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N

on a caso abbiamo titolato questo numero
della Lettera PRH: “Pianeta coppia: amarsi
cosa vuol dire?”. Molto di ciò che circola oggi
su questo tema attraverso i media dà una visione
poco costruttiva e fallimentare di una fetta notevole di coppie che “scoppiano”.
L’articolo di Enzo Bianchi che vi proponiamo,
l’esperienza di alcune persone tra voi impegnate
in un cammino di crescita individuale e di coppia,
le testimonianze di vita e di ricerca di alcuni formatori PRH, ci propongono di ampliare la nostra
riflessione.
È importante aprirci ad uno sguardo che tenga
conto delle tante possibilità che l’essere umano
ha in sé di “riuscire” e di realizzarsi come perso-

na e come partner in una vita a due e di famiglia.
A PRH ci sentiamo uniti a tutti coloro che credono fermamente nella realtà della coppia come
un mondo ricco e vario che può offrire l’opportunità di vivere un’avventura particolare e preziosa.
È il luogo dove apprendere in modo graduale che
cosa vuol dire amare e lasciarsi amare e questo
sia quando le cose sembrano andare a vele spiegate, sia nei momenti di difficoltà.
Questo amore non va dato per scontato; va ricercato come roccia nelle profondità del proprio
essere… Radicarsi in esso e permettergli di colorare con le sue sfumature l’esistenza, è una sana
“tecnica” che non potrà che generare vita vera e
duratura.
Maria De Giuseppe
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L’orizzonte condiviso
di un amore
Su “La Stampa” del 25 luglio scorso, un articolo di Enzo Bianchi presenta con lucidità la
realtà coniugale di oggi rispetto al tema dei valori affrontato nelle Lettere precedenti.
Il testo è così interessante che abbiamo pensato di allargare l’orizzonte dei lettori pubblicandolo sulla nostra Lettera.
In una lettera inviata dal carcere in cui attendeva la
morte che il regime nazista gli avrebbe inflitto, il teologo Dietrich Bonhoeffer scriveva: “la perdita della
memoria morale non è forse il motivo dello sfaldarsi di
tutti i legami, dell’amore, del matrimonio, dell’amicizia, della fedeltà? Niente si radica, niente mette radici:
tutto è a breve termine, tutto ha breve respiro. Ma beni
come la giustizia, la verità, la bellezza e in generale tutte le grandi opere richiedono tempo, stabilità, memoria;
altrimenti degenerano”.
Parole profetiche che leggono bene il tempo presente, contrassegnato da provvisorietà e instabilità in tutti i
rapporti. I dati forniti dall’Istat riguardanti i matrimoni
tra il 1995 e il 2008 registrano un raddoppio del numero di separazioni e divorzi, mentre la durata media del
matrimonio scende fino a soli 15 anni. Sono statistiche
che ci confermano quanto anche noi verifichiamo nel
nostro tessuto quotidiano: nella cerchia di familiari e
conoscenti abbiamo quasi tutti coppie separate e anche
all’interno di legami “ecclesiali” constatiamo l’aumento di quanti si “separano” dalla loro vita presbiterale o
dalla comunità religiosa di appartenenza. Ormai quando riceviamo la notizia di una coppia che si sposa, non
ci è più estranea la domanda inconscia “fino a quando
durerà?”. Persone ormai invecchiate e quindi obbligate
a contare gli anni che restano loro da vivere, smentiscono un intero itinerario di vita già percorso e si dicono
addio, nel sogno di poter trascorrere l’ultima parte della
vita – la cui aspettativa si è sempre più allungata - nella libertà, senza dover più “fare i conti” con qualcun
altro.
È l’epifania dell’egoismo, anzi, dell’egolatria celebrata secondo le
proprie possibilità, è
È il non voler più
il non voler più ricoriconoscere
noscere che l’amore
esige anche sacrificio,
che l’amore
rinunce: se infatti il
esige anche
cammino è condiviso
con altri, allora occorsacrificio, rinunce
re riconoscere l’altro
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che ci sta accanto nella sua differenza, assumendo che
ci siano assieme ai giorni di gioia e di piacere condivisi
anche quelli in cui il rapporto si fa difficile, in cui si è
chiamati a perdonare l’altro, in cui far uso di sapienza,
a volte accettando perfino di restare nel “buio” attaccati
alla promessa fatta, alla parola data. Nessuno nega che
la vita comune nel matrimonio o nella convivenza possa diventare un inferno: il problema è discernere come
uscire dall’inferno, se fuggendo la relazione o tentandone insieme un
riscatto.
Molti matrimoni,
D’altronde
conosciamo bene
non hanno conosciuto
gli esiti di sepale fasi necessarie
razioni, divorzi,
a costruire un progetto
rotture di fedeltà: sono cammini
da realizzare insieme
in cui c’è molta
sofferenza e fatica, vicende dove a volte il tradimento, la menzogna
appaiono in tutta la loro capacità di fare del male. Senza dimenticare che, per chi è nato dall’incontro di due
persone e dal loro amore, la separazione è un dolore ancor più lacerante perché avvertito come non dipendente dalla propria responsabilità: significa sentire che le
proprie radici si sono separate, aver paura di perdere le
radici – l’una o l’altra o entrambe – perché trapiantate
su nuovi percorsi separati e sovente in guerra tra loro.
Chi nasce ha diritto all’amore dei suoi genitori anzi, a
un unico amore: lo hanno generato insieme, insieme lo
devono amare.
Certo, con ragione si dice che non si deve restare
insieme per convenienza sociale, che non è bene essere ipocriti, che non è sano vivere nella doppiezza di
vite sentimentali o sessuali. Ma occorrerebbe anche domandarsi se sovente si è giunti al matrimonio con sufficiente maturità, con la consapevolezza di quello che si
celebra. Molti matrimoni, indipendentemente dell’essere celebrati in chiesa o meno, non hanno conosciuto
le fasi necessarie a costruire un progetto da realizzare
insieme, per dare avvio a una “storia d’amore” e non

