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Teresio Olivelli, ribelle per amore
Una giornata di studi dedicata a Olivelli (1916-
1945). Quando? Si svolgerà sabato 27 ottobre, 
dalle 9.30 alle 13, all’Università Cattolica

scuola – vuole riflettere attorno alla 
centralità del messaggio di Teresio 
Olivelli. Interverranno studiosi di 
grande esperienza, quali il prof. Al-
fredo Canavero dell’Università degli 
studi di Milano, il prof. Rolando An-
ni dell’Archivio storico della Resi-
stenza bresciana e dell’Età Contem-
poranea, e la prof.ssa Daria Gabusi 
dell’Università telematica “G. Fortu-
nato” di Benevento. Le conclusioni 
saranno affidate a Roberto Tagliani 
delle Fiamme Verdi Brescia

Il libro. Nell’occasione sarà presen-
tato anche il volume di Anselmo 
Palini, “Teresio Olivelli. Ribelle per 
amore”, Edizioni Ave. Il 3 febbraio 
2018, a Vigevano, è avvenuta la be-
atificazione di Teresio Olivelli. La 
Chiesa lo in dica così come modello 
da imitare, come persona che, nel 
sacrificio supremo in un lager tede-
sco, ha compiuto il senso della pro-
pria esistenza, im molandosi per gli 
altri. L’attiva partecipazione alla vi-
ta dell’Azione cattolica e della Fuci 

non gli ha impedito di aderire al fa-
scismo, fino ad arruolarsi volonta-
rio per combattere sul fronte russo, 
dove però ha potuto constatare di 
persona la devastazione materiale, 
morale e umana causata dalla folle 
politica fascista. Tornato in patria, 
Olivelli ha aderito alla Resistenza, 
diventando “ribelle per amore”, fi-
no all’offerta completa di sé nel fa-
migerato lager di Hersbruck. Il te-
sto ricostruisce in modo corretto e 
completo la vicenda biografica di 
colui che don Mazzolari ha definito 
“lo spirito più cristiano del nostro 
secondo Risorgimento”. Nel corso 
dei lavori l’attore Luciano Bertoli 
leggerà alcuni brani tratti proprio 
dagli scritti di Teresio Olivelli.

La Messa alla Pace. Nello stesso 
giorno, alle 19, presso la chiesa di 
Santa Maria della Pace, mons. Pie-
rantonio Tremolada presiederà una 
Messa in onore del Beato Olivelli e 
in ricordo delle Fiamme Verdi cadu-
te durante la Resistenza.

Alla scoperta della testimonianza 
umana e cristiana di Teresio Oli-
velli, figlio coraggioso del suo tem-
po. L’associazione “Fiamme Verdi” 
di Brescia, la Federazione Italiana 
Volontari della Libertà, l’Archivio 
storico della Resistenza bresciana 
e dell’Età contemporanea dell’Uni-
versità Cattolica e la Cooperativa 
cattolico-democratica di Cultura 
organizzano una giornata di studi 
dedicata a Teresio Olivelli “ribel-
le per amore” (1916-1945), che si 
svolgerà sabato 27 ottobre, dalle 
9.30 alle 13, presso l’aula magna 
“M. Tovini” dell’Università Catto-
lica in via Trieste. Partigiano delle 
Fiamme Verdi, fondatore del gior-
nale clandestino “il ribelle”, beato 
e martire cristiano ucciso in odium 
fidei nel campo di concentramento 
di Hersbruck, Teresio Olivelli è una 
delle più luminose figure della Re-
sistenza italiana. A qualche mese di 
distanza dalla cerimonia di beatifi-
cazione, avvenuta a Vigevano il 17 
febbraio 2018, la giornata di studi 
a lui dedicata – con un’attenzione 
particolare agli studenti delle scuo-
le superiore e a tutto il mondo della 
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Alfredo Canavero,
il prof. Rolando Anni e la 

prof.ssa Daria Gabusi
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Nei suoi 29 anni di vita, Teresio 
Olivelli è stato un cristiano inserito 
appieno nel suo tempo, In questa 
intervista, Matteo Truffelli, 
presidente dell’Azione Cattolica, ha 
tratteggiato la figura del Beato.
Era un giovane che aveva 
maturato la sua scelta di fede e di 
testimonianza negli anni bui del 
fascismo, concludendo la sua vita – 
dopo guerra, resistenza e prigionia 
– da martire. Qual era il “motore”?
Direi il Vangelo e il riferimento 
costante alla figura di Gesù. 

