di questi documenti la 

Commissione Storica si è pronunciata positivamente escludendo 

manipolazioni o alterazioni (Appendice, p. 447); per quanto – in-

vece – attiene ai documenti non consegnati dalla Magenta, atteso 

che la relazione degli storici risale al 1988, sarebbe necessario 

chiarire la sorte di questi documenti. 

Il materiale testificale appare solido e attendibile. Nel Summa-

rium (pp. 153-408) sono riportate le deposizioni dei trentatre testi 

escussi durante il Processo Informativo Diocesano (di cui cinque ex 

officio), si tratta di tutti testi de visu, per le varie fasi della vita, di 

cui ventinove anche come testi de auditu a videntibus. Sempre nel 

Summarium (409-430) sono anche trascritte tredici testimonianze de 

visu di testi deceduti prima del Processo diocesano, che sono state 

acquisite agli atti processuali con l’autorizzazione del Giudice De-

legato e ritenute attendibili dalla Commissione storica. 

Qualche rilievo sull’ampia Bibliografia tutta incentrata – però – 

sulla figura del Servo di Dio, mentre – a mio avviso – sarebbe stato 

opportuno estendere la ricerca (e quindi lo studio) anche ad alcune 

tematiche che non solo fanno da sfondo all’indagine sulla vita di 

Teresio Olivelli, ma rappresentano alcuni degli aspetti piú delicati 

                                                 
9 Dovrebbe trattarsi di materiale di scarso valore documentale ai fini della pre-

sente Causa. 
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della sua vicenda umana. Mi riferisco al periodo fascista e al tema 

della razza (citiamo – solo per fare qualche esempio – per un arti-

colato quadro delle posizioni della Chiesa e del mondo cattolico 

dinnanzi all’antisemitismo nazista e fascista R. MORO, La Chiesa e 

lo sterminio degli ebrei, Bologna 2002, Id. Cattolicesimo e italia-

nità. Antiprotestantesimo e antisemitismo nell’Italia cattolica, in 

A. Acerbi (a cura di), La Chiesa e l’Italia. Per una storia negli 

ultimi due secoli, Milano 2003, oppure su altri aspetti strettamente 

connessi alla partecipazione del Servo di Dio alle attività fasciste 

come G. LONGO, L’Istituto nazionale fascista di cultura. Da Gio-

vanni Gentile a Camillo Pellizzi (1925-1943), Roma 2000, L. LA 

ROVERE, Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della 

gioventú universitaria fascista 1919-1943, Torino 2003). 
 

 

 

4. CONCLUSIONE E RISPOSTE AI QUESITI 
 

Questa figura di giovane laico merita grande considerazione 

soprattutto per la testimonianza offerta negli ultimi mesi della sua 

vita, vittima delle atrocità naziste, ma anche perché incarnò, per i 

suoi tempi, un modello di vita cristiana vissuta con intensità e con 

dedizione verso il prossimo. I laici sono chiamati ad animare e 

perfezionare l’ordine temporale partecipando alla realtà sociale, 

compresa l’attività politica, e si distinguono per vocazione e per 

stile di vita dai sacerdoti e dai religiosi; anche la valutazione 

dell’esercizio delle virtú si pone, quindi, in maniera differente pur 

nel rigore delle regole e della prassi che caratterizza la procedura 

delle Cause di beatificazione e canonizzazione. 

Ciò premesso, si ritiene di poter formulare il seguente giudizio: 

– per quanto riguarda il primo quesito, si valuta positivamen-

te l’egregio lavoro di ricerca svolto, pur sottolineando che sarebbe 

stato opportuno chiarire la sorte della documentazione rimasta 

presso l’Archivio della prof.ssa Magenta. La risposta al 1° quesito 

è dunque affirmative; 

 al 2° quesito la risposta è affirmative ritenendo plausibili le 

motivazioni addotte dalla Commissione storica in merito alle foto-

copie prodotte dalla Prof.ssa Magenta; 
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 al 3° quesito, per il quale si chiede se nella documentazio-

ne sia possibile rinvenire un solido fondamento per formulare un 

giudizio sulla fama di santità e sull’esercizio delle virtú del Servo 

di Dio, si risponde affirmative, pur con qualche esitazione in con-

siderazione delle osservazioni ampiamente esposte al § 3. 
 

 

 

 

6 
 

 

La Positio si apre con il Servo di Dio, in divisa da alpino, in una 

foto scattata nel settembre 1941, a Lucca, al tempo in cui frequentava 

la Scuola Allievi Ufficiali. Un volto sorridente su uno sfondo che 

racconta una città ‘opaca’, dove le persone che affollano la piazza 

non si distinguono e l’edificio, che le fa da chiusura, è sfocato: spec-

chio di un’Italia entrata in guerra da circa un anno, e già sull’orlo 

della disfatta. Il volto del Servo di Dio tuttavia è sereno; nessuna 

ombra del suo passato di funzionario fascista, mentre nulla lascia 

presagire che, nel giro di quattro anni, quel giovane, ‘cosí ricco di 

avventure’, per essere entrato nelle formazioni partigiane di ispira-

zione cristiana, avrebbe concluso la sua esistenza 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», come ebbe appunto a dire S. S. Benedetto XVI, nel 20071. 

L’Italia stava attraversando uno dei periodi piú critici, su cui la 

storiografia continua ad indagare. Fino all’entrata in guerra, la stra-

grande maggioranza degli Italiani, con un consenso – ancorché sof-

ferto –, aveva, tutto sommato, assicurato la stabilità di un regime 

dittatoriale. Gli universitari che, nel decennio 1930-1940, si affac-

ciavano alla vita politica e culturale italiana – tra cui il nostro Servo 

di Dio – avevano in comune l’ambiente sociale di provenienza – 

media borghesia – mentre i migliori partecipavano ai Littoriali del-

l’arte e della cultura: competizioni culturali indette dal fascismo, 

una palestra di giovani intellettuali ai quali il regime consentiva una 

libertà di espressione, altrove non tollerata. Il Servo di Dio partecipò 

ai Littoriali di Trieste, insieme ad altri duemila universitari e vinse, 

                                                 
1 Benedetto XVI, omelia tenuta a Vigevano, sabato 21 aprile 2007. 
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mai rinnegando il suo trascorso di ‘fucino’. Quando poi la guerra 

cominciò a volgere al peggio questi giovani si divisero in fascisti, o 

meglio ‘repubblichini’ e partigiani: alcuni di questi ultimi aderirono 

al partito d’azione, altri al social-comunismo. Il Servo di Dio immo-

lò la sua vita da partigiano, militandovi come cattolico. 

Gli strascichi di questa spaccatura sono durati per oltre mezzo 

secolo, con ripercussioni presso gli stessi storici, molti dei quali, 

con i loro scritti, distorcendo gli eventi, hanno contribuito a inqui-

nare la storia di quegli anni. Appartiene alla sfera degli eccessi 

l’aver voluto attribuire tutti i meriti della resistenza alle formazioni 

partigiane ‘rosse’, come pure l’aver presentato il Servo di Dio co-

me il “Santo della resistenza”, anzi come “il martire della resisten-

za”. Mentre la Positio – e lo stesso pontefice Benedetto XVI nella 

citata omelia del 2007 – giustamente mettono l’accento sul fatto 

che Teresio Olivelli è stato un’esemplare figura di giovane di 

Azione Cattolica, un apostolo del Signore che – largamente stima-

to per le sue eccezionali doti da quanti lo hanno frequentato –, ha 

praticato le virtú cristiane in sommo grado e si è prodigato nel 

servire il prossimo, disinteressandosi della propria persona. 

