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Editoriale

SAPER GUARDARE La nostra quotidianità è fatta di eventi che ci interpellano.

Maria De Giuseppe

La nostra quotidianità
è fatta di eventi che ci
interpellano, sia a livello
personale che sociale. Le
attuali vicissitudini che
ci coinvolgono a livello
internazionale, hanno a
che fare con i grossi temi:
vita, morte, guerra, pace,
libertà, nucleare, clima,
ambiente.
Possiamo reagire in modi
diversi a tutto questo,
d a l l ’i n d i f fe re n z a
al
coinvolgimento, fino alla
solidarietà partecipata.
PRH come scuola del “saper
essere”, è impegnato a
formare le persone a vivere
e a reagire in un modo
costruttivo. È sempre più
urgente non lasciare che
a dirigere l’orchestra della
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vita siano solo le proprie
idee o l’emotività, né
l’uniformarsi alle tendenze
del momento. Questo non
fa crescere, né costruisce,
anche se si può percepire
un’illusoria sicurezza.
Il dinamismo che trasforma
veramente l’uomo, è
quello generato dal
profondo, dall’essere. È
questo il luogo della vera
identità, della solidità,
della responsabilità, della
creatività, dell’adesione
alla realtà. È a partire di qui
che si può sperimentare
la capacità di leggere gli
eventi, con uno sguardo in
grado di cogliere germogli
di vita e di bene, lì dove
sembra primeggiare
il disastro e la morte;

elementi di speranza, lì
dov’è necessario ricostruire
il presente e mettere le basi
per il futuro.
Gli articoli di questa
lettera ci diranno che avere
questo sguardo e ciò che
esso produce è possibile
per diverse persone nel
mondo.
Possono essere un invito
a cogliere l’esigenza
responsabile di essere
costruttori d’umanità lì
dove si è.
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Ivana Fantinato

Guardare gli avvenimenti
a partire dal mio essere
Q

uesto tema in un momento
così drammatico della nostra
storia (terremoti, guerre, pericoli
nucleari, devastazioni varie, difficoltà
o sofferenze personali ecc) sembra
utopia.
Ci sentiamo, forse, in balia di eventi
che ci sovrastano e davanti ai quali
proviamo un senso di impotenza. Può
sembrare che tutto sia provvisorio,
che non possiamo avere tutto sotto
controllo. Non abbiamo potere su
un’infinità di cose e il pensiero del
futuro può preoccuparci. Possiamo
anche lasciarci prendere da disfattismi
e dal desiderio di lasciarci “andare
alla deriva”, “Tanto non posso fare
niente”. Eppure davanti a tutto
questo noi possiamo fare qualcosa.
Soprattutto possiamo decidere “come
vivere gli eventi”, come “guardarli”…
Esempio: una malattia può liberare
forze di vita che ignoravamo e sulle
quali possiamo fare riferimento,
una guerra, o un’altra calamità può
generare nuove prese di coscienza,
nuove speranze, aprirci alla solidarietà.
Certo, gli eventi negativi non sono
un valore in se stessi. Possono però
diventare delle risorse per la crescita se:
• accettiamo umilmente di non
avere potere su tutto ciò che
vorremmo;
• siamo in grado di far riferimento
alle nostre risorse interiori,
soprattutto quelle che ci aprono a
una dimensione di trascendenza, e
viviamo in riferimento a queste;
• ci riferiamo consapevolmente
alla nostra coscienza profonda
per decidere i nostri atti in modo
costruttivo.
André Rochais chiama questo
luogo interiore: “La roccia d’essere”
l’immagine rende bene la consistenza
di questo riferimento. È una realtà
su cui appoggiarsi soprattutto nei
momenti “bui” della vita per farvi
fronte e poter continuare a vivere e
non solo a sopravvivere.

“È il ‘basamento di tutta la personalità’,
sono le sue “fondamenta”.
“È abitato da un dinamismo di vita,
da un’aspirazione fondamentale a
esistere; è qui che si trova la molla
profonda di tutta la crescita. (Da “La
persona e la sua crescita”).
Scegliere di vivere così non è né
facile, né spontaneo. Occorre volerlo
consapevolmente e impegnarsi in
questa direzione. non è facile ma è
possibile. Dipende dalla direzione
che vogliamo dare alla nostra vita e al
senso che desideriamo esprimere.
André Rochais nel 1983 ci ha
fatto dono di uno strumento
pedagogico intitolato: “Guardare
gli avvenimenti a partire dal mio
essere”.
Non conosciamo l’input o il contesto
da cui è scaturito questo tema. Posso
comunque affermare con sicurezza
che il costante riferimento di André,
per le sue ricerche, era questa sua
affermazione: “Il mio maestro di
pensiero è la realtà”.
Sembra proprio che la realtà mondiale
attuale ci “obblighi” a riferimenti solidi
che ci permettano di “attraversare” le
difficoltà per uscirne equipaggiati in
modo da far fronte alla nostra vita e
non viverci in balia di…

