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L’INCIDENZA DI PRH
NEL MONDO DELLA GLOBALIZZAZIONE

Saluto della nuova Presidente di PRH-ItaliaSaluto della nuova Presidente di PRH-Italia

CColgo l’occasione di questa Lette-
ra, per raggiungere tutti voi con 
il mio saluto e comunicarvi che 

dall’Assemblea Generale di PRH-Italia, 
tenutasi a Torino dal 22 al 27 febbraio 
2008, sono la nuova Presidente di PRH-
Italia.

Sono Maria De Giuseppe, ho 49 anni 
e vivo a Cittadella, in provincia di Pado-
va. Sono però di origine pugliese.

Ho incontrato PRH nel 1990, a Tori-
no. Fin dal “Chi sono io?”, ho avuto la 
percezione di aver trovato una Scuola di 
Formazione adatta a me e sicuramente 
utile ad ogni essere umano.

In breve tempo mi sono molto appas-
sionata al metodo ed alla formazione; 
avevo bisogno di conoscermi e di scopri-
re il senso della mia vita. All’epoca ero 
corresponsabile di un Centro in un quar-
tiere popolare della periferia di Torino.

Sperimentare l’efficacia in termini di 
autoscoperta, di consolidamento perso-
nale, di armonizzazione  e vedere i buoni 
risultati sulle persone che aiutavo, mi 
ha spinta ad intraprendere il percorso 
per diventare accompagnatrice (1993), 
quindi volontaria a PRH.

Negli anni successivi seguendo la mia 
passione per il servizio alla persona, la 
mia professione di Formatore in campo 
Socio-Educativo, mi metteva in contatto 
con un’utenza che spaziava dai mino-
ri disagiati, alle famiglie in difficoltà, 
agli anziani. In questo agire, emergeva 
chiaramente la pedagogia PRH, e la mia 
passione educativa mi domandava di 
orientarmi decisamente verso il profes-
sionismo a PRH.

Sono diventata Formatrice PRH nel 
gennaio 2003.

Ed oggi eccomi qui, con il compito di 
Presidente di PRH-ITALIA.

Sono la terza, nei nostri 34 anni di 

esistenza in Italia: Italia Valle, come lei 
stessa dice nella lettera precedente, “ha 
messo le basi di PRH in Italia” suppor-
tata anche dalla fiducia che André Ro-
chais, fondatore di PRH, aveva riposto 
in lei. Questo  avveniva nel 1974; è stata 
Presidente fino al 2001. Laura Valerio ha 
poi continuato a fare avanzare PRH in 
questi anni, ed oggi continua ad offrire il 
suo contributo, come Direttore Ammini-
strativo; attualmente tocca a me portare 
avanti questa responsabilità che accolgo 
con gioia, animata dalla speranza  che 
PRH continui a promuovere la persona 
e la sua riuscita nella nostra attuale so-
cietà.

Essere Presidente è una responsabili-
tà che mi interpella e mi apre alla ricer-
ca ed alla collaborazione.

Mi interpella.
Sono chiamata a farmi ancora più at-

tenta alla realtà del nostro paese, delle 
varie regioni in cui operiamo, e di quelle 
del Sud, da dove alcune persone si spo-
stano pur di accedere alla nostra forma-
zione, per cogliere aspirazioni e bisogni 
che esigono risposte.

Mi sento interpellata dalle problema-
tiche che spesso frenano la vita, la realiz-
zazione delle persone o  ne compromet-
tono la serenità e domandano un più di 
chiarezza, di conoscenza, o quanto meno 
un sostegno. Penso alla fatica di molti 
giovani nello scoprire per che cosa sono 
fatti, a trovare un lavoro ed un ambiente 
che favoriscano lo sviluppo del proprio 
potenziale; alla fatica di vivere la propria 
affettività, a riconoscere ed esprimere 
i propri sentimenti; quella di trovare la 
persona  con cui condividerli, magari per 
costruire un futuro insieme. Alla fatica di 
rimanere fedeli ai propri valori, di ade-
rire alla propria coscienza, accogliendo 
e vivendo la propria unicità come impre-
scindibile. Alla fatica che nasce dall’in-
sicurezza generata dalla propria storia o 
dalla precarietà della nostra situazione 
politica, sociale ed economica. Alla fati-
ca dell’integrazione e della relazione con 
età, culture, fedi, modi di vivere e di pen-
sare diversi. Problematiche che incontro 
ogni giorno, problematiche che noi come 

Segue a pagina 2, prima colonna
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Personalità e Relazioni Umane, siamo 
chiamati a rendere più comprensibili e 
vivibili, camminando accanto a ciascuno 
di voi, con la forza e la completezza della 
nostra psico-pedagogia.