Prima di passare all’esame e al giudizio della Positio, al fine 

di rispondere, con migliore cognizione di causa, alle richieste fatte 

dal Relatore generale, ritengo utile tracciare un suo breve profilo 

biografico, facendo tesoro delle ricerche archivistiche espletate e 

di cui si dà ragione nella stessa Positio. 
 

 

1 – Profilo biografico 
 

Il Servo di Dio nasce a Bellagio (diocesi di Como), il 7 gennaio 
1916, da Domenico, di professione perito tessile, impiegato presso 
un’azienda privata, e da Clelia Invernizzi diplomata presso un colle-
gio tenuto da suore. Al momento della nascita il papà si trovava al 
fronte; cosí il battesimo fu ritardato fino al 16 gennaio successivo per 
permettere al padre di assistervi e fu amministrato dallo zio materno, 
don Rocco Invernizzi, nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo2. 

Teresio era il secondogenito; il fratello maggiore si chiamava 
Carlettone, nato quattro anni prima, il quale, dopo la morte del fra-
tello, è stato tra i fondatori e promotori del “Comitato permanente 

                                                 
2 Biographia documentata, 57, docc. 4-5. 
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per le onoranze al martire della fede e delle libertà Teresio Olivelli”3. 

Fino al 1921 la famiglia del Servo di Dio rimane a Bellagio, 

dove il piccolo Teresio frequenta l’asilo infantile gestito dalle Suo-

re Adoratrici del Preziosissimo Sangue e talvolta serve la messa 

come chierichetto; dopo di che si trasferisce a Carugo, in Brianza, 

dove il papà, tramite il cognato don Rocco Invernizzi, aveva otte-

nuto un posto in banca, ancorché da precario. Quivi il Servo di Dio 

frequenta i primi due anni delle scuole elementari. La perdita del 

lavoro costringe la famiglia Olivelli a spostarsi nuovamente, abi-

tando prima a Zeme, ma senza prendervi la residenza, poi a Caru-

go, mentre nei momenti difficili il punto di riferimento è la 

canonica di Tremezzo, sul lago di Como, dove risiede don Rocco 

Invernizzi, zio materno del Servo di Dio4. Molto il Servo di Dio 

deve a questo sacerdote, «prelato domestico di Sua Santità, arci-

prete di Tremezzo e Vicario Foraneo: mente eletta, fine cultura, 

abile forgiatore di anime, cuore generoso di padre»5. 

A Zeme Lomellina, paese agricolo della provincia di Pavia, Do-

menico Olivelli torna dai suoi per lavorare con il padre e nei poderi di 

famiglia; il Servo di Dio, riceve la Cresima (1923), fa la prima comu-

nione (1925) e termina le elementari (1926)6; mentre un’ondata anti-

clericale, di stampo socialista, fa registrare episodi di violenza ai danni 

dei cattolici praticanti; particolarmente violento il leghismo rosso in 

Lomellina, per cui l’instaurazione del fascismo viene vista da molti 

ecclesiastici (clerico-fascisti) come un ritorno alla libertà d’azione 

della Chiesa7. Nel settembre 1926 il Servo di Dio supera gli esami di 

ammissione al ginnasio di Mortara dove, nel frattempo, la sua famiglia 

si era trasferita, aprendo un negozio di ferramenta; mentre i due figli 

sono mandati al collegio Manzoni. Al Ginnasio ‘Luigi Tavelli’ il Servo 

di Dio, insieme ai suoi compagni, viene inquadrato nell’organizzazione 

fascista, come avanguardista e dal 1935 iscritto alla Milizia volontaria 

di sicurezza nazionale; ma quando è in parrocchia frequenta con assi-

duità l’Azione Cattolica e l’Oratorio di S. Luigi, acquistando stima e 

                                                 
3 Biographia documentata, 44. 
4 Biographia documentata, 46s. 
5 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 15, riferito da Biographia documentata, 49. 
6 Biographia documentata, 66s. 
7 Biographia documentata, 60s. 
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ammirazione8. A 15 anni, terminato il ginnasio, il Servo di Dio si iscri-

ve al liceo di Vigevano. Nel 1932, dopo un anno di chiusura forzata, 

riapre il circolo di S. Lorenzo, vera scuola di umanità, cultura, di cri-

stianesimo vissuto, vi entra a far parte anche il Servo di Dio, il quale 

l’anno successivo si iscrive pure alla Conferenza di S. Vincenzo, inter-

venendo a varie adunanze, continuando detto impegno anche in segui-

to; il che comportava attività a favore dei poveri, visitati periodica-

mente9. Quindi inizia gli studi universitari in giurisprudenza alla 

facoltà di Pavia, mentre risiede al collegio Ghislieri10. Ecco quanto, in 

forma lapidaria, comunica, il 22 febbraio 1935, a Mons. Luigi Dughe-

ra, suo parroco: “sono iscritto alla Fuci, gruppo del Vangelo e S. Vin-

cenzo”11. Come ebbe a deporre il teste Aurelio Berbardi, il Servo di 

Dio era dedito ad opere caritative: «Visitava poveri, anziani, 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»12. 

Per aver partecipato, il 22 febbraio 1935, insieme ad altri uni-

versitari, alla ‘liberazione’ delle Scuole Magistrali di Pavia – una 

prassi goliardica tollerata nel passato, ma ora stigmatizzata dal re-

gime fascista – il Servo di Dio viene sospeso dall’Università e dal 

Collegio Ghislieri, in quanto accusato di essere «uno dei maggiori 

responsabili dei disordini lamentati»13. Riconosciutane l’innocenza, 

il 27 aprile viene riammesso ai corsi e al collegio14. Durante la guer-

ra di Spagna – forse a motivo delle «atrocità dei repubblicani spa-

gnoli contro clero e istituzioni cattoliche»15 – sarebbe voluto partire, 

come volontario, pronto al martirio; ma suo zio, dopo un colloquio 

avvenuto tra il 22 e il 24 luglio 1936, lo dissuade16. Trascorre il 

                                                 
8 Biographia documentata, 77s. 
9 Biographia documentata, 130s; 259ss.  
10 Biographia documentata, 144s. 
11 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 275, riferito da Biographia documentata, 287. 
12 Summarium, 161, § 22 (Teste I). 
13 Biographia documentata, 159s. 
14 Biographia documentata, 163. 
15 Summarium, 161, § 24 (Teste, I). 
16 Biographia documentata, 271s. 
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quadriennio impegnandosi seriamente nello studio; ma riesce a do-

sare il proprio tempo, destinandone parte alla preghiera e all’asso-

ciazionismo cattolico e parte alle attività sportive promosse dal Guf 

(Giovani Universitari fascisti), con allenamenti giornalieri. Praticò 

cosí, con successo, canottaggio, alpinismo, sci, ciclismo. Lontano 

ormai da Mortara, nell’estate del 1936 il Servo di Dio rassegna le 

dimissioni da ogni carica all’interno del Circolo Cattolico ‘S. Lo-

renzo’, ma accetta il titolo onorifico di consultore17. Il 22 novembre 

1938, a 22 anni, consegue il dottorato in giurisprudenza con 110 e 

lode, discutendo una tesi di diritto amministrativo18. 
Nel frattempo aveva aderito al fascismo con l’intento di catto-