SPIEGAZIONE
DEL LAVORO
PROPOSTO
Gli eventi di cui si tratta sono
eventi esterni a te: uno sciopero,
una decisione del governo, una
guerra, un terremoto, la morte di
un vicino, i diversi fatti del luogo
in cui vivi…
Non sei indifferente a questi
eventi. Hanno una risonanza
in te. Toccano la tua sensibilità.
Possono contrariarla. Provocano
reazioni della tua intelligenza
ecc… In breve puoi viverli a
partire dai diversi luoghi di te:
sensibilità, corpo, intelligenza…
Puoi anche imparare a viverli a
partire dal tuo essere.
Questo richiede una grossa presa
di distanza nei confronti della
tua sensibilità, delle tue idee,
dell’opinione degli altri.
Per imparare a vivere a partire
dal tuo essere, è bene allenarti
in questa presa di distanza e in
questo modo di vivere gli eventi.
Questo richiede innanzitutto,
che tu sia cosciente del tuo
modo di reagire agli eventi, in
seguito volontariamente, potrai
situarti a livello del tuo essere
per guardarli.
Con il tempo e con la crescita del
tuo essere questo modo di vivere
ti diventerà istintivo e dunque
abituale.
Ecco alcune domande per
aiutarti a vivere in questo
senso:
• Prendo un evento recente,
esterno a me, e mi interrogo.
A quali livelli di me questo
evento ha avuto delle risonanze? Quali risonanze?

Se sentite che può esservi utile
lavorare su questo tema
vi propongo FPM 15
(Formazione personale
metodica)
“Guardare gli avvenimenti
a partire dal mio essere”.

• Prendo una certa distanza
e mi situo a livello del mio
essere, nel più profondo di
me. Ascolto le risonanze. Le
analizzo per scritto.
Siate sempre più determinati
a guidare la vostra vita, in
modo che diventi sempre più
armoniosa.
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Luisella Traversi

Gli avvenimenti ci interpellano

Crisi nel Mediterraneo - la ricerca di un respiro nuovo di libertà
Il 2011 è un anno che sento forte, importante,
determinante e storicamente evolvente per la civiltà
occidentale. Ciò che sta succedendo nel mondo in
questo periodo, è così sconvolgente che chiama ad
una presa di coscienza profonda e anche ad una
riflessione che sviluppi consapevolezza nelle parole che
pronunciamo e nelle azioni che compiamo.
Due sono gli aspetti che si evidenziano attraverso il
pensare e il sentire:
• Una sensazione di incredulità, di sospensione vuota,
ma anche un presentimento, una percezione che
“qualche cosa” avrebbe dovuto succedere prima o poi,
perché ciò è costituzionale e vitale del processo di
crescita, di sviluppo e di cambiamento umano!
• Una sensazione strutturata da filamenti propositivi,
vibranti di giusto e di bene.
La nostra vita evolve in una dinamica che nasce, cresce,
sviluppa, si incista, decade, muore, per poter determinare
un nuovo ciclo umano, che rilancia su un nuovo che ha
radici nel ricupero delle esperienze passate. La somma
delle vite umane che costituiscono un gruppo, che
può identificarsi con una cultura omogenea e quindi
diventare uno Stato, segue le stesse regole. Infatti,
evolve, si sviluppa su un punto di identità condivisa,
fino a quando questa condizione non diventa ostacolo
al nuovo e, quindi, sofferenza e fatica. Tutto ciò che si
manifesta come dominanza di un potere malato, che
soffoca il processo ed il percorso naturale della forza
evolvente della vita, incredibilmente, viene sconvolto e
travolto da un vento di coraggio e dalla forza rigenerativa
del valore della libertà e della giustizia. Analizzando più
accuratamente ciò che la cronaca dei giorni nostri ci
sta facendo conoscere, prima di decantarsi nel tempo e
trasformarsi in storia, è una perfetta analogia tra ciò che
è singolo individuo e società a cui appartiene.
Poiché la psicologia ci ha svelato una parte di come noi
funzioniamo interiormente, possiamo quindi leggere lo
stesso processo in un popolo.
Infatti, non è lo stesso
processo che avviene in
noi, quando lasciamo
ristagnare sofferenze,
fatiche, dolori di
cui non sappiamo
liberarci?
La paura di perdere
una
condizione
consolidata, o la paura
di soffrire così tanto
da non avere la forza di
affrontare ciò che dentro
ci fa star male e ci impedisce
di essere noi stessi. Il coraggio di

