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LETTERA IN RICORDO DI ITALIA VALLE
Formatrice PRH, Donna, Amica ...
Questa lettera speciale
riguardante Italia Valle,
vuole essere una raccolta
di testi, vissuti, testimonianze
che dicono chi è Italia,
che cosa è stata nella vita
di diverse persone,
ma soprattutto è un’occasione
per presentare aspetti
essenziali della formazione
PRH resi visibili
in una esistenza totalmente
spesa per gli altri. Aspetti
che continuiamo a mettere
in atto per la nostra crescita
e per quella di coloro
che accompagniamo.

“Ogni essere umano possiede in sé la capacità di evolvere e di compiersi”

Andrè Rochais

Il 23 agosto 2019, a Roma, dopo un periodo di malattia, all'età di 85 anni, Italia Valle, primo presidente di PRH
ITALIA, ha concluso il suo viaggio tra di noi. Il funerale è stato celebrato mercoledì 28 agosto alle 10.
Italia aveva incontrato PRH in Francia nel 1970, partecipando a un corso PRH mentre completava i suoi studi in
Psicologia. Colpita e trasformata da quell'incontro, sentì il bisogno di iniziare a offrire la formazione PRH in Italia.
Nel 1974, in un incontro con André, ricevette da lui il mandato per offrire la formazione PRH in Italia. Con la forza
di questa chiamata, ha iniziato a diffondere la pedagogia PRH in varie regioni, prestando attenzione, chiamando
e formando quelli che sentiva "della stessa pasta", i primi formatori PRH in Italia.
Nel 1983, è stata fondata l'associazione dei professionisti PRH-Italia.
Nel frattempo, essendo un medico, si è prestata per aiutare André Rochais nei giorni della sua malattia e fino
alla sua morte.
È stata membro del governo internazionale PRH per diversi anni, offrendo il suo servizio con un atteggiamento
di grande disponibilità, gratuità, semplicità e gioia.
Appassionata della crescita della persona, ha condotto la sua attività instancabilmente, per la creazione e lo
sviluppo di ogni persona in vari ambiti della sua vita.
Amando gli “ultimi", ha fatto tutto il possibile per chiunque fosse nel bisogno. Per molti anni si è occupata di
traduzione, diffusione e supporto alla IAAR. (Associazione Internazionale André Rochais)
È stata presidente di PRH-Italia, fino al 2000.
A lei il nostro saluto, la gratitudine, l’affetto di tutti i formatori di PRH-Italia di ieri e di oggi, dei collaboratori, di tutte le persone del pubblico PRH che l’hanno incontrata e che hanno beneficiato dei suoi doni, che
grazie al suo aiuto hanno cambiato le loro vite.

Maria De Giuseppe Presidente PRH-ITALIA

Hanno scritto di lei...

