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Presentazione dell'ultimo libro di Domenico Sorrentino,
vescovo di Foligno, su Giuseppe Toniolo.
Giovedì 25 novembre alle ore 17 la Biblioteca L. Jacobilli presenta l'ultimo libro di mons.
Domenico Sorrentino, vescovo di Foligno, dal titolo: "Economia umana. La lezione e la
profezia. Giuseppe Toniolo". Vita e Pensiero, Milano 202, pp. 346. Presente l'autore,
intervengono: il prof. Marcello Signorelli, del Dipartimento di economia dell'Università
di Perugia; il dott. Carlo Di Somma, presidente Confcooperative Umbria; la dott.ssa
Beatrice Baldaccini di Umbragroup; il dott. Angelo Manzotti, segretario Cisl Umbria;
coordina il prof. Antonio Nizzi, direttore della Biblioteca Jacobilli. Economista e
sociologo di notevole valore, il prof. Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato forse il
maggiore esponente del pensiero sociale cattolico tra '800 e '900. Le sue idee di una
giustizia sociale fondata su basi cristiane e sulla collaborazione tra le classi, costituirono
un punto di riferimento costante e prestigioso per l'impegno sociale e politico dei cattolici. A tal fine fondò l'Unione cattolica per gli studi
sociali e promosse le Settimane sociali in Italia. Contro le doppie secche del modello liberistico e di quello socialista, da una parte,
contestò il sistema capitalistico moderno che metteva al centro il profitto e subordinava ad esso capitale e lavoro, dall'altra, sostenne che i
cosiddetti corpi intermedi dovevano essere garantiti nella loro esistenza, valorizzati e posti in condizioni di autogovernarsi. Dal 2012 è agli
onori degli altari, grazie alla causa di beatificazione postulata proprio dal vescovo Sorrentino, oggi tra i massimi studiosi del Toniolo, al
quale ha dedicato importanti volumi e molti interventi pubblicati in opere collettive e convegni. Prima di quest'ultimo, fresco di stampa,
ricordiamo: Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia, Ed. Paoline 1987, poi Vita e Pensiero 2012; Giuseppe Toniolo. Una biografia, Ed.
Paoline 1988; L'economista di Dio. Giuseppe Toniolo. Ave 2012. I relatori chiamati alla presentazione del libro discuteranno sia "la lezione"
del Toniolo sia il possibile ripensamento del suo messaggio (Sorrentino parla di "profezia") nelle grandi sfide dell'economia di oggi,
analizzate in alcuni campi concreti, quali l'impresa, la cooperazione, il sindacato.
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Profeta dell'Economia umana
DIOCESI FOLIGNO.
Libro di mons.
Sorrentino su
Giuseppe Toniolo
1conomia umana. La
lezione e la profezia di
Giuseppe Toniolo: una
rilettura sistematica è il titolo dell'ulthno libro di Domenico Sorrentino, vescovo di
Foligno, presentato il 25 novembre scorso alla Biblioteca
Jacobilli, presente lo stesso
autore. Si tratta di un saggio
molto corposo,che,come viene spiegato nella copertina
anteriore, porta lo sguardo in
nodo sistematico e quasi antologico sul Trattato di economia sociale e gli altri scritti di Giuseppe
Toniolo (1845-1918),"economista elevato agli onori degli altari, `profeta" della
Rerum novaruni".
ll grande tema intorno a1 quale è costruita l'opera, puntualizza Stefano Zaniagni
che ne ha curato la presentazione, è Loia
ricostruzione razionale del pensiero di
Toniolo per riattualizzarne il messaggio
e mettere a nudo le incertezze e le omissioni dell'attuale pensiero economico
dominante.Il discorso di Sorrentino mira
a "sollecitare economisti e policy-maker
a prendere atto dell'urgenza di tornare
a fare i conti con il problema dei fondamenti".
Sono intervenuti a discutere dei contentati delnuovo libro di Sorrentino, dal punto
di vista dei loro campi d'impegno, Marcello Signorelli, dipartimento di Economia dell'Università di Perugia,Beatrice
Baldaccini di Umbragroup spa, Carlo Di
Somma,presidente di Confcooperative
Umbria, e Angelo Man.zotti, segretario
generale di Cisl Umbria. Ha coordinato
Antonio Nizzi, direttore della Biblioteca,
che ha tra l'altro tenuto a evidenziare