esistere per ciò che siamo, deve passare nel sentiero
oscuro e crudele di dover morire a noi stessi, per
scoprire che si è, al contrario, rinati e ritrovati vitali,
sulla soglia di un nuovo percorso di crescita, sviluppo,
cambiamento e conoscenza. Attraversare dolorosamente
e non nascondere pavidamente ciò che è ingiusto verso
la vita, è fondamentale per ridare vigore al processo che
sta alla sua base e segna la via verso l’evoluzione umana,
che persegue un sogno di vero amore ed armonia.
Concludendo, la mia riflessione evidenzia a me stessa
che come la persona impara a liberarsi dai fardelli del
passato e dalle sue sofferenze, per poter riprendersi
serenità, crescita, sviluppo, conoscenza, armonia e
benessere, così molti uomini e donne, che vivono
in paesi soffocati dalle dittature, hanno riconosciuto
segnali, ingiustizie, falsità, fino ad accendere la loro
coscienza, i loro cuori e le loro volontà per trovare il
coraggio di liberarsi.
Tutto ciò mi parla di vita, di possibilità, di fiducia.
E se anche le atrocità di cui siamo informati mi
scandalizzano, sento in cuor mio che la trasformazione
in atto è viva, giusta e dobbiamo trarne consapevolezza
e conoscenza per la nostra esperienza.
DALLA LETTERA IAAR

Come PRH ha
cambiato la sua vita...

Alcuni stralci dalla lettera IAAR (Associazione
Internazionale A. Rochais) ci dicono concretamente
come sia possibile guardare e vivere gli avvenimenti a
partire dall’essere anche in situazioni molto difficili e
ritornare a vivere.
Questa è la storia di Gibson, un grande amico e difensore
di PRH. La storia della sua vita è estremamente triste.
Prima della sua nascita, suo padre ha mandato via
sua madre, perché diceva che il bambino non era suo.
Gibson non riceveva attenzione da sua madre perché lei
desiderava solo un altro marito. Gibson cresceva come un
bambino non desiderato e ben presto diventò un bambino
di strada. A scuola imparava bene, ma nessuno pagava le
spese della scuola. Poiché rubava i soldi, fu messo in un
istituto. Quando tornò a casa era molto forte e presto si
ritrovò in una battaglia di clan. Lì imparò a utilizzare
una M16. Lui stesso si nominò capo clan e rapidamente
fu seguito da tanti compagni. Per la prima volta nella sua
vita si sentiva «qualcuno».
Racconta: «ero ammirato, mi ascoltavano e nello stesso
tempo avevano paura di me. Con furti di macchine e
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altre cose diventavo ricco e potevo concedermi tutto quello
che volevo». Un giorno, dopo un attacco a mano armata
su una macchina della missione, lui e i suoi compagni
furono presi in flagrante da un missionario che però non
chiamò la polizia, perché i giovani promisero di restituire
tutto quello che avevano preso e di seguire un programma
di riabilitazione. Per questo sono entrata in contatto con
lui. Era entusiasta di PRH. Ha visto immediatamente
che aveva un’immagine ipervalorizzata che nascondeva
la sua immagine negativa. Gibson ha seguito diverse
sessioni e mi accompagnava nei workshop. Grazie a
diverse attività PRH e all’accompagnamento individuale
cominciò a vivere a partire dalle sue buone qualità e a
scoprire il senso della sua vita. Per due anni ha lavorato
con me, ma dopo l’ho perso di vista. Doveva trovare la
sua strada. Ero felice.
Un giorno mi sono sentita chiamare: era lui. Lavora in
un magazzino e sta bene. Dice che PRH gli ha cambiato
la vita. Gli chiedo di testimoniare alla radio dove
racconta la sua storia. Vuole anche incoraggiare altri
giovani a conoscere PRH e a trovare un senso alla loro
vita. Posso contare su di lui quando ho bisogno di aiuto.

