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i motori della trasformazione di sé e motivare a inve-
stire le proprie energie nel costruirsi e nel costruire.

Ciascuno di noi è responsabile dell’uomo e della 
donna che è e del suo divenire.

Ciascuno di noi è chiamato a fare tutta la sua parte 
lì dove è e a generare o favorire la circolazione della 
vita, del bene personale e comune, del progresso.

Persistere nell’ignoranza del: “sono fatto/a così” 
o del: “già mi conosco” e ancora del: “tanto non si 
può cambiare o non si può far nulla per cambiare”, è 
l’alibi che mantiene le cose, la vita, le relazioni, i pro-
blemi, in una stasi che sicuramente non genera vita, 
ma immobilismo che porta a uno spreco di risorse, di 
energie, di umanità e che facilmente “convola a giuste 
nozze” con uno dei mali dell’odierna società: il non 
voler fare fatica, l’avere tutto e subito, il non voler 
assumersi responsabilità che vanno oltre sé e si river-
sino nel creare famiglia, nel generare figli…

Allora, conoscersi e lavorare alla propria persona-
lizzazione, come artigiani attenti e pazienti, in vista 
di dare il proprio apporto all’umanizzazione della so-
cietà, è una responsabilità primaria dell’essere uma-
no verso se stesso e verso gli altri del presente e del 
futuro.

Se solo ricordassimo più spesso il valore e la re-
sponsabilità della nostra unicità e cioè che non 

c’è mai stato, non c’è e mai ci sarà un essere 
uguale a noi nella storia dell’umanità, for-

se saremmo più attivi ed in ricerca nello 
scoprire chi siamo e crescere in questa 
direzione, per essere e fare solo la no-
stra parte, ma tutta la nostra parte per 
il progresso di questo mondo.

Gli articoli di questa lettera vi aiu-
teranno ad avere una visione più ampia 

su questo tema.

Maria De Giuseppe

I T A L I A
Semestrale dell’Associazione PRH-Italia

   n. 60 - 1° semestre 2010

uesto mondo, il mondo di ogni persona, piccolo o 
grande che sia, non può avanzare senza l’apporto 

di ciascuno di noi, un apporto fatto di “competenza” 
in senso lato e di umanità.

Oggi si sente spesso parlare di crescita in umani-
tà, di umanizzazione sociale… si parla di un più di 
umanità e a volte di disumanità davanti a soprusi di 
ogni genere, siano essi rivolti a bambini, a giovani, 
ad anziani, di uguali o diverse etnie, credo, cultura… 
Si usa il sinonimo “cuore” per indicare l’umanità o 
la sua assenza: è una persona “di cuore” o è “senza 
cuore”.

A PRH, quando parliamo di crescita della perso-
na, ci riferiamo al suo “cuore”, il suo essenziale che 
chiamiamo “essere”, con le sue risorse e la sua unici-
tà, con la sua possibilità di cambiare, di trasforma-
re la persona e di unificarla, aiutandola a divenire 
sempre più se stessa, perciò, più umana e più atta 
ad umanizzare.

A PRH lavoriamo per accompagnare le persone a 
scoprire la propria interiorità, il sottosuolo unico e 
prezioso che le costituisce, ricco di dinamismo e di 
forze vitali che se sono viste, riconosciute e accolte, 
possono accende-
re in modo 
lucido 

      Crescita
    PersonalizzazioneUmanizzazioneEDITORIALE

del Presidente di PRH-ITALIA

L E T T E R A

Q
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La crescita
La crescita dice uno sviluppo di ciò che si é. Non 

posso diventare altro da me né far maturare quello che 
non ho o cercare di andare oltre le mie possibilità psico-
fisiche. È uno sviluppo delle mie capacità, talenti, doni 
di mente, di cuore, di relazione, fisiche… in stretto lega-
me con l’ambiente umano e materiale che può favorire 
o limitare o addirittura impedire o negare l’emergere di 
qualche mia capacità. Le diverse relazioni che nella vita 
posso avere con l’ambiente umano e materiale, possono 
diventare una risorsa affinché la mia persona raggiunga 
il suo sviluppo possibile, qui e ora.

