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Derio Olivero è nato a Cuneo il 17 marzo 
1961; ordinato presbitero il 12 settembre 
1987, è stato eletto alla sede vescovile di Pi-
nerolo il 7 luglio 2017 e ordinato vescovo l’8 
ottobre 2017. Durante la Settimana Santa 
2020 è stato a un passo dalla morte a causa 
del Covid-19: da quell’esperienza è nato que-
sto suo primo libro per le Edizioni San Paolo.

Alberto Chiara è nato a Torino nel 1961, 
è sposato e ha tre fi gli. Dopo aver collabo-
rato a testate locali e nazionali, dal 1987 
lavora a Famiglia Cristiana, di cui oggi è ca-
poredattore, responsabile del desk chiesa 
e società. È stato a lungo inviato speciale 
realizzando, tra l’altro, reportage in Afgha-
nistan, Sri Lanka, India, Libano e Amazzo-
nia brasiliana. Nel 2000, insieme ai colleghi 
Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari, ha 
vinto il premio Saint-Vincent per il giorna-
lismo, con un’inchiesta sui traffi ci d’armi e 
di rifi uti tossici in Somalia.

Foto di copertina: Liudmyla Guniavaia / Shuttestock.com
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Da una drammatica esperienza di contagio,
un formidabile sguardo sul futuro

“Chi non muta quando tutto muta
prima o poi resterà muto”
(Armando Matteo).

Amo ripetere a me stesso questa fra-
se. Se non parli con l’uomo e la donna 
di oggi, ma ti ostini a parlare all’uomo 
e alla donna di ieri, stai diventando 
muto. Le tue parole sono logore. Chi 
ripete, non è fedele alla tradizione. 
Perché la tradizione si è continuamen-
te incarnata, rinnovata, ricreata. Una 
Chiesa che non parla alle nuove gene-
razioni è una Chiesa che non parla a 
nessuno. Chi non ascolta il grido che 
emerge dalla tragedia della pandemia 
non è fedele alla storia e non è un fe-
dele al Dio della storia. 

Con questo piccolo libro, a partire 
dalla mia esperienza di malato di Co-
vid e dalla mia vicinanza alla morte, 
ma soprattutto dalla voglia di rinasce-
re, provo a offrirti alcuni spunti per 
guardare nuovamente con fi ducia il 
futuro. Alla luce di quanto diceva Ma-
deleine Delbrêl: “L’importante è nasce-
re per bene in ogni morire”. 
Buona lettura!

Derio Olivero

Ho sempre amato una struggente raccolta
di dieci poesie, scritte da Cesare Pavese

tra l’11 marzo e il 10 aprile 1950.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, s’intitola.

Oggi, pensando a quanto ho vissuto
e a quanto desidero fare,

animato da un incalzante senso di restituzione,
posso dire a mia volta:

“Verrà la vita e avrà e i suoi occhi”,
includendo in quello sguardo Dio,

chi mi è stato accanto e quanti riuscirò
a raggiungere con la mia povera voce.

DERIO OLIVERO
con Alberto Chiara

Prefazione di

Matteo Zuppi
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UNO

«GIOISCO DI TUTTO»

Il sigillo definitivo del riscatto è gelosamente cu-
stodito al secondo piano del Palazzo del Governato-
re, che dal 1748 ospita i vescovi di Pinerolo. Tra la 
sala da pranzo e la camera da letto c’è un ripostiglio 
lungo due metri e mezzo, largo un po’ più di uno e 
alto un po’ meno di tre. Lì, monsignor Derio Oli-
vero custodisce tutto ciò che fa montagna: cinque 
camicie da alpinista vecchio stile («Quella a cui so-
no più affezionato è color fucsia acceso; ce l’ho da 
vent’anni»), dell’abbigliamento più moderno (“tec-
nico” nello slang di chi macina sentieri e ferrate), 
un’imbracatura come si comanda, l’inseparabile zai-
no, un casco da rocciatore, due piccozze, due lunghi 
tratti di corda, gli scarponi, due paia di ramponi. E 
gli sci, «che quest’anno non hanno visto neppure un 



«VERRÀ LA VITA E AVRÀ I SUOI OCCHI»

14

fiocco di neve». Il vescovo di Pinerolo accarezza con 
lo sguardo quel che si presenta come un rifugio alpi-
no in miniatura e sospira: «Potrò dire di avere scon-
fitto definitivamente il coronavirus quando riuscirò 
a salire sul Rocciamelone, come ho fatto nell’estate 
2019 e nell’estate precedente ancora». 