Paulus Maria
OLTRE….
Oltre la solita fermata,
oltre lo stesso tramonto,
oltre le sbarre del non
senso,
oltre il rischi di osare,
oltre la paura di
sbagliare,
oltre la subdola
ipocrisia,
oltre le comode scuse
oltre il facile puntare
il dito
oltre il muro
dell’indifferenza,
oltre i soliti pregiudizi,
oltre la verità in tasca….
Oltre… oltre… oltre…
Una vita nuova,

un’alba per ricominciare,
la libertà di volare,
il sostegno di una mano
amica
nella fatica del cammino,
la vetta dell’amore vero,
la gioia del perdono,
l’impegno del donare,
le mani sporche di
condivisione…
Oltre… oltre… oltre…
Eccomi:
mi sono ritrovato!
Ho riscoperto il mio
volto
e la freschezza di una
storia nuova….

DALLA LETTERA IAAR 

(terremoto 2010)

Gli avvenimenti in Haïti
Rejeanne, animatrice PRH a Port-au-Prince non era
in città al momento della prima scossa. Ecco ciò che
ci ha inviato dopo:
La nostra madre terra trema… di paura…
di insicurezza… di dolori repressi… Le nostre
costruzioni crollano su di noi… e i nostri cuori
piangono…
Che cosa nascerà dalle macerie… da queste fosse

comuni aperte… da queste grida… da questi
incubi reali… La solidarietà é già visibile! La forza
di ricominciare emerge!
Il coraggio dà la mano alla vita fragile!

GRAZIE DI ESSERE CON NOI!
Sono profondamente toccata e riconoscente per i
vostri segni di presenza alla nostra prova.
Sto preparando una formazione per i giovani che
tornano nel mio villaggio dal tema “Affrontare la
nostra paura…”
Ecco cosa ci scrive a seguito dei numerosi
contatti che ha avuto con bambini e giovani
sopravvissuti al terremoto.
É troppo pesante…
É troppo pesante per dei bambini…
Troppo pesante questo incubo del terremoto…
Tutto quello che hanno ascoltato: grida… pianti…
Tutto quello che hanno visto: i feriti, i morti…
Tutto ciò che hanno vissuto:
uscire dalla loro casa che crolla…
Li ascolto, sperando che, come dice Françoise Dolto,
ciò che mettono in parole evita loro dei malori.
Poi, sotto queste sofferenze cerco di far loro nominare ciò
che li ha salvati.
- Sono venuto fuori sulle spalle di papà…
- Ho avuto l’idea di saltare giù dal muro…
- Ho preso il bambino e sono uscita correndo…
- Ho gridato: «Gesù». Con mia nonna, tenevamo le
gambe del tavolo…
- Ho tirato fuori la mia sorellina da sotto il quadro e
siamo usciti…
Mi meravigliano veramente e glielo rifletto:
- Sei molto coraggioso!
- Tua mamma, tuo papà, tuo zio… ti amano molto!
- Sei eroico!
- Ami la tua sorellina fino al punto da salvarla!
- Puoi adattarti a questa nuova scuola!
- Tua zia qui ti accoglie bene!
- Hai nuovi amici!
Cerco di far emergere la speranza.
Mi ricordo di un poster dell’UNICEF con la foto di
un bambino che diceva: Quando sarò grande… voglio
essere VIVO!
Allora li invito a disegnare il loro avvenire…
- Dominique sarà dottore per salvare la vita dei feriti!
- Berthold pastore per togliere le infelicità alle persone!
- Jivenson sarà autista.
- Jessica avvocatessa, Larissa mamma, Clairina
professoressa…
Il loro cuore e il loro corpo tremano ancora a volte, ma i
loro sogni resistono e la loro vita si esprime in relazione,
e sono felice di offrire loro la mia compassione.


Réjeanne
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È sorprendente come anche nella malattia si possa
arrivare così in profondità, ritrovare un senso,
percorrere in essa e con essa un cammino di crescita
e trasmettere serenità a chi si incontra.
Se non avessi imparato da tempo a guardare gli
avvenimenti a partire dal mio essere credo che oggi sarei
in serie difficoltà, oggi che una malattia incurabile mi
sta progressivamente bloccando. Nel profondo di me
trovo la forza di guardare a questo “avvenimento” in
modo positivo, lo accetto scoprendone il senso ed evito così
richieste e attese di interventi miracolistici.
A livello del mio essere sento che in questa situazione
partecipo, per la mia parte, alla sofferenza dell’universo
che geme le doglie del parto, la sofferenza del degrado dei
corpi e della materia nella liberante evoluzione verso il
Tutto.
La mia parte è lasciare che la malattia distrugga il mio
corpo per liberare lo Spirito che è in me...
A partire dal mio essere posso assistere impotente al
progredire della malattia perché in realtà sono passi di
avvicinamento alla Pienezza finale.
Questo è bello e grande. Il degrado fisico che mi
spaventava tanto è, alla luce del mio essere, un cammino
di crescita.
Marco G.