Ecco alcuni stralci delle tante reazioni-testimonianze condivise attraverso mail e facebook
appena avuta la notizia della morte di Italia Valle.
Dicono in fondo quello che Italia è stata nel suo essere, nella sua vita e l’incidenza che ha avuto nella loro vita.
Proprio così! Il suo incontro ha cambiato la mia vita.
È vero, l'incontro con Italia e il suo amore gratuito per il
prossimo hanno cambiato la mia vita. Nei miei momenti
di scoraggiamento mi ripeteva: prendere in mano la
propria vita è faticoso, ma NE VALE LA PENA. GRAZIE A
TUTTI VOI che, senza fretta e senza soste, ci
accompagnate da Nord a Sud.
Sono molto grata a Italia che ho incontrato spesso,
anche ad alcune riunioni delle ex alunne del Nazareth.
Sono profondamente rattristata per la perdita di Italia
Valle, una "Maestra di vita" che con tenacia e passione
ha saputo diffondere la filosofia PRH. A lei va il mio
sentimento di gratitudine. Porgo alla famiglia e alla
Scuola PRH le mie sentite condoglianze.
Desidero semplicemente dirle grazie per tutto ciò che ho
ricevuto da lei. Ciao Italia non ti dimenticherò mai,
conoscerti e camminare insieme è stato per me uno dei
doni più belli della mia vita.
Una persona donata per tutto l'arco della sua vita. Anche
una telefonata poteva aprire una nuova breccia di
consapevolezza e progresso. Grande disponibilità fino
all'ultimo. Mi sembra impossibile se ne sia andata...
Sono profondamente addolorata per questa perdita,
anche se continuerà a vivere dentro al mio cuore. Sento
una profonda riconoscenza nei suoi confronti per tutto
quello che mi ha trasmesso …
Sì, ho avuto la fortuna di conoscerla come formatrice in
uno dei corsi che ho frequentato. Mi era piaciuta molto,
sia dal punto di vista professionale che da quello
umano; una donna speciale. A lei va il mio
ringraziamento per ciò che mi ha dato in quei giorni (che
ancora ricordo bene)…..
Grazie Italia, per avere testimoniato con la tua vita, il
valore di ogni uomo, unico ed irripetibile come te.
Ciao Italia, con il tuo aiuto, la tua pazienza e il tuo amore
rispettoso sono cresciuta come donna, moglie, mamma
e nonna. Grazie, sono sicura che continuerai ad esserci
vicino per aiutarci ancora.

Mi ha preso per mano con levità e fermezza, mi ha
rispettato in tutto, nei tempi, nelle difficoltà, con la
durezza necessaria, ma sempre con il profumo della
libertà … mi ha aiutato a riorientare la mia vita, mi ha
insegnato un metodo … infinitamente grata per sempre,
sicura che sia già nella Luce che ci ha fatto sempre
intravedere ….
A te che sei stata una Roccia, un Porto sicuro la mia
gratitudine per il bene che ho e abbiamo ricevuto. TVB
rimarrai sempre nel mio cuore
Ciao Italia, un abbraccio dai tuoi piccoli amici dell’Arca:
Fabio, Maria, Lucia, e tutti gli altri
Grande donna!! Devo molto a lei nella mia formazione
umana... Siamo state sulla stessa lunghezza d’onda e
continuerai ad essere un “faro” per me con la novità che
hai saputo portare qui in Italia: la formazione PRH, per la
crescita della personalità e delle relazioni umane!!
Il passaggio di Italia mi ha lasciato dolcemente
commosso. Mi ha toccato dentro come se un pezzettino
di lei continui a vivere in me. Ricordo i pochi incontri fatti
con lei, mi sentivo fisicamente avvolgere da un grande
affetto. Penso che sia vivo in me e in noi non un ricordo
ma una vera e propria presenza..….
Nei miei primi giorni come formatore PRH, ho avuto la
fortuna di poter parlare con lei diverse volte. Ho colto un
AMORE per PRH e per André incondizionato, radicale,
pieno di tenerezza e prudenza. Il nostro amore per PRH
durerà per sempre. …...
Cara Italia, l’altro giorno, per il tuo compleanno ho sentito
che la tua voce era più fragile… temevo questo
momento. Ti voglio bene. Grazie per aver arricchito la
nostra vita dei tuoi doni e per averci considerato tuoi
amici. Per Pino e me sei stata una madre. Grazie della
tua vita donata ad una grande causa: la formazione!!!
Mi rendo conto leggendo i molti commenti, saluti e
ringraziamenti, di come ti conoscessi poco. Di queste
tue opere, idee, pensieri non sapevo nulla; né tu, nella
tua discrezione e rispetto per le idee del prossimo, mai
mi facesti cenno. Mai una parola fuori luogo, mai una
domanda di troppo, ma sempre molto interesse verso di
noi e verso la nostra bimba Lucilla, la tua ultima nipotina.
Mi mancherai e ci mancherai. Ciao Zia. Tommaso

