
DAVID MARIA TUROLDO – Alcune note biografiche 
a cura di: Gruppo Libreria di Fontanella  

 

 

 

 

22 novembre 1916 – Giuseppe Turoldo nasce a Coderno, frazione del paese 
friulano di Sedegliano (UD), nono figlio in una povera famiglia contadina. 
Siamo in piena prima guerra mondiale. 
 

2 agosto 1935 – Emette la prima professione religiosa, dopo aver compiuto 
l'anno canonico di noviziato nel convento di Santa Maria del Cengio, a Isola 
Vicentina. Assume il nome di fra David Maria, con cui verrà sempre chiamato. 
 

30 ottobre 1938 – Continuando gli studi umanistici di base e teologici, tra 
Venezia e Vicenza, pronuncia i voti solenni nel convento di Santa Maria di 
Monte Berico, a Vicenza.  
 

18 agosto 1940 – Viene ordinato presbitero, sempre a Monte Berico di Vicenza. 
 

1941 – Per proseguire la preparazione culturale è assegnato di comunità, insieme 
al già compagno di studi fra Camillo de Piaz, al convento di Santa Maria dei 
Servi, in San Carlo al Corso a Milano. Si iscrive alla giovane Università 
Cattolica, seguendo il corso per la laurea in filosofia, che consegue l'11 
novembre 1946 con la tesi “La fatica della ragione - Contributo per un'ontologia 
dell'uomo”, redatta sotto la guida del prof. Gustavo Bontadini.  
In questi primi anni a Milano, su invito dell’arcivescovo della città, cardinale 
Ildefonso Schuster,  iniziò a tenere la predicazione domenicale presso il Duomo, 
attività che lo vedrà impegnato per quasi un decennio, fino al 1954.  
 

1943 / 1945 - Durante il secondo conflitto mondiale e a seguito dell'occupazione 
nazista collabora attivamente con la resistenza antifascista lombarda. Insieme a 
intellettuali e amici dell’ambiente universitario si affianca alla lotta partigiana 
per la liberazione dal fascismo e dal nazismo. Per iniziativa sua e di Camillo de 
Piaz, suo amico fraterno, che gli rimarrà vicino fino alla morte, il convento di 



rifugiati, riunioni del “Fronte nazionale della gioventù”, allora coordinato da 
Eugenio Curiel. Collaborano alla creazione e diffusione del giornale 
inizialmente clandestino L'Uomo, sul quale lo stesso Turoldo esprime sia in 
prosa che in poesia i fondamentali elementi del suo pensiero, della sua passione 
per la causa dell’uomo, della libertà e della pace.  
 

1945-1952 – Padre David, che continua a rimanere in quella che diventa ormai 
la “sua” Milano, avvia alcune iniziative tese a promuovere la ricostruzione civile 
e culturale della città, e ben presto si fa notare per i tratti della sua creativa 
genialità:  
- insieme a padre Camillo dà avvio dapprima alla “messa della carità” e, 
successivamente, alla creazione di uno spazio di incontro e di confronto 
culturale, adiacente alla chiesa di San Carlo, chiamato con il nome della storica 
“Corsia dei Servi”. Vi si svolgono dibattiti su problemi e tematiche riguardanti 
l’attualità, civile ed ecclesiale; attività editoriale con proposte di letture che 
testimoniano i fermenti innovativi emergenti in Italia e soprattutto all’estero, 
specie francesi; 
- la predicazione domenicale nel Duomo;  
- il sostegno organico all'avvio e all'affermazione della prima esperienza di 
“Nomadelfia”, il villaggio nato per accogliere gli orfani di guerra, piccola «città 
con la fraternità come unica legge», fondata da don Zeno Saltini nell'ex campo 
di concentramento di Fossoli, a Carpi. Turoldo vi contribuisce con la raccolta di 
importanti somme di denaro, ottenute predicando e questuando  presso la ricca 
borghesia milanese. 
In questi anni Turoldo si rende noto anche al più ampio pubblico italiano con la 
pubblicazione delle prime raccolte di poesia: Io non ho mani (Bompiani 1948), 
La terra non sarà distrutta (Garzanti 1951) e Udii una voce (nella prestigiosa 
collana di Mondadori “Lo specchio”, 1952). 
 