li

Due momenti della presentazione
del libro di mons. Domenico
Sorrentino

le ragioni della scelta della Jacobilli per
l'iniziativa,con l'obiettivo di"voler essere
un centro di promozione culturale della
città".
Il prof. Signorelli si è soffermato ad esporre alcmii degli aspetti diEconomia u¡nana che più lo hanno colpito. Soprattutto l'aspetto riguardante "il collegamento
imprescindibile tra etica ed economia".
Molti economisti hanno tentato di eliminarlo, avvicinando la scienza economica
alle scienze naturali, attraverso un progressivo utilizzo di modelli matematici
sempre più sofisticati e dell'econometria.
Che però hanno lasciato fuori tutti gli altri aspetti, connessi anche all'etica.
Beatrice Baldaccini ha esordito chiedendosi quanto il libro del vescovo folignate possa valere per la realtà della sua
impresa. "L'economia non può essere
non umana -ha sottolineato - perché ha
a che fare con le persone, tanto pii per
W l'impresa che si regge perché ci sono le
persone che collaborano per un fine comune".E che "oggi più che mai debbono
realizzarsi nell'impresa" dando un senso
a quello che fanno.

Per DiSomma,"in Tomolo troviamotantissirne radici della nostra cooperazione".
E soprattutto va visto come "profezia" di
quella che sarà definita sussidiarietà, dei
corpi intermedi, della cooperazione e
delle cooperative coree strumenti.
Infine Manzotti ha esordito affermando
che,"secondo il messaggio che ci trasmette, il Toniolo è un sindacalista della
Cisl". Infatti"troviamo molti dei nostri
valori nel libro sul Toniolo, dove si mette
al centro l'uomo",eia soprattutto "si mette al centro il lavoro, che è l'emergenza
del Paese". E dal lavoro occorre partire
per gettare le basi di un nuovo modello
di sviluppo.
Soddisfattissimo, il vescovo Sorrentino
ha concluso ringraziando per aver accolto la proposta di presentare il libro in una
biblioteca, in uno "scenario" che continuerà. Ha chiarito coree questo libro sia
nato "durante la stretta del lockdowir" e
lia sollecitato a prenderci pause quotidiane di piccolo lockd.own per riflettere
sui nostri errori e sui segni dei tempi, e
approfondire i problemi.
Alvaro Bracci
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Monsignor Sorrentino presenta in anteprima il suo
nuovo libro a Foligno
Dal titolo “Economia Umana”, è dedicato a Giuseppe Toniolo. L’appuntamento è per giovedì 25
novembre alla biblioteca “Jacobilli”
Pubblicato il 24/11/2021 - 11:51 - Modificato il 24/11/2021 - 11:52

Cultura

Domani, giovedì 25 novembre, alle 17, verrà presentato in
anteprima alla biblioteca “Jacobilli” di Foligno l’ultimo libro
di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo della diocesi
di Assisi – Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno. In
occasione dell’incontro di presentazione del volume,
intitolato “Economia Umana la lezione e la profezia di
Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”, edito da Vita
e Pensiero, interverranno: Marcello Signorelli docente al
L'insediamento di monsignor Sorrentino nella
Diocesi di Foligno (foto Vissani)

Dipartimento di economia dell’Università di Perugia; Carlo
Di Somma presidente di Confcooperative Umbria; Beatrice

Baldaccini di Umbragroup; Angelo Manzotti segretario Cisl Umbria e il professor Antonio Nizzi direttore della
biblioteca Jacobilli che modererà l’incontro.
Quello in programma per domani è solo il primo appuntamento di presentazione dell’opera di monsignor
Sorrentino. Sono altri due, infatti, gli incontri previsti: il 27 novembre a Napoli alla Fondazione Banco di Napoli
(via dei Tribunali n.213) e il 10 dicembre a Roma al Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze
del matrimonio e della famiglia. Il volume sarà acquistabile in libreria o online sul sito della casa editrice dal
13 gennaio prossimo.
Il libro scritto da monsignor Domenico Sorrentino è “un saggio che vuole colmare una lacuna - si legge nella
quarta di copertina -, portando lo sguardo sul trattato di economia sociale e sugli altri scritti di Giuseppe
Toniolo”. Quest’ultimo fu un economista e un sociologo e forse il maggiore esponente del pensiero sociale
cattolico tra ‘800 e ‘900. Fu sostenitore di idee basate su una giustizia sociale fondata su basi cristiane e sulla
collaborazione tra le classi. Fondò anche l’unione cattolica per gli studi sociali e promosse le Settimane sociali
in Italia, ormai appuntamenti fissi a cadenza pluriennale promossi dalla chiesa cattolica italiana per “far
conoscere ai cattolici il vero messaggio sociale cristiano”. Toniolo contestò il sistema capitalistico moderno che
metteva al centro il profitto e subordinava ad esso capitale e lavoro, sostenendo però i corpi intermedi
(formazioni sociali che rappresentano e si autorappresentano ponendosi in posizione “intermedia” tra privato
e pubblico), che dovevano essere valorizzati e posti in condizione di autogovernarsi. Per monsignor Sorrentino
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la prospettiva tonioliana, la cui chiave è il rapporto tra etica ed economia, torna attuale in questo periodo in
cui ci ritroviamo a fare i conti con un’economia globale alle prese con questioni drammatiche come la
disuguaglianza, la povertà e il dissesto ecologico. “Presentiamo questo libro - ha dichiarato il vescovo - perché
si sente l’esigenza di un ritorno del mondo cattolico e ad una formazione più robusta per affrontare le sfide
economiche e sociali che ci attendono dopo un periodo davvero travagliato, una rilettura del pensiero di
Toniolo può aiutarci ad affrontare le sfide economiche e sociali che ci attendono”.
Domenico Sorrentino è ad oggi uno degli studiosi più importanti di Giuseppe Toniolo, a cui ha dedicato
importanti libri e molti interventi in opere collettive e convegni. Ne ha anche postulato la causa di
beatificazione. Giuseppe Toniolo è stato dichiarato beato nel 2012.