Il coraggio della responsabilità (da un’intervista)
L. Italia, come è nata in te la responsabilità di
iniziare PRH in Italia?
It. Ci sarebbero molte cose da dire. Quando ho
fatto la prima sessione per me, pensavo già
come utilizzare questo metodo per altri, in modo
artigianale, cioè facendo fare ad altri la mia
stessa esperienza. Del resto a quell'epoca anche
PRH era agli inizi e mi avevano detto che André
Rochais consentiva che si avanzasse così. Mano
a mano che ho continuato la mia formazione e
PRH si strutturava meglio, sentivo crescere
l'esigenza di non tenere questa ricchezza solo
per me. Inoltre qualcuno cominciava a chiedermi
come si diventava animatori e io rispondevo che
bisognava andare in Francia, ma la cosa certamente non era facile per tutti... Ho accelerato la
mia formazione con un accompagnamento di
formazione personale e dopo cinque anni ho
osato dire che mi sentivo pronta a mettere le basi
di PRH in Italia.
L. Cosa voleva dire prenderti questa responsabilità?
It. Voleva dire cominciare da zero per organizzare tutto. Ponderare bene ogni decisione da prendere per far conoscere
PRH, cominciare una "Lettera PRH" per comunicare con chi aveva fatto le sessioni e invitarli a continuare; preparare un
calendario, accompagnare le persone che avevano fatto sessioni o che avevano iniziato una relazione d'aiuto con me
e... tante altre cose. Ma soprattutto voleva dire individuare e accogliere le persone che desideravano diventare animatori, assumermi la responsabilità della loro formazione, garantire la loro preparazione e la competenza, secondo le
esigenze di PRH. Voleva dire essere pronta a rendere conto della fiducia che André Rochais aveva riposto in me e ai
partecipanti alle varie attività, della validità, della formazione che ricevevano.
L. Che cosa ti ha permesso di prendere questa responsabilità?
It. Ci ho pensato tante volte... e oggi posso nominare bene i miei punti di appoggio:
- l'esperienza fatta con la formazione PRH. Avevo già fatto tanti altri studi, ma niente mi aveva permesso di conoscere
in modo così chiaro le mie ricchezze e i miei limiti, la solidità che potevo trovare in me. E niente mi aveva fatto sentire
così forte il senso della responsabilità dei doni ricevuti: non posso tenerli per me, li ho ricevuti per trasmetterli ad altri.
- la fiducia che ho sentito da parte di André Rochais. Ero sicura che mi avrebbe detto sempre la verità e che potevo
contare sull'aiuto suo e degli altri animatori francesi (PRH-Internazionale non esisteva ancora) per verificare i passi da fare.
- l'adesione alla realtà. Ho fatto esperienza a PRH che "La vita precede le strutture, le regole". Ogni passo fatto era già
presente nella vita, era un'esigenza nata dalla vita che si manifestava; era già in atto e restava da codificarlo. L'Associazione PRH-Italia è nata, per esempio, nel 1983, le sessioni si davano già dal 1974 e gli incontri tra animatori e futuri
animatori erano iniziati nel 1980. Potevo, anzi ormai potevamo, lanciarci a fondare un'Associazione per inserire PRH
nella società italiana.
- l'allenamento al discernimento. Lo sento come un elemento essenziale della responsabilità personale. Il discernimento
è per me lo spazio che precede ogni decisione. Un'analisi ampia, concreta, realista della situazione, delle ripercussioni
sul mio vissuto di ogni elemento preso in considerazione e, soprattutto, delle conseguenze di una eventuale decisione.
L. Hai mai avuto momenti di scoraggiamento o paura di esserti sbagliata?
It. Certamente. Una volta, in un momento di scoraggiamento davanti ad una grossa difficoltà, ho scritto una lettera a
André dicendogli che aveva riposto male la sua fiducia, che non ero capace di niente, ecc. e lui mi ha rimandato la lettera aggiungendo alla fine: "Da dove ti viene questa reazione sproporzionata?" invitandomi a intensificare il cammino
personale per avanzare con più coraggio. Il cammino personale, l'accompagnamento, la verifica con altri, sono stati i
mezzi che mi hanno aiutato a superare i periodi difficili, soprattutto quando ho dovuto prendere delle decisioni che
implicavano alcune persone del gruppo. Ho sperimentato che quando si assume una responsabilità, nel momento di
decisioni impegnative si è soli, cioè c'è un luogo, a livello dell'essere, dove, dopo aver consultato altri, verificato con
persone esperte, bisogna prendere la decisione da soli e assumersene la responsabilità, rischiando anche di sbagliare
e di dover tornare indietro. Oggi, a distanza di tanti anni, sento di aver vissuto questa responsabilità come meglio
potevo, anche se ci sono decisioni secondarie che prenderei in altro modo o dopo una maggiore riflessione.

