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Le Relazioni... un mondo da scoprire
EDITORIALE

In questo numero
della lettera PRH,
abbiamo scelto un tema centrale della nostra ragion
d'essere e al centro dell'esistenza di tutti noi.
Proveniamo da una relazione, tendiamo a vivere relazioni
che ci aiutino a realizzare la nostra vita, a vari livelli:
personale - affettivo - lavorativo - amicale - nel
volontariato - negli hobby. Più le nostre relazioni sono ed
hanno qualità, più ci costruiscono e facilitano la nostra
vita; spesso sono un ottimo strumento di scoperta di chi
siamo. Al contrario possono essere causa di sofferenze,

di malessere, di disagio. Molte delle nostre energie sono
impegnate in questo settore, energie che tornano
cariche di benessere o energie che si disperdono se
viviamo, nei confronti degli altri, aspettative facilmente
deluse o forme di alienazione alle loro aspettative. Come
riconoscere allora ciò che ci costruisce e umanizza?
Come vivere al meglio le nostre relazioni? Troverete negli
articoli che seguono elementi di risposta a queste
domande. Buona lettura.

Maria De Giuseppe
Presidente PRH-ITALIA

La relazione umana
fulcro della formazione PRH
Personnalité et Relations Humaines è il nome che è stato
scelto da Andrè Rochais per evidenziare la centralità della
relazione umana nella scuola da lui fondata nel 1970.
«PERSONALITÀ E RELAZIONI UMANE»
• ogni persona ha una personalità propria;
• questa personalità si struttura attraverso relazioni vere e
umanizzanti.
Questa è la presentazione della sigla che viene fatta
all’inizio del corso Chi sono io?.
Credo dica in sintesi ciò che PRH desidera proporre alle
persone: un cammino all’interno di sé da “entronauta”, per
avventurarsi poi in relazioni umane di qualità che permettano
di rendere più densa e significativa la vita per sé e per gli altri.

La relazione con se stessi premessa indispensabile
per relazioni di qualità con gli altri
Non esistono relazioni di qualità se non si vive contemporaneamente una relazione di qualità con se stessi.
Questo che cosa comporta?
Comporta entrare in contatto con la nostra vita interiore,
con il nostro tesoro interiore e imparare a esserne
vitalizzati. Allenarsi a lasciare che questa vita buona
bonifichi la sensibilità, a volte perturbata, e raggiunga
l’altro per chiamarlo a vivere a partire da ciò che di
buono è. Anche il corpo ha la funzione di mediare la
nostra vita interiore, per cui è fondamentale vivere in
sintonia con lui.

Questa vita in profondità è accessibile a tutti perché
ogni essere umano possiede una propria zona profonda
con cui relazionarsi. Si devono imparare le strade che vi
conducono. Sono necessarie delle guide per segnalare
la strada e guadagnare tempo. Tutto ciò l’affermiamo
sulla base della nostra esperienza PRH e delle nostre
ricerche sull’essere umano che cresce. Qui si fonda la
speranza di una vita piena e amante, in cui si potrebbe
essere se stessi in sintonia profonda con gli altri.
Dobbiamo inoltre ricordare che noi risvegliamo gli altri a
partire dal livello in cui noi viviamo. Per questo motivo
impegnarci a rimanere in contatto con la nostra essenza
interiore è una premessa fondamentale per risvegliare
l’altro allo stesso livello.

Le relazioni vitalizzanti sono il pane
de�a crescita, afferma Anré Rochais,
perché senza ambiente vitalizzante
l’essere vegeta.
Non si cresce senza l’app�to degli altri.
Per Andrè ciò che sta al cuore di qualsiasi tipo di relazione
è l’amore gratuito.
La capacità di un amore gratuito e universale è costitutiva
dell’essere: le persone sono capaci di amare senza attendere un ritorno, possono accettare dei sacrifici nella
relazione. L'amore mette in relazione. È contemporaneamente dono all’altro e dono di sé.

La relazione umana fulcro della formazione PRH

Questa capacità di relazione:
- è benefica per sé, permette di affermarsi nella propria
dimensione di amore facendo entrare in relazione, è
anche sorgente di arricchimento;
- è benefica per l’altro, che può crescere e affermarsi in
questo contesto di accettazione, d'amore e di comunicazione.

