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La sua ultima testimonianza
attiva, per Verona e l’Italia,
era stata la «Carta dei valori
per un impegno condiviso
nella nostra città». I principa-
li protagonisti della vita am-
ministrativa, economica, fi-
nanziaria, imprenditoriale e
sociale veronese, compresa
la Chiesa, l’avevano sotto-
scritta all’auditorium della
Fondazione Toniolo, a San
Fermo, il 25 novembre scor-
so. Nella conclusione del no-
no Festival della Dottrina so-
ciale, svoltosi al Cattolica
Center. «Bisogna lavorare in-
sieme, seminare con speran-
za, rispettare gli impegni. E i
frutti arrivano». Lo aveva det-
to l’animatore di quella rete
di soggetti, e del Festival,
monsignor Adriano Vincen-
zi, il prete veronese morto ie-
ri, all’ospedale di Borgo Ro-
ma, all’età di 67 anni. Stron-
cato da un tumore, che lo ave-
va colpito cinque anni fa.

Quella “Carta di valori” par-
la di sviluppo della conoscen-
za, di crescita nel rispetto
dell’ambiente, di visione in-
novativa su logistica e tra-
sporti. Di imprese intese co-
me bene sociale. E sintetizza
contenuti emersi dal Festival
della Dottrina sociale della
Chiesa, che per il quinto an-
no consecutivo ha avuto un
videomessaggio augurale di
papa Francesco. Attenzione
particolare ai giovani, alla for-
mazione, al bene comune, al-
la politica. È il messaggio lan-
ciato da don Adriano Vincen-
zi anche al Festival del Futu-
ro, organizzato in Fiera dal
Gruppo Athesis, editore de
L’Arena e di Telearena, nel
novembre scorso.

Natoa Verona, vissutoa Riz-
za, don Adriano Vincenzi vie-
ne ordinato prete il 25 giu-
gno di 43 anni fa. La sua atti-
vità, fondata anche sulla spiri-
tualità del Movimento dei Fo-
colari, si esplica fin da subito
con i giovani. Curato a San
GiovanniLupatoto e poi a De-
senzano del Garda. Laureato-
si in psicologia nel 1989, par-
roco di Castiglione, poi di
San Zeno alla Zai e dei Santi
Apostoli. Con amici, collabo-
ratori, imprenditori, crea la
Fondazione Segni Nuovi,
che ha una casa a Sfruz, in
Trentino, in Val di Non, per
incontri di formazione a un
cristianesimo declinato nel

sociale, nell’educazione, nel
lavoro e nella politica.

Nel 1994 l’allora vescovo di
Verona Attilio Nicora nomi-
na don Vincenzi direttore
dell’Ufficio diocesano per la
pastorale sociale e del lavoro.
Dal 1997 è vicario episcopale
per la pastorale dell’Universi-
tà, della cultura e per la Pasto-
rale sociale e presidente della
Fondazione Toniolo. Nella
seconda metà degli anni ’90
crea la Scuola diocesana di
formazione all’impegno so-
ciale e politico. «Don Adria-
no era un uomo del fare, sen-
za tanti clamori», ricorda Al-
berto Stizzoli, vicepresidente
di Segni Nuovi, di cui don
Adriano era presidente, «ma
il fare, per lui, aveva bisogno
di crescita interiore, di forte
preparazione».

Lasciata Verona, don Vin-
cenzi va a Roma, dove porta
su scala nazionale questo dia-
logo con tanti mondi. Crea
Retinopera, diventa consu-
lente ecclesiastico della Cei,
dell’Unione cristiana impren-
ditori e dirigenti, assistente
di Confcooperative e dell’A-
cai, artigiani. E poi dà vita al
Festival della Dottrina socia-
le, a Verona. Giornate di con-
fronto culturale, politico, con
il Terzo settore, le associazio-
ni, le imprese, la Chiesa. Il fi-
lo conduttore è quello di 25
anni fa. Quando, dopo la fine
della Dc, in particolare, si è
posto il tema della presenza
dei cattolici in politica, da al-
lora ormai frammentata in
vari partiti e movimenti. Per
questo si puntava a trovare
terreno comune di impegno
politico-sociale per i cattoli-
ci, insieme ai laici.