Credo fermamente nella forza trasfor-
mante di questo nostro metodo, perché 
l’ho sperimentato sulla mia pelle, come 
ogni formatore PRH e  molti di voi. Il mio, 
il nostro impegno di testimoni di una vita 
serena possibile, oggi, in questo contesto, 
mi spinge ad andare avanti ed a continua-
re a sperare in un futuro migliore.

Di qui la mia responsabilità come Pre-
sidente, di continuare a “ricercare”; ri-
cercare in modo più approfondito le cau-
se delle nostre attuali fatiche e strategie 
sempre più mirate, per raggiungere un 
maggior numero di persone.

Ricercare come facilitare l’approccio 
alla nostra formazione; ricercare le paro-
le, il linguaggio, il modo che tenga acce-
sa la speranza in una vita più bella e che 
renda l’uomo e la donna più protagonisti 
e meno schiavi  dell’ignoranza di sé, del 
tempo, della storia, dell’andamento so-
cietario… più  “in piedi” ed impegnati in 
una trasformazione possibile.

Non sono sola in tutto questo; credo 
che  più aumentano le responsabilità, più 
occorra “lavorare-con” e qui non penso 
solo ai Quadri di PRH o ai formatori, 
penso e onoro tutti gli accompagnatori ed 
i promotori presenti in Italia, nelle varie 
regioni; tutti quelli tra voi, che dopo aver 
fatto esperienza della serietà e della veri-
tà di un cammino di trasformazione pos-
sibile, ne parlano ad altri; penso anche a 
tutti voi che leggete ora, e che siete attira-
ti ed interessati a questa lettera.

PRH oggi, è chiamato ad accompagna-
re i giovani e gli adulti che lo vorranno, 
ad essere più protagonisti della loro vita 
e della loro storia, in modo serio, preci-
so, con la sua proposta di autoscoperta 
ed autoformazione. Ne ho assunto volen-
tieri la responsabilità, perché credo fer-
mamente che abbiamo ancora molto da 
dare e da dire alla Società attuale, e ad 

ogni persona, a 
qualunque ceto, 
cultura, fede, na-
zionalità, appar-
tenga.

A tutti voi il 
mio saluto cor-
diale.

MariaMaria
De GiuseppeDe Giuseppe

(Presidente
di PRH-Italia)

Continua da pagina 1

IntuIzIonI dI PRHIntuIzIonI dI PRH
sulla RelazIone umanasulla RelazIone umana

La globalizzazione è una realtà con-
troversa e verso la quale le nostre at-
tuali società sono incamminate. 

Se vogliamo che sia a favore del-
l’uomo, dobbiamo necessariamente 
interessarci di un sano e costruttivo 
dialogo con altri uomini di diversa cul-
tura e fede religiosa, non per una omo-
geneizzazione, ma per una crescita in 
identità a favore di una costruttiva 
complementarietà sociale e umana1. 

Le ‘differenze’ possono abbracciare 
diversi ambiti: uomo - donna; bianco 
o di colore; sano o con dei limiti fisici 
o psichici; appartenente ad un paese 
o ad un altro; eterosessuale o omo-
sessuale; colto o ignorante; credente 
o ateo; di religione cattolica o di altra 
religione; del Nord o del Sud; genitore 
o figlio; amico o nemico…

Su questo tema vorremmo solo evi-
denziare alcune caratteristiche della 
formazione PRH, per cogliere quale 
potrebbe essere il contributo di PRH 
verso un processo umano di globaliz-
zazione2. 