Quando si dice una donna autentica ...
Ho conosciuto Italia Valle verso il finire degli anni 70 presso comuni amici.
Tornava allora dai suoi viaggi in Francia e si fermava a Milano prima di tornare a
Roma. Ricordo ancora i dopo cena a chiacchierare degli incontri che faceva e
delle esperienze che arricchivano questi incontri. Era impegnata allora anche
con la Comunità dell’Arche di Jean Vanier. Aveva un modo di raccontare che mi
incantava per il colore e l’intensità delle cose che diceva. C’era dell’autenticità e
della forza interiore nelle sue storie e credo già allora nella sua vita. Mi aveva
anche parlato della formazione PRH. È stato nell’81 che il suo suggerimento di
partecipare ad un corso di formazione PRH ha fatto breccia e sono partita con
una mia amica per il mio primo Chi sono io?.
È lì che ho incontrato Italia Valle Formatore PRH e questo incontro ha determinato
anche molte scelte importanti della mia vita. Se avevo già avuto modo di intuirne
la forza e la determinazione nella prima sessione ho sentito che questa forza era
conseguenza di una certa autenticità che nasceva dalla adesione al suo mondo
interiore. Una armonia tra pensieri, azioni, parole, gesti che ben si coniugava con
la sua vitalità e i suoi valori. ben che si coniugava con la sua vitalità e i suoi valori.
Sposato al temperamento della figlia di un generale dell’aeronautica! C’era una
consapevolezza di sé, del proprio valore e dei propri limiti, c’era la capacità di
farsi vicina e di rispettare il territorio personale di ciascuno che le permetteva di
aspettare che fosse l’altro a fare i passi giusti per sé. C’era la pazienza
dell’attesa. Un tratto che la caratterizzava era la pazienza nelle diverse situazioni.
Poi la decisione di continuare le sessioni per la mia formazione personale mi ha fatto intuire che anch’io avrei potuto
diventare formatore PRH. È stato alla sessione ”Introduzione all’analisi”. Le avevo detto che mi sarebbe piaciuto
diventare formatore. Ricordo la sua risposta: Bene. E mi aveva invitato a cominciare la Formazione Personale Metodica.
Era un mantra per lei: “cammina e si vedrà se il cammino è PRH”.
Ho camminato con lei ad accompagnare i miei passi. Capace di rispetto, verità, sincerità, onestà e giustizia, libertà.
Non amava forzare le decisioni altrui, ma forniva gli strumenti adatti alla bisogna e di volta in volta necessari alle mie
avanzate e ai miei arresti. Era rigorosa e intransigente sull’essenziale.
Aveva una grande fiducia nel cammino che PRH faceva fare alle persone, una fiducia che l’ha sostenuta fino alla fine
della sua vita. E questo è secondo me quello che Vito Mancuso scrive nel suo testo sull’Autenticità. All’autenticità
personale legata alla consapevolezza di sé, corrisponde un “tesoro prezioso” per cui vale la pena di spendere la
propria vita e mettere le proprie energie. Il proprio cuore. PRH è stato il suo tesoro, lo strumento per contribuire al
cambiamento delle persone e attraverso questo al cambiamento del mondo e della società.
Sguardo necessario al suo compito di Presidente di PRH, finalizzato a cogliere possibilità, mezzi e strumenti adatti a
farlo conoscere. Al suo fianco nel Consiglio Direttivo quanto tempo passato a cercare, discernere, provare, discutere
animatamente. Era capace di essere multitasking e non era sempre facile stare al suo passo. Sembrava animata da un
fuoco interiore per far conoscere PRH a tutti i settori della realtà sociale: persone, coppie, genitori, scuola, associazioni,
imprenditori. Non teneva tutto per sé. Era capace di delegare e valorizzare i doni personali di ciascuno, di spingere le
persone verso un più e un meglio di sé.
Aveva uno sguardo ampio, un orizzonte che non si fermava alla piccola realtà personale. Lo stesso sguardo di A.
Rochais che lei arricchiva con l’interesse per la politica italiana e internazionale, la realtà sociale, la Lazio!!
Insomma , costruendo me costruisco il mondo. Che è l’orizzonte della propria formazione.
Wilma Solcia
Sono stata il primo formatore...non " formato" da Italia. Mi sentivo abbastanza "libera" nei suoi confronti. Un giorno
glielo dissi, ma usai improvvide parole: “Sai Italia, mi sento del tutto autonoma nei tuoi confronti". Mi guardò con
quel suo sguardo severo e penetrante E mi rispose: "Non ho mai conosciuto nessuna persona del tutto autonoma
… Sarai la prima?" e se ne andò col suo passo leggero e veloce. Ne
parlammo ridendoci su tante volte... E io imparai più da quella
battuta che da una dissertazione specifica e formale. È la
prima persona che seppe vedere nella mia voglia, a
volte eccessiva, di ridere e scherzare, una
purissima gioia di vivere!...La chiamo
proprio così. Ecco, desidero pensare a
Italia..così...con la battuta pronta, l’aria
un poco birichina, la risata… aspetti
meno evidenti della sua personalità,
forse …CIAO ITALIA
Meg Gallo

