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Ricordare e riscoprire il poeta e profeta di tempi nuovi
Padre David Maria Turoldo nel Centenario della nascita

Fr. David Maria Turoldo, dell’Ordine dei Servi 
di Maria, coltivava nel cuore un grande sogno: 
l’essere voce del creato. Questo anelito che di-
morava nel profondo della sua anima Turoldo, 
lo aveva comunicato in un suo inno: “Dammi, 
Padre, di cantare”, richiesta che fr. David, com-
pleta spiegandone per chi vuol cantare e per-
ché: “per il Cristo, mio Signore, fammi voce del 
creato”.

Che questa sua richiesta fosse stata accolta 
dal Signore, ne è consapevole, e nell’esergo di 
Canti Ultimi, scrive: “La vita che tu mi hai dato, 
io te la ridono nel canto”. Parole che non solo 
esprimono consapevolezza e gratitudine del 
dono ricevuto, ma che sono anche rivelatrice 
della profonda fede che dimorava in David, 
come ricorda Carlo Bo: “Davide ha ricevuto due 
doni da Dio, la fede e la poesia. Ma dandogli la 
fede, Dio gli ha imposto di cantarla ogni giorno”.

Turoldo, persona schietta, come lo sono tut-
ti i figli della terra friulana, non è stato sempre 
compreso, tuttavia mai si è sentito vittima ed 
ha continuato nella strada scelta di farsi voce 
del creato, di porsi sempre dalla parte degli ulti-
mi, dei più deboli, dimostrando di essere come 
ricorda il card. Martini, nel X anniversario della 
sua scomparsa un…

“… cristiano autentico, quindi con le sue om-
bre, le sue luci, i suoi deserti, le sue terre pro-
messe, come un cristiano che cammina fatico-
samente nella fede e nella speranza e non ha 
paura di ammetterlo...; 

… uomo vero con tutta la passionalità, l’intensi-
tà, la paura di sbagliare, con tutti gli errori propri 
di chi cerca la sua via giorno dopo giorno e non 
se ne vergogna e sempre si riprende, si lascia 
rilanciare dalla bontà di Dio...”

Una personalità, quella di p. David, che ci è stata 
data come dono, ma che tuttavia non siamo riusciti 
a comprendere fino in fondo, anzi a volte è stato 
un “dono scomodo”, anche perché probabilmente 
lui stesso, non riusciva a conoscersi fino in fondo. 
Una personalità sempre inquieta, sempre tormen-
tata, sempre in costante ricerca dell’apparente 
bene, del possibile inganno, un continuo sospetto 
che trova il senso nel suo essere Servo di Maria, 
e quindi di essere sempre accanto ai più deboli: 
«Perseguendo, nella nostra vita, l’ideale di giun-
gere alla perfetta statura di Cristo, avremo verso 
le creature solo rapporti di pace, di misericordia, 
di giustizia e di amore costruttivo. In questo im-
pegno di servizio, la figura di Maria ai piedi della 
Croce sia la nostra immagine conduttrice. Poiché il 
Figlio dell’uomo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, 
noi, Servi della Madre, vogliamo essere con Lei ai 
piedi delle infinite croci, per recarvi conforto e coo-
perazione redentrice. Nella nostra dedizione ad un 
amore sempre più grande, prenderemo ogni gior-
no la nostra croce e, ricordando che saremo giudi-
cati sulle parole: «ero affamato e mi avete nutrito..., 
ero nudo e mi avete vestito...», vogliamo rinunciare 
ai nostri interessi per seguire Gesù nella sua opera 
di salvezza dell’uomo. 
La creazione è ancora nel dolore e nel trava-
glio. Ma la consapevolezza di essere portatori di 
quelle energie che la libereranno dalla schiavitù 
della corruzione per introdurla nella libertà dei 
figli di Dio, ci dia la gioia promessa da Cristo, 
che nessuno ci potrà mai togliere» (Cost. 299).
Fr. David Maria Turoldo, figura per alcuni versi 
scomoda, oggi a cent’anni dalla sua nascita - 
Sedegliano del Friuli 22 novembre 1916 - co-
mincia trovare “comprensione”, come attesta-
no le molteplici iniziative che si sono realizzate 
e si realizzeranno in quest’anno del centenario.

