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orgia nel V secolo diceva questo
sulla forza della parola:
“La parola è un gran signore che
con piccolissimo corpo, spesso invisibile, divinissime cose sa compiere; ad
esempio sa calmare la paura, sa dar
voce al dolore, suscitare la gioia e aumentare la pietà” (Gorgia, V sec. a.C.)
Nel tempo le parole dette al momento giusto e dalle persone giuste,
hanno avuto la forza e il potere di
cambiare le sorti del mondo.
A PRH, le parole usate a servizio
della propria crescita e con metodo,
il metodo dell’analisi delle sensazioni,
diventano chiavi d’accesso e di comprensione del mondo interiore.
Diventare più consapevoli ed intelligenti del significato delle proprie
esperienze e dei vissuti, facilita l’autodeterminazione, consente alle perso-

ne di essere al volante della loro vita,
per scegliere in libertà la direzione da
prendere e le strade da percorrere per
giungervi.
Questa Lettera vi parlerà della forza
dell’analisi PRH nella vita delle persone che la praticano.
Vi darà i primi echi delle giornate
regionali nelle quali sono stati presentati i due nuovi libri su questo strumento:
• “Un cammino di accesso alla vita
in profondità. Fare chiarezza su di
sé attraverso l’analisi PRH”;
• la guida pratica “Va meglio scrivendo!”.
Auspico ai lettori di poter fare esperienza nella loro vita della potenza trasformatrice della parola, come espressione vera di sé.
Maria De Giuseppe
Presidente di PRH-ITALIA
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Dalle giornate regionali

saluto di Magda Uyttersprot
Presidente di PRH Internazionale

È

con piacere che mi unisco a voi
oggi all’inizio di questo convegno.
Se siete qui è perché siete senz’altro
interessati da ciò che PRH può offrirvi. Abbiamo bisogno di persone e
di mezzi che ci aiutino e ci stimolino
a costruire la nostra vita sulle nostre
forze interiori, su chi noi siamo e non
sulle attese che altri hanno su di noi
o su false immagini. I cambiamenti
nella nostra società, gli avvenimenti
attorno a noi, le sfide della nostra vita
famigliare e professionale non sempre
facilitano il nostro vivere quotidiano.
Non perdere la marcia, la direzione,
non è cosa facile. E, se l’abbiamo persa in occasione di un avvenimento, di
una prova, abbiamo bisogno di mezzi
per ritrovare la strada giusta; abbiamo
bisogno di sapere come fare per ritrovare il senso della vita e per ritornare alla sua sorgente in noi. Quando
stiamo bene con noi stessi possiamo
amare veramente e rispettare gli altri.
Quando viviamo a partire da chi
siamo, diventiamo più creativi nel lavoro e troviamo senso alla nostra vita;
prendiamo tutto il nostro posto e facciamo tutta la nostra parte nei diversi
ambienti in cui operiamo. La scuola
di formazione PRH è stata creata per
aiutarvi a vivere a partire da chi voi
siete e a non perdere il contatto con la
vita in voi, sorgente di gioia. Oggi in
questo congresso mettiamo al centro
un elemento chiave della formazione
PRH: l’analisi delle sensazioni.
L’analisi delle sensazioni è mettere delle parole sul proprio vissuto.
Questo va più lontano del limitarci
a esprimere i nostri pensieri con delle parole. Tutta la nostra persona è
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coinvolta nell’analisi delle sensazioni
e un’analisi può illuminarci molto su
noi stessi. Si potrebbe dire che questo metodo di analisi è come una
guida che illumina il paesaggio del

“Scrivere
è lasciare
una traccia
di sé,
un segno
che duri
nel tempo,
un segno
che racconti
qualcosa,
che confermi
un’esistenza
e il suo valore”

nostro vissuto interiore. Essa è facile da imparare. Quando ci si è impadroniti di lei, può servirci in qualsiasi
momento e di fronte a qualunque
avvenimento per capire ciò che viviamo. Aiuta a rinforzare la fiducia
in noi e nelle nostre reali capacità.
Ci mette in contatto con noi stessi,
facilita la comunicazione con gli altri e la rende più fluida. Migliora la
nostra qualità di vita, di espressione
e di adattamento alle situazioni e alle
relazioni.
Mi auguro che questo convegno
possa illuminarvi ancora di più su
quello che noi, scuola PRH, possiamo darvi. Il nostro obiettivo è di essere al vostro servizio per ottimizzare
il dispiegamento e la qualità della vostra vita personale e relazionale. Con
tutto il cuore vi auguro di vivere pienamente chi siete, di offrire agli altri
quello che avete per loro, di amare le
persone che vi sono vicine e che vi
sono affidate, di meravigliarvi di ciò
che vi supera.
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Quale vantaggio