Dal Diario di Etty Hillesum

“Avevo imparato a leggere in me stessa e così ero in
grado di leggere anche negli altri. Era proprio come se le
mie dita sensibili sfiorassero i contorni di questo tempo
e di questa vita. Come è possibile che quel pezzetto di
brughiera recintato da filo spinato, dove si riversava e
scorreva tanto dolore umano, sia diventato un ricordo
quasi dolce? Che il mio spirito non sia diventato più
tetro in quel luogo, ma più luminoso e sereno? A
Westerbork ho letto un tratto del nostro tempo che non
mi sembra privo di significato. Ho amato tanto la vita
quand’ero seduta a questa scrivania ed ero circondata
dai miei scrittori, dai miei poeti e dai miei fiori. E
là, tra le baracche popolate da uomini schiacciati e
perseguitati, ho trovato la conferma di questo amore.
La vita in quelle baracche piene di correnti d’aria non
contrastava affatto con la vita in questa camera protetta e tranquilla. Non sono mai stata tagliata fuori da
una vita per così dire “passata” per me esisteva solo una
grande, significativa continuità. Come potrò descrivere
tutto ciò? E far sentire quanto la vita sia bella e degna
di esser vissuta e giusta, sì, proprio giusta… Se sopravviverò a questo tempo e se allora dirò la vita è bella e
ricca di significato, bisognerà pur credermi…
Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e
non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze
e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile…”

“Una corsa in macchina in una nebbiosa domenica
invernale, diretti alla prima messa della giornata,
conclusasi in realtà con un ricovero ospedaliero per
politrauma da incidente stradale. Ricordo solo vagamente
il sibilo lontano della sirena dell’ambulanza e una voce
che sussurrava: Coraggio, stanno arrivando!”.
Ho ancora presente la sensazione provata quella sera
quando mi hanno fatto indossare, un camicione grezzo
e ruvido, da allacciare dietro il collo, e un pannolone
perché non dovevo assolutamente muovermi per nessuna
ragione. Superato un primo temporaneo momento di
sconforto, nato dall’impressione di essere stata spogliata
e privata di ogni dignità, mi sono resa conto di quanto
fossi fortunata ad avere ancora viva la percezione di me:
avevo alcune fratture alle vertebre e al braccio destro; un
drenaggio al polmone; alcune ferite sul capo e sul volto;
comunque tentassi di muovermi avvertivo dolore, ma ero
ancora viva! Sentivo, vedevo, parlavo e avevo conservato
la sensibilità in ogni parte del mio corpo. Anche mio
marito, grazie a Dio, era vivo e stava abbastanza bene.
Ero tuttavia ben cosciente di trovarmi in una situazione
privilegiata, avvolta dal caldo tepore delle lenzuola, in
un letto pulito, nell’ospedale di un paese dove persone
preparate avrebbero potuto prendersi cura di me nel
migliore dei modi.
Durante il ricovero ho avuto modo di consolidare la
consapevolezza di quanto sia importante alimentare
relazioni autentiche, relazioni di cui ho beneficiato,
assistendo ad una vera e propria corsa alla solidarietà.
I figli, solitamente tanto cari e affettuosi, ma poco portati
al sacrificio come tanti ragazzi dei giorni nostri, si sono
prodigati nel prestarci la loro assistenza, senza limiti
di orario, dando anche prova di grande abilità nella
conduzione di lavoro, studio, casa e cura di entrambi
i genitori, con un’attenzione, una disponibilità e una
delicatezza di cui non li avremmo mai ritenuti capaci.
Ogni persona, del resto, ci ha portato, vita, fiducia,
coraggio, e speranza. Ora ero lì, bisognosa di tutto e di tutti,
con tanto tempo per meditare sull’accaduto e sul senso che
poteva avere per me; sempre più prendeva consistenza la
convinzione che nulla di tutto ciò che mi stavano offrendo
era dovuto o scontato. Era semplicemente un miracolo, un
grande dono. Ho provato in cuor mio tanta gratitudine
anche per i volontari dell’ambulanza che ci hanno
soccorso; gratitudine per l’infermiere spiritoso e simpatico
che ironizzava sui nostri malanni per risollevarci il
morale; gratitudine per l’ucraina della cooperativa di
pulizie che mi ha resa partecipe della sua storia, che si
snodava tra gioie, sofferenze, sacrifici, progetti e speranze;
gratitudine e stupore misto a divertimento per chi, non
riuscendo a raggiungermi nell’orario di visita, aveva fatto
ricorso alla propria creatività travestendosi da infermiere
pur di riuscire a portarmi i saluti.
Dopo la dimissione e il ritorno a casa, siamo stati
accolti con gioia, disponibilità e affetto sincero e ora,
anche durante la riabilitazione stiamo beneficiando
dell’impegno e della vicinanza di tante persone: è un
miracolo che si rinnova ogni giorno intorno a noi.

