
Sfidano il mondo i 50 anni
di volontariato del Coe
Giovedì a Lecco la presentazione di un libro e un documentario
sulla grande avventura del Centro Orientamento Educativo
di Prashanth Cattaneo

«È importante che una tappa si-
gnificativa della storia della nostra
associazione diventi occasione per
ripercorrerne il cammino, rileggerne
i momenti più salienti e ripensare al-
le molte attività nelle quali soci, col-
laboratori e amici si sono impegna-
ti, nel corso degli anni, per la promo-
zione integrale dell’uomo. Cin-
quant’anni di storia del Coe sono la
storia di molte persone, che hanno
dato inizio a questa associazione a
Milano e Saronno e poi a Barzio, San-
ta Caterina, Roma, Lecco, ma anche
in Camerun, Congo, Zambia, Benin,
Bangladesh, Ecuador e Cile. Storia e
storie di uomini e donne che da mez-
zo secolo si dedicano alle attività del
Centro Orientamento Educativo, per-
sone singole o famiglie che, anche
per un solo un tratto di strada, han-
no camminato con intelligenza, pas-
sione, gusto e professionalità sulle
orme di don Francesco Pedretti».
Con queste parole Rosa Scandella, ri-
confermata nel maggio 2009 per la
seconda volta presidente del Coe per
i prossimi cinque anni, sottolinea
l’importanza dell’anniversario che
tutta l’associazione Centro Orienta-
mento Educativo sta vivendo, cin-
quant’anni di un’avventura impor-
tante che ha coinvolto migliaia di
persone nei cinque continenti, e che
tutt’ora sono impegnate a portare
avanti il carisma del sacerdote dio-
cesano Don Pedretti.
In occasione dei 50 anni (1959-2009)
dalla fondazione del Coe, l’associa-
zione ha promosso durante questo
anno una serie di eventi, non solo per
festeggiare l’importante ricorrenza,
ma soprattutto per riflettere sul cam-
mino svolto nei cinque continenti co-
me organismo di volontariato inter-
nazionale cristiano – nelle foto pro-
prio alcuni volontari –, e per pensa-
re alle sfide da accogliere per un rin-
novato agire sociale, culturale e so-
lidale nel mondo.
Ogni sede del Coe di ogni Paese si
per questo è attivata nell’organizza-
zione di appuntamenti e attività cul-
turali e conviviali per far incontrare
volontari, collaboratori, partner, so-
stenitori dei progetti in una prospet-
tiva di sviluppo delle realtà del Coe,
e in uno spirito di appartenenza al-
l’organismo di volontariato interna-
zionale cristiano che è membro del-
la Focsiv (Federazione organismi cri-

stiani servizio volontario internazio-
nale), ed inoltre è sia Onlus che Ong.
In Italia, nella sede di Barzio si è te-
nuto nel mese di luglio un importan-
te convegno internazionale dal tito-
lo «Da una scelta profetica, un futu-
ro possibile» – coordinato dai pro-
fessori di pedagogia Mario Mozzani-
ca della Cattolica e Felice Rizzi del-
la Statale di Bergamo – che ha visto
la partecipazione di un centinaio di
persone, tra le quali i delegati del Coe
provenienti da ogni paese del mon-
do.
È stato inoltre girato un reportage da
Paolo Pardini, giornalista del Tg3
Lombardia, dal titolo
«Un cammino lungo
quarant’anni. La pre-
senza del COE in Ca-
meroun», e sono stati
curate due pubblicazio-
ni, una sulla storia del
COE (Anna Pozzi, COE
Cinquant’anni e
oltre…, Edizioni Coe,
Barzio, 2009), e una
biografia del fondatore
don Pedretti (Luigi Scorrano, Don
Francesco Pedretti. Uno sguardo lar-
go quanto il mondo, Edizioni Centro
Ambrosiano, Milano, 2009) che van-
ta anche la prefazione dell’arcivesco-
vo di Milano, cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, che ha incontrato il Coe
sempre nel mese di luglio, incorag-
giando l’associazione a mantenere
intatto e vivo il carisma educativo e
l’attenzione cristiana ai problemi del-
lo sviluppo e del dialogo intercultu-
rale che caratterizza il Coe.
Con l’obiettivo di rafforzare il rap-
porto filiale con la Chiesa, o meglio
con le Chiese del Mondo - valore sen-
tito da Don Pedretti come rilevante
nell’azione del COE nei paesi in via
di sviluppo - il Coe ha invitato pres-
so la sede di Roma i Vescovi africa-
ni in Italia per il Sinodo, in partico-
lare quelli che animano le Diocesi
dove l’Ong opera, e quelli che pro-
vengono dagli stessi paesi dove il Coe
ha operato o dove sono nati anima-
tori e volontari dell’Associazione.
In un percorso di festeggiamenti che
è iniziato a Barzio e che ha fatto tap-
pa a Santa Caterina Valfurva, Roma,
non poteva mancare anche Lecco. In-
fatti giovedì 5 novembre alle ore 21
nella hall di Palazzo Falk sarà visita-
bile la mostra sulla storia del Coe, e
si terrà la presentazione del libro sul-
l’associazione curato dalla giornali-

