
Sotto il Monte Giovanni xxIII

Iniziative per celebrare 
l’inizio della presenza 

a S. Egidio in Fontanella
di padre David Turoldo

e della comunità 
che si raccoglie intorno a lui

1 novembre 1964

www.servitium.it

la libreria 
è aperta

per la festa

giovedì 1 novembre                 

e in tutte le festività
religiose e civili

dalle 11,15 alle 12,30
dalle 15,00 alle 17,00 (18,00 h legale)

dalle 18,15 (19,15 h legale) alle 19,30

Associazione Emmaus - via Fontanella 14 

24039 Sotto il Monte bg

tel. 035.792030  fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

tempo che ricrea lo spirito
dà alla mente respiro

e gioia pensosa

lèggere

comunità di Fontanella
presso il Priorato di S. Egidio

Sotto il Monte Giovanni xxiii bG

per ulteriori informazioni:

… 328 3255818

www.priorato-santegidio.it

Vedete da dove vi scrivo. Mi sono già
installato qui: in questa bellezza rasse-
renante e ristoratrice, in questa chiesa
dove non occorre nemmeno pregare, ba -
sta esserci dentro. [...]
Ufficialmente comincerò con i Santi [1°
novembre 1964]: dentro ci sarà papa Gio -
vanni e mia madre e tanti amici che in
quel giorno decideranno di protegger-
mi [...]. E però, se non verrete quassù al -
meno un giorno, un giorno solo, io vi
cancellerò dalla mia memoria [...].

(D.M. Turoldo, da una Lettera agli amici, 1964)



fontanella: presenze e incontri

giovedì 1 novembre 2018 

TUTTI I SAnTI

la festa

negli spazi antistanti la libreria
esposizione di oggetti d’arte, 

di lavori manuali, 
e degustazioni 

mercoledì 31 ottobre 2018
ore 19,00

vespro penitenziale

presso la Casa di Emmaus
celebrazione dei primi vespri

nella vigilia della festa 
di Tutti i santi

5 dicembre 1969

Caro Pasolini,
che voglia di vederti! Una voglia

friulana! Ma in compenso ti ricordo
spesso, e molti amici mi dicono un gran
bene dei tuoi ultimi film (che io pur-
troppo non ho ancora visto: vergogna!)
[...]

Sai che ho scritto un articolo su di te
tradotto e pubblicato in Svezia? Come
vedi anch’io ti ho dato e ti do il mio pic-
colo contributo.

p. David M. Turoldo

Casa di Emmaus

sabato 3 novembre 2018

ore 18,00

Padre David e...
P.P. Pasolini - C.M. Martini

a cura di

Espedito D’Agostini
Giovani, non percorrete le strade che
abbiamo percorso noi. Io non faccio che
vergognarmi di essere stato in guerra,
anche se ho combattuto solo nella Re-
sistenza, cioè per l’umano contro il disu-
mano (D.M. Turoldo, Appello ai giovani).

*

porchetta del Cecchini
confezionataconfezionata

torte casalinghetorte casalinghe
confezionateconfezionate

caldarroste caldarroste 

Ti dicevo qualche tempo fa che forse molti
non hanno letto e non leggeranno le tante tue
poesie e tuttavia un’immensa porzione del
popolo di Dio ha cantato e canterà i tuoi Sal-
mi, trovando in questo canto la pace. E tu mi
interrompesti dicendo: «Ecco ciò che mi pia-
ce, ciò di cui godo, ciò che mi fa contento!».

È difficile definirti, pur se qualcuno l’ha
tentato: poeta, profeta, disturbatore delle co-
scienze, uomo di fede, uomo di Dio, amico
di tutti gli uomini. A me pare che ciascuna di
tali definizioni ti sia stretta, perché la tua
individualità era prepotente e imprevedibile.

Carlo M. Martini
Funerale  di p. David in   San Carlo MI - Omelia