licizzarlo, un progetto decisamente utopico, non condiviso dalla 
Fuci pavese che, seguendo la linea di Montini, manteneva un atteg-
giamento diffidente o ostile nei confronti del Guf; da qui il progres-
sivo distacco del Servo di Dio dalla Fuci pavese, che accusava di 
infecondo antifascismo19. Nel novembre 1938 il Vescovo di Pavia 
tentò una ricucitura e convocò il Servo di Dio, per un suo coinvol-
gimento diocesano, offrendogli la carica di Presidente dell’Associa-
zione Laureati cattolici. Il Servo di Dio risponde: «ben volentieri, 
ma non posso. Debbo stabilirmi a Torino, chiamato dal mio profes-
sore (Piero Bodda), come assistente in quella Università»20. Anche 
il rettore del collegio Ghislieri lo persuade a dedicarsi allo studio21. 
Cosí, in vista di una carriera universitaria, il Servo di Dio si trasferi-
sce all’Università di Torino, come assistente alla cattedra di Diritto 
amministrativo, con una borsa di studio annuale e, contestualmente, 
si dimette dalla carica di consultore del Circolo S. Lorenzo. Giunge 
a Torino come Cattolico e fascista, antisocialista, antimarxista, anti-
liberale, antiborghese e franchista22: un fascista, tutto sommato, 
anomalo: un ‘sogno’ che solo il suo temperamento di uomo d’azio-
ne e la sua giovane età possono, in qualche modo, giustificare23. 
Come ebbe a scrivere Giovanni Barra: «c’è qualcosa di eroico e di 
umanamente assurdo in questo suo tentativo di redimere ciò che non 

                                                 
17 Biographia documentata, 238s. 
18 Biographia documentata, 172. 
19 Biographia documentata, 262ss. 
20 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 277, riferito in Biographia documentata, 251. 
21 Biographia documentata, 326. 
22 Biographia documentata, 264, 270s. 
23 Biographia documentata, 274s. 
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si poteva redimere, di dare un accento cristiano a ciò che restava 
come la negazione stessa del cristianesimo»24. 

Nell’anno e mezzo della sua permanenza all’Università di To-

rino il Servo di Dio si dedica a studi scientifici, ma non si sente a 

suo agio, tanto che il 30 ottobre 1939 si iscrive a Scienze politiche, 

ma non sostiene gli esami, non volendo approfittare della “indegna 

moratoria generale”. Il 25 giugno 1941 sosterrà però l’esame di 

“storia e dottrina del fascismo”, superandolo a pieni voti; all’epoca 

si trovava, militare, a Pisa25. Nel frattempo il 1 aprile 1939 aveva 

vinto i Littoriali ‘dell’arte e della cultura’ di Trieste, sostenendo la 

tesi della pari dignità della persona umana, a prescindere dalla raz-

za; il che gli consentiva di andare da una città all’altra; tenne cosí un 

ciclo di conferenze, che spesso offrivano risposte mutuate dalla 

dottrina sociale della Chiesa, nonostante le dominanti teorie nazi-

fasciste. Su richiesta del Prof. Bodda, il Servo di Dio il 5 gennaio 

1940 viene «nominato d’autorità docente di dottrina fascista nei 

corsi di preparazione politica per i giovani»26. Una vita intensa, anzi 

frenetica e tuttavia riesce a ritagliarsi spazi da dedicare allo sport. 

L’8 aprile 1939, per onorare un compagno caduto nella guerra di 

Spagna, insieme ad altri due studenti universitari pavesi, compie 

un’ardita impresa alpinistica, la scalata dell’Adamello27. 

Il 21 maggio 1940 lascia Torino e si trasferisce a Roma, 

chiamato presso l’Istituto Nazionale di Cultura Fascista, il cui 

compito era quello di «promuovere e coordinare gli studi sul fasci-

smo; di tutelare e diffondere le idealità, la dottrina del fascismo e 

la cultura nazionale mediante corsi di lezioni, pubblicazioni, colla-

ne di libri e opuscoli»28. Vi rimane otto mesi, inizialmente in quali-

tà di segretario addetto al Servizio studi e pubblicazioni, quindi dal 

primo giugno viene inquadrato nei ruoli del personale dirigente 

dell’INCF incarico che mantiene fino alla nomina a rettore del 

Collegio Ghislieri, avvenuta il 1 maggio 1943. Ecco quanto, il 30 

maggio 1942 ebbe a dichiarare il Presidente dell’INCF: «Il dott. 

                                                 
24 G. BARRA, Giovani del nostro tempo, Pinerolo 1955, 295-414, riferito da 

Biographia documentata, 264, 303s. 
25 Biographia documentata, 331. 
26 Biographia documentata, 333. 
27 Biographia documentata, 370s. 
28 Biographia documentata, 363s. 
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Olivelli ha assolto i vari compiti a lui affidati nel modo piú degno. 

Nei lavori interni del Servizio Studi. come nella collaborazione da 

lui data alla rivista ‘Civiltà Fascista’ ha rivelato doti eccezionali di 

aperta intelligenza, cultura viva e nuova, vastità e profondità di 

interessi, continua ed ansiosa esigenza di ricerca e di approfondi-

mento. Insieme a queste doti intellettuali [...] ha manifestato parti-

colari doti umane, morali, di carattere»29. 

Nel frattempo, rifiutato l’esonero – «essendo l’opera sua ne-

cessaria a Roma, insostituibile»30 –, il Servo di Dio aveva intrapre-

so il servizio militare (20 gennaio 1941). 

Già il 15 marzo 1939, scrivendo a suo zio, preso atto che 

l’Italia non aveva condannato l’annessione dell’Austria alla Ger-

mania e che l’egemonia di quest’ultima stava minacciando l’intera 

Europa, gli confida: «non vorrei essere trascinato ad una radicale 

revisione delle mie posizioni»31. Passano circa due mesi e, il 22 

maggio, viene firmato, a Berlino, il cosiddetto “patto d’acciaio”. Il 

Servo di Dio, come si evince da una lettera scritta il 21 agosto 

successivo, intuisce l’inganno insito in questo patto: «si aspetta, 

dopo il successo dell’accordo di non aggressione, da un momento 

all’altro l’occupazione di Danzica»32. Mentre entra in crisi dopo 

che il primo settembre successivo Hitler invade la Polonia: il 20 

marzo 1940, da Berlino, scrive: «fuga generale degli stranieri va-

gabondi. caos alle stazioni». E tuttavia, in una lettera del 23 mag-

gio, cosí giustifica la partecipazione dell’Italia alla guerra: «l’Italia 

deve porre tutto il suo peso, piú del suo peso fisico, sulla bilancia 

della pace»33. Ben altri sono tuttavia gli intenti di Mussolini il qua-

le non intende assistere passivamente al trionfo solitario del suo 

alleato, ma ce la mette tutta, illudendosi di farcela e in breve tempo 

potersi sedere al tavolo della pace, onde partecipare al ‘bottino’ di 

guerra. Mentre il Servo di Dio, ingenuamente, si aspetta che «da 

questa guerra sorga espansa la vitalità e piú presidiata la libertà 

dell’impero italiano e che, riconciliata e possente, la civiltà di Ro-

                                                 
29 Biographia documentata, 385, doc. 6. 
30 Biographia documentata, 407. 
31 Biographia documentata, 400. 
32 Biographia documentata, 401. 
33 Biographia documentata, 403. 
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ma contro tutti s’affermi»34. Mons. Luigi Cacciabue, secondo cen-

sore, giustifica il Servo di Dio spiegando che, «per l’Olivelli, c’era 

quasi equivalenza tra romanità e cristianità»35. 
Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra. Fino ad allora il 

