
 

 

 

INVITO 

 

 

La Diocesi  di  Mantova, in occasione del Centenario della morte di Papa San Pio X 

(1914 – 2014),  è lieta di invitare la S. V. alla presentazione della  pubblicazione edita 

da FrancoAngeli (Milano) che raccoglie i saggi di quindici studiosi, coordinati dal prof. 

Costantino Cipolla dell’Università di Bologna, 

 

GIUSEPPE  SARTO - VESCOVO DI MANTOVA 
 

Sabato 15 novembre 2014     ore 10.00 – 12.00 

 Sala  “Paolo Pozzo” del Museo Diocesano  “F. Gonzaga” 

Piazza Virgiliana, 55  -  MANTOVA 

 

 

 

Programma 

 

 Saluti 

S.E. mons. Roberto BUSTI, Vescovo di Mantova 

 

S.E. dott.ssa Carla CINCARILLI, Prefetto di Mantova 

 

Mons. Giuliano BRUGNOTTO, Cancelliere Vescovile di Treviso e Segretario del Comitato della 

Diocesi di Treviso per le celebrazioni del Centenario della morte di San Pio X 

 

 Interventi 

Prof. Costantino CIPOLLA, ordinario di Sociologia generale presso l’Università degli Studi di 

Bologna, da molti anni si occupa di storia sociale, storia del Risorgimento e storia del 

cattolicesimo sociale, in particolare di quello lombardo in età contemporanea, oltre che di 

Sociologia della salute e di Sociologia della web society 

 

Prof. Giovanni SILVANO, docente associato di Storia moderna presso il Dipartimento di 

Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova, esperto di Storia 

Ecclesiastica Veneta e di Storia Economica e Sociale, con particolare riferimento alle forme di 

assistenza, al moderno welfare, al volontariato e all’associazionismo in età moderna e 

contemporanea 

 

Dott. Alejandro Mario DIEGUEZ,  assistente dell’Archivio Segreto Vaticano, dal 1999 si 

occupa del riordinamento e dell’inventariazione dei fondi del Novecento, in particolare delle 

carte private di San Pio X 

 

Dott. Don Giovanni TELO’, laureato in Scienze politiche, sacerdote mantovano, parroco di 

Villa Garibaldi e di Cadè di Roncoferraro (Mantova), studioso di storia della Chiesa in età 

contemporanea. 

 



Nella speranza che possa onorarci della Sua presenza all’evento, a cui parteciperà anche una 

rappresentanza della Parrocchia natia di Riese Pio X (Treviso) guidata dal parroco mons. 

Giorgio Piva,  La prego di voler accogliere i miei cordiali saluti 

Mantova, 1 novembre 2014, Solennità di Ognissanti 

                                     
 
 

  +  Roberto  Busti 

            Vescovo  di  Mantova 

 

 

Lo scopo del volume, commissionato e sponsorizzato dalla Chiesa Mantovana in occasione del 

centenario della morte di San Pio X (1914 – 2014), è stato quello di ricostruire al meglio il 

periodo di permanenza di Giuseppe Sarto a Mantova, quale Vescovo di questa diocesi dal 

1885 al 1894. Si tratta di una fase della sua vita poco nota, interpretata in vari modi. Nel 

colmare questa lacuna si è preso in debita considerazione il percorso biografico di un 

sacerdote che, da Vescovo, è diventato addirittura Papa e poi proclamato Santo (1954). È 

chiaro che il prima (Vescovo Sarto) non può non condizionare ed essere a sua volta 

condizionato dal dopo (Papa Sarto). In ogni caso, Sarto fu di una coerenza estrema. Quello 

che fece a Mantova lo fece, con i prevedibili mutamenti, a Roma. Gli aspetti conservatori della 

sua vita di fede (ad esempio l’incomprensione della “questione sociale”) e quelli esemplari 

della sua vita (ad esempio la moralità, la frugalità e l’estrema laboriosità) sono documentati 

nel testo in maniera inedita, originale ed estremamente particolareggiata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


