
“Ebbene, io ti difenderò! Ti difenderò 
anche da me stesso! Ti farò i muscoli, ti 
fortificherò i nervi, mi occuperò di te 
ogni giorno, mi interesserò a tutto quello 
che senti.”
(D. Pennac – “Storia di un corpo”) 
Il libro che cito è un lungo diario che 
racconta la storia del corpo del protago-
nista: quest’ultimo decide di scrivere la 
storia del suo corpo, perché tutti parla-
no di altro. Già... Tutti parlano di molto 
altro, magari anche del corpo, ma per 
illustrarne le abilità fisiche, per preoccu-
parsi della sua decadenza con l'avan-
zare dell'età, per proporre nuove cure 
mediche o semplicemente un nuovo 
profumo. Ma il corpo è solo tutto 
questo? Poco per volta, percorrendo la 
strada proposta dall'analisi PRH, 
ognuno può fare una scoperta molto 
preziosa: il nostro corpo non è solo 
l'accessorio che racchiude il meglio di 
noi (e se fossimo dei filosofi, potremmo 
chiamarlo “anima”), ma siamo noi stessi.
Ci affacciamo alla vita ricevendo il 
nostro corpo: crescendo impariamo che 
il corpo è dono/promessa e compito, 
allo stesso tempo. Ci è dato, ci promette 
pienezza di vita; ma la relazione con il 
corpo è tutta da costruire e rimane una 
sfida continua. Lo è quando compiamo 
i primi passi, lo è quando inizia a trasfor-
marsi, lo è quando si apre alla possibili-

tà della relazione affettiva/sessuale, lo è 
quando inizia a perdere le forze. Più 
proseguo nella mia formazione e più 
sento vero l'invito di Pennac, come 
quello di A. Rochais espresso in diversi 
testi: è urgente imparare ogni giorno a 
interessarmi di tutto ciò che il mio corpo 
sente. Mi sembra che il primo passo per 
me sia stato quello di ascoltare sempli-
cemente i messaggi più grossolani: una 
stanchezza pesante, un dolore alla 
schiena che persiste. Se non mi faccio 
attento al mio corpo, è lui che si impone: 
a volte anche in modo un po' violento, 
pone un freno alla sordità di uno stile di 
vita così “tirato” che non sente nulla. In 
molti abbiamo fatto esperienza di 
questa fase nelle nostre vite: lì veramen-
te si tratta di difendere il nostro corpo 
da noi stessi, da un'immagine poco 
adeguata di noi. 
Certo in questa fase a volte non siamo 
aiutati dai modelli intorno a noi: provate 
a farvi attenti ai messaggi delle pubbli-
cità, siamo spinti ad avere fretta di 
“tamponare i sintomi” senza andare a 
cercarne l'origine. All'imperativo della 
pubblicità, PRH ed altre scuole 
contrappongono l'invito a metterci in 
ascolto, con calma, dei messaggi/sin-
tomi del nostro corpo. Perché se ci 
limitiamo sempre a tamponare i sinto-
mi, ci perdiamo una delle strade 

privilegiate per l'accesso al nostro 
mondo interiore. Già... Ma abbiamo 
ancora tempo di scendere così in 
profondità? Non è più facile prendere 
l'ultimo ritrovato e ripartire subito? Se 
saremo riusciti a fermarci alla prima 
tappa e ci saremo fatti attenti ai 
messaggi del corpo, allora potrà inizia-
re un'avventura nuova ed entusia-
smante. Sì, perché appena il corpo si 
accorgerà che ci siamo accorti di lui, 
inizierà un dialogo continuo: poco per 
volta ci rivelerà tesori che non immagi-
navamo potesse contenere. Il nostro 
corpo è proprio come un campo che 
non aspetta altro che di essere arato 
per rivelare i suoi tesori. E più avanzia-
mo nella formazione, più raccogliamo 
da questo campo: ci facciamo attenti ai 
piccoli sussulti, alle vibrazioni più fini, 
perché tutto ci conduca all'analisi in 
profondità. Tutto ci vuole aprire strade 
nuove di conoscenza del nostro 
mondo interiore. E come in ogni campo 
troveremo sassi da togliere, erbacce 
che infestano, ma anche semi che non 
vedono l'ora di germogliare e piante 
che già hanno cominciato a mettere 
radici. E allora potremo dire: mi occu-
però io di te!     
 

