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<<Centro dell'uomo>>
BERCETO - L'Associa LA TESTIMONIANZA DEL FONDATORE
zione di volontariato
«Centro dell'Uomo» nei
suoi.due anni di presenza
a Berceto ha già lasciato
nel paese la propria im Marcenaro, ha illustrato attore, scrittore, un uomo
pronta. Attraverso l'aiu i programmi a breve ter comune insomma., che con
to concreto agli anziani, mine ·del sodalizio e ri divideva tutti i problemi
con prestigiose conferen cordato il suo recente in- degli uomini della proze che hanno portato a _. contro col papa, Giovan pria epoca».
Berceto personalità· pro ni Paolo II. «Incontrare
Gli occhi chiari ed
venienti da quattro con una personalità simile co- • espressivi del Pontefice
tinenti - e per mezzo di stituisce sempre un avve- l'aspetto che è rimasto
iniziative volte alla sal . nimento singolare - spie scolpito nella memoria di
vaguardia e alla valoriz ga Marcenaro, - specie Marcenaro. «Il volto, i
zazione della natura - il per chi vive a contatto con suoi occhi azzurri, intensi
«Centro dell'Uomo» ha le aspirazioni e le ricerche e penetranti, che irradia
dato p1ù di una prova de dell'uomo moderno, volte no comprensione e bene
gli elevati valori umani e alla realizzazione di un volenza. Doti che gli sono
spirituali che animano i mondo migliore. Non dob- derivate dalle sue nume
suoi scopi e la sua opera, • biamo infatti dimenticare rose prove e sofferenze, sia
riconosciuta di utilità so che Karol Wojtyla ha avu fisiche sia. spiritua./in.
ciale.
to una vocazione tarda, e
E al di fuori della uf
Il direttore dell'asso prima di diventare un re- . ficialità, com'è il papa?
«Mostra una umiltà auciazione,- Pier Franco ligioso, è stato lavoratore,

Quell'incontro col Papa

tentica - ha spiegato il
presidente dell'associa
zione -. Anche se non è
facile crederlo, nel conge
darmi da lui, egli stesso incredibilmente - mi dis
se: "Grazie"».
Passando alla attività
dell'associazione, i prin
cipali programmi per il
prossimo autunno com
prendono conferenze e in
contri. «Sono previste
conferenze a Prato e a
Sarzana, patrocinate: dai
i:ispettivi Comuni, e quin
di visite alle nostre sedi
periferiche negli Stati
Uniti,precisamente quelle
di Los Angeles e Miami, e
in Romania.. Ciò insieme
ad alcuni prngra.mmi di
assistenza umanitaria».

s. B.
L'incontro di Pier Franco Marcenaro col Papa.

