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EDITORIALE 
 
 
 
 

IL CONVEGNO DELLA FONDAZIONE 

SUL NUOVO UMANESIMO 
 
di 
 

ROMANO MOLESTI 
 
 
 
 

Premessa 

 
In questo numero di Studi Economici e Sociali abbiamo voluto 

dedicare uno speciale al Seminario “L’urgenza di un nuovo umane-
simo nella società post-moderna”, organizzato a Modena dalla Fon-
dazione Nazionale di Studi Tonioliani il 15 ottobre 2015. 

 
 
Il pensiero sociale cattolico  

e gli insegnamenti pontifici 

 
In una realtà, quale quella contemporanea, in cui sembra che si 

siano smarriti i princìpi fondamentali della convivenza civile, la 
Fondazione di Studi Tonioliani è sorta per cercare di offrire un o-
rientamento per tutti coloro che intendono operare nel campo socia-
le, fondando la loro azione sui perenni princìpi dell’etica sociale 
cristiana, quali vengono ribaditi dall’insegnamento pontificio. 

A tal fine si è ritenuto opportuno riandare alle radici del pen-
siero sociale cattolico, cercando di illustrare e far conoscere il pen-
siero degli economisti e sociologi cattolici, tra cui Giuseppe Tonio-
lo, che molti considerano la figura di maggior rilievo. Questo ri-
scoprire e diffondere il pensiero di sociologi cattolici e 
l’illustrazione degli aspetti fondamentali dell’insegnamento pontifi-
cio, crediamo possa arrecare indubbi vantaggi anche su un piano 
essenzialmente pratico, contribuendo alla risoluzione di tante que-
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stioni complesse che oggi si trovano sul tappeto e che non possono 
essere affrontate e risolte con impostazioni meramente laiciste e 
materialiste, in un’ottica che privilegia esclusivamente il mercato o 
che vuole attribuire un ruolo determinante allo Stato. Di fronte ad 
una società e ad un’economia spersonalizzate occorre cercare di ri-
costruire i fondamenti di una società organica che non può che es-
sere quella che si ispira ai perenni princìpi dell’etica sociale cristia-
na, incentrata sul valore primario della persona umana. 
 
 
Il seminario organizzato dalla Fondazione 

 
Come ha detto il prof. Pini «La società post-moderna ha dis-

solto gli ideali, le certezze, i valori assoluti. Non nega il passato, le 
tradizioni, gli ideali stessi; li guarda con sufficienza, con distacco, 
con compatimento, con irriverenza; non ha grandi progetti come 
quelli da cui era partito l’Illuminismo; guarda i valori con ironia e 
spregiudicatezza. É una lettura disincantata della storia: per essa la 
storia è cenere». 

Partendo da questa premessa, si manifesta l’urgenza della ri-
proposizione del tema del bene comune affinché il nuovo Umane-
simo possa recuperare la natura della persona umana. Al fine di 
portare un contributo alla società, la Fondazione Nazionale di Studi 
Tonioliani ha promosso il 15 ottobre a Modena un seminario presso 
il Forum Guido Monzani. Il seminario ha riscosso un notevole suc-
cesso ed è stato all’altezza delle aspettative. 
 
 
Gli interventi 

 
Edoardo De Biasi, vice direttore vicario de “Il Sole 24 Ore”, 

ha avuto il compito di coordinare gli interventi dei relatori. Ettore 
Gotti Tedeschi, economista e banchiere, ha presentato una relazione 
su “Gli effetti economici devastanti della modernità nichilista”, 
mentre Pierpaolo Donati, sociologo, ha fatto riflettere su “Come 
pensare la società dell’umano dopo il fallimento della modernità”. 
Rolando Pini, giurista, ha trattato il quadro “Stati contemporanei 
inordinati e rimanenti: l’oltrepassamento dell’evidenza del diritto” 
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mentre mons. Antonio Livi, teologo, ha argomentato su 
“L’umanesimo cristiano non può essere interpretato come umane-
simo ateo: il Vaticano II e le sue errate interpretazioni filosofiche”.  

L’ultimo intervento è stato quello dell’autore di questo edito-
riale in veste di presidente della Fondazione Nazionale di Studi To-
nioliani, il quale ha inteso presentare una sorta di manifesto o pro-
gramma di attività della Fondazione stessa, avanzando alcune pro-
poste concrete. 

L’auspicio è che questo seminario possa avere una continuità 
nel tempo e possa dare luogo ad una serie di incontri periodici annua-
li nel corso dei quali siano offerti contenuti di veri e propri pro-
grammi di iniziative da attuare in campo economico-sociale alla luce 
della Dottrina sociale della Chiesa. 

 
Romano Molesti 

 
 
Romano Molesti è professore ordinario di Storia  
del pensiero economico nell’Università di Verona  
e Presidente della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani. 
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