Gianpiero Macagno
Docente, educatore - Mondovì

Mi occuperò di te, ogni giorno!
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Il nostro corpo 
oggi appare in 
modo sempre più 

evidente come un ecosistema meraviglioso, con nuove parti 
da esplorare e scoprire. Una realtà decodificabile da parte 
di biologi, medici e dagli scienziati attratti da questa realtà 
costitutiva dell'uomo. Dal punto di vista pedagogico e 
relazionale, questa realtà ci rivela a noi stessi e agli altri, se 
impariamo a conoscere il corpo e a leggere i messaggi che, 
da vari "luoghi" interiori, giungono alla superficie. Che ci 
piaccia o no, che lo accettiamo o meno, il corpo è rivelatore 
di ciò che ci portiamo dentro; sul palcoscenico del nostro 
viso, dai nostri sguardi alla nostra mimica facciale, le nostre 
emozioni si palesano ed entrano in comunicazione con il 
mondo esterno, con l'altro, con gli altri. Dato che siamo 
esseri corporei e che il nostro corpo è vivo ed in continua 
evoluzione, è importante conoscerlo, averne cura, armoniz-
zare il connubio tra lui ed ogni altra realtà costitutiva della 

persona, affinché - essendo "sposati a vita" con lui - diventi 
l'espressione più vera e trasparente di chi siamo. La forma-
zione PRH dà al corpo valore e attenzione, come ad ogni 
altra realtà, perché la nostra umanità con le sue forze e 
fragilità si esprime attraverso esso. 

Ritrovarci insieme come formatori PRH ogni quattro anni a 
livello internazionale è un altro modo per sentirci uniti e solidali 
nella stessa missione. È "fare corpo" impastare le nostre diver-
sità ed originalità, nell'unica dimensione aggregante per noi: 
la pedagogia PRH per lo sviluppo della personalità di ogni 
individuo, di qualunque continente in cui viviamo. 

Vi auguro di trovare interesse e piste di lavoro nei contenuti 
di questa lettera.

Maria De Giuseppe
Presidente PRH-ITALIA

Il Corpo... nella relazione
EDITORIALE



Viviamo in una società che ha fatto del corpo l'emblema e il 
valore della persona; contemporaneamente, talvolta, il corpo 
viene mortificato, svenduto, dimenticato. Per alcuni la persona 
è il suo corpo, per altri il corpo è da ignorare. Per PRH l'uomo è 
un essere corporeo. Nel mio cammino di crescita, questa è 
stata una scoperta importante: noi esistiamo attraverso il nostro 
corpo, non siamo solo un corpo, ma non potremmo essere se 
non dentro e attraverso il nostro corpo. Questa scoperta 
semplice, evidente nella sua ovvietà, mi ha permesso di comin-
ciare a pensare a lui come allo strumento attraverso cui vivo e 
mi esprimo. Il corpo è il mediatore con me stessa e tra me 
stessa e gli altri. Mi parla e mi manda segnali. Rivela il mio 
passato e la mia storia, ma anche il mio mondo interiore, e mi 
avvisa con la sua stanchezza, i suoi bisogni, i suoi desideri, 
rivelandomi cosa vivo oggi. Domanda che io lo riconosca, lo 
curi e lo protegga, lo rispetti e ascolti con attenzione i suoi 
bisogni; e quando la risposta a questi bisogni è in armonia con 
le altre istanze della persona, è possibile viversi in ordine e 
stare bene con se stessi, in accettazione di ciò che il nostro 
corpo è oggi, con i suoi punti di forza e le sue fragilità. Questo 
ordine armonioso ci permette di entrare in una relazione positi-
va con gli altri. Come possono infatti le persone entrare in 
rapporto tra loro, conoscersi, capirsi e amarsi se non attraverso 
una relazione corporea? Nei tanti rapporti che viviamo con il 
nostro partner, con i figli, con i fratelli, gli amici e i colleghi ecc., 
noi intratteniamo relazioni corporee l'una diversa dall'altra e in 
continua mutazione. Ci esprimiamo attraverso il nostro corpo: 
sorridiamo, mostriamo vicinanza con i nostri gesti, guardiamo 
con benevolenza o al contrario con un solo sguardo disappro-
viamo. Èil nostro modo di muoverci, parlare, gesticolare che 
dice all'altro chi siamo e che rapporto vogliamo avere con lui. Il 
corpo ci rivela con messaggi chiari interiormente (sono stanco, 
sono eccitato, sono stressato, sono nervoso, sono felice, sono 
meravigliato ecc.) e all'esterno: voglio entrare in rapporto con 

