ECONOMIA E SOCIETÀ PER IL BENE COMUNE
La lezione di Giuseppe Toniolo (1918-2018)
Giuseppe Toniolo è stato proclamato Beato il 29 aprile 2012

A un secolo dalla morte di Giuseppe Toniolo, l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore e garante dell’Ateneo, il
Comitato per il centenario 1918-2018 e l’Azione Cattolica Italiana, la Fondazione AC Scuola
di santità – “Pio XI”; promuovono il convegno “Economia e società per il bene
comune - La lezione di Giuseppe Toniolo (1918-2018)” per la giornata di sabato 24
novembre 2018 (Aula Pio XI - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1 –
Milano). L’incontro sarà aperto dal Rettore Dell’Università Cattolica, prof. Franco Anelli,
da S.E. Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e Presidente dell’Istituto Toniolo
e da S.E. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Sull’attualità dei concetti guida del pensiero di Toniolo si confronteranno teologi,
economisti, storici, politologi, sociologi, giuristi. Tra questi S.E. Mons. Domenico
Sorrentino, Arcivescovo di Assisi; Domenico Bodega, Facoltà di Economia, Università
Cattolica del Sacro Cuore; Leonardo Becchetti, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”; Luigino Bruni, Università di Roma LUMSA, Matteo Truffelli; Azione Cattolica
Italiana; Mauro Magatti, Università Cattolica del Sacro Cuore; S.E. Mons. Claudio
Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Giuseppina De Simone, Pontificia Università Lateranense.
Propugnatore del ruolo del laicato cattolico, Toniolo promuove molteplici iniziative e
istituzioni scientifiche e culturali e si impegna attivamente a sostegno della presenza dei
cattolici nella politica e nei vari campi dell’azione sociale a vantaggio dei ceti popolari.
Uomo di studio e di insegnamento, è economista di rilievo, partecipa all’attività scientifica
e allo stesso tempo mette a disposizione tutta la sua competenza per la divulgazione, il
coinvolgimento popolare, impegnandosi nell’associazionismo ecclesiale. Un richiamo, il
suo, a leggere in modo nuovo i problemi della nostra società in termini di comuni
responsabilità nei confronti di un bene comune affidato a tutti, in particolare alle giovani
generazioni perché da loro dipende la possibilità di agire per conseguire i cambiamenti
profondi, possibili solo nel lungo periodo, così come voleva il professore pisano.
Il convegno conclude un ampio programma di iniziative organizzate nel corso
dell’anno in varie parti d’Italia a testimonianza dell’attualità del pensiero e dell’azione di
una figura che merita una rinnovata e approfondita considerazione. La sua testimonianza
di laico è stata vissuta in tutte le dimensioni della vita: spirituale, familiare, professionale,
sociale e politica.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario
della morte, domenica 7 ottobre, ha detto di lui: «Il pensiero e l’opera di Giuseppe Toniolo
hanno segnato nel profondo il profilo del nostro Paese, a far data dagli inizi del secolo
scorso. Economista, filosofo, sociologo di grande levatura, contribuì, in modo decisivo, a
delineare il profilo etico e sociale del movimento cattolico in Italia, ampliando così le basi
popolari dello Stato nazionale unitario».

