
Dalla quarta di copertina della biografia turoldiana
di Mariangela Maraviglia

«“Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede,
uomo di Dio, amico di tutti gli uomini”: così l’arcivescovo di
Milano Carlo Maria Martini salutava padre David Maria
Turoldo celebrandone il funerale l’8 febbraio 1992, resti-
tuendo in pochi tratti un’esistenza cristiana tra le più intense
del Novecento italiano, spesa per la salvezza de “L’Uomo” –
nome emblematico di una testata promossa in gioventù –, e
volta alla penetrazione del silenzio di Dio. Nella Milano della
Resistenza e del dopoguerra, nella Firenze di Giorgio La Pira,
a Sotto il Monte – terra di Giovanni XXIII – negli anni pre-
cedenti e successivi al Concilio Vaticano II, dentro e fuori i
canoni dell’Ordine dei Servi di Maria a cui con convinzione
appartenne, Turoldo diede corpo e voce alle aspirazioni di
rinascita religiosa, civile, sociale della sua generazione, gua-
dagnando consensi e suscitando dissensi. Le censure e le san-
zioni in cui incorse per via gerarchica non gli impedirono –
consolato da una vena poetica che si completò negli anni con
una fertile ispirazione di traduttore dei Salmi e creatore di
inni per la liturgia – di esprimere in molteplici forme comu-
nicative le domande di libertà, giustizia, pace, che animava-
no gli scenari e le coscienze del suo tempo.
Questo volume ricostruisce per la prima volta, attraverso
un’accurata indagine d’archivio, l’intera vicenda esistenziale
di David Maria Turoldo, nell’intento di restituire alla storia
una figura più volte rievocata in termini mitizzanti o aned-
dotici: la ricchezza dei suoi incontri permette di recuperare
la memoria di ideali, tensioni, disincanti che, in ambito cat-
tolico e oltre, hanno percorso il secolo scorso».

MARIANGELA MARAVIGLIA, dottore di ricerca in scienze reli-
giose, si è occupata di figure e movimenti del cattolicesimo
contemporaneo impegnati in ambito sociale e nel dialogo
ecumenico e interreligioso. Membro del comitato scientifi-
co della Fondazione don Primo Mazzolari, tra le sue pubbli-
cazioni ricordiamo: Don Primo Mazzolari. Con Dio e con il
mondo (Magnano 2010); la curatelea di Sorella Maria di
Campiello – P. Mazzolari, L’ineffabile fraternità. Carteggio
[1925-1959] (Magnano 2007); le edizioni critiche di P.
Mazzolari, Tempo di credere (Bologna 2010) e Della fede
(Bologna 2013).
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Il Preside

Prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM

nel centenario della nascita di David Maria Turoldo
[Coderno di Sedegliano – Friuli (I) 22/XI/1916]

La invita al Seminario
ispirato alla Biografia di

MARIANGELA MARAVIGLIA

David Maria Turoldo
La vita, la testimonianza

(1916-1992)

giovedì 22 settembre 2016
alle ore 16.00

PROGRAMMA

Presiede e modera: 
FRANCO M. AZZALLI, OSM

Presidente Istituto Storico osm

16.00 Saluto del Preside

Interventi

MARIANGELA MARAVIGLIA

Dottore di ricerca in Scienze Religiose
Incontrare Turoldo

BERNARDO M. ANTONINI, OSM

Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
Turoldo: una “cultura per l’Uomo”

ERMES M. RONCHI, OSM

Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
Il volto di Cristo in Turoldo poeta

Dibattito
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