Un desiderio dall’antico sapore del pellegrinag-
gio, il suo. «Mi piacerebbe andare lassù per prega-
re nel santuario mariano più alto d’Europa, e dire 
un’Ave Maria ai piedi della statua della Madonna, 
a 3.538 metri d’altezza. Quando accadrà vorrà di-
re che le forze saranno completamente tornate, che 
le ore di fisioterapia hanno avuto successo e che in 
qualche modo sarò tornato a essere quello sporti-
vo che un tempo aveva fiato da vendere. Altro che 
polmonite interstiziale. Oltre alle vette (ho nel mio 
curriculum il Monviso, il Rosa, il Bianco, il Gran 
Paradiso, sono da sempre socio del Cai, il Club al-
pino italiano) amavo il calcio: me la cavavo come 
mezz’ala destra, sì, insomma, ero un bravo numero 
8. Marco Tardelli detto “Schizzo” era il mio model-
lo. Ecco, se riuscirò a tornare sul Rocciamelone, la 
mia personale vittoria sulla pandemia sarà piena».
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Se l’è vista brutta, monsignore. Ci sono state set-
timane in cui ha elemosinato la vita goccia a goccia, 
intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale 
Edoardo Agnelli di Pinerolo. Schiacciato dal Co-
vid-19, è stato a un passo dalla morte: «Posso dire 
di aver assaggiato l’aldilà. Dio non era una parola o 
un pensiero, ma una presenza avvolgente, rassere-
nante, luminosa, calda. E accanto a me percepivo la 
presenza materna della Vergine. Lo dico al netto di 
ogni retorica. La verità è che non esistono vocaboli 
adeguati per esprimere ciò che ho provato».

Fare memoria è un esercizio utile. Ma doloroso. 
Derio Olivero si siede in poltrona. Si aggiusta gli 
occhiali. E scioglie le briglie ai ricordi. «Domenica 
8 marzo ho ancora celebrato tre Messe. La prima 
in una parrocchia di pianura, dove c’era da dare il 
mandato agli animatori. La seconda a Salza, in Val 
Germanasca, dove ho amministrato la Cresima a 
due ragazzi. La terza, alle 18, in Cattedrale, a Pine-
rolo. Stavo bene. Mi sentivo in forma. Avevo l’agen-
da piena di appuntamenti e di cose da fare. Come 
sempre. Come tutti. La sera ho seguito il premier 
Conte annunciare la “chiusura” della Lombardia e 
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di quattordici province, ma non la mia, quella di 
Torino. Tuttavia ho invitato i miei collaboratori di 
Curia a stare a casa. L’indomani sono andato in uf-
ficio per mettere in ordine le carte. Nessun proble-
ma da segnalare. 

La sera, il Presidente del Consiglio dei ministri 
è tornato in tv ad annunciare il blocco dell’inte-
ro Paese: #iorestoacasa. Ho obbedito anch’io e so-
no rimasto nella mia abitazione. Ma proprio dal 10 
marzo non mi sono sentito più tanto bene. L’11 è 
comparsa la febbre, subito alta: 39°. “Un’influenza, 
stia a letto, si riposi”, mi ha detto al telefono il mio 
medico. Un giorno. Due. Tre. La febbre non scen-
deva: sempre 39°. Sono arrivato a prendere quattro 
antipiretici. Ma niente. È successo che il mio dotto-
re ha contratto il virus maledetto. Il collega che mi 
è stato indicato è venuto a visitarmi, tranquillizzan-
domi: “Non si preoccupi”».

Una pausa. Un bicchiere d’acqua. «Il 17 marzo 
ho compiuto 59 anni», riprende monsignor Olive-
ro. «Un compleanno dimesso. E sofferente. Merco-
ledì 18 marzo mi sono sentito decisamente peggio. 
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E il 19 ancora di più. Vista la situazione, è stato de-
ciso il mio ricovero in ospedale. Prima di andarme-
ne, ho chiesto al Cancelliere della Curia, don Gior-
gio Grietti, di darmi l’olio degli infermi. “Non so 
come andrà a finire, voglio essere pronto”, gli ho 
detto. Sono giunto all’Edoardo Agnelli di Pinero-
lo, una struttura sanitaria di prim’ordine, traspor-
tato in ambulanza. In quel momento erano quattro 
i piani dedicati ai pazienti affetti dal coronavirus. 
Il più alto era destinato ai meno gravi. Ho comin-
ciato da lì. Ma ci sono rimasto poco. Il respiro s’è 
fatto presto rantolo. Così, sono sceso di un piano. 
Al terzo, mi hanno messo un casco in testa per dar-
mi fiato». 

