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ESSERE LIBERI:

UTOPIA O REALTÀ POSSIBILE?

EDITORIALE

La parola libertà ha nella
sua radice “liber”, che
vuol dire uomo legalmente libero, non asservito, privo di costrizioni...È un valore imprescindibile di ogni essere umano, eppure oggi
per molti popoli è ancora un lusso o una meta lontana.
Per noi che siamo “liberi”, cioè in una condizione di vita che favorisce l’esercizio della piena libertà, viverci liberi non è scontato. Interrogarci sull’uso che facciamo di questa capacità è essenziale,
perché è la libertà che orienta le nostre scelte, i nostri atti, la direzione della nostra vita personale e relazionale, la nostra riuscita.
Diventare liberi comporta una crescita in questo buon esercizio,
un apprendimento di come scegliere bene e decidere con il massimo di lucidità e pertinenza.
Non è un’utopia... “La libertà interiore risulta da discernimenti e prese di decisioni convalidate
dalla voce della nostra coscienza profonda. Questo ci rende unici tra gli esseri viventi.”
Buona lettura
Maria De Giuseppe

Presidente PRH-ITALIA

Viversi liberi cosa significa?
Quando pensiamo alla libertà, spesso la immaginiamo come
qualcosa che ha a che fare con il nostro possibile; che ha a
che fare con i due verbi “volere” e “potere”: libero è colui
che può fare ciò che vuole. Ma la libertà è davvero questo
fare ciò che si vuole, potere ciò che si vuole?
Nella formazione PRH aiutiamo le persone a sviluppare un
altro concetto di libertà: non fare ciò che si vuole, ma fare
ciò che si è. La libertà è in relazione con il nostro essere
profondo. Per cui domandarci se siamo liberi significa
prima di tutto chiederci: “Chi siamo?” Non possiamo
scegliere in libertà se continuiamo a viverci nella nebulosa
della nostra identità. Se non sappiamo chi siamo, anche la
libertà diventa faticosa e rischiamo di vivere nell’indecisione
aspettando che la libertà ci venga data dagli altri, dalle
condizioni di vita. Siamo indecisi perché non sappiamo chi
siamo. Vorremmo scegliere quello che vogliamo noi ma,
nello stesso tempo, che gli altri fossero contenti della nostra
scelta. La libertà, invece, è qualcosa che cresce dentro di
noi a mano a mano che diventiamo persone consapevoli di
chi siamo e quindi solide, più sicure interiormente.
Concretamente viversi liberi significa allora: investire sulla
propria crescita per scoprire, attraverso le loro manifestazioni e il loro esercizio nel quotidiano, le proprie potenzialità,
qualità, doni, risorse, ricchezze interiori (capacità intellettuali, artistiche, manuali, relazionali, affettive, d’azione…) e i
propri limiti; ascoltare e accogliere tutto ciò che aspira a
vivere, tutti i dinamismi, le motivazioni e le aspirazioni

LA LIBERTÀ
È LA CAPACITÀ
DI SCEGLIERE
IN FEDELTÀ
ALLA COSCIENZA
PROFONDA

profonde che aprono a un “più”
sempre possibile e nelle decisioni
imparare a essere fedeli a noi stessi, a
questo essere profondo; liberarsi a poco a
poco, coscientemente, dalle alienazioni alle attese degli
altri, alla nostra sensibilità che non vuole soffrire, né far
soffrire; liberarsi dalle attese di tempi e situazioni favorevoli,
ma anche dalle proprie disarmonie, prendendone coscienza e allenandoci progressivamente a mettere in atto e potenziare i funzionamenti coerenti con quello che siamo e
aspiriamo a essere.
Questo lavoro su di sé è da riprendere sempre, ma vale la
pena impegnarsi perché ci porta ad assaporare il buon
gusto della libertà. È un cammino progressivo che ci
conduce a essere liberi di decidere, in modo responsabile,
quello che realmente è meglio per noi: per noi fatti di
ricchezze e di limiti, per noi impegnati in una professione,
per noi in relazione con il mondo umano e materiale che ci
circonda, di cui dobbiamo tener conto. Liberi di accettare
quello che ci viene proposto, responsabilmente, anche se
non è ciò che avremmo programmato noi; liberi di far piacere a qualcuno, ma senza aspettare qualcosa in cambio;
liberi di costruire la nostra vita giorno per giorno, in modo
flessibile, creativo, adattandoci alle situazioni che non si
possono modificare, senza rinunciare a qualcosa di essenziale di noi.
Luigina Cometto - Formatrice PRH