1. P.R.H.:1. P.R.H.:
personalità e relazioni umanepersonalità e relazioni umane

A PRH affermiamo che una persona-
lità solida o in cammino verso la solidità 
è facilitata nel vivere relazioni non solo 
tecniche, professionali, ma anche uma-
ne, dove cioè la persona si può esprimere 
e manifestare per quello che è profonda-
mente e arricchire quindi l’altro del me-
glio di sé. Tutto questo non si produce 
lavorando solo sul mondo intra-psichico 
ma accettando di interagire con l’am-
biente umano e materiale circostante. 
Non c’è personalità se non in questa 
continua osmosi fra il mondo psichico e 
l’ambiente umano e materiale in cui vive. 
La costruzione della personalità non è 
un fatto intimistico, ma una capacità di 
interazione costruttiva con chi sono, qui 
e ora, in situazione. Il diverso umano e 
materiale non è quindi un ostacolo o un 
nemico, ma una mediazione necessaria 
per la maturazione della personalità. 
Non posso diventare chi sono se non in 
una inter-relazione costante e costrutti-
va con “l’altro da me”. Questo cammi-
no permette di differenziarmi dall’altro 
creando così la possibilità del dialogo e 

dell’integrazione con il diverso da me. A 
PRH si dà questa definizione di perso-
nalità: “insieme di tratti e di comporta-
menti che caratterizzano una persona e 
la distinguono da tutte le altre”3.

2. Il cammino in autonomia rende 2. Il cammino in autonomia rende 
possibile l’unità nella diversitàpossibile l’unità nella diversità

La parola ‘autonomia’ significa fedel-
tà a chi sono, ai doni ricevuti e scoperti. 
È il contrario di dipendenza psicologi-
ca (“solo l’altro vale… merita… è ca-
pace...”) o di contro-dipendenza (“non 
ho bisogno di nessuno… posso fare da 
solo…”). A PRH si dà questa definizio-
ne di autonomia: “Capacità di essere in 
relazione con l’altro in modo libero e au-
tentico, senza alienarsi (da distinguersi 
dall’indipendenza in cui la persona si 
separa dagli altri)… tappa nel cammino 
di una persona, caratterizzata dall’ac-
quisizione di una libertà interiore e dal-
lo sviluppo delle sue capacità di esistere 
così come si è in profondità4”. Per cam-
minare verso un mondo unito ma non 
omogeneizzato, dove tutti rinunciano 
alla loro individualità oppure si vivono 
in continua dipendenza o conflittualità 
con chi sta sopra di loro, risulta fonda-
mentale la formazione di uomini vera-
mente autonomi e quindi liberi. L’unità 
suppone ed esige la diversità e cioè che 
ci si differenzi dall’altro per un cammino 
verso la crescita di ognuno e di tutti.

3. Le tensioni e i conflitti come 3. Le tensioni e i conflitti come 
occasioni importanti di integrazione occasioni importanti di integrazione 
della diversitdella diversitàà

È normale vivere delle tensioni nelle 
relazioni e a volte queste possono sfociare 
in conflitti. La storia personale, familiare, 
professionale, sociale… ci fa toccare con 
mano ogni giorno le inevitabili tensioni 
della vita e i conflitti, che possono porta-
re anche a guerre, generatrici a loro volta 
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di nuove tensioni e di conflitti. Le cause 
possono essere molteplici. È certo però 
che tensioni e conflitti non ben gestiti 
non fanno avanzare l’Umanità, anzi spes-
so la fanno regredire a livelli impensabi-
li. L’altro, il diverso, diviene comunque 
un nemico, un pericolo da cancellare, da 
escludere dalla relazione. 

