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MONZA - Due confe renze sono 
state organiz zate dalla Onlus 
“Cen tro dell’Uomo” con il patroci-
nio del Comune di Monza. Le ha 
tenute il presidente dell’associa-
zione Pier Franco Mar cenaro 
presso l’Audito rium G. Erba della 
Casa della Cultura di Monza, 
Sabato 19 e Domenica 20 mar-
zo. Un tema quanto mai attuale 
quello propo sto: l’interazione 
fra le diverse culture e religio ni 

del mondo, quale pun to di par-
tenza per una ri nascita dei valori 
morali e spirituali degli uomini. 
Un’esposizione chiara ed estesa, 
arricchita da citazioni di Maestri 
del lo Spirito e uomini di scienza e 
resa piacevole da aneddoti tratti 
dalle varie tradizioni religio se, 
volta a dimostrare co me il mondo 
attuale, coi suoi numerosi con-
flitti, la povertà di molti popo li 
e il decadimento dell’ambiente, 

sia lo specchio delle contraddi-
zioni che si possono con statare 
nei cuori stessi degli uomini. 
L’obietti vo è quello di creare pa ce 
e armonia tra individui e popoli 
di differente cultura, nazionalità 
e religione, sviluppando le po-
tenzialità migliori che giacciono 
in ciascun essere umano: una 
pro posta di vita improntata al 
servizio, al rispetto della natura 
e dell’am biente, sensibile alle ne-

cessità delle categorie emarginati 
quali poveri, anziani e disabili, e 
orientata verso la fratel lanza e la 
comprensione tra i popoli. Oltre a 
tene re conferenze in varie città in 
Italia ed all’estero (Germania, Ro-
mania, Stati Uniti, ecc.), Pier Fran-
co Marcenaro, pri ma di dedicarsi 
a tempo pieno al volontariato, 
è stato manager di impor tanti 
aziende internazio nali ed ha viag-
giato a lungo attraverso il mon do 

sia per studio che per lavoro. Dal 
1999 è stato eletto Presidente 
del Centro Ecumenico Mon diale 
e nel 1999 e 2002 ha coordinato 
due “Con ferenze mondiali per la 
pace e la prosperità fra i popoli”, 
tenutesi ad Arezzo col patrocinio 
ri spettivamente della pre sidenza 
del Consiglio dei Ministri e della 
Com missione Europea.
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