semplicemente a un’avventura
che non c’è più e che è inutiQuello
che
manca
sull’onda delle emozioni di un
le rimpiangere, ma sapienza di
maggiormente oggi è
momento, in preda alla sensaumanizzazione che dovrebbe
zione del “mi piace”, “mi senuna capacità di “fare” fiducia, intrigarci ancora oggi.
to di…”. In realtà, diventare
Senza fiducia, quest’atto esdi
credere
nell’essere
umano,
soggetti di “storia”, capaci di
senziale a ogni essere umano,
amore, maturi al punto di fare
non vi è spazio nemmeno per la
negli altri, nel domani
promesse non è che un cammifede in Dio: se non si è capaci
no di umanizzazione perché la
di fede negli altri, in chi si vede
vita sia un’arte. Ma chi oggi insegna o perlomeno aiuta, e si ama, come si può essere capaci di credere in Dio,
avverte di questa esigenza le nuove generazioni che si che nessuno ha mai visto? Quanti si lamentano di manaffacciano ad assumere impegni duraturi nel tempo? In canza di fede in Dio dovrebbero prima di tutto piangere
questo senso oggi una nuova famiglia nasce più fragile per questa crisi di fede nell’uomo, nella possibilità di
rispetto a soli pochi decenni fa, soprattutto a causa di una storia di amore: si tratta di “credere nell’amore”
una carenza di riferimenti saldi: i genitori non hanno perché senza questo atto non è possibile fare della vita
trasmesso valori come la capacità di sacrificio, la perse- un’opera d’arte, non è possibile la speranza che è semveranza di fronte alle difficoltà, la responsabilità verso pre un desiderare insieme, un attendere insieme. Crele persone cui si è data una parola, la cura costante per dere è il modo di vivere la relazione con l’altro: non
il legame affettivo, la consapevolezza del prezzo da pa- c’è cammino di umanizzazione senza gli altri, perché
gare per le proprie scelte.
vivere è sempre esistere con e attraverso l’altro.
Resto tuttavia convinto che quello che manca magÈ davvero triste sentire certe spiegazioni date al semgiormente oggi è una capacità di fede: non fede in Dio, pre e più frequente fallimento di unioni matrimoniali:
il benessere, la
liberazione della
Credere
donna e la parità
tra i coniugi, l’alè il modo di vivere
lungamento della
la relazione con l’altro:
vita… come se
vivere è esistere
l’essere umano
anziché trovare
con e attraverso l’altro
una promozione
nella
migliore
qualità di vita raggiunta, si fosse infilato in una situazione che lo depaupera proprio nella sua identità umana. Oppure, all’inverso, vi è chi legge le cause dell’instabilità dei legami nella crisi economica, nell’incapacità dei figli a uscire di casa, nella precarietà del futuro
occupazionale… Ma ci ricordiamo delle difficoltà che
le generazioni precedenti incontravano quando decidevano di “mettere su” famiglia? E la decisione di non
fare figli, non è forse un segno che non si crede più al
nuovo che può irrompere?
Più in profondità, dire che “vivere più a lungo rende
difficile sopportare sempre le stesse persone” significa
negare all’essere umano la capacità di amare anche in
innanzitutto, ma di fare fiducia, di credere nell’essere situazioni nuove. Se si vive più a lungo e meglio, ocumano, negli altri, nel domani. Credere è un atto uma- corre allora imparare a umanizzarci anche in una stanissimo essenziale per ognuno di noi a partire dal mo- gione della vita fino a ieri non facilmente ipotizzabile:
mento stesso in cui viene al mondo: cresciamo solo se l’anzianità e la vecchiaia, oggi più “attive” di un temtroviamo qualcuno di cui fidarci. Oggi c’è una crisi di po, dovrebbero diventare anche uno spazio nuovo in cui
fede, un crollo della fiducia e così la storia del matri- imparare a proseguire con modalità diverse l’incessante
monio come di ogni vicenda legata a una promessa di opera di umanizzazione, nostra e di chi ci sta accanto.
fedeltà è fortemente minacciata. Non è un caso che un Davvero oggi è più necessaria che mai una grammatica
tempo, quando due innamorati decidevano di “fare sto- della storia d’amore, del vivere insieme con un orizzonria insieme”, si chiamavano “fidanzati” – cioè legati da te condiviso.
fiducia: persone che mettono fiducia l’uno nell’altra –
e al momento del matrimonio si scambiavano l’anello
Enzo Bianchi,
da “La Stampa” - domenica 25 luglio 2010
cui era dato il nome di “fede”… Sapienza di un tempo
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Amarci, cosa vu
ol dire?

