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OOggi viviamo in una società da 
molti definita liquida per la vita 
vissuta in condizioni di conti-

nua incertezza. La preoccupazione di 
non riuscire a tenere il passo dietro agli 
avvenimenti che si muovono veloce-
mente genera stress, disagi estesi, con-
sumismo ossessivo, paura individuale e 
sociale, legami fragili e mutevoli, città 
poco vivibili. Le situazioni si modifica-
no continuamente ed emergono in tutta 
la loro complessità ancora prima che le 
persone possano consolidare i loro modi 
di agire e di essere in abitudini sane. E 
tuttavia “siamo in un momento storico 
in cui, paradossalmente, si sta non solo 
ripensando, ma ridefinendo l’umano. 
Quasi che stessimo smarrendo l’alfabe-
to dell’umano, di ciò che è la persona, 
di ciò che è l’uomo, e con i valori e le 
categorie costitutive proprio dell’uma-
nità, dell’uomo, del tipo di convivenza 
e di società che da questa ridefinizione 
consegue”, (Dal forum sull’ Emergenza 
educativa).

Ma quale cambiamento è necessario 
per essere pronti, cioè capaci di affron-
tare la complessità della nostra società? 

Sembra che la realtà tutta ci metta di 
fronte ad una sfida importante e neces-
saria. La parola sfida può farci apparire 
le situazioni o le persone come nemiche 
e non ci aiuta a cogliere gli aspetti di 
novità che portano con sé.

Gli articoli proposti in questa lettera, 
a partire da quello di Arturo Cecchele 
per arrivare al testo di Roberto Davico 
vogliono contribuire in modo signifi-
cativo alla riflessione sociale in corso, 
dando luci di comprensione e orienta-
menti per trovare in questa situazione di 
precarietà alcuni punti fermi per avan-
zare. Vogliamo così contribuire positi-
vamente alla ricerca di un pensiero che 
oggi è più che mai necessario per orien-
tarci in una situazione di cambiamento 
continuo. Restiamo aperti e desiderosi 
verso tutte le possibili collaborazio-
ni e sinergie, come il testo di Luigina  
Cometto sottolinea, tenendo come cri-
terio di discernimento quello che può 
aiutare a comprendere come divenire, 
in questo momento della storia, piena-
mente uomini e donne capaci di genera-
re oltre che pensieri nuovi, agire creati-
vi, figli e figlie per il futuro.

Wilma Solcia
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NNel contesto sociale e politico at-
tuale la parola sfida viene spesso 
usata, con significati non sempre 

omogenei. In ogni caso afferma qualcosa 
o qualcuno da sfidare, un nemico poten-
ziale o reale da combattere, un pericolo 
da affrontare, in vista di mantenere il 
dominio, il mercato, il commercio, la 
cultura… con tendenze, spesso marcate, 
al protezionismo, alla difesa dei propri 
confini e delle proprie conquiste. 

La globalizzazione, il diverso, il nuo-
vo nella ricerca e nel vivere: tutto può 
diventare una sfida, qualcosa contro cui 
combattere per difenderci da un pericolo, 
da una minaccia. Difficilmente le perso-
ne e le istituzioni, i gruppi sociali sono 
disposti al cambiamento e quindi a rin-
novarsi; più facilmente tendono a difen-
dersi e mantenere le posizioni acquisite. 

Se osserviamo la realtà dell’immi-
grazione notiamo, per esempio, che le 
parole che usiamo sono spesso nate per 
classificare, per amministrare persone e 
cose e soprattutto per separare noi e loro. 
I concetti che usiamo e che i media ci ri-
propongono continuamente incorporano 
e riproducono logiche di dominio e di 
controllo che appartengono al passato. 
La parola “integrazione”, attualmente 
usata nei contesti più vari, implica che 
qualcuno che viene da fuori finisca con 
l’essere “dentro” il “nostro” mondo, che, 
in modo più o meno consapevole, consi-
deriamo superiore al “loro” mondo che, 
in definitiva, ci fa paura, rappresenta un 
pericolo, mette in crisi il modello di vita 
e di valori acquisiti. Il “loro” mondo di-
venta una minaccia e non una possibile 
risorsa e opportunità. E d’altra parte an-
che noi “occidentali” siamo diversi per 
“loro” e anche per “loro” si possono  
creare i medesimi movimenti di paura, di 
difesa, di sfida. 

