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CONTRO LA CRISI MONDIALE
RISCOPRIRE GLI AUTENTICI VALORI DELL’UOMO

L

ido di Camaiore (LU).
Nella sala gremita del
Centro Congressi “Le
Dune” di Lido di Camaiore, l’Associazione Centro
dell’Uomo Onlus ha organizzato una conferenza
che ha affrontato un tema
quanto mai attuale: quello
del benessere degli individui e dei popoli, in particolare nei Paesi occidentali
finora considerati trainanti
dell’economia mondiale,
ma oggi minacciati dalla
recessione e da una diffusa
incertezza nel proprio futuro. Il Presidente del Centro
Pier Franco Marcenaro ha
sottolineato il fatto che le
difficoltà che s’incontrano
nell’ambito sociale hanno
la loro origine nell’individuo stesso e nella sua decadenza morale e spirituale:
assistiamo così alla disgregazione delle famiglie, al

degrado degli ordini politici
e religiosi, alla crisi del sistema finanziario mondiale,
che stanno minando il benessere dell’intero pianeta.
Gli interventi degli altri oratori hanno concordato sul
fatto che solo una rinascita
interiore dell’essere umano
può
riportare
collaborazione
e benessere fra
gli uomini e le
nazioni, segnando un’inversione di tendenza
nell’andamento della società
mondiale.
Il mezzo più efficace proposto
è educare tutti
gli uomini, indipendentemente
da posizione sociale, tradizione
religiosa, sesso o

età, a trovare tempo da dedicare al proprio spirito e al
miglioramento di se stessi
per mezzo del raccoglimento interiore e della meditazione: è solo migliorando
l’uomo, che potrà migliorare l’intera società, poiché
nessuna rivoluzione o rifor-

ma imposta è mai riuscita
a creare società veramente
libere e felici.
La Conferenza ha preso le
mosse dal 120° Anniversario
della nascita di Sant Kirpal
Singh (1894-1974), a lungo
Presidente della “Fratellanza
Mondiale delle Religioni”,

La sala gremita per la conferenza

organizzazione riconosciuta
dall’Unesco e comprendente tutte le maggiori religioni
del mondo: egli è oggi considerato uno dei massimi Maestri di spiritualità e di vita di
tutti tempi, per la profondità
e l’ampiezza della sua opera,
e un cardine dell’ecumenismo moderno.
Con le sue numerose pubblicazioni tradotte
in oltre 50 lingue,
fornisce all’uomo
moderno
una
guida precisa per
vivere autentici
valori morali, sociali e spirituali.
Da quasi 40
anni il Centro
dell’Uomo svolge la sua attività
per il sostegno
delle categorie
emarginate, la

salvaguardia della natura e
il miglioramento dell’individuo ed è presente in oltre
50 città italiane e in 20 paesi stranieri. Sue Conferenze
sono state patrocinate dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dalla Commissione
Europea e dall’O.N.U.
Il suo Presidente Pier Franco
Marcenaro ha ricoperto l’incarico di direttore finanziario di un importante Gruppo internazionale e si è poi
dedicato al servizio sociale
e spirituale dell’umanità.
Scrittore tradotto in diverse
lingue, ha tenuto conferenze in ogni parte del mondo
diffondendo ovunque l’elevato messaggio del Centro dell’Uomo e ricevendo
Awards per il suo impegno
per la pace e il benessere
mondiali.