Carla e Giovanni si sono conosciuti in chat.
Abitano nella stessa città e vivono una relazione aperta,
di confronto, esperienze condivise, uscite con gli amici.
Vogliono andare a convivere ma sono indecisi. Sarà la
decisione giusta?

Marco e Marisa si sono innamorati al lavoro. Lui
pensa che lei sia la donna giusta e lei ha scoperto un
uomo tenero, affettuoso, che però vuole sempre avere
ragione. Ora sono ad una svolta. Sarà l’uomo giusto con
cui costruire progetti di futuro? Sarà la donna con la quale impegnarsi per la vita?
Luisa e Paolo stanno per sposarsi dopo diversi anni
di fidanzamento. Vorrebbero che fosse per sempre, ma
hanno timore perché tanti amici si sono separati e abbastanza presto. Come fare per dare stabilità alla loro
relazione?
Anna e Sandro sposati, sono in seria difficoltà. Hanno valutato la possibilità di separarsi, ma non sono ancora sicuri che sia una buona decisione. È possibile portare
in salvo qualcosa e trovare motivi validi per stare ancora
insieme?
Davide e Giorgia sono sposati da diversi anni. I figli sono grandi e fuori casa e loro si sono accorti che
non riescono più a dialogare, senza figli non sanno cosa
dirsi. Vogliono ritrovarsi come coppia per andare avanti
insieme.
Queste sono solo alcune delle tante storie di coppie che decidono di partecipare ad una sessione PRH
“Amarci, cosa vuol dire?”. Può un corso aiutare storie
così diverse?
Il loro lavoro si snoda su un percorso articolato e
ampio e aiuta a conoscere la propria realtà personale e
quella di coppia. Ritrovare i momenti belli o quelli difficili, i bisogni, le attese, i progetti, o ancora, imparare a

