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Innanzi tutto porgo i saluti del nostro Presidente Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli, Antonio 

Gianfico e ringrazio per il cortese invito a partecipare a questo evento. 

Ci è stato chiesto di presentare la figura di Teresio Olivelli dal punto di vista della sua appartenenza alla 

Società di San Vincenzo dè Paoli. Per la verità, sono quasi nulle le notizie al riguardo, se non che si iscrisse 

alla Conferenza Vincenziana di Mortara nel novembre del 1933 e quindi a soli diciassette anni. Già la nostra 

rivista “La San Vincenzo in Italia” oggi ribattezzata “Le Conferenze di Ozanam” nel numero 1-2/2016 aveva 

pubblicato un articolo , a cura del Consiglio Centrale di Vigevano, trecciando un breve profilo di Teresio 

Olivelli dal titolo “Un Vincenziano sulla via della santità”.  

Senza soffermarci sugli aspetti biografici che sono stati ampiamente trattati dal Prof. Di Pejo nella 

presentazione del suo libro “Teresio Olivelli – Tra storia e santità”, cerchiamo di immaginare cosa può aver 

spinto un ragazzo di soli diciassette anni ad impegnarsi nel servizio dei poveri, iscrivendosi ad una 

Conferenza Vincenziana.  

La Conferenza vincenziana alla quale si iscrisse Teresio Olivelli fu fondata a Mortara da Don Luigi Dughera, 

prevosto di San Lorenzo. Essa nasce come braccio operativo e caritativo del Circolo S. Lorenzo e viene 

affiancato alla Pia Compagnia delle Dame di San Vincenzo, fondata nel 1920, parte integrante della Famiglia 

Vincenziana. La Conferenza nasce con lo scopo di impegnare i giovani e gli uomini adulti sul terreno 

concreto dell’aiuto ai poveri della parrocchia. Teresio si iscrive a questa Conferenza per poco più di un anno 

– dal novembre 1933 ai primi del 1935. In una lettera allo zio, del 22 gennaio 1935, scrive: “Sono iscritto 

alla FUCI, gruppo del Vangelo e San Vincenzo.”1 In questo periodo, si impegna in tutti i campi specifici per 

un vincenziano: visita le famiglie portando aiuti materiali, porta conforto agli scoraggiati, si interessa dei 

problemi e delle sofferenze di ciascuno, come un cireneo si carica le croci altrui. 

Angelo Carrera, un amico di quei giorni, scriveva di lui: 

“Cavaliere della Conferenza di San Vincenzo de Paoli, quotidianamente si accostava a Gesù Eucaristico per 

attingere vigore e forza nel compimento delle sue manifestazioni cristiane, profondamente sentite ed 

apertamente professate. Allegro e gioviale, portava ai poveri, tanto amati e seguiti, l’aiuto materiale, ma 

soprattutto portava il suo largo e luminoso sorriso, la sua parola saudente e rasserenante. Provava una 

grandissima gioia quando, in un modo qualunque, poteva recare un qualsiasi aiuto al suo prossimo. 

Veramente ha amato i suoi fratelli in Cristo con tutta la forza del suo animo e del suo cuore, oltremodo 

generoso, senza mai chiedere nulla per sé. Era sempre il primo ad arrivare quando un dolore o una 

sofferenza giungeva nella casa di amici o di sconosciuti.” 

 

La giovanissima età ci fa capire che siamo di fronte ad una forte personalità che decide, in piena giovinezza, 

di “farsi tutto a tutti”. Lui, che proveniva da una famiglia non molto agiata e che sarà costretta a diversi 

spostamenti in Lombardia, sente comunque il desiderio di darsi agli altri nelle diverse forme che gli si 

presenteranno nella sua breve ma intensa vita. E a proposito di età, non può sfuggire un collegamento con 

altri due Beati della famiglia vincenziana, il Beato Antonio Federico Ozanam ed il Beato Piergiorgio Frassati: 

il primo, fondatore, insieme ad altri sei compagni della Società di san Vincenzo nel 1833 a soli venti anni e 

proclamato Beato a Parigi in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, il 22 agosto 1997;  il 

secondo morto a soli ventiquattro anni, forse colpito da una poliomielite fulminante mentre faceva visita ai 

poveri con i quali aveva stretto un legame speciale e beatificato il 20 maggio 1990 da Giovanni Poalo II. E 

ancora un altro accostamento  si può fare tra questi tre giovani: l’amore per lo studio, soprattutto per 