te, ti voglio conoscere o al contrario desidero evitarti, stare 
lontano. Il tono della nostra voce dice che sicurezza viviamo, il 
sorriso rivela la nostra apertura, la pacatezza dei gesti dice che 
siamo in armonia, la “giusta” velocità mostra che siamo capaci 
di movimento e di decisione. Gli altri ci vedono attraverso ciò 
che il nostro corpo esprime. Per questo è così importante 
viversi in ordine, cercare l'armonia che necessariamente passa 
attraverso l'accettazione di ciò che il nostro corpo è e la cura 
che ne abbiamo. “Nessun cambiamento è possibile senza 
previa accettazione di ciò che è”, affermava André Rochais, 
fondatore di PRH. Bisogna poter accettare ciò che siamo oggi, 
anche se non ci piace o vorremmo essere diversi, perché il 
corpo svela la nostra storia e chiede di essere amato e accolto 
in ciò che è. Senza una vita in presenza di tutta la nostra perso-
na, consapevoli del nostro corpo e del nostro mondo interiore, 
la relazione con gli altri risulterà alterata da tanti funzionamenti 
disarmonici. Il fenomeno della compensazione (evidente per 
es. nel rapporto con il cibo) o un funzionamento istintivo (che ci 
porta a rispondere ai nostri bisogni in modo non equilibrato) ci 
inducono a vivere distrattamente il rapporto con noi stessi, ma 
questo condizionerà anche la relazione con gli altri. L'armonia 
tra il corpo e le altre realtà della persona ci permetterà di vivere 
un buon funzionamento, pacificato e liberato dai condiziona-
menti dell'istinto; sapremo ascoltare i nostri bisogni e rispon-
dervi con equilibrio, sapremo riconoscere i messaggi che la 
sensibilità ci invia attraverso le sensazioni corporee e prenderci 
cura di esse comprendendo da dove vengono. E certamente 
questa pacificazione interiore trasparirà anche all'esterno; chi 
parlerà con noi, chi ci incontrerà, troverà persone solide che 
nel loro modo di porsi svelano che si può vivere serenamente 
con la consapevolezza di chi siamo. 

Paola Balderi
Insegnante - Accompagnatrice PRH - Firenze

Siamo un essere corporeo

Da “La persona e la sua crescita” – p.100
Prendersi cura del proprio corpo e gestire le sue forze va al di là del solo 
benessere corporeo o della salute del corpo, anche se questo vi partecipa e ha 
tutta la sua importanza. La gestione del corpo è strettamente legata alla finalità 
esistenziale della persona: la realizzazione del suo essere nella sua identità e 
nel suo “agire essenziale”. Gestire il proprio corpo è darsi i mezzi per realizza-
re fino in fondo ciò per cui si è fatti. Esserne coscienti fornisce motivazioni 
profonde a prendersi cura del proprio corpo nel quotidiano e a trattarlo con 
riguardo perché viva a lungo. Una sana gestione del corpo richiede una buona 
conoscenza del suo potenziale, delle sue debolezze, dei suoi limiti, dei suoi 
bisogni, dei suoi ritmi, delle sue reazioni, dei suoi sintomi, di ciò che lo rigene-
ra, di ciò che gli nuoce e lo logora prematuramente ecc. Suppone anche una 
coscienza e dei principi (scelti o ricevuti), delle regole di vita che si applicano 
in questo ambito, oltre che del loro fondamento. In effetti, non tutti i principi 
sono costruttivi, alcuni dipendono da “si fa così”, ma non sono necessariamen-
te adatti a tutti. Questa gestione sarà questione di equilibrio fra quello che il 
corpo consuma durante il lavoro e le attività che compie, e le forze di cui dispo-
ne, sia che provengano dal capitale di partenza, sia che vengano ricavate 
dall’alimentazione, dal sonno, dagli esercizi fisici, dalla distensione o da un 
ambiente di vita favorevole. Il progressivo esaurimento del capitale costituzio-
nale può essere frenato dalla gestione equilibrata delle risorse e del dispendio 
di energia. Un ascolto e una decodificazione dei suoi segnali permettono di 
tenere conto del corpo, in particolar modo quando si è portati a prendere delle 
decisioni incui dovrà fornire energia.