di Fatima Tomassini

Aggiungi un commento
Il tuo nome *

E-mail *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Homepage

Commento *

Salva

RGU LIVE
ASCOLTA RADIO GENTE UMBRA

SEGUICI SU INSTAGRAM
SEGUICI SU FACEBOOK

Cerca nel sito

23-11-2021

Data

AGENSIR.IT

Pagina

1/2

Foglio

SIR

AVVENIRE

TV2000

RADIO INBLU

FISC

VATICANNEWS

s

CHI SIAMO

REDAZIONE

Abbonato FISC Entra

SCRIVICI

u

RSS

AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
HOME QUOTIDIANO CHIESA ITALIA EUROPA MONDO TERRITORI
Approfondimenti 49ª SETTIMANA SOCIALE

DDL ZAN

PAPA IN IRAQ

FRATELLI TUTTI

ULTIMA SETTIMANA Cerca
Cercaq

V FOTO E VIDEO
CORONAVIRUS COVID-19

TUTTI

AgenSIR su

QUOTIDIANO
ECONOMIA

Beato Giuseppe Toniolo:
Foligno, il 25 novembre si
presenta il nuovo libro di
mons. Sorrentino
23 Novembre 2021 @ 11:34
“Ad un mese dall’ultima Settimana sociale dei cattolici italiani
presentiamo questo libro sul beato Giuseppe Toniolo che ne fu

01U
ITA

ENG

23 novembre 2021

L

POLITICA E SOCIETÀ x SLOVENIA

PARTENARIATO ORIENTALE: FORUM ONLINE,
“PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AI PROCESSI
DEMOCRATICI”
11:57

ASSEMBLEA CEI x ROMA

SINODO: CARD. GRECH, “LA CONSULTAZIONE DEL
POPOLO DI DIO APPARTIENE AL PROCESSO
SINODALE”
11:49

l’iniziatore in Italia perché si sente l’esigenza di un ritorno del
mondo cattolico e non solo ad una formazione più robusta per

CORONAVIRUS COVID-19 INDAGINE IPSOS x AFRICA

affrontare le sfide economiche e sociali che ci attendono dopo

CORONAVIRUS COVID-19: AMREF, PER 8 ITALIANI
SU 10 I PAESI RICCHI DOVREBBERO FARSI
CARICO DELL’IMMUNIZZAZIONE DEI PAESI
AFRICANI

un periodo davvero travagliato”. A dirlo è il vescovo della diocesi
di Assisi-Nocera Umbra- Gualdo Tadino e di Foligno, mons.
Domenico Sorrentino che, giovedì 25 novembre, alle ore 17,
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(1845-1918) è stato forse il maggiore esponente del pensiero
sociale cattolico tra ‘800 e ‘900. Le sue idee di una giustizia
sociale fondata su basi cristiane e sulla collaborazione tra le
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esistenza, valorizzati e posti in condizioni di autogovernarsi”,
ricorda una nota della diocesi di Assisi-Nocera Umbra- Gualdo
Tadino. Dal 2012 è agli onori degli altari, grazie alla causa di
beatificazione postulata proprio dal vescovo Sorrentino, oggi tra
i massimi studiosi del Toniolo, al quale ha dedicato importanti
volumi e molti interventi pubblicati in opere collettive e
convegni.
La presentazione del 25 novembre è un’anteprima in quanto il

GIORNATA MONDIALE x ITALIA

VIOLENZA SU DONNE: TERRE DES HOMMES, “NEL
MONDO 1 RAGAZZA SU 4 HA SUBITO ABUSI
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA. IN ITALIA NEL
2020 3.762 VITTIME DI MALTRATTAMENTI”
11:21

GOVERNATORATO x VATICANO

libro sarà in libreria e acquistabile online sul sito della Casa

NATALE: ARRIVATO DA ANDALO L’ALBERO DI
NATALE IN PIAZZA SAN PIETRO

editrice dal 13 gennaio ed è solo la prima di un calendario già

11:13

programmato che vedrà il vescovo Sorrentino parlare del
Toniolo, di cui è stato anche il postulatore della causa di