Anna Rosa

Ecco l’esperienza di una persona che segue la formazione PRH da parecchio tempo. Nel mese di febbraio
di quest’anno ha avuto, con suo marito, un incidente stradale “importante”. Ascoltandola nel Gruppo di
Approfondimento esprimere il suo vissuto, Ivana ha sentito che poteva essere utile per tutti.
Le ha chiesto di condividere il modo in cui ha attraversato questa esperienza.
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SEMESTRALE dell’ASSOCIAZIONE PRH-ITALIA

Luigina Cometto

I 150 anni
Come guardare a partire dal mio essere questo
grande avvenimento qual è la celebrazione dei
10 anni dell’unità di Italia? Certo non sono
solo l’emotività, la voglia di vedere spettacoli
belli e interessanti, la curiosità intellettuale
a spingermi a partecipare alle celebrazioni
iniziate il 1 marzo e ad appendere la
bandiera sul mio balcone… Qualcosa di più
profondo… un senso di appartenenza e di
gratitudine. Sono grata di appartenere a un
popolo, a una nazione, a una Patria che
faticosamente e progressivamente, grazie al
dono della vita di persone eroiche di ieri e di
oggi, ha costruito e costruisce la sua propria
identità, la sua cultura, il suo volto ben
preciso, la sua storia. Sono mia identità, mia
cultura, mio volto. Mi sento italiana, forgiata
da questa storia fatta sì di errori, di pagine
drammatiche, ma anche di forti aspirazioni
alla libertà di pensiero, di cultura, di stampa,
di religione… (penso a tutti i moti popolari
dal risorgimento fino a oggi); di dono di sé e
della propria vita per una patria unita e libera
“Abbiamo fatto tante cose grandi e importanti,
la più importante unirsi” (Pres. Napolitano).
Storia di solidarietà, di condivisione penso ai
momenti di calamità naturali (terremoti del
Friuli, dell’Irpinia, dell’Abruzzo, l’alluvione di
Firenze ecc.) Lì viene fuori la nostra identità
nazionale, il senso dell’unità che ci portiamo
in cuore. “L’unificazione è il naturale sbocco
di un’identità nazionale forte e radicata,
sussistente da tempo” ha affermato Benedetto
XVI nel suo saluto inviato al Pres. Napolitano.
“È questa la vera forza della società e dello Stato,
il tesoro più grande da custodire con amore
e da trasmettere alle giovani generazioni”.
(Card. Bagnasco). Sì, mi abita questa identità
nazionale, mi sento orgogliosamente figlia di
questi eroi di ieri e di oggi. E sento giusto
festeggiare insieme “il meglio della nostra
storia” perché, come dice Pavese “un popolo
che perde il senso vitale della sua storia, è
destinato a morire”. Erede di questo passato di
valori e di ideali sono chiamata a essere a mia
volta artefice del presente, a operare oggi per
l’Italia di domani. Come? “A partire da me, ma
non per me” (M. Buber). Favorendo nel mio
piccolo, attraverso il mio agire quotidiano di
formatrice PRH un nuovo risorgimento delle
coscienze per un più di giustizia, di solidarietà,
di onestà, di autentiche relazioni… Tutto
questo in legame con coloro che oggi vivono la
passione per la riuscita dell’umanità e danno la
vita per questo, lì, nella propria quotidianità.