Wilma Solcia
Formatrice PRH

nello scrivere?

“Va meglio scrivendo” è solo il
titolo, studiato ad arte, di un libro o un’affermazione reale?
E se è un’affermazione che poggia i
piedi sulla realtà, che cosa “va meglio”?
Sono molte le ricerche in campo psicologico che testimoniano i benefici
dello scrivere nella propria vita e di
come l’utilizzo di questo metodo aiuti
a dipanare pensieri, chiarisca situazioni
complesse, anticipi idee e pensieri creativi, permetta di affrontare situazioni
difficili con più lucidità (Pennebaker,
Progoff ).
Non solo. Scrivere lascia una traccia
della propria esperienza che si può ripercorrere, comprendere e trasmettere
(Demetrio).

defusiona dal suo sentire, l’aiuta a contenerlo, a lasciar emergere sensazioni
nuove grazie al lavoro su di sé. “Ha il
potere di far passare da un livello sensibile
a un livello profondo, di favorire un funzionamento più adeguato della sensibilità” (Un cammino di accesso alla vita in
profondità, pag 110).
L’analisi scritta è una traccia del
cammino percorso che aiuta a ritrovare
il proprio vissuto, integrare le scoperte,
riprenderle e avanzare per continuare il
lavoro. E c’è un di più: aiuta ad andare
più lontano del percorso stesso dell’analisi perché rileggendo il proprio lavoro

si può prendere coscienza dei propri
meccanismi di difesa, delle proprie
chiusure, delle trappole in cui si cade,
del modo di funzionare della propria
intelligenza.
Scrivere favorisce una consapevolezza più duratura di sé perché lascia
una traccia, un segno del proprio percorso e aiuta a percepirsi nella propria
globalità di persona in crescita. Attraverso il testo scritto la persona può
integrare elementi nuovi della propria
immagine, del proprio destino, della
propria storia.
Scrivere facilita la comunicazione

Il lavoro di analisi PRH privilegia la scrittura come mezzo
per leggere il proprio vissuto.
Con quale vantaggio?
L’atto dello scrivere partecipa al
processo stesso dell’analisi; la scrittura
segue il sentire, gli dà una forma, una
certa concretezza. La scrittura segue il
sentire, ma a volte lo provoca: una parola fa risalire alla coscienza un sentire che
era già presente e di cui non eravamo
consapevoli.

L’analisi scritta permette
una precisione
nella descrizione
del mondo interiore
grazie a un rapporto
di vicinanza aggiustata
con se stessi.
Avvicina la persona al proprio reale
interiore, ma contemporaneamente la
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di sé e dei propri pensieri perché avere chiarito per sé il proprio vissuto dà
sicurezza nell’espressione e favorisce
una comprensione di qualità. Rende
la comunicazione più libera, serena,
oggettiva e personale. Con un reale
vantaggio sul piano delle relazioni interpersonali, di coppia, di genitori.
“Il fatto di mettere delle parole sulla
propria esperienza, attraverso la scrittura
e oralmente ha un impatto sulla persona
a diversi livelli. Permette di progredire
nella conoscenza di sé, fare chiarezza sui
diversi funzionamenti e correggerli se necessario, di vivere meglio le relazioni, progredire in maturità affettiva... permette
di diventare sé nei diversi aspetti della
propria personalità e questo fino all’armonia in e con il proprio corpo.
Favorisce il processo naturale di personalizzazione nel quale il linguaggio gioca un ruolo importante”. (Un cammino
di accesso alla vita in profondità, pag.
114).

