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Migliorare il mondo, l'uomo può
Successo della conferenza a!J'Apt di Pier Franco Marcentlro

MASSA. Molto apprezzata
la conferenza organizzata dal
«Centro dell'uomo» svoltasi al
palazzo dei congressi del!' Apt.
Il tema del convegno «L'e
sperienza dello spirito nel no
stro tempo» ha attratto un fol
to e incuriosito pubblico che
si è riversato in massa ad
ascoltare il relatore, Pier Fran
co Marcenaro, presidente del1 'associazione ecumenica e
umanitaria.
Il suo messaggio rivolto al
l'uomo di oggi circondato da
una realtà, che poco concilia
il raccogli-mento e l'autoanali
si, ha lanciato spunti di rifles
sione non comuni che riguar
dano la rigenerazione interio
re, possibile solo per mezzo
dell'autoconoscenza e della
realizzazione del proprio spiri•
to. Solo così l'uomo può aspi
rare a vivere in armonia con
se stesso e con gli altri. Del re
sto da tempo la civiltà occiden
tale ha riscoperto la necessità,
ormai quasi vitale del raccogli
mento e della meditazione,
per il conseguimento della pa
ce dentro d1 sè, di fronte allo
stress e all'alienazione dei nu
merosi e soffocanti impegni
quotidiani.
Pier Franco Marcenaro, gra
zie alla sua lunga esperienza
in campo sociale, lavorativo e
soprattutto spirituale, ha affa
scinato i presenti che, total-

mente assorbiti nella esposi
zione chiara e semplice delle
tematiche affrontate, sono tor
nati ad ascoltarlo il giorno suc
cessivo, quando sono state for
nite risposte a domande for
mulate dal pubblico stesso e
approfonditi ulteriormente gli
argomenti precedentemente
trattati.
Il «Centro dell'uomo» è un'
associazione di volontariato,
fondata nel 1977 per scopi be
nefici. Essa si propone di svol
gere attività nel servizio e nel
la formazione etica e spiritua
le di tutti gli uomini (da qui il
suo nome) per poi svilupparsi
all'esterno con autentico servi
zio verso il prossimo, promo
vendo la fratellanza universa
le, cercando di eliminare le
barriere di incomprensione
fra gli uomini di differenti cul
ture, razze e religioni.
Tra i suoi concreti obiettivi
vi è la salvaguardia e la valo
rizzazione dell'ambiente e del
territorio, il.sostegno ai biso
gnosi e il rispetto di tutte le
creature viventi (animali com
presi). Il presidente presta la
sua opera del tutto gratuita
mente come, del resto, tutti i
membri, i quali, spinti dal de
siderio di migliorare innanzi·
tutto se stessi, si prodigano,
nei limiti delle possibilità, per
rendersi utili e lavorare per
un mondo migliore.

«Il Centro dell'uomo» tiene
corsi di meditazion.e gratuiti
nelle proprie sedi italiane ed
estere, basandosi sui principi
comuni a tutte le grandi tradi·
zioni religiose e filosofiche del
mondo, allo scopo di perfezio
nare gli uomini, facendoli di
ventare capacì di una vita ve
ramente armoniosa e altruisti
ca. Anche nella nuova sede di
Massa verrà dato avvio ad
uno di essi, a partire da dome
nica prossima.
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