La gestione del corpo

Corpo come mediazione nella relazione

Incontro Internazionale PRH
Rosa Mª Jiménez
Presidente di PRH-Internazionale - Spagna

Cari amici e amiche di PRH-Italia, mi fa molto piacere 
rispondere a queste due domande che mi pongono Marine-
la e Samuele affinché possiate conoscermi un po’ di più. 
Sono felice di collaborare con PRH-Italia.

Quale è stata la mia esperienza all’incontro internazionale di 
Bordeaux 2016 come responsabile di PRH Internazionale?

L’incontro internazionale di Bordeaux 2016 è stata una esperienza importante 
che lascerà un segno in me:
 • Sono presidente di PRH-Internazionale da un anno ed è stata la prima volta 

che mi mettevo davanti a tutti i formatori PRH del mondo, in un incontro interna-
zionale. Mi sono sentita felice di poter portare avanti, insieme ad altri, questo 
evento così importante per la vita di PRH e, allo stesso tempo, ho sentito che 
era il gruppo a trascinare me in avanti, in linea con gli obiettivi proposti. 

• È stata una vera sfida accogliere i diversi incontri, la parola espressa, la densa 
condivisione, autentica e ampia in molti sensi, le questioni poste, la ricerca di 
come raggiungere meglio il pubblico.

 • La mia responsabilità a PRH la vivo al servizio delle varie equipe di formatori 
nei diversi paesi, per offrire loro il massimo delle possibilità, affinché i formato-
ri/le equipe vivano la missione PRH nella società, sia individualmente che 
collettivamente.

 • Ho acquisito maggiore consapevolezza del lavoro che questa responsabilità 
implica e mi sento impegnata nel portarlo avanti con gioia e passione, due 
aspetti che mi caratterizzano e che mi permettono di sentire che sono al mio 

 posto e che posso dare il meglio di me per l’avanzata di PRH. 

Perché questi incontri internazionali sono importanti per PRH, per tutti noi?
PRH è una organizzazione internazionale presente in 35 paesi nel mondo.
Questi incontri internazionali, ogni quattro anni, ci offrono la possibilità di conoscerci meglio, incontrarci per davvero al 
cuore delle nostre diversità e fare esperienza della vicinanza tra noi, dei nostri legami. Un’opportunità per confrontarci 
sulle nostre ricerche, condividere le preoccupazioni, le nostre sfide ed accogliere nuove intuizioni e nuove risposte. 
Tutto ciò ci permette di stabilire una nuova politica quadriennale, presentando delle proposte per realizzare gli orienta-
menti presi e lasciando contemporaneamente una grande apertura all’incarnazione e all’adattamento alle realtà locali. 
Ci permette di accogliere la realtà della vita di PRH nel mondo, con una condivisione intensa ed emozionante. La solida-
rietà di PRH diventa più forte, incontro dopo incontro, accogliendo le nostre differenze e avendo cura dei nostri legami 
per una maggiore coesione dell’organizzazione. Cresciamo nel vivere come una grande ricchezza la nostra diversità di 
cultura, lingua, religione e punti di vista. Alla fine dell’incontro abbiamo accolto la prossima sede per il nostro congresso 
internazionale del 2020, che sarà l’Argentina. Abbiamo concluso emozionati dalla prospettiva di ritrovarci tra quattro 
anni dall’altra parte dell’Oceano.

 

“Siamo essere corporei”... Questa 
breve ma profonda affermazione mi ha 
colpito quando, nel gennaio scorso, ho 
partecipato al corso “La relazione con 
il mio corpo: un’armonia da costruire”. 
Devo ammettere che non avevo mai 
pensato a questo stretto rapporto tra il 
nostro essere ed il nostro corpo. In 
effetti fino a quel giorno il mio corpo era 
stato più un nemico che un amico: mi 
aveva fatto soffrire, soprattutto da 
giovane; ed io d’altra parte ne avevo 
più volte “abusato”, senza ascoltarne i 
messaggi. È stato cosi fino a quel 
giorno. Poi ho capito che senza di “lui” 
non sarei potuto andare lontano. Tutti i 

miei piani, i miei progetti futuri non si 
sarebbero potuti avverare senza il suo 
appoggio. E senza di “lui” nulla di ciò 
che ho fatto sarebbe potuto 
accadere…
Durante quella sessione ho compreso 
quanto ogni sua parte aveva avuto una 
grande importanza nella storia della 
mia vita: solo che io l’avevo dato per 
scontato! Il mio corpo è così diventato 
il mio più grande alleato; alleato da 
proteggere, da aiutare, da ascoltare, 
affinché tutto ciò che ancora vorrei fare 
nella mia vita possa trovare la sua 
sintesi realizzativa attraverso “lui”. E il 
mio corpo ha risposto felice a questo 