p. Gino Alberto Faccioli
Direttore ISSR “Santa Maria di Monte Berico”

Coordinamento del progetto a cura di: Lucio Rossetto, Ampelio Crema, 
Raffaella Pagetta, Fabio Argenti, Lauro Paoletto, Guido Zovico, Gino Alberto Faccioli



a CaMPoSaMPiEro (PD)

a PaDova

Mercoledì 23 novembre 2016, ore 20.45
Sala Filarmonica - Piazza Vittoria - Camposampiero (PD)

Proiezione docu-film

David Maria Turoldo. viaggio alla ricerca di un profeta
di Andrea Bigalli e Massimo Tarducci
Presenta p. Cristiano Cavedon
Saranno presenti gli autori

venerdì 25 novembre 2016, ore 20,45
Sala Conferenze Villa Campello - Via Tiso, 12 - Camposampiero (PD)

Presentazione del libro 

David Maria Turoldo - la vita, la testimonianza
di Mariangela Maraviglia - Ed. Morcelliana, 2016
Presenta Grazia Contus
Sara presente l’autrice

Incontri realizzati nell’ambito della XXIII edizione del
Premio Camposambiero di Poesi Religiosa
promosso da Città di Camposampiero e Lions Club Camposampiero

Martedì 22 novembre 2016, ore 18.30
Chiesa dei Servi - Via Roma - Padova

S. Messa e incontro celebrativo di p. David Maria Turoldo  

la ricerca perenne del volto
Omelia di p. Cristiano Cavedon, osm
A seguire intervento di p. Giancarlo Bruni, osm
con lettura di testi poetici di Werner Di Donato
e canti a cura del Piccolo Coro Femminile di Recoaro Terme 
diretto dal Maestro Doriano Fracasso, all’organo Gianni Pianalto 
Incontro promosso da Parrocchia dei Servi di Maria di Padova



ci trovi a

Vicenza
Libreria San Paolo
Corso Palladio 132

PadoVa
Libreria San Paolo 

Gregoriana
Via Vandelli, 6

In occasione del 
centenario della nascita 
di padre David Maria Turoldo, 
una collana dall’alto valore 
spirituale e culturale che 
ripropone i testi più belli 
del sacerdote-poeta
e recupera alcune pagine 
ormai credute introvabili.
In otto volumi, la Biblioteca 
Turoldo offre un percorso
che introduce il lettore 
alle tante sfaccettature
di un grande maestro 
dello spirito.



a viCENZa

# venerdì 18 novembre, ore 21.00
 Chiesa Parrocchiale di San Paolo - Viale Carducci, 13

Concerto 

“Che il popolo canti! Poesie e melodie”
Commenti di Bepi de Marzi
Cori: I Polifonici Vicentini, Coenobium Vocale, I Cantori di S. Tomio, 
Coro Polifonico S. Biagio di Montorso
Evento promosso da ASAC in collaborazione con Associazione Iniziative Culturali Parrocchia di S.Paolo

# venerdì 16 dicembre 2016, ore 17.00
 Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza - Contrà S. Corona, 25

Meditazione e visione  

David Maria Turoldo: lettera di Natale edizione La Locusta, 1992
commenti e riflessioni a cura di Dario Vivian, teologo
con lettura teologica e storico-artistica dell’icona La Natività del Cristo, Novgorod 1475 
collezione Intesa Sanpaolo
In collaborazione con:  Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza  
Biblioteca Civica Bertoliana - Archivio La Locusta - Gruppo di lettura Associazione Convivium 
Centro Culturale San Paolo - Libreria San Paolo - Servi di Maria di Monte Berico

