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Bologna, 10 luglio 2020 

 

Agli associati di Compagnia delle Opere Educative 

Ai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo 

Ai componenti dei tavoli di lavoro 

Al Direttore e allo staff 

 

 

Carissimi, 

                ieri, dopo otto anni, si è concluso il mio mandato di Presidente della 

nostra associazione. 

 

Ringrazio il Signore per l’esperienza personale che ho potuto fare in questi anni e 

per tutti i doni che mi ha riservato, a partire dai tanti incontri che mi hanno guidato e 

accompagnato nel cammino. 

 

Sono molto grato per l’amicizia di ciascuno di voi, per quello che mi avete 

testimoniato permettendomi di esserne partecipe: la passione educativa, la gratuità 

operosa, la dedizione, la professionalità… 

 

Insieme in questi anni abbiamo fatto un cammino umano e professionale; che 

grande grazia è stata aver potuto seguire personalità autorevoli e paterne 

(personalmente penso a Don Julian Carron, Franco Nembrini, Bernhard Scholz, 

Giorgio Vittadini, Marco Bersanelli, Rosario Mazzeo….). 

 

Il coinvolgimento di tanti giovani nella vita delle opere scolastiche e della nostra 

associazione è uno dei fatti più belli che ho visto accadere, inaspettato e carico di 

speranza. 

 

Mi hanno colpito la gratitudine e la letizia di chi ha “passato il testimone” e di chi 

ha assunto nuove responsabilità, anche in situazioni complicate.  

 

Così lo spettacolo di questi ultimi mesi, con la testimonianza di tante persone e di 

tante comunità educative al lavoro con passione e gratuità, senza lamenti o pretese, in 

una circostanza imprevista. 

 

E’ un dono grande l’incontro con testimoni affascinanti ed è un dono grande una 

compagnia nel lavoro, come quella che possiamo vivere nella Foe; cercare di 

condividere questi doni mi ha aiutato a gustarli di più e a comprenderne meglio 

l’origine. 
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Nell’impegno nelle sedi istituzionali ho cercato di portare sempre nel cuore e nella 

mente i vostri volti e le vostre scuole, e questo legame “particolare” ha educato e 

valorizzato il desiderio di contribuire al bene di tutti. 

 

Il riferimento alla cdo nazionale e la relazione con le altre associazioni sono stati 

per me molto importanti, per il richiamo continuo ad un orizzonte ideale grande. 

 

Un grazie particolare lo voglio esprimere ai membri dell’Esecutivo e del Direttivo, 

al Direttore e a tutto lo staff della Foe, per l’amicizia personale, la dedizione e la 

condivisione delle responsabilità. 

 

Ringrazio Massimiliano Tonarini per la disponibilità ad assumere la Presidenza 

della Foe e gli auguro di sperimentare la grande soddisfazione dell’essere al servizio 

di persone e opere così significative per il bene di tanti giovani.   

 

Un abbraccio commosso e grato, 
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