Da parole di carta
a parole di carne
Il lavoro di analisi fatto durante tutti questi anni mi ha fatto fare scoperte
importanti sulla parola. Oggi so che le
parole non sono solo segni o suoni vuoti, so che hanno un suono, un senso,
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uno spessore, un colore, una densità,
una forza di guarigione, una potenza
viva.
All’inizio del mio percorso erano
parole di carta. Tante, a volte troppe,
curate e scelte a dovere per dire quello
che volevo far dire loro. Mi piaceva la
loro sonorità. Erano parole usate per
nascondermi, per apparire agli occhi
degli altri come volevo. Mi proteggevo
dietro la loro musica, ma non mi trovavo. Non sapevo ancora chi ero e cosa
volevo. Usavo le parole per spiegare,
ragionare, descrivere, capire, immaginare. Rispondevo con quello che sapevo, che dicevano gli altri, con le idee
su di me. Erano parole fredde. A volte
distanti.
A poco a poco la disciplina degli
LPA e della scrittura del mio diario personale ha reso le mie parole pulite, scarne, parlanti. Il mio mondo interiore diventava visibile, i miei pensieri lineari,
la consapevolezza di me più chiara. Le
mie parole erano a volte piene, altre titubanti e leggere. Oggi direi parole di
vento. Se le portavano via i dubbi, le
incertezze e i giudizi. E tuttavia erano
le sole parole che potessi dire per dirmi
e per cominciare a osare un pensiero su
di me. A volte rubavo le parole degli
altri che mi piacevano. Mi ci riconoscevo, ma non sapevo ancora dire io.
Poi è arrivato il tempo delle paro-

“L’analisi scritta
permette un rapporto di vicinanza
con se stessi,
favorisce uno sguardo più giusto
sul proprio vissuto”
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le dense: di spessore, significato, storia,
emozioni di oggi e di ieri. A volte una
parola evocava passaggi della mia storia,
liberava emozioni, suscitava ondate di
sensazioni. Parole pesanti a volte, dense, cariche, spesse. Di dolore, di rabbia,
di lacrime, ma anche di meraviglia, di
amore, di gioia. A volte di sangue. Parole vive. Concrete. Da toccare. Come
le sensazioni che provavo e che le parole erano capaci di contenere, aprire,
descrivere, penetrare, scavare fino a toccare il loro cuore. Parole liberanti.
È stato il tempo per dire Io: sento,
penso, comprendo, vivo, provo, agisco,
esisto, sono. Un Io in divenire nella realtà e nella coscienza di me. E di mettermi in piedi nella mia statura di donna,
femmina, amica, sorella, moglie, madre, amante, compagna, collega, cittadina del mio paese e del mondo. Con
il mio carattere, la mia forma, il mio
colore, la mia storia.
E le parole sono diventate libere, i
miei pensieri aperti, le mie emozioni e
le mie sensazioni familiari, il mio mondo abitato, conosciuto, esplorato.

Le parole
mi hanno affinato lo sguardo,
fatto esplorare gli angoli bui,
scoprire nuove realtà,
legata a un senso,
aperta al mistero, alla bellezza
e al limite delle cose.
Erano parole di carne, la mia. Oggi
so perché rido, piango, esulto, mi arrabbio, gioisco, mi meraviglio, amo, lavoro, decido, canto, ballo, gioco, studio,
prego, ascolto, sto in silenzio.
E ho compreso: me, gli altri che
amavo, gli altri che mi stavano vicino, la
realtà del mondo e della storia in modo
nuovo. Un mondo dentro le parole. E
ho accettato il mistero, il silenzio della
parola.
Se dovessi riassumere: da parole di
carta a parole di carne.
Da donna senza carne a donna vivente.
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La forza dell’analisi
nella mia vita
La prima volta che ho fatto una
sessione PRH, al mio primo approccio
con questa formazione, ho percepito
che era la cosa giusta per me. Oggi
mi rendo conto che questo era dovuto
sia all’atmosfera relazionale della sessione e alla visione della persona, sia
allo strumento dell’analisi scritta sperimentato attraverso gli LPA.
Tante volte, in sessione o al GRAP,
ho pensato che gli LPA fossero “magici”, potenti, molto ben costruiti; mi
pareva quasi che fosse l’LPA che riusciva a farmi analizzare. Oggi ho chiaro
che l’LPA fornisce una traccia, mostra
un percorso possibile e pedagogicamente efficace. Ma la vera forza è quella della parola, del chiamare le cose per
nome.
Nella mia vita l’analisi scritta è stata uno strumento essenziale. Per prima
cosa, mi insegnava che ciò che era mio
era dentro di me; quindi ce l’avevo sicuramente, e lo avrei trovato. Mi diceva anche che potevo e dovevo parlare
per me; quindi gli altri potevano aiutarmi, ma non interpretarmi o decidere per me.
Infine, mi mostrava che
era solo questione di fare
ordine e verità: varie volte
ho avuto paura delle mie
stesse parole, temevo i
sentimenti che avrei
scoperto o le ferite che
potevano risvegliarsi; certe
parole mi parevano quasi
impronunciabili per il peso
che avevano di sofferenza,
di segreto o di tabù. L’analisi scritta mi ha aiutata e mi aiuta a
scoprirmi, a capirmi e ad assumere pienamente le mie realtà, i valori che mi
costituiscono; qui non scappo e non
baro, non è necessario vergognarmi o
nascondermi – come facevo da bambina, quando ero preoccupata di essere e
apparire come le persone importanti si
aspettavano da me. Qui sono me stes-