Olivelli e Ozanam. Quest’ultimo si laurea in giurisprudenza nel 1836 a ventitrè anni ed in lettere due anni 

dopo con una tesi su Dante. Nel 1840 è professore associato alla Sorbona. Non di meno Teresio Olivelli che 

si laurea anche lui in giurisprudenza a ventidue anni e a soli ventisette diviene rettore del prestigioso 

collegio Ghislieri di Pavia. Piergiorgio Frassati si iscrive alla facoltà di ingegneria  

meccanica con lo scopo di poter aiutare i minatori, la classe operaia più disagiata in quel periodo. Ma 

muore quando gli mancano due esami per la sospirata laurea. 

Il Card. Angelo Amato, nella sua omelia durante la Messa nella Cattedrale di Vigevano, in occasione del 

100° anniversario della nascita, così diceva: “Parlare di Teresio Olivelli è parlare di un giovane entusiasta 

della propria fede e amante della propria patria. Se l’Italia gli ha conferito la Medaglia d’oro al merito di 

guerra, la Chiesa lo ha riconosciuto come cristiano eroico nell’esercizio delle virtù della fede, della speranza 



e della carità. Teresio Olivelli, così come il Beato Odoardo Focherini, il Beato Piergiorgio Frassati e tantissimi 

altri, dimostra che non tutti i santi sono sacerdoti e religiosi. La santità appartiene a tutti i battezzati… Tutti 

siamo chiamati alla santità”. 

Nello Statuto della Società di San Vincenzo dé Paoli, l’articolo 5.1 recita: “Nessuna opera di carità è 

estranea all’associazione Consiglio Centrale”. (organismo della Federazione Nazionale della SSVDP). Ed 

invero,  questi tre giovani in niente si sono risparmiati nell’esercizio della carità per il raggiungimento della 

santificazione della propria anima. Non solo aiuto materiale ma morale e spirituale. Leggendo della vita di 

Teresio Olivelli scopriamo un tratto qualificante della vita di un vincenziano: la visita ai poveri e agli 

ammalati. Si è preso cura dei malati tubercolotici terminali, pulendoli, imboccandoli, rassettandoli vedendo 

in essi il Cristo di carne, per usare un’espressione molto cara e tremendamente impegnativa per un 

vincenziano. Ma è anche in campo morale e spirituale che si delinea la vita vincenziana di Teresio Olivelli. 

Alpino in Russia, si sostituì al cappellano, mancante, consolando e aiutando con la preghiera gli amici 

commilitoni. Fu l’unica guida spirituale, nel suo reparto,  in quella drammatica fase della seconda guerra 

mondiale, dove persero la vita tanti militari italiani. 

 

La sua incrollabile Fede non si ferma neanche di fronte alle severe punizioni previste nel campo di lavoro di 

Flossenburg, dove viene internato nell’agosto del 1944, ma dà vita ad un gruppo di detenuti che si 

raccolgono in preghiera quotidiana e forma una Conferenza segreta tra i compagni,  condividendo quel 

poco cibo  che gli veniva dato in più per il suo impiego di interprete. 

Teresio Olivelli non pensò mai a salvare la propria vita, ma a donarla fino all’ultimo per la salvezza dei 

fratelli. E sarà questo altruismo a fargli compiere il gesto che lo porterà alla morte: la difesa di un 

compagno di prigionia ucraino che gli costerà, da parte di un kapò, un violento calcio fatale.  

 

Piace ricordare ancora la grande spiritualità di Teresio Olivelli. Con suoi scritti e testimonianze è stato 

redatto un libretto a commento delle 14 stazioni della Via Crucis: “Via Crucis con Teresio Olivelli”. 

Di lui, don Primo Mazzolari ha scritto: “Lo spirito più cristiano del nostro secondo Risorgimento”. 

L’augurio è di poter presto annoverare anche il Venerabile Teresio Olivelli tra i santi e beati della Società di 

San Vincenzo de Paoli e di tutta la Famiglia Vincenziana, in particolar modo con il Beato Antonio Federico 

Ozanam ed il Beato Piergiorgio Frassati. 

 

 

 

 


