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GUSEPPE TON OLO
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Testimo-ne del
Uomo di fede profonda e laico impegnato
nel sociale. Economista, fondatore
dell'Unione cattolica per gli studi sociali
e delle Settimane sociali dei cattolici italiani.
Viene beatificato il 29 aprile. A lui si ispirò
padre Agostino Gemelli nell'istituire
l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
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la speranza
pprofondire la vita e l'i~a·
mentodiGiustpPtlomolomi
ha f~uo scoprire la profondul
drl suo 'cristianrs•mo drlla
SPtranza', fondalo su quello eh t l l professore definiva il 'prlnclpio·risurrrzionr' •.
Monsignor Domenico Sortentlno, arcive·
scovo di Assisi, t Il postulatore drlla causa di
canonizzazionr dr l nuovo ~alo tr<v•s•ano.
Dtuaglia: •Tomolo sp1rgava dlr, da quando
Cns1o t risono. non possono p1ù rsstrei fallì·
mrnti definilivi nrlla storia. l'umamtà potrl
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ancora vivert rsperitnzr di tonfi t addirittu·
ra rrgredire, ma lalinra srgnar:a dall'asso cri·
stocentriro conduce mrluttabJimenle ~un fu·
turo di SPtranza, 11 rui fondamrnto t l'tucan·
st1a, fermrn1o vuale della società•.
Un 'uomo di sintesi' t la defoniziont più
immediata che monsignor Sorrenlino propone Ptr dtScrivere 11 "suo· Toniolo: •Non lo si
comprende stnza qursta prosPtiUVa d• uni·
tà, dle trae ongJne dalla vita imeno re- tnles·
suta di fede. prtgh~tra, coerenza evangelica
-e si proirua su lUIli gli ahri asprm della vi·
ta: dalla famiglia alla ruhura. dall'economia
alla politica•.
la teslimonianza dtl nuovo ~~to •t quel·
la di un laico dlr ha preso p1rna roscitnza
dtll'idenutà e drlla sp•ritualitlla•cal... Prr·
cio, 1n un ceno senso rome prerursore della
prQSPtttiva inaugurata dal Valicano Il, •egli
può garantire el fedeli del nostro tempo
che t ancora possibile una testlmonlanu
cristUJna upac:e di rivolgersi non solo alla
Chiea ma anche el mondo ci'CJUi•.
Oltre a IUUI 1saggi che ci halasaato, doru·
mentazione di un intenso procrsso di studio
e di elaborazione intellenuale, Tonlolo ha
<cnno una strie di ~rsti privati pubblica li po·
stumi con iltilolo Voglio {armi sonro. •Pagi·
ne stuPtnde nelle quali emerge un msuano
che 51 ponedmanz• a Dio con la grandeansia
d• cerc.are eromprendert la sua volontà. Eglì
d1rhiara di voler diventare santo compiendo
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tà alle dtcisoonl che Yotl'ntro prese dal nuovo
papa Pto X.
le vlrtu . . -. , _ ~ state ricono·
sciub roel1971.
didliarulone div..... - it&. Per Il ........, è SUto. Invece. ,..
cessarlo att:wndtte U 2006 quando ol goova·
n~ fl<lnCtSCO Bonolini. do Ptev~ di Soligo (Treviso), cadde da quatuo metri d'altezza e batti!
il capo, nporundo un srave trauma t un co·
ma che o medici amsxlel<lrono irreversibile.
M~ il pamoco propose di iniziare una novena
al venerabile Jonialo elasàò 'lORO alltlto do
F1<1ncesco un'irnnYgineua di Tonoolo con la
rttiQUJ<I do un filo dt UN sua coperti.
Dopo quattro CJOmo do preghitrt, con il
coinvolgimtntodell'onttl<l comunità parra<chiale, il &lovant comonòò a risvegllarsi e
successi•-am~nte ru domesso dall'ospedale in
buone condwono.lll Consula medica vatica·
na ha accertato l'tnspoegabilltà scientollca del·
la suan&oont. mtntre i consulton ttoloco
hanno nconosouto l'ontercessione del veneO<lbile ntl prodogooso evento. con la successi·
va dichoarnione do"miracolo" da parte della
Congreguoone delle caUst dei santi.