Gli altri possono darci molto nella costruzione di noi stessi,
possono rivelarci a noi stessi, vivificarci e risvegliare il
meglio di noi semplicemente per ciò che essi sono.
Le relazioni personalizzanti sono un lusso che bisogna
ricercare e sapersi procurare. L’armonia delle persone e
dei gruppi fa del bene per la pace dell’essere umano e la
sua crescita. Ricercarla è istintivo per l’essere umano. È un
sole verso il quale la persona si volge spontaneamente.
L’apporto che noi possiamo dare perché la vita dell’altro si
compia sono gli atteggiamenti descritti nel corso Amare e
lasciarmi amare: Farsi attento all’altro, al suo cuore, a ciò
che di buono è; Lasciarsi meravigliare davanti a questo
buono; Credere in lui, nelle sue possibilità di crescere;
Esprimere l’amore che si prova ed essere aperti a riceverlo;

Rispettare la sua libertà, nel senso di volere che l’altro sia se
stesso. Quando riusciamo a vivere questi atteggiamenti
siamo vitalizzanti per gli altri e contemporaneamente gli altri
possono essere vitalizzanti per noi. Tutto questo potrebbe
sembrare utopistico nel nostro mondo, attraversato da tante
difficoltà e sofferenze. Ma se ciascuno di noi si impegnasse
a percorrere questa via, credo che l’utopia possa diventare
una realtà. Proviamoci…

Per continuare ad approfondire personalmente il tema
delle relazioni umane, propongo un Lavoro personale di
analisi (LPA).
André Rochais afferma: le relazioni vitalizzanti sono il
pane della crescita.
- Guardo la mia vita relazionale e mi chiedo: io in che
cosa o come sono vitalizzante per gli altri? Noto delle
cose molto concrete e quotidiane che rivelano la mia
modalità di spezzare questo pane.

Ivana Fantinato - Formatore PRH

Chi sono io in relazione?
Non posso parlare di me in relazione con altri e con me
stessa senza situarmi prima e dopo il mio incontro con la
formazione PRH. Per fortuna ero ancora abbastanza giovane quando ho seguito le sessioni Chi sono io?, Amare e
lasciarmi amare e Vivere le relazioni nella chiarezza.
Soprattutto quest’ultima mi ha aperto gli occhi su quel che
vivevo nelle mie relazioni e sulle cause delle mie difficoltà.
Prima di queste sessioni non vedevo affatto chiaro nelle
mie relazioni. Avevo delle amicizie, ma molte erano vaghe
e insoddisfacenti. Mi vivevo o troppo dipendente o troppo
a distanza. Inoltre, ero a disagio con alcune persone che
dicevano di essermi amiche, ma che io non sentivo tali – e
non sapevo come fare, soprattutto nei momenti in cui l’altro
si aspettava troppo da me. Volevo fuggire, ma avevo
anche paura di perdere l’altro, per cui non osavo. Dentro di
me le cose erano assai complicate, pur se in apparenza
avevo delle buone relazioni…
La sessione Vivere le relazioni nella chiarezza mi ha fatto
sentire sollevata. Ho potuto distinguere in modo semplice
e chiaro le varie relazioni che avevo: in famiglia, con i
vicini, le amicizie, i rapporti di lavoro, le relazioni gerarchica, i legami profondi. Inoltre ho compreso che certe persone mi ricordavano un’esperienze negativa del passato,
semplicemente con il loro comportamento o la loro personalità; e che in quei momenti la causa della mia difficoltà
non era l’altro. Questo mi ha aiutato a distinguere tra la
difficoltà che riguardava me, perché veniva dalla mia
storia, e la difficoltà che veniva invece dalla relazione.
A poco a poco, continuando il lavoro su di me e seguendo
altre sessioni, il mio paesaggio relazionale è diventato più
chiaro. Ho potuto accettare meglio le possibilità e i limiti
delle mie relazioni familiari e professionali. Ho potuto
scegliere le mie relazioni personali con maggiore luci-

dità
e
queste, di
conseguenza, sono diventate più vitalizzanti e piacevoli. Una volta trovata
una strada percorribile con
la mia vita relazionale e una certa calma in questo ambito,
mi sono resa conto di avere più spazio interiore. Ero
meno dipendente, avevo meno bisogno di proteggermi e
così mi vivevo più solida e aperta rispetto alla mia vita e
alla mia crescita. Ho imparato a prendermi cura di me
stessa; del mio corpo e della mia salute; della mia sensibilità, che ha bisogno anch’essa di distensione e di calma; del
mio io, che ha bisogno di nutrimento e di sapere. Ho imparato ad ascoltare il mio essere e a dargli le occasioni possibili per svilupparsi. Oggi, vivendomi semplicemente me
stessa, mi sento legata ad altri, a molti, accettandoli
sempre più come sono. Sperimento ogni giorno quanto è
bello poter dare la mia piccola parte al mondo attraverso
una missione nella quale mi sento ancora molto felice,
poter vivere relazioni personali di qualità in cui le nostre
vite sono stimolate e arricchite reciprocamente.
Scriveva André Rochais:

La speranza di una vita piena e amante, in cui
poter essere sé stessi in amicizia profonda
con altri, non è una speranza fo�e.
Ci sono esseri umani che lo vivono già.