DEMOCRAZIA

Beatificazione, il 27 novembre alla ore 9,30 a Napoli

POLITICA: “IL/LA PRESIDENTE CHE VORREMMO”,
15 ASSOCIAZIONI TRATTEGGIANO LA
PERSONALITÀ CHE DOVREBBE SUCCEDERE A
MATTARELLA

(Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali n. 213) e
successivamente il 10 dicembre a Roma, al Pontificio Istituto
teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della

11:11

famiglia.
SOCIETÀ x ITALIA

NATALE: ITALIA NON PROFIT, LE MILLENNIALS LE
PIÙ ATTENTE AI DONI SOLIDALI

(G.A.)

10:59

Argomenti

BEATI

ECONOMIA

LIBRI

Persone ed Enti
GIORNALISMO x ITALIA

DIOCESI

DOMENICO SORRENTINO

Luoghi

FOLIGNO

NUOVA CARTA TREVISO: GARLATTI (AGIA), “ORA
VA FATTA RISPETTARE. NON BASTA
SANZIONARE, OCCORRE PROTEGGERE BAMBINI E
RAGAZZI PRIMA”
10:48

23 Novembre 2021
© Riproduzione Riservata

GIORNATA INTERNAZIONALE x ITALIA

VIOLENZA SU DONNE: PASTORALE SALUTE CEI,
“ESSERE UNA MANO TESA CHE AIUTA,
ACCOMPAGNA, ACCOGLIE”

CHI SIAMO

CONTATTI

REDAZIONE

PRIVACY

BILANCIO

Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €. 500.000,00 inter.
CCIAA di tecnici
Roma REA
N. analisi
658258;statistica,
Tribunale dipropri
Roma -eSezione
RegistroPer
Imprese
di Roma
08413350581sui
- cookie, conoscere i
Questo sito versato
utilizza-cookies
e di
di terzeStampa
parti Iscrizione
soltanto del
per22/5/2018
facilitareN.la90/2018;
navigazione.
maggiori
informazioni
Copyright © 2021
cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra Informativa Privacy. Ho capito
Informativa Privacy

23-11-2021

Data

ASSISIOGGI.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

1/2


NEWS

POLITICA 

NEWS TICKER 

ECONOMIA 

EVENTI

TURISMO

CULTURA 

RELIGIONI

SPORT

CONTATTI

[ 23 Novembre 2021 ] Economia umana, l’ultimo libro di Monsignor Sorrentino 

HOME



APERTURA





CERCA …

Economia umana, l’ultimo libro di Monsignor Sorrentino

CERCA …

GRUPPO EDITORIALE UMBRIA
JOURNAL

Economia umana, l’ultimo libro di
Monsignor Sorrentino
 23 Novembre 2021  Apertura, Arte & Cultura, Eventi & Spettacoli, Religioni

Gruppo Editoriale UmbriaJournal

EVENTI E APPUNTAMENTI

Chiama o scrivi in redazione

Economia umana,
l’ultimo libro di
Monsignor Sorrentino
Piatto di
Sant’Antonio, i Priori
Serventi hanno
presentato gli eventi
Al Teatro Lyrick di
Assisi il nuovo
spettacolo di Gio
Evan “Abissale”
Anche Assisi presente
al XXXIII Palio dei
Comuni
Dal 14 al 28
novembre torna
UNTO, dedicato
all’olio nuovo
Cittadinanza onoraria
al milite ignoto, la
Giunta propone il
riconoscimento

Economia umana, l’ultimo libro di Monsignor
Sorrentino
“Ad un mese dall’ultima settimana sociale dei cattolici italiani presentiamo
questo libro sul Beato Giuseppe Toniolo che ne fu l’iniziatore in Italia perché si
sente l’esigenza di un ritorno del mondo cattolico e non solo ad una formazione
più robusta per affrontare le sfide economiche e sociali che ci attendono dopo un