La libertà “condizionata”

Quanto peso e quanto valore viene dato a questa parola: “libertà”, qualcuno ha dato persino la vita per la libertà, propria e altrui.
È dunque realmente qualcosa per cui vale la pena lottare e lo facciamo quotidianamente. Siamo attratti dalla libertà, dal fare ciò
che vogliamo veramente ed è fuori di dubbio che la libertà viene esercitata, se con questo termine intendiamo fare scelte,
condurre la propria vita, un lavoro, la famiglia, gli affari. Ma dove sta il salto di qualità nell’operare delle scelte? Perché pur
facendo ciò che vogliamo a volte non siamo del tutto soddisfatti della nostra vita? Abbiamo molte soddisfazioni certo, le
cose possono andare bene, ma spesso ci sentiamo dire che le relazioni arrancano, il lavoro potrebbe andare meglio, se piove
manca il sole e se splende il sole manca la pioggia. Le nostre decisioni quotidiane grandi o piccole e il modo in cui le prendiamo
sono inevitabilmente influenzate da molti fattori: la cultura, la religione, la famiglia di origine, la condizione economica per citarne
solo - qualcuno… Queste influenze sono per lo più inconsce o poco consce, ma se è normale e umano essere influenzati e, in
qualche modo, orientati nelle nostre vite da molteplici aspetti interni od esterni a sé, non è altrettanto auspicabile che le influenze
diventino condizionamenti che finiscono con l'impoverirci sul piano della libertà interiore e della realizzazione di ciò per cui siamo
fatti. Tali condizionamenti – che prendono il nome di ostacoli, blocchi, rinvii, indecisioni, alienazioni – possono diventare modi
ordinari di funzionare rendendone ancor più difficile la presa di coscienza, l’accettazione e la presa in carico. Potremmo dire che
essere influenzati è un "tener conto di...", mentre essere condizionati è "lasciar decidere a...". Mentre nel primo caso
potremmo parlare di scelte prese alla luce del buon senso, nel secondo potremmo immaginare le scelte come dettate da una
sorta di dipendenza. Penso a certe regole o consuetudini non scritte, dettate dall'ambiente umano in cui siamo cresciuti e che
abbiamo fatto nostre, che possono distorcere la percezione della realtà in cui si inserisce la decisione, far assumere come
abitudini dei comportamenti impropri. Oppure alle convinzioni personali, frutto della nostra storia, che possono renderci rigidi,
intransigenti o sbilanciati, a senso unico, con un determinato orientamento; o ancora all'immagine di noi stessi che ci siamo
costruiti, che può rappresentarci come vittime delle situazioni o portare a sottrarci alle nostre responsabilità. Parlo di dipendenza
perché abbiamo una sorta "bisogno" di rispettare questo sistema di regole, di sottostare comodamente, nel discernimento,
all'istanza che grida più forte. Ecco perché il cammino di liberazione verso una maggiore libertà interiore e l'autonomia
decisionale, oltre ad apportare soddisfazione e senso alla propria vita, si accompagna anche alle inevitabili frustrazioni
che il tentativo di divincolarsi dai condizionamenti comporta. La subordinazione ai condizionamenti nelle scelte offre
una finta sicurezza perché ci evita quel salto nell'inedito che spesso fanno fare le decisioni frutto di buon discernimento.
Avventurarci nell’inedito delle scelte sarebbe del resto pura imprudenza se non fossimo accompagnati in questa
avventura dalla nostra bussola interiore e confortati dalle intuizioni profonde di cui il nostro Essere è capace.
Paradossalmente, la libertà interiore non porta a respingere ogni pressione interna o esterna, bensì proprio a
tenerne conto in vista di operare scelte via via più vicine all'Essere nella direzione della propria crescita.
Fernando Duravia - Accompagnatore PRH

