
 

 

 

 

Cari Amici,  

vi raggiungiamo per ricordarvi due appuntamenti significativi che ci attendono appena 

dopo la santa Pasqua:  

l’88ª Giornata per l’Università Cattolica che si celebra domenica 22 aprile e la 

Beatificazione di Giuseppe Toniolo, su cui vorrei soffermarmi. 

Come sapete, infatti, il prossimo 29 aprile Giuseppe Toniolo verrà solennemente 

beatificato presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura in Roma.  

La biografia di questo professore 

universitario è all’origine dell’impegno 

sociale dei cattolici italiani, di una 

riflessione etica su un tema arduo come 

l’economia e, inoltre, è ricca di spunti per 

la spiritualità laicale e l’impegno 

apostolico. I motivi per cui vale la pena di 

conoscere meglio questa grande figura del 

laicato cattolico italiano trovano per noi 

un motivo in più, in quanto Toniolo è uno 

dei principali ispiratori dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore.  

Chi volesse partecipare, può farlo anche 

attraverso la rete degli Amici, dei Delegati 

e degli Operatori culturali dell’Università 

Cattolica: in alcune diocesi organizziamo 

dei pullman; chi desidera aderire 

singolarmente -provvedendo in proprio al 

trasporto e all’alloggio- può segnalarci la 

presenza in modo che possiamo indicargli 

un punto d’incontro a Roma in cui 

consegneremo il pass (che comporta un posto seduti all’interno della Basilica) e una 

busta con vario materiale, tra cui il libretto della liturgia. 

Chi avesse necessità di pernottare, può rivolgersi all’Opera Romana Pellegrinaggi cui il 

Comitato nazionale per la beatificazione ha delegato questo servizio: 

www.giuseppetoniolo.net, info@giuseppetoniolo.net  

In allegato inviamo il programma della beatificazione. Per motivi organizzativi chiederei 

di far pervenire la vostra eventuale adesione entro lunedì 16 aprile p.v., comunicando 

cognome-nome-località di provenienza per ciascun partecipante. 

Formulo a tutti voi i migliori auguri per le imminenti festività pasquali, 

Ernesto Preziosi 

Associazione Amici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  

tel. ++39 02.72.34.28.24  

fax ++39 02.72.34.54.94  

e-mail: associazione.amici@istitutotoniolo.it 
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“Il Cristianesimo, ponendo in 
risalto i valori che sostengono 
l'etica, non impone, ma propone 
l'invito di Cristo a conoscere la 
verità che rende liberi. Il credente 
è chiamato a rivolgerlo ai suoi 
contemporanei, come lo fece il 
Signore, anche davanti all’oscuro 
presagio del rifiuto e della Croce. 
L'incontro personale con Colui che 
è la verità in persona ci spinge a 
condividere questo tesoro con gli 
altri, specialmente con la 
testimonianza”.  
(OMELIA DI PAPA BENEDETTO XVI, 
L’Avana, 28 marzo 2012) 
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