Crescere non dipende dalla mia volontà: c’è uno svi-
luppo fisico e psicologico che appare nel tempo, secon-
do il ciclo vitale della persona, della coppia, del gruppo 
di appartenenza; alla persona spetta riconoscere questo 
sviluppo psicofisico e accompagnarlo con responsabili-
tà fino al suo possibile compimento.

La crescita presuppone, quindi, la collaborazione in-
telligente e responsabile della persona. Le potenzialità 
sono, infatti, delle possibilità: la loro messa in atto è 
affidata alla sapienza della persona che deve tener conto 
della concreta fattibilità del progetto di messa in atto, 
discernere le opportunità favorevoli affinché la crescita 
possa avvenire. 

Possiamo avere delle crescite parziali o globali, nella 
misura in cui la persona privilegia qualche aspetto di sé 
dimenticando l’insieme, oppure si impegni a far sì che 
tutte le potenzialità lavorino per l’insieme, per l’armo-
nia della persona. 

La personalità
La personalità è un processo di costruzione che si 

compie nel corso dello sviluppo individuale attraver-
so i continui scambi che si realizzano tra la persona e 
l’ambiente e spetta alla persona contribuire attivamente 
al proprio sviluppo, cercando metodi, strategie, modi 
adeguati, in stretto legame relazionale con lo sviluppo e 
l’attuazione delle proprie ricchezze. 

La personalità non assume più, quindi, il significato 

Crescita, personalizzazione, umanizzazione: oggi, 
in vario modo, usiamo o vengono usati questi termini 
sia a PRH come in altre scuole. Non sempre sembra 
chiaro il loro contenuto e la possibile connessione tra 
di loro. 

Nel glossario del libro ‘La persona e la sua 
crescita’, ne troviamo queste definizioni:

-  crescita: a) dinamica di emersione dell’essere 
attraverso la conoscenza e l’attuazione delle 
potenzialità che lo costituiscono

 b) sviluppo globale della personalità;

-  persona in crescita: espressione riferita all’essere 
umano che mette l’accento sulla dinamica dello 
sviluppo della sua personalità. È l’angolazione dalla 
quale l’essere umano è osservato a PRH;

-  personalità: insieme di tratti e di comportamenti 
che caratterizzano una persona e la distinguono da 
tutte le altre;

-  umanizzazione delle persone: sviluppo qualitativo 
e non solo quantitativo del potenziale umano. 
Questo sviluppo progressivo di ciò che specifica 
gli esseri umani mira a un “essere più” che sia 
contemporaneamente un “essere meglio”;

-  generatività: non è un termine rintracciabile nel 
glossario. Può indicare il passaggio alle generazioni 
presenti e future non solo del sapere funzionale e 
tecnico, ma anche del meglio della persona, della 
generazione, il meglio della sua umanità. Dice 
quindi un processo di evoluzione in umanità, per 
generare umanità, e una ricerca metodologica 
perché questo possa avvenire. A PRH si parla del 
positivo influsso dei nostri talenti nella Società. 
Più l’essere emerge, più prende consistenza, più la 
nostra creatività si esprime e più possiamo quindi 
immettere una nuova linfa vitale per il progresso 
della Società.

di Arturo Cecchele

Diventare generativi
a livello personale
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zata è la sua umiltà. Questa parola deriva da ‘humus’: 
terra, radici, forza vitale… un atteggiamento che per-
mette di accettare se stessi e gli altri per quello che sono 
con empatia e calore. 

La generatività
Il cammino di crescita, porta la persona a cogliere 

il legame anche con le generazioni prima e dopo di lei. 
Si prova una responsabilità verso le generazioni. Non 
solo la persona diventa ‘generativa’ con se stessa, ma re-
sponsabile anche verso gli altri, non per dovere, ma per 
intima esigenza perché non si creino più negli individui 
delle schiavitù che si perpetuino nel tempo. La persona 
sente l’esigenza di immettere nel mondo il meglio di 
sé, nutrita dalla fiducia e dalla speranza che il mondo si 
può migliorare, cercando di mettersi in rete con quanti 
vivono la medesima passione.

Nella nostra società attuale, dove le nuove genera-
zioni tendono ad escludere o negare la relazione con 
quanti sono prima e dopo di loro, in un’assurda ipo-
tesi di costruire un mondo diverso rispetto all’attuale, 
la responsabilità generativa è quanto mai necessaria e 
opportuna, perché effettivamente le nuove generazioni 
possano crescere per il proprio e altrui bene, liberandosi 
dall’illusione di non aver bisogno di nessuno. 