Educare alla libertà

Sono madre di due figli adolescenti e insegnante di italiano in una
scuola media. Educare è il cuore del mio agire quotidiano,
decisioni concrete e semplici che diventano gesti e sguardi di
positività, di fiducia e di rispetto per i
ragazzi che ho di fronte. Educare è accogliere la loro domanda di senso
e di vita e comporta anche un
“rischio”, il rischio di giocare la partita della libertà, la nostra e la loro, è
osare incominciare un viaggio, la
meta è chiara ma la strada ha le sue curve e salite, e talvolta le sue
pause, i momenti in cui si può
provare la paura di perdersi. Chi non gioca questa partita, chi non
accetta la sfida di mettersi in
viaggio con se stesso e con il figlio, rinuncia a vivere il suo compito
educante. Non esiste dunque
educazione senza accettare il rischio della libertà dell'altro, non esiste
crescita umana autentica che non
passi attraverso il “potenziamento” della libertà del bambino. Nella libertà
l'uomo è, esiste, si afferma come essere
unico, diventa autentico cioè scopre se stesso e vi aderisce. Eppure non c'è
sfida più grande per un genitore o per un
educatore che accettare che il bambino o l'adolescente sia libero, possa cioè
affermare attraverso le sue piccole scelte,
con le parole, le idee, le critiche, le decisioni il suo essere altro da noi. È un
grande rischio, ci spaventa, ci disorienta
perché ci pone davanti alla tensione tra la responsabilità educante e il gusto per
la libertà dell'altro. Allora per favorire la
crescita del bambino come essere unico (diverso da noi) è necessario prenderci
cura della nostra libertà di adulti, c'è
bisogno di entrare profondamente dentro il cuore di noi, conoscere la trama dei
nostri valori, ascoltare le nostre paure per
risolverle, decidere che educatori, che uomini vogliamo essere. È un cammino che
ci sfida a penetrare in profondità i valori
della nostra genitorialità e delle nostre risorse pedagogiche e come ogni percorso
ha bisogno di tempo. Per educare l'altro
alla libertà devo amare la sua libertà, devo amare lui come essere libero. Devo
desiderare intensamente che cresca
come uomo libero cioè autentico (se stesso), accettando che nella libertà possa
vivere i suoi errori, accogliendo che mio figlio o il mio alunno non sia mio. Educare un bambino alla libertà implica educare me alla
disappropriazione. È un cammino chiaro ma non immediato, bisogna nutrirlo di certezze: la sicurezza del proprio amore, il gusto
della verità e della autenticità, la fiducia nel tempo e nella “semina” (che non implica sempre un raccolto immediato), la
consapevolezza che l'errore è condizione necessaria alla crescita, l'accettazione che il bambino è altro da me e dalle mie attese,
e che tutta la novità che fiorirà in lui sarà un di più rispetto ai miei progetti. Devo cioè poter fare un passo indietro, lasciarlo andare
nelle sue strade, consapevole che potrà fare scelte in disaccordo con me, sbaglierà e potrà farsi anche un po' male, vivrà la sua

malinconia e la sua ricerca di senso, mi terrà fuori dalle sue stanze (la sua camera, ma anche il suo pensiero), deve poter
camminare da solo per diventare autonomo, deve fare a meno di me, certo che io ci sia sempre per lui, che ovunque vada non
mi perderà. Senza questa disappropriazione non c'è spazio per la libertà del bambino, ma un ragazzo che non cresce libero
diventerà schiavo delle attese degli altri, succube della vita e del potere (il potere dei soldi, il potere delle paure, il potere
dell'affermazione sociale e dell'apparire, il potere di amori opprimenti ecc.).
Crescere un bambino nella libertà non vuol dire non vivere la propria responsabilità educante, al contrario: ci vuole tutta la tensione e l'attenzione dell'adulto che con la sua esistenza trasmetta i suoi valori, che vivendo esprima l'amore per la realtà e la fiducia
per l'uomo creando nella quotidianità uno spazio “vuoto” (ma pieno di senso) in cui il bambino cominci a manifestare se stesso, i
suoi gusti, le sue idee e le sue emozioni, così che questo spazio venga occupato sempre più e la libertà cresca insieme a lui.
Paola Balderi - Accompagnatrice PRH