... Dalla lettera PRH n. 44 2001
Durante l’Assemblea Generale di Febbraio, come abbiamo già detto, abbiamo vissuto la successione alla
Presidenza di PRH-Italia. É stato un momento importante per tutti noi animatori, un’esperienza vissuta per la prima
volta che ci ha fatto fare un passo di crescita come gruppo. Sento bene dirvi qui che cosa sono stati per me questi
anni di presidenza e che cosa vivo oggi.
1983… nasce l’Associazione PRH-Italia e vengo nominata presidente. É un atto ufficiale che giuridicamente
conferma quello che da 4 anni (da nove avevo cominciato ad animare) ho potuto riconoscere in me come un
impegno inderogabile: impiantare e far conoscere la formazione PRH in Italia.
Cosa voleva dire per me?
Le direzioni in cui mi sentivo impegnata erano:
- lanciare: cioè far conoscere PRH attraverso le sessioni, i contatti con le persone incaricate di formazione,
parlandone attorno a me
- sostenere: incoraggiare ogni persona che si diceva motivata a intraprendere questa formazione, aiutarla ad avere
fiducia nelle sue capacità. Ancora più avanti sostenere il cammino di chi sentiva di andare verso l’animazione,
facendogli fiducia, invitandolo a verificare le sue motivazioni, offrendogli gli strumenti adatti al suo percorso.
- radicare: creare la struttura adatta ad ogni situazione (nazionale, regionale) per inserire PRH nella Società di oggi.
Queste tre direzioni hanno preso sfumature diverse col passare degli anni, a mano a mano che PRH cresceva e che
altri formatori prendevano il loro posto, con le loro specificità. Non voglio certo riprendere qui tutta la storia dal 1979
ad oggi, ma vorrei condividere con voi alcune evidenze interiori che hanno sostenuto in tutti questi anni il mio slancio
perché PRH fosse conosciuto e apprezzato.
“La vita risveglia la vita”
É una frase che ho sentito dire da André Rochais fin dagli inizi e che abbiamo anche preso come tema nella prima
giornata nazionale del 1980, a Torino. E ho scoperto allora che essere animatori PRH non è soltanto insegnare un
metodo, presentare un sistema esplicativo della persona in crescita, ma è soprattutto credere nella vita che
abbiamo dentro di noi, nella vita che c’è in ognuna delle persone che avviciniamo e trasmettere la fiducia in questa
vita che, nonostante le disavventure che possono essere capitate, ha voglia di emergere e di manifestarsi.
“Non posso chiedere o proporre ad altri quello che io non faccio”
Ho fatto l’esperienza che, nei momenti in cui io non avevo voglia di occuparmi del mio cammino personale, di
prendere i mezzi che PRH mi offriva, anche le persone che accompagnavo vivevano un periodo di fatica maggiore
e di stasi. Mi sono resa conto che il mio modo di proporre alcuni strumenti, di incoraggiare ad usarli, era meno
efficace e convincente. Questa constatazione mi ha spinto ad una maggiore coerenza tra quello che vivevo e quello
che proponevo.
“Il mio maestro di pensiero è la realtà”
Anche questa è una frase di André Rochais che ho fatto mia fin dall’inizio e che mi ha guidato particolarmente nei
momenti difficili. La realtà più impegnativa? Stimolare le persone a intraprendere
un cammino e a non fermarsi a risultati
parziali. André Rochais diceva “PRH è per
ogni uomo…, per ogni uomo che ha voglia
di cambiare…” È la realtà. Non posso
obbligare le persone a cambiare, a vivere
meglio, più coscienti delle loro ricchezze!
Come vivo ora il cambio della presidenza?
Tutto quello che ho appena detto continua
a vivere in me e nutre il mio animare le
sessioni e accompagnare le persone. La
vita è in avanti, ben radicata in quello che
PRH è di più essenziale: un dono per
l’umanità di oggi, uno strumento per vivere
in modo più cosciente e coerente le
aspirazioni che ogni persona si porta
dentro.