Servo di Dio aveva continuato a lavorare all’interno delle strutture 
del regime, senza tentennamenti. Poi le cose cambiarono: come lo 
stesso ebbe a confidare ad un amico «la sua ribellione al fascismo 
iniziò con l’aggressione alla Francia e maturò durante la campagna 
di Russia». In questo arco di tempo – che va dall’estate del 1940 
all’inverno del 1941/42 –, il Servo di Dio – revocata la domanda di 
ritardo dal servizio militare (15.1.1941) – era entrato nel mondo 
militare, inserendosi nel corpo degli Alpini. Frequenta a tal fine la 
Scuola Allievi Ufficiali di Luca, da dove viene inviato a Venaria 
Reale (TO), quale ufficiale di complemento della Divisione Tri-
dentina e, al seguito di questa parte, come volontario (la domanda 
risale al 26.I.1942), per il fronte russo36. Lo fa per essere presente 
fra quanti stanno vivendo drammaticamente l’avventura della guer-
ra che, per gli italiani, registra ovunque insuccessi, tanto in Africa 
orientale, quanto in Russia37. È a questo punto che inizia la parabo-
la discendente del rapporto del Servo di Dio con il fascismo. In 
una lettera del 3 gennaio 1942 scrive: «dai compagni ritornati (dal 
fronte russo) suggo le diverse voci: suscitano ira, sdegno, ostinata 
speranza. Quest’atmosfera di mormorato fallimento documenta 
disorientamento, stanchezza e piú fiacchezza. È necessaria una 
iniezione di virulenza proletaria. Io sono per un nazionalismo pro-
letario, domani per un proletariato nazionale»38. 

Da qui la scelta di andare dove si combatte, per condividere il 
dolore e la fatica di quanti si trovavano al fronte, nella convinzione 
che il non andare «per qualsiasi scusa sarebbe stata un’evasione»39. 
Il 13 maggio 1942 viene scelto come ufficiale per la prossima spe-
dizione per poi partire, con la divisione Tridentina, come altri gio-
vani universitari, per «combattere e condividere i rischi e la vita di 
guerra»40. Prevedendo un rientro a breve distanza, quattro giorni 
                                                 

34 Biographia documentata, 404. 
35 Positio, I, 555. 
36 Biographia documentata, 406. 
37 Biographia documentata, 417s. 
38 Biographia documentata, 418. 
39 Biographia documentata, 419. 
40 Biographia documentata, 435 (teste Francesco Fiocca). 
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dopo decide di concorrere per il posto di rettore al collegio Ghi-
slieri e rientrato presenta la propria candidatura; i “superiori roma-
ni dell’INCF”, insieme al p. Agostino Gemelli sono i sostenitori 
della candidatura dell’Olivelli, a sua volta osteggiato dai pavesi41. 

Trovandosi, dal luglio 1942 al marzo 1943, in terra russa il 
Servo di Dio prega ed esorta alla preghiera: «cosa desidero? – scri-

ve ai suoi genitori il 6.12.1942 – un paio d’ore quotidiane, spoglie 
di preoccupazioni e di sonno, sole. Per inventariarmi ed entrare in 

colloquio con Dio e la mia nudità»42. 
Sopravvissuto alla disastrosa guerra, durante la tragica ritirata 

si prende cura dei feriti, attardandosi, con personale gravissimo 
rischio: «era la notte dal 22 al 23 gennaio, verso le due. Il capitano 

radunò la batteria e disse che ogni speranza di salvezza e d’Italia 
era perduta. Con la bussola e la carta geografica egli avrebbe diret-

ta la marcia. Tutti gli si fecero attorno e con lui partono sfuggendo 
all’accerchiamento nemico. Io mi trattenni per sistemate i feriti col 

sig. tenente De Rege […] a me riuscí di raggiungere la colonna 
della Tridentina dopo quattro giorni, a Nikolajewka»43. 

A Nikolajewka, di nuovo si attarda per assistere i feriti abban-
donati da tutti. Il 30 successivo, di notte, torna indietro da solo per 

cercare i feriti dispersi Rocco Ruggeri e Giovanni Tirinzoni44. 
Ha 27 anni quando, abbandonata la carriera romana, comincia 

a dedicarsi all’educazione dei giovani, come rettore del collegio 
Ghislieri, dove prende ufficialmente possesso il 21 maggio 194345. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre il Servo di Dio vive un ul-
teriore momento di delusione e «per lui incomincia quel suo calva-

rio che, spirito indomito, lo porta alla sua eroica fine»46. Il collegio 
Ghislieri viene occupato dai tedeschi, mentre il Servo di Dio, sce-

glie la fedeltà al re; non volendosi arrendere ai tedeschi, il 9 settem-
bre viene arrestato a Vipiteno e deportato in Germania, nel campo di 

concentramento di Regensburg47. Riesce a fuggire e si inserisce 
nella resistenza cattolica lombarda facendosi apprezzare – come 

                                                 
41 Biographia documentata, 453ss. 
42 Biographia documentata, 421. 
43 Biographia documentata, 523. 
44 Biographia documentata, 549. 
45 Biographia documentata, 484. 
46 Biographia documentata, 568s. 
47 Biographia documentata, 571ss. 
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dichiara Mons. Manziana, «per illimitata dedizione ed indomito 
coraggio, dimostrati nelle piú difficili e pericolose circostanze. Ren-

deva eminenti servizi nel campo informativo ed in quello della pro-
paganda [...] soprattutto per la propaganda dei valori cristiani»48. 

Fissa la sua sede a Milano e gli viene affidato il compito di 
mantenere i contatti fra il centro e il movimento delle città e province 
di Brescia, Cremona, Como; ma il suo principale impegno è il giorna-
le clandestino ‘Il Ribelle’, una ribellione «dominata dalla carità. Ri-
bellione che non era rivolta contro questo o quell’uomo, ma contro 
un’epoca e una concezione del mondo. Egli invocò una generale 
rigenerazione umana, una piú vasta e fraterna solidarietà degli spiriti. 
Per l’affermazione di questo programma dalle prospettive sconfinate, 
in cui si rifletteva il suo cattolicesimo, fu pronto a dare la sua vita, 
convinto, in spirito evangelico, che era questo il mezzo per ritrovarla 
poi piú piena. E qui cominciò l’ultima epopea della sua carità»49. 

Egli «viaggia per lo piú di notte; mangia quando può, come 
può, alle ore piú strane. Talvolta salta il pasto. Riposa pochissimo»; 
cosí lo ricorda Claudio Sartori; mentre il P. Gemelli aggiunge che 
Teresio «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»50. 