sa, semplicemente, e pian piano faccio
luce sulla mia identità.
Oggi ho chiaro che questo “mettere
parole sul vissuto”, trovare l’espressione che dice meglio ciò che sento, è una
chiave potentissima. È ciò che poco a
poco mi ha messo al centro della mia
vita e del mio vissuto. Poco a poco mi
ha fatto percepire il potere che ho e da
cui dipende la mia vita, o meglio la riuscita della mia vita: il potere di capirmi
e di fare le mie scelte.
Le parole mi affascinano e mi interessano, mi incuriosiscono, ma
nell’analisi non sono che uno strumento, un attrezzo: mi permettono di
arrivare ai miei sentimenti, alle realtà
profonde che mi abitano. Mi consentono di scavare e di raggiungere, lungo
il filo delle parole, la profondità di me,
per rivelarla. Mi consentono anche di
risalire in superficie, di ritrovarmi nel
presente e nella realtà.
Un altro grande valore dell’analisi
nella mia vita è quello di “esercizio di
armonia”. Per procedere lungo il filo
della sensazione, di parola in parola,
le istanze devono collaborare, essere
presenti senza prendere il sopravvento
- mentre in certi momenti una vorrebbe imporsi, che sia il corpo, la
razionalità o l’emotività. È anche
un esercizio di umiltà, perché non
vado avanti in un’analisi se non mi
dico le cose semplicemente
come sono.
Un’immagine che mi
viene, mentre scrivo
questo, è quella
del cavo metallico posto lungo
i passaggi difficili
nei sentieri di montagna: reggendomi,
con la sicurezza del cavo, posso procedere e fare le mie scoperte o il mio percorso. Non è un punto di arrivo, ma
uno strumento.
Da ragazzina scrivevo su un diario

e ho continuato a farlo per anni. Con
il tempo è diventato meno regolare e
sempre meno frequente, ma quando ho
smesso seguivo la formazione PRH già
da tempo. Oggi mi colpisce il fatto che
fin dall’adolescenza, spontaneamente,
cercavo di capirmi scrivendo. Cercavo
di tenere il filo della mia vita, di vederlo
in mezzo alle cose che mi capitavano e a
ciò che si muoveva in me, e di ritrovarlo di volta in volta. Tenere il diario era
un momento di contatto con me stessa
e con il mio vissuto, un momento di
sfogo e di onestà, ed è stato importante per parecchi anni. Ciò che cercavo,
però, l’ho trovato col tempo nell’analisi
PRH. La differenza capitale è che l’analisi è costruttiva; è rivelatrice di me, della mia storia, di ciò che non conosco
o è nascosto ai miei occhi. L’analisi mi
porta avanti, mi fa fare dei passi: ha un
effetto concreto, un impatto tangibile
sulla mia vita che il diario non aveva.
La verità che faccio su me stessa, sul
mio vissuto, ha una potenza specifica
di trasformazione che lo sfogo non ha:
risveglia una forza in profondità e vivifica il meglio di me, che allora respira e
aspira a crescere, a prendere più spazio
nella mia vita. Trovo la forza per riordinarmi o le energie per liberare quelle
parti di vita che era stata ferita o soffocata dagli eventi della mia storia. Anche
il faccia-a-faccia con me stessa mi rende più forte, più umile e più umana: i
miei sentimenti e la mia storia sono più
specifici, appartengono a me sola con
quelle caratteristiche peculiari, ma le
altre persone mi sembrano più vicine,
hanno anch’esse storie peculiari e la capacità di guardarsi dentro, se vogliono.
Continuare a vivere, a scoprire chi
sono, a impegnarmi nel mio lavoro con
una consapevolezza sempre più lucida
di ciò che posso dare, permanere in ricerca, aperta al nuovo, allo stupore di
una conoscenza di me mai finita, grazie
alla potenza di questo strumento, regala
serenità e sicurezza alle mie giornate.
Anna
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Corpo e apertura
al mio mondo interiore

