
Lombardo di nascita di cultura contadina, presbitero, membro dell'Ordine dei servi di Maria, 

teologo, filosofo, scrittore, poeta, figura profetica in ambito ecclesiale e civile, interpretò il comando 

evangelico "essere nel mondo senza essere del mondo" come un "essere nel sistema senza essere 

del sistema". Sosteneva che per capire i tempi, bisognasse ascoltare prima, o insieme alla teologia, 

cosa dicono i poeti. La poesia per padre Davide, fu quasi una necessità biologica, come la preghiera, 

come la predicazione: inscindibile dalla sua fede, dalla sua vocazione e dalla sua stessa vita, dalla 

sua esperienza di Dio e dalla ricerca di salvezza per sé e per il mondo. Non fu mai neutrale padre 

Davide quando si trattò di non tradire i poveri - origine della sua vocazione, contenuto della sua 

fede, fonte d’ispirazione della sua poesia e della sua predicazione - di schierarsi a favore dei 

perseguitati in America Latina e in Sudafrica e di scegliere l’umano contro il disumano ai tempi della 

Resistenza. Per padre Davide l’amore non è neutrale, impone una scelta. Il cristiano è sempre dalla 

parte dell’uomo che scende da Gerusalemme a Gerico, incappato in una società di ladri e 

abbandonato a lato della strada, spogliato e mezzo morto. Su di lui occorre chinarsi. Fermarsi è 

sempre un rischio, ma senza questo rischio non c’è più amore e non c’è più cristianesimo.  

Durante l'occupazione nazista di Milano (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945) collaborò attivamente 

con la resistenza antifascista, creando e diffondendo dal suo Convento il periodico clandestino 

l'Uomo:  «La realizzazione della propria umanità: questo è il solo scopo della vita», prendendo 

coscienza di ciò che siamo…con decisione e umiltà…non abbiamo altra via, oggi più che mai…e non 

abbiamo tempo, sembra incalzare Greta Thunberg da Stoccolma: occorre chinarsi sulla Terra, su 

questa nostra Terra senza pace, abbandonata alla nostra furia di uomini e donne del III millennio, 

smarriti nel proprio caos.   

Pochi mesi prima di morire, padre Davide, in un’intervista, ci consegna una via precisa: un inno alla 

forza dell’umiltà che, sola, apre alla capacità di attesa, di stare nell’impotenza, nella mancanza, nel 

dubbio, nell’incertezza, nella confusione, senza la fretta di gettarci convulsamente nell’azione e/o 

ricorrere alla sola ragione. “Io non prego perché Dio intervenga. Chiedo la forza di capire, di 

accettare, di sperare. Io prego perché Dio mi dia la forza di sopportare il dolore e di far fronte anche 

alla morte con la stessa forza di Cristo. Io non prego perché cambi Dio, io prego per caricarmi di Dio 

e possibilmente cambiare io stesso, cioè noi, tutti insieme, le cose.”  

I lavori in corso  da tempo alla Domus Nostra, per attrezzarsi e attrezzare   a vivere generativamente  

le donne e i bambini in difficoltà, ospiti  per periodi variabili dei Servizi di Accoglienza, in questa  

epoca di cambio -come dice Papa Francesco nel suo intercalare a tratti spagnolo -  vanno proprio 

nella direzione precisata  da padre David:  di ripararci reciprocamente, la capacità negativa, cioè di 

ri-metterci  in grado di vedere nella “nebbia”, in quel disastroso nulla,  proprio  e altrui, in una 

dinamica circolare; di fare della ‘presa di coscienza’  la base per riprogettarci  positivamente la vita  

tessendone   nuove trame personali, organizzative e collettive, assieme, tra diversamente grati. 

 

Commento a cura di Fiorella Capasso responsabile del Network internazionale Fiodanice– 

CULTURES EN DIALOGUE nel quadro delle iniziative di Giustizia e Pace, promosse dalla Domus 

Nostra, per sensibilizzare alla crisi climatica – 2018/2019. 

 


