COMUNICATO STAMPA
L’INATTUALITÁ ODIERNA DI DAVID MARIA TUROLDO NEL
PERSEGUIRE IL BENE: MARIANGELA MARAVIGLIA NE
RACCONTA IN UNA CONFERENZA PER L’UNIVERSITÀ
POPOLARE DI UDINE
Appuntamento giovedì 14 febbraio alle 18.15 presso la Fondazione Friuli
Ha partecipato attivamente a gran parte della storia del Novecento David Maria Turoldo (Coderno 1916 - Milano
1992), sia influenzando gli avvenimenti della storia della Chiesa sia prendendo parte a quelli più rilevanti della
storia del secolo. Presbitero, teologo, filosofo scrittore e antifascista convinto, molto amato e seguito ma anche
molto criticato, è stato al centro di duri dibattiti: emarginato in patria e anche, a lungo, dalla Chiesa stessa per le
sue posizioni decise negli anni del Post Concilio e negli anni Ottanta. Di Turoldo parlerà la professoressa
Mariangela Maraviglia studiosa di Storia della Chiesa e delle religioni e autrice di un volume dedicato alla
figura di Turoldo nella prossima conferenza organizzata dall’Università Popolare di Udine dal titolo «Sempre e
comunque perseguire il bene». David Maria Turoldo una voce inattuale. L’appuntamento è per giovedì 14
febbraio 2019 alle ore 18.15 presso la Fondazione Friuli (via Manin 15 Udine). La conferenza prende il titolo da
una dichiarazione fatta dallo storico Michele Ranchetti negli ultimi giorni della vita di Turoldo. “Ripercorrerò dice la Maraviglia - la vita di Turoldo come lotta contro povertà e ingiustizia nell’intento di costruire una chiesa
protesa per la libertà e il bene dell’uomo. I nostri tempi vengono vissuti e dichiarati come tempi cattivi, marcati di
egoismo e individualismo ed è per questo che ho definito il suo un “messaggio inattuale”. Oggi abbiamo bisogno
di esempi di persone che facciano della generosità il centro della loro vita”. Nel 1961 Turoldo rientra a Udine,
dopo diversi anni di forzate peregrinazioni in Italia e all’estero, presso il convento di Santa Maria delle Grazie. In
questo periodo realizza e produce il film Gli ultimi (1963) con la regia di Vito Pandolfi, di una trilogia mai
proseguita dato che fu un flop. Ispirato al racconto autobiografico Io non ero fanciullo - da bambino Turoldo subì
atti che oggi definiremmo di bullismo, per il suo aspetto e per la povertà - il film racconta un Friuli povero in un
momento in cui stava diventando ricco, motivo per cui non venne apprezzato dagli stessi friulani che non si
volevano riconoscere nella passata realtà. “Nella sua intenzione voleva parlare della negatività della povertà ma
anche della positività dei valori che albergavano nella povertà del suo Friuli rurale: sobrietà, dignità, umiltà,
religiosità profonda, desiderio di giustizia”.
La conferenza è inserita nel progetto “Identità culturale del Friuli“ promosso dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, cui l’Università Popolare concorre organizzando incontri che trattino argomenti correlati alla nostra
identità culturale regionale. La conferenza è ad ingresso gratuito e aperta al pubblico. Il sito internet
dell’associazione è consultabile all’indirizzo www.unipopudine.it. Per informazioni e contatti scrivere a
unipopudine@gmail.com.
Mariangela Maraviglia dottore di ricerca in Scienze religiose, membro dei Comitati scientifici della Fondazione don Primo
Mazzolari e della rivista «Religioni e Società», si è occupata di personalità del cristianesimo contemporaneo impegnate in
ambito sociale e nel dialogo ecumenico, come don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani, padre David Maria Turoldo, Sorella
Maria di Campello, don Michele Do, Achille Grandi. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: David Maria Turoldo. La vita, la
testimonianza (1916-1992), Morcelliana, Brescia 2016; Don Primo Mazzolari. Con Dio e con il mondo, Qiqajon, Magnano
2010; le edizioni critiche di P. Mazzolari Della fede, Dehoniane, Bologna 2013; P. Mazzolari, Tempo di credere, Dehoniane,
Bologna 2010; Sorella Maria di Campello, Primo Mazzolari, L’ineffabile fraternità, Carteggio (1925-1959), Qiqajon,
Magnano 2007. Saggi e articoli sono consultabili su http://www.mariangelamaraviglia.it/ e su https://
independent.academia.edu/MariangelaMaraviglia
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