Braccato dalla polizia della Repubblica di Salò – che domi-
na l’Alta Italia –, il 27 aprile 1944 Teresio – tradito dal dott. Giu-
seppe Janello, un amico, a sua volta imprigionato il giorno 
prima51 – è arrestato a Milano e rinchiuso nel carcere di San Vit-
tore52. Tra i capi di accusa: l’essere stato un attivista politico e 
l’aver collaborato al giornale ‘Il Ribelle’, dove aveva pubblicato 
articoli ispirati a un pensiero squisitamente cristiano. Di grande 
spessore la Preghiera – Signore facci liberi53 – composta tra il 12 e 
il 19 marzo, fatta stampare «per la comunione pasquale dei partigia-
ni»: distribuita in occasione della Pasqua 1944 e allegata al n. 2 de 
“Il Ribelle” del 26 marzo, è considerata «il capolavoro della lettera-
tura della resistenza», «un ritratto autentico degli ideali e dell’alta 
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spiritualità di Teresio»54. Dopo l’iniziale isolamento, il gruppo de 
“Il Ribelle” (Olivelli, Bianchi, Rovida, Petrini) viene trasferito in 
celle attigue che divengono «una chiesa domestica, satura di intensa 
spiritualità e di fervore religioso»; il gruppo è capeggiato dal Servo 
di Dio, rinchiuso con Rolando Petrini – altro militante delle ‘Fiam-
me verdi’ che si era prodigato per far sparire materiale compromet-
tente appartenuto all’Olivelli – nella cella 8755. 

Fossoli era il campo di transito per prigionieri politici e raz-

ziali destinati ai lager del nord Europa. Quivi, nella giornata del 9 

giugno vengono trasferiti numerosi prigionieri provenienti dal 

carcere di San Vittore, tra cui il Servo di Dio. Inserito nella lista 

dei condannati nella cosiddetta strage dei settanta, il 12 luglio si 

nasconde in una fossa biologica, posta all’interno della baracca 

deposito fieno. I compagni lo proteggono e lo nutrono. Trasferitosi 

quindi nella baracca dell’ex cucina, il 4 agosto viene scoperto, 

frustato e rinchiuso in una cella di sicurezza56. Il 7 agosto detta il 

testamento, in forma di lettera alla madre57e il giorno successivo 

lascia il campo di Fossoli per Gries-Bolzano, un campo aperto nel 

luglio 1944 con funzioni di transito ne di smistamento58. Da lí il 

Servo di Dio passa in Germania, nei campi di concentramento 

nazisti: Flossenbürg59, e quindi di Hersbruck, dove sceglie di anda-

re60. A Bolzano il Servo di Dio «recitava pubblicamente il rosario 

e tutti rispondevano»61; «si interessava del soccorso agli ammalati 

e agli indigenti»62. Giunto a Flossenbürg, chiamato a fungere da 

interprete esorta i compagni di sventura dicendo: «carissimi qui 

siamo stati trasportati per morire; vi invito a non pensarci troppo, 

facciamoci coraggio, non disperatevi e soprattutto abbiate sempre 

presente la nostra fede»63. Quivi il Servo di Dio «accettò l’incarico 

di Dolmetscher (interprete) non già per trarre profitti personali, ma 
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per aiutare noi. Questa carica gli costò botte terribili e lacrime 

amare, tutto teso a sostenere gli interessi dei suoi fratelli [...] di-

venne subito il capo morale di noi italiani, in numero di circa 450, 

ed interprete presso i capi della baracca [...] protettore in tutte le 

circostanze: accorreva ovunque lo chiamavano in aiuto, ripuliva e 

lavava le piaghe dei sofferenti ed ammalati. Si prestava volonta-

riamente con tutto il cuore per rendere piú leggera la nostra per-

manenza in quell’inferno [...] Le SS non volevano si difendessero i 

compagni. Teresio, al vedere le sevizie usate ai nostri compagni, 

sorgeva in difesa e in cambio era bastonato anche lui [...] per di-

fendere la nostra vita si addossò le conseguenze della reazione 

delle SS e dei capiblocco. Il suo spirito di carità non lo fece mai 

desistere [...] quella dedizione totale per il prossimo martoriato era 

generata in Teresio dagli elevati suoi sentimenti religiosi. Attinge-

va dalla sua pura fede religiosa la sensibilità ai casi piú pietosi [...] 

il suo era l’ascetismo di un santo, reso possibile solo perché sorret-

to da una immensa fede, che gli suscitava il nobilissimo dovere di 

aiutare i piú deboli di lui»64. 

Il 29 settembre 1944 rifiuta un posto nelle fabbriche – il che 

significava salvare la propria vita – mentre chiede di seguire i piú 

giovani al campo di eliminazione di Hersbruck, «dove le condizio-

ni di vita sono piú dure poiché il lavoro è massacrante e i mezzi 

coercitivi dei sorveglianti piú brutali»65. Ad Hersbruck mancavano 

sacerdoti e il Servo di Dio «spiegava i brani del vangelo che lui 

conosceva a memoria, insegnava la dottrina cristiana [...] sostituiva 

i sacerdoti, pregando e disponendo a ben morire; pur nella sua 

estrema debolezza trovava la forza di aiutare quei compagni che 

cadevano per lo sforzo e lo sfinimento [...] continuò la sua azione 

benefica in favore di tutti, pur sapendo di subire castighi»66. 
Verso la fine di novembre il Servo di Dio viene sollevato 

dall’incarico di interprete ed è inviato alle cave; ciò nonostante 

continua ugualmente a difendere e sacrificarsi per i compagni; il 

suo corpo è pieno di piaghe e ferite, in conseguenza delle innume-

revoli percosse causate dai suoi gesti di carità67. Il 31 dicembre 

                                                 
64 Biographia documentata, 812s, 817. 
65 Biographia documentata, 824ss. 
66 Biographia documentata, 830. 
67 Biographia documentata, 834s. 
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1944 gli è fatale un ulteriore gesto di squisita carità cristiana: nel 

tentativo di fare scudo con il proprio corpo a un giova prigioniero 

che il Kapò, di origine polacca, stava brutalmente pestando, viene 

colpito da un violento calcio al ventre che gli provoca febbre alta e 

dissenteria; portato in infermeria, la situazione si mostra subito 

grave68. Salvatore Becciu, teste de visu e de auditu dichiara che il 

Servo di Dio prima di essere trasferito, gli rivolge la parola dicen-

do: «se non ci vediamo piú ricordati di me»; quindi cosí il teste 

prosegue: «Mi donò alcuni capi di vestiario: pantaloni, maglia, 

cinghia da pantaloni; e da allora non lo vidi piú»69. 

In infermeria il Servo di Dio trascorre gli ultimi suoi giorni. 

Giacomo Velardita, testimone de visu, dichiara: «Io ho assistito 

Olivelli morente. Egli pregava continuamente; come da sano, cosí 

da malato passava la sua giornata nella preghiera». Le sue ultime 

parole furono: «O Gesú, ti ho amato in terra soffrendo; ti amerò in 

cielo godendo». Muore tra la mezzanotte di martedí 16 gennaio 

1945 e l’una del giorno successivo70. Dopo di che il suo corpo viene 

cremato nei forni posti a una decina di chilometri da Hersbruck71. 

A dare l’annuncio della sua morte, riportata poi da vari giorna-

li, è il francescano Giannantonio Agosti, che era stato a Hersbruck 

ed era tornato a Milano il 29 maggio 194572. Il 16 giugno successivo 

il Vescovo celebra in cattedrale i solenni funerali – assente il 

cadavere – e nell’omelia lo definisce «martire della carità»73. 
 