Sapeva ascoltare
e vedere al di là delle apparenze ...

Ho incontrato Italia a gennaio del 1980 alla mia prima sessione PRH: Chi sono io? Una relazione mai interrotta. Ha fatto
parte della mia storia per 39 anni.
É stata da subito una persona che ha visto al di là della mia ruvidità per andare al cuore di me. Mi ha restituita alla mia
identità profonda e mi ha aperto la strada della mia missione: diventare formatrice PRH.
Posso davvero dire che il mio incontro con lei ha radicalmente cambiato la mia vita. La sua capacità di ascolto
profondo, la sua capacità di non lasciarsi fermare da apparenze scostanti, il suo credo profondo nelle mie capacità,
mi hanno affascinato. Aveva fiducia in me nonostante tutto e tutti e questo ha messo il turbo nel motore del mio
cammino personale. Ha segnato la mia vita in modo indelebile e sarà qualcosa che resterà in me per sempre. Ha
alimentato la mia passione per la trasmissione della formazione PRH. Ha nutrito la spinta a spendere la mia vita per
costruire un mondo più umano. Era una donna infaticabile, nulla la fermava quando c’era da aiutare qualcuno a
mettersi in cammino. Fortunatamente tutto ciò che ha vissuto e seminato non se l’è portato via, l’ha lasciato a noi in
eredità. Io sento che lei continuerà a vivere attraverso me e grazie a lei anche il livello della mia umanizzazione può
alzarsi. La sua vita ha contribuito a lasciare un mondo migliore, a me la responsabilità di continuare nella sua scia.
Grazie Italia per essere in me un punto di riferimento e per me un faro.
Ivana Fantinato

