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«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, restituendo 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 gio-
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 precedenti e successivi al Concilio Vaticano Il, 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, guadagnando consensi e suscitando dissensi. Le censure e le sanzioni in cui incorse per via gerarchica non gli impediro-
no – 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 le domande di libertà, giustizia, pace, che animavano gli scenari e le coscienze del suo tempo.  

Mariangela Maraviglia, docente invitata all’Istituto superiore di scienze religiose “Beato Ippolito Galantini” di Firenze e di Storia della 
Chiesa nelle scuole teologiche delle diocesi di Pistoia e Prato. La ricca pubblicazione indica attenzione a figure e temi rilevanti della sto-
ria del cattolicesimo italiano  impegnate in ambito sociale e nel dialogo ecumenico e interreligioso, come don Lorenzo Milani, Achille 
Grandi, Sorella Maria di Campello, don Michele Do, Giuseppe Lanza del Vasto. Recente, David Maria Turoldo, La vita, la testimonianza 
(1916-1992), Morcelliana, Brescia 2016. 

        Contributo libero (5,00) 
    Pranzo in convento (10,00 euro) solo su prenotazione entro il giovedì precedente l’incontro 
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