 

2 – Contenuto della ‘Positio’ 
 

Ciò premesso, si passa all’esame e al giudizio della Positio 

super vita, virtutibus et fama sanctitatis del Servo di Dio Teresio 

Olivelli. La Positio, due volumi editi a Roma, nel 2010. Il primo 

volume si articola in sei punti. Fa da apertura la Praenotatio rela-

toris (che ha numerazione propria pp. I-X). Il secondo punto è 

costituito dalle Litterae SS. Benedicti XVI et Sermo Cardinalis 

                                                 
68 Biographia documentata, 861s. 
69 Biographia documentata, 864. 
70 Biographia documentata, 865s. 
71 Biographia documentata, 869. 
72 Biographia documentata, 884s. 
73 Biographia documentata, 889. 
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Attilii Nicora (XI-XVII). Il terzo, con cui inizia la paginazione con 

numeri romani è costituito dall’Informatio super virtutibus et fama 

sanctitatis, con la discussione delle prove testificali e documenta-

rie sul Servo di Dio, tese a illustrarne le virtú in genere e in specie, 

la fama di santità in vita, in morte e dopo morte (1128). 

Quindi, dopo il Decretum super validitate Inquisitionis Dioe-

cesanae (129), segue il Summarium, costituito da quattro paragra-

fi: I – Introductio (131-134). II – Notula testium, con l’elenco dei 

33 testi di cui si fornisce professione e indirizzo (135-137); III – 

Interrogatoria (139-152); IV – Depositiones testium: furono escussi 

33 testi, di cui quattro ex officio: un Vescovo, quattro sacerdoti e 

ventotto laici, di cui ben dieci laureati. Tutti i testi sono de visu e con 

le loro testimonianze, altamente qualificate coprono tutto il periodo 

che va dalla adolescenza alla morte del Servo di Dio. 

Il punto sei, chiamato Appendix, contiene la Relatio Commis-

sionis historicae, cioè la relazione dei Periti storici (431-522): i Vota 

Theologorum Censorum, con indice dei documenti proposti (523-557); 

mentre fa da chiusura la Dichiarazione di assenza di culto (559). 

Il volume II, che ha numerazione propria, inizia con una 

Praenotatio a firma di Mons. Paolo Rizzi, collaboratore del P. 

Cristoforo Bove Relatore della Causa (5-7) seguono: Fontes ac 

Bibliographia (9-20); Documenta extraiudicialia (21-26); Signa 

(27). Dopo di che segue un’ampia Biographia documentata (29-

963). Fa da chiusura 1’ Index nominum (965-977). Mentre hanno 

propria paginazione le Tabulae con 36 immagini, a colori e b.n. 

Tanto l’Informatio, quanto la Biographia documentata sono 

stati utilizzati al meglio per ricostruire un profilo della Servo di 

Dio, e della sua fama di santità in vita, in morte e dopo morte. 
 

 

3 – Storia della Causa 
 

Il Servo di Dio è morto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1945; 
già nell’estate di questo stesso anno, la parrocchia di S. Lorenzo in 
Mortara (diocesi di Vigevano) si attiva per raccogliere testimonianze 
in vista di una eventuale causa di canonizzazione. Si attiva anche la 
parrocchia di Tremezzo, nella persona di Mons. Rocco Invernizzi, zio 
e direttore spirituale del Servo di Dio74. La fama di santità era già 
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presente tra i suoi compagni di prigionia nei lager nazisti, mentre era 
ancora in vita; quindi si diffonde la fama di martirio nell’ambiente in 
cui venne ucciso. Nel luglio 1945 l’Amministrazione del Collegio 
Ghislieri istituisce un comitato per le onoranze alla memoria del dott. 
Teresio Olivelli. Per la ricorrenza del primo anniversario della morte 
viene inaugurata una lapide ricordo, benedetta dal p. Agostino Ge-
melli. E tuttavia i tempi non erano ancora maturi per un giudizio se-
reno sui trascorsi politici del Servo di Dio75. 

Sin dal 1970 – ricorrendo 25 anni dalla morte dell’Olivelli – 

il Vescovo Mons. Luigi Barbero aveva ritenuto che finalmente si 

potesse guardare con maggior distacco e un occhio piú critico quel 

periodo storico segnato da tensioni e contraddizioni e pertanto 

fosse giunto il momento per aprire il processo diocesano. Si co-

mincia cosí ad acquisire il relativo materiale e si fissa la data del 

12 aprile 1971 per annunciare l’apertura della causa, ma il primo di 

quello stesso mese il Vescovo muore. Il successore, Mons. Mario 

Rossi, conferma come delegato vescovile per la causa il signor 

Attilio Baratti, il quale però ammalatosi gravemente nel 1978, ha 

l’infelice idea di passare il materiale raccolto al “Comitato perma-

nente onoranze al martire della fede e della patria medaglia d’oro 

dott. Teresio Olivelli”; il che fa ritardare ancora l’apertura della 

causa76. Il 9 novembre 1981 viene nominato, come postulare il p. 

Antonio Cairoli il quale tuttavia muore senza approdare a nulla. 

Cosí di nuovo la causa si arenò, finché riprese nel 1987, con 

l’annuncio dell’apertura formale del processo canonico, mentre 

l’escussione dei testi si svolge dal maggio 1987 al luglio 1988. Si 

ha quindi una nuova interruzione, dovuta alla morte del Vescovo 

Rossi. Gli succede Mons. Giovanni Locatelli il quale conclude il 

processo il 16 settembre 1989 e trasferisce la documentazione alla 

Congregazione delle Cause dei Santi che il 27 marzo 1992 decreta 

la validità e il 3 aprile successivo affida la causa al Relatore, il p. 

Cristiano Bove. Tutto sommato, un ritardo giustificato77. 
 

 

4 – Osservazioni sulla ‘Positio’ 
 

                                                 
75 Biographia documentata, 915. 
76 Biographia documentata, 917s. 
77 Biographia documentata, 918s; inoltre Praenotatio, VIIss; Summarium, 133s. 
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La Positio indubbiamente è ben fatta, ancorché non manchino 

difetti piú o meno vistosi, a cominciare dalla mancanza della Tabel-

la Index Testium et Summarii fino all’assenza dell’anno di stampa. 

La ricerca archivistica ha avuto come punto di partenza il ma-

teriale raccolto dal “Comitato permanente per le onoranze al Martire 

della Fede e della Patria, Medaglia d’Oro dott. Teresio Olivelli”, 

fondato da Corlettore Olivelli, fratello del Servo di Dio e da altri, 

cui in seguito si sono aggiunti nuovi membri78. Scopo del Comitato, 

illustrare la figura dell’Olivelli la sua personalità di eroe e di martire 

cristiano, di vero partigiano; mentre non sembra che avesse fatto 

parte dei loro progetti l’apertura di una causa di Canonizzazione79. 

Detto materiale è passato alla Commissione Storica che lo ha 

suddiviso, classificato e ampliato. Quanto sopra è costituito da: 
 

1 – Una selezione di articoli sull’Olivelli, apparsi su quoti-

diani e riviste. 

2 – Raccolta di pubblicazioni sull’Olivelli. 

3 – Testimonianze di persone che hanno conosciuto il Servo 

di Dio, in gran parte raccolte da Attilio Baratti, il quale a sua volta 

era stato a ciò incaricato dal Vescovo Luigi Barbero. 

4 – Copie di alcuni scritti editi del Servo di Dio 

5 – Documenti relativi a Commemorazioni dell’Olivelli o a 

cerimonie in suo onore. 

6 – Attestati di grazie ricevute dal Servo di Dio. 

7 – Lettere del Servo di Dio raccolte da Bruno Grani di Vige-

vano. 
 

Dopo di che la Commissione ha condotto ricerche mirate 

presso il Collegio Ghisleri, con nuove acquisizioni, tale il testa-

mento olografo del Servo di Dio, donato al Collegio dai genitori80. 