di Wilma Solcia
formatrice PRH

leggere e a riconoscere i sentimenti affettivi e amorosi, fa
emergere un quadro chiaro della propria esperienza. La
comunicazione a due che segue il lavoro personale permette un dialogo che si fa via via più intimo e profondo.
Non sempre quello che si scopre è piacevole. Fare i conti
con i propri aspetti belli, con i limiti e le fragilità chiede
il coraggio di riconoscere e dirsi la verità. Ritrovare la
propria esperienza personale e gli elementi che l’hanno
segnata in positivo o in negativo permette di comprendere i motivi di certi comportamenti che creano difficoltà
alla relazione e così:
- Marisa scopre che se con Marco desidera costruire la
vita, deve lasciar cadere la pretesa che cambi. Può amare
anche la sua caparbietà perché a volte è necessaria per
portare a termine i loro progetti e il tempo e l’esperienza
possono aiutarlo a smussare i toni duri che usa quando si
sente minacciato.
- Davide e Giorgia hanno ritrovato qualcosa della freschezza del loro innamoramento e imparato a parlarsi a
cuore aperto. Fanno progetti per il loro futuro.
- Anna e Sandro decidono di farsi aiutare da un esperto.
La loro relazione ha ancora aspetti importanti e vogliono
riprovarci prima di separarsi.
- Carla e Giovanni hanno scoperto che sono legati da un
sentimento profondo e vogliono impegnarsi a fondo. La
convivenza sarà il primo passo.
- Luisa e Paolo hanno riconfermato la loro decisione nuziale. L’amore che li lega può coniugarsi con l’impegno
al confronto, al dialogo, alla ricerca di modi nuovi di stare insieme e di negoziare di fronte alle difficoltà.
Un percorso utile per tante storie, ciascuna con le sue
peculiarità e il suo futuro.

La formazione PRH per le coppie
“Il pianeta coppia”, nella società di
oggi, mette in luce alcune difficoltà ricorrenti:
• l’instabilità della vita di coppia
• la difficoltà di comunicazione e
di dialogo
• il poco tempo o le scarse motivazioni a darsi tempi per la cura
della relazione
• la sfiducia nelle capacità individuali e interpersonali, per gestire tensioni ed eventuali conflitti
nella relazione di coppia.
Riscontriamo che esiste dunque

un’effettiva richiesta di aiuto da
parte di molte coppie che desiderano costruire un progetto di vita
insieme o riprogettarlo.
Coppie che desiderano crescere
nell’amore reciproco e creare un
clima famigliare soddisfacente anche per la crescita della famiglia.
PRH ha dei mezzi che possono
aiutare le coppie a vivere meglio
la loro relazione e il loro progetto
di vita insieme:
• ha un metodo efficace per
comprendersi, per imparare a

dialogare, per uscire dalle idee
e dai “miti” che si possono avere
circa la vita di coppia;
• ha delle chiavi di lettura per la
conoscenza di sé e del partner.
Questo è finalizzato:
• ad apprendere un modo di viversi in trasparenza e verità per
conoscersi e accettarsi
• a scoprire le somiglianze, le differenze e le complementarietà
che aiutano a costruire una relazione di coppia solida e dinamica.

Come può una relazione sessuale soddisfacente
aiutare a costruire l’unità e la relazione di coppia?
Cosa rivelano le insoddisfazioni presenti nella sessualità?

Cosa caratterizza una relazione sessuale costruttiva
per la persona e per la coppia?
A queste e altre domande può rispondere questo testo
La relazione sessuale, e la sessualità in generale, è un
cammino di unità nella coppia. È un atto umano. Dunque non è neutro (Decidere secondo la mia coscienza) e
può essere vissuto come un funzionamento istintivo, un
funzionamento compensatorio, un funzionamento adeguato del corpo o un funzionamento d’essere.

Ciò che caratterizza una relazione sessuale costruttiva per la persona e per la coppia è
• la libertà di decidere se viverla o meno
• il contatto con l’essere mentre la si vive, così possono emergere e si possono esprimere nel rapporto:
amore e affidamento all’altro, creatività, rispetto per
la differenza dell’altro, pazienza...
• l’apertura all’altro nel momento presente: il suo desiderio, i suoi bisogni, il suo stato d’animo, ciò che
può essere buono per l’altro, ...
• l’apertura alla relazione: l’unità di fondo, l’armonia,
lo stato attuale della relazione, ...
• il rispetto per la propria dignità e per la dignità
dell’altro
• la fiducia nell’altro e in sé stessi
• la possibilità di abbandonarsi al proprio essere, alle
sensazioni corporee del piacere, ai sentimenti d’amore vissuti in quel momento, alla capacità di lasciarsi
condurre da questi sentimenti

• la conoscenza dell’altro: i suoi gusti, il suo corpo, il
suo ritmo sessuale, i suoi bisogni.