«Monsignor Adriano Vin-
cenzi ha manifestato una sin-
golare sensibilità verso gli
aspetti sociali del vivere uma-
no. Ne aveva il genio. Questa
geniale sensibilità l’ha scoper-
ta l’allora vescovo di Verona
Attilio Nicora», dice il vesco-
vo Giuseppe Zenti. «Nella
Dottrina sociale della Chiesa
ha trovato la chiave giusta
per coniugare le grandi que-
stioni sociali, in fase di rapi-
da e radicale trasformazione,
con il pensiero della Chiesa
ispirato dalla Parola di Dio,
come luce per la loro adegua-
ta soluzione nella linea dell’u-
manizzazione. Lo ricordia-
mo con affetto e con stima».

I funerali di don Vincenziso-
no lunedì, alle 15, a Sant’Ana-
stasia, presieduti da Zenti.•
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Fare rete. Dialogare. Pensare
al benessere della società,
con impegni da rispettare. E
con un’attenzione particola-
re ai giovani. Sono tratti del
profilo di monsignor Adria-
no Vincenzi, scomparso ieri
all’età di 67 anni, ricordati da
Paolo Bedoni, presidente di
Cattolica Assicurazioni, già
presidentenazionale di Coldi-
retti. «Era un prete, un uo-
mo, un amico. Don Adriano
aveva una grande capacità di
visione, di guardare al futu-
ro, di coinvolgere i giovani,
cheaveva a cuore come la coo-
perazione e il ruolo delle isti-
tuzioni», spiega Bedoni.

«Il dialogo tra le istituzioni
e la società è stata una sua sfi-
da continua, passando dalla
formazione: questi sono stati
i terreni di impegno di don
Adriano», prosegue il presi-

dente di Cattolica. «Ciò nella
pastorale sociale e del lavoro,
nel rapporto con le categorie,
daColdiretti a Confcooperati-
ve, dagli artigiani alle Acli
all’Ucid, quindi al Toniolo e
poi al Festival della Dottrina
sociale». Quel Festival, sotto-
linea Bedoni, «che ha ottenu-
to il riconoscimento di papa
Francesco alle ultime cinque
edizioni, sulle nove svolte. È
un evento internazionale. L’a-
spirazione di don Adriano
era quella che Verona, attra-
verso il Festival, diventasse
un luogo in cui le istituzioni
si impegnano su un progetto
per il bene comune, sullo svi-
luppo sostenibile. Lui richia-
mava sempre all’impegno, al
mettersi in gioco».

Un mettersi in gioco a paro-
le e nei fatti, secondo quella
«Carta dei valori per un impe-
gno condiviso nella nostra cit-
tà» firmata il 25 novembre
scorso, alla fine del Festival,
di cui Cattolica è main spon-
sor. Firmatari le amministra-
zioni comunale e provincia-

le, Camera di Commercio e
Università, Cattolica Assicu-
razioni e Coldiretti, Apindu-
stria e Cisl, Confcommercio,
Veronafiere, Banche di credi-
to cooperativo del Veneto,
Confcooperative, Atv, Con-
fartigianato. «Lui amava an-
dare alla concretezza», con-
clude Bedoni. «Don Adriano
aveva una visione profetica,
un richiamo nel realizzare il
migliore interesse per la so-
cietà».

Don Renzo Beghini, presi-
dente della Fondazione To-
niolo, responsabile della pa-
storale sociale e del lavoro e
della Scuola di formazione
all’impegno politico, ricorda
don Vincenzi «per la sua ca-
pacità di mettere insieme
Vangelo e vita sociale, di de-
clinare la dottrina sociale del-
la Chiesa nel tempo. Ha susci-
tato molte passioni e speran-
ze, mobilitato coscienze, per
la sua profonda spiritualità e
la passione per la vita, per la
ricerca del bene comune, dia-
logando con i laici».•E.G.

