


6 settembre 
1930

A Vernole,

piccolo comune in provincia

e diocesi di Lecce

90 anni!

Da amiche e amici del tempo condiviso

in 

(2 febbraio 1990 - 4 aprile 1996)

auguri, pensieri, ricordi…

6 settembre 
2020

A Roma,

Caput mundi



• Eminenza Reverendissima, è mio vivo desiderio farle giungere gli auguri più fervidi e 

affettuosi per il suo 90°. Possa Lei ancora per lunghi anni godere di buona salute e 

continuare il Suo servizio al Signore Gesù attraverso un apostolato convincente e 

fecondo. Ha sempre servito la Chiesa con dedizione piena e con amore di figlio e per un 

tempo della Sua vita l'ha fatto attraverso l'antica ma sempre nuova Associazione di laici 

che è l'Azione Cattolica Italiana. Ne è stato la guida spirituale per molti anni a livello 

diocesano e nazionale e, con gioia, sacerdoti e laici del Centro Nazionale l'accogliemmo a 

Roma come Assistente Generale. Nel primo triennio di questo Suo ministero ho di 

persona constatato quanto ciascuno di noi laici abbia tenuto in alta considerazione il Suo 

indirizzo e consiglio e come da tutti fosse apprezzato l'instancabile impegno di incontrare 

per l'intero Paese sacerdoti e laici al fine di far crescere l'autentico spirito associativo in 

comunione e in dimensione missionaria. La Sua opera, cara Eminenza, è stata in quegli 

anni assai preziosa anche per illuminare il Santo Padre, ora S. Giovanni Paolo II, sulla 

vera e profonda realtà ecclesiale dell'Azione Cattolica Italiana, nel suo singolare servizio 

alla Chiesa e al Paese nonché sulla sempre piena devozione al Papa. E tutto questo 

mentre la Presidenza e il Consiglio Nazionale avevano modo di apprezzare quanto fosse 

pieno e convinto il rispetto e il sostegno che Ella portava alla responsabilità dei laici nella 

concreta conduzione della vita associativa. Credo, perciò, che l'Ac in tutte le sua 

componenti sia ben felice di sentirsi spiritualmente e affettuosamente a Lei vicina per 

festeggiare il Suo 90° compleanno e, come me, intenda ringraziare il buon Dio per averci 

consentito, singolarmente e collettivamente, di incontrarla nel nostro cammino 

associativo e pregare perché un prezioso servizio apostolico possa ancora essere 

esercitato per molti anni da Lei, Eminenza carissima, in buona salute e con grande gioia.

• Con affetto e con devozione il mio abbraccio



Eminenza, mi fa molto piacere raggiungerLa con un saluto 

e un augurio cordiali e affettuosi in occasione del Suo 

novantesimo compleanno. Benedico con Lei il Signore 

della vita, ringraziandolo per il tempo ricco di doni che ha 

elargito, ricordando in modo vivissimo in particolare il 

servizio in Azione Cattolica. Spero che Lei stia bene e che i 

Suoi giorni siano sereni e in pace.

Con molta cordialità



«Carissimo Cardinal De 
Giorgi,

dalla Sardegna, isola di 
centenari, Le invio un 
affettuoso augurio:

"A ZENT'ANNI" .... e più!».

Giovanni Puggioni,
già Segretario Settore 

Adulti

«Eminenza carissima,
la gioia del tempo passato al 
Centro nazionale continua a 
scaldare il cuore e riempie la 

mente di grati ricordi.
Il Signore la benedica e non 

cessi di mostrare la sua 
benevolenza»
Vito Pongolini

già Segretario centrale ACR

Riccarda Zanin, già 
Responsabile 

dell’Ufficio Formazione, 
ricorda con gioia le 
nozze con Ignazio 
Guggino da Sua 

Eminenza benedette. 
Ringrazia e saluta dalla 

Sicilia



Auguri carissimi, Eminenza,
in questo momento di gratitudine al Signore per la sua vita

e per il suo ministero, insieme a sua sorella che l’accompagna
e alla sua famiglia nella comunione dei santi.

Ci siamo conosciuti in Azione Cattolica Italiana, agli inizi del Forum 
Internazionale Azione Cattolica con il Servo di Dio cardinale Eduardo 
Pironio e ancora agli inizi della Fondazione Azione Cattolica Scuola di 

santità Pio XI. Con lei anche il primo pellegrinaggio nazionale in Terra Santa 
della Presidenza nazionale ACI 1992/93 che sta continuando ogni 3 anni!.

Grazie per la sua fiducia nei laici, chiamati ad accogliere la propria originale 
vocazione nella Chiesa e nella società per una Chiesa comunione e 

missione, quella degli Atti degli Apostoli, quella del Concilio ecumenico 
Vaticano II e dei Papi che hanno guidato la Chiesa fino a Papa Francesco.
Grazie per il suo amore per l’Azione Cattolica come scuola di santità, una 

singolare forma di ministerialità nella Chiesa  per una piena 
corresponsabilità dei laici, nella Chiesa e nel mondo.

Grazie per il suo incoraggiamento a camminare con tanti testimoni laici, 
sacerdoti, pastori…, a lavorare per additarli come esempio , per una nostra 

fedeltà piena al Signore, raccogliendo le sfide antiche e nuove per 
l’evangelizzazione: un esempio per il suo tempo e anche per noi è il Beato 

Giuseppe Toniolo.
Sappiamo di poter contare sulla sua preghiera che è da sempre al centro 

della sua vita e della sua giornata. Ancora grazie, per il suo ricordo per 
ciascuno di noi e per l’Azione Cattolica.

Maria Grazia Tibaldi – FIAC 

Giuseppe 
Toniolo 
beato

Fondazione 
Pio XI

Vienna 1994
I assemblea FIAC




