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Ieri il promotore
di giustizia Gian Piero
Milano ha inaugurato

l’Anno giudiziario 
«Con la magistratura
italiana una sollecita

cooperazione»
Veduta della Città del Vaticano (Siciliani)

I dati. Vaticano, primo rinvio a giudizio per autoriciclaggio
autorità giudiziaria vaticana ha
depositato la prima richiesta di

rinvio a giudizio per un caso di pre-
sunto autoriciclaggio. E «a questa pri-
ma iniziativa farà seguito, in tempi
brevi, una seconda». Lo ha detto ieri il
promotore di giustizia Gian Piero Mi-
lano, nella relazione con cui ha inau-
gurato l’anno giudiziario del Tribuna-
le dello Stato della Città del Vaticano.
Milano ha ricordato che «nel quin-
quennio 2013-2017 è stato disposto il

sequestro complessivo di 21 milioni
847mila euro e 4 milioni 762mila dol-
lari oltre a somme ingenti in altre va-
lute». Nell’anno 2017, ha comunicato
sempre il pg, il Tribunale vaticano ha
ricevuto 6 richieste di rogatoria, 4 del-
le quali provenienti dall’Italia. A 4 ri-
chieste è stata data esecuzione, men-
tre «per altre due sono in corso ap-
profondimenti, sussistendo elementi
di prevenzione a favore della giurisdi-
zione vaticana». «Si consolida, ed è un

dato che si può registrare con com-
piacimento – ha detto sempre Mila-
no, tra varie annotazioni – un’aperta,
sollecita cooperazione con la magi-
stratura italiana, che ha dato signifi-
cativi risultati. Del che rendiamo atto
con apprezzamento e sincera gratitu-
dine». La prima «rogatoria attiva, va-
le a dire in uscita dal Vaticano, si è a-
vuta nel luglio 2013 indirizzata alle au-
torità giudiziarie italiane». Inoltre «so-
no recentemente giunti all’attenzio-

ne dell’ufficio del promotore di giu-
stizia due casi di differente configura-
zione e rilevanza rientranti nell’ambi-
to dei delitti contro la persona, in par-
ticolare contro i minori». Il pg ha spe-
cificato che «gli accertamenti avviati
sono alla fase preliminare e si svolgo-
no, doverosamente, nel riserbo più as-
soluto, per rispetto di tutti i soggetti
coinvolti». Si tratta allo stato solo di «i-
potesi di reato». (Red.Cath.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L

Olivelli, «combattente» della carità
Amato: fu la sua arma contro il male
A Vigevano il rito di beatificazione
GIANNI CARDINALE
INVIATO A VIGEVANO

eresio Olivelli ha raggiunto l’onore degli alta-
ri e la sua memoria liturgica è fissata per il 16
gennaio, giorno del suo Battesimo. Ieri la so-

lenne cerimonia a Vigevano, dove il cardinale Ange-
lo Amato, prefetto della Congregazione delle cause
dei santi, ha dato lettura della Lettera apostolica con
cui papa Francesco ha iscritto nell’Albo dei beati il
«laico martire» ucciso dai nazisti nel campo di con-
centramento tedesco di Hersbruck dove ha dato la
testimonianza suprema difendendo «i deboli e gli
oppressi fino al dono della vita». Il rito è stato cele-
brato nel Palasport davanti a circa quattromila fe-
deli. Tantissime le penne nere degli alpini. Con il car-
dinale, oltre ad un centinaio di sacerdoti, hanno con-
celebrato il vescovo locale Maurizio Gervasoni e al-
tri quindici presuli assieme al postulatore, monsi-
gnor Paolo Rizzi. Significative la parole del nuovo
beato che campeggiavano sullo sfondo del presbi-
terio, sintesi efficace del suo messaggio spirituale e
della sua eroica testimonianza cristiana: «Non pos-
so lasciarli soli vado con loro». È la frase pronuncia-
ta dopo la quarantena a Flossenburg all’atto di sce-
gliere volontariamente il campo di sterminio di Her-
sbruck, dove la morte era certa, per seguire i più sfor-
tunati destinati a quel lager.
Particolarmente toccante il momento dello scopri-
mento dell’immagine di Olivelli, raffigurato in divi-
sa da alpino, solennemente esposta alla venerazio-
ne di tutti i presenti che hanno manifestato la loro
gioia con un fragoroso applauso, accompagnato u-
na musica di esultanza suonata dall’organo.
Nell’omelia il cardinale Amato ha esaltato la figura
di Olivelli - il "ribelle per amore" come spesso è chia-
mato ricordando la preghiera da lui stesso compo-
sta - «patriota eroico» e «cattolico virtuoso», che
«combatté il male con tutte le sue forze di fede e in-
telligenza» non «con armi letali», ma «con quella e-
nergia benefica e divinamente invincibile che è la
carità». Il porporato ha ripercorso brevemente il
martirio del giovane Teresio - aveva da poco com-
piuto 29 anni quando spirò il 17 gennaio 1945 -
quando un kapò lo picchiò a morte perché accusa-
to di aver difeso un giovane detenuto ucraino. E poi
ha aggiunto di aver rievocato questo «episodio mar-
tiriale» non per «mera curiosità» o «pura memoria
storica». Infatti «questa esperienza diabolica» non
appartiene «purtroppo» solo al passato ma «strari-
pa, come una melma malefica, anche nel presen-
te». «Ancora oggi – ha ricordato il cardinale –, nel
mondo ci sono 215 milioni di cristiani che soffrono
persecuzione e morte». 
Prima della benedizione finale il vescovo di Vigeva-
no, Gervasoni ha rivolto calorose parole di ringra-
ziamento a papa Francesco, al cardinale Amato, ai
vescovi e ai sacerdoti concelebranti e a tutta l’as-
semblea. Tra i concelebranti c’erano l’arcivescovo di
Milano, Mario Delpini con monsignor Ludwig
Schick, arcivescovo di Bamberga, nel cui territorio si
trova Hersbruck - presente a Vigevano con il parro-