nuova relazione: in 8 mesi ha rilasciato 
le sue tensioni, letteralmente “sgon-
fiandosi” e riducendo significativamen-
te il suo peso - attraverso un regime 
alimentare adatto a me e, questa volta, 
da me scelto e desiderato, non più 
subito. Dove mi porterà il mio corpo 
non lo so. Ma sono certo che da ora in 
poi ne avrò sicuramente molta più cura 
e cercherò di custodirlo ed aiutarlo il 
più possibile, perché so che lui aiuterà 
me. È una sensazione di speranza 
molto bella. E ne sono felice. 

Marco Ronco
Menager - Modena



Viviamo in una società che ha fatto del corpo l'emblema e il 
valore della persona; contemporaneamente, talvolta, il corpo 
viene mortificato, svenduto, dimenticato. Per alcuni la persona 
è il suo corpo, per altri il corpo è da ignorare. Per PRH l'uomo è 
un essere corporeo. Nel mio cammino di crescita, questa è 
stata una scoperta importante: noi esistiamo attraverso il nostro 
corpo, non siamo solo un corpo, ma non potremmo essere se 
non dentro e attraverso il nostro corpo. Questa scoperta 
semplice, evidente nella sua ovvietà, mi ha permesso di comin-
ciare a pensare a lui come allo strumento attraverso cui vivo e 
mi esprimo. Il corpo è il mediatore con me stessa e tra me 
stessa e gli altri. Mi parla e mi manda segnali. Rivela il mio 
passato e la mia storia, ma anche il mio mondo interiore, e mi 
avvisa con la sua stanchezza, i suoi bisogni, i suoi desideri, 
rivelandomi cosa vivo oggi. Domanda che io lo riconosca, lo 
curi e lo protegga, lo rispetti e ascolti con attenzione i suoi 
bisogni; e quando la risposta a questi bisogni è in armonia con 
le altre istanze della persona, è possibile viversi in ordine e 
stare bene con se stessi, in accettazione di ciò che il nostro 
corpo è oggi, con i suoi punti di forza e le sue fragilità. Questo 
ordine armonioso ci permette di entrare in una relazione positi-
va con gli altri. Come possono infatti le persone entrare in 
rapporto tra loro, conoscersi, capirsi e amarsi se non attraverso 
una relazione corporea? Nei tanti rapporti che viviamo con il 
nostro partner, con i figli, con i fratelli, gli amici e i colleghi ecc., 
noi intratteniamo relazioni corporee l'una diversa dall'altra e in 
continua mutazione. Ci esprimiamo attraverso il nostro corpo: 
sorridiamo, mostriamo vicinanza con i nostri gesti, guardiamo 
con benevolenza o al contrario con un solo sguardo disappro-
viamo. Èil nostro modo di muoverci, parlare, gesticolare che 
dice all'altro chi siamo e che rapporto vogliamo avere con lui. Il 
corpo ci rivela con messaggi chiari interiormente (sono stanco, 
sono eccitato, sono stressato, sono nervoso, sono felice, sono 
meravigliato ecc.) e all'esterno: voglio entrare in rapporto con 

