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I N V I T O 

 
Egregio Signore,  

saremo lieti della Sua presenza alla presentazione del 
volume Giuseppe Toniolo. I fondamenti della società cri-
stiana, a cura di Romano Molesti e Stefano Zamberlan, con 
prefazione del Card. Angelo Scola, che si terrà il 29 mag-
gio presso il Centro Studi Teologici “Germano Pattaro” a 
Venezia. 

Si tratta di un volume che condensa in circa 250 pagine 
alcuni dei tratti salienti del pensiero economico-sociale di 
Giuseppe Toniolo, un autore, vissuto a cavallo dell’Otto-
cento-Novecenrto, che molti considerano il maggiore eco-
nomista e sociologo cattolico. Quest’antologia, che il Pa-
triarca di Venezia, Card. Angelo Scola, ha voluto onorare 
di una sua Prefazione, nell’intenzione dei curatori, dovreb-
be aprire una nuova stagione d’interesse, di ricerche e di 
studi nei confronti dell’opera di Giuseppe Toniolo, specie 
in quest’anno in cui ricorre il 90° anniversario della morte 
dell’Autore, a poca distanza dalle celebrazioni del primo 
centenario delle Settimane Sociali dei Cattolici d’Italia 
che, come si sa, furono promosse dal Toniolo stesso. 

Il presente volume s’inquadra, infatti, in una sorta di 
“Progetto Toniolo”, il cui programma sarà portato avanti 
dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, con varie 
iniziative tendenti ad approfondire e a diffondere la cono-
scenza del pensiero dell’Autore. Tale pensiero, come risul-
ta dagli scritti riportati, non è interessante solo da un punto 
di vista storico, riferendosi ad una dei massimi rappresen-
tanti della cultura cattolica fra Ottocento e Novecento, ma 
offre notevoli spunti d’attualità. A dimostrazione di tale 
asserzione i curatori del presente volume hanno cercato di 
inserire nell’antologia brani che risultano particolarmente 
significativi del pensiero tonioliano, lasciando da parte le 
trattazioni meramente accademiche o erudite. 

Uno dei motivi conduttori dei brani riproposti nell’anto-
logia è quello della fecondità dei valori etici e dei vaori 
religiosi, anche per quanto riguarda la vita economica e 
sociale. Una tesi, questa, che permea quasi tutte le pagine 
del Toniolo. Anche se gli scritti tonioliani presentano spes-
so considerazioni d’ordine storico, filosofico, religioso, 
non mancano indicazioni su problemi concreti.  
   Altri temi, che sono trattati nel volume, sono quelli del 
concetto cristiano di democrazia, della società organica, 
della missione civilizzatrice della Chiesa.In conclusione: 
Giuseppe Toniolo, un autore da leggere.  
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Per arrivare 
Il modo più facile, se non si conosce già la città, è di servirsi 

dei vaporetti della linea n. 1. 
1) Da Piazzale Roma: il Canal Grande è proprio accanto alla 
piazza (scendere le scale accanto agli uffici ACTV); il vaporet-
to da prendere è quello che, guardando il canale, procede verso 
destra, cioè in direzione San Marco. Oppure, dalla Stazione 
ferroviaria: la fermata, uscendo dalla stazione, è davanti a 
destra. 
2) Scendere alla fermata di Santa Maria del Giglio (la prima 
fermata dopo il ponte dell’Accademia, l’unico di legno fra i tre 
che attraversano il Canal Grande). 
3) Seguire le indicazioni della cartina allegata. 
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Moderatore: 

prof. Danilo Bano, docente di Etica Economica presso 
l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia;  

Relatori:  

prof. Vittorio Bonuzzi, docente di Economia Agraria 
presso l’Università degli Studi di Verona;  

prof. mons. Fabiano Longoni, docente di Morale Sociale 
presso lo Studium Generale Marcianum di Venezia;  

prof. Romano Molesti, docente di Storia del Pensiero 
Economico presso l’Università degli Studi di Verona; 

prof. Stefano Solari, docente di Economia Politica presso 
l’Università degli Studi di Padova; 

dott. Stefano Zamberlan, dottore di ricerca in 
Bioeconomia presso l’Università degli Studi di Verona. 