Ecco alcuni scritti
di persone
che hanno concluso
l’esperienza del corso

Questi cinque giorni di sessione mi hanno riportato una nuova immagine di me: mi sento in piedi, posso guardare dritto
davanti a me, non solo dal basso! È faticoso: già dopo due giorni sento il peso di dover sostenere il mio sguardo, ma non posso
abbassarlo neanche per un istante: ne va della mia libertà, che vale di più di una posizione comoda, al prezzo di una visuale ad un piano inferiore e in uno spazio circoscritto. Mi sento un blocco allo stomaco che sta per prendere fuoco: è il desiderio
di prendere in mano la mia vita, di prendere delle decisioni importanti per me, è voglia di vivere una vita, la mia, che già
dopo un paio di giorni si sente soffocare da queste mura. Questa casa ha spazi ristretti, non è particolarmente luminosa, sa di
occlusione… ma per ora rimane casa mia, e finché ci rimarrò non posso lasciare che mi schiacci né che mi trasformi in un suo
oggetto di arredamento. La negatività che respiro qui dentro sembra risucchiarmi
le energie. Mi fa piangere. Ma devo e voglio reagire. C’è in me un desiderio di
riscatto. Il corso mi ha dato l’ossigeno per respirare e non soffocare nell’aria viziata
che circola qui dentro. Sono solida. Non faccio altro che ripetermelo da quando
sono tornata, ma non è per autoconvincermene. È così, sono io, e l’ho sperimentato
in questi giorni. Non vedo l’ora di mettermi alla prova! Ho paura, ma è una sorta
da FPM 23
di adrenalina. Sto recuperando la positività dei giorni passati. Risento dentro le
parole ascoltate: “Se non diamo fiducia a noi stessi, non possiamo pretenderla dagli
L’esperienza prova che prendere il
altri”. Aderisco. Mi sento già meglio.
M.V.