Cosa può apportare alla vita di coppia
una vita sessuale soddisfacente?
• È senza dubbio una via importante di espressione
dell’amore.
• Una via di sviluppo della creatività.
• Un cammino di libertà d’espressione e spontaneità di
chi si è, quindi del proprio essere.
• Una modalità di comunicazione.
• Un cammino di fecondità: la procreazione.
• Una strada per conoscere il proprio corpo e quello
dell’altro.
• Un modo di affermare la propria identità sessuale.
• Una possibilità di nutrire la gioia, la felicità.
• Un modo di aprirsi alla dimensione di Trascendenza
della persona.
• Un cammino per favorire l’emergere dell’unità, la
crescita dell’accettazione reciproca e dell’intimità.

La relazione sessuale nella coppia
può essere anche
• Un modo di compensare dei vuoti affettivi.

Attualmente, in Italia, PRH dispone di questi mezzi specifici. Chiedeteci informazioni in merito!
✓ Il corso di 5 giorni:
Amarci, cosa vuol dire?
Ha come obiettivo:
- individuare i punti chiave della
relazione perché la progettualità
iniziale di coppia evolva
- cogliere la natura profonda del
rapporto e del legame di coppia
- imparare a comunicare e a dialogare in coppia sui propri vissuti personali armonici e disarmonici.
✓ Tre week-end
- Il dialogo tra noi: a che punto
siamo?

- Io e Te, liberi e vicini
- L’espressione del nostro amore.
Hanno come obiettivo:
- sviluppare la capacità di dialogo
- favorire la comunicazione affettiva di sé
- agire una capacità di libertà e di
vicinanza al fine di costruire, trasformare, consolidare la propria
vita di coppia.
✓ Un ciclo di 4 incontri
L’affettività nella relazione di coppia
I contenuti del ciclo sono:
- l’esplorazione dell’amore gratuito verso l’altro

- i meccanismi che possono minarlo
- il corpo, “mediazione” dell’amore di coppia
- gli elementi di appoggio che tengono la relazione di coppia.
✓ La relazione di aiuto in
coppia
È un aiuto personalizzato orientato:
- alla crescita del singolo e della
coppia
- a modificare meccanismi e comportamenti che frenano la relazione
- a sostituire comportamenti nocivi
con altri che favoriscano l’intesa.

• Un modo di “risolvere” le tensioni.
• Una via per compensare l’insicurezza riguardante la
propria identità sessuale.
• Un dovere acquisito.
• Un diritto scelto.
• Un modo di riposare.
• Un modo di dominare l’altro.
• Un modo di punire o di lasciarsi punire.

Cosa favorisce una vita sessuale
soddisfacente nella coppia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La fedeltà.
La fiducia reciproca.
La maturità affettiva dei membri della coppia.
Il rispetto per la vita sessuale, per i bisogni sessuali
dell’altro, per le sue caratteristiche specifiche.
La comunicazione di ciò che piace o non piace. Una
comunicazione fatta in autenticità e con delicatezza
nei confronti dei sentimenti dell’altro.
La scelta del momento, del luogo, tenendo conto della disponibilità di entrambi i membri della coppia.
La libertà interiore di fronte all’altro.
Prestare tutta l’attenzione all’altro durante il rapporto
sessuale, la concentrazione su ciò che si sta facendo
e ciò che si sta vivendo.
La conoscenza dell’altro.
L’apertura alla creatività del momento e la docilità a
tale creatività.
Una buona relazione con il proprio corpo.
L’essersi liberati dell’impatto negativo di esperienze
sessuali previe che possono essere state più o meno
traumatiche.
Un’immagine corporea adeguata e una visione positiva del sesso.
Quando i figli sono grandi, aiuta andar via per un fine-settimana, per poter stare tranquilli e concentrarsi
sulla coppia.
Quando i figli sono molto piccoli, aiuta il rispetto per
il riposo personale necessario perché, pur diminuendo la frequenza, aumenta la qualità e l’intensità degli
incontri sessuali.
Ogni rapporto pieno e soddisfacente lascia nel corpo
e nella relazione una traccia che favorirà gli incontri
successivi.