La formazione PRH può utilmente 
dare una chiave di lettura attraverso il 
binomio delle aspirazioni e dei bisogni. 
Se le aspirazioni e i bisogni fondamen-
tali vengono fortemente frustrati, nella 
persona si può generare una conflittualità 
interiore, che può sfociare poi in tensioni 
o conflitti nelle relazioni familiari, pro-
fessionali, nazionali e internazionali. La 
lettura delle aspirazioni e dei bisogni e il 
loro effettivo soddisfacimento nell’indi-
viduo, nella famiglia, nella professione, 
nella società, può far emergere invece la 
diversità e diventare occasione feconda 
di un nuovo e di un diverso che supera i 
miei e altrui interessi sia individuali che 
nazionali o altro, per un bene comune 
inedito e insperato. A PRH definiamo 
l’aspirazione come un “fenomeno sentito 
dalla persona sotto forma di dinamismo 
e di slancio: esprime il movimento di 
una potenzialità dell’essere che cerca di 
manifestarsi5”. Distingue poi fra bisogni 
normali e bisogni a incavo. Il bisogno 
normale è quello che ogni persona aspet-
ta di ricevere affinché le diverse istanze 
della sua personalità conoscano una for-
ma di equilibrio e di soddisfazione e pos-
sano così svolgere il loro ruolo al servizio 
della crescita della persona”. Il bisogno a 
incavo è “il bisogno normale all’inizio, 
che, non essendo stato sufficientemente 
soddisfatto in un momento in cui era vi-
tale per la persona, è diventato esagerato 
ed insaziabile, fonte di frustrazioni diffi-
cili da sopportare6”. La possibilità di po-
ter dare un nome a ciò che non possiamo 
vivere e imparare a distinguere tra biso-
gni normali e a incavo aiuta la persona a 
dare un contesto più preciso e personale 
alla tensione e al conflitto e a vedere che 
i problemi non stanno prioritariamente 
nell’altro, nel diverso, ma in un cammino 
interiore, personale, di chiarezza e di ma-
turazione per meglio gestire in sé e con 
gli altri le legittime aspirazioni e bisogni; 
diversamente non verranno tolte le cause 
delle tensioni e dei conflitti.

4. L’arte del discernimento4. L’arte del discernimento
L’unificazione della persona e quindi 

la sua solidità si costruisce attorno alle 
sue realtà più intime e profonde, attor-
no al suo cuore, al suo vero sé. Il nostro 
agire raggiunge allora la massima effi-

cacia personale e sociale. Scrive André 
Rochais: “Soddisfa molto sentire che si 
dà tutta la propria misura e constatare 
che, al proprio posto, si è più o meno po-
tentemente, fattore di trasformazione so-
ciale7”. L’apertura al diverso e alla sua 
realizzazione non si contrappone dunque 
alla mia crescita e alla mia realizzazione. 
L’arte del discernimento, che si opera at-
traverso l’azione della coscienza profon-
da, permette di valutare in situazione il 
passo possibile nell’incontro e nell’agire 
con l’altro. Leggiamo a questo proposito 
in André Rochais: “La persona accetta 
di mettere l’intelligenza, la libertà e la 
volontà a servizio della crescita dell’es-
sere e sceglie di conformarvi la sua vita. 
Dall’essere in crescita saliranno richia-
mi, aspirazioni, intuizioni che si faranno 
sentire a livello della coscienza profon-
da8. Questa permetterà alla persona di 
fare scelte e di prendere decisioni in rife-
rimento a ciò che realmente è e a ciò che 
aspira a vivere9”. Questo discernimento 
ci fa avanzare sempre più nella nostra 
unicità e caratterizzazione. Leggiamo 
ancora: “Scoprirci nella nostra origina-
lità, scoprire questo ordine, è un mezzo 
per situarci in questa Umanità, per pren-
dervi il nostro posto e per sentire che le 
siamo utili10”.

ConclusioneConclusione
Per chiudere cercando di dare una 

visione d’insieme di quanto abbiamo 
scritto e di PRH, vogliamo riportare 
un capoverso del libro “La persona e 
la sua crescita”: “Il senso stesso del-
l’azione di PRH nei riguardi delle 

persone, delle coppie, dei genitori, dei 
gruppi e delle imprese si basa sulla 
fede nell’uomo e nell’umanizzazione 
progressiva della società. Ne deriva 
un’opzione di fondo, quella di impe-
gnarsi concretamente perché la pos-
sibile umanizzazione progredisca e la 
radice profonda dei mali venga cu-
rata. A PRH tale impegno assume la 
forma di un lavoro in profondità con 
coloro che lo desiderano, per portare 
alla luce l’immenso giacimento di po-
tenzialità che possiedono, aiutarli a 
scoprire il senso della loro vita, educa-
re la loro coscienza profonda, risanare 
le zone ferite della loro personalità, 
fornire loro le conoscenze necessarie 
a diventare se stessi e a far riuscire al 
meglio la loro vita, in relazione con gli 
altri” (pag. 46).

