LA SEDE DEL CENTRO DELL’UOMO
TRE CONFERENZE PER LA PACE E IL BENESSERE MONDIALI
ONLUS NEL MONASTERO DI SARGIANO
e tre Conferenze Mon-

L

diali organizzate dal
“Centro dell’Uomo”, tenute nel Monastero di Sargiano ad Arezzo, hanno
visto la partecipazione di
Personalità della politica,
della religione, della cultura e dell’arte provenienti
da tutti i continenti.
La relazione finale delle tre
Conferenze è stata consegnata ai Capi di Governo
e ai Presidenti dei maggiori Stati del mondo.

I

l Monastero francescano di Sargiano ha una storia illustre che parte dal fondatore San Bernardino da Siena
all’inizio del 1400 e vede poi la presenza di Giorgio VI
d’Inghilterra e di Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII.
Nel 1999 è stato affidato dall’Ordine Francescano alla Onlus “Centro dell’Uomo”.

Nel 1999 col Patrocinio
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Nel 2002 col
Patrocinio della
Commissione Europea

Nel 2005 col
Patrocinio delle
Nazioni Unite (O.N.U.)

CELEBRAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DEL “CENTRO DELL’UOMO - ONLUS” (1977-2017)

L’Associazione con sede nell’antico Monastero di Sargiano, sulle colline di Arezzo, opera, sotto la guida
del suo Fondatore e Presidente, Pier Franco Marcenaro, in oltre 60 città italiane e in 22 Paesi del mondo

INCONTRO COL PAPA

PROGETTI
PER I POPOLI
IN VIA DI SVILUPPO

Il Presidente Pier Franco Marcenaro ha incontrato il Papa Giovanni Paolo II, al quale ha presentato lo Statuto del “Centro
dell’Uomo”. Il Pontefice si è detto lieto per l’incontro che lo poneva
in contatto con la realtà del Volontariato, il quale riveste una fondamentale importanza nel tessuto sociale italiano, e in particolare
con un’Associazione che svolgeva da decenni la sua opera nei più
vari campi del servizio, sia in Italia che in diversi Paesi stranieri. Ha
espresso quindi apprezzamento per l’opera che si propone lo Statuto dell’Associazione in favore del colloquio fra le differenti culture
e religioni, la pace mondiale, l’assistenza a quanti sono nel bisogno,
insieme a elevati principi di vita morale e spirituale.

I

l “Centro dell’Uomo” si è impegnato in progetti a favore dei popoli in
via di sviluppo, come quello “100
bambini di Diourbel” nel Senegal o
l’attuale progetto “Pozzi e villaggi per
il Sinai”, volto a salvare quelle popolazioni dalla piaga dell’emigrazione.

RIGENERAZIONE INTERIORE E MEDITAZIONE

Il “Centro dell’Uomo”, per mezzo della Scuola della Spiritualità,
tiene corsi di meditazione basati sui principi universali che sono
stati all’origine delle maggiori religioni e filosofie del mondo, volti
a rigenerare interiormente l’uomo, sviluppandolo armoniosamente
nelle sue differenti sfere d’azione. In particolare, la meditazione ridà
all’uomo pace e armonia interiori per superare gli impegni e lo stress
della vita quotidiana e lo mette in contatto con la parte più profonda
di se stesso, aprendogli nuovi e più vasti orizzonti di conoscenza e
di beatitudine interiore. Questa disciplina è praticabile da chiunque,
uomo o donna, giovane o anziano, appartenente a qualunque tra-

SOSTEGNO A
CATEGORIE
EMARGINATE

dizione religiosa ed è praticata da migliaia di persone sia in Italia
che in tutto il mondo. I numerosi aderenti del Centro dell’Uomo
– impiegati, operai, dirigenti, insegnanti, tutte persone che si guadagnano da vivere col proprio lavoro – trovano rigenerazione nel
raccoglimento e nella meditazione nell’oasi di pace di Sargiano.
“Di qui la proposta del Centro dell’Uomo di un essere umano
nuovo che, senza rinunciare ai propri impegni sociali, trovi anche
il tempo di fermarsi a guardare dentro se stesso. Creando armonia
dentro di sé, sarà anche in grado di basare la propria vita sulla
pace e sul servizio.” (dal Quotidiano “Il Secolo XIX”)

DIFESA DELL’UOMO E DELLA NATURA
Il “Centro dell’Uomo” promuove la salvaguardia e la
valorizzazione della natura e
custodisce l’oasi del Bosco di
Sargiano, aperta a visite guidate, nel quale vengono messe in atto marce su importanti problematiche mondiali,
quali il rispetto dell’ambiente,
la fame e la non violenza.

Il “Centro dell’Uomo” presta il proprio aiuto a categorie bisognose
e collabora con Istituzioni benefiche alle quali destina parte delle
proprie risorse. Soccorre pure le
popolazioni colpite da calamità
naturali o che versano in condizioni precarie per mancanza di cibo o di altri beni di primaria importanza.

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “ARTE, SCIENZA E PACE”

Il Premio è assegnato periodicamente dal “Centro dell’Uomo” a una Personalità
che si sia distinta nel campo delle arti e delle scienze per il suo messaggio di pace

2002:
Fernanda
Pivano
riceve il
premio
“Arte,
Scienza e
Pace”

2005:
Il premio
“Arte,
Scienza e
Pace” è
assegnato
al regista
Franco
Zeffirelli

2012:
consegna
del premio
“Arte,
Scienza
e Pace”
2015: Andrea Bocelli
al prof.
Umberto riceve dal Presidente il premio
Veronesi “Arte, Scienza e Pace”