1953 - Il Santo Uffizio - insospettito per il suo pensiero troppo “liberale” nel 
concedere spazio alla coscienza e per il suo aperto sostegno al progetto di don 
Zeno Saltini – e le pressioni nate negli ambienti della Curia milanese inducono i 
responsabili dell’Ordine ad allontanare Turoldo da Milano e dall'Italia (rimane 
famoso il comando vaticano dato ai superiori dei Servi: «Fatelo girare, ché non 
coaguli»), trasferendolo al convento austriaco di Innsbruck. 
 

1955 – Fra David Maria Turoldo è assegnato al convento della Santissima 
Annunziata di Firenze, su indicazione del priore generale dei Servi. Firenze, in 
quegli anni, è una delle città più vivaci dal punto di vista culturale ed ecclesiale, 
segnata in particolare da eccellenti presenze, quali il sindaco Giorgio La Pira, il 
cardinale Elia Dalla Costa, e nello stesso convento dell’Annunziata padre 
Giovanni Vannucci, che Turoldo definirà sempre suo “maestro”. Impareggiabile 
fu in questo periodo la qualità degli incontri, la promozione dell’attività 
caritativa (“messa della carità”). Si presta anche all’insegnamento della storia 



della filosofia nel locale liceo frequentato dagli studenti frati dei Servi.  
Ma anche da qui verrà ben presto allontanato, a seguito anche dell’arrivo del 
nuovo arcivescovo, friulano e docente di storia ecclesiastica, Ermenegildo Florit. 
Costretto a lasciare l’Italia, viaggia in Europa, Stati Uniti, Canada: qui si fa 
notare presso le comunità di emigrati italiani (e molti friulani) per la 
predicazione, soprattutto quaresimale. 
 

1961 – Rientrato in Italia, nell’autunno del 1961 viene mandato nel convento di 
Santa Maria delle Grazie a Udine – il santuario dove andava pellegrino, con la 
mamma e la famiglia, nella sua infanzia contadina -. E anche qui è impegnato in 
un'intensa attività caritativa e culturale, incluso il cineforum, prima esperienza 
nel capoluogo friulano, come lo era stato a Firenze.  
 

1962 – In quest'anno realizza il suo unico film: Gli ultimi, con la consulenza 
dell’amico Pier Paolo Pasolini, conosciuto in città. In esso Turoldo esprime tutta 
l’importanza che hanno le sue “radici”, le origini culturali, l’ambiente nativo 
umile, povero e umanamente nobile, da cui trarrà ispirazione e forza per sua 
personalità e la sua forza espressiva.  
 

1964 – Turoldo, dopo la morte di papa Giovanni XXIII, mentre è in corso il 
concilio ecumenico da lui progettato e avviato, decide di realizzare qualcosa di 
nuovo, nell'Ordine dei Servi e nella chiesa italiana, nella memoria del papa che 
aveva impresso una svolta epocale alla storia cristiana. Ristruttura, con il 
cordiale consenso del vescovo di Bergamo Clemente Gaddi, i resti dell'antico 
priorato cluniacense di Sant'Egidio, in Fontanella di Sotto il Monte. Dà qui 
inizio alla presenza di una comunità, composta da frati e da alcuni laici; realizza 
anche la “Casa di Emmaus” «dove viene offerta ospitalità a persone di differenti 
fedi, culture e tradizioni», all'insegna di un dialogo e di una convivenza che sia 
evidente richiamo di vero ecumenismo. 
Con la piccola comunità di frati e con la cordiale intesa della popolazione nativa 
e circostante, fra David Maria Turoldo ha fatto di questo eremo bergamasco – 
per quasi trent'anni (ma l'esperienza vive tutt’ora!) - uno dei luoghi più 
importanti d'Europa per la nuova ricerca religiosa, stimolata dal Vaticano II, e 
soprattutto per una inesausta creatività a servizio della preghiera e dell’ascolto 
della Parola di Dio, con accenti dichiaratamente pastorali e perfino didattici. 
Sant'Egidio diventa un significativo “laboratorio” di promozione anche liturgica.    
 