te, ti voglio conoscere o al contrario desidero evitarti, stare 
lontano. Il tono della nostra voce dice che sicurezza viviamo, il 
sorriso rivela la nostra apertura, la pacatezza dei gesti dice che 
siamo in armonia, la “giusta” velocità mostra che siamo capaci 
di movimento e di decisione. Gli altri ci vedono attraverso ciò 
che il nostro corpo esprime. Per questo è così importante 
viversi in ordine, cercare l'armonia che necessariamente passa 
attraverso l'accettazione di ciò che il nostro corpo è e la cura 
che ne abbiamo. “Nessun cambiamento è possibile senza 
previa accettazione di ciò che è”, affermava André Rochais, 
fondatore di PRH. Bisogna poter accettare ciò che siamo oggi, 
anche se non ci piace o vorremmo essere diversi, perché il 
corpo svela la nostra storia e chiede di essere amato e accolto 
in ciò che è. Senza una vita in presenza di tutta la nostra perso-
na, consapevoli del nostro corpo e del nostro mondo interiore, 
la relazione con gli altri risulterà alterata da tanti funzionamenti 
disarmonici. Il fenomeno della compensazione (evidente per 
es. nel rapporto con il cibo) o un funzionamento istintivo (che ci 
porta a rispondere ai nostri bisogni in modo non equilibrato) ci 
inducono a vivere distrattamente il rapporto con noi stessi, ma 
questo condizionerà anche la relazione con gli altri. L'armonia 
tra il corpo e le altre realtà della persona ci permetterà di vivere 
un buon funzionamento, pacificato e liberato dai condiziona-
menti dell'istinto; sapremo ascoltare i nostri bisogni e rispon-
dervi con equilibrio, sapremo riconoscere i messaggi che la 
sensibilità ci invia attraverso le sensazioni corporee e prenderci 
cura di esse comprendendo da dove vengono. E certamente 
questa pacificazione interiore trasparirà anche all'esterno; chi 
parlerà con noi, chi ci incontrerà, troverà persone solide che 
nel loro modo di porsi svelano che si può vivere serenamente 
con la consapevolezza di chi siamo. 

Paola Balderi
Insegnante - Accompagnatrice PRH - Firenze

Siamo un essere corporeo

Da “La persona e la sua crescita” – p.100
Prendersi cura del proprio corpo e gestire le sue forze va al di là del solo 
benessere corporeo o della salute del corpo, anche se questo vi partecipa e ha 
tutta la sua importanza. La gestione del corpo è strettamente legata alla finalità 
esistenziale della persona: la realizzazione del suo essere nella sua identità e 
nel suo “agire essenziale”. Gestire il proprio corpo è darsi i mezzi per realizza-
re fino in fondo ciò per cui si è fatti. Esserne coscienti fornisce motivazioni 
profonde a prendersi cura del proprio corpo nel quotidiano e a trattarlo con 
riguardo perché viva a lungo. Una sana gestione del corpo richiede una buona 
conoscenza del suo potenziale, delle sue debolezze, dei suoi limiti, dei suoi 
bisogni, dei suoi ritmi, delle sue reazioni, dei suoi sintomi, di ciò che lo rigene-
ra, di ciò che gli nuoce e lo logora prematuramente ecc. Suppone anche una 
coscienza e dei principi (scelti o ricevuti), delle regole di vita che si applicano 
in questo ambito, oltre che del loro fondamento. In effetti, non tutti i principi 
sono costruttivi, alcuni dipendono da “si fa così”, ma non sono necessariamen-
te adatti a tutti. Questa gestione sarà questione di equilibrio fra quello che il 
corpo consuma durante il lavoro e le attività che compie, e le forze di cui dispo-
ne, sia che provengano dal capitale di partenza, sia che vengano ricavate 
dall’alimentazione, dal sonno, dagli esercizi fisici, dalla distensione o da un 
ambiente di vita favorevole. Il progressivo esaurimento del capitale costituzio-
nale può essere frenato dalla gestione equilibrata delle risorse e del dispendio 
di energia. Un ascolto e una decodificazione dei suoi segnali permettono di 
tenere conto del corpo, in particolar modo quando si è portati a prendere delle 
decisioni incui dovrà fornire energia.

La gestione del corpo

Corpo come mediazione nella relazione

Incontro Internazionale PRH
Rosa Mª Jiménez
Presidente di PRH-Internazionale - Spagna

Cari amici e amiche di PRH-Italia, mi fa molto piacere 
rispondere a queste due domande che mi pongono Marine-
la e Samuele affinché possiate conoscermi un po’ di più. 
Sono felice di collaborare con PRH-Italia.

Quale è stata la mia esperienza all’incontro internazionale di 
Bordeaux 2016 come responsabile di PRH Internazionale?

L’incontro internazionale di Bordeaux 2016 è stata una esperienza importante 
che lascerà un segno in me:
 • Sono presidente di PRH-Internazionale da un anno ed è stata la prima volta 

che mi mettevo davanti a tutti i formatori PRH del mondo, in un incontro interna-
zionale. Mi sono sentita felice di poter portare avanti, insieme ad altri, questo 
evento così importante per la vita di PRH e, allo stesso tempo, ho sentito che 
era il gruppo a trascinare me in avanti, in linea con gli obiettivi proposti. 