Imparare a scegliere

Le nostre giornate sono piene di momenti in cui siamo
chiamati a fare delle scelte, alcune importanti, altre
piccolissime ma che contano nella nostra quotidianità. Alcune
sono da fare da soli, altre le facciamo insieme ad altri e a volte le facciamo al posto di altri, ad esempio con i bambini. Su che
cosa mi baso per fare queste scelte? Che cosa mi guida per arrivare alla scelta buona? Se guardo la mia vita, la mia tendenza
era lasciarmi guidare, a seconda del mio stato d’animo, da una o un’altra parte di me, a volte il cuore, a volte la testa, a volte
le voglie, a volte le energie del mio corpo. Questo modo di scegliere mi lasciava insoddisfatta e non mi portava a decisioni
davvero buone per me. Mi sentivo confusa e piuttosto in balia della vita, degli altri, degli eventi quotidiani. Imparare a
decidere con il metodo del discernimento PRH mi ha aiutato a portare lo sguardo su tutta la mia persona
prima di decidere, consultando tutte le parti importanti di me con ordine, senza tralasciarne nessuna. È stato
un allenamento, un imparare a scegliere passo dopo passo che mi ha portato a sentirmi padrona della vita,
alla guida del mio percorso, libera di essere me stessa e capace di tener conto degli altri. Questo stesso
metodo, vissuto nelle scelte che coinvolgono i miei bambini, mi aiuta a tenere conto di ciò che vivono i miei
figli, le loro capacità e le loro difficoltà. Questo vuol dire fare delle scelte che li facciano
crescere bene, che possano essere costruttive, anche attraverso piccolissime cose
ordinarie di tutti i giorni, coinvolgendoli ed accompagnandoli. Ad esempio, se scelgo di
dire di no ad una richiesta di mia figlia (6 anni) di guardare un video sul cellulare, non è un
no perché “no e basta”, ma perché sento che quel “no” in quel momento la può aiutare a
crescere in qualcosa: la sua capacità di vivere la frustrazione, la capacità di sviluppare la
creatività per trovare un gioco alternativo da fare, senza prendere immediatamente la cosa
più comoda per lei e per me ecc. Come moglie, la capacità di fare delle scelte personali
tenendo conto di mio marito è stata un elemento importante nel mio percorso di crescita,
perché ha portato una maggiore serenità nel vivere insieme le conseguenze di ogni scelta. E poi nelle
scelte da fare insieme, che coinvolgono coppia e figli, abbiamo imparato come tener conto di tutto, e non
solo di ciò che conviene o è più facile, o di cui si ha voglia al momento o del solo dovere; siamo cresciuti così
in consapevolezza, lucidi rispetto al punto da cui partiamo e a dove vogliamo andare insieme, come coppia e
come famiglia. Tutto questo abbatte le tensioni e ci fa crescere in unità, dà spazio all’accoglienza e all’ascolto di
ciascuno, con la barra dritta, puntata verso ciò che ci fa avanzare. Le difficoltà si superano prima e più facilmente.
Rocío Ortega De Toro - Formatrice PRH

Incontro nazionale dei Collaboratori PRH
Bassano del Grappa, 1-2 settembre 2018

È stato un incontro importante, per ritrovarci dopo un anno,
confrontarci e formarci. Un incontro arricchente, nutriente, motivante,
che ci ha fatto fare dei passi avanti rispetto alla crescita personale e
al nostro servizio a PRH Italia, a ciò che possiamo dare come
collaboratori. Un incontro coinvolgente e formativo, con un tema
preparato da PRH Internazionale sui valori che si vivono a PRH,
riuniti nella sigla RESP = Rispetto, Efficacia, Solidarietà,
Passione. Questo incontro ha nutrito la speranza e ci ha fatto sentire
più capaci di portare agli altri la testimonianza di un più di umanità
possibile. Abbiamo toccato con mano come un piccolo insieme
umano può radunarsi attorno a dei valori condivisi, crescere e
rafforzarsi e - anziché erigere muri - aprirsi: aprirsi ai nuovi
collaboratori che arrivano, che sono accolti e si integrano in modo del
tutto naturale, aprirsi ai tempi che cambiano e alle sfide poste dalla
realtà, aprire strade nuove perché PRH sia conosciuto in nuovi ambiti e territori, aprirsi al futuro, del quale siamo artefici, vivendo
bene il presente. Il gusto di fare la nostra parte con le nostre competenze a servizio della persona, con questo metodo, è una
forza potente che ci accompagna e ci spinge a testimoniare i cambiamenti che per primi sperimentiamo.

