C r e sc e r e n e l la gi o ia

L’attualità del pensiero pedagogico di don Francesco Pedretti
Don Francesco Pedretti (1922-1999), prete ambrosiano, è conosciuto
soprattutto come fondatore del COE (Centro di Orientamento Educativo) con sede a Barzio (Lecco), realtà attiva in campo formativo in
Italia e nell’ambito della cooperazione nei Paesi del sud del mondo,
specialmente in Africa.
IL COE ha raccolto i molti scritti di don Pedretti e con questo volume vuole ricordare e rinnovare il suo messaggio; Vittore Mariani
propone invece un commento ai brani scelti che si possono definire
educativi e che esprimono tre grandi filoni (in cui il testo è diviso)
del pensiero pedagogico di don Francesco: l’educazione,
l’educazione interculturale e comunitaria, l’educazione alla solidarietà e al cambiamento.
In questo libro troveranno spunti interessanti quanti si occupano in
vario modo di educazione e chi è impegnato, o desidera impegnarsi
nei progetti di cooperazione e di solidarietà nei diversi Paesi ricchi di
cultura, di tradizioni, di progetti ed esperienze comunitarie, ma poveri di beni materiali.
Non si tratta però di un libro dedicato solo agli addetti ai lavori: si
rivolge anche a chi non si occupa direttamente di educazione e di
cooperazione, ma che è alla ricerca di uno stile di vita per vivere in
pienezza la propria esistenza personale e comunitaria.

«Educare ad uno spirito critico sembra un passo più avanti dell’educare
e invece non è che la stessa cosa: non c’è educazione vera se non c’è educazione
alle responsabilità e a spirito e a capacità critica»
Don Francesco Pedretti

Vittore Mariani (1960), pedagogista, docente in Università Cattolica a Milano, presidente nazionale del Movimento Laicale
Guanelliano, relatore in corsi di formazione e in conferenze del COE, autore di moltissime pubblicazioni.

Vittore Mariani
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