
Il ricordo grato di Marco Zabotti, dell’Istituto Beato Toniolo                  

“FERRUCCIO BRESOLIN, GRANDE STUDIOSO DI GIUSEPPE TONIOLO”

“Il professor Ferruccio Bresolin è stato un grande estimatore, cultore e studioso di 

Giuseppe Toniolo: rendiamo omaggio alla sua cultura, alla sua sensibilità 

economica e sociale, alla sua costante ricerca legata ai temi dell’ispirazione 

cristiana al servizio del bene comune”. 

Il direttore scientifico dell’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Sa

Zabotti, si unisce al profondo dolore della comunità accademica e del mondo 

ecclesiale e politico per la scomparsa del professor Bresolin, che anche  di recente, 

nell’inverno del 2017, avevo accolto l’invito dell’Azione Cattolica diocesana di 

Vittorio Veneto per tenere una conferenza e dialoghi sull’economia a misura d’uomo 

in un appuntamento molto partecipato e apprezzato del percorso di riflessione etica 

dell’associazione.  

“Ha sempre coltivato la passione per lo studio dell’attualità dell’ins

beato Toniolo in campo economico e sociale, mantenendo una preziosa e costante 

attenzione sulla straordinaria figu

movimento cattolico tra fine ‘800 e inizi ‘900

proprio nel suo recente libro 

un ampio passaggio l’opera del professor Bresolin

democrazia sociale del Toniolo, 

convinto com’era che proprio il Maestro sepolto nel Duomo di Pieve di Soligo fosse 

meritevole oggi di un Premio Nobel per l’e

sviluppo dell’umanità nel segno della cooperazione e della giustizia sociale. 

“Questa sera 10 agosto a Dolo, in occasione della presentazione del mio libro su 

Toniolo per iniziativa della

ricorderemo con affetto e gratitudine Ferruccio Bresolin e il suo grande impegno di 

uomo e di studioso nel segno dei più alti ideali umani e cristia
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cristiana al servizio del bene comune”.  

Il direttore scientifico dell’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Sa

Zabotti, si unisce al profondo dolore della comunità accademica e del mondo 

ecclesiale e politico per la scomparsa del professor Bresolin, che anche  di recente, 

nell’inverno del 2017, avevo accolto l’invito dell’Azione Cattolica diocesana di 

ittorio Veneto per tenere una conferenza e dialoghi sull’economia a misura d’uomo 

in un appuntamento molto partecipato e apprezzato del percorso di riflessione etica 

“Ha sempre coltivato la passione per lo studio dell’attualità dell’ins

beato Toniolo in campo economico e sociale, mantenendo una preziosa e costante 

attenzione sulla straordinaria figura dell’insigne docente trevigiano

movimento cattolico tra fine ‘800 e inizi ‘900  – osserva ancora Marco Zabotti, c

proprio nel suo recente libro “Giuseppe Toniolo. Nella storia il futuro”

un ampio passaggio l’opera del professor Bresolin, il suo elogio del modello di 

democrazia sociale del Toniolo, dell’amore per la libertà e per il senso del dovere

nvinto com’era che proprio il Maestro sepolto nel Duomo di Pieve di Soligo fosse 

meritevole oggi di un Premio Nobel per l’economia, per il contributo offerto alla 

sviluppo dell’umanità nel segno della cooperazione e della giustizia sociale. 

0 agosto a Dolo, in occasione della presentazione del mio libro su 

Toniolo per iniziativa della comunità ecclesiale e civile – conclude Zabotti 

ricorderemo con affetto e gratitudine Ferruccio Bresolin e il suo grande impegno di 

no dei più alti ideali umani e cristiani”. 
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, il suo elogio del modello di 

l’amore per la libertà e per il senso del dovere, 
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