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N
otevole interesse ha 
riscosso la conferen-
za organizzata dal 
Centro dell’Uomo - 

associazione non profit rico-
nosciuta di utilità sociale - 
presso il Teatro Binario 7 di 
Via Turati a Monza il 28 otto-
bre. Un argomento, quello 
proposto, di importanza foca-
le soprattutto in questa epoca 
caratterizzata da incompren-
sioni, tensioni e guerre: la 
conoscenza dei valori comuni 
delle diverse tradizioni religio-
se e culturali quale piattafor-
ma universale per lo sviluppo 
delle virtù etiche e spirituali 
degli uomini.
L’interesse e l’attualità di 
questi temi sono stati dimo-
strati anche dalla grossa af-
fluenza di pubblico che ha 
letteralmente riempito il Tea-
tro. Gli interventi dei relatori 

hanno evidenziato, attraver-
so l’esposizione del pensiero 
dei Maestri dello spirito delle 
varie tradizioni religiose, 
come la causa di sofferenza e 
di insoddisfazione dell’uomo 
risieda nella ricerca del suc-
cesso personale e del posses-
so dei beni materiali piuttosto 
che della realizzazione della 
pace dentro di sé e con gli 
altri. 
L’obiettivo infatti è quello di 
creare fratellanza e armonia 
tra individui e popoli di diffe-
rente cultura, nazionalità e 
religione, sviluppando le po-
tenzialità migliori che giaccio-
no in ciascun essere umano. 
Una proposta di vita impronta-
ta al servizio, al rispetto della 
natura e dell’ambiente, sensi-
bile alle necessità delle cate-
gorie emarginate quali poveri, 
anziani e disabili, e orientata 

verso la tolleranza e la com-
prensione tra i popoli. 
Fondatore dell’associazione è 
Pier Franco Marcenaro. Oltre 
a tenere conferenze in varie 

città d’Italia e all’estero (Ger-
mania, Romania, Stati Uniti, 
Colombia, Russia...), prima di 
dedicarsi a tempo pieno al 
volontariato è stato manager 

di importanti aziende interna-
zionali e ha viaggiato a lungo 
attraverso il mondo sia per 
studio che per lavoro. Dal 
1999 è stato eletto Presiden-

te del Centro Ecumenico Mon-
diale e nel 1999, 2002 e 
2005 ha coordinato tre “Con-
ferenze mondiali per la pace e 
la prosperità fra i popoli”, te-

nutasi ad Arezzo col patroci-
nio rispettivamente della pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri, della Commissione 
Europea e delle Nazioni Unite.
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