 La contrapposizione delle culture o 
la loro difesa ad oltranza non sembra-
no utili per dare senso e significato alle  
realtà del mondo contemporaneo, spes-
so non più modificabili. Scrive Giuseppe 
Mantovani: «Invece delle parole che ri-
propongono la contrapposizione statica 
tra dei “noi” sempre uguali a se stessi 
e degli “altri” anch’essi consegnati alla 
loro alterità culturale, dobbiamo sco-
prire i modi in cui si sta formando un 
nuovo “noi”, inclusivo di chi era fino 
ad ora “altro” – e soprattutto dobbiamo 
inventare le parole per dire questo “nuo-

IL “NUOVO NOI” E LA FORMAZIONE PRH
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vo noi”» (Psicologia contemporanea, 
2009/212, p. 18).

La strada da percorrere non può che 
iniziare dal curare la capacità di relazio-
ne con se stessi e con gli altri e quindi 
la disponibilità all’inter-relazione: mi 
conosco e mi faccio conoscere, mettendo 
in atto alcuni atteggiamenti fondamentali 
quali l’ascolto non giudicante, la benevo-
lenza, l’empatia, la disponibilità al cam-
biamento, il rispetto. In questa linea la 
convivialità è una possibilità importante 
e necessaria per favorire la convivenza 
umana.

 Per vivere tutto questo servono però 
delle personalità sufficientemente soli-
de e flessibili, ben radicate nel proprio 

valore personale e culturale, sufficiente-
mente forti per accettare il confronto in 
modo costruttivo per sé e per gli altri. La 
formazione PRH, personalità e relazioni 
umane, può diventare uno strumento non 
secondario per questo “nuovo noi”. 

Gli altri infatti sono il terreno in cui 
bagniamo necessariamente sempre e 
quotidianamente e non possiamo cre-
scere e maturare, ai vari livelli, senza gli 
altri, mentre la cultura odierna, favorita 
anche da modelli familiari iperprotettivi, 
tende a creare delle personalità evitanti, 
timorose quindi di esporsi e di confron-
tarsi, quando invece “la personalità di 
un individuo non può mai essere isolata 
dall’insieme delle relazioni interpersona-
li in cui vive la persona” (S. H. Sullivan, 
Teoria interpersonale della psichiatria, 
p.18). 

Leggiamo in La persona e la sua cre-
scita: «Un individuo si umanizza e di 
conseguenza diventa persona, soltanto 
vivendo in una determinata società a 
contatto con altri esseri umani che han-
no a loro volta fatto emergere la propria 
personalità e quindi la propria umanità. 
Questo dice l’importanza dell’ambiente 
umano nel processo di personalizzazione 
e di crescita di ciascuno» (p.127). Senza 
una personalità sufficientemente emersa, 
l’individuo tende a diventare una per-
sonalità dipendente o evitante, secondo 
le richieste e opportunità del momento, 
precludendosi le possibilità del dialogo 
e della relazione costruttiva del “nuovo 
noi”, di un “essere più”, non da solo ma 
con gli altri.

 Il senso ultimo della formazione PRH 
si basa sulla fede nell’uomo, a qualunque 
etnia appartenga, e nell’umanizzazione 
della società: «Ne deriva un’opzione di 
fondo, quella di impegnarsi concreta-
mente perché la possibile umanizzazione 
progredisca e la radice profonda dei mali 
sociali venga curata. A PRH tale impe-
gno assume la forma di un lavoro in pro-
fondità con coloro che lo desiderano, per 
portare alla luce l’immenso giacimento 
di potenzialità che possiedono, aiutarli a 
scoprire il senso della loro vita, educare 
la 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» (La per-
sona e la sua crescita, p.46).

Arturo Cecchele, Formatore PRH

un uomo guidato dall’essenzialeun uomo guidato dall’essenziale

AAndré Rochais appartiene a quegli 
uomini semplici e autentici che 
sanno restare se stessi qualunque 

sia il loro stato giuridico e le cui “appa-
renze” traducono fedelmente quello che 
sono. L’unità è presente, ben visibile 
dall’esterno, quasi sconcertante in un 
mondo abituato a dare valore all’appa-
renza. (Michel Lamarche).

era un uomo rettoera un uomo retto
Ancora oggi ne conservo il ricordo, 

perché fui testimone di tre realtà fonda-
mentali di A. Rochais: la libertà interio-
re, la docilità audace alle sue intuizioni, 
il rispetto della libertà dell’altro.

