
6 febbraio 1992 – 6 febbraio 2022: trent’anni dalla morte di David Maria Turoldo. Un ricordo 
possibile, una memoria affettuosa 
 
Ricordare una persona a trent’anni dalla sua morte non è facile. Perché tanto è già stato 
fatto nel corso degli anni, affinché la memoria non vada persa, tante parole sono state dette. 
Troppo tempo è trascorso ormai e ci si ritrova in un mondo nuovo, cambiato, arricchito da 
altre vicende ed esperienze. Ricordare padre Davide – con questo nome lo conosciamo – è 
ancora più complicato perché si rischia di mettere in gioco la nostalgia dei “bei tempi che 
furono”, oppure raccontare in maniera banale – per aneddoti o momenti vissuti – una 
persona che ha lasciato una testimonianza importante nella storia civile e religiosa del secolo 
scorso. Poi c’è sempre la difficoltà nel trasmettere e condividere il ricordo, anche delle 
emozioni, a chi non l’ha conosciuto. 
Provo a scrivere un pensiero. In questo, ho la pretesa di dire “padre Davide e Fontanella me 
li porto addosso” (sono cresciuto lì). Non ho la pretesa di affermare cose giuste in assoluto 
e comunicare in maniera corretta il personaggio. Turoldo e Fontanella sono un binomio 
inscindibile, anche oggi. Padre Davide – e con lui tutti i confratelli che hanno concretizzato 
la comunità dei Serviti, assieme ai tanti amici – è l’artefice dell’esperienza che ha reso la 
nostra piccola frazione uno dei centri più noti e fertili del cristianesimo di base, nato in Italia 
sullo stimolo dal Concilio Vaticano II, promosso da papa Giovanni XXIII. 
Il mio ricordo di padre Davide vive così: rigoroso nei momenti della preghiera, 
nell’educazione al vangelo, nelle celebrazioni eucaristiche. Il frate, fedele nell’appartenenza 
all’ordine monastico e alla sua tradizione; nella sua missione di “sacerdote” e “pastore di 
Dio”. Il predicatore appassionato, energico e coinvolgente, immerso nelle vicende sociali e 
politiche del tempo. Nel poeta, narratore della vicenda/esperienza umana e cantore del 
mistero del “Dio”. Padre Davide è la persona che stava a sua agio con la gente semplice, in 
mezzo ai contadini, agli anziani e nelle famiglie. Amante dell’amicizia, del cantare e fare festa 
insieme; bisognoso della relazione con gli altri, attento e partecipe nell’ascolto delle fragilità 
altrui. Consapevole del senso - e delle difficoltà - del “fare comunità”. È vivo in me il suo 
essere protagonista nelle battaglie civili, “partigiano” schierato con i poveri, la giustizia, le 
libertà; severo censore di prevaricatori, ipocriti e disonesti. Infine, ma non ultima, c’è la 
Fontanella aperta al mondo: ospitale e ricca di incontri, conferenze, dibattiti, iniziative 
culturali, collocata in una prospettiva internazionale.  
Religiosità, passione, impegno, cultura ed apertura sono gli elementi che si coniugano per 
rendere viva la memoria di Turoldo e che contribuiscono nella formazione del carattere, 
dello stare al mondo.   
  
Di tutto questo, cosa rimane oggi? Rimangono le nostre esistenze e resta la volontà di 
rivivere, ogni giorno, l’esperienza di Fontanella, che non può essere la stessa di 50-40-30 
anni fa. I tempi cambiano, ma lo spirito e le idealità con cui ci si muove sono quelli coltivati 
e maturati in quel contesto. È sfidante il provare a rilanciarli sempre in là nel tempo, in un 
mondo inedito e rinnovato. Con la pretesa di continuare a scoprire il gusto della vita, di 
assaporare le relazioni con gli altri, di godere della bellezza di questo mondo. È per questo 
che ci piace, ogni volta, ricordare padre Davide con affetto e tanta gratitudine.     