T
co e una delegazione del paese che ha dato il nome
al campo di concentramento. Presente anche mon-
signor Francesco Cavina, vescovo di Carpi dove vie-
ne venerato Odoardo Focherini, altro martire di Her-
sbruck (oggi Schick farà un pellegrinaggio anche nel-
la cittadina emiliana). E presenti anche i vescovi del-
la diocesi che hanno visto Olivelli nascere e cresce-
re fin quando la famiglia si trasferì a Zeme e poi a Mor-
tara (Oscar Cantoni di Como) e di quella che lo ha o-
spitato da studente universitario (Corrado Sangui-
neti di Pavia), nonché l’ordinario militare Santo Mar-
cianò. All’evento ha partecipato anche Matteo Truf-
felli, presidente nazionale dell’Azione cattolica che
sabato sera ha promosso nella chiesa di san Pietro
Martire di Vigevano una intensa veglia di preghiera
in preparazione alla beatificazione del proprio socio.
Un saluto speciale monsignor Gervasoni lo ha rivol-
to ai giovani, «perché essi sono in modo particolare
gli eredi» del nuovo beato. Richiamando la figura e
la testimonianza di Olivelli il vescovo di Vigevano ha
ricordato l’esortazione di papa Francesco a non es-
sere «giovani-divano». E li ha invitati a non chiuder-
si «in se stessi» a non cercare «soluzioni comode» a
non lasciarsi «paralizzare dalle difficoltà» ma di met-
tersi invece «sempre in cammino», «in movimento»
alla ricerca «del progetto che Dio ha su ciascuno», e
di essere «sempre disponibili al servizio agli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA La Messa di beatificazione del martire Teresio Olivelli ieri mattina a Vigevano (Fotogramma)

Le voci. Quel legame con Focherini
ENRICO LENZI
INVIATO A VIGEVANO

ono sempre stata grata a
Olivelli perché non ha la-
sciato solo mio padre nel

momento della morte. Lui ne ha rac-
colto le ultime parole, che sono arri-
vate fino a noi, grazie al maresciallo
Salvatore Becciu a cui Olivelli le ave-
va riferite». A parlare è Gianna Fo-
cherini, figlia del beato Odoardo Fo-
cherini, martire nel lager di Her-
sbruck. Siede in prima fila accanto ai familia-
ri del nuovo beato Olivelli. Del resto suo padre
e il giovane Teresio hanno condiviso molto: il
martirio nello stesso lager a soli 20 giorni di di-
stanza l’uno dall’altro, la capacità di non spe-
gnere la propria umanità in un contesto «che
ci ha solo abbruttito» aggiunge Venanzio Gi-
bellini, 93 anni, deportato e testimone dell’a-
zione di Olivelli nei lager in cui venne trasferi-
to prima di essere ucciso.
La signora Focherini e Gibellini siedono vici-
ni e non nascondono la propria gioia e la pro-
pria emozione. «Sono più agitata oggi che il