Portare avanti i suoi ideali e
valori. Ma anche attuare gli
impegni presi insieme, ispira-
ti da lui. È unanime, a livello
locale e nazionale, il cordo-
glio per la morte di monsi-
gnor Adriano Vincenzi, per
decenni punto di riferimen-
to, nella Chiesa, dell’impe-
gno sociale e politico e ideato-
re del Festival della Dottrina
sociale. «Con la sottoscrizio-
ne della Carta dei valori, solo

due mesi fa, ora sento una re-
sponsabilità in più, l’impe-
gno morale a concretizzare
l’eredità di don Adriano», di-
ce il sindaco Federico Sboari-
na. «Impegno civile e forma-
zione dei cattolici in politica
sono gli aspetti per cui non
verrà mai dimenticato. Lo co-
noscevo da vent’anni. Vero-
na perde un concittadino di
grande intelligenza e spesso-
re culturale».

Giovanni Mantovani, diret-
tore generale di Veronafiere,
presieduta da Maurizio Da-
nese, ricorda di don Vincenzi
la capacità di creare reti socia-
li. «Quello che ha costruito

non andrà perduto», dice.
«Il suo sguardo lungimiran-
te e carico di speranza sul fu-
turo, le sue sollecitazioni sem-
pre profonde e attuali sono
l’eredità umana di don Adria-
no. Sollecitazioni che oggi di-
ventano più che mai una sfi-
da a proseguire quell’impe-
gno umano e sociale che lo
hanno sempre contraddistin-
to». È un pensiero in linea
con le parole di Massimo Ca-
stellani, segretario della Cisl
di Verona. «Di don Adriano
ricorderò lo sguardo pene-
trante, il carisma e soprattut-
to il suo costante impegno
nel realizzare un sogno ispira-

to dalla Dottrina sociale della
Chiesa: mettere assieme le
forze produttive, istituziona-
li, sociali per una condivisio-
ne di valori orientati alla pro-
mozione del lavoro dignitoso
e della persona. La Carta dei
valori ha questo spirito. A noi
ora spetta portare avanti
quell’impegno che assieme
con lui abbiamo condiviso».

Si unisce al cordoglio Mauri-
zio Gardini, presidente nazio-
nale di Confcooperative. «Mi
legano a don Adriano sette
anni trascorsi insieme da
quando sono alla guida di
Confcooperative. Il ricordo
di un amico, di un consigliere
e di un attento e scrupoloso
osservatore. Uomo di straor-
dinaria saggezza e di profon-
do impegno nella Dottrina so-
ciale della Chiesa, ha saputo

coniugare il messaggio pasto-
rale con l’impegno nella pro-
mozione della cooperazione
che ha portato avanti sia nel
ruolo di incaricato della Cei
presso Confcooperative sia
nel suo contributo dato ai ter-
ritori». Massimo Giorgetti,
vicepresidente del Consiglio
regionale, di Fratelli d’Italia,
dice che «Verona perde uno
straordinario uomo di Chie-
sa, un faro dell’impegno so-
ciale e un riferimento per le
istituzioni. Ricordiamo del
suo impegno per la formazio-
ne di politici e amministrato-
ri». Verona «piange un sacer-
dote appassionato», ricorda
il deputato della Lega Loren-
zo Fontana, «un protagoni-
sta del mondo della cultura,
attivo nell’impegno sociale,
anche con il Toniolo».•E.G.

Conil cardinale PietroParolin, segretariodi Stato vaticano

Conil vescovo GiuseppeZenti eil cardinaleOscar Madariaga

InsiemeaPaoloBedoni,presidente di Cattolica Assicurazioni

L'ARENA
Venerdì 14 Febbraio 2020 Cronaca 13

ds: giorgettim