• È stata una vera sfida accogliere i diversi incontri, la parola espressa, la densa 
condivisione, autentica e ampia in molti sensi, le questioni poste, la ricerca di 
come raggiungere meglio il pubblico.

 • La mia responsabilità a PRH la vivo al servizio delle varie equipe di formatori 
nei diversi paesi, per offrire loro il massimo delle possibilità, affinché i formato-
ri/le equipe vivano la missione PRH nella società, sia individualmente che 
collettivamente.

 • Ho acquisito maggiore consapevolezza del lavoro che questa responsabilità 
implica e mi sento impegnata nel portarlo avanti con gioia e passione, due 
aspetti che mi caratterizzano e che mi permettono di sentire che sono al mio 

 posto e che posso dare il meglio di me per l’avanzata di PRH. 

Perché questi incontri internazionali sono importanti per PRH, per tutti noi?
PRH è una organizzazione internazionale presente in 35 paesi nel mondo.
Questi incontri internazionali, ogni quattro anni, ci offrono la possibilità di conoscerci meglio, incontrarci per davvero al 
cuore delle nostre diversità e fare esperienza della vicinanza tra noi, dei nostri legami. Un’opportunità per confrontarci 
sulle nostre ricerche, condividere le preoccupazioni, le nostre sfide ed accogliere nuove intuizioni e nuove risposte. 
Tutto ciò ci permette di stabilire una nuova politica quadriennale, presentando delle proposte per realizzare gli orienta-
menti presi e lasciando contemporaneamente una grande apertura all’incarnazione e all’adattamento alle realtà locali. 
Ci permette di accogliere la realtà della vita di PRH nel mondo, con una condivisione intensa ed emozionante. La solida-
rietà di PRH diventa più forte, incontro dopo incontro, accogliendo le nostre differenze e avendo cura dei nostri legami 
per una maggiore coesione dell’organizzazione. Cresciamo nel vivere come una grande ricchezza la nostra diversità di 
cultura, lingua, religione e punti di vista. Alla fine dell’incontro abbiamo accolto la prossima sede per il nostro congresso 
internazionale del 2020, che sarà l’Argentina. Abbiamo concluso emozionati dalla prospettiva di ritrovarci tra quattro 
anni dall’altra parte dell’Oceano.

 

“Siamo essere corporei”... Questa 
breve ma profonda affermazione mi ha 
colpito quando, nel gennaio scorso, ho 
partecipato al corso “La relazione con 
il mio corpo: un’armonia da costruire”. 
Devo ammettere che non avevo mai 
pensato a questo stretto rapporto tra il 
nostro essere ed il nostro corpo. In 
effetti fino a quel giorno il mio corpo era 
stato più un nemico che un amico: mi 
aveva fatto soffrire, soprattutto da 
giovane; ed io d’altra parte ne avevo 
più volte “abusato”, senza ascoltarne i 
messaggi. È stato cosi fino a quel 
giorno. Poi ho capito che senza di “lui” 
non sarei potuto andare lontano. Tutti i 

miei piani, i miei progetti futuri non si 
sarebbero potuti avverare senza il suo 
appoggio. E senza di “lui” nulla di ciò 
che ho fatto sarebbe potuto 
accadere…
Durante quella sessione ho compreso 
quanto ogni sua parte aveva avuto una 
grande importanza nella storia della 
mia vita: solo che io l’avevo dato per 
scontato! Il mio corpo è così diventato 
il mio più grande alleato; alleato da 
proteggere, da aiutare, da ascoltare, 
affinché tutto ciò che ancora vorrei fare 
nella mia vita possa trovare la sua 
sintesi realizzativa attraverso “lui”. E il 
mio corpo ha risposto felice a questo 

nuova relazione: in 8 mesi ha rilasciato 
le sue tensioni, letteralmente “sgon-
fiandosi” e riducendo significativamen-
te il suo peso - attraverso un regime 
alimentare adatto a me e, questa volta, 
da me scelto e desiderato, non più 
subito. Dove mi porterà il mio corpo 
non lo so. Ma sono certo che da ora in 
poi ne avrò sicuramente molta più cura 
e cercherò di custodirlo ed aiutarlo il 
più possibile, perché so che lui aiuterà 
me. È una sensazione di speranza 
molto bella. E ne sono felice. 