In quel periodo facevo parte di un mo-
vimento nazionale di giovani dirigenti 
d’impresa. Avevamo un grosso lavoro su 
“l’impresa di domani” ed eravamo giunti 
alla conclusione che “l’impresa più riu-
scita sarebbe stata quella che avesse sa-
puto mettere l’uomo al centro delle sue 
preoccupazioni” questo ci portò a cerca-
re organismi di formazione. Fu allora che 
contattai A. Rochais.

un uomo liberoun uomo libero
Ci incontrammo. Gli esposi lo scopo 

della mia visita: presentargli il nostro 
cammino in cui eravamo impegnati, 
conoscere PRH, esaminare le modalità 
con le quali PRH avrebbe potuto mette-
re a disposizione del nostro movimento 
un’équipe di animatori e un corso appro-
priato.

Andrè mi ascoltò a lungo, con un’acu-
tezza e un’intensità che mi impressiona-
rono e mi lasciarono ben sperare in una 
risposta favorevole. Fu, di fatto, molto 
interessato e me lo disse, ma continuò 
così: “Temo che possiamo fare niente per 
aiutarvi, almeno per ora… non abbiamo 
né lo strumento, né gli animatori per la-
vorare con questo ambiente”.

Ero sconcertato, mi sembrava che 
PRH in quel momento avesse difficol-
tà a “pareggiare il bilancio” secondo le 
norme abituali di efficienza del mondo 
economico e mi aspettavo che il suo pri-
mo responsabile fosse felice di “trovare 
un affare vantaggioso” e fosse pronto a 
fare qualche sforzo di adattamento… 
per questo insistetti, cercando di mo-
strargli l’interesse che un organismo di 
formazione poteva avere nel fare il suo 
ingresso nel mondo dell’impresa e sotto-

lineando come la visione che PRH ave-
va dell’uomo e del gruppo mi sembrava 
trovare bene il suo posto nel nostro pro-
getto. Approvò, ma mi disse: “è vero, ma 
non è il momento, la mia preoccupazione 
attuale è l’identità di PRH ed essa richie-
de che non ci disperdiamo”.

Ero deluso e, contemporaneamente, 
non potevo impedirmi di ammirare la li-
bertà interiore di quell’uomo, fedele alla 
sua linea qualunque ne fossero le conse-
guenze e che rifiutava un’offerta allettan-
te nonostante l’attrattiva immediata. Era 
la prima volta che mi trovavo di fronte 
a un fornitore nella posizione insolita di 
un cliente che vuole ad ogni costo acqui-
stare un prodotto che gli sembra buono, 
pagando un buon prezzo, e questo forni-
tore, che poteva trarne vantaggio, diceva 
“no” col pretesto dell’identità.

un’audacia intuitiVaun’audacia intuitiVa
…Ritornai un’ultima volta sul mio 

progetto, nella speranza di ammorbidirlo 
un po’… Restò come l’ho sempre visto: 
libero e vicino. Mi disse: “No, non ab-
biamo nessuno per questo mondo e l’im-
portante per noi è altrove”. Seguì un tem-

po abbastanza lungo di silenzio: “ma…  
perché non potrebbe essere lei? Ha l’aria 
di essere fatto per questo”.

Mi trovai un po’ stordito, stupefatto 
dell’audacia intuitiva di quell’uomo e an-
cora una volta della sua libertà interiore, 
perché non aveva fatto niente per cercare 
di percepire la mia reazione di fronte alla 
freccia che aveva appena scoccato.

rispettoso della mia libertàrispettoso della mia libertà
Alcuni giorni dopo gli scrissi questa 

domanda: “Come si diventa formatori 
PRH?” Ricevetti una risposta di tre ri-
ghe: “Facendo la formazione per sé”. 
Niente di più… nessun invito particolare, 
nessuna pressione. Quest’uomo libero ri-
spettava fino in fondo la libertà dell’al-
tro. Aveva fatto quello che doveva fare, il 
seguito non dipendeva più da lui… Non 
era indifferenza, era la manifestazione 
della sua fede nel dinamismo di crescita 
che c’è in ogni persona e il modo con-
creto di rispettare una libertà che stimava 
sopra ogni cosa.

Claude Rouyer 
Presidente di PRH INTERNAZIONALE

dal 1984 al 2000

«Un essere umano è parte di un tutto che 
chiamiamo “universo”, una parte limitata 

nel tempo e nello spazio. Sperimenta 
se stesso, i pensieri e le sensazioni come 

separato dal resto, in quella che è una specie 
di una illusione ottica della coscienza. 