giorno in cui beatificarono mio padre» dice
sorridendo la figlia di Focherini. Le si legge ne-
gli occhi la gioia di poter partecipare a questa
beatificazione, quasi un ringraziamento - il
suo - a quel giovane di 29 anni che «non ha la-
sciato solo mio papà». 
Assistere i compagni di prigionia non è stato
l’unico gesto di carità del beato Olivelli. Lo sa
bene Venanzio Gibellini, che condivise la pri-
gionia con il nuovo beato nei lager di Fossoli e
Flossenburg. «La beatificazione di oggi per me
non è altro che sancire ufficialmente quello
che noi tutti abbiamo sempre pensato: Tere-

sio è un santo. Lo pensavo anche 74
anni fa e con me tutti i deportati che
sono riusciti a tornare a casa. Ha sem-
pre cercato di aiutare gli altri, di so-
stenerli, privandosi anche del cibo di
per se già scarso e non sufficiente». Lo
dice consapevole che chi lo ascolta
oggi forse non riesce a comprendere
cosa quel gesto significasse allora.
«Capitava che per la fatica e gli sten-
ti alcuni deportati si facessero i biso-
gni addosso – prosegue Gibellini –.
Olivelli li aiutava a lavarsi o li lavava

lui stesso per evitare che i guardiani del lager
usassero la canna dell’acqua fredda con un
potente getto. Trattamento che spesso porta-
va i deportati a contrarre la polmonite e mo-
rire». Un uomo di carità e di speranza in un
mondo dominato dal male. «Questo era quel-
lo che dava fastidio ai nostri guardiani, che
non mancavano di picchiarlo o umiliarlo». E
di lui «ricordo soprattutto il sorriso. Per noi –
ribadisce il sopravvissuto – era già un santo al-
lora e oggi non posso che provare gioia per ve-
derlo beato in modo ufficiale». 
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La figlia di Odoardo,
anch’egli martire: fu
accanto a mio padre
morente. Il compagno
di prigionia Gibellini:
per noi era già santo

Roma
Meic, la cultura
suppone la grazia
La sfida di fare reti

a grazia suppone la cultu-
ra». È questa citazione trat-
ta dall’Esortazione aposto-

lica “Evangelii gaudium” a guidare il
Convegno nazionale dei presidenti e
dei responsabili del Meic (Movimento
ecclesiale di impegno culturale), che si
conclude oggi a Roma.
«Il tema è quello della carità intellet-
tuale, della dimensione culturale del-
l’annuncio del Vangelo», sottolinea il
presidente nazionale del Meic, Beppe
Elia. «Come spiega bene papa France-
sco nella citazione scelta come titolo,
la cultura è al servizio della grazia, che
la rende strumento di salvezza. Il lavo-
ro culturale, in particolare il dialogo, è
in qualche misura una via con cui l’uo-
mo cammina verso la propria umanità,
e a tutti gli effetti un preparare la stra-
da al Signore che viene. Il Meic vuole
approfondire questo aspetto per qua-
lificare sempre di più la sua vocazione

al servizio del
Vangelo nella
Chiesa e nella
società».
Venerdì ad a-
prire i lavori
sono stati il li-
turgista Cri-
spino Valen-
ziano, grande
esperto di arte
sacra, e Agne-
se Moro, figlia
di Aldo, da
sempre impe-
gnata sui temi
della cittadi-

nanza e della lotta all’esclusione. Nel
suo intervento Valenziano ha insistito
sulla cultura intesa come coltivare, «co-
me fatto dinamico, attuativo: coltiva-
zione di se stessi, degli altri, della vita».
Sull’importanza della carità intellet-
tuale per contrastare il clima diffuso di
sfiducia, invece la riflessione di Moro.
«C’è una forza sotterranea, un impegno
fortissimo di tante persone nel volon-
tariato culturale – ha sottolineato –, che
coinvolge laici e credenti, scuole, par-
rocchie, ong, associazioni come il Meic,
sui temi fondamentali della nostra so-
cietà: dal lavoro nelle periferie alla le-
galità, dalla custodia della memoria
condivisa alla cultura politica, dal-
l’ambiente al welfare generativo».
Mondi, secondo Moro, «capaci di fare
rete ma che devono fare un passo a-
vanti ulteriore, ovvero fare rete tra le re-
ti, l’unico modo affinché questo movi-
mento possa diventare veramente ri-
levante anche nella scena pubblica».
Oggi la chiusura del Convegno con le
conclusioni affidate al presidente Bep-
pe Elia. (Red.Cath)
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Oggi Bologna ricorda gli 800 anni del passaggio di san
Domenico dalla città. Cuore delle celebrazioni l’Eucaristia
presieduta dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi alle 11.15
nella chiesa di Santa Maria e san Domenico della
Mascarella. «Sono trascorsi 800 anni da quando san
Domenico nel 1218 arrivò a Bologna accompagnato da
alcuni suoi frati per svolgere nella nostra città la sua opera
di predicazione. Il luogo prescelto per dare una casa a
questa prima fraternità bolognese fu la parrocchia di Santa
Maria della Mascarella – ricorda una nota diocesana –. La
presenza di questi monaci a Bologna diventò un ponte tra
l’Italia e la Spagna da cui san Domenico proveniva e offrì una
prima accoglienza ai frati in un ambiente che per lingua e
cultura era loro familiare». Ricordare questo ottavo
centenario, prosegue il comunicato della Chiesa bolognese,
«non è semplicemente volgere lo sguardo verso il passato
ma imparare dall’esempio di san Domenico e dei suoi frati a
essere una comunità cristiana evangelizzatrice e gioiosa che
esce in missione e ritrova la propria identità portando il
Vangelo nel mondo di oggi».