In questo ambito della crescita personale, PRH ha 
un sistema psicopedagogico proprio ed originale per 
costruire la persona e non soltanto delle capacità ope-
rative. Anche altre formazioni parlano di crescita, di 
formazione personale, di formazione permanente… ma, 
nella maggior parte dei casi, parlano di una formazione 
di aggiornamento professionale. 

A PRH la crescita personale è il valore e l’impegno 
necessario perché la società in cui viviamo diventi fon-
te di umanizzazione attraverso la crescita della persona, 
“il valore numero uno”, attraverso la creazione di un 
circolo virtuoso che, partendo dalla crescita personale, 
generatrice di personalità e di umanizzazione, doni alla 
Società delle persone libere, capaci di un’autentica ge-
neratività attraverso i processi generazionali. 

di ‘maschera’ ma di un insieme di caratteristiche per-
sonali, armonizzate fra loro e di modalità di comporta-
mento che, nella loro integrazione, costituiscono il nu-
cleo solido, irriducibile di un individuo che rimane tale 
nella molteplicità e diversità delle situazioni ambientali 
in cui si esprime e si trova ad operare. La crescita porta 
alla costruzione della personalità, ne è la sua condizione 
e possibilità.

L’umanizzazione
L’impegno per la crescita e la conseguente persona-

lizzazione portano all’umanizzazione. La crescita per-
sonale è un continuum, dove la scoperta della grande 
quantità di ricchezze, che ogni persona possiede, non 
può che creare una persona di qualità, perché più la per-
sona avanza nella personalizzazione, più si umanizza.

La crescita dice quindi un continuo fiorire nelle di-
verse tappe del ciclo vitale. È un già e un non ancora, in 
un movimento di apertura per nuovi passi, nuove piste 
di lavoro, verso una nuova possibile completezza, in una 
percezione di movimento verso territori e scoperte inte-
riori che danno significati nuovi alla vita e alla sua dire-
zione. È frutto dell’apertura alla vita che appare, in un 
continuo lasciarsi fare dalla vita, dalla forza dinamica, 
calorosa, che sgorga dall’intimo della persona.

La crescita, di natura sua, porta sempre a un cam-
mino di umanizzazione, di un sentire e di un vivere da 
uomo capace di empatia calda e relazionale, di manife-
stazione e di trasparenza dei sentimenti, pensieri, pas-
sioni interiori.

Ricordiamo che il cuore profondo della persona, la 
sua più grande ricchezza, è fatto di amore: più la per-
sona cresce nell’amore più ne esprime le sue caratteri-
stiche di gratuità, di apertura all’altro, di relazionalità 
benevolente verso di sé e verso gli altri. Quasi per conta-
gio, più la persona si umanizza, più tende ad umanizzare 
le persone che incontra nella sua vita. C’è un’attenzione 
alla persona per quello che è, senza giudizi o pregiudizi, 
perché al primo posto c’è la persona nella sua dignità 
profonda. 

Una caratteristica principale della persona umaniz-

“Come lavoriamo alle basi dell’uomo, così lavoriamo alle fondamenta dell’umanità.
A PRH non si lavora sulle strutture della società… noi lavoriamo alle basi sociali…

È un lavoro che chiede molto tempo prima di portare frutti indiscutibili, ma è un lavoro fondamentale.
Va alla radice delle cose per rinnovare tutto dalla base.

A PRH abbiamo coscienza di lavorare alle fondamenta dell’umanità e di essere fatti per questo.
Altri costruiscono le mura. La nostra fede profonda a PRH

è che la società può essere solo la società dell’uomo, quella che l’uomo fa a sua immagine.
Per questo lavoriamo sull’uomo. È il nostro solco nella società”.

