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Il Centro dell’Uomo è un’Associazione 
di volontariato riconosciuta di utilità 
sociale (Onlus) che opera in Italia e 

all’estero. Esso è sorto come un centro 
di armonia internazionale dove persone 
di differenti culture, nazionalità e reli-
gioni possano convivere pacificamente, 
al finne di sviluppare le proprie qualità 
migliori.
Il Centro dell’Uomo si presenta periodica-
mente al pubblico attraverso conferen-
ze, l’ultima delle quali si è tenuta a Parma 
lo scorso 5 Febbraio presso lo Starhotel 
du Parc di Viale Piacenza.
In tale occasione notevole interesse ha 
riscosso Pier Franco Marcenaro, Pre-
sidente dell’Associazione, di fronte ad 

un pubblico accorso numeroso, tanto 
da gremire la pur  capiente Sala Verdi. 
Tema proposto: la ricerca interiore per 
raggiungere la pace, la felicità e la cono-
scenza di se stessi.
Il Centro dell’Uomo, nei suoi trentacinque 
anni di vita, ha al suo attivo  - oltre a nu-
merose Conferenze tenute nelle mag-
giori città italiane e in diversi continenti 
- anche tre edizioni della Conferenza 
Mondiale per la Pace e la Prosperità dei 
Popoli indette nel 1999, 2002 e 2005, 
patrocinate rispettivamente dalla Presi-
denza del Consiglio, dalla Commissione 
Europea e dall’ O.N.U. Recentemente la 
Regione Emilia Romagna ha conferito al 
sodalizio un attestato di merito per «l’in-

sostituibile attività svolta al servizio della 
società regionale». 
In un’epoca come la nostra caratterizzata 
da guerre, tensioni e incomprensioni, è 
possibile creare pace e armonia solo at-
traverso la riscoperta dei valori imperi-
turi che giacciono nascosti nel profondo 
dell’uomo. La tanto auspicata fratellanza 
e comprensione tra i popoli può nascere 
solo dalla rivalutazione di detti valori ca-
lati in una proposta di vita fondata sul ri-
spetto: rispetto di sé, rispetto dell’uomo, 
della natura e dell’ambiente. 
A tale scopo il Centro dell’Uomo tiene in-
contri periodici e organizza regolari corsi 
di meditazione, a carattere universale ed 
ecumenico, fondati sui principi comuni 

che sono stati all’origine delle maggiori 
religioni e filosofie del mondo. Gli incon-

tri hanno cadenza settimanale e sono 
del tutto gratuiti.

Il Centro dell’Uomo per il colloquio fra le religioni e la rinascita dei valori umani

Un momento dell’ultima conferenza di Pier Franco Marcenaro presso lo Starhotel 
du Parc di Parma. Nel recente passato, con il patrocinio del Comune di Parma, fu-

rono la Camera di Commercio e lo stesso hotel ad accogliere l’illustre ospite.
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