Questa illusione è una specie di prigione 
che ci limita ai nostri bisogni personali e 
all’affetto per le poche persone che ci sono 
più vicine. Il nostro compito è quello di 

liberarci da questa prigione, allargando in 
centri concentrici la nostra compassione per 
abbracciare tutte le nostre creature viventi 

e tutta la natura nella sua bellezza ».
Albert Einstein

I  VALORI  IN  ANDRÉ  ROCHAIS

André Rochais con Claude Rouyer
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Qualcosa che non c’è Danza lentaeducare è entrare in relazioneeducare è entrare in relazione
In una cultura della reciprocitàIn una cultura della reciprocità

NNel mese di marzo a Cuneo si è 
tenuto il consueto convegno “Pa-
role fra Continenti”. Ho perso-

nalmente partecipato e sento importante 
riportare alcune sottolineature della re-
lazione del Dott. Ezio Aceti (psicotera-
peuta, consulente psicopedagogico del 
comune di Milano) perché in linea con il 
tema sui valori trattato in questa lettera e 
soprattutto prova dell’attualità della no-
stra missione e della nostra identità: Per-
sonalità e relazioni umane. Con la nostra 
psicopedagogia possiamo dire all’adulto 
di oggi come favorire una relazione edu-
cativa; quali atteggiamenti, quali mezzi 
sono necessari per entrare nel proprio 
mondo interiore; lo aiutiamo a coltivare 
la speranza, a guardare il futuro come 
una promessa non come una minaccia; a 
mettere l’accento e lo sguardo su quello 
che c’è, non su ciò che manca. Perché la 
nostra visione è sulla vita, sul dinamismo 
di crescita che abita ogni uomo. “Que-
sto dinamismo che ci spinge a diventa-
re progressivamente quello che siamo 
in potenza. Che non rinuncia mai, che 
ci rilancia sempre, più forte della non-
esistenza, più solido di tutte le sofferenze 
che non lo hanno schiacciato, più retto 
di tutti i nostri errori, più permanente di 
tutte le nostre rinunce”. (Claude Rouyer)

Non si educa facendo le cose giuste, 
ma entrando in relazione in modo auten-
tico, attraverso una comunicazione em-
patica che comprende e cerca di capire il 
vissuto dell’altro, per poi proporre qual-
cosa di utile alla sua crescita.

Questo, in sintesi, il messaggio 
dell’accorato intervento del Dott. Aceti 
sul tema “La famiglia tra fragilità e ri-
sorsa”. Un’analisi della storia della fami-
glia, delle sue fragilità attuali e la con-
creta proposta educativa fondata sulla 
“cultura della reciprocità”.

Prima degli anni 70, spiega Aceti, 
c’era la famiglia patriarcale fondata su 
norme, regole ben precise e che aveva 
come punto forza la coerenza educati-
va. Infatti l’adulto si sentiva autorizza-
to ad intervenire a casa come a scuola, 
per strada, ai giardinetti. In una società 
semplice e coerente, con norme e regole 
al centro, questo era facile farlo ed era 
qualcosa di normale. C’erano determina-
te regole, bisognava osservarle.

I suoi punti deboli: la poca creatività, i 
tabù, le paure, tante, comprese quelle re-

lative alla sessualità (pensiamo alla sof-
ferenza della condizione della donna…).

Ma negli anni 70 i giovani si ribellano 
perché non vogliono ubbidire senza ca-
pire il perché. 

Oggi al centro abbiamo le emozioni, 
i sentimenti. “Oggi i giovani si attirano 
attraverso le emozioni, il sensitivo; essi 
sono bisognosi e dipendenti dalle emo-
zioni. Questo dato di fatto non può esse-
re ignorato e tanto meno demonizzato, se 
si vuole entrare in contatto con l’oggi e 
con i giovani che lo abitano. Tuttavia le 
emozioni debordano e rischiano di con-
dizionarci e governarci. La sfida è la co-
struzione dell’uomo di domani che dovrà 
sapere ascoltare, nominare, attraversare 
le proprie emozioni guidandole, gesten-
dole”.