Anche Olivelli avrà avuto i suoi 
tentennamenti, i suoi dubbi, avrà 
commessi errori, come ciascuno di 
noi: ma nella sua biografia troviamo 
una coerenza di fondo e un amore 
per il prossimo assolutamente 
limpidi. Siamo di fronte a un giovane 
che ha testimoniato con la propria 
vita, con le scelte intraprese, con 
le azioni oltre che con le parole, 
il comandamento evangelico 
dell’amore. È, mi pare, l’eredità, la 
vera consegna che ci resta della vita 
del beato Teresio.

Con la sua beatificazione, la Chiesa 
ha indicato a ciascun credente 
un nuovo esempio che chiama a 
modellare la propria esistenza sugli 
insegnamenti mai accomodanti di 
Gesù...
Per Olivelli l’antico motto dell’Azione 
cattolica – preghiera, azione, 
sacrificio –, allora “in voga”, era regola 
quotidiana, fonte di ispirazione 
per le scelte di una vita orientata 
a costruire un mondo di pace, di 
fratellanza e di giustizia; un mondo 
difficile anche solo da immaginare 

in quella tribolata fase della storia. 
Ha indicato il decisivo contributo di 
tante generazioni di laici credenti 
nel testimoniare con la propria vita 
la “buona notizia” dentro le pieghe 
della storia, portando un contributo 
essenziale alla costruzione di una 
società più umana, più giusta, più 
libera. Si tratta di un impegno che 
conserva oggi grande fascino, una 
forza vigorosa e innovatrice, che può 
infondere speranza per il futuro del 
mondo e della Chiesa.
(Gianni Borsa)

L’eredità di Olivelli
Truffelli: “Un cristiano coerente che ha vissuto il suo tempo”

Negli oratori di Rezzato e di Virle
parte il progetto Agenti Smile. 
L’idea è di trovare un modo 
nuovo per vivere i momenti non 
strutturati della quotidianità 
dell’oratorio, quando non ci sono 
il catechismo, gli allenamenti, 
gli incontri. “I momenti meno 
formalizzati (la parola, il bar, 
il gioco libero, la pastorale del 
tempo estivo, le sale prova e 
i campi da gioco, lo sport, le 
esperienze espressive, artistiche, 
musicali e teatrali…) se vissuti 
con spontaneità e attenzione 
rendono l’oratorio più gioioso e 
accogliente”. Il progetto vede la 
partecipazione di una cinquantina 
di ragazzi che hanno scelto di 
prestare il loro servizio perché 
gli ambienti dell’oratorio, in 
particolare il bar e il parco giochi, 
il cortile, possano diventare 
luoghi accoglienti e informali, 
dove trovare qualcuno con cui 
giocare, scambiare due parole, 
bere un caffè in compagnia… 
quasi come a casa. I ragazzi, di 
età compresa tra i 16 e i 25 anni, 

saranno presenti in oratorio 
in uno/due per volta durante 
l’apertura pomeridiana e serale 
dell’oratorio. Questi ragazzi 
prenderanno il nome e la divisa 
di Agente Smile: una figura con 
compiti precisi che saranno 
invece di accoglienza, relazione, 
animazione, orientamento e 
mediazione. Il ruolo degli Agenti 
Smile sarà quello di condizionare 
l’atmosfera degli spazi e dei 
tempi non formalizzati del 
“cortile”: dovranno essere come 
gli agenti atmosferici, capaci di 
condizionare il clima di un luogo 
e lo faranno a partire dal loro 
sorriso, quello dei giovani e degli 
adolescenti che hanno voglia di 
mettersi in gioco e fare qualcosa 
di bello per gli altri, e che hanno 
avuto l’acutezza di cogliere al volo 
un’occasione importante per la 
propria crescita personale. come 
distinguere questi agenti dagli 
altri ragazzi che frequentano 
l’oratorio? Ecco l’idea della divisa, 
non per incutere timore ma 
perché siano riconoscibili.

Agenti
Smile

Oratorio di Rezzato
DI LUIGI ZAMELI
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