Marco Ronco
Menager - Modena



Sede sociale: Via Ca' Nave  - 35013 CITTADELLA (PD) - segreteria@prh.it 

Anche quest’anno ti chiediamo di contribuire alla diffusione 
della nostra formazione in Italia e sostenere le 
attività di PRH nel mondo, in particolare 
nelle zone più povere del pianeta, versando la quota di soste-
gno di 35 euro. La quota può essere versata tramite Bonifico 
bancario, IBAN  IT 97 Y 0335901600100000141962, conto 
intestato a: Associazione Personalità e Relazioni Umane P.R.H. 
ITALIA, oppure direttamente ai formatori o accompagnatori.  
Versando una quota maggiore, la parte eccedente i 35 euro 
andrà al Fondo Borse a favore dei corsisti che non possono 
pagare la tariffa minima. Se non potessi versare la quota 
intera, ogni sostegno a PRH è ugualmente utile ai fini sopra 
descritti. È on-line il nuovo sito www.prh.it, uno strumento 
agile e rinnovato per rimanere aggiornati sulle nostre proposte 
di formazione. Connettiti con noi anche su:

Il 10 e 11 settembre, a Vicenza, una trentina di colla-
boratori italiani arrivati da tutta Italia (Piemonte, Lom-
bardia, Liguria, Veneto, Friuli, Toscana e Campania) 
si è riunita per due giorni di formazione, guidati dalla 
Presidente di PRH Italia, Maria De Giuseppe, sul 
tema “Corresponsabili e solidali per la riuscita di PRH 
in Italia”. Sono state due giornate di formazione e 
incontro per accompagnare lo sviluppo del più gran 
numero di persone, perché queste a loro volta arric-
chiscano il mondo con il loro apporto specifico, 
vivendo e diffondendo i valori fondamentali della 

nostra scuola.

I TA L I A

News PRH

Credo che queste due foto sintetiz-
zino ciò che è stata per me 
l'Assemblea Internazionale di PRH 
a Bordeaux. Ho scattato una foto 
mentre la moglie di un ex formatore 
mi fotografava. Ho ricevuto la foto 
qualche mese più tardi con la 
seguente frase: "Tu hai scattato la 
foto a un fiore ... Mentre io la facevo 
ad una donna ’che sta fiorendo’". 
Sento che rappresenta il lavoro di un formatore PRH: 
• un lavoro di costruzione dell'impresa personale, in cui 

ognuno mette il suo colore, il suo stile particolare,
• un lavoro meticoloso di osservazione della vita in tutte le 

sue dimensioni, 
• dove è possibile trovare i piccoli tesori interiori e toccarli nei 

punti che più li dinamizza, che li 
spinge in avanti.

• Ma, allo stesso tempo, siamo 
accompagnati da altri che 

fanno lo stesso con noi, e contri-
buiscono alla nostra costruzione 

personale. Altri che ci vedono nel 
meglio di noi, ci donano parole di 

incoraggiamento e ci spingono ad 
avanzare. Per me Bordeaux, che è 

stato il primo incontro internazionale, 
ha confermato che PRH incarna questi valori e si diffonde 
attraverso le reti di persone che in ogni parte del mondo si 
mettono in gioco con la loro formazione.

Alicia Aguilar
Formatrice Argentina

Quest’anno abbiamo fatto la nostra prima esperienza di partecipazione all'incontro Internazionale di PRH. Siamo entrati 
in contatto diretto con questa dimensione, con i responsabili, i formatori di altri paesi, con altre culture. Abbiamo avuto 
l’opportunità di conoscere e nutrirci del vissuto e dell’impegno di formatori che portano la formazione nelle zone più 
povere della Terra, e abbiamo ammirato la loro determinazione. Sono stati giorni di analisi, ascolto, integrazione delle 
politiche di PRH per il prossimo quadriennio, ma soprattutto giorni che ci hanno fatto sentire parte di un gruppo, di una 
realtà in cammino, impegnata ad umanizzare la società. Ne è emerso un quadro realistico e concreto che, pur conside-
rando alcune difficoltà non ha sminuito la nostra passione, l’impegno e la determinazione per diffondere sempre più PRH. 
Abbiamo sentito la passione profonda di offrire a ciascun individuo gli strumenti, le possibilità e la fiducia per diventare se 
stesso, nell’ambiente dove è chiamato a vivere. Ci siamo sentiti partecipi e attori di un cammino che viene da lontano, ma 
che - ne siamo certi - andrà lontano, grazie all’impegno e alla professionalità dei formatori di tutte le età e nazioni.

Samuele Lorenzon - Carla Paron 

www.prh.it