…costringersi
a scrivere
ricompensa

Mi sento capace di Amare. Sento un forte amore in me, un fuoco che arde,
che mi fa piangere, che mi tronca il respiro e accelera il battito del mio cuore. Riconosco che a volte il mio modo di amare è possessivo, protettivo, quasi coercitivo, ma
sono i momenti in cui è sottotono anche lui, non è nel pieno delle sue forze. La sua
essenza è invece quella che mi si è mostrata adesso, quando, pensando alla partenza
di F. sono scoppiata in lacrime. Mi sorprende questo aspetto di me, quest’emozione
che ho dentro che sembra spingere per uscire. Me lo devo riconoscere: il mio è un
amore vero, autentico! Riesce a mettere da parte il mio egoismo che preferirebbe
una “comoda” vicinanza, per far spazio all’altro, alla sua felicità, al suo sogno che
è diventato un po’ anche il mio. Le mie non sono lacrime di tristezza; provo gioia
per questa partenza, per le novità che porterà con sé; sono orgogliosa dell’intraprendenza di F. che spinge anche me a cercare la mia strada, a costruirmi il futuro che
voglio. Piango perché mi sento capace di superare ogni ostacolo per la sua felicità! E
questo mi fa sentire forte. Mi fa sentire forti.
Margherita
Il fatto di essere tornato a volare mi ha reso felice. Provavo commozione questa
mattina nel rivedere il mio aeroplano. Lo guardavo con gioia anche se un po’ mi
agitava perché non sapevo se avrei ricordato tutto quello che dovevo fare. Alla fine è
stato un volo positivo. Mi sento me stesso come se fossi tornato a casa mia. In mezzo
al cielo, dentro l’aria, paure, pensieri, preoccupazioni si cancellano tutte, mi sento
forte e sicuro di quello che faccio. Sento ancora tutta l’adrenalina che mi gira nel
corpo. Con questa forza dentro potrei spaccare una roccia. Faccio un sorriso perché
sono felice, capisco che non posso fare a meno di questo volo. Provo gioia per aver
compiuto una serie di manovre quasi tutte in maniera molto soddisfacente, non
come le voglio io ma non siamo lontani dal mio standard. Mi viene da dirmi “bravo” ma subito mi fermo perché voglio che le parole siano fluide come dico io, vere.
Dalla gioia non vedo l’ora di dirlo a M., dirle che ho finito ed è andata bene. Mi
sento molto unito a lei in questo momento, anche perché riesco a coinvolgerla nel
lavoro che faccio.
Ora sono un po’ stanco tuttavia vorrei tornare su subito… come se mi sentissi un
po’ stretto quaggiù, ma non posso: il mio corpo deve riprendersi così cerco di rilassarmi anch’io con lui. Sono riconoscente al mio corpo perché anche questa volta mi
ha sostenuto in questa attività.
Federico
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tempo di decifrare, con parole proprie,
le sensazioni a contenuto di conoscenza di sé aiuta molto a progredire.
✓ Il nostro mondo interiore ci diventa
sempre più familiare.

✓ Lo si esplora sempre di più, come
se si esplorasse una casa antica in
tutti i suoi ripostigli. Si scopre dove
si sono accumulate le cose del passato e i tesori che rimangono nascosti.

✓ Col tempo si acquisisce la padronanza di se stessi, non la padronanza a colpi di volontà, ma la padronanza che risulta dal fatto che si sa
ciò che ci abita, come funzioniamo
interiormente e come bisogna gestire la propria vita, se si vuol diventare se stessi ed essere felici in profondità.
✓ Perseverando, si diventa sempre più
abili in questa lettura e così l’analisi
può condurre sempre più avanti nel
percepire la vita che si muove costantemente dentro di sé”.
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Arturo Cecchele
Formatore PRH

L’analisi

e le otto tecniche pedagogiche
della sessione
In ogni corso PRH si vivono, in proporzioni diverse, i cosiddetti “otto ingredienti” favorevoli ad un cambiamento in profondità delle persone.
Arturo Cecchele in questo testo ci presenta la relazione fra queste tecniche pedagogiche e l’analisi PRH.
L’analisi PRH: “è un metodo specifico di lettura del proprio mondo interiore, in modo particolare delle sensazioni di tipo psicologico che lo abitano.
Il frutto di un’analisi è: “un testo che
esprime il contenuto di una sensazione
di tipo psicologico, esplorata secondo
questo metodo” (La persona e la sua
crescita,glossario, pag.281).
È uno strumento di conoscenza di
sé, in profondità e a tutti i livelli della
persona, con l’unico obiettivo della crescita armoniosa della persona per la sua
felicità e per una costruttiva capacità di
relazione con le persone.
L’analisi PRH, così come la proponiamo a PRH: “è lo strumento numero
uno per entrare nella conoscenza di sé,
così come il discernimento è lo strumento numero uno per la guida della
nostra vita” (Guida FPM 1). Il circolo
virtuoso “Vivi e Coscientizza” realizza
così il continuo movimento di analisi
del vissuto personale per poter ancor
meglio vivere la fedeltà a se stessi e dare
la propria misura nell’arco della nostra
esistenza.
PRH offre molteplici strumenti di
formazione per raggiungere l’obiettivo
della crescita della persona e del suo influsso positivo nella società e fra questi
mezzi c’è la sessione, che occupa un posto essenziale nella formazione.
Per André Rochais la sessione continuata, allora di sei giorni di seguito, riuniva il massimo di ingredienti favorevoli
o tecniche per un cambiamento in profondità della persona. Queste tecniche
pedagogiche, in vario modo, devono
essere valorizzate, anche in sessioni più
brevi o comunque strutturate diversamente dalla sessione continuata. Queste
sono le tecniche pedagogiche:

• la creazione di un’isola culturale
• il lavoro degli LPA
• gli scambi in gruppo
• gli apporti e le Note di osservazione
• i tempi liberi
• l’incontro con gli altri
• l’incontro con l’animatore
• il tempo d’essere
e il loro obiettivo finale è favorire l’analisi PRH e cioè la conoscenza in profondità del vissuto della persona in
vista della sua crescita.

1. La creazione
di un’isola culturale
In sessione la persona può fare l’esperienza di stare con se stessa, di parlare
di sé e di essere ascoltata con rispetto,
di entrare in una modalità di relazione
interpersonale: in qualche modo è invi-

tata a passare da un ‘fare’ ad un ‘essere’,
a prendersi la responsabilità di gestire il
suo tempo e la sua vita, anche se per il
breve tempo della durata della sessione.
Potrà mettere in atto quanto, giorno
dopo giorno, comprenderà di se stessa
e del suo mondo. Il valore dell’analisi
non sta infatti nella scrittura di un testo, ma nell’attuazione delle scoperte
nate dall’analisi. E l’attuazione aprirà
porte nuove, comprensioni nuove su di
sé e sul modo di pensare e di gestire la
propria vita. Potrà costruire un legame
fra ciò che fa e ciò che è e vive dentro di
sé. Potrà sperimentare che può essere e
vivere diversamente, in modo più armonioso e tutto questo le potrà dare gusto e
forza per vivere in fedeltà a se stessa.

2. Il lavoro degli LPA
Il lavoro personale di analisi, secondo la metodologia PRH, allena all’autoanalisi e all’auto scoperta, lenta, paziente e progressiva. La persona impara
a conoscersi nelle sue risorse, nei suoi
limiti e in ciò che frena il suo sviluppo personale e relazionale. È invitata a
prendersi cura di sé e a essere responsabile del suo cammino.

3. Gli scambi in gruppo
La persona è libera di scambiare e di
ascoltare le analisi dei partecipanti, ma
se lo fa può andare più a fondo delle luci
avute con il lavoro degli LPA. Può diventare un passo ulteriore di autoanalisi
e di autoscoperta, oltre che osare esistere
davanti a se stessa e davanti agli altri.

4. Gli apporti
e le Note di osservazioni
Il formatore PRH, a partire dal vissuto della persona o del gruppo, può
chiarire, attraverso il sistema esplicativo
PRH, dei vissuti, dei funzionamenti e
quindi dare del materiale perché la persona possa fare un nuovo passo di autoconoscenza e di autoscoperta.
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Le Note di osservazione o note del
corso continuano ad arricchire l’analisi di
sé e quindi a donare possibilità di avanzare nell’analisi del vissuto personale.

5. I tempi liberi
La persona è messa nell’opportunità di decidere come impiegarli e questo
non sempre è così semplice, dal momento che la vita è molto programmata dagli
altri e dalle situazioni sociali, lavorative,
familiari. È il tempo dove la persona può
mettere in atto quanto appreso dai vari
passi di analisi. È quindi il tempo delle
relazioni con il meglio di sé, con gli altri,
con la natura, con l’ambiente. In questi
tempi tutto è nelle sue mani e le chiede di essere responsabile della sua vita.
Nei tempi liberi spesso, osando vivere,
appaiono qualità, limiti o blocchi personali e si possono conoscere aspetti di
sé importanti e nuovi per avanzare nel
cammino. Spesso molte luci vengono
date nei tempi liberi ben gestiti.

6. L’incontro con gli altri
La persona si costruisce nelle relazioni e sempre ha bisogno degli altri che,
come in uno specchio, le danno delle informazioni su di sé. In sessione l’incontro con gli altri avviene in vario modo:
nello scambio, nelle relazioni interperso-
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nali nei tempi liberi, a tavola… La persona è invitata a vivere le relazioni, a
rischiare la parola e quindi ad esistere
e l’esistere porta nuova verità, nuovo
materiale da continuare ad analizzare
in modo più approfondito.