Arturo CeccheleArturo Cecchele, formatore PRH

1 Scrive U. FABIETTI: “…oggi due grandi forze contra-
rie sembrano caratterizzare lo scenario mondiale: la rie-
mergenza della particolarità culturale ed etnica da una 
parte e la tendenza alla omogeneizzazione delle società 
e delle culture dall’altra…” in L’educazione intercultu-
rale, a cura di F. Poletti, La Nuova Italia, 1994, p.24.

2 Il testo: “La persona e la sua crescita. Fondamenti 
antropologici e psicologici della formazione PRH”, 
opera collettiva realizzata da PRH-Internazionale, pp. 
296, 1997, può essere di valido aiuto per approfondire 
quanto in questa sede viene soltanto enunciato. Il testo 
contiene un “Glossario” (pp. 280-289) dove figurano 
i concetti e le espressioni proprie alla psicopedagogia 
PRH.

3 Glossario, v. personalità, p. 287.
4 Glossario, v. autonomia, p. 281.
5 Glossario, v. aspirazione, p. 281.
6 Glossario, v. bisogno normale; bisogno a-normale, p. 

282.
7 Nota di Osservazioni “Viversi in ordine”, p. 8, 1984
8 Glossario, v. coscienza profonda, p. 282.
9 Nota di Osservazioni “L’essere”, 4.2, pp. 10-11, 

1997.
10 Nota di Osservazioni “L’essere” 1.1.4, p. 3, 1997.

Essere umani, veramente umani, 
vuol dire essere buoni con se stessi e 
con gli altri. Significa comportarsi 
e porre gesti in coerenza con la bon-
tà che vive nel cuore di sé. Secon-
do i nostri doni specifici e i nostri 
rispettivi ambienti, crediamo che 
tutti dobbiamo preoccuparci e lavo-
rare perché l’umanità si umanizzi 
un po’ di più ogni giorno, a vasta 
scala, particolarmente di questi tempi in cui la violenza e il terrore tendono a sna-
turarla. È veramente possibile cambiare il mondo nel quale viviamo, gradatamente, 
senza cose straordinarie. Ma questo può avvenire solo con il consenso di ciascuno di 
noi e prendendo decisioni nel senso degli appelli della nostra vita.

 Da “Perché la vita riprenda i suoi diritti” pag. 339
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PRH e alcuni aspetti del mondo di oggiPRH e alcuni aspetti del mondo di oggi

SSiamo a pochi mesi dall’appro-
vazione alle Nazioni Unite della 
moratoria universale sulla pena 

di morte. Un evento storico, di valore 
straordinario; un risveglio di coscienza 
per salvaguardare la sacralità della vita 
e aiutarla a svilupparsi in dignità. 

La moratoria  esprime la volontà  di 
milioni di persone in tutto il mondo.

PRH (Personalità e relazioni umane) 
grazie alla sua psicopedagogia della 
crescita, in forza della fede nella positi-
vità presente in ognuno, in forza del suo 
scommettere sulle capacità di ripresa e 
di cambiamento nelle persone, crede 
e cerca tutto ciò che può aiutare e far 
avanzare le persone verso un più di esi-
stenza e di senso.

E si fa promotore di speranza in un 
mondo che “ha bisogno di speranza 
per vivere, come dell’ossigeno per re-
spirare” per non essere sovrastato dalle 
paure più svariate: paure che vengono 
dall’insicurezza; da una previsione di 
declino; dalla solitudine individuale; 
paura del futuro. Magari alcune volte 
sono gonfiate dai mass media, dramma-
tizzate, ma la loro somma crea quel fe-

nomeno che è la mancanza di speranza. 
“Fermandosi la speranza, si è fermata 
la fiducia e la crescita, anche econo-
mica”. La paura ha preso il posto della 
speranza. Di qui il bisogno di guarire 
dallo scoraggiamento, di qui il bisogno 
di aiutare l’individuo, il Paese, il mon-
do ad avere “un sussulto di speranza”, 
a trovare motivi di fiducia in quelle im-
mense e spesso segrete manifestazioni 
di vita, di amore, di dono che costel-
lano la nostra vita quotidiana. Di qui 
l’insegnamento di PRH a guardare in 
faccia le paure per non esserne succu-
bi. Sì, le paure vanno guardate in faccia 
e…magari ci si accorge ad esempio, per 
quanto riguarda la sicurezza, che non è 
poi tutto così amplificato come dicono 
i giornali.  La paura della solitudine va 
guardata in faccia per passare poi ad atti 
concreti: prendo la decisione di entrare 
in relazione, di far parte di un gruppo di 
amici, di andare a giocare con loro… 

Attuando queste spinte interiori di 
interazione non si resta soli. 