Sono state fatte poi fruttuose ricerche all’Archivio della Parrocchia 

di S. Lorenzo in Mortara81; all’Archivio Centrale dello Stato, i 

Fondi “Partito Nazionale Fascista. Direttorio Nazionale Servizi 

                                                 
78 Relatio Commissionis Historicae, 435s. 
79 Relatio Commissionis Historicae, 442. 
80 Relatio Commissionis Historicae, 438s. 
81 Relatio Commissionis Historicae, 440. 
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Amministrativi” e “Presidenza del Consiglio dei Ministri”82. Men-

tre ha trovato difficoltà nel consultare gli Archivi familiari di Oli-

velli e Magenta83. Sono stati inoltre consultati con profitto gli 

Archivi del Carcere di S. Vittore; dell’Istituto Storico della Resi-

stenza Bresciana. Ha invece dato esisto negativo la consultazione 

dell’Archivio della parrocchiale di Tremezzo, dell’Associazione 

partigiana Cristiani di Cremona e di vari archivi di Pavia. Mentre 

da altri archivi è uscito fuori materiale di pura routine. 
Indubbiamente il materiale piú importante è costituito 

dall’epistolario, lettere scritte negli anni 1935/45 e raccolte in due 
volumi, ampiamente utilizzate nella Positio84. Alcune lettere però 
la Commissione le ha potute esaminare in fotocopia in quanto le è 
stato negato l’accesso agli originali, finiti in mano di Claudia Ma-
genta, segretaria del Comitato Permanente, la quale rivendica dirit-
ti di proprietà, dimostrando pure comportamenti maniacali85. Dette 
lettere, a detta della Commissione Storica, «non presentano altera-
zioni nel testo grafico o correzioni, ma la scrittura si presenta lineare 
e ininterrotta e la grafia è quella inconfondibile del Servo di Dio»86. 
All’epistolario vanno aggiunti gli scritti, originariamente inediti, poi 
pubblicati postumi alla morte del Servo di Dio87; e soprattutto gli 
scritti editi dal Servo di Dio in vita (in tutti dieci)88. Dopo di che 
seguono, per importanza, le testimonianze scritte da persone che 
hanno conosciuto il Servo di Dio, in gran parte raccolte dal Comi-
tato permanente e consegnate al Vescovo di Vigevano nel 1981. 
Sul Servo di Dio sono poi uscite tra il 1947 e il 1983 ben cinque 
biografie, ma solo la prima merita una certa attenzione, avendo 
utilizzato materiale epistolare in seguito andato distrutto89. 

Grazie alla citata documentazione come anche al Processo in-
formativo diocesano, tenutosi a Vigevano dal 1987 al 1989, con trenta-
tre deposizioni vive e solide90, è stato possibile stendere la Biographia 
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documentata e ricostruire tutti i periodi della vita dell’Olivelli, anche 
quelli che, nei suoi scritti sono, per ovvie ragioni, poco documentati, si 
pensi al periodo dell’attività partigiana, della campagna in Russia, 
della prigionia e della deportazione nei campi di sterminio. 

Ci sono altri problemi di fondo su cui bisogna soffermarsi. Ci 

si chiede se e in quale misura possa essere portato all’onore degli 

altari un cristiano che sia stato un fascista militante e che abbia 

chiesto di partecipare, come volontario, a una guerra ‘assurda’, e 

che infine abbia militato tra le formazioni partigiane, ancorché di 

ispirazione cattolica. 

Premesso che la simpatia del Servo di Dio verso fascismo ha 

inizio quando frequenta il liceo91, ma vi aderisce dopo aver iniziato 

la vita universitaria ed essere entrato nel collegio Ghislieri (1934-

1938)92, se ci si ferma al semplice dato, indubbiamente la sua mili-

tanza fa problema. Si aggiunga che il Servo di Dio intese aderirvi 

da cattolico. Ci si chiede se e come è stato possibile aderire 

all’ideologia fascista, senza farne propri i troppi elementi negativi, 

limitandosi ad apprezzare quei pochi ‘valori’ politivi che indub-

biamente gli appartengono. La risposta è che la scelta fascista del 

Servo di Dio ha del singolare. L’idea che il Servo di Dio andava 

accarezzando non era tanto quella di infiltrarsi all’interno del re-

gime fascista per intraprendere la strada della riconquista, confes-

sionalizzando «posti chiave dell’establishment culturale e sociale», 

come voleva l’Azione Cattolica e Gemelli; e neppure quella di 

rianimare dall’interno la cultura cattolica italiana perché fosse in 

grado di influire positivamente nel futuro contesto sociale la dot-

trina al momento in cui l’ideologia fascista fosse venuta meno, ma 

una terza via – che non è, giova ribadirlo, quella della riconquista, 

come voleva Montini; né quella della «egemonia profonda del 

pensiero religioso nel mondo intellettuale, prima, nella società, 

poi»93, con chiusura ad ogni tipo di collaborazione con le organiz-

zazioni del regime –, quella di «un intervento attivo sulla cultura 

fascista, al fine di condizionarla e piegarla ai valori cristiani»94. 
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Questa terza via, proposta dal giovane Olivelli quasi rasenta 

l’utopia per cui, dopo il “Manifesto della razza” del 1938 il Servo 

di Dio cade nel peccato di miopia politica, ritenendo che «il nostro 

è un razzismo blando, a scartamento ridotto»95. E tuttavia ai litto-

riali di Trieste, contro le impostazioni biologiche fatte dal nazio-

nalsocialismo e dal fascismo, propone un concetto dinamico di 

razza, affermando il primato della visione cristiana e nel connotare 

la razza italiana punta sui concetti chiave di romanità, cattolicità, 

rinascimento, risorgimento per concludere che il principio della 

razza non contrasta con l’unità religiosa e con la dottrina cattoli-

ca96. Oggi ci si può rendere conto come, in effetti, il Servo di Dio 

sia caduto in un equivoco, ma allora, tra i giovani – come ebbe a 

precisare il socialista Ugoberto Alfassio Grimaldi - «il fascismo 

era la sola atmosfera che ci circondava, non accettare il fascismo 

pareva a noi estraniarci dai problemi pubblici, dalla vita sociale, 

dall’Italia. Per noi allora accettare il fascismo era non credere in un 

dogma e in un uomo – quante volte con Olivelli fummo concordi 

nell’additare in Mussolini una importante causa del male: giun-

gemmo persino, con l’ingenuità dei giovani, a sognare un fascismo 

senza duce – ma accettare un dovere da compiere, un compito gra-

voso da svolgere. Perché il fascismo per noi era da farsi, non fatto, 

ed era per noi un dovere il farlo per impedire ai vari Farinacci di 

foggiarlo a modo loro»97. 

Anche alcuni testi hanno compiuto un generoso tentativo di 

scusare il Servo di Dio. Penso alla deposizione del teste Aurelio 

Bernardi, professore universitario a Pavia: innegabile è l’adesione 

del Servo di Dio all’ideologia fascista, «ma senza approfondimen-

ti: il fascismo era la realtà ideologica del momento»98. E tuttavia, 

come ebbe a dire Camillo Pellizzi, «non c’è niente da scusare, e 

non ci si deve illudere che capisca chi non vuole capire. Il tempo 

consentirà prospettive piú serene»99. 

