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La Santa Messa a suffragio dei Bersaglieri caduti o scomparsi
La celebrazione si terrà domenica
21 ottobre, alle 10.30, nella chiesa
di S. Maria del Carmine a Pavia

Domenica 21 ottobre alle ore
10.30 presso la chiesa di S. Maria
del Carmine a Pavia, si celebrerà
l’annuale Santa Messa a suffragio
di tutti i Bersaglieri caduti o
scomparsi. Saranno presenti Autorità Civili e Militari della Provincia, le Associazioni d’Arma, il
Medagliere Bersaglieri Provinciale con il suo Presidente, il Gonfa-

lone del Comune di Pavia con il
Sindaco, il Gonfalone della Provincia con il Presidente e S.E. il
Prefetto di Pavia Attilio Visconti.
Alle ore 10 sul sagrato saranno
resi gli Onori dalla Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Vergiate (Varese). Al termine della Santa Messa si sfilerà
al suono della Fanfara verso
Piazza d’Italia ove sarà posta una
corona d’alloro alle lapidi dei Caduti. Al termine la Fanfara Bersaglieri terrà un piccolo concerto.
Il presidente
Bers. Massimo Sforzini

Organizzato dall’Unitalsi lombarda ha visto la presenza di quasi 600 persone

Quasi cento fedeli pavesi
in pellegrinaggio a Lourdes
Sono stati 98 i fedeli della
Diocesi di Pavia che hanno
partecipato, dal 6 al 12 ottobre, al pellegrinaggio a
Lourdes organizzato dall’Unitalsi lombarda (guidata dal presidente Vittore
De Carli). Complessivamente hanno preso parte a
questa grande esperienza
di fede e solidarietà poco
meno di 600 persone. Il
viaggio è stato affrontato
con un aereo e 2 pullman
attrezzati per malati in
carrozzina e in barella, con
il seguito di un’ambulanza.
I fedeli pavesi hanno tra
l’altro partecipato alla S.
Messa celebrata alla Grotta di Massabielle dal Vescovo di Lodi, Mons. Maurizio Malvestiti; nel corso
della celebrazione eucari-

stica il pavese Angelo Gerla ha letto la preghiera dei
fedeli. I sacerdoti pavesi
che hanno partecipato al
pellegrinaggio a Lourdes
sono stati: don Siro Cobianchi, don Gian Paolo
Sordi (che quest’anno festeggia il suo 25esimo di
ordinazione sacerdotale),
don Angelo Lomi, don Fabio Curti (al suo primo pellegrinaggio con l’Unitalsi)
e don Bruno Nobile (di Voghera, zio di don Gian Paolo Sordi, al suo 60esimo di
ordinazione sacerdotale).
Come sempre ringraziamo
di cuore il signor Fabiano
Albanesi, dell’Unitalsi Pavia, per le foto e le informazioni inviate da Lourdes alla redazione del settimanale “il Ticino”.

“Ribelle per amore”, il libro di Anselmo Palini su Teresio Olivelli.
A Norimberga ed Hersbruck una casa della carità in suo ricordo
Edito da Ave,
una testimonianza
di martirio
“Non vi sono liberatori, solo uomini che si liberano”.
E’ questa frase di Teresio
Olivelli ad aprire l’introduzione del volume scritto da
Anselmo Palini sul “Ribelle
per amore”. Dopo la beatificazione di Teresio Olivelli,
avvenuta il 3 febbraio 2018
a Vigevano, l’insegnante e
saggista Palini ha inteso
pubblicare una testimonianza di martirio, quella
di chi ha compiuto il sacrificio supremo in un lager
tedesco compiendo il senso
della propria esistenza, immolandosi per gli altri. Il
libro “Teresio Olivelli - Ribelle per amore” edito da
Ave ricostruisce in modo

corretto e completo la biografia di colui che don
Mazzolari ha definito “lo
spirito più cristiano del nostro secondo Risorgimento”. La ricostruzione cronologica della vicenda di Olivelli parte dalla nascita a
Como, prosegue con l’esperienza romana, il suo ruolo
di funzionario dell’istituto
nazionale di cultura fascista, la guerra sul fronte
russo, gli arresti e le fughe,
la partecipazione alla Resistenza, l’arresto e la prigionia, la deportazione a Flossenburg, il trasferimento
nel lager di Hersbruck e,
appunto, il suo sacrificio
supremo.
La “ribellione per amore”
di Olivelli non riguarda solo la sua partecipazione alla Resistenza ma anche la
sua ribellione ai soprusi,
alle angherie e alle bruta-

lità nei lager dove è stato
detenuto. Palini, grande conoscitore dei temi legati alla pace, all’obiezione di coscienza, ai diritti umani e
alla nonviolenza racconta
magistralmente la vicenda
di Olivelli, morto a soli 29
anni per le percosse subite
dai suoi aguzzini. L’appendice del volume comprende
alcune foto di Olivelli e la
postfazione scritta da Carla Bianchi Iacono, figlia di
Carlo Bianchi fucilato a
Fossoli dove era detenuto
con Olivelli il 12 luglio
1944. Anselmo Palini ha
partecipato all’inaugurazione di una grande casa della
Caritas di Norimberga e di
Hersbruck dedicata a Teresio Olivelli.
Nell’occasione è stata scoperta una lapide con l’immagine del giovane Teresio. Un importante evento

tenutosi proprio nell’anno
della Beatificazione.
Matteo Ranzini
Nella foto a sinistra
Anselmo Palini (a destra)
sotto l’insegna della Casa
in memoria di Olivelli.
Sopra la copertina
del libro.