Lo ringrazio di aver aperto questa strada…

Magda Uyttersprot - Ex presidente PRH Internazionale

Una delle relazioni più importanti: l’AMICIZIA
Diciamo facilmente di qualcuno: "è un amico". Ma non
diciamo spesso di una relazione: "è un’amicizia". Che cosa
è dunque una relazione d’amicizia?
La relazione d’amicizia richiede una comunicazione in
profondità
Se ci si parla solo di cose superficiali, anche se è a cuore
aperto, sarebbe meglio chiamare questa relazione
cameratismo o relazione cordiale.
C’è amicizia solo se c’è comunicazione della propria
interiorità, scambio sui valori profondi della propria vita.
La relazione d’amicizia implica necessariamente la
reciprocità
La comunicazione in profondità deve riguardare entrambi.
Quando ci si apre molto a un altro, si ha tendenza a parlare
di amicizia. Tuttavia, analizzando il contenuto di certe
relazioni in cui si parla intimamente di sé, si constata che
l’altro non dice molto di lui. È in ascolto, accogliente e ama,
ma non comunica ciò che vive. Non è quindi un’amicizia
perché non c’è reciprocità dicomunicazione. Può essere
ugualmente una relazione molto vitalizzante se ci si sente
amati, accolti, riconosciuti e stimolati a esistere
pienamente.
Un’amicizia richiede affinità e armonia
Affinità e armonia devono esistere a tre livelli: essere,
sensibilità e io.
- Affinità a livello dell’essere, cioè comunione agli stessi
valori profondi.
- Affinità a livello della sensibilità e anche a livello del
corpo. In effetti una repulsione a livello del
corpo
impedirebbe la nascita di un’amicizia. Al contrario, gusti

diversi a livello della sensibilità non sono un ostacolo
all’amicizia.
- Affinità a livello dell’io, cioè comunione di idee, almeno
sulle cose essenziali.
L’armonia di cui parliamo qui è di tipo “accordo” delle
personalità, nel senso musicale del termine. Bisogna ben
riconoscere che una tale relazione è preziosa ma rara.
Un’amicizia si sperimenta con la vita e nella continuità
L’esperienza ci mostra che alcune relazioni, che avevamo
chiamato amicizie, non esistono più oggi. Come spiegarlo?
- Si era forse chiamata amicizia una relazione superficiale
a base di affinità sensibili, di affinità di idee o di
cameratismo nell’azione.
- Si era forse chiamata amicizia una relazione di crescita.
Essendo sparito il bisogno che ci aveva legato all’altro o
avendo trovato soddisfazione altrove, la relazione è
venuta meno.
- In quel momento c’era una certa armonia tra l’altro e noi.
Poi c’è stata in noi una evoluzione, i nostri gusti sono
cambiati, il nostro agire si è orientato diversamente; noi
abbiamo fatto un buon tratto di cammino, mentre l’altro è
rimasto fermo o ha camminato più lentamente o in modo
diverso. Non siamo più allo stesso livello. A volte è l’altro
che evolve e si allontana da noi mentre la nostra
evoluzione è più lenta o ristagna.
- Non si può cercare né volere una relazione d'amicizia. Si
riceve e si accoglie come qualcosa di gratuito, un dono
che la vita ci fa.
Dalla Nota d'Osservazioni PRH:Le relazioni affettive

Venuti da qualcuno... andiamo verso altri...
Siamo al mondo, venuti da qualcuno, apparteniamo a qualcuno. Di norma è così. Ma per quanti la relazione di appartenenza è inesistente... quanti si sentono di nessuno,
senza radici, senza uno spazio, un luogo un cuore in cui
sentirsi accolti e riposare... Sprecano la vita cercando
qualcuno che li ami, che li faccia sentire figli di questa
terra, figli di qualcuno e non figli di nessuno, vivi e appartenenti alla vita. Non parlo degli orfani di genitori o di figli
abbandonati, parlo di coloro che, pur essendo vissuti con
genitori o parenti, hanno continuato a sentirsi ospiti di
questo mondo e non cittadini a pieno diritto. Di coloro che
si sentono spesso soli, per aria, senza appoggi, senza
radicamento al suolo, senza solidità. Una relazione fondamentale mancata, alle origini, segna la vita, segna a vita!
Fa sentire disadattati, soli, anche in mezzo alla gente; non
parlo di poveri o di gente smarrita per strada... anche se
non mi sono mai fermata a chiedere loro: ti sei perso? o Chi
hai perso? Chi ti ha perso? A chi appartieni? Loro sono gli
orfani di strada! Parlo invece di professionisti affermati, o
impiegati, operai, genitori, o single, che si sono sentiti a
lungo così: derubati dalle relazioni importanti, derubati
dell'infanzia, dell'adolescenza; parlo dei "bimbi sperduti" di
tutti i tempi, che non hanno mai trovato "l'Isola che non c'è"
e non sono mai stati piccoli, anzi, han dovuto crescere in
fretta, essere responsabili di sè stessi e di altri in fretta,