 Altri aspetti della società di oggi a 
cui PRH ha una parola da dire possono 
essere:

IN CHE COSA PRH CONTRIBUISCE A CAMBIARE LA SOCIETà

Quando penso all’umanità, l’im-
magine che mi viene alla mente 

è quella di un’immensa navicella spa-
ziale che è venuta dal fondo dei tempi 
e che va ad immergersi nella notte del 
futuro. Questa umanità per me, non 
sono solo i nostri contemporanei, ma 
tutti coloro che ci hanno preceduti e 
che, generazione dopo generazione, 
hanno cercato di essere più uomini, 
più donne, trasmettendo alla genera-
zione seguente il più di umanità che 
avevano acquisito.

 Su questo sfon-
do della navicel-
la spaziale spin-
ta da razzi e su 
questo grande 

affresco del-
l’umanità 

in divenire vorrei situare l’azione di 
PRH.

 Il primo piano dello strumento 
mira a cambiare le persone. 

Ho cominciato da qui. … Volevo 
solamente aiutare ognuno a diventa-
re ciò che era. Per questo occorreva 
inventare lo strumento pedagogico 
che avrebbe permesso ad ognuno di 
ritrovarsi nel profondo di sé. … Le 
sessioni vogliono aiutare le persone a 
trovare il loro essere originale, là dove 
c’è  “il fuoco”, a risvegliare la propria 
potenza  di vita e a mettersi nel pro-
prio asse di umanità.

Ritrovare il proprio essere origina-
le significa ritrovare la propria uma-
nità e trovare in sé un luogo a partire 
dal quale si può vivere e sbarazzarsi 
da tutti i comportamenti gregari che 
si erano adottati per essere accolti, 

riconosciuti e amati. Ritrovando se 
stessi nella propria umanità, si ri-
trova la propria potenza di vita e si 

diventa innovatori di un nuovo modo 
di vivere. Si diventa motori di cam-

biamento sociale nel piccolo mondo 
in cui si vive. …Un’obiezione viene 
spontaneamente in mente: che cosa 
può fare una goccia d’acqua di fron-
te alla potenza dell’oceano? Che cosa 
può un piccolo razzo contro i quattro 
miliardi di altri razzi accesi ai fianchi 
della navicella spaziale?

…È un lavoro oscuro, nascosto, che 
richiede molto tempo prima di portare 
frutti indiscussi. Ma è un lavoro fonda-
mentale. Va alla radice delle cose per 
rinnovare tutto dalla base. Abbiamo 
coscienza di lavorare nelle fondamen-
ta dell’Umanità. Ma è per questo che 
siamo fatti. Altri lavoreranno altrove 
e apprezziamo ciò che fanno, sapendo 
che il compito è immenso e che non ci 
saranno mai troppi costruttori.

Il secondo piano dello strumen-
to mira alla crescita delle coppie e 
alla solidità della famiglia, il terzo 
mira alla crescita, alla solidità dei  
gruppi. 

A. Rochais

- Il consumismo sfrenato e la mancan-
za di libertà interiore: un’infinità di 
prodotti esposti, attraenti a cui è diffi-
cile dire di no, per i quali ci si indebita 
per averli… “Siamo passati  da una 
società di risparmio in cui si pagava 
in contanti alla società del credito, 
dall’acquisto cauto, alla molteplicità 
dei prodotti messi a disposizione delle 
persone… il consumo, la corsa al de-
naro pesano talmente sugli uomini che 
gli uomini non sono liberi e non sanno 
più su che cosa appoggiarsi...”.

- Il divario sociale fra ricchi sempre 
più ricchi e poveri sempre più poveri. 
“Siamo di fronte ad una società evi-
dentemente esplosa in cui il divario 
sociale fra le persone agiate o che 
hanno un lavoro e coloro che non han-
no niente aumenta sempre più… Chi 
porta la speranza?” (Mons. Rouet 
1997).