Fragilità di oggi sottolineate dal re-
latore sono: 
- l’abbandono dell’infanzia. “noi ab-

biamo abbandonato l’infanzia…Ci 
sono oggi bambini e giovani demoti-
vati. Perché? Noi non li conosciamo, 
non sappiamo come funzionano, di 
conseguenza non li rispettiamo e li 
etichettiamo con pregiudizi che ci im-
pediscono di vederli come realmente 
sono. Occorre capirli. Essi fanno fa-
tica a percepire un singolo stimolo, 
bombardati come sono da mille stimo-
li. Oggi manca il pensiero profondo, 
l’entrare in sé. Non sono capaci. Oc-
corre aiutarli. Non basta volere loro 
un mare di bene. L’amore è nei det-
tagli: la cura del dettaglio, nel caso 
specifico, è capire come funziona un 
bambino, secondo quale logica e per-
ché. Sogno scuole per genitori in ogni 
Comune d’Italia che insegnino a capi-
re che cosa sia amare i bambini”.

- Una mancata gerarchia tra cose e va-
lori: “In televisione sono messe sullo 
stesso piano le tragedie dell’Africa e 
il Grande Fratello. Abbiamo appiatti-

to tutto. È la società del supermercato, 
dove è tutto uguale, pronto per essere 
consumato. E invece non è vero che 
tutto è uguale e dobbiamo ricomincia-
re a dirlo ai bambini, ai giovani…”

- La crisi del maschile: “In Italia più 
del 90% delle violenze è fatta dai ma-
schi…I due terzi dei bambini difficili 
sono maschi. Su 100 omosessuali 80 
sono maschi. Nel 2008 i suicidi sono 
stati 3200, il cui 78% rappresentato da 
maschi. Perché? La nostra via non è 
creare mostri ma chiederci “perché?” 
Mancano modelli di riferimento ma-
schili. La scuola è quasi totalmente 
femminilizzata. Dal nido al liceo i no-
stri figli si confrontano per lo più con 
modelli femminili e sono i maschi in 
particolare a risentirne nel processo 
delicato della costruzione della loro 
identità. C’è bisogno della presenza 
dei padri. È fondamentale coinvolger-
li nella crescita dei figli. Se il bambino 
piange di notte, è il padre che si deve 
alzare perché così comincia a fare 
spazio dentro di sé al figlio”.
Siamo in una crisi, come in un trava-

glio: tasso di natalità basso (forse perché 
si vede il bambino come un problema, 
non come risorsa, speranza, bellezza). 
Soffiano i venti dello scoraggiamento, 
della paura, dell’individualismo, delle 
passioni tristi, delle speranze “corte”…

Come dare il vento buono?Come dare il vento buono?
Con la cultura del rapporto che co-

struisce ponti con tutti. Perché questo è 
il motivo per cui siamo nati. L’uomo è 
relazione ed è importante educarci alla 
relazione, perché il domani sarà globale 
che piaccia o no. “E ad amare ci si edu-
ca… non è vero che siamo fatti l’uno per 
l’altro, è amandoci che diventiamo l’uno 
per l’altro. Si mostri al bambino che l’al-
tro è un amico, si mettono nel suo cuore i 
semi del bello e del vero. Divenuto uomo 
avrà l’habitus del costruttore di ponti”.

Cultura del rapporto che si attualizza 
con l’ascolto profondo ed empatico, con 
l’uso della parola che nutre, dà senso e 
consola, con l’idea del sacrificio come 
esperienza appagante se fatta in nome di 
un bene più grande, con il sostegno che 
fa sentire l’altro accolto, atteso, deside-
rato. E soprattutto con la fiducia che è 
possibile sempre ricominciare.

Luigina Cometto

L’educatore è colui che è capace 
di scoprire il positivo in qualcuno 

e le sue risorse per avanzare.

André Rochais

Il testo della canzone di Elisa “Qualcosa che 
non c’è”, è un invito a porre lo sguardo sui 

piccoli valori che costellano la nostra esistenza, 
a guardare “il sole” che comunque c’è per 

continuare a sperare… a sognare…

Tutto questo tempo a chiedermi
cos’è che non mi lascia in pace.

Tutti questi anni a chiedermi
se vado veramente bene 

così come sono, così.

Così un giorno
ho scritto sul quaderno: 

“Io farò sognare il mondo con la musica!”
Non molto tempo dopo,

quando mi bastava fare un salto 
per raggiungere la felicità…

E la verità è che
ho aspettato a lungo 
qualcosa che non c’è,

invece di guardare il sole sorgere.
Questo è sempre stato un modo

per fermare il tempo e la velocità,
i passi svelti della gente,

la disattenzione
le parole dette senza umiltà,

senza cuore, così… solo per fare rumore.