Un uomo unificato in se stesso creerà unità attorno a lui, una società conviviale;
un uomo diviso in se stesso creerà una società di rapporti di forza, di violenza…

Più divento me stesso più mi umanizzo, più divento fattore di umanizzazione della società.
Arricchisco la società con quello che sono, con i doni che la mia crescita personale

ha messo in luce e liberato per metterli a servizio degli altri. (A. Rochais)
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olte sono le persone straniere che spinte dal 
bisogno di una qualità di vita diversa, rag-

giungibile attraverso un lavoro che i paesi occiden-
tali sembrano poter offrire, affrontano viaggi in con-
dizioni clandestine e disumane, spesso rischiando la 
vita.

Molte sono le persone che dopo aver vissuto per 
anni nell’illusione che il processo di crescita econo-
mica delle nostre società occidentali sarebbe stato 
inarrestabile, si trovano, attonite, di fronte ad un re-
pentino crollo della loro situazione finanziaria, sen-
za un lavoro.

Molte sono le persone che per pochi euro sono 
disposte ad accettare condizioni di lavoro dove ven-
gono negati i diritti e le tutele fondamentali pur di 
avere un’entrata reddittuale garantita.

Quando manca il lavoro, la persona e la sua fa-
miglia si trovano a vivere situazioni di privazioni, si 
trovano a dover ridefinire una scala di priorità nelle 
scelte da fare e molte delle cose che erano diventate 
parte della quotidianità, devono essere forzatamente 
lasciate. Spesso questo diventa un motivo scatenante 
di tensioni e di insoddisfazioni che si ripercuotono 
negativamente nelle relazioni di coppia.

Fa molto riflettere vedere i “poveri” che accedo-

Diventare generativi a livello professionale.
Parlare di “lavoro” oggi
ci induce a ricordare una serie
di complesse questioni di questo nostro
momento storico dove il lavoro
viene ad essere un bene prezioso
che a molte persone manca,
nel quale si spera,
per il quale si è disposti a tutto.

Ritrovare il
valore umano
nel lavoro

no ai servizi sociali esibire i più complessi e mo-
derni cellulari multifunzione, avere come bisogno 
prioritario il grande televisore a schermo piatto che 
rimane acceso tutto il giorno, consolando, con reali-
ty e talk show, la loro triste giornata da “poveri”.

Di fronte a tutto ciò, è evidente come la fragi-
lità umana, nel significato di “fragilità interiore”, 
sia una delle condizioni che rende queste persone 
“deboli” senza strumenti personali per affrontare un 
momento di risorse economiche limitate.

Ma questo tempo di crisi può essere anche un 
momento e un’occasione di riflessione e recupero 
di alcuni valori importanti. 

 È stato bello e significativo il gesto di un papà 
che trovandosi a casa disoccupato, per non cadere 
nel baratro della depressione, ha chiesto di fare del 
volontariato ed ha messo a disposizione il proprio la-
voro di idraulico a favore di alcune famiglie che non 
avevano le risorse economiche necessarie.

L’esclusivo valore monetario che è stato dato al 
lavoro negli ultimi tempi ha messo in ombra come 
l’attività lavorativa abbia in sé una serie di importanti 
significati. Chi si trova a casa inoccupato non vive 
questo tempo vuoto unicamente come un tempo di 
libertà dalle costrizioni degli orari lavorativi e del-

M

di Sandra Stocco
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gli altri. Ciò non è sicuramente né facile, né immedia-
to. Potrebbe quasi sembrare una sfida impossibile.

Tuttavia quando la persona prende sempre di più il 
gusto di vivere in armonia e coerenza con se stessa, in 
fedeltà alla propria umanità, diventa un atteggiamen-
to naturale e spontaneo.

Si prova gusto ad incontrare persone autentiche 
e vere, un venditore al mercato, un falegname, un 
operaio nel suo posto di lavoro, ecc., che offrono “il 
prodotto” del loro lavoro come un “servizio” veico-
lando rispetto e riconoscimento della dignità dell’al-
tro e sapendo fare di un semplice gesto lavorativo un 
momento di incontro e di vita per la persona che sta 
loro davanti.

la fatica fisica. Viene a mancare il senso di efficacia, 
la progettualità per il futuro, la responsabilità nel far 
fronte ai bisogni della propria famiglia, la relazione 
con gli altri.

Un tempo il lavoro era un elemento di identifica-
zione di sé: colui che lavorava in una ditta si sentiva 
parte di essa, sentiva di appartenere a quel posto e 
riconosceva il suo lavoro come un proprio impegno 
personale.

