
 
 

 
Omaggio a Padre David Maria Turoldo 

 
Siamo lieti di proporre al pubblico della provincia di Lecco una serie di iniziative culturali in 
omaggio a Padre David Maria Turoldo nel centenario della sua nascita. 
 
Frate servita, poeta, predicatore, scrittore, personaggio importante e scomodo nel 
panorama religioso, poetico e sociale: David Maria Turoldo fu tutto questo e molto altro. 
 
La sua presenza per lunghi anni a Fontanella di Sotto il Monte lo ha reso protagonista e 
attivo anche nel territorio lecchese, facendolo diventare punto di riferimento per molti 
intellettuali e operatori culturali del territorio. 
 
In nome della profonda amicizia che lo ha legato a Elena Gandolfi, primo Assessore alla 
Cultura della Provincia di Lecco, grazie all’importante progetto europeo INTERREG fu 
avviato il recupero del Monastero di Santa Maria del Lavello, ex Convento dell’Ordine dei 
Servi di Maria con l’annessa Chiesa della Vergine del Lavello, oggi centro di iniziative 
culturali. 
 
Con il sostegno a Gli Ultimi, il film di David Maria Turoldo per la regia di Vito Pandolfi, 
restaurato dalla Cineteca del Friuli, che sarà proiettato martedì 22 novembre nella sala 
don Ticozzi, la Provincia di Lecco intende ricordare un Uomo che per il suo carattere 
imperioso e il suo carisma non passava certo inosservato, capace com’era di proposte 
innovative e dirompenti, con una particolare attenzione proprio verso “Gli Ultimi”.  
 
L’iniziativa si affianca ad altre promosse dal Comune capoluogo e dalla Fondazione 
Monastero Santa Maria del Lavello, frutto dell’impegno del Comitato Lecchese Eventi 
Turoldo, soggetto organizzatore, che ha messo a punto il programma di celebrazioni in 
occasione di questo importante anniversario. 
 
A loro va il mio ringraziamento, con l’auspicio che il nostro territorio continui a valorizzare 
e offrire momenti di riflessione, riproponendo il ricordo di persone che nella loro esistenza 
hanno attraversato le nostre città e paesi illuminandone le coscienze. 
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