Campione di umanità riuscita ...
Per me è stata una “donna di salvezza”: salvezza dal non senso, dal vuoto, dall’insignificanza. E’ stato un incontro
provvidenziale che ha fatto ripartire la mia vita verso una rotta di speranza e di novità.
Con PRH, mi ha introdotto a una visione e comprensione della persona a me sconosciuta, che non ero riuscita a
cogliere nei libri di psicologia e pedagogia: il sistema esplicativo messo a punto da André Rochais, Fondatore di
PRH.
Di Lei resta in me un legame indissolubile fatto di amore, di riconoscenza e gratitudine che me la fa percepire
presenza viva e vicina, che mi accompagna come sostegno, aiuto e incoraggiamento. Quante volte, infatti, mi sono
sentita dire: “Dai, avanti con fiducia…!”.
Resta un esempio di come vivere, attenzione, rispetto e non
giudizio verso ogni persona: l’esempio di un amore
solido e veritiero di cui fidarsi e a cui affidarsi. Il
suo sguardo andava oltre le disarmonie ed
era capace di vedere in profondità,
risvegliando potenzialità sopite e
aspirazioni al bello e a qualcosa di
grande.
Resta una guida incomparabile
nella quale gli opposti della
tenerezza e della forza, della
fermezza e della dolcezza, della
sollecitudine e della pazienza si
integrano in armonia e fanno
vedere un “campione” di
umanità riuscita.
Resta per me una Testimone a
cui guardare e da cui attingere
esempio e sprone per essere
fedeli alla propria missione fino
alla fine.
Non ha mai cessato di credere
nella vita, di dare vita e di
stimolare a quel “passo in più” per
un “Più” di vita. Ha seminato vita e
ora raccoglie vita in pienezza.
Grazie, Italia.
Antonietta Angeli

Intervista a Italia Valle - La relazione di aiuto
Perché farsi aiutare da un professionista invece che
da un amico? Per due motivi: competenza e garanzia di
neutralità sulle decisioni da prendere e sul problema da
trattare. Un professionista li può garantire. La competenza si acquisisce con l'esperienza personale, il confronto
con gli altri e la conoscenza dell'organismo psichico
umano: del suo funzionamento, delle possibili cause di
un atteggiamento lontano dalla norma, dei suoi sistemi di
difesa e delle vie da percorrere per ristabilire un equilibrio
o correggere delle anomalie. La competenza è frutto del
cammino personale e della continuità della ricerca che
caratterizzano la figura del professionista. La neutralità
che non è indifferenza ma capacità di stare vicino a una
persona senza un'eccessiva implicazione affettiva,
rispettandone la libertà. È il proporre piste di lavoro senza
l'attesa e la pretesa che la persona aiutata le metta in atto
o che prenda decisioni buone secondo il giudizio di chi le
ha suggerite.
Perché è importante
un ascolto neutro?
Aver fiducia nella
persona che chiede
aiuto è essenziale per
PRH. La persona sa
cosa è meglio per sé,
quali sono le forze che
ha a disposizione per
attuare una decisione
e le condizioni di vita
che in un determinato
momento le facilitano
o le ostacolano il cammino. È la persona
stessa che ha bisogno
di sentirsi ascoltata, accolta senza essere giudicata, e
aiutata a vedere in modo più chiaro e ampio il suo problema, in modo da trovare da sé possibili piste di soluzione.
Il professionista con la sua neutralità garantisce una
continuità di presenza e aiuto, qualunque sia il percorso
scelto e il ritmo di marcia dell'aiutato. Il che non significa
indifferenza ma è indice di una disposizione interiore
all'aiuto dell'altro, indipendentemente dalla sua decisione
o dalle possibilità di soluzione del problema per cui ha
chiesto aiuto.
Quali sono le caratteristiche della qualità di presenza
di un accompagnatore?
Oltre all'accoglienza incondizionata di cui ho parlato
prima, sono importanti anche altri aspetti. Un clima di
verità che si realizza se l'accompagnatore è capace di
credere al vissuto dell'altro, così come viene espresso; di
avere un' autentica fiducia nelle sue possibilità di crescita, nonostante le lentezze e la fatica di acquisizione degli
strumenti necessari per farlo. La capacità di vedere il
positivo nell'altro, anche se questo è nascosto dietro