imparare a vivere e a difendersi in fretta, tirar fuori il meglio
di loro, in fretta. A tutti loro dedico queste parole. A tutti loro
dico che noi apparteniamo innanzitutto a noi stessi, alla
Vita, a Dio per chi ci crede. Noi apparteniamo un po' alle
tante persone incontrate nel tempo, alle piccole-grandi
relazioni che hanno seminato vita, coraggio, forza, sorriso
nelle nostre vite. Siamo impastati di Relazione. Apparteniamo alla Relazione, crediamo alla relazione, crediamo al
dono di noi stessi agli altri, alla preziosità di ciò che tanti
offrono ogni giorno a noi. Alla nostra capacità di tirar fuori
dalla ferita della non appartenenza, perle preziose di
ascolto, sostegno, comprensione, gratuità, fede, fiducia,
da distribuire a quanti incontriamo nel nostro cammino.
Apparteniamo a questa meravigliosa, fragile e grande
umanità del terzo millennio, capace di scoperte incredibili
e di incredibili brutture. Apparteniamo alla relazione, al
"Tu", al "Noi", all' "INSIEME", per costruire degli esseri
migliori e creare una civiltà con meno orfani ed un po' più
d'amore. La Relazione è il respiro della nostra vita ed è
la vita che respira in noi. PRH mi ha insegnato tutto
questo e ha fatto di me, una sorgente incessante di vita, da
una creatura dispersa. Se qualcuno di voi si sente sperduto, c'è una scuola esperta in umanità, che insegna a trovare la propria strada.
Maria De Giuseppe - Formatore PRH

Per continuare ad approfondire
il tema delle relazioni umane:

Liberarmi dai miei disequilibri nelle relazioni
(giugno 2016 a Vedelago, TV)

Vivere le relazioni nella chiarezza

(novembre-dicembre 2016 a Torino)

Amare e lasciarmi amare

(ottobre-novembre 2016 a Cittadella, PD)

Per comprendere ciò che si vive
in gruppo o in ambito lavorativo:
Prendo il mio posto nei gruppi

(giugno-luglio 2016 a Cuneo)
Vivere il lavoro con più soddisfazione
(ottobre 2016 a Cittadella, PD)

Anche quest’anno vi chiediamo di contribuire alla
diffusione della nostra formazione in Italia e a

sostenere le attività di PRH
nel mondo, in particolare nelle zone più

povere del pianeta, versando la quota di sostegno di
35 euro. Potete fare un Bonifico bancario, IBAN
IT 97 Y 0335901600100000141962 intestato a:
Associazione Personalità e Relazioni Umane P.R.H.
ITALIA, oppure versare la quota direttamente ai
formatori o accompagnatori. Se il contributo è
maggiore di 35 euro, la parte in più andrà al Fondo
Borse a favore dei corsisti che non possono pagare
la tariffa minima. Se qualcuno non può versare la
quota intera, ogni sostegno a PRH è ugualmente
utile ai fini sopra descritti.

PRH è una Scuola di
Formazione e Ricerca
Internazionale: una ricerca continu
a su

come facilitare la crescita
delle persone e rendere la
formazione sempre più effi
cace. Una scuola attenta
alle esigenze delle persone
in una società in continua
e rapida evoluzione. Frutto
di questa ricerca è anche
il rinnovamento di diversi
corsi, fra cui il Chi sono io?
corso base, più alla porta
ta di un nuovo pubblico,
giovani compresi.
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PRH è un ente accreditato
presso il MIUR

(decreto protocollo 1768 del 20/09/2015). Le nostre
proposte formative (corsi, grap, relazioni di aiuto,
incontri di vitalizzazione) sono detraibili, per gli
aventi diritto del Bonus di 500 euro introdotto con la
legge 107 del 2015.

PRH offre un ampio ventaglio di
proposte formative specifiche per le
scuole, sia già strutturate che interventi
su misura.

ha tenuto un corso
A novembre 2015, PRH
e a 34 studenti,
di 20 ore in lingua ingles
ersi, iscritti al
provenienti da 9 paesi div
nagement del
Master Business and Ma
Economiche ed
Dipartimento di Scienze
di Padova. Il corso,
Aziendali dell'Università
rso di studi, ha
parte integrante del perco
lla Comunicazione
affrontato l'argomento de
ione dell’uomo e
Efficace, secondo la vis
la pedagogia PRH.
, aiutare gli studenti
Ha avuto come obiettivo
r esprimersi e
a conoscersi meglio pe
più efficace nei
mettersi in gioco in modo
particolare in quello
vari ambiti della vita, in
sito è stato
dei colloqui lavorativi. L’e
soddisfacente.
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