Oggi la persona è stata sempre più spesso privata 
di questo legame che dava significato al proprio la-
voro e al proprio essere lavoratore diventando unica-
mente un elemento in un processo produttivo fatto di 
costi e profitti. 

In questa direzione ci si è sempre di più allontana-
ti da quella concezione di un “lavoro” come lo stru-
mento che è nelle mani dell’Uomo per “mantenere il 
passo con la terra e lo spirito della Terra” come dice 
il poeta K. Gibran (Il Profeta, Ed. Feltrinelli). 

 Nei suoi versi il poeta descrive il significato più 
profondo del lavoro dell’uomo come un legame con 
la Vita cosmica attraverso il quale egli può contribuire 
all’equilibrio della Vita stessa. Ecco che il lavoro, in 
questa prospettiva profondamente attenta all’uomo, è 
un’azione che genera Vita.

In questo momento storico di crisi molte sono le 
sfide aperte ma, forse la più importante rimane quella 
di ritrovare nel momento del lavoro il suo significato 
più umano di comunicazione tra se stessi e la Vita, di 
saper fare di questo importante spazio che impegna 
quantitativamente molto del nostro tempo, un mo-
mento di sincera espressione di sé e di relazione con 

“E che cos’è operare con amore? È tessere la stoffa con i fili del cuore, 
come se anche chi amate dovesse indossarla. È costruire una casa con 
affetto, come se anche chi amate dovesse abitarla. È seminare con dol-
cezza e mietere il grano con gioia, come se anche chi amate dovesse 
mangiare. È impregnare ogni cosa che plasmate con il soffio del vo-
stro spirito. (...)

(K. Gibran)
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tenere il gruppo unito, di aiutare a chiarire le cose, di pro-
porre nuove iniziative, sempre con l’aiuto del Consiglio 
di direzione, di approfittare di ogni occasione come per 
esempio l’uscita del libro di PRH, le giornate regionali, 
per ritrovare lo slancio e l’impegno di ognuno. In questi 
momenti di difficoltà è stato molto utile ritrovare e ridirci 
le motivazioni che ognuno di noi portava in sé per far cono-
scere e trasmetter quello che PRH era per noi, il beneficio 
che noi stessi avevamo tratto da questa formazione. Questi 
momenti di comunicazione profonda tra di noi sono stati 
molto importanti per andare avanti insieme.

Attraverso PRH e la sua storia pensi di aver con-
tribuito a rendere la nostra società più umana? Da 
cosa lo riconosci?

Credo proprio di si, riferendomi naturalmente a quella 
parte di società che abbiamo raggiunto attraverso la nostra 
attività. Il solco specifico di PRH è quello della crescita 
della persona. Più una persona cresce, cioè vive più in ar-
monia con se stessa e con gli altri, assume responsabil-
mente la realtà che la circonda più si crea una rete di rela-
zioni che può modificare l’ambiente circostante. 

La crescita personale porta a una responsabilità più 
consapevole sul luogo di lavoro, a un impegno più serio e 
costante nel vivere il proprio ruolo di insegnante, di impie-
gato, di quadro, ecc. Sento soprattutto gli effetti di questa 
formazione per le coppie, per i genitori che possono guar-
dare il loro modo di essere e di fare non per colpevolizzarsi 
degli eventuali errori fatti, ma per migliorare la relazione 
con il partner e i figli, per costruire la famiglia. 

Questa è la proposta di PRH e quando accompagno o 
incontro dopo qualche tempo o vari anni le persone che 
hanno preso sul serio la loro formazione, sento bene che 
qualcosa è cambiato, che vivono meglio, più serenamente 
anche davanti alle difficoltà che inevitabilmente incontra-
no. Da questo riconosco che queste persone sono diventate 
più “umane” cioè più loro stesse, più aperte agli altri e ai 
problemi della società, più responsabili della società in cui 
vivono.

Per tanti anni ti sei impegnata e hai lavorato a PRH 
in Italia. Sei stata presidente per un ventennio.
Ci sono stati momenti di sviluppo significativi. 
Quale attenzione e cura hai vissuto nel costruire 
questa realtà, sia nei confronti dei formatori, sia 
nei confronti del pubblico?