Incontro Europeo dei Formatori PRH dei paesi di
lingua francofona - Bruxelles, 26-30 settembre 2018
Dal 26 al 30 settembre 2018 si è svolto Bruxelles l'incontro dei Formatori e Abilitati alla relazione d'aiuto PRH dei paesi francofoni:
Francia, Belgio, Italia, Svizzera e una formatrice del Marocco. Abbiamo vissuto un'esperienza molto fruttuosa per il nostro
cammino personale e professionale, umanamente molto intensa per lo scambio dei vissuti e molto impegnativa dal punto di vista
linguistico. I corsi di formazione proposti sono stati tre: "Le mie priorità di impegno", animato con tre diversi gruppi da Maria De
Giuseppe (Italia), Sophie Minne (Belgio) e Jean Michel Anot (Francia); “Mi alleno a prendere le decisioni” con Agnes Rebelle
(Francia) e “I valori che ci identificano” con Patrick
Jossa (Belgio fiammingo). Tutti insieme, anche se
provenienti da paesi e culture diverse, uniti a tutti i
Formatori europei che non hanno potuto partecipare
e ai Formatori e Collaboratori del mondo, abbiamo
condiviso momenti di arricchimento reciproco e
potuto vivere la nostra “unità nella diversità”, come
un collettivo chiamato alla stessa missione, visione,
valori, in una giornata in cui il tema è stato:
“la bellezza risveglia in noi la sete di vita”. Questo
tema ci ha aperti a contemplare e condividere la
bellezza che è in ogni persona, in ogni gruppo, nel
creato, nelle avanzate dell’umanità. Tutto ciò ci ha
preparati a ritornare ai nostri paesi portando la forza
della missione comune e la gioia di continuare a
servire l’uomo e la società con lo strumento PRH.

Presentazione di Paola Pozzi
L’incontro con PRH mi ha
cambiato la vita: ho scoperto
chi sono, ho dato un nome ai
miei doni e mi sono aperta
ad accoglierli e amarli. Ho
finalmente potuto guardare
in faccia le difficoltà che mi
opprimevano e imparare a
comprenderle e gestirle in
un modo nuovo, liberante.
La formazione mi ha dato
gli strumenti pedagogici
per dare un più di senso
alla mia vita personale,
familiare e professionale. Ho sentito da
subito la gioia di stare in questo ambiente vitalizzante, così nel
corso degli anni ho portato avanti la formazione personale insieme alla vita familiare. Sono sposata e sono mamma di dueragazzi e di una ragazzina. Da sempre avevo sentito un richiamo a
prendermi cura della vita fin dalla sua nascita, il mio sogno di
bambina era quello di fare l’ostetrica. Poi per alcuni anni sono
stata consulente per le coppie in ambito di fecondità responsabile. Alcuni anni fa, la passione per la crescita e per la riuscita di
ogni persona e il richiamo a fare la mia parte perché la vita si
realizzi in ciascuno si sono espressi chiaramente nell’essere
formatrice PRH. Ho iniziato il percorso che avvia al professionismo e nel frattempo mi sono laureata in Psicologia della Comunicazione. Ho fatto esperienza di sportello di ascolto e di orientamento per universitari. Quest’anno, con grande gioia, a settembre, ho accompagnato il mio primo “Chi sono io?”e sono diventata formatrice. Oggi sono ad un nuovo inizio nella mia vita, grata
di questo e di condividere un tratto di cammino con le persone
che accompagno affinché scoprano i loro doni e la loro vita.

Ricordiamo che PRH è un ente accreditato press
il MIUR secondo la direttiva 170/2016; è possibile
spendere in tutte le attività
(corsi, incontri, relazioni di aiuto) il bonus di 500 euro.
Le istruzioni si trovano nel sito www.prh.it
(cliccare sul banner “Carta del docente”).
Anche quest’anno vi chiediamo di contribuire alla
diffusione della nostra formazione in Italia e di

sostenere le attività
di PRH nel mondo,

in particolare nelle zone più povere del pianeta,
versando la quota di sostegno di 35 euro. La quota
può essere versata tramite Bonifico bancario,
IBAN IT 97 Y 0335901600100000141962
conto intestato a: Associazione Personalità e Relazioni
Umane P.R.H. ITALIA, oppure direttamente ai formatori
o accompagnatori. Contribuendo con una quota
maggiore, la parte eccedente i 35 euro andrà
al Fondo Borse, a favore dei corsisti che non
possono pagare la tariffa minima. Se non puoi versare
la quota intera, ogni sostegno a PRH
è ugualmente utile ai fini sopra descritti.
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Sede sociale: Via Ca' Nave 103/F int. 4 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 333 3121900 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 9-12
Per scrivere: segreteria@prh.it - www.prh.it

