Sono onorato di presentare oggi alla stampa il proseguo delle manifestazioni dedicate a
Padre

David M. Turoldo, uomo di fede, poeta e scrittore a vent’anni dalla sua

scomparsa, promosse dal Comitato Lecchese “Eventi Turoldo 2012” e sostenute
congiuntamente da Provincia e Comune di Lecco per ricordare alla cittadinanza
provinciale e alle nuove generazioni il suo pensiero, l’impegno civico e letterario, oltre la
sua testimonianza di fede.
Le diverse iniziative organizzate per ricordare Padre David M. Turoldo, continuano con
un ricco programma da maggio a settembre, e rappresentano una occasione per
approfondire la sua opera. Ricordo che grazie al suo incessante impegno, esercitato
anche nel nostro territorio, Padre Turoldo nel 1990 ha ricevuto il riconoscimento di
Cittadino benemerito di Lecco.
Tra le molte interessanti iniziative, desidero sottolineare quelle direttamente promosse
con la Provincia di Lecco :
Ø “La sfida dei poveri. La poetica di David M. Turoldo fra cinema e Tv”; serata che si è
tenuta recentemente presso la Sala Don Ticozzi
Ø il concerto “I giorni del rischio”, su testi poetici di Turoldo, a cura del Gruppo musicale
“I Nuovi Trovadori” della Fondazione Casa della Carità di Milano, che si inserisce in
“Paesaggi teatrali”, uno dei festival di “C’è aria di spettacolo”. L’evento si terrà il 7
settembre p.v. presso il Convento di S. Maria del Lavello, tanto caro a Turoldo in
quanto appartenente all’Ordine dei Servi di Maria,

in collaborazione con la

Fondazione S. Maria del Lavello e la Parrocchia di Foppenico. Un incontro di alto
contenuto simbolico che testimonia il suo impegno per “per gli ultimi” in una sfida che
ci deve sempre vedere partecipi. Vorrei ricordare anche l’importante ruolo che la
Provincia ha avuto nel restauro del Convento di S. Maria del Monastero del Lavello,
quale ente capofila di un ambizioso progetto europeo grazie al quale il “Lavello” è
tornato a vivere e ad essere valorizzato in uno scenario ambientale e paesaggistico di
grande rilievo.
Ringrazio gli Amministratori degli enti pubblici coinvolti e le Associazioni. Ringrazio in
particolare il Comitato Lecchese “Eventi Turoldo 12”, coordinato da Pierfranco Mastalli ed
altri amici, che con passione e dedizione intende far conoscere e ricordare, soprattutto alle
nuove generazioni, un importante testimone del nostro tempo.
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