sta lecchese Anna Pozzi, seguirà la
proiezione del reportage di Paolo Par-
dini sul Coe in Cameroun. Seguirà
poi un drink per tutti.
«Aspettiamo a questo appuntamen-
to – conclude la Presidente Scandel-
la – moltissime persone perché vo-
gliamo incontrare che il Coe l’ha in-
contrato nella propria vita (e a Lec-
co sono tante!), ma anche chi non ci
conosce, perché vogliamo con que-
sto cinquantesimo coinvolgere nuo-
ve persone per nuovi progetti nel
mondo!».
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L’isola del mondo di Michael O’Brien
Il Centro Culturale di Milano (CMC) e le Edizioni

San Paolo organizzano l’incontro con Michael O’Brien
in occasione della pubblicazione di L’isola del mondo.
Appuntamento questa sera alle ore 21 nella Sala Sant’An-
tonio di via Sant’Antonio a Milano (MM1-3 Duomo) do-
ve, assieme all’autore, intervengono Edoardo Rialti, ri-
cercatore in letteratura italiana nell’Università degli Stu-
di di Firenze e Carlo Bajetta, docente di letteratura in-
glese e preside nella facoltà di lingue e comunicazione
dell’Università della Valle d’Aosta. Ingresso gratuito. Info
su www.cmc.milano.it
Dopo il grande successo di vendite dei due romanzi già
tradotti in lingua italiana, editi entrambi da San Paolo
(Il nemico nel 2007 e Il libraio nel 2008), con questa ter-
za traduzione italiana O’Brien ci propone il tema para-
dossale e affascinante già raccontato da tre grandi del
’900 come Aleksandr Solgenitsin, John R.R. Tolkien ed
Eugenio Corti. Come fa un uomo a conservare se stesso
in circostanze di persecuzione intollerabili e disumaniz-
zanti? Come può scoprire la propria origine e identità
e realizzare così la propria umanità in un contesto che
sembra irrimediabilmente annientarlo? 
Il CMC porta a Milano un grande autore (un fenomeno
letterario anche per numero di lettori) per rilanciare gli
insegnamenti della vicenda umana e di quei popoli che
hanno lottato per la coscienza dell’Occidente, così co-
me ci testimoniano questi croati del periodo di Tito, che
l’autore presenta nel libro. 
Michael D. O’Brien, nato a Ottawa nel 1948, dopo una

carriera di pittore "neo-bizantino" (i suoi quadri sono dif-
fusi nelle chiese, nei monasteri e nelle collezioni pri-
vate in America, Canada, Inghilterra, Australia e Africa)
è oggi uno scrittore di successo. Oltre ad aver scritto nu-
merosi saggi dedicati alla fede e alla cultura ha pubbli-
cato diversi libri, tra i quali una serie di sette romanzi, 
Children of the last days "Figli degli ultimi giorni" (il pri-
mo dei quali Father Elijah, pubblicato nel 1996, è diven-
tato un best-seller ed è stato tradotto in decine di lingue).  
Due parole sulla trama di L’isola del mondo. Josip Lasta
è un bambino capace di intuire il mistero del mondo e
di parlare il linguaggio del cuore, silenzioso e profondo.
Nato in un piccolo villaggio sui monti della Croazia ove
regnano l’armonia, la solidarietà e il gusto delle cose sem-
plici, Josip viene educato alla fede e alla vita da un pa-
dre amorevole e da una mamma generosa. Nel caos po-
litico precedente l’affermazione al potere di Tito, la vio-
lenza sconvolge la vita del piccolo paese, da cui Josip
fugge - unico superstite del massacro. Inizia così il pel-
legrinaggio di una vita intera, misurata sulle numerose
perdite di affetti e sicurezza, sugli attacchi incessanti del
Male e sull’esperienza del dolore. Proprio laddove tut-
to sembrava perduto, proprio laddove sembrava esserci
solo la sconfitta sotto il tallone dei tiranni ed il buio den-
tro e fuori di noi, ecco farsi strada quello che nemme-
no più si osava sperare: una mano che trae a riva, e pro-
pone un cammino che si snoda per tutto il mondo, un
cammino per tornare a casa e ritrovare quello che sem-
brava perduto.
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