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Meeting internazionale organizzato dal “Centro dell’Uomo”. Fiaccolata e un Presepe ecumenico

Beneficenza senza confini a Sargiano 
 Da tutto il mondo al monastero per aiutare i popoli asiatici

• AREZZO • Un presepe 
ecumenico,unafiaccolatae
una raccolta di fondi per le
vittimedellotsunami.
IlCentro dell’Uomo, in oc
casione della “28ª Giornata
mondiale per la Pace”, ha
dato vita al Monastero di
Sargianoadunmeetingche
havistolapresenzadicirca
duecento ospiti provenienti
dallemaggioricittàitalianee
davarienazioniesterecome
Stati Uniti, Germania, Sud
AmericaePaesidell’EstEu
ropeo.
Alcentrodeldibattito,ilpro
blema dei popolazioni più
poveredelmondo,funestate
dafame,carestieeguerree
diquellecolpitenelSudEst
Asiatico il giorno di Santo
Stefano da un disastro na
turaledi immaniproporzio
ni.Eancora:leemigrazioni
dalSudalNorddelpianeta
causate dalla povertà e dai
conflitti, che sottopongono
gli emigranti a stress e sof
ferenze talvolta inaudite ed
apronoproblemidi integra
zionefrapopolididifferenti
cultureereligioni.
Racconti in prima persona

sonostatipresentatisuquesti
temidaipartecipantideivari
Paesi,cheneilorointerventi
hannoevidenziato“laneces
sitàdiproseguireneglisfor
zi portati avanti dalCentro 
dell’Uomo ormai attivo da
decenni per favorire il col
loquio e la conoscenza fra
le culturedegli immigrati e
quelledellepopolazioniche
liospitano.Ciòcontribuisce
ad eliminare ladiffidenza e
crea fiducia reciproca, che

èpertuttifontedipaceedi
benessere sia materiale che
culturale”.
Inquest’otticaèstatoanche
allestitoaSargiano, incon
comitanza col meeting, un
“Presepe ecumenico”, nel
quale personaggi di tutte le
razzeereligionisiuniscono
perrendereomaggioalCri
sto, nato in povertà per es
serefontedipaceed’amore
fratuttiipopoli.NellaGior
nata mondiale per la Pace,

unasuggestivafiaccolatasiè
snodataattraversogliantichi
chiostridelmonasteroenel
lestradeadiacenti,edèstata
dedicataalricordodiquanti
si trovanointuttoilmondo
incondizionedipovertàedi
emarginazione,eallevittime
della catastrofedelSudEst
Asiatico,perlequaliilCen
tro dell’Uomo ha effettuato
nell’occasione una raccolta
di fondi tra i suoi associati.
Una fiera di beneficenza di
ceramiche ed altri prodotti
del vicino Istituto diAgaz
zi ha riscosso un notevole
successoduranteilmeeting.
Allasuaconclusione,èsta
taorganizzataunavisitadei
giovani disabili, coi quali
il Centro dell’Uomo ha in
stauratodaanniunrapporto
di amichevole collaborazio
ne.
È statauna festa conmusi
ca e rinfresco, per far tra
scorrere ai ragazzi portatori
di handicapunagiornatadi
serenitàedigioia,circondati
dall’affettosincerodelpub
blicocosmopolitapresentea
Sargiano.

Oratori Oltre 200 persone provenienti da ogni parte del pianeta hanno parlato di pace Fiaccolata Per rendere omaggio alla popolazione del Sud Est Asiatico colpite dallo tsunami

Presepe Ecumenico Personaggi di tutte le razze uniti per ricordare Gesù 
nato in povertà e fonte di pace e amore 
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