Cosa rende difficile una vita sessuale
soddisfacente nella coppia
• Le infedeltà.
• La mancanza di fiducia.
• I bisogni di bambino generati da mancanza che portano a compensare o a rifiutare l’altro col suo corpo.
• La mancanza di rispetto del ritmo dell’altro, delle
sue esigenze.
• La mancanza di una comunicazione fatta in modo
autentico e delicato.
• La routine, la mancanza di attenzione al luogo, al
momento, alla situazione esterna.
• Le inibizioni e la vergogna, i complessi o l’impulso
di voler dimostrare qualcosa all’altro: potenza sessuale, valore personale, potere, ...
• Le distrazioni mentali.
• La mancanza di attenzione e di conoscenza dell’altro.
• Una cattiva relazione con il proprio corpo.
• Precedenti esperienze sessuali negative, promiscuità,
esperienze traumatiche di cui si sentono gli effetti nel
presente. Le esperienze negative lasciano una traccia
nel corpo.
• Le reazioni sproporzionate e ripetitive di fronte al
proprio corpo o al corpo dell’altro.
• Un’immagine corporea negativa.
• Una visione del sesso negativa, come di qualcosa di
sporco e peccaminoso, scrupoli, colpevolezza rispetto al rapporto sessuale o agli stessi bisogni sessuali.
• Disfunzioni sessuali nella donna e/o nell’uomo, cha
causano pesanti conseguenze alla vita di coppia, se
non vengono prese sul serio e curate, grazie all’aiuto
di specialisti competenti.
• Essere schiavi delle abitudini, es: fare l’amore lo
stesso giorno della settimana, allo stesso modo…
• Sentirsi obbligati a “compiere un dovere” nei confronti del coniuge o sentirsi “in debito” per gratitudine, se il coniuge è stato di aiuto o di supporto in
difficoltà legate alla vita quotidiana.
• Quando la donna è incinta, il rifiuto del suo corpo o
il timore di danneggiare il feto.
• La mancanza di delicatezza, di altre espressioni di affetto, di tenerezza, al di fuori del rapporto sessuale.

La sessualità nella coppia è una realtà necessaria al consolidamento dell’unità e alla crescita della coppia
stessa.
La relazione sessuale è un buon indicatore dei problemi relazionali o di uno dei due coniugi, problemi la cui
radice si trova nei vissuti del presente e spesso nella storia del passato.
È possibile migliorare la qualità della relazione in questo campo, facendosi aiutare da specialisti competenti,
in base alle problematiche vissute; la formazione PRH, attraverso i diversi strumenti, è impegnata da quarant’anni ad offrire alle coppie l’aiuto necessario per vivere in modo adeguato questa realtà.
Tratto da un lavoro di osservazione di Lourdes Carcellier (formatore di PRH-Spagna)
sul tema: La sessualità nella vita di coppia
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Esperienze di

La gioventù dei nonni
La gioventù dei nonni sono i nipoti. Un luogo comune?
Forse. Una realtà? Per me/noi sì! Provo a dire come la sento
in me. Siamo nonni da dodici anni, proprio ieri la nostra prima
nipote ha ricevuto la Cresima. Nel vederla avanzare accanto
alla sua madrina lungo la navata della chiesa, con il suo corpo
di donna cresciuta presto e la faccia ancora da bambina, ho
provato un’emozione forte: ho contemplato e gustato la meraviglia di un’adolescenza che si manifesta in tante contraddizioni perché la vita, che spinge per fiorire, è forte e pressante
e non può aspettare che tutto sia armonico.
Oggi da nonna la guardo, me la gusto e sento una gioia intima, profonda per questa sua adolescenza. Se ripenso
ai dodici anni di sua madre, delle nostre tre figlie in genere,
mi vengono i capelli dritti per le ansie, le preoccupazioni, le
arrabbiature e le discussioni che abbiamo vissuto, pur amandole con tutta l’anima. Che cosa è cambiato? Semplicemente
siamo diventati nonni, e questo ha generato in noi una nuova
vita. Che cosa ha voluto dire per me/noi diventare nonni? L’ho
scoperto piano, piano, via via che sono nati i nostri cinque…
quasi sei nipoti. Queste figlie che tanto amo, a cui do e ho dato
tutto quello che il mio essere madre mi invita a dare, mi fanno
un dono ancora più grande: ricevo da loro in modo totalmente
gratuito delle nuove vite da amare semplicemente… io, noi,
non abbiamo fatto nulla per ricevere questo dono.
Nel mio cammino di crescita ho imparato ad amare gratuitamente… molto meno a “ricevere” gratuitamente. È questa,
oggi, la mia, nostra gioventù che ci spinge a cercare e trovare
nuovi modi di essere, nonni e contemporaneamente genitori
senza rinunciare ai nostri spazi a due appena ritrovati. È una
nuova dinamica di vita che da dodici anni scopriamo sempre
nuova: amore, presenza, vicinanza, contemplazione per queste nuove vite: nostre, ma non nostre. Amore, disponibilità,
rispetto per le figlie donne e madri: figlie nostre, ma non nostre. Amore, complicità, rispetto e condivisione tra noi due…
la nostra coppia: nostra, ma non nostra . Vivere tutto questo in
interazione è una miscela detonante di VITA.