'*''"

Imo in fondo IUitO ciò che Ooo vuole da luo•.
Non si trana un.camtntt di ~nsitri sp•ri·
tuali t as«roo, ma dello svoluppo do una con·
creta regola d1 vua. 41 t 1mprrssionante•. SJ)ttga il posrulatore. -come l'esperienza di Ooo so
trasformi anche in una puntuale organizza·
zio ne della vita quotidiana, che la trasparire
il suo stnso di retritudmt e di responsabohtà.
un complesso mondo ontenort nel quale al·
londa l• radoo ol suo tsSfre un ·uomo pubbh·
co·, ompegnato on molteplici ambtri dtlla sooeta del suo tempo•
Consi~rando t. polltdriciti ~i suollntertssl si resta rulmtnte impresslonltl
dall'attivismo che espresse a partire
dall'Unione cattoliCI per &li studi sociali da
lui fondata nel1889, anrocipando do due an·
ni le intuizioni della RtrUm ncworum di leo·
ne Xlii. Conferma monsognor Sorrenrono:
•L'enòdica di papa Pero glo ollri un ompulso
a continuar. il <uo impegno, con la delinizoo·
ne di un programma sociale dei catrolici alt<r·
nativo a quello dei socialisti, con l'approlon·
di mento dell'idea di un movimentodemocra·
roco-cristiano. con la eruzione di una Società
canotica di studo scienrofici ctoe padre Agosto·
no C.,~li consodererà ollontano germoglio
dtii'Universnà del Sacro Cuor...
Durante il processo per l'accenamento del·
le vonù eroiche di Toniolo sono state alfron·
tate e risolte diverse problematiche rimaste
onsolute nel passato. L'arcivescovo ricorda co·
me una delle proncipah abbia riguardato la
nascita di un'associazoone di donne canolo·
che che egli aveva pensato do costituire all'm·
temo del suo schema do Unione popolare.
Un'incomprensione con la contessa Coustl·
niani, presidente di questa associazione, gli
provocò grandi amarezze. risolte anche In
questo caso con la totale obbedienza e umll·

SAVEOIO GAeTA

TONIOLO, ISPIRATORE

'

E

Il boato Giacomo Albe<lone è largamente

dob<toro a Giuseppe Tonoolo. oltre che a leone
Xlii. dolront\Jiloone che è alla btse della Famogt11
paor.,. da kJi fondata • do cui ol nostro gooma •
è .sp<oss.ono apostohcala notte tra t131
docembrol900 e ol t· g......, 190t. noi tert'410
tn cua Il sedicenne G-acomo era semnansta
ad Alba. i g.ovan1 cl>oeroco sono rouniti in Duomo
per un'adorazoone eucaristica notturna. Noi suo
hb<o Abundantes OovotiOf GrohOf Suoe del
1953 eglo ricorda che •aveva capoto bono
•l d.sc~ calmo ma profondo o avvincente
do TonooJo.. nteruto da kJi un wro maestro do
pens oro e do Vl1a cnshana. e aveva tetto rlllVIto
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Un economista fondatore
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delle Settimane sociali
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Giuseppe Toniolo, dice

:::>

il presidente dell'Azione
cattolica Miano. «è un

\.J

testimone che ci mostra
che è possibile t enere
insieme fede e vita».

SOPRA: IL 18 OTTOBRE 2007
LA

•sA SET'TIMAHA SOCIALE

SI APRE HELLA (ATTEORAll DI
PISTOIA A CENTO ANNI DALlA
PRIMA tOIZIONt.

A DE'STRA!

FRANCO MIAHO, PRf S IDENU
DELL'AziONE CATTOLICA.

G

rande apostolo della Rtrum novon.m,
leader dei cauolici sociali italiani, •Toniolo è una figura profondamente ar·
ruale. Pur nel variare dei rempi, è auuale il
suo me554ggio perché è un laico a runo cam·
po, capace- di meuere insieme dimensioni di·
verse della vita. Toniolo è un padre, uno sposo, un docente, una persona impegnara nella
vira della Chiesa. nell'associazionismo. nella

di Leone Xlii a pregare per il
secolo che uxominctava. •L'uno
e l'altro parlavano delle necessrtà
della Chiesa. dei nuovi mezzr
del male. del dovere di opporre
stampa a stampa. organizzazione
a organizzazione. di far penerrare
il Vangelo nelle masse. delle
questtoni socialt•. E ancora:

· Gir pareva chia<o quanto diceva
Toniolo sul dovere di essere
gli Apostoli di oggLadoperando
i mezzi sfruttati dagli avversari•. Da quei
pensieri a.rnmati da giovanile ardore e fecondati
da una particolare luce che veniva dall'Ostia.
egli intuisce la grande missione a cui viene

chiamato: fondare una famiglia religiosa che
unisca for2e e vocazioni diverse per rinnovare
profondamente. attraverso i mass·media.
la rottura cattolica e trasformare in senso
cristiano la soccetà.
STEFANO STIMAMIGLIO