GRIFO ALIMENTARE

periodo davvero travagliato”.
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Fonte Ufficio Stampa
Diocesi Assisi
A dirlo è il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di
Foligno, monsignor Domenico Sorrentino che, giovedì 25 novembre alle ore 17
nella Biblioteca L. Jacobilli di Foligno, presenterà il suo ultimo libro sul Toniolo dal
titolo: “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una
rilettura sistematica”. All’incontro interverranno Marcello Signorelli, docente al
Dipartimento di economia dell’Università di Perugia; Carlo Di Somma, presidente
Confcooperative Umbria; Beatrice Baldaccini di Umbragroup; Angelo Manzotti,
segretario Cisl Umbria. Coordina il prof. Antonio Nizzi, direttore della Biblioteca
Jacobilli.
Economista e sociologo di notevole valore, Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato
forse il maggiore esponente del pensiero sociale cattolico tra ‘800 e ‘900. Le sue
idee di una giustizia sociale fondata su basi cristiane e sulla collaborazione tra le
classi, costituirono un punto di riferimento costante e prestigioso per l’impegno
sociale e politico dei cattolici. A tal fine fondò l’Unione cattolica per gli studi
sociali e promosse le Settimane sociali in Italia. Contro le doppie secche del
modello liberistico e di quello socialista, da una parte, contestò il sistema
capitalistico moderno che metteva al centro il profitto e subordinava ad esso
capitale e lavoro, dall’altra, sostenne che i cosiddetti corpi intermedi dovevano
essere garantiti nella loro esistenza, valorizzati e posti in condizioni di
autogovernarsi.
Dal 2012 è agli onori degli altari, grazie alla causa di beatificazione postulata
proprio dal vescovo Sorrentino, oggi tra i massimi studiosi del Toniolo, al quale ha
dedicato importanti volumi e molti interventi pubblicati in opere collettive e
convegni. Prima di quest’ultimo, fresco di stampa, ricordiamo: Giuseppe Toniolo.
Una Chiesa nella storia, Ed. Paoline 1987, poi Vita e Pensiero 2012; Giuseppe
Toniolo. Una biografia, Ed. Paoline 1988; L’economista di Dio. Giuseppe Toniolo. Ave
2012. Il libro è edito da Vita e Pensiero con la prefazione del professor Stefano
UJNEWSTV:

Zamagni che ha sottolineato come Toniolo sia stato emarginato perché in
anticipo sui tempi e che questa pubblicazione consente una conoscenza

TG Umbria, il telegiornale della
sera 15 novembre 2021

approfondita dall’A alla Z del suo pensiero.
La presentazione del 25 è un’anteprima in quanto il libro sarà in libreria e
acquistabile online sul sito della Casa editrice dal 13 gennaio ed è solo la prima di
un calendario già programmato che vedrà il vescovo Sorrentino parlare del
Toniolo, di cui è stato anche il Postulatore della causa di Beatificazione, il 27
novembre alla ore 9,30 a Napoli (Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali n.
213) e successivamente il 10 dicembre a Roma, al Pontificio Istituto teologico
Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia.
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l vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, presenterà il suo ultimo
libro sul Toniolo dal titolo: “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”. La presentazione
sarà in anteprima in Umbria giovedì 25 novembre alle ore 17 nella Biblioteca L. Jacobilli di Foligno.
“Ad un mese dall’ultima settimana sociale dei cattolici italiani presentiamo questo libro sul Beato Giuseppe Toniolo che ne fu l’iniziatore in
Italia perché si sente l’esigenza di un ritorno del mondo cattolico e non solo ad una formazione più robusta per affrontare le sfide economiche
e sociali che ci attendono dopo un periodo davvero travagliato”. A dirlo è . All’incontro interverranno Marcello Signorelli, docente al
Dipartimento di economia dell’Università di Perugia; Carlo Di Somma, presidente Confcooperative Umbria; Beatrice Baldaccini di
Umbragroup; Angelo Manzotti, segretario Cisl Umbria. Coordina il prof. Antonio Nizzi, direttore della Biblioteca Jacobilli.

Chi è Giuseppe Toniolo
Economista e sociologo di notevole valore, Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato forse il maggiore esponente del pensiero sociale cattolico tra
‘800 e ‘900. Le sue idee di una giustizia sociale fondata su basi cristiane e sulla collaborazione tra le classi, costituirono un punto di riferimento
costante e prestigioso per l’impegno sociale e politico dei cattolici. A tal fine fondò l’Unione cattolica per gli studi sociali e promosse
le Settimane sociali in Italia. Contro le doppie secche del modello liberistico e di quello socialista, da una parte, contestò il sistema capitalistico
moderno che metteva al centro il profitto e subordinava ad esso capitale e lavoro, dall’altra, sostenne che i cosiddetti corpi intermedi dovevano
essere garantiti nella loro esistenza, valorizzati e posti in condizioni di autogovernarsi. Dal 2012 è agli onori degli altari, grazie alla causa di
beatificazione postulata proprio dal vescovo Sorrentino, oggi tra i massimi studiosi del Toniolo, al quale ha dedicato importanti volumi e molti
interventi pubblicati in opere collettive e convegni. Prima di quest’ultimo, fresco di stampa, ricordiamo: Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella
storia, Ed. Paoline 1987, poi Vita e Pensiero 2012; Giuseppe Toniolo. Una biografia, Ed. Paoline 1988; L’economista di Dio. Giuseppe
Toniolo. Ave 2012. Il libro è edito da Vita e Pensiero con la prefazione del professor Stefano Zamagni che ha sottolineato come Toniolo sia
stato emarginato perché in anticipo sui tempi e che questa pubblicazione consente una conoscenza approfondita dall’A alla Z del suo pensiero.
La presentazione del 25 Novembre è un’anteprima in quanto il libro sarà in libreria e acquistabile online sul sito della Casa editrice dal 13
gennaio ed è solo la prima di un calendario già programmato che vedrà il vescovo Sorrentino parlare del Toniolo, di cui è stato anche il
Postulatore della causa di Beatificazione, il 27 novembre alla ore 9,30 a Napoli (Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali n. 213) e
successivamente il 10 dicembre a Roma, al Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia.
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Giovedì 25 novembre presentazione in anteprima a Foligno del volume sul Beato Giuseppe
Toniolo
Il vescovo: “Una rilettura del suo pensiero può aiutare ad affrontare le s de economiche e sociali
che ci attendono”

