
L’Associazione COE propone - a distanza di quasi vent’anni dalla 
prima edizione di questo libro - alcuni scritti, in parte inediti, di 
don Francesco Pedretti sul Volontariato Internazionale Cristiano.

Sono testi tratti dai suoi diari, dalle giornate di formazione dei 
volontari, dagli incontri con insegnanti, professionisti, registi, in 
Italia o con partner in Africa, in Asia e in America Latina.

Don Francesco Pedretti ha precorso i tempi spendendo le sue 
energie nella formazione dei laici, aprendo loro le strade del 
mondo e invitandoli a percorrerle con responsabilità propria. 
Don Francesco ha impostato la sua azione formativa su due ele-
menti portanti: lo sviluppo integrale dell’uomo e il motto bene-
dettino “Ora et labora”.

Il primo sentimento che scaturisce da questo binomio è la gioia 
che viene dalla certezza che ogni uomo, pur nelle difficoltà della 
vita, è chiamato a realizzare se stesso in un contesto di fraternità 
che va costruito insieme, perché tutti gli uomini sono figli di un 
unico Padre.

La gioia apre all’incontro con gli altri, allo scambio di valori, alla 
collaborazione, alla corresponsabilità e alla condivisione. Ed è 
proprio nel condividere con gli altri come ha fatto Gesù, nell’es-
sere attenti allo Spirito Santo che tutto crea e rinnova, che mette 
particolarmente i laici in atteggiamento di cogliere il disegno di 
Dio sull’umanità e di impegnarsi nei vari settori ed attività, nell’a-
iuto e nello scambio reciproco di ciò che è bello, buono e utile, 
favorendo un dialogo costruttivo fra tutti i popoli e le culture.
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Don Francesco Pedretti
Nato ad Albairate, nella periferia di Mi-
lano, il 10 aprile 1922, fu ordinato sacer-
dote il 26 maggio 1945.
Ricoprì importanti incarichi nella Dio-
cesi di Milano e nella Chiesa Italiana e 
promosse la nascita dell’Associazione 
Centro Orientamento Educativo - COE. 
Sostenne e visitò molte realtà missio-
narie e di volontariato in Africa, Asia e 
America Latina.
Morì a Barzio il 9 luglio 1999.

Per la festa del suo settantasettesimo 
anno gli fu regalato un caleidoscopio, 
un dono simbolico per dirgli grazie 
d’aver aiutato tante persone a vedere il 
mondo e la vita come un intreccio sem-
pre nuovo di luci e di colori, un disegno 
che si scopre e riscopre nella sua infi-
nita bellezza e originalità ed è gioia al 
di là delle sofferenze che inevitabili at-
traversano la storia di ogni uomo. Don 
Francesco vedeva all’orizzonte di ogni 
vicenda umana una Presenza rassicu-
rante e per questo sapeva comunicare 
serenità e pace.



L’Associazione Centro Orientamento Educativo - COE, fondata 
da Don Francesco Pedretti, nasce nel 1959 ed opera per lo svi-
luppo di una cultura del dialogo e della solidarietà. Nel 1974 è 
riconosciuta ONG idonea alla cooperazione internazionale, è 
iscritta all’elenco delle OSC (Organizzazioni della Società Civile) 
dell’Agenzia della Cooperazione Internazionale.

In Italia l’Associazione COE promuove progetti ed interventi di 
Educazione alla Cittadinanza Globale; organizza dal 1991 a Mi-
lano il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e 
promuove film e mostre di autori dei tre continenti. 

È presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano, Saronno 
VA, Santa Caterina Valfurva SO, Mongrando BI, Roma. 

Realizza e sostiene progetti all’estero attualmente in Camerun, 
R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala. È impegnata in attività di 
promozione del volontariato nazionale ed internazionale.

Dal 1974 socio FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario.

Il 19 Marzo 2016 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella ha visitato la sede di Mbalmayo, in occasione della 
sua Visita di Stato in Camerun. 

Nel 2019 festeggia la ricorrenza del 60° anniversario dalla fon-
dazione. 
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