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ISCRIZIONI 
 

Entro il 10 maggio 2013 

 con versamento di 30 € di caparra 
 

Presso segreteria Azione Cattolica 
Via San Giovanni, 7   Piacenza   
tel 0523 338686 
Orario 9-12   16-18 giov e sab chiuso 
bonifico bancario intestato a 
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
IBAN  IT 08 D06230 12601 
000000550200 

Sempre attivo, con mente lucida e ispirata, non 
frequenta solo i salotti dei nobili, ma è vicino ai 
più bisognosi:  non disdegna di visitare, in prima 
persona famiglie povere e provvedere diretta-
mente con denaro, vestiti; talvolta anche lascian-
do i propri indumenti. 
 Si fa promotore di proposte legislative a tutela 
delle donne  lavoratrici e dei fanciulli utilizzati nel 
lavoro delle fabbriche o delle campagne. 
L’incontro con padre Gemelli  a Milano nel 1906, 
pose le basi per  la nascita di una istituzione cul-
turale  di studi superiori per i cattolici, che oggi 
conosciamo come Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Sposato con Maria Schiratti fu padre di sette figli; 
la sua è un’esperienza di famiglia ricca di tene-
rezza e di preghiera, una famiglia dove la Parola 
di Dio era di casa. 
E’ stato dichiarato venerabile il 14 giugno 1971 
ed è stato beatificato il 29 aprile 2012 nella Basili-
ca di San Paolo fuori le Mura a Roma. 
Quella di Giuseppe Toniolo è una luminosa figura 
di credente laico, sempre ispirato, fortemente  
impegnato sul fronte della famiglia e su quello 
socio- culturale – politico del suo tempo, che me-
rita  tutta l’ammirazione e l’interesse della nostra 
associazione e di ciascuno di noi personalmente. 

COSTO  
 

per aderenti all’AC: € 50,00  
per non aderenti all’AC: € 55,00 
 
 La quota comprende viaggio A/R pulman Gran Turi-

smo , visita guidata per  intera giornata, ingressi, testo  
con DVD di E. Preziosi “Giuseppe Toniolo per una 
società di santi” ed.AVE  
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DiocesanaDiocesanaDiocesanaDiocesana    
    

prosegue la  bella tradizione del viaggio 
formativo annuale  che ha portato, negli 
ultimi 4 anni, alla scoperta di alcuni  signi-
ficativi testimoni cristiani  protagonisti 
della storia del nostro paese.  
Il viaggio 2013  porterà alla scoperta di 
una figura di laico che ha inserito in modo 
esemplare i valori “cattolici” nei campi 
dell’economia e del diritto: 

 

giuseppe toniologiuseppe toniologiuseppe toniologiuseppe toniolo    
 

Nel momento della massima crisi econo-
mica, ma anche politica e morale, ci dispo-
niamo a riscoprire le nostre radici nella 
figura di  un nuovo “patrono” beatificato 
il 29 aprile 2012, Giuseppe Toniolo. 
Il viaggio è organizzato in collaborazione 
con la Fondazione Toniolo di Pisa e ci  
porterà a conoscere i luoghi e il messag-
gio del beato Toniolo in un intreccio di 
spiritualità, arte e cultura. 
Abbiamo bisogno di bellezza e di speran-
za, sono  la forza  immateriale che da vita 
ai nostri giorni. E trovarli insieme, come 
associazione,  è un valore aggiunto da non 
trascurare!  
L’equipe diocesana adulti di AC 

         Invito                     Programma  

 

Ore 6,15   fermata pal. Cheope (se richiesta al mo-

mento dell’iscrizione) 

Ore 6,30   partenza da PC piazz.le Stadio, via 

Gorra, per Pisa con sosta durante il percorso 

 

Ore 9,30    inizio visita  guidata da P.za S. Antonio 

alla casa e luoghi più  significativi  del  beato  Giu-

seppe  Toniolo 

Ore 11   santa messa nella chiesa San Martino, la 

chiesa preferita e più frequentata da Toniolo 

 

pranzo  libero 

 

Ore 13,45 ripresa visita guidata della città: chiesa 

di S. Sisto, p.za dei Cavalieri, p.za dei Miracoli con 

visita interna al Battistero e  alla Cattedrale.  

 

Ore 16,00 -17,30 tempo libero 

 

Ore 17,30   partenza per Piacenza 

 

Ore 19,30/20,00 arrivo a Piacenza 

 

 

Giuseppe Toniolo 
 

“l’economista di Dio”  
 

Di origine trevigiana, Giuseppe Toniolo  (1845 - 
1918), è noto per la sua lunga carriera universita-
ria di docente  di economia e studioso dei fenome-
ni sociali del suo tempo. Laureato in giurispruden-
za a Padova nel 1867, si trasferì successivamente 
a Venezia, a Modena e infine a Pisa dove rimase 
fino alla morte esercitando una intensa attività di 
studioso e ricercatore, dimostrando vivo interesse 
per la componente etica nell’intrecciarsi delle vi-
cende socio-economiche del suo tempo. 
Sue le intuizioni dell’Opera dei Congressi nata nel 
1874 che fu premessa  di numerose opere  di pro-
mozione sociale e caritative (casse rurali, società 
di mutuo soccorso, cooperative rurali ecc.) soprat-
tutto nel Veneto e in Lombardia. Attorno a queste 
iniziative prende corpo il movimento cattolico italia-
no, sempre più diffuso, consapevole e vivace di 
iniziative popolari. 
La sua capacità di elaborazione culturale facilita, 
gradualmente  l’avvicinamento tra stato e chiesa  
nel difficile contesto della fine del secolo XIX che 
vede, anche in Italia, una forte diffusione del socia-
lismo, contrapposto al liberalismo capitalistico e 
dell’anticlericalismo. 
E’ nell’ambito del movimento cattolico che si incro-
ciano le storie di Mario Fani e  Giovanni Aquaderni 
che nel 1867 fondano l’Azione Cattolica. Per que-
sto, Giuseppe Toniolo, di questa nostra Associa-
zione, può essere considerato, a tutti gli effetti, un 
precursore. 
Nel 1893 dà vita alla Rivista internazionale di 
scienze sociali e discipline ausiliarie , elabora una 
sua teoria sociologica che afferma il prevalere 
dell’etica e dello spirito cristiano sulle dure leggi 
dell’economia. Dal 1894 in poi divenne uno degli 
animatori del movimento della “democrazia cristia-
na”. E’ il fondatore delle Settimane sociali naziona-
li.  


