
Progetto Turoldo – La sfida della pace 

Comitato Turoldo Lecco 2022 

 

Proponiamo alle classi delle Scuole secondarie di secondo grado di Lecco di 

lavorare sulla figura di p. David Maria Turoldo (1916-1992), cittadino onorario 

di Lecco, definito “poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, 

uomo di Dio, amico di tutti gli uomini”, in occasione del trentennale della morte.  

 

 



Uno dei temi più cari a p. Turoldo, lasciato come “testamento”, è la pace: niente 

di più attuale, per il tempo che viviamo! 

 

Nel 2003 la Provincia di Lecco ha pubblicato il libro David Maria Turoldo. La sfida 

della pace, a cura di Elena Gandolfi: vorremmo partire da questa pubblicazione 

per proporre alle/gli studenti un percorso che sia al tempo stesso di conoscenza 

della persona e dell’opera di p. Turoldo e di elaborazione personale del tema 

della pace, su sollecitazione degli scritti e delle poesie di Turoldo. 

 

Pensiamo che il progetto possa coinvolgere docenti di Italiano, Religione, Arte, 

Musica. 

 

Ogni insegnante imposterà il lavoro con la classe come riterrà più consono alle 

proprie competenze, stimolando le/gli studenti a elaborare riflessioni personali e 

di gruppo sulla figura di Turoldo e sul tema della pace con creatività, secondo il 

linguaggio insegnato dalla/dal docente: un testo (un articolo giornalistico, una 

lettera, un racconto, una poesia…), un’opera artistica, una performance, un 

cortometraggio, una composizione musicale, una clip… 

 

Da parte nostra c’è la disponibilità a intervenire in classe per raccontare la 

biografia e l’opera di p. Turoldo, e/o fornire materiale informativo. 

Sarà anche possibile far visitare alle classi la mostra fotografica Perché verità sia 

libera, realizzata nel 2016 per il centenario della nascita di p. Turoldo, in 

esposizione a Casa Don Guanella fino al 27 novembre, e poi prenotabile su 

richiesta.  

 

A fine maggio organizzeremo un’iniziativa per valorizzare il percorso delle classi 

che avranno aderito al progetto, in modo da restituire alla città il percorso di 

approfondimento e di elaborazione del pensiero delle/gli studenti. 

 

Invitiamo le/i dirigenti scolastiche/i e le/gli insegnanti interessate/i a partecipare 

alla tavola rotonda La sfida della pace. La profezia di Turoldo, in calendario per 

sabato 26 novembre alle 17 al Palazzo delle Paure (piazza XX Settembre, 22), 

la cui parte finale sarà dedicata proprio alla presentazione del progetto per le 

scuole e alla consegna del libro alle/i insegnanti che vorranno aderire 

all’iniziativa. 

 

Alleghiamo una biografia sintetica di Turoldo, il programma dell’autunno 

turoldiano, l’invito alla mostra.   

 

A disposizione per ogni richiesta di approfondimento del progetto, 

  

Comitato Turoldo Lecco 2022 

turoldo.2022.lecco@gmail.com 

tel. 333.7423235 
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