
9 gennaio 201326 Mortara L’INFORMATORE LOMELLINO

Vittorio
Testa

Un vero trionfo natalizio 
per la Corale laurenziana

Una serata di grande 
musica, segnata dalla 
straordinaria bravura 
della Corale laurenziana. 
Il tradizionale concerto 
natalizio si è svolto saba-
to 22 dicembre e, come 
sempre, ha richiamato 
nella basilica di San Lo-
renzo un grande pubbli-
co. La serata si è aperta 
con la grandiosa esecu-
zione del Gloria di Anto-
nio Vivaldi. Alle voci dei 
cantori della Laurenzia-
na e alle note dell’organo 
Mascioni, si sono uniti i 
virtuosi laurenziani con 
archi e tromba barocca, 
creando un’atmosfera 
di straordinario impatto 
sull’ascoltatore. All’ini-
zio dedicato al “prete 
rosso”, è seguito l’ese-
cuzione del Messiah di 
Haendel. Il tradizionale 
concerto natalizio, ulti-
mo appuntamento del 
primo Autunno musicale 
laurenziano, è poi pro-
seguito con l’esecuzione 
di brani tipici della tradi-
zione natalizia. Alle voci 
dei cantori della Corale 
laurenziana, diretta con 

maestria da Santino In-
vernizzi e accompagnata 
all’organo da Mattia Pa-
ganini, si sono unite le 
voci bianche del Piccolo 
coro laurenziano nel-
l’emozionante finale con 
“Brillan le stelle”.

Il cardinale Dionigi Tettamanzi  
(nella foto) ricorda il Servo di Dio 
Teresio Olivelli. Domenica 20 gen-
naio alle 11, il porporato ammini-
stratore apostolico della diocesi 
di Vigevano, celebrerà una Santa 
Messa nella parrocchiale di Cilave-
gna per ricordare il supremo sacri-
ficio del giovane alpino mortarese. 
Giovedì 17 gennaio ricorrerà infatti 
il 68esimo anniversario della mor-

te del “ribelle per 
amore”. Nel campo 
di sterminio nazista 
Teresio Olivelli ha 
donato la propria 
vita per proteggere 
i più deboli, finendo 
vittima della violen-

za di un kapò e rendendo l’anima 
a Dio dopo un’agonia che ha testi-
moniato ulteriormente le virtù eroi-

che e l’indissolubile fede cristiana. 
Una fede nata per le strade di Mor-
tara, coltivata dallo zelo pastorale 
di monsignor Luigi Dughera e tem-
prata dalle asperità della vita. La 
ricorrenza sarà un’occasione per 
celebrare la memoria di un giovane 
che nella fede si temprò al martirio 
fino alla consumazione dolorosa ed 
eroica per amore dei fratelli più de-
boli e bisognosi. (v.t.)

Il cardinale Tettamanzi celebra una Messa per ricordare Olivelli