1965 / 1990 – La dedizione al servizio dell'uomo e alla solidarietà si realizza 
anche nella sua attività di notista, con rubriche fisse su giornali e riviste. Turoldo 
denuncia tutti i soprusi, soprattutto istituzionali ed economici, e si fa voce degli 
oppressi, anche di quelli più lontani, per la libertà e la giustizia. Partecipa con 
brevi letture spirituali alla trasmissione radiofonica RAI “Ascolta, si fa sera”. 
Sotto la sua guida, la ricerca culturale ha a Sant'Egidio uno sviluppo notevole. 
Ne è testimonianza tuttora viva la rivista Servitium, “quaderni di ricerca 



spirituale”, nata nel 1967; alla quale si aggiungerà in seguito l’attività editoriale 
sotto l’omonimo marchio, con la pubblicazione di libri che approfondiscono in 
particolare tematiche spirituali e culturali.  
 

31 dicembre 1968  - Turoldo collabora alla prima Marcia della Pace, ideata da 
mons. Luigi Bettazzi e organizzata da Pax Christi, con partenza da Bergamo e 
arrivo a Sotto il Monte (23 Km). La marcia è il primo segno di testimonianza, 
voluta allora per contestare l'impostazione consumistica della festa di fine d'anno 
e per affermare, in anni nei quali si andava in carcere per renitenza alla leva, la 
legittimità dell'obiezione di coscienza. 
 

1973 – Viene alla luce la prima edizione dei Salmi in versione metrica, con 
l’esplicito obiettivo di promuovere nelle chiese il canto dei Salmi.  
 

Estate 1988 – Gli viene diagnosticato un tumore al pancreas. Tra cure e ripetuti 
ricoveri, non interrompe la sua attività di saggista, poeta, predicatore e 
conferenziere in tutta Italia. 
 

21 novembre 1991 – Per la raccolta di suoi testi biblici e liturgici Il vangelo di 
Giovanni (Rusconi 1988), riceve a Milano il premio Lazzati. In quell'occasione, 
l'ultima solenne della sua vita, il cardinale Carlo Maria Martini gli ebbe a 
chiedere scusa delle incomprensioni della chiesa nel passato, compiendo un 
gesto umile e grande: «Vogliamo fare atto di riparazione, vogliamo evitare di 
edificare soltanto sepolcri ai profeti, e dirti che se in passato non c'è sempre 
stato riconoscimento per la tua figura è perché abbiamo sbagliato». 
 

6 febbraio 1992 – padre David Maria Turoldo muore nella clinica “San Pio X” 
di Milano, dove era ricoverato, dal suo convento, negli ultimi mesi. I suoi 
funerali sono celebrati sabato 8 febbraio nella chiesa di San Carlo al Corso a 
Milano, con la presenza del cardinale arcivescovo Carlo Maria Martini. Un 
secondo rito funebre viene celebrato, il pomeriggio, nell’antica abbazia di 
Sant'Egidio, a Fontanella. Padre Davide è sepolto nel piccolo cimitero della 
frazione di Sotto il Monte.  
Con lui è scomparso uno dei frati e degli uomini di cultura più noti del 
novecento in Europa. 
 
 
 

 
 

 

ASSOCIAZIONE EMMAUS 
Libreria di Fontanella 

 

Venite a conoscerla! 
Tra le antiche pietre del Priorato di Sa,t’Egidio 

 