BOLOGNA

Otto secoli fa il passaggio di san Domenico
Ravenna-Cervia. Il Carnevale? Lo organizza la Chiesa
DANIELA VERLICCHI
RAVENNA

uarant’anni di sfilate, di divertimento sano,
di occasione di incontro e crescita per la co-
munità. Ravenna festeggia i primi 40 anni

di sfilate del suo Carnevale cittadino, nato dall’in-
tuizione di un pastore, come il cardinale Giacomo
Lercaro, nel ’52 arcivescovo di Ravenna-Cervia, che
lo volle come «un importante momento educativo
e apostolico». E dopo oltre 60 anni (le sfilate non
sono state continuative nel tempo) questa rimane
la principale finalità di una manifestazione che
coinvolge in media quasi 3mila figuranti e oltre
10mila spettatori. Quello di Ravenna è una delle
pochissime sfilate di Carnevale organizzate in Ita-
lia da una diocesi, attraverso il suo comitato Car-
nevale dei ragazzi, ed è proprio l’arcivescovo di Ra-
venna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni a spie-
gare il perché: «Da quarant’anni è un momento di
aggregazione e animazione della vita della città e
non solo. Rappresenta un’iniziativa dall’importan-

Q

te valenza sociale e aggregativa, soprattutto oggi
che le città hanno bisogno di momenti di unità che
superino le normali tensioni e divisioni». 
“Quarant’anni di Carnevale tra nostalgia e fantasia”
è il titolo dell’edizione 2018 che colorerà le vie del-
la città il 4 febbraio con inizio alle 14.30 e si repli-
cherà la domenica successiva, 11 febbraio, a Mari-
na di Ravenna, la principale località turistica del
Comune. “Nostalgia”, oltre che fantasia, perché nel-
le sue 40 edizioni, il Carnevale è stata un’occasio-
ne di espressione, di divertimento e appunto di re-

lazioni per molti. C’è chi, attraverso il Mosaico d’O-
ro, il concorso canoro che a cavallo degli anni ’60
sostituì le sfilate, ha potuto sperimentare il palco
che poi è diventato parte del suo futuro professio-
nale. Persino Cristina Mazzavillani Muti, moglie
del famosissimo direttore d’orchestra e anima del
Ravenna Festival, partecipò alla prima edizione,
vestita niente meno che da Aida: «Era una pioggia
di coriandoli, stelle filanti e confetti – ha ricordato
dalle colonne del settimanale diocesano “Risveglio
Duemila” –. Prima il Carnevale era essenzialmen-
te mangiare sfrappole (il dolce tipico - ndr) fatte in
case, un po’ di coriandoli e qualche mascherina.
Mentre nel ’52 la cosa si fece davvero seria». Un ap-
puntamento per tutta la città, quindi, che estende
la sua valenza anche oltre. Anche nel 2018, infatti,
il Comitato propone una lotteria collegata al Car-
nevale, il cui ricavato andrà a sostenere la missio-
ne diocesana di Carabayllo, in Perù. Perché a Car-
nevale ogni scherzo vale, ma “vale” di più, se può
anche fare del bene  
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Oggi e domenica prossima la sfilata per
il 40° dell’iniziativa diocesana ideata da
Lercaro. Ghizzoni: un momento di grande
valore sociale e aggregativo. Il ricavato

della lotteria andrà alla missione in Perù

Oggi a chiusura
del Convegno 
le conclusioni
del presidente
Beppe Elia
Gli interventi
di Valenziano
e Agnese Moro
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Focherini e Gibellini (Fotogramma)