Ma anche quello non è bastato. «Sono finito in 
rianimazione. Per settimane ho vissuto attaccato al-
le macchine, circondato dall’umanità e dalla perizia 
di medici, infermieri, operatori sanitari bravissimi. 
Ricordo, per tutti, il primario, dottor Mauro Pasto-
relli, e il responsabile del reparto, il dottor Paolo Vi-
gliani. Il 26 marzo mi hanno detto: “Ha un’ora per 
fare qualche telefonata e per inviare qualche mes-
saggio. Poi la intubiamo. Ne avrà per dieci giorni”. 
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All’inizio mi hanno trattato con dei farmaci a base 
di curaro, per facilitare la ventilazione meccanica. 
Nei momenti in cui non ero sedato, pregavo. Ov-
viamente non potevo leggere il breviario né entrare 
nei siti che pubblicano la liturgia delle ore attraver-
so il cellulare. Tanto meno potevo celebrare Messa. 
Recitavo mentalmente i salmi più cari che cono-
sco a memoria, in particolare l’8 (“Che cosa è l’uo-
mo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo perché 
te ne curi?”), il 23 (“Se dovessi camminare in una 
valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei 
con me”), il 120 (“Il mio aiuto viene dal Signore, 
non lascerà vacillare il tuo piede”) e il 131 (“Io sono 
tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio 
a sua madre”)».

Poi c’era lei, Maria. «L’ho invocata come Vergine 
delle Grazie, perché alla Vergine delle Grazie è de-
dicata una chiesetta che ho fatto restaurare e a cui 
sono molto affezionato: è nel Cuneese, la mia terra 
natale, sulle rive della Stura di Demonte, nella fra-
zione Boschetti, a tre chilometri e mezzo da Fossa-
no. E sempre alla Vergine delle Grazie è dedicato 
il santuario che veglia dall’alto Pinerolo, la città di 
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cui papa Francesco mi ha voluto pastore dal 7 luglio 
2017. Per essere sinceri, alla Madonna mi sono affi-
dato appena arrivato in ospedale. Ho recitato rosari 
interi. Padre Nostro, Ave Maria, Gloria: la preghie-
ra di chi è povero, umile, fragile. E io la ripetevo tra 
me e me anche quando mi hanno messo un tubo 
in gola e sparato l’ossigeno nei polmoni. Chiudevo 
gli occhi e le chiedevo di abbracciarmi. Lei mi era 
accanto. Come una mamma. L’ho sperimentato nei 
lunghi giorni in cui l’alternarsi del sole e della luna 
era evocato solo dalla luce dei neon accesa o spen-
ta, in cui chi stava nel letto accanto al mio moriva e 
veniva sostituito da un altro moribondo come me. 
Paura? Prima, tanta. Ma poi quando ero lì, inchio-
dato in rianimazione, tra flebo e monitor, quando 
davvero i medici scuotevano la testa e io sentivo la 
vita scivolare via, no, non avevo paura. Era Giove-
dì Santo. L’indomani, se possibile sono ancora peg-
giorato. Sono stato tracheotomizzato. Il giorno del-
la Passione e morte di nostro Signore, però, io non 
ho provato altro che pace, armonia, calore. Ero con 
Lui. In quei frangenti si fa verità. Non si bara. Ho 
capito allora cos’è essenziale e cosa no. Contano so-
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lo la fede e la qualità delle relazioni, ovvero quanto 
amore si mette nel rapporto con l’Altissimo e con 
il prossimo». 

