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A lezione di pace interiore, Gotico gremito
Marcenaro: tante religioni e una sola “via”
C

Il salone di Palazzo Gotico

iò che più balzava agli occhi
nell’incontro di ieri a Palazzo
Gotico con Pier Franco Marcenaro era la formidabile capacità
di intercettare un bisogno interiore
profondo e condiviso, misurato da
una sala gremita di pubblico. L’evento, molto pubblicizzato in città
ma da parte di un’organizzazione
non particolarmente nota nella
nostra realtà (Centro dell’Uomo
Onlus) si intitolava: “L’esperienza
dello spirito nel nostro tempo”. E
stamattina alle 10,30 l’incontro
proseguirà sempre al Gotico per fornire risposte alle domande venute
dal pubblico e per introdurre il tema
della meditazione.
Nel corso della conferenza, Marcenaro, presidente del Centro Ecumenico Mondiale, alle spalle una vita
di viaggi e importanti ruoli manageriali in aziende internazionali, con

Pier Franco Marcenaro

un incedere lento e solenne della
parola ha sottolineato innanzitutto
il valore dell’esperienza personale
nella ricerca spirituale che ognuno
può voler compiere.
L’obiettivo di una piena e completa
pace interiore secondo Marcenaro che si è aiutato con molti esempi
tratti dalle principali religioni - passa attraverso la conoscenza di se
stessi per arrivare al Dio che è in

noi. Dopo aver dominato la realtà
sensoriale che in qualche modo ci
trattiene in superficie, ci si può affidare all’insegnamento dei grandi
Maestri per aprire il “terzo occhio”,
per sentire la voce di Dio dentro di
noi. Ad aiutarci in questo cammino
di illuminazione che chiunque può
intraprendere - ha spiegato Marcenaro - è la scienza della meditazione, una meditazione alla portata di
tutti, via da praticare per un risveglio interiore da coniugare nella vita
di tutti i giorni con i propri impegni
sociali e famigliari. S’è parlato, in
proposito, di un corso gratuito per
assicurare a chi lo desideri l’accesso
a questa pratica, aperta a tutte le
tradizioni religiose, ecumenismo
che si è rivelato al Gotico anche con
la presenza di donne musulmane
fra il pubblico.
p.s.

