


–
“un umile e povero 
parroco di campagna”  

In occasione del 60° anniversario della morte  
di don Giovanni Montali, parroco di San Lorenzo  
in Strada dal 1912 al 1959, il Comune di Riccione  
e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose  
“A. Marvelli” si propongono di ricordare la figura  
di questo indomito sacerdote del nostro territorio,  
cui si deve la rinascita morale, spirituale e anche 
concreta, non solo di una parrocchia che affonda 
le sue radici nella storia, ma anche di una città 
in tutte le sue componenti. Si deve a lui, oltre 
alla diffusione dei principi della dottrina sociale 
della chiesa – encicliche Rerum Novarum  
e Quadragesimo Anno – la creazione di opere 
sociali a favore delle classi più diseredate  
e la fondazione e rifondazione di chiese in 
territorio riccionese. Sempre vicino agli operai  
e ai contadini, fondò la prima Cassa rurale  
di Riccione, a San Lorenzino, nel 1914.  

Fu autentico promotore della libertà e della 
democrazia, contro le derive totalitarie del 
comunismo e del fascismo. Pagò di persona il 
suo impegno civile e la sua collaborazione con 
la Resistenza con l’uccisione del fratello e della 
sorella, avvenuta il 10 settembre 1944.



giovedì 3 ottobre
—
ore 20:30 
Centro parrocchiale
S. Lorenzo in Strada

inaugurazione 
mostra

— 
ore 21 
Chiesa di S. Lorenzo 
in Strada

conferenza
La chiesa di fronte  
al “modernismo” e al 
fascismo: tra carità  
e politica
Don Giovanni Montali  
e l’eredità culturale  
di Igino Righetti

prof. Tiziano Torresi
assegnista di ricerca
Università degli Studi Roma Tre

Testimonianze su e di  
don Giovanni Montali

don Davide Arcangeli
vicario parrocchiale 
S.Lorenzo in Strada e docente 
ISSR “A. Marvelli”

dott.ssa Anna Lucciola
ISSR “A. Marvelli”

moderatore
prof. don Gabriele Gozzi
vice direttore ISSR  
“A. Marvelli”

—
Apertura mostra
sabato 5 ottobre 
orario: 16–22

domenica 6 ottobre 
orario: 16–22

venerdì 25 ottobre
—
ore 21 
Palazzo del Turismo
piazzale Ceccarini, 11

saluti delle autorità

Renata Tosi
sindaco di Riccione

mons. Francesco 
Lambiasi
vescovo di Rimini

conferenza
Igino Righetti e il 
rinnovamento della 
cultura cattolica
L’influsso del suo  
pensiero sulla chiesa  
e sulla cultura  
del suo tempo

prof. Renato Moro
docente di storia contemponea 
Università degli Studi Roma Tre

moderatore
prof. don Pierpaolo Conti
direttore Ufficio Pastorale 
Sociale della Diocesi di Rimini

—
Apertura mostra
venerdì 25 ottobre
orario: 20–23

sabato 26 ottobre 
orario: 10–13 / 16–19

domenica 27 ottobre 
orario: 10–13 / 16–19

Ingresso libero
Visite guidate su prenotazione

Informazioni
IAT - Informazioni  
e Accoglienza Turistica

tel. 0541 426050
cultura@comune.riccione.rn.it

www.riccione.it



Comitato scientifico / 
Davide Arcangeli
Roberto Cesarini
Gabriele Gozzi
Piergiorgio Grassi
Anna Lucciola
Cinzia Montevecchi
Natalino Valentini

Revisione scientifica/ 
Piergiorgio Grassi

Coordinamento 
scientifico ed 
editoriale / 
Davide Arcangeli

Coordinamento 
organizzativo / 
Sara Andruccioli

Progetto grafico
e identità visiva / 
Emanuele Lumini

Ringraziamenti / 
Federica Giovannini
Archivio storico diocesano 
“Card. G. Garampi”
Cinzia Montevecchi
Biblioteca Diocesana 
“Mons. E. Biancheri”

si ringrazia inoltre
Secondo Casadei
 

Mostra promossa
e patrocinata da /
Comune di Riccione

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose 
“Alberto Marvelli”
Diocesi di Rimini  e di 
San Marino - Montefeltro

Fondazione 
“Igino Righetti”
 
Prodotta da /
Comune di Riccione

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose 
“Alberto Marvelli”
Diocesi di Rimini  e di 
San Marino - Montefeltro

In collaborazione 
con /
Comitato d’Area 
San Lorenzo

Parrocchia San Lorenzo
in Strada - Riccione