Altrettanto problematica la scelta di rifiutare l’esonero dal 

servizio militare e di presentare domanda per andare a combattere 
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in Russia: «La domanda per la Russia è stata accettata – scrive allo 

zio il 24.2.1942 – In famiglia nulla sanno, né, per ora, devono sa-

pere. Prima di partire, ci rivedremo»100. 

Plausibile la spiegazione che ne dà Dario Morelli: il Servo di 

Dio «chiese di andare volontario benché piú volte si fosse pronun-

ciato contro al guerra. A deciderlo fu lo spirito di sacrificio, che lo 

spingeva ad essere coi compagni che morivano, ma anche la spe-

ranza che la partecipazione italiana fosse di freno all’egemonia 

tedesca, che si salvasse un ideale di umanità contro l’invasione 

dello spirito nazista»101. 

Mi domando, utopia o carità evangelica nei confronti di 

quanti stavano rischiando la vita in guerra? Tanto piú pressante è 

la domanda in quanto atteggiamento costante del Servo di Dio 

era quello di attendere «con fiducia il compiersi degli eventi nei 

quali, come sempre, vede la manifestazione della volontà di 

Dio»102. 

Ritengo che la documentazione fornita dalla Positio sia piú 

che sufficiente perché i Consultori Teologi possano dare una rispo-

sta a questi e altri interrogativi onde sgombrare il campo da quegli 

ostacoli che hanno finora provocato animosità, per esprimere un 

sereno giudizio sull’esercizio eroico sulle virtú del Servo di Dio, in 

particolare sulla prudenza che «dispone a discernere in ogni circo-

stanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per com-

pierlo»103. 
Ampie le prove sulla fama di santità in vita e in morte del 

Servo di Dio. Sono in particolare i capitoli super virtutibus e la 

Biographia documentata a offrire dati piú che solidi per un sereno 

giudizio sull’eroicità delle virtú e sulla costante fama di santità che 

ha accompagnato la Servo di Dio in vita e dalla morte fino ai nostri 

giorni. 

Dalla documentazione prodotta sul Servo di Dio emerge so-

prattutto un’ardente carità che scaturisce dalla sua profonda espe-

rienza di Dio; uno splendido esempio di come un laico sia riuscito 

ad esercitare il proprio compito profetico e a testimoniare il Van-
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gelo – giusto quanto si legge nell’esortazione postsinodale Verbum 

Domini104 – non solo nel fluire, piú o meno ritmato, della vita quo-

tidiana, ma persino in una situazione di infermo, quali sono stati i 

campi di sterminio. 
 

5 – Quesiti del Rev.mo Relatore Generale 

 

Dopo aver presentato, per sommi capi, il contenuto della Po-

sitio ed espresso alcune osservazioni su di essa, rispondo ai quesiti 

di rito formulati dal Rev.mo Relatore Generale: 
 

1 – An pervestigationes documentorum ad illustrandam vitam 

et operositatem Famuli Dei rite ac plene peractae sint? 
 

2 – An documenta collecta et in Positionem inserto fidem hi-

storicam mereantur? 
 

3 – An in eisdem documentis ea inveniantur elementa quae 

solidum fundamentum historicum afferant ad iudicium de fama 

sanctitatis Famuli Dei atque virtutum exercitio ferendum? 

 

1. Il primo quesito concerne la completezza, sufficienza ed 

adeguatezza della ricerca documentaria: se, cioè, “quanto raccolto 

e studiato sia sufficiente ed adeguato, senza vuoti rilevanti”. Ri-

spondo, affirmative. 

2. La seconda domanda del Rev.mo Relatore Generale fa ri-

ferimento alla autenticità, alla validità e affidabilità storica della 

documentazione rinvenuta e utilizzata nella Positio, “cioè se la 

documentazione sia sufficiente e degna di fede, per permettere di 

ricostruire la vita del Servo di Dio”. Rispondo affirmative, in ciò 

confortato dalla Commissione Storica. 

3. La prima parte del terzo quesito tende a conoscere “se la 

fama di santità del Servo di Dio sia sufficientemente chiara e co-

stante, fondata sull’esercizio delle virtú e non provocata artificio-

samente”. Rispondo, affírmative. 

 

La seconda parte del quesito chiede se «la documentazione 
                                                 

104 Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Postsinodale Verbum Domini’ (30 

settembre 2010), Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 2010, 156 (Tutti i battezzati 

responsabili dell’annuncio). 
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fornisca gli elementi sufficienti sui quali i Rev.mi Consultori Teo-

logi e gli Em.mi Signori Cardinali, poi, potranno pronunciarsi in-

torno al punto fondamentale della causa, consistente nell’esercizio 

eroico delle virtú del Servo di Dio». Rispondo affirmative: salvo 

semper meliori iudicio. 
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II 
 

CONCLUSIONE 
 

 

Alla esposizione dei voti dei singoli Rev.mi Consultori, è 

seguita una serena e pacata discussione, durante la quale ogni 

Consultore ha avuto la possibilità di precisare ulteriormente il 

suo pensiero, permettendo cosí di raggiungere una valutazione 

comune della Positio sottoposta all’esame e al giudizio della 

Consulta. Il risultato della discussione, basato sui voti dei sin-

goli Consultori, si presenta sinteticamente cosí esposto: 
 

Votantes 6 
 

Ad primum quaesitum  

Affirmative 6 
 

Ad secundum quaesitum  

Affirmative 6 
 

Ad tertium quaesitum  

Affirmative 6 
 

 

La serena discussione, che è stata intavolata dopo l’espo-

sizione dei voti, ha messo in evidenza alcune questioni parti-

colarmente problematiche, la cui incidenza però, alla luce di 

una adeguata contestualizzazione storica, non è stata ritenuta 

in alcun modo rilevante riguardo all’esercizio delle virtú e alla 

fama di santità del Servo di Dio. Si tratta di questioni che fan-

no riferimento alla sua adesione al fascismo, peraltro molto 

critica, a qualche atteggiamento antisemitico, anche se mode-

rato e comunque limitato al livello culturale, alle sue reiterate 

fughe ed evasioni dai campi di prigionia e di concentramento, 

che avrebbero potuto avere conseguenze negative per gli altri 

prigionieri. Un’altra questione particolare, anch’essa oggetto 
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di discussione, è stata individuata nel lascito documentario 

posseduto dalla Dott. Magenta, che per vari motivi non è stato 

messo a disposizione della Commissione Storica: si è espressa 

la convinzione che non si tratta di una lacuna rilevante, anche 

perché è stato possibile avere a disposizione un numero rile-

vante di fotocopie della stessa documentazione. 

In conclusione i Rev.mi Consultori Storici, come emerge 

dai singoli voti, hanno ampiamente riconosciuto sia la com-

pletezza della ricerca storica, sia l’affidabilità della documen-

tazione rinvenuta, sia soprattutto la possibilità di evincere da 

tale documentazione un solido fondamento storico per formu-

lare un corretto giudizio sulla fama di santità e sull’esercizio 

delle virtú da parte del Servo di Dio. La Positio super vita, 

virtutibus et fama sanctitatis di Teresio Olivelli può quindi 

essere sottoposta al piú competente giudizio dei Consultori 

Teologi, soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo punto, 

cioè la verifica e il giudizio sulle virtú eroiche effettivamente 

esercitate e vissute dal Servo di Dio nelle critiche circostanze 

della sua non lunga vita. 
 

 

Roma, 25 maggio 2011. 
 

 P. VINCENZO CRISCUOLO, ofmcap.  

 Relatore Generale 
 