ASSISI – “Ad un mese dall’ultima settimana sociale dei cattolici italiani presentiamo questo libro
sul Beato Giuseppe Toniolo che ne fu l’iniziatore in Italia perché si sente l’esigenza di un ritorno
del mondo cattolico e non solo ad una formazione più robusta per affrontare le s de economiche
e sociali che ci attendono dopo un periodo davvero travagliato”. A dirlo è il vescovo della diocesi
di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino che,
giovedì 25 novembre alle ore 17 nella Biblioteca L. Jacobilli di Foligno, presenterà il suo ultimo libro
sul Toniolo dal titolo: “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura
sistematica”. All’incontro interverranno Marcello Signorelli, docente al Dipartimento di economia
dell’Università di Perugia; Carlo Di Somma, presidente Confcooperative Umbria; Beatrice Baldaccini
di Umbragroup; Angelo Manzotti, segretario Cisl Umbria. Coordina il prof. Antonio Nizzi, direttore
della Biblioteca Jacobilli.
Economista e sociologo di notevole valore, Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato forse il maggiore
esponente del pensiero sociale cattolico tra ‘800 e ‘900. Le sue idee di una giustizia sociale fondata
su basi cristiane e sulla collaborazione tra le classi, costituirono un punto di riferimento costante e
prestigioso per l’impegno sociale e politico dei cattolici. A tal ne fondò l’Unione cattolica per gli
studi sociali e promosse le Settimane sociali in Italia. Contro le doppie secche del modello
liberistico e di quello socialista, da una parte, contestò il sistema capitalistico moderno che
metteva al centro il pro tto e subordinava ad esso capitale e lavoro, dall’altra, sostenne che i
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cosiddetti corpi intermedi dovevano essere garantiti nella loro esistenza, valorizzati e posti in
condizioni di autogovernarsi. Dal 2012 è agli onori degli altari, grazie alla causa di beati cazione
postulata proprio dal vescovo Sorrentino, oggi tra i massimi studiosi del Toniolo, al quale ha
dedicato importanti volumi e molti interventi pubblicati in opere collettive e convegni. Prima di
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quest’ultimo, fresco di stampa, ricordiamo: Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia, Ed. Paoline
1987, poi Vita e Pensiero 2012; Giuseppe Toniolo. Una biogra a, Ed. Paoline 1988; L’economista di
Dio. Giuseppe Toniolo. Ave 2012. Il libro è edito da Vita e Pensiero con la prefazione del professor
Stefano Zamagni che ha sottolineato come Toniolo sia stato emarginato perché in anticipo sui
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La presentazione del 25 è un’anteprima in quanto il libro sarà in libreria e acquistabile online sul
sito della Casa editrice dal 13 gennaio ed è solo la prima di un calendario già programmato che
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vedrà il vescovo Sorrentino parlare del Toniolo, di cui è stato anche il Postulatore della causa di
Beati cazione, il 27 novembre alla ore 9,30 a Napoli (Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali
n. 213) e successivamente il 10 dicembre a Roma, al Ponti cio Istituto teologico Giovanni Paolo II
per le Scienze del matrimonio e della famiglia.
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"Economia umana", l'ultimo libro di
Monsignor Sorrentino

