
 
SINTESI DELL’INTERVENTO DEL PROF. GIOVANNI DI PEIO 

 
Pista est vita humana super terram. 
 
La vita di Teresio, come espresso da questa massima a lui molto cara, fu nel segno di un continuo 
“partire”, di un impegno febbrile, che non conobbe requie ma neanche dispersione, perché egli 
orientò tutto il suo dinamismo al dovere di dare in ogni circostanza il proprio contributo per rendere 
la società umana, a cominciare dalla patria italiana, il più possibile prossima al Regno di Dio. In 
questo senso Olivelli fu la versione moderna dell’icona medievale del viandante, del pellegrino di 
Dio. Il suo intenso ma breve percorso terreno si compì nell’arco di tempo che va dalla I alla II 
Guerra Mondiale. Teresio nasce a Bellagio (CO) il 7 gennaio 1916, mentre il padre Domenico si 
trovava sotto le armi, e muore il 17 gennaio 1945 nella cosiddetta infermeria di Hersbrück, il più 
disumano sottocampo del lager di Flossembürg, dopo una lunga agonia, conseguente ad un 
selvaggio calcio sferratogli allo stomaco da un Kapò polacco, perché aveva tentato di fare scudo 
con il suo corpo, già segnato irrimediabilmente dalle violenze e dalle privazioni, ad un giovane 
ucraino sottoposto a punizione; e durante tale percorso ha dovuto fare i conti, sia pure con modalità 
diverse, con i tre regimi totalitari nel frattempo affermatisi in Europa: il fascismo in Italia, il 
nazismo in Germania, il comunismo in Unione Sovietica. 
Teresio è, dunque, un giovane che la storia (la prima metà del “secolo breve”) e le vicende della vita 
hanno messo a durissima prova, una prova dalla quale però, pur pagando un altissimo prezzo in 
termini umani, esce vittorioso perché ha saputo affrontarla con autentico spirito cristiano, cioè 
vivendo la fede non come un’esperienza risolta solo nell’intimo, ma come una scelta di vita da 
testimoniare in tutte le situazioni, favorevoli o sfavorevoli, attraverso la preghiera, individuale e 
collettiva, la pratica dei Sacramenti, la partecipazione ai riti, alla liturgia, alle devozioni, l’adesione 
alle associazioni cattoliche (la San Vincenzo, l’Azione cattolica, la FUCI), ma anche attraverso il 
dialogo sempre vivo, appassionato e rigoroso con i lontani e, soprattutto, attraverso la coerenza e 
l’esempio, portando l’esercizio della virtù teologale della carità fino al supremo sacrificio di se 
stesso. Durante i mesi della sua instancabile attività resistenziale nell’ambito del movimento delle 
“Fiamme Verdi”, nate dall’incontro della matrice cattolica con la tradizione e i valori delle truppe 
alpine delle quali Teresio aveva fatto parte durante la spedizione in Russia, dal novembre del 1943 
al 27 aprile 1944, giorno in cui fu arrestato a Milano dalla polizia di Salò e trasferito a San Vittore, 
prima tappa di un terribile cammino che si concluderà solo con il martirio e la morte, gli unici 
momenti di pausa, a parte le fugaci visite ai suoi genitori, erano quelli che trascorreva in chiesa. 
«Teresio, testimonia padre Gemelli, arrivava a ricevere la Santa 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…». Ed è, sicuramente, dal raccoglimento di quelle ore che dava luce alla 
durezza dell’impegno quotidiano suo e di quanti, come lui, rischiavano la vita per restituire al 
popolo italiano la libertà e la dignità, che è nata la sua “Preghiera dei ribelli per amore”, scritta per 
la Pasqua del 1944, la pagina più bella, come è stata definita, della nostra letteratura resistenziale. 
A questo punto, il relatore accenna brevemente al soggiorno di Teresio a Pavia dove, come alunno 
del Collegio Ghislieri, frequentò la Facoltà di Giurisprudenza laureandosi il 23 novembre 1938, e al 
suo “viaggio” attraverso il regime fascista, compiuto in sintonia con l’orientamento prevalente, ma 
certamente non univoco, della gerarchia ecclesiastica, che sosteneva l’opportunità di dare un 
sostegno alle opere del fascismo per informarle sempre più ai valori del Cattolicesimo, viaggio 
durante il quale egli venne progressivamente rendendosi conto delle incolmabili carenze del regime 
in termini di moralità, di socialità, di politica e di organizzazione, fino alla terribile esperienza della 
ritirata di Russia, da lui vissuta con assoluta dedizione al servizio dei suoi commilitoni. 
 
Fatte altre precisazioni in merito, il prof. Di Peio ha concluso il suo intervento con la lettura della 
“Preghiera dei ribelli per amore”. 