Dal 9 aprile monsignor Derio Olivero è stato in 
condizioni disperate. Di quelle ore, a parte l’avvol-
gente esperienza di Dio, monsignor Derio Olivero 
coltiva un ricordo. Uno. Ma nitido. «L’11 aprile, Sa-
bato Santo, è venuto a trovarmi il cappellano, don 
Giuseppe Rizzi. Un gesto coraggioso, il suo, di cui 
lo ringrazio ancor oggi. Sembrava un astronauta per 
come era vestito. Rammento che mi ha detto, av-
vicinando il suo cellulare ai miei occhi: “A Torino è 
in corso la venerazione della Sindone, vuoi seguire 
un po’ l’evento?”. E io: “Mi sento morire. Puoi am-
ministrarmi l’estrema unzione?”. “Guarda che l’hai 
già ricevuta”. “Vero. Prega con me, allora”. Poi, nul-
la, come se si fosse spento un interruttore». I primi 
impercettibili miglioramenti sono arrivati a Pasqua. 
«A dire la verità ho capito che forse ce l’avrei fatta il 
Lunedì dell’Angelo. Vivo. Che bello. Parafrasando 
Tiziano Terzani, posso dire di avere ricevuto in do-
no dal Signore un altro giro di giostra. Sento dun-
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que l’urgenza di vigilare sulla gerarchia degli impe-
gni, per non sciupare neppure un giorno, un’ora, 
un minuto, memore di quanto suggerito nella Let-
tera agli Efesini: “Fate buon uso del tempo, perché i 
giorni sono cattivi”. Quando ho potuto riaccendere 
il telefonino, ho trovato una valanga di messaggi di 
sostegno e di auguri. Più qualche video, come quel-
lo dei giovani della mia diocesi (“Derio, walk on, 
walk on”). E nei giorni del ritorno alla vita ho ascol-
tato anche una voce molto speciale: quella di Jorge 
Mario Bergoglio. Francesco ha chiamato in reparto 
venerdì 17 aprile. Ero così sorpreso che lì per lì non 
ci volevo credere. Ma il primario insisteva: “Rispon-
da, è proprio il Papa”. Sentirlo mi ha dato tanta for-
za. Mi ha detto che da quando aveva saputo che ero 
ricoverato ha pregato per me. Mi ha chiesto di sa-
lutargli gli amici Valdesi e ha benedetto me, gli altri 
malati e tutto il personale medico presente».

La diocesi affidata a monsignor Derio è quella 
che, in Italia, “abbraccia” il maggior numero di pro-
testanti, laboratorio fecondo di ecumenismo vissu-
to. Lì i Valdesi hanno gettato radici profonde dopo 
esser “nati” nella seconda metà del XII secolo a Lio-
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ne, nella vicina Francia. E lì i Valdesi sono ancora 
oggi assai numerosi, sia in pianura che alle pendi-
ci delle Alpi Cozie, nelle valli Pellice, Germanasca 
e Chisone. «Ho scoperto che avevano pregato per 
me come hanno fatto ortodossi, musulmani e tanti 
tanti cattolici. Il dialogo tra fedi e religioni diverse 
s’è fatto solidarietà. S’è fatto compassione. Com-
movente. Per ringraziare ho telefonato al pastore 
Giovanni Genre, al pope Ciprian Ghizila, al leader 
islamico dottor Musleh Rami e ho scritto lettere ai 
sacerdoti e ai laici delle mie comunità. Essendo iso-
lato dal mondo non potevo saperlo, eppure percepi-
vo vicina una forza che arrivava da più parti». Espe-
rienze così estreme non possono che lasciare tracce 
profonde: «Continuo a pregare il rosario. Lo faccio 
con una consapevolezza nuova. Piena di grazia… sa 
quanti aggettivi hanno la medesima radice di que-
sto sostantivo? Ne ho contati cinque: graziata, gra-
tuita, graziosa, gracile, grata. Maria è piena di gra-
zia perché è stata graziata. Il contrario è dis-graziata, 
ovvero nel lessico medievale, essere un condannato 
o una condannata a morte perché non “perdonato” 
o “perdonata” dal sovrano. Maria ha detto “sì” a Dio 
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e la grazia abita Maria. E da allora, grazie a suo Fi-
glio, anche noi non siamo più disgraziati, non sia-
mo più condannati a morte ma chiamati alla vita. 
La Madonna replica spendendosi per gli altri gra-
tuitamente, senza porre condizioni e senza badare 
troppo a sé, a cominciare dal quel correre “in fretta” 
da Elisabetta, lei, incinta, con chissà quali proble-
mi ancora aperti a casa (in quel momento Giuseppe 
aveva capito a fondo quel che stava accadendo?). La 
grazia la rende graziosa perché trasfigura i volti e la 
storia. Una bellezza feconda, la sua. Gracile: Maria 
ammette di essere piccola e fragile, ma tiene duro, 
perché completamente abbandonata nelle mani di 
suo figlio, il Signore. Stabat mater… La penso sotto 
la croce, sul Golgota. E la ricordo accanto a me, nel 
mio calvario. Infine, grata. Basta ricordare il Magni-
ficat dove ringrazia Dio per le cose che fa. Un esem-
pio di struggente attualità».

Il 5 maggio, il vescovo di Pinerolo è tornato fi-
nalmente a casa. «Sono stato dimesso quaranta 
giorni esatti dopo il mio ricovero. Interessante, no? 
Quell’esperienza rappresenta la mia personale tra-
versata del deserto. Mi sento cucito addosso il mes-