- La libertà di espressione non seguita 
da una libertà di giudizio, per cui un 
dibattito alla televisione, addirittura al 
Parlamento assomiglia più a un litigio 
fra adolescenti che a una vera ricerca 
della verità, e del Bene comune.     ˆ̂
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ıı Di fronte a tutto questo ritorna più 
che mai attuale l’invito di Mons Rouet 
(vescovo di Poitiers) che parlando ai no-
stri responsabili ad un incontro interna-
zionale di PRH disse gia nel ’97: “Più 
aiutate gli uomini a prendere coscienza 
della loro esistenza e a essere liberi nei 
confronti di tutte le sollecitazioni al con-
sumo, nei confronti del peso incredibile 
che il denaro facile ha su di noi, più aiu-
terete questi uomini a costruirsi…aiuta-
te gli individui a diventare persone, cioè 
ad avere coscienza di se stessi. Perché 

qualunque sia la situazione in cui ci si 
trova, ottenere la libertà di pensarsi è 
la vocazione stessa dell’uomo… Quello 
che voi fate per permettere all’uomo di 
ritrovarsi, di gerarchizzare le cose, di 
reimparare la pazienza e la relazione 
con il tempo, di scoprire che non si deve 
semplicemente utilizzare l’altro, ma che 
si può entrare in una vera reciprocità, 
tutti questi temi, tutto questo lavoro è 
assolutamente fondamentale”. 

Luigina ComettoLuigina Cometto
formatore PRH

“Quando non siamo più in 
grado di cambiare il male nelle 

varie situazioni, torniamo a 
casa e cominciamo a cambiare 

noi stessi”
(Viktor Frankl,

neurologo e psichiatra)

EspEriEnza su intErazionE E diffErEnzE

Sempre più frequentemente ci tro-
viamo a condividere la nostra quo-
tidianità, il lavoro, la scuola, le 

attività sociali, con persone appartenen-
ti ad altre culture e provenienti da altri 
paesi e continenti. 

Si tratta di un incontro con moltepli-
ci diversità che a volte non è semplice e 
sicuramente ci mette alla prova. Dietro 
a facili affermazioni di apertura e acco-
glienza della diversità spesso si celano 
atteggiamenti a volte sconosciuti anche 
a noi stessi, che ci portano a considerare 
la persona straniera come diversa.

Nella mia esperienza di lavoro come 
assistente sociale faccio parte di un’équi-
pe che si occupa di accogliere, in alcuni 
appartamenti protetti, donne con i loro 
figli, che si trovano per vari motivi ad es-
sere sole e a dover lottare con le proprie 
forze per inserirsi in una società, spesso 
non facile per loro. 

 Le incontriamo quando si trovano 
dentro a delle storie difficili, segnate dal-
la povertà economica, di relazioni, op-
pure sono vittime di relazioni sbagliate. 
Incontriamo le loro sofferenze, ma anche 
la loro tenacia nel cercare di guardare 
avanti e costruirsi un futuro per sé e per i 
loro figli. Vengono da paesi diversi (Ita-
lia, America Latina, Africa del nord e del 
sud, Est europeo) e con ognuna di loro è 
necessario fare uno sforzo per ascoltare 
in silenzio, perché la loro storia, la loro 
provenienza, la loro diversa cultura sono 
importanti per dare significato a ciò che 
succede loro, per capire la loro situazio-
ne, i loro progetti, il rapporto con chi le 
aiuta.

A volte facciamo l’errore di non con-
siderare abbastanza le loro capacità di 
autodeterminazione e l’aiuto che diamo 
diventa troppo invadente e va ad assopi-
re le loro potenzialità. Questo rischio, 
che spesso corriamo, è una conseguenza 

del fatto che siamo tentati di leggere la 
loro vita con i nostri occhi, attraverso i 
nostri giudizi.

Si tratta di un punto fondamentale ri-
spetto al quale spesso siamo costrette ad 
interrogarci e allora accade che proprio 
l’incontro con la “diversità” diventa per 
noi di stimolo. 