numerose difese; di riflettere il positivo all' altro quando si
presenta l'occasione, così come viene percepito.
La pazienza, che permette di accogliere l'altro senza
attese personali, anche nei suoi momenti di stasi, regressione, incomprensione.
Tutto ciò assume un significato di amore vero e disinteressato che viene percepito dalla persona accompagnata. È una condizione che aiuta l'altro a crescere, a ritrovare fiducia in sé, a sentirsi rispettato nei suoi progressi,
ritmi e debolezze. Talvolta, anche se si ha l'impressione
che la persona non proceda nel suo cammino, c'è un
lavoro sotterraneo che avanza in lei: esiste una risposta a
un bisogno di essere vista e accolta, a volte ancora
inconscio, che dà senso al suo restare nell'accompagnamento.
Come scegliere il proprio accompagnatore?
Fare il primo passo
per cercare qualcuno
che aiuti nel proprio
cammino è già un atto
di coraggio. È una
decisione che esprime il desiderio di
uscire da una situazione difficile o di
prendere sul serio la
propria crescita e
avanzare nella realizzazione di sé.
È importante rivolgersi
a chi ispira fiducia per
la sua competenza,
per il suo atteggiamento di benevolenza
e di fiducia nella vita.
Se al primo incontro si vive un disagio o non ci si sente
accolti, non è il caso di insistere con la stessa persona.
"Se un fruttivendolo non mi dà quello che desidero,
cambio fruttivendolo" diceva André Rochais con molto
realismo, intendendo così che la persona accompagnata
si deve sentire libera interiormente in questa scelta, non
continuando, per esempio, ad andare da un formatore
per paura di dispiacergli se lo si lascia o per fargli sentire
che "è bravo".
È bene scegliere la persona con cui si può lavorare
meglio, da cui ci si sente accolti così come si è in quel
momento. È importante sentire di essere rispettati nella
propria libertà, anche se questo potrebbe richiede di
fare diversi tentativi prima di scegliere il formatore più
adatto a sé. L'accompagnatore è qualcuno che non
resta passivo nei confronti della persona. È lui che
propone delle piste, esige, nella misura del possibile,
una preparazione e un bilancio dell'incontro, instaura
una relazione umana che permea la relazione professionale e le permette di essere più efficace.

“Attraverso le nostre qualità umane
e professionali possiamo riuscire
a sedurre le persone…”.
FONCAI 108 - PRH ha 40 anni

Sono abitata dalla parola sedurre.
Non ho potuto leggere questo testo “PRH ha 40 anni” separato dalla persona di Italia; nelle varie espressioni, nelle
varie esperienze di André Rochais qui evocate, emerge lei, la mia seduttrice e non riuscivo a leggere questo testo
senza sentirvi presenti tutti noi. Noi un popolo di sedotti e seduttori che da André in avanti continua la sua marcia
per vivere, testimoniare e trasmettere la buona notizia di Personalità e Relazioni umane che ha ricevuto. Allora mi
piace soffermarmi sugli aspetti di Italia che mi hanno sedotto perché sono somiglianti ai miei. In fondo sono anche
aspetti che viveva André perché tutti e due erano appassionati per la crescita delle persone; tutti e due vivevano la
passione di aiutare, di chiamare a esistere, a vivere più autonomi.
Ecco mi ha sedotto di Italia l’amore che si fa tenerezza per chi è più ferito, sofferente e solo… Questo sguardo
creatore che chiama a esistere senza imporre: “Se vuoi ci sono…”. Di lì ho iniziato tutto: da uno sguardo e una
chiamata. Mi sono sentita chiamare a esistere da qualcuno che ha saputo vedere al di là della mia scorza. Ha avuto
fiducia in me prima ancora di quanto io potessi fidarmi di me. E questo mi appartiene: mi appartiene questo amore
gratuito che è passato e passa in altri.
Mi ha sedotto il suo essere guida, amorevole sì, ma ferma, desiderosa solo che potessi un giorno camminare in
autonomia. Non mi ha voluto legare a sé. E io mi sento in questa linea nell’aiutare