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PreFaZione

«come non sentire di buon auspicio che venga di-
chiarato beato un “economista”, teorico di una econo-
mia per l’uomo e fautore di una politica tutta centrata
sul bene comune e il vantaggio dei più poveri?» così
scrive monsignore Domenico Sorrentino concludendo
la sua pregevole biografia di Giuseppe toniolo che in-
sieme a una scelta antologica di importanti pagine di
toniolo compone il volume L’economista di Dio. Giu-
seppe Toniolo, opportunamente riproposto in una
nuova edizione per l’editrice ave.

La figura del beato Giuseppe toniolo si rivela oggi
più che mai di straordinaria attualità. La sua testi-
monianza di laico cristiano, profondamente immerso
nella vita e nella storia del suo tempo, radicata in una
spiritualità vissuta nell’ordinarietà della famiglia, del
compito educativo e dell’impegno sociale e politico, è
per noi oggi un modello concreto di santità.

La sua biografia è una narrazione appassionata del-
l’uomo che è in continua ricerca del rapporto perso-
nale con il Signore in ogni contesto della vita
quotidiana. egli ci insegna come la sobrietà e l’essen-
zialità diventano la cifra di uno stile autenticamente
evangelico che sa, tuttavia, sempre confrontarsi in
modo non scontato e critico con le sfide dei tempi e le
domande profonde che emergono dalla complessità
anche grazie ad una competenza maturata nello stu-
dio e nella riflessione.

La ricerca della comunione e la costante cura del-
l’ecclesialità si esprimono attraverso una fede conti-
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nuamente vivificata nell’esperienza della comunità ca-
pace, in un constante riferimento con il vangelo e il
magistero, di tradursi in dialogo intergenerazionale e
cura delle relazioni personali.

L’impegno sociale è sempre animato da una au-
tentica passione per l’uomo e l’umano, a partire dalle
sue fragilità e dai bisogni di quegli ultimi che provo-
cano continuamente il toniolo a sperimentare auten-
ticamente la virtù della carità nell’infaticabile dono di
sé, in una generosità che lo vede instancabilmente de-
dicato ai progetti ed alle iniziative di cui è promotore.

una pluralità di iniziative e percorsi che trovano
una sintesi efficace nell’esperienza dell’azione catto-
lica che egli vive come progetto di vita, come stile di
santità quotidiana e come laicità cristiana aperta con-
tinuamente alle sfide della storia.

come non ricordare in tal senso la sua più matura
attenzione verso i temi del diritto internazionale e
della pace universale, che l’azione cattolica italiana
ha voluto sviluppare e rilanciare, promuovendo l’isti-
tuzione di un istituto ad egli dedicato proprio per con-
tinuare a tenere desta l’attenzione e la riflessione delle
persone e delle istituzioni verso l’orizzonte esigente
della pace e dei diritti nell’era della globalizzazione.

Giuseppe toniolo è uno studioso che ha scritto e
prodotto moltissimo, ma soprattutto un pensatore
che ha svolto con rigore metodologico e acume la pro-
pria carriera di ricercatore e di docente, non rinun-
ciando mai ad una pratica dell’azione sociale che ha
saputo porre in essere con grande creatività, lungi-
miranza e generosità.

nella sua attività di ricerca e nella sua vasta pro-
duzione ha spesso messo in evidenza l’importanza
delle basi etiche dell’agire economico, mettendo in
guarda gli studiosi di scienze sociali dall’operare dei
riduzionismi apparentemente comodi dal punto di

L’economiSta Di Dio. GiuSePPe tonioLo
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vista analitico, ma fuorvianti dal punto di vista
della rappresentazione e comprensione dei fatti eco-
nomici e sociali.

anche da questo punto di vista il suo pensiero ap-
pare oggi come una reale provocazione che tutti gli
studiosi e gli operatori economici dovrebbero acco-
gliere, così come più volte ricordato anche da Bene-
detto Xvi che non ha mancato di indicare nello sforzo
di promuovere la ricerca di soluzioni nuove, il com-
pito esigente degli scienziati sociali (si veda in tal
senso Caritas in Veritate, n. 32).

e ancora, in un tempo di profonda crisi econo-
mica e sociale, le cui radici più profonde, si annidano
in una cultura e un’antropologia fortemente indivi-
dualista, lo studio del pensiero e delle opere di Giu-
seppe toniolo può certamente costituire un utile
riferimento fondativo per quanti vorranno misurarsi
nella ricerca di nuovi paradigmi e modelli di analisi
economica e sociale. 

il volume che presentiamo con questa nuova edi-
zione intende offrire una possibilità di incontro con la
figura di questo Beato tanto caro all’azione cattolica e
a tante generazioni di laici cristiani impegnati, attra-
verso una selezione ragionata di alcuni suoi scritti che
da un lato ci consente di seguire il suo percorso di
crescita umana e spirituale, dall’altro di confrontarsi
con il suo contributo alla storia del movimento catto-
lico italiano ed europeo.

Siamo ancora grati a monsignore Domenico Sor-
rentino per averci donato questa nuova edizione di
L’economista di Dio volume biografico e antologico
che, certamente, potrà continuare ad essere un pre-
zioso strumento formativo, di conoscenza e di rifles-
sione sulla grande figura di Giuseppe toniolo.

Franco miano

PreFaZione
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