Presentazione del convegno

Il convegno ”Giuseppe Toniolo: Innovatore e Santo” nasce
come momento di approfondimento del pensiero del grande
sociologo ed economista trevigiano in vista della solenne cerimonia di beatificazione che si terrà il prossimo 29 Aprile a
Roma nella Basilica di S. Paolo fuori le mura.
La serata è organizzata a Pieve di Soligo - dove nel Duomo
sono custodite le spoglie mortali del futuro Beato - dal comitato Diocesano per la Beatificazione in collaborazione con il
Centro Humanitas ed altre realtà associative e istituzionali.
L’incontro, tende evidenziare l’attualità del pensiero economico dell’insigne docente cattolico, specialmente nella situazione attuale di crisi, in particolare nell’ottica del primato
dell’etica e del bene comune, con attenzione alle esperienze
della cooperazione sorte sul territorio in vari ambiti per testimoniare il valore della solidarietà.

Giuseppe
Toniolo
Innovatore
e Santo
La cooperazione: una sfida alla
povertà e alla crisi attuale

26 marzo 2012 ore 20:30

Teatro Careni Pieve di Soligo

Partners

Media Partner

con il patrocinio di:

Lorenzo Ornaghi
Comune di Pieve di Soligo

con il contributo di:

Grafiche Antiga

Crocetta del Montello

Addetto stampa - Gloria Tessarolo - email: gloria.tessarolo@gmail.com

Ministro per i Beni
e le attività Culturali

Diocesi di Vittorio Veneto

Comitato per la Beatificazione
Giuseppe Toniolo
In collaborazione con

Note biografiche Giuseppe Toniolo

(7 marzo 1845, Treviso – 7 ottobre 1918, Pisa)

Laureato in giurisprudenza a Padova
nel 1876, si trasferisce a Venezia, a
Modena e infine a Pisa, dove rimane
come professore fino alla morte.
Nel 1878 sposa Maria Schiratti, dalla
quale ha sette figli. La sua è una esperienza di famiglia ricca di tenerezza e
di preghiera, una famiglia dove la Parola di Dio è di casa.
Nel clima culturale del tempo, si impegna perché i cattolici siano presenti
nella società civile.
Il 29 giugno 1867 nasce la Società della Gioventù Cattolica,
primo nucleo dell’Azione Cattolica Italiana.
Il 29 dicembre 1889, a Padova, viene costituita l’Unione cattolica per gli studi sociali, il cui presidente e fondatore è proprio Giuseppe Toniolo, il quale nel 1893 dà vita alla “Rivista
Internazionale di scienze sociali e di disciplina ausiliare”.
Il Toniolo elabora una sua teoria sociologica, che afferma il
prevalere dell’etica e dello spirito cristiano sulle dure leggi
dell’economia.
Nei suoi numerosi scritti, propone varie innovazioni: il riposo festivo, la limitazione delle ore lavorative, la difesa della
piccola proprietà, la tutela del lavoro delle donne e dei ragazzi. Difende il valore economico-sociale della religione,
conciliando così fede e scienza. Nel 1908 pubblica il Trattato
di economia sociale.
Nel 1906 è nominato presidente dell’Unione Popolare e porta
avanti il suo servizio ecclesiale con fedeltà alla Chiesa, stimato dai pontefici del suo tempo.
Muore il 7 ottobre 1918, il giorno dedicato alla Madonna del
Rosario, che egli è solito invocare ogni giorno.
Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa Santa Maria Assunta di Pieve di Soligo. A Pisa la sua casa porta ancora intatti i segni della sua vita santa e operosa. Visse tra il Veneto
e la Toscana, ma di lui si può dire, come di pochi altri, che
appartiene all’intera Italia cattolica.
È dichiarato venerabile il 14 giugno 1971.
Il 4 gennaio 2011 il Santo Padre ha autorizzato la promulgazione del decreto del miracolo attribuito all’intercessione del
venerabile Servo di Dio.
Sarà proclamato Beato il 29 aprile 2012 a Roma.

Programma
Apertura del
Coro Montecimon di Miane
dir. Paolo Vian
Saluto delle autorità
Introduce Mons. Massimo Magagnin
vice postulatore
Giuseppe Toniolo e la sua Pieve di Soligo
coord. Marco Zabotti
Associazione Vita Nuova

Giuseppe Toniolo: Innovatore e Santo
prof. Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le attività Culturali
Le voci del territorio:
Latteria di Soligo
pres. Lorenzo Bugnera
Insieme si può
Rina Biz
Banca Prealpi
dott. Girolamo Da Dalto
Dibattito
Conclude
Mons. Corrado Pizziolo
Vescovo di Vittorio Veneto
Modera
Elena Mattiuzzo - Giornalista Telechiara