# Sabato 17 dicembre 2016, ore 20.30
 Centro Culturale San Paolo - Viale Ferrarin, 30

Testimonianza e presentazione collana editoriale

Padre David Maria Turoldo, poeta e profeta
Introduce Simone Bruno, direttore editoriale San Paolo
Testimonianza di p. Ermes Ronchi, osm
Nell’occasione verrà presentata la collana di volumi “Biblioteca Turoldo” (ed. San Paolo)
Seguirà un brindisi e uno scambio di auguri per il S. Natale
In collaborazione con: Centro Culturale San Paolo - Libreria San Paolo - Servi di Maria di Monte Berico

# Giovedì 9 febbraio 2017, ore 20.30
 Santuario della Madonna di Monte Berico - Vicenza

Concerto e letture 

la vita che tu mi hai dato, io te la ridono nel canto
(appuntamento in via di definizione)
In collaborazione con: ISSR Santa Maria di Monte Berico - Servi di Maria di Monte Berico
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Da sempre sosteniamo i progetti culturali
e le idee che trasmettono valori.

Il nostro impegno è riuscire a divulgarli
“nero su bianco”

con passione e professionalità.

Mediagraf

www.mediagrafspa.it

a MaraNo viCENTiNo (vi)

# Martedì 29 novembre 2016, ore 20.30
 Auditorium Comunale - Via Marconi, 9 - Marano Vicentino

Testimonianza 

Esperienza di vita e della figura di P. David Maria Turoldo
incontro con p. Cristiano Cavedon, osm
Presenta Giuseppe Cavedon
Incontro promosso dal Comune di Marano Vicentino

Assessorato alla Cultura e Socialità
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Da sempre sosteniamo i progetti culturali
e le idee che trasmettono valori.

Il nostro impegno è riuscire a divulgarli
“nero su bianco”

con passione e professionalità.

Mediagraf

www.mediagrafspa.it

a uDiNE

# venerdì 18 e sabato 19 novembre
 Centro Culturale Delle Grazie - Via Pracchiuso 21 - Udine

Convegno di studio 

Padre David Maria Turoldo. Poeta e profeta di tempi nuovi

# Venerdì 18 novembre - prima sessione - ore 15.00 - 19.00
Apertura del convegno

“oh, se sperassimo tutti insieme… - Turoldo per l’oggi: temi universali e attuali
Modera Mariangela Maraviglia - Introduce Gino Alberto Faccioli

la passione per la Chiesa: dal concilio all’ecumenismo
Raniero La Valle

Dalla parte degli ultimi per una economia di comunione
Tavola rotonda con: Pierluigi Di Piazza, Susanna da Nomadela e Marco Campedelli

“Mie notti con Qoelet” dalle notti oscure della malattia e del Nulla all’aurora pasquale
Tavola rotonda con: Piero Stefani e Mauro Ferrari

# Sabato 19 Novembre - seconda sessione - ore 9.00 - 13.00
Modera Giuseppe Ragogna, Vicedirettore “Messaggero Veneto”

le radici friulane nella poesia di Turoldo
Gian Mario Villalta

Due stagioni in Friuli: l’infanzia d’oro e il ritorno
Mariangela Maraviglia

Dalla parola biblica al rinnovamento del linguaggio liturgico
Paolo Orlandini

Miei incontri con padre David Maria Turoldo
Gianfranco card. Ravasi

ore 15.00 - 18.00

“Dio fonte di libere vite”
Ermes Ronchi

Turoldo, poeta del creato
Marina Marcolini

“vergine, se tu non riappari”: laudario alla vergine 
Salvatore M. Perrella

oltre la foresta delle fedi: la dimensione ecumenica 
Francesco Geremia



Partner

Progetto realizzato con il contributo di

Si ringrazia

Lions Club Camposampiero

Si ringrazia per la collaborazione
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