Certamente ho vissuto un’attenzione e una cura partico-
lare secondo i vari momenti di crescita di PRH in Italia. 

In un primo periodo, quello degli inizi, la preoccupa-
zione principale era reperire, tra chi seguiva la formazio-
ne, le persone che aspiravano a diventare animatori. Le ho 
seguite da vicino, verificando con loro se veramente pren-
devano sul serio la loro crescita vivendo bene il metodo, 
se portavano dentro di sé l’appartenenza a questo gruppo, 
se erano fatte per trasmettere questa formazione. Mi stava 
particolarmente a cuore che potessero venire in Francia, 
conoscere André Rochais e altri animatori, perché PRH 
non fosse legato solo a me. 

Contemporaneamente, insieme al Consiglio e ai primi 
animatori, ho cercato di vedere quale fosse il modo miglio-
re per inserirci nella società italiana: associazione, S.r.l., 
cooperativa… per poi tornare alla sola associazione. Tutto 
questo con l’obiettivo di dare a PRH una forma che fosse 
riconosciuta dalla società e contemporaneamente che des-
se agli animatori la possibilità di vivere del loro lavoro e ai 
partecipanti delle tariffe possibili da affrontare. 

In un secondo periodo, quello della crescita del grup-
po, ho cercato particolarmente l’armonia tra i nuovi anima-
tori che arrivavano (nel 1995 eravamo 18) e gli “anziani”. 
Vivevo la preoccupazione che il lavoro fosse distribuito 
equamente, che fossero raggiunte nuove regioni, che que-
sta formazione di cui sentivo e sento tutta la validità, fosse 
conosciuta, fosse vissuta con serietà e in fedeltà a quello 
che André Rochais mi aveva insegnato. 

In un terzo periodo sono cominciate difficoltà relative 
a un calo dei partecipanti che ha avuto ripercussioni anche 
tra di noi. Ho sentito che il mio compito era quello di man-

È stata la prima Presidente di PRH in Italia.
È grazie al suo lavoro, al suo impegno, al suo spirito,

al suo lungo viaggiare se l’Associazione
ha potuto radicarsi in tutto il territorio dove oggi è presente.

Wilma Solcia, formatrice PRH,
l’ha intervistata per sentire quanto sia stata feconda

la sua capacità di prendersi cura in modo responsabile di sé,
degli altri e dare responsabilità.

Italia Valle anima dell’Associazione PRH
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per fare un progetto concreto che tenga conto delle mie 
possibilità concrete.

La terza è l’importanza di avere fiducia in se stessi e 
nelle possibilità che ognuno ha. Questo vuol dire conosce-
re le proprie ricchezze, crederci, fare fiducia alla forza che 
hanno per andare avanti, per gestire al meglio la propria 
vita, a volte per risollevarsi. 

Ci sono tante altre “cose” che mi accompagneranno nel 
mio futuro, cose che hanno alimentato la mia passione per 
la crescita mia e delle persone che ho incontrato. 

Al termine di questa intervista vogliamo esprimerle 
pubblicamente il nostro grazie: prendersi cura in modo 
responsabile della realtà che le è stata affidata ha portato 
frutto. Sono molte le persone che PRH, attraverso la sua 
opera e i suoi formatori, incontra e aiuta a diventare ca-
paci di essere generativi sul piano personale, familiare e 
sociale.   

Se oggi dovessi fare un bilancio della tua esperien-
za, quali sono le tre cose più significative che vor-
resti ti accompagnassero nel futuro?

Più che di “cose significative” parlerei di convinzio-
ni profonde che sono nate o si sono rafforzate con la mia 
esperienza e che mi porterò dentro anche quando non sarò 
più animatrice PRH. 

La prima è che, da adulti, con un cammino psicologi-
co adeguato, si possono riprendere in mano le redini della 
propria vita e gestirla in modo costruttivo. qualunque siano 
state le ferite dell’infanzia. 