A SINISTRA E SOPRA: Il

BEATO

ooH GtACOMO AutRIOHt
(FOSSAHO, .C. APAit..l! 1884

- RoMA. 19n), FONDATORE
OfLU FA,..lGLfA PAOLINA.

promozione cullurale, un economisra. t un
testimone che ci mostra che è possibile rene·
re insieme fede e vita•.
Franco Miano. presidente nazionale
dell'Azione cauolica è particolarmenre impegnalo a rar conoscere la figura di quesro bearo. Con il Comiraro per la beatificazione, di
cui fanno parte, olrre all'Azione cauolica, an·
che la Fuci, le diocesi di Treviso, Viuorio Venero e Pisa, l'Jsriruro Toniolo dell'Universirà
Cauolica e, da qualche rempo, anche il Comiraro organizzarore delle Seuimane sodali.
Miano è convinto che •gli evenri che sriamo
organizzando, i seminari, i convegni, le pubblicazioni, sono importanri perché la vita e il
pensiero di un beato non possono essere re·
n uri lonranodalla reallà. Il suo è un messaggio di vira, una spinra al cambiamenro della
propria esistenza e della soderà•.
- Toniolo fu fondamentalmente un economista. Jn un tempo di crisi come oggi cos.a
resta del suo pensiero?
•In ttmpi non sospetti Toniolo scriveva
Dtll'tltmtnto etico in economia. Su quesro ha
mollo insistiro e credo lo farebbe anche oggi.
Per lui era fondamentale aiutare l'economia
a rrovare le sue intrinseche finalità, a capire
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cht è a seJVizio dell'uomo e non viceversa. li
primato della persona e la sua intangibilità

appaiono sempre di più come pilastri della
dottrina sociale della Chiesa e non possono
essere dimenticati soprattutto in un momento di crisi. Cosi come sono fondamentali le te·
matiche relative alla solidarietà. Nei ttonpi
del Toniolo avevano a che vedere con le condizioni dei contadini o degli operai nelle prime industrie e in cene zone d'Italia, oggi i
contesti sono mutati. ma non quei valori•.
- Moltr opere traggono ispirazione dal suo
pensiero. Quali ricorda in particolare?
«Vorrei rare tre esempi di natura diversa.

lnnanzitutto va ricordata l'Università Canoli·
ca. Agostino Gemelli. nel fondare l'ateneo, ri·
prende un'idea fondamentale di Toniolo,
cio~ la necessità di avtre, nel Paese, una cui·
tura significativa, ma diffusa il più possibile.
Eper questo era necessario un islituro universitario. Un secondo esempio è quello delle
banche di credito cooperativo, quindi un'eco·

nomia fondamentalmente attenta alle perso·
ne. Epoi penso anche a una piccola istituzio·
ne che è l'Istituto Ton io lo dell'Aziont cattoli·
ca per il diTino imemazionale e per la pace.
Tra le altre intuizioni del Toniolo, infani, vi
era quella di questa prospeniva mondiale.
dtlla necessità di pensare a qualcosa che po·
tesse essere di garanzia per la pace uni versa·
le. che fosse un occhio aperto sul mondo ime·
ro t sulle sue condizioni•.
- t stato anche il fondatore delle Seni ma ne
sociali. Sono anrora necusarie?
•Le Stnimane sociali erano e sono un'isti·
tuzione importa me per tuuo l'insieme vari t""
gato dei cattolici italiani, un luogo dove questo universo trova un momento di elabora·
zione culturale rispetto alle problematiche
della vira sociale. Un'occasione per farcresce·
re quella cultura sociale che fa il bene dell'in·
tero Paese".
-Si dict spesso che Ton io lo è un santo soci a·
le. Perché?
•Perché aveva a cuore i poveri. Questa ru
una sua cifra caraueristlca: non aver mai
smesso di pensare e di dire che i poveri devo·
no essere al ctntro dell'interesse sociale•.
-Per l'Azione cattolica cosa significa Giuseppe Toniolo?
•Per I'Ac Toniolo vuoi dire il testimone di
una fede profonda in cui la preghiera edi·
ventata vita quotidiana e vita della famiglia•.
ANNACHIARA VALLE
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