 3' di lettura

23/11/2021 - "Ad un mese dall'ultima

settimana sociale dei cattolici italiani presentiamo
questo libro sul Beato Giuseppe Toniolo che ne fu
l'iniziatore in Italia perché si sente l'esigenza di un
ritorno del mondo cattolico e non solo ad una
formazione più robusta per affrontare le sfide
economiche e sociali che ci attendono dopo un
periodo davvero travagliato".
A dirlo è il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor
Domenico Sorrentino che, giovedì 25 novembre alle ore 17 nella Biblioteca L. Jacobilli di Foligno,
presenterà il suo ultimo libro sul Toniolo dal titolo: "Economia umana. La lezione e la profezia di
Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica". All'incontro interverranno Marcello Signorelli, docente al
Dipartimento di economia dell'Università di Perugia; Carlo Di Somma, presidente Confcooperative
Umbria; Beatrice Baldaccini di Umbragroup; Angelo Manzotti, segretario Cisl Umbria. Coordina il prof.
Antonio Nizzi, direttore della Biblioteca Jacobilli.
Economista e sociologo di notevole valore, Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato forse il maggiore
esponente del pensiero sociale cattolico tra '800 e '900. Le sue idee di una giustizia sociale fondata su
basi cristiane e sulla collaborazione tra le classi, costituirono un punto di riferimento costante e
prestigioso per l'impegno sociale e politico dei cattolici. A tal fine fondò l'Unione cattolica per gli studi
sociali e promosse le Settimane sociali in Italia. Contro le doppie secche del modello liberistico e di
quello socialista, da una parte, contestò il sistema capitalistico moderno che metteva al centro il
profitto e subordinava ad esso capitale e lavoro, dall'altra, sostenne che i cosiddetti corpi intermedi
dovevano essere garantiti nella loro esistenza, valorizzati e posti in condizioni di autogovernarsi. Dal
2012 è agli onori degli altari, grazie alla causa di beatificazione postulata proprio dal vescovo
Sorrentino, oggi tra i massimi studiosi del Toniolo, al quale ha dedicato importanti volumi e molti
interventi pubblicati in opere collettive e convegni. Prima di quest'ultimo, fresco di stampa, ricordiamo:
Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia, Ed. Paoline 1987, poi Vita e Pensiero 2012; Giuseppe
Toniolo. Una biografia, Ed. Paoline 1988; L'economista di Dio. Giuseppe Toniolo. Ave 2012. Il libro è
edito da Vita e Pensiero con la prefazione del professor Stefano Zamagni che ha sottolineato come
Toniolo sia stato emarginato perché in anticipo sui tempi e che questa pubblicazione consente una
conoscenza approfondita dall'A alla Z del suo pensiero.
La presentazione del 25 è un'anteprima in quanto il libro sarà in libreria e acquistabile online sul sito
della Casa editrice dal 13 gennaio ed è solo la prima di un calendario già programmato che vedrà il
vescovo Sorrentino parlare del Toniolo, di cui è stato anche il Postulatore della causa di Beatificazione,
il 27 novembre alla ore 9,30 a Napoli (Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali n. 213) e
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successivamente il 10 dicembre a Roma, al Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze
del matrimonio e della famiglia.
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Biblioteca L. Jacobilli.
Il vescovo Sorrentino
presenta l'ultimo libro
su Giuseppe Toniolo
iovedì 25 novembre alle ore 17
la Biblioteca L. Jacobilli presenta
. l'ultimo libro di mons. Domenico
Sorrentino, vescovo di Foligno, dal
titolo:Economia umana.La lezione e
la profezia. Giuseppe Toniolo. Vita e
Pensiero, Milano 202, pp. 346. Presente
l'autore, intervengono: il prof. Marcello
Signorelli, del dipartimento di Economia
dell'Università di Perugia; Carlo Di
Somma,presidente Confcooperative
Umbria; Beatrice Baldaccini di
Umbragroup; Angelo Manzotti,
segretario Cisl Umbria; coordina
Antonio Nizzi, direttore della biblioteca
Jacobilli. Economista e sociologo di
notevole valore, il prof. Giuseppe
Toniolo (1845-1918) è stato forse il
maggiore esponente del pensiero
sociale cattolico tra `800 e `900. Le sue
idee di una giustizia sociale fondata su
basi cristiane e sulla collaborazione
tra le classi, costituirono un punto
di riferimento costante e prestigioso
per l'impegno sociale e politico dei
cattolici. A tal fine fondò l'Unione
cattolica per gli studi sociali e promosse
le Settimane sociali in Italia. Contro le
doppie secche del modello liberistico
e di quello socialista, da una parte,
contestò il sistema capitalistico moderno
che metteva al centro il profitto e
subordinava ad esso capitale e lavoro,
dall'altra, sostenne che i cosiddetti corpi
intermedi dovevano essere garantiti
nella loro esistenza, valorizzati e posti
in condizioni di autogovernarsi. Dal
2012 è agli onori degli altari, grazie
alla causa di beatificazione postulata
proprio dal vescovo Sorrentino, oggi tra
i massimi studiosi del Toniolo, al quale
ha dedicato importanti volumi e molti
interventi pubblicati in opere collettive
e convegni. Prima di quest'ultimo,
fresco di stampa, ricordiamo: Giuseppe
Toniolo. Una Chiesa nella storia, Ed.
Paoline 1987, poi Vita e Pensiero 2012;
Giuseppe Toniolo. Una biografia, Ed.
Paoline 1988;L'economista di Dio.
Giuseppe Toniolo. Ave 2012. I relatori
chiamati alla presentazione del libro
discuteranno sia "la lezione" del
Toniolo sia il possibile ripensamento
del suo messaggio (Sorrentino parla
di "profezia") nelle grandi sfide
dell'economia di oggi, analizzate in
alcuni campi concreti, quali l'impresa,
la cooperazione, il sindacato. L'evento
del 25 novembre può aprire anche
a Foligno una nuova riflessione su
tematiche sociali ed economiche che,
sulla linea con Papa Francesco, stanno
particolarmente a cuore al nostro
vescovo Domenico e alle quali ha già
dedicato diversi saggi.(A. N.)
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Nel corso dell'incontro numerosi relatori parleranno della lezione e profezia di Giuseppe Toniolo