G. M.

Terremoto, tsunami
in Giappone.
Allarme nucleare.
T

erremoto, tsunami in
Giappone.
Allarme nucleare.
In questo momento insieme
alla solidarietà, alla vicinanza
e al dispiacere per il popolo
giapponese, per le sue perdite in
termini di vite umane, perdite
economiche, ripercussioni
politiche, io sento di schierarmi
dalla parte della natura.
Mi sento solidale con la
Terra e mi abita un lutto più
profondo per il morire a cui
sento destinato il mio pianeta.
Non riesco a vedere nel
terremoto, nel maremoto e in
altre manifestazioni devastanti
climatiche, un evento solo
negativo. Li sento come la
reazione “forte” di un pianeta
che a suo modo cerca di
ricostruire gli equilibri.
Dentro di me sento un
allarme di vita che mi spinge a
rispettare di più l’ambiente in
cui vivo, a cercare una pacifica
convivenza con la flora e la
fauna che mi circondano e
di cui mi sento coinquilina
e non padrona: la mia vita,
la vita dell’uomo dipende da
questa equa coesistenza. Sono
loro, le piante, gli animali,
l’acqua che mi/ci danno vita e
mi permettono di esistere.
A livello d’essere sento un
imperativo a scelte alimentari,
ambientali, a scelte anche
economiche, politiche che
siano in linea con il rispetto
della vita di tutta la terra e
non solo per la mia piccola
esistenza limitata a breve
termine.
Vivo un richiamo forte al
rispetto per tutto ciò che è
creatura vivente che non è solo
l’uomo e che concorre con
la sua esistenza all’equilibrio

e al benessere del nostro
ecosistema.
È solo attraverso queste scelte
che sento farsi spazio e fiorire
dentro di me la speranza
di una possibile rinascita e
conciliazione
planetaria.
Solo così sento possibile la
convivenza tra me e la terra,
tra l’uomo e altri uomini.
Mi abita un sogno fatto di
pace, armonia, ritorno alle
origini in quanto genuinità,
vitalità, crescita ambientale,
solidarietà tra le specie viventi
come un fiume di acqua
sorgiva e purificante.
Sento di accogliere la vita che
si dice nei suoi colori chiari
e forti, espressione di quella
intelligenza che è creativa
nel “vivere con”, nel cercare
energie alternative e vede
lontano oltre il limitato spazio
della propria esistenza terrena.
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DAL GIAPPONE

A

bbiamo
ricevuto
notizia che né gli
animatori S. Morneau e
Machie Kanai, né i loro
parenti, né le persone che
seguono la formazione
PRH hanno avuto danni
seri dal terremoto. Così
ci scrivono del popolo
giapponese:
“Questo
sisma
ha
terrorizzato e messo in
una grande insicurezza ogni
isola dell’ arcipelago e ha
gettato nell’inquietudine
una parte del mondo.
Le scosse sismiche si sono
succedute per più di dieci
giorni non solo nella zona
implicata direttamente,
ma anche nel centro
del paese… La paura e
l’angoscia si leggevano sui
visi. C’è stata la corsa al
rifornimento nel caso la
regione avesse subito più
forti scosse sismiche e ai
medicinali per bloccare gli
effetti dei vapori nucleari.…
Persiste l’inquietudine
per quello che succede a
Fukushima…
Ho potuto osservare la
padronanza e la calma dei
giapponesi. Ho ammirato
il loro coraggio e il loro
sangue freddo di fronte

alla sfida, la loro capacità
di rialzarsi malgrado
l’ampiezza dell’evento.
Il problema dei centro
d’evacuazione sta nelle
migliaia di persone,
circa 20.000, che vi si
sono rifugiate. Inoltre
la restrizione dell’uso
dell’elettricità
dovuta
all’incidente della centrale
nucleare, la lentezza dei
risarcimenti per i danni
subiti, la ripetizione delle
scosse nella zona toccata
dal sisma, continuano a
inquietare la popolazione e
a lasciarci nell’ insicurezza.
Quanto a me e a
Machie ci sentiamo
impotenti nell’aiutare,
per il momento. Un gran
numero di sinistrati è
giunto fino a qui. Ci sono
bisogni di ogni tipo.
Crediamo che da questa
morte la vita risplenderà
più bella e più forte e
rimetterà in piedi queste
migliaia di persone
abbattute da questa prova
che avrà certamente un
suo potere sulla crescita”.