I temi di riflessione sono molteplici 
e intrecciano la loro e la nostra vita in 
quanto donne: la maternità e l’educa-
zione dei figli, le relazioni con gli altri, 
la crescita delle proprie capacità di au-
tonomia, l’affettività e la relazione di 
coppia, l’uso delle risorse economiche, 
il significato che viene dato alle cose, ai 
beni di consumo, alla propria immagine 
sociale…

Il senso della responsabilità, l’auto-
determinazione, la libertà e la capacità 
di scelta, i valori della persona… diven-
tano un linguaggio trasversale che ci fa 
sentire “accanto” a queste persone pur 
così diverse nelle loro storie e nelle loro 
appartenenze culturali. Allo stesso tem-

po esse si sentono interrogate e spronate 
a crescere nell’autonomia personale evi-
tando di adagiarsi dentro facili e protetti-
vi rapporti di dipendenza assistenziale.

Il lavoro di Formazione Personale 
(PRH) che mi sta accompagnando in 
questo periodo è per me fondamentale 
perché incontrare l’altro, che è diverso, 
rappresenta sì un momento di incontro, 
ma porta con sé anche tante criticità. 
La diversità, a volte, mette troppo in di-
scussione e diventa più facile chiudersi 
in atteggiamenti di rifiuto, di distacco 
o di delusione di fronte all’incapacità 
dell’altro di aderire alle nostre regole so-
ciali. È necessario allora fare un passo 
in profondità e reperire i contorni della 
mia identità, le rocce sulla quali appog-
gia la mia persona al di là di convenzioni 
sociali e regole culturali, solo così mi è 
possibile incontrare l’altra persona, così 
diversa, senza paura di perdere qualco-
sa di me stessa e scoprire che, in fondo, 
tanto diversa non è.

Sandra
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 “Solo l’uomo che è riuscito a 
crescere nella sua interiorità, 
solo l’uomo consapevole
può lavorare perché le cose 
cambino.
Cercare la speranza e farla crescere, 
coltivarla in noi stessi e in chi ci sta 
vicino, 
non arrendersi a ciò che adesso la 
società ci impone,
alla sua volgarità, alla sua 
violenza,
ma vedere tra queste cose dei 
segnali di cambiamento,
custodirli e alimentarli come, 
nell’antica Roma, 
le Vestali custodivano il fuoco.
Senza sonno, né distrazione.
Dobbiamo diventare dei grandi camminatori.
Camminare, camminare e camminare ancora, 
uno a fianco dell’altro… 
camminare accanto nella fragilità, nella nudità, 
senza toghe, senza indici levati.
Dobbiamo camminare per costruire un mondo
la cui base non siano più il giudizio e il pregiudizio, 
ma l’umiltà e la comprensione”.

(“Non vedo l’ora che l’uomo cammini”
 Susanna Tamaro)
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ORARIO SEGRETERIA
La Segreteria PRH-Italia in

Via Drovetti 18 bis 10138 Torino
è aperta dalle 9,30 alle 12,30
lunedì, mercoledì e venerdì.

Potete contattare per telefono e 
segreteria telefonica:

011.4341613
e-mail: segreteria@prh.it

 GIORNATE 
REGIONALI

Per costruire una società 
realmente capace di inte-

ragire con le “differenze” è 
necessario il dialogo. 

Il dialogo interpersonale 
nasce da un’autentica capacità 
di apertura e di ascolto dell’al-
tro e prima ancora di sé, così 
che i propri pensieri e i propri 
sentimenti siano accessibili e 
chiari. 

Da dove partire perché 
questo sia possibile? Come 
riconoscere e leggere le mani-
festazioni del proprio mondo 
interiore?

 Le Giornate Regionali di 
quest’anno che avranno per 
tema “Sentimenti – Emozio-
ni – Sensazioni ci parlano… 
Come decifrarli” vogliono es-
sere un momento per riflettere 
e lavorare insieme a questo.

Si terranno:

 il 14 settembre
a Milano

il 21 settembre
in Veneto e a Cuneo

LA PAROLA AI LETTORI
Se hai esperienze, reazioni, testimonianze, inerenti i temi trattati in questa lettera puoi 

scrivere un breve testo da inserire nella rubrica “parola ai lettori” nella prossima lettera.
È un modo per condividere con altri i propri vissuti o pareri.

Scrivi a: luigina.cometto@fastwebnet.it oppure: cometto@prh.it