Ho aspettato a lungo qualcosa che non c’è, 
invece di guardare il sole sorgere.

E miracolosamente non
ho smesso di sognare!

E miracolosamente 
non riesco a non sperare.

E se c’è un segreto
è fare tutto come se
vedessi solo il sole.

Un segreto è fare tutto come se
vedessi solo il sole

e non qualcosa che non c’è.

Hai mai guardato I bambini In un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra?

O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo svanire della notte?

Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.

Il tempo è breve.
La musica non durerà.

Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici “Come stai”?”

ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita

ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successive

che ti passano per la testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare cosi veloce

il tempo è breve.
La musica non durerà.

Mai detto a tuo figlio:
“lo faremo domani”

senza notare, nella fretta, il suo dispiacere?
Mai perso il contatto,

con una buona amicizia che poi è finita
perché tu non avevi mai avuto tempo

di chiamare e dire “Ciao”?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare cosi veloce.

Il tempo è breve.
La musica non durerà.

Quando corri così veloce per giungere da qualche parte 
ti perdi la metà del piacere di andarci.

Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno,
è come un regalo mai aperto . . . Gettato via.

La vita non è una corsa.
Prendila più piano
Ascolta la musica

prima che la canzone sia finita.
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Ho mangiato un’ideaHo mangiato un’idea
L’esperienza del trascendente nella pedagogia PRHL’esperienza del trascendente nella pedagogia PRH

NNon è facile aprirsi al Trascenden-
te, a Dio e al suo mistero. Alcuni 
imparano col tempo, col silenzio 

e con l’ascolto, intrecciando con l’As-
soluto una relazione intima e personale. 
Altri faticano, e spesso desistono. Per 
loro è come scalare l’Everest. Forse, mi 
dico, imboccano una strada sbagliata, ri-
ducendo e circoscrivendo l’ambito della 
loro ricerca a qualcosa di mentale. Il ri-
schio è di inseguire un concetto, un’idea, 
un’astrazione, e dunque una realtà lon-
tana e inafferrabile. Il mondo delle idee 
è un mondo insidioso, continuamente 
pressato dal dubbio; l’unico modo per 
renderlo sicuro è ancorarlo alla realtà, 
all’esperienza. La scienza, del resto, fa 
così.

Una vecchia canzone di Giorgio Ga-
ber esprimeva bene questo pensiero: 
“Un’idea, un concetto, un’idea, è sol-
tanto un’astrazione… Se potessi mangia-
re un’idea avrei fatto la mia rivoluzio-
ne…”. Condivido questa aspirazione alla 
concretezza, che non mi pare insensata. 
Davvero le idee non si possono man-
giare? Davvero le realtà più impalpabili 
e lontane non possono essere percepite 
dalla sensibilità ma solo intuite a livello 
mentale? Davvero siamo impermeabili a 
esperienze di trascendenza? Forse si trat-
ta solo di liberarci di alcuni pregiudizi e 
di muoverci a piccoli passi, cominciando 
da esperienze a noi più vicine e possibili. 

Un vento forte scuote i rami degli al-
beri e piega a ondate successive l’erba 
del prato. È uno spettacolo povero, fat-
to di verde e di vuoto, ma affascinante. 
L’erba si inclina docilmente, e poi si  
rialza, indicando a chi guarda la direzione 
e i movimenti del vento; anche il colore 
del prato cambia quando l’erba si piega. 
Devo stare attento perché la roba sparsa 
attorno allo zaino rischia di volare via. 

“Bello vero?”
“Sì, bello”.
“Solo bello?”
“No, di più: grande”.
In realtà la parola “grande” non dice 

tutto. La parola giusta è “infinito”. La 
giacca a vento si gonfia come una vela 
e provo una sensazione di leggerezza e 
di volo imminente, ma non accade nul-
la e resto con i piedi attaccati a terra. 
Sono troppo vecchio per volare, troppo 
pesante.

“Hai detto infinito?”
“Non l’ho ancora detto, ma volevo 

dirlo. Mi leggi nel pensiero?”.
Non leggo nel pensiero. Questa parola 

mi è venuta sulla bocca spontaneamente, 
suggerita dallo spazio che ci circonda e 
che il vento sembra dilatare oltre misu-
ra. Rimango per un po’ a guardare l’erba 
che si muove, poi abbasso gli occhi pre-
so da una sensazione di meraviglia, for-
te, intensa, ineludibile: è meraviglia per 
ciò che vedo, per la sua grandezza e la 
sua semplicità, ma soprattutto per la sua 
bellezza. Resto in ascolto e subito, natu-
ralmente, lo sguardo va su di me, come 
se non esistessero confini tra la bellezza 
che ho davanti agli occhi e le mie realtà 
interiori, come se questa bellezza fosse 
già dentro di me e mi abitasse: mi sento 
grande e fatto per cose grandi, capace di 
cogliere l’essenziale, capace di guardare 
lontano. 

È andata così: il paesaggio e il vento 
hanno risvegliato qualcosa in me, ed io 
mi sono sentito investito di una dignità 
nuova e aperto a una realtà più grande; 
una realtà bella da vedere, da ascoltare, 
da gustare, una realtà che ha il sapore 
dell’infinito. 

Credo di aver mangiato un’idea.
Tutte le nostre ”ricchezze d’essere” 

bagnano nel mare della trascendenza, 
nessuna esclusa: la mia capacità di ama-
re, il mio senso della giustizia, il mio 
gusto per la verità, il mio amore per la 
bellezza, per la natura, per l’arte e per 
la musica, la mia capacità di ascoltare e 
di comprendere, la mia voglia di capire. 

Sono realtà che mi appartengono, che 
mi costituiscono, sono il cuore di me. 
Ma nello stesso tempo mi superano, mi 
trascendono, le percepisco più grandi di 
me, “altre”. C’è un luogo della mia per-
sona in cui il finito e l’infinito, l’imma-
nente e il trascendente si toccano, l’uno 
si apre sull’altro, misteriosamente, mera-
vigliosamente. 

Fantasie? E perché mai? È tutto osser-
vabile, e ognuno di noi se scava nel suo 
passato ha una sua storia da raccontare, 
forse anche molto antica e precoce. C’è 
chi accede a queste esperienze guardan-
do l’erba che si muove, o il cielo stellato; 
chi puntando gli occhi sugli altri o su se 
stesso; chi lasciandosi attrarre da grandi 
ideali: pace, giustizia, solidarietà; chi 
ancora chinandosi sulla vita ferita o su 
quella che nasce.

(Mi piace pensare che l’incontro con il 
trascendente possa avvenire in quel luo-
go sicuro della mia persona che io chia-
mo “essere”, e non nei voli della fantasia 
o nei labirinti del ragionamento. So che 
questi incontri non generano eccitazio-
ne mentale e non rendono la sensibilità 
effervescente, e questo li rende diversi e 
riconoscibili: si prova forza, calma, se-
renità, gioia interiore, voglia di agire e 
di aprirsi agli altri; si resta ancorati alla 
realtà. Anche il corpo, che tutta una cul-
tura dissennata ha cacciato nel sottoscala 
e inesorabilmente separato dallo spirito, 
partecipa con sensazioni di benessere a 
questi eventi, e a modo suo gioisce. L’in-
contro con il trascendente coinvolge tutta 
la persona).

Colgo saggezza e concretezza in que-
ste esperienze che la vita ci propone. 
Come i bambini abbiamo bisogno di gat-
tonare prima di alzarci in piedi, di tocca-
re gli oggetti con la bocca e con le mani, 
di sentire il respiro e il battito del cuore 
della mamma. Ne abbiamo bisogno per 
crescere. 

Per tutto questo provo gratitudine. 
Ma verso cosa, verso chi? Che nome 

dare a questo infinito o a questi infiniti 
che si affacciano alla nostra coscienza? 
Non voglio rispondere. Ognuno faccia 
da sé, senza fretta, senza chiudere il di-
scorso con risposte preconfezionate o ap-
prese da altri, senza presumere di sapere, 
ascoltandosi.

Roberto Davico

35 ANNI DI PRH IN ITALIA
Quest’anno ricorre il 35° anniversario di PRH in Italia.Quest’anno ricorre il 35° anniversario di PRH in Italia.

Le prime sessioni PRH furono animate nel 1974Le prime sessioni PRH furono animate nel 1974

CC
i prepariamo a vivere questo evento con obiettivi precisi, che 
desideriamo condividere con voi, affinché possiate partecipare con 
interesse alle giornate Regionali programmate e perché possiate 
promuovere queste iniziative.

Vivere questo evento per noi significa:
- fare memoria della Storia di PRH in Italia, per farci conoscere più a fondo.
- Condividere la gioia per tutta la crescita e la vita che questo strumento di 

formazione ha prodotto nel tempo, nelle persone e negli ambienti di lavoro 
e di vita in cui abbiamo operato (scuole, aziende, cooperative, enti vari, 
comunità, famiglie, coppie...).

- Essere più presenti e visibili nei nostri territori, come Scuola di Formazione 
Psico-Pedagogica per giovani e adulti, insieme alle altre Scuole di questo 
settore.

- “Dire” la nostra visione, il nostro impegno concreto e la nostra collaborazione 
alla costruzione della società, attraverso il tema dei Valori, in un momento 
così difficile, per l’Italia e per il mondo, ed in un confronto aperto con 
professionisti di altri settori.

- Dare l’opportunità di conoscerci a persone nuove e di ritrovarci con coloro 
che per diversi motivi hanno sospeso la formazione.
Approfitteremo di questo evento per “indossare una veste nuova”. PRH, 

Scuola di Formazione Internazionale, in Italia e nel mondo, assume una nuova 
IMMAGINE, con una struttura di base simile che esprime la nostra unità e 
l’internazionalità. Questo ci renderà più facilmente riconoscibili nei vari paesi 
del mondo, dove operiamo.

Desidero rivolgere a ciascuno personalmente il mio invito e quello di tutti 
i formatori Italiani, a partecipare a questo evento e a portare con voi, quanti 
desiderano conoscerci.

Farò in modo di essere presente in tutte le Giornate Regionali programmate, 
ed avrò il piacere di incontrarvi personalmente.

Maria De Giuseppe, Presidente PRH Italia
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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
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➥➥ Celebreremo i 35 anni di 
PRH in Italia, nell’occasione delle 
Giornate Regionali, a partire dal 

 20 settembre in Veneto.
 Le altre date: 27 settembre a Torino – 

8 novembre a Roma – 22 novembre 
a Firenze – 14 marzo 2010 a 
Napoli – 21 marzo 2010 a San 
Marino. In Lombardia in data da 
definirsi.

 Il tema sarà: “Quali i valori per 
l’uomo d’oggi? PRH e il suo 
apporto”. Riceverete un invito 
speciale con le informazioni e 
l’organizzazione della giornata.

➥➥ Da gennaio 2009 PRH offre 
la possibilità di accedere alla 
formazione con i due corsi di due 
giorni e mezzo: “Scoprire i tratti 
della mia identità” e “Progredire in 
solidità”. È importante promuovere 
questi nuovi mezzi che consentono 
di sperimentare una conoscenza 
più approfondita di sé e di 
prendere in mano la propria vita da 
protagonista.

laVoro di approfondimentolaVoro di approfondimento 
Leggendo i testi di questa Lettera, che 
cosa mi ha particolarmente colpito? 
Quale novità di agire e/o di essere 

apporta alla mia vita?

TESTIMONIANZA
TESTIMONIANZAQQuando penso ai nostri scambi, durante gli 

incontri Internazionali, mi impressiona 
constatare quanto siamo diversi e, nello 

stesso tempo, così simili, quando si tratta dell’es-

senziale della nostra  
formazione e dei nostri 
valori.

Nei nostri rispettivi 
paesi, viviamo situazio-
ni economiche e perso-
nali molto diverse.

Viviamo una ”chia-
mata” ad una grande solidarietà reciproca, che si 
traduce in appoggio finanziario, servizi, aiuti tecni-
ci, condivisione della ricerca, dei materiali di for-
mazione, delle competenze.

Ciascuno di noi vive la propria missione, ben 
situato all’interno di un Paese e con il suo popolo, 
però apparteniamo ad un insieme di persone che si 
sono impegnate per la stessa missione, in diversi 
angoli del mondo, sorretti da valori comuni, quali: 
la centralità dell’essere umano e della sua crescita, 
la fede nelle risorse positive presenti in ogni perso-
na, il rispetto della libertà, l’apertura e l’accoglien-
za delle diversità, la solidarietà, la collaborazione, 
l’ascolto in profondità, le relazioni di qualità…..

Questi e altri valori ci caratterizzano e ci per-
mettono di vivere chi siamo: Personalità e Relazio-
ni Umane.

Magda Uyttersprot 
Presidente di PRH INTERNAZIONALE