VITA DI COPPIA

La riconciliazione in coppia...
Le tappe della mia… strada
Premessa: la prima riconciliazione è per me avvenuta
nell’incontro: mi sono riconciliato con quella parte di me che
aspettava Lei. Di fatto da allora ho potuto cominciare a vivermi pienamente, a sentirmi… “completo”.
1. L’intuizione iniziale – l’incontro: da qui partono le prime riconciliazioni; qualche volta per dissipare le nebbie basta
solo guardarsi, incontrarsi … Parlarsi...
2. Questo per tutto il fidanzamento: in questo periodo
di solito facciamo programmi per il futuro … grandi sogni,
il sogno… pazzo di una comunità aperta, dei figli, della vita
semplice in campagna… ogni volta il tornare a questi progetti
comuni era già una riconciliazione dopo gli screzi, i litigi, i
malintesi…
3. Poi nel matrimonio un grande momento di riconciliazione e di adesione alla Vita sono state le figlie: della prima
la nascita, delle altre anche il concepimento cosciente. La nostra sessualità come collaborazione e adesione al disegno di
creazione sulla nostra coppia. Riconciliazione in una relazione sessuale che diventerà sempre più matura, più rispettosa
dei nostri ritmi diversi, più cosciente, più dono: espressione
dell’amicizia dei corpi e momento di comunione e riconciliazione a tutti i livelli.
4. Ma a un certo punto (15 anni, figlie, casa, tutto fatto,
amici, coppia perfetta…) “non parlavamo più”, quasi non ci
conoscevamo più. Grazie al metodo PRH abbiamo potuto
metterci al lavoro su di noi, abbiamo scoperto o riscoperto il
dialogo in profondità ed è venuto un po’ per volta il momento
della “grande riconciliazione” (Chamois 1984).
Ci siamo rivisti, riconosciuti, riconciliati, abbiamo riconfermato il nostro SI matrimoniale. Abbiamo cominciato a voler vedere più chiaro il nostro cammino, la nostra fecondità, il
nostro ruolo nella società.

Teresa Jacchia (formatrice PRH)

... E ci si sorprende a sognare... che diventerebbe la nostra nazione, che diventerebbe l’umanità se una formazione
adeguata potesse guarire tutti quelli che sono stati feriti
nel cuore di loro stessi e che vivono la non-esistenza?
• Quante ricchezze sarebbero liberate!
• Ognuno prenderebbe il suo posto, vi darebbe la sua piena
misura senza pestare i piedi agli altri, senza entrare in
concorrenza con nessuno, dato che l’uomo non è un prodotto standardizzato.
• In piedi, l’uno accanto all’altra, in unità l’uomo e la donna, gli uomini e le donne organizzerebbero questo mondo
ricevuto dalla generazione precedente per trasmetterlo
più bello e più umano alla generazione che segue.
André Rochais

