
Centro dell'uomo La proposta 

Armonia ''d·entro'' 
per valorizzare 
l'ambiente e gli altri 

I 
_l "çen_tro dell'uomo", _un'as
soc1az1one no profit . ncono

sciuta di utilità sociale che ha 
una sede molto attiva anche 
nella provincia spezzina, ha·or
ga:nizzato due conferen.zé su di 
un tema quantomai attuale: 
l'interazione fra lè diverse- cul
ture e religioni del mondo, 
·quale .. pun�o di parten�a 12�r
una nnasc1ta de( valori spm
tµali e morali m:gli uomirii. 
l;'ìntèresse per il tema proposto 
è 'stato dimostrato dal pubblico 
elle' ha partecipato alle due 
gibrnate ed ha assistito alle 

' ctjnferenze tenute da Pier Fran
cò Marcenaro, presidente del 
• "Centro dell'uomo" che è di fa
miglia spezzina anche· se at'
tualmente vive a Torre del Lago
Pµccini, sede centrale dell'As
spciaz i on e. Un'esposizione
chiara ed estesa, arricchita di
dtazioni e resa piacevole .da
aneddoti tratti dalle varie tra
dizioni religiose, volta a dimo
share come il mondo attuale,
coi suoi numerosi conflitti, la
povertà di molti popoli, il deca
dimento dell'ambiente, sia lo
specchio delle contraddizioni
che si possono constatare nei

cuori stessi dei singoli uomini. 
• Di qui la proposta del "Centro
dell'Uòmò" d1 un essere umano 
nuovo che, senza rinunciare ai 

. propri)mpegni s�ciélli, tr<?Vi 
anche Il tempo .d1 fermarsi a 
"guardare dentro se stesso'\ 
«Creando armonia dentro di sé,• 
ha detto Marcenaro, · sarà anche 
in grado di basare la propria 
vita sulla pace e sul servizio. Un 
uomo simile vedrà anche la na
tura: come un dono del Creato
re, µn h�bitat da P,reservare e 
da valonzzare per Il benessere 
degli uomini e di tutte le crea
ture viventi». 

Il Centro opera da 25 anni 
nell'ambito del colloquio fra le 
differenti culture, .nella salva
guardia e valorizzazione del-

• l'ambiente e nel sostegno degli
emarginati. Il .suo presidente
Marcenaro è stato manager 'di
importanti aziende >internazio
nali. Dal '99 presidente del
Centro ecumenico mondiale,
coordinerà l'anno prossimo la
seconda conferenza per la P,ace
.e...1.a_prosperità • dei p_gpoli che
si terrà nel mese di gi_ygno.

Nella foto:Pier Franco Mar
cenaro tra Luca BelluGEi e Tonia
Sisti Volpe.
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