Libro del vescovo Sorrentino alla biblioteca Jacobilli
FOLIGNO
Giovedì 25 novembre alle 17 la
biblioteca Jacobilli presenta l'ultimo libro di monsignor Domenico
Sorrentino, vescovo di Foligno (nella foto), dal titolo: Economia umana. La lezione e la profezia. Giuseppe Toniolo. Vita e Pensiero. Presente l'autore, interverranno Marcello
Signorelli del dipartimento di economia dell'università di Perugia,
Carlo Di Somma, presidente Confcooperative Umbria, Beatrice Baldaccini di Umbragroup; Angelo
Manzotti, segretario Cisl Umbria;
coordina Antonio Nizzi, direttore
della biblioteca Jacobilli.
Economista e sociologo di notevole
valore,
Giuseppe
Toniolo
(1845-1918)è stato forse il maggiore
esponente del pensiero sociale cattolico tra `800 e `900. Le sue idee di

una giustizia sociale fondata su basi
cristiane e sulla collaborazione tra
le classi, costituirono un punto di
riferimento costante e prestigioso
per l'impegno sociale e politico dei
cattolici. Dal 2012 è agli onori degli

altari, grazie alla causa di beatificazione postulata proprio dal vescovo
Sorrentino, oggi tra i massimi studiosi del Toniolo, al quale ha dedicato importanti volumi e molti interventi pubblicati in opere collettive e
convegni. I relatori chiamati alla
presentazione del libro discuteranno sia la lezione del Toniolo sia il
possibile ripensamento del suo messaggio (Sorrentino parla di profezia) nelle grandi sfide dell'economia di oggi, analizzate in alcuni
campi concreti, quali l'impresa, la
cooperazione, il sindacato.
L'evento del 25 novembre può aprire anche a Foligno una nuova riflessione su tematiche sociali ed economiche che, sulla linea con Papa
Francesco, stanno particolarmente
a cuore al nostro vescovo Domenico e alle quali ha già dedicato diversi saggi.
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Un libro
di monsignor
Sorrentino
su Toniolo

..~~..~.
L'APPUNTAMENTO
FT)L iG y Q Giovedì 29 novembre .alle
oro 17 la Biblioteca l_ Jace,billi
presenta ultimo libro di mons.
Dotnenl(:oSOFrCittino, vescovo di
Foligno, dal titolo: Economia
umana. La lezione e la profezia.
Giuseppe 7bnioüo. Vita e Pensiero, Milano 202,13p. 3..16. Presente
Fautore. intervengono: il prof.
Marcello Signtarellí, del Dilli timento eli econilinía dell'Università tli Pertip;iiti ii ilt.>at, Carlo l.ii,.
Sorrun.{, presidente Conteooperac'.~c-ittssa Beatrice
Lve
Flaldaccini di i'nalaragroup: il
doti Angelo N9iwzi.riti,se~ retaiío
Cist f'i iaabria; coordina il prof. Ana
tonït, Nizz.i. direttore della Biblioteca Jacobilli. 1:ccinomista e so=
Cit>lo,,,odi notevole vtalore, il proï°.
Gius'elape. Turwlo (1ÇS45-191S) d
stato forse 11 maggiore esponente
del pe,asicro sociale cattolico tra
'ti(id e't)00. Dal 2012 ë t li onori
degli altari, grazie alla causa di
beatificazione postulata proprio
dal vescovo Sorrentino. oggi tra i
massimi studiosi dei l (oitiolL7, :al
vrrquale ha dedicato
lttnai c molti iraterVcnti pubblicati
in opere collettive e convegni.
Prima di duest'tsitiruo. fresco di
stampa, ricordiamo: Giuseppe
Tonitalo. Una Chiesa nella storia,
Ed. Paolino l`):Sï, poi Vita e Pensiero 2012; Giuseppe Toníolo,
Une-, biografia,
Paoline 19i;'ti:
t'econonlista di Dio. Giuseppe
(ñio.Ca.
Tonialo. Ave 2912.
l'oligno Spoleto
Quintana,festa peri cavalieri
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