Suzanne Morneau
e Machie Kanai

L’esperienza degli elenchi

Roberto Saviano ha raccontato nella trasmissione
Vieni via con me di Fabio Fazio molte storie.
La trasmissione ha avuto il merito di descrivere
soprattutto i sistemi e i meccanismi di funzionamento
della politica, delle mafie, della macchina del fango,
della censura insidiosa. E poi con il dono della sintesi
grazie agli elenchi ha fotografato velocemente sensazioni
e avvenimenti. Vincendo la guerra dell’audience, dello
share, dell’auditel. La forza degli elenchi è stata
superiore ad ogni possibile previsione. Tutta l’Italia è
diventata un nugolo di elenchi.
Saviano ricorda come è nata l’idea degli elenchi: dalla
scena del film Manhattam in cui Woody Allen sdraiato
sul divano pensa a un elenco delle cose per cui vale la
pena vivere.
Ripercorriamo anche noi questa felice esperienza degli
elenchi. Abbiamo chiesto ad alcune persone che ci
scrivessero una cosa per cui vale la pena di vivere e/o
che vivono a partire dal proprio essere. Vi invitiamo
a fare il vostro elenco:
• Ho ascoltato Rita Borsellino dire: “mi sono trovata
di fronte agli assassini di mio fratello e ho cercato
dietro all’odio di quegli uomini “disumani”, il volto
dell’Uomo, quello autentico. Quel volto umano o
divino che qualcuno o qualcosa hanno nascosto,
ma non cancellato; quel volto che io rispetto e che
mi dà la forza di perdonare”. Queste parole sono
incredibili, per qualcuno forse inaccettabili, ma a me
hanno comunicato Vita.
• Mia madre (93 anni, semi-lucida, in casa di riposo)
che mi dice: Si vede che sei stanca. Domani vengo a
stirare da te!
• Giorgio Napolitano… i suoi occhi commossi davanti
alla nostra bandiera. E tutte le donne e gli uomini,
piccoli e grandi, anziani e giovani, che ancora e
ancora “spingono” la nostra umanità.
• La Cina e l’India che dichiarano la propria
disponibilità ad aiutare il Giappone: impensabile!
• Le primule che già ricoprono l’ultima grande frana
al colle della Maddalena (CN) - ancora semichiuso
al traffico.
• Avere dei nipoti… dei figli… ascoltare e dialogare
con i nostri giovani…3 e così vedere OLTRE.
• Le parole per dire la verità
• Provare a credere che ogni cambiamento nasconda
in sé qualcosa di migliore per noi.
• Gli sms di mia figlia che iniziano con “mamma”.
Vedere sua sorella felice della sua vita
• Guardare il cielo stellato e dire “Che meraviglia!”
• Sorridere, guardare, abbracciare, baciare, gioire,
condividere, ascoltare, ballare, muovermi, attraversare
momenti bui, meravigliarmi, contemplare, stupirmi,
sperare, amare e sentirmi amato. Sono alcuni piccoli
gesti quotidiani che danno senso alla mia vita.
• Accompagnare i miei figli (e magari anche altre
persone) a camminare con le loro gambe verso la
realizzazione più piena e possibile di sé.
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NOTIZIE PRH
GIORNATE REGIONALI
Oggi che tanto facilmente si mettono in piazza attraverso
la televisione vissuti familiari, separazioni, che si esibisce
sfacciatamente il corpo soprattutto quello femminile e
si usa la propria esteriorità come biglietto da visita, si fa
fatica a comunicare i propri veri sentimenti, nel dialogo
interpersonale, nella relazione di coppia, tra genitori e figli,
nelle relazioni sociali ecc.
Perché?
Da dove partire perché questo sia possibile e diventi
occasione di crescita?
Le Giornate Regionali di quest’anno che avranno per tema

Comunicare i sentimenti: una risorsa per la relazione
vogliono essere un momento per riflettere e lavorare insieme
a questo.
Si terranno:
• il 2 ottobre 2011 in Veneto
• il 9 ottobre 2011 a Torino.

INCONTRO
INTERNAZIONALE E
PROSSIMA USCITA DEI
LIBRI SULL’ANALISI PRH
Ci prepariamo a vivere due
avvenimenti importanti per
il 2012:
l’incontro
internazionale
a Vancouver
maggio/giugno
la pubblicazione
dei due nuovi libri
sull’analisi “Una via
d’accesso alla vita in
profondità”(il testo
principale) e un libretto
che spiega in modo
semplice il nostro metodo
d’analisi con esempi
concreti ed esercizi.
Quest’ultimo è stato
progettato da PRH-Belgio.
La pubblicazione è prevista
per la seconda metà del 2012.
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