5. Da allora ci siamo impegnati in quattro
aspetti specifici della nostra relazione che secondo la ricerca PRH costituiscono i quattro
assi portanti per un cammino di crescita in
coppia:
- la nostra crescita personale
- il nostro impegno a due
- l’unità della nostra coppia
- l’amicizia dei corpi e la sessualità.
6. L’impegno reciproco su questi quattro
assi ha comportato un lavoro continuo alla ricerca di equilibrio tra di noi: ebbene raggiungere questo equilibrio ha ogni volta il sapore
di una riconciliazione quotidiana. Mi sembra
di parlare di una… riconciliazione continua… come continua è la creazione… ma mi
accorgo che sto parlando dell’Amore.
Glauco Jacchia
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Vita PRH
PIACENZA
Una “full immersion” per comprendere il significato e la funzione dell’essere “collaboratori PRH”: a
beneficiarne sono stati una cinquantina di collaboratori provenienti da tutt’Italia, in particolare, ovviamente,
da dove PRH è maggiormente presente: Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio e Lombardia.
Alla due giorni che si è tenuta sabato e domenica
2 e 3 ottobre a Piacenza, ha partecipato anche la presidente di PRH internazionale Magda Uyttersprot. A
fare gli onori di casa la presidente di PRH Italia Maria
De Giuseppe.
L’incontro è stato l’occasione per salutare la fondatrice di PRH Italia, Italia Valle, che “va in pensione”
dopo aver dedicato 34 anni all’associazione, girando
in lungo e in largo il Paese per far conoscere PRH. Formatori e collaboratori hanno salutato anche un altro
pilastro dell’associazione che va in pensione: Teresa
Jacchia, che lascia l’attività di formatrice, ma proseguirà come collaboratrice insieme all’inseparabile e
vulcanico marito Glauco.
Nel corso dell’incontro i partecipanti sono stati invitati a riflettere sulla formazione PRH (che cosa mi
attrae nella formazione PRH, quali cambiamenti ha
prodotto in me, di che cosa sono testimone, in che cosa
consiste la “potenza trasformatrice” di PRH, ecc…).
È emerso un quadro davvero incoraggiante: i collaboratori hanno portato esperienze molto significative
dell’impatto del metodo PRH sulla loro vita. Il loro
impegno nell’associazione nasce quindi dall’esigenza
di “donare agli altri quello che si è ricevuto”, permettere ad altri di scoprire quanto essi stessi hanno scoperto.
Testimoni prima che collaboratori, e questo rientra appieno nelle finalità di André Rochais.
Molte le proposte emerse dalla due giorni, soprattutto in merito alla diffusione di PRH, sia per quanto
riguarda l’informazione attraverso il “tam-tam” (mail,
sms, telefonate, ecc…) ma anche attraverso un maggior
impegno nella comunicazione dei vari eventi (incontri
di sensibilizzazione, sessioni, ecc…) l’organizzazione
di incontri di promozione per categorie, gruppi, associazioni, ecc… Si è deciso di utilizzare maggiormente
i media per la diffusione degli appuntamenti e anche
per eventuali approfondimenti (interviste ai formatori

da cui emerga l’originalità del metodo PRH, la pubblicazione di testimonianze di chi ha sperimentato il
metodo, la figura di André Rochais, ecc…). A questo
proposito si sta cercando di redarre alcuni “comunicati tipo” di diversa lunghezza, da poter utilizzare nelle
diverse occasioni: si punta a un linguaggio accessibile
a tutti (non specifico) che tuttavia non banalizzi il messaggio che vogliamo dare.
Il materiale elaborato verrà poi trasmesso ai collaboratori che potranno utilizzarlo nelle loro comunicazioni o per la redazione di depliant e volantini da
lasciare negli studi medici o in altri spazi fruiti dal
pubblico.
Al termine della due giorni tutti i collaboratori e i
formatori si sono impegnati a mettere a disposizione
tempo e competenze per aiutare altri a vedere chiaro
in se stessi, ad ottimizzare le loro potenzialità (perché
nulla di quanto è stato loro donato vada perso) e a portare un contributo positivo nella società.

Io e te

Io e te siamo stati
creati diversamen
te.
Io ho i miei difet
ti, tu i tuoi difetti
.
Io le mie idee tu
le tue idee.
Non è colpa tua
se hai un caratter
e
che a me non pia
ce!
Non puoi cambia
rlo
e io non posso ca
mbiare il mio!
Impariamo ad acc
ettarci a vicenda
,
senza discutere su
ogni cosa
su cui non siamo
d’accordo
perché non c’è nie
nte da fare:
o tu accetti il mio
essere ed io il tuo
oppure l’odio con
tinuerà
a sfasciare feroce
mente
la nostra umanit
à.
Alice Sturiale
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