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Gentilissime Signore, Egregi Signori, un cordiale saluto a tutti. 
Il nostro circolo culturale nel centenario della morte del Beato Giuseppe 
Toniolo, dal quale come circolo prendiamo il nome, intende ricordare ed onorare 
questo grande, benché poco conosciuto, studioso, sociologo, economista ed 
accademico italiano ricordandone la figura e soprattutto gli studi e le opere 
che, a distanza di oltre cento anni, sono ancora attualissimi.

L’esperienza ci insegna, tuttavia, che se si vuole fare cultura occorre “partire 
da lontano”, occorre addentrarsi nel contesto di ciò di cui si sta discutendo. 
Giuseppe Toniolo è nato a metà del 1800 ed ha iniziato i suoi studi ed il 
suo impegno dopo il 1870, cioè verso la fine del secolo 19°. E’ comunque 
indubbio che il contesto storico e ambientale a partire dalla fine del 1700 con 
l’affermarsi delle nuove ideologie e teorie filosofiche quali il secolarismo, la 
massoneria, l’illuminismo ed il liberalismo inizialmente, la rivoluzione francese 
e la conquista dell’Europa da parte di Napoleone Bonaparte, la Restaurazione 
e – per noi – il Risorgimento, hanno profondamente segnato la crescita e lo 
sviluppo culturale e l’impegno socio-politico e socio-economico di Giuseppe 
Toniolo.

Il nostro “Circolo Culturale” vi propone due incontri pubblici ad ingresso libero, 
nel corso del quali verranno discussi i seguenti temi:

- LA REALTÀ SOCIO-ECONOMICA IN EUROPA PRIMA DI GIUSEPPE 
TONIOLO.

- Presentazione del libro “GIUSEPPE TONIOLO. NELLA STORIA IL FUTURO” 
con ampia illustrazione del pensiero socio-economico di Giuseppe Toniolo.

In conclusione verrà ricordata la dichiarazione di eroicità delle virtù del beato 
Giuseppe Toniolo e il decreto con cui si riconosce un miracolo operato da Dio 
per sua intercessione.

Fiduciosi che vorrete onorarci della vostra presenza, fin da ora ve ne ringraziamo 
sentitamente.