7. L’incontro con l’animatore
La relazione d’aiuto con l’animatore
o formatore PRH durate la sessione è
un’opportunità importante per analizzarsi ad alta voce, davanti a “qualcuno”, sul cammino fatto in sessione e
sulle domande nate dal percorso d’analisi. La sessione e la relazione d’aiuto PRH
sono due mezzi fondamentali per avanzare verso la maturità della persona.

8. Il tempo d’essere
È una strategia pedagogica che permette alla persona di stare con il meglio
di sé, gratuitamente, per continuare a
prenderne coscienza e ad impregnarsene
e in qualche modo a sentire come proprie le ricchezze, i doni, i talenti con i
quali potrà vivere al meglio la vita. Anche nel tempo d’essere possono apparire
nuove luci di comprensione su di sé, luci
che si possono approfondire attraverso
l’analisi personale o con il formatore.
Tutte queste strategie pedagogiche,
in vario modo, fanno progredire nell’au-

Ci sono state le giornate e gli incontri regionali per
la presentazione dei due libri sull’analisi PRH, in Veneto,
Piemonte e Lombardia.
In Toscana e Lazio si terranno nella primavera
del 2013. Ecco alcuni dati riguardanti il numero dei
partecipanti: in Veneto 95 (2 persone della Lombardia);
a Cuneo 33; a Torino 46 (4 persone di Genova);
in Lombardia 20.
Le persone che hanno partecipato
per la prima volta a questi incontri PRH
sono state: 25 in Veneto, 12 a Cuneo,
10/12 a Torino, 6 in Lombardia.
Ci sembra un buon numero, anche
se inferiore agli scorsi anni; d’altra parte
il tema delle giornate che avevano come
obiettivo la presentazione dei due nuovi
libri, ha comportato una scrematura del
pubblico. Possiamo accettare che sia così
riconoscendo il valore delle 53 persone
nuove che ci hanno conosciuto per le quali

toscoperta e nell’autoformazione poi.
Alcune, in modo più diretto, lavorano
sull’autoscoperta: il lavoro con gli LPA,
gli scambi in gruppo, gli apporti e le
Note di osservazione, l’incontro con
l’animatore; le altre, in modo più occasionale o trasversale ma non meno
importante, lavorano particolarmente sull’autoformazione: i tempi liberi,
l’incontro con gli altri, la creazione di
un’isola culturale, il tempo d’essere. In
ultima analisi queste otto strategie si richiedono e si completano a vicenda per
permettere alla persona di entrare nella
sua interiorità a piccoli passi e diventare
responsabile della propria vita in modo
lento e progressivo, anche perché tutta
la nostra realtà psicofisica è in costante movimento. Leggiamo nel testo La
persona e la sua crescita: “È questo il
punto chiave dell’antropologia PRH:
la persona è in grado di evolvere per
tutta la vita… la salute psicologica di
un essere umano è possibile solo in
un movimento in avanti, quindi nel
cambiamento. Perciò l’equilibrio e l’armonia non possono essere considerati
acquisiti una volta per tutte, ma saranno sempre oggetto di una ricerca che
tiene conto dell’evoluzione personale e
dell’ambiente” (pag.44).

questo convegno è stato una buona opportunità per conoscere
e apprezzare la nostra proposta formativa. Il numero di
libri venduti ci dice l’interesse del pubblico per i due testi,
in modo particolare per la guida pratica
all’apprendimento dell’analisi PRH
“Va meglio scrivendo!”. Come ricordo della
giornata, è stato offerto un piccolo notes con
penna, pratico da portare con sé, perché le
sensazioni non si “perdano”, ma grazie alle parole,
possano essere semplicemente nominate e scritte
in vari momenti della giornata. Il buon esito delle
giornate è da attribuire anche a tutto il lavoro
di promozione e di gestione concreta fatto dai
collaboratori nelle diverse regioni.
A loro il mio ringraziamento e quello di tutti i
formatori di PRH-Italia per il servizio gratuito e di
qualità che continuano ad offrirci in momenti
come questo e nel corso dell’anno.
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