La seconda è una frase di André Rochais che è diven-
tata la guida della mia vita per me e per accompagnare 
gli altri: “Il mio maestro di pensiero è la realtà”. Aderire 
alla realtà di oggi, guardare la punta dei piedi, come dice-
va ancora André, per vedere il passo da fare oggi, senza 
ipotizzare una realtà che ancora non esiste. Partire da qui 

…È stata un’occasione di incontro fra 
persone alla ricerca di valori veri per 
l’uomo d’oggi. Ci hanno aiutato in 
questo percorso Maria De Giuseppe e 
Luigina Cometto. È stato un incontro 
vissuto molto intensamente, ho provato 
una forte emozione nell’ascoltare la 
relazione di Maria perché ha risvegliato 
in me i valori che metto in atto in 
quanto marito, padre, lavoratore e mi 
sono come ritrovato. Poi ha preso corpo 
una sensazione di stupore, meraviglia 
e gioia. Stupore, perché non finisco 
mai di scoprirmi e nuove frasi, nuove 
parole mi hanno aiutato a fare emergere 
quello che sono oggi: una persona in 
piedi che ha a cuore vivere e migliorare 
le relazioni personali ed è capace di 
prendere il proprio posto nella società.
Meraviglia nell’ascoltare le persone 
quando si esprimono in verità, per come 
risvegliano il mio vissuto. Gioia, perché 
l’essere assieme ad altri in questo 
cammino di rinnovamento personale, mi 
dà maggiore coraggio a vivere in questa 
società in crisi di valori.
Ci siamo lasciati con la certezza di far 
parte di questa umanità in cammino. 

Gigi Righi

L’uomo è un valore, in tutte le sue 
parti. Crescere è portare a compimento 

il nostro potenziale… nel dinamismo 
del mio essere, con la collaborazione 
della mia sensibilità, nella volontà 
profonda di usare la mia intelligenza 
per scegliere ciò che vedo migliore per 
la costruzione dell’umanità di oggi.
Tutto questo mi permette di amare 
quell’umanità che mi è stata consegnata 
perchè io la faccia fruttificare.

Mariangela Sarti  

Queste giornate riaccendono ogni 
volta la speranza, mi fanno dire è 
possibile altro da quello che ci vogliono 
far credere da ogni parte TV, giornali, 
politica, ecc.
Questo altro è fatto di quotidianità 
attenta e pensata e a volte anche 
sofferta… però sempre si può alzare 
lo sguardo e pensarci come una 
grande famiglia e incrociare il nostro 
sguardo con altri in cammino verso 
il divenire sempre più se stessi. 
Questa quotidianità è intrisa di valori  
che vanno ogni tanto risistemati 
e rinominati per viverli con più 
consapevolezza.

Marisa Zanotti

Partecipare alla giornata, che si è 
svolta Roma, ha nutrito il mio sentirmi 
collaboratrice dell’organismo PRH. 

Da diversi anni, infatti, condivido 
un’attenzione particolarmente viva a 
questa formazione.
In particolare sono stata contenta di 
incontrare nuovamente tante persone 
care ed amici con cui ho vissuto 
preziosi momenti di formazione, di 
ascoltare le testimonianze dei formatori 
i quali hanno voluto condividere con 
noi la propria esperienza non solo 
professionale ma anche umana.
Questo incontro ha messo 
particolarmente in luce come la vera 
crescita non sia affatto individualistica: 
poiché ci rende più consapevoli delle 
nostre qualità positive, ci permette di 
divenire più noi stessi e quindi saggi 
nel rispettare i nostri limiti, ma anche di 
liberare le nostre energie costruttive e 
creative nelle relazioni e per le relazioni 
e così contribuire ad umanizzare i 
diversi ambienti nei quali viviamo.
Oggi mi porto dentro la nuova 
consapevolezza della possibilità di poter 
scegliere di essere generativi, ossia, 
scegliere di agire a partire dal meglio 
di ciò che sono dentro per il bene non 
solo mio e dei miei cari, ma anche delle 
nuove generazioni.  

 Maria Novella Ilias

Valori per l’uomo d’oggi. PRH e il suo apporto
Con le giornate-convegno tenutesi lo scorso novembre a Firenze, a Roma e il 21 marzo 2010 a San 
Marino, si sono conclusi gli incontri programmati per ricordare e festeggiare i 35 anni di PRH in 
Italia. Sentiamo importante far risalire qualche eco di persone che vi hanno partecipato.

Valori per l’uomo d’oggi. PRH e il suo apportoValori per l’uomo d’oggi. PRH e il suo apporto
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carico economico di questi corsi specifici il cui onere incide 
soprattutto quando le coppie hanno già una forma di convi-
venza e una gestione economica comune. Per questi corsi 
abbiamo proposto le stesse tariffe delle altre sessioni. In 
questo modo vogliamo facilitare la risoluzione di uno dei 
problemi che ci sono stati segnalati. 

Resta globalmente la sensazione che oggi è difficile 
impegnarsi in un lavoro a lunga durata che chiede un in-
vestimento serio di tempo, energie e denaro per accedere 
a una pienezza di maturità personale e sociale e ad un più 
senso per la propria vita. Avanziamo sia a livello nazionale 
che internazionale nella ricerca di soluzioni e strategie che 
ci permettano di superare le resistenze maggiori e di conti-
nuare con lo stesso impegno nella direzione degli obiettivi 
della nostra Scuola: aiutare gli uomini e le donne di oggi a 
raggiungere una buona misura di umanità.

Dal 22 al 27 febbraio si è tenuta a Vicenza l’Assemblea 
Generale di PRH- ITALIA sul tema: 

PRH una scuola d’interiorità
e una formazione in profondità

È stato un momento importante di analisi dei risulta-
ti dell’attività di verifica e di ricerca insieme per scoprire 
come avanzare.

Abbiamo sentito l’esigenza di andare al cuore della no-
stra missione, convinti che una vera trasformazione della 
persona, si produce intraprendendo un “cammino in profon-
dità”.

Il nostro obiettivo infatti è: ”portare le persone su un 
cammino di crescita e di umanizzazione” e questo può av-
venire solo se “varchiamo la soglia” della sensibilità per 
apprendere a vivere in accordo con l’essere e fedeli alla no-
stra coscienza profonda.

L’attività del 2009 è stata caratterizzata dalle giornate re-
gionali celebrative dei 35 anni di presenza di PRH in Italia 
dai suoi esordi. Organizzate in diverse regioni hanno per-
messo di incontrare molte persone che si sono confrontate 
su un tema importante nella realtà oggi. La loro organizza-
zione è stata possibile grazie all’impegno di molti volontari 
e di un nutrito gruppo di collaboratori che ci affiancano nel 
lavoro di promozione e di cura. 

Si è costituita una rete in alcune regioni di questi colla-
boratori e tre nuove persone si stanno preparando per ac-
compagnare alcuni incontri di formazione iniziale. 

Una parte importante del lavoro è quella relativa alla nuo-
va immagine di marca. Una veste grafica giovane e attirante 
di tutto il materiale informativo, dal calendario dell’attività 
fino ai contenitori del materiale delle sessioni, che traduca 
bene visivamente la nostra realtà di scuola di formazione. 

Sono stati proposti con un buon esito di partecipanti nuo-
vi “moduli” di formazione: “Scoprire i tratti della identità” e 
“Progredire in solidità” hanno incontrato il gradimento del 
pubblico per la loro formula breve e completa. 

Restano alcuni punti di osservazione e attenzione su cui 
ci siamo interrogati alla ricerca di soluzioni. 

Tra queste, la difficoltà che ci ha a lungo interpellato te-
nendo conto della fragilità delle relazioni di coppia oggi, 
è quella di avere coppie sufficienti, interessate a un lavoro 
di formazione. Abbiamo pensato e deciso di alleggerire il 

appuntamenti

La quota associativa rimane invariata per il 2010 ed è di

 35,00. Può essere versata direttamente ai formato-

ri oppure tramite bollettino sul conto corrente postale

n. 000047416698 intestato a Associazione PRH-Italia.

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA

PRH ITALIA - 10121 Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 84
Potete contattarci al n. 345 576.47.78 o con mail: segreteria@prh.it - www.prh.it
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dall’Assemblea generale

Nella foto:
Magda Uyttersprot
a Vicenza nel 2008

all’incontro
con i collaboratori.

Incontro
collaboratori PRH

Piacenza, 2-3 ottobre 2010

Solidarietà internazionale
Nel corso del 2009 abbiamo partecipato

con un nostro contributo al fondo di solidarietà internazionale 

dell’Associazione André Rochais.

Sul sito di PRH-ITALIA,

trovate un link che vi introduce all’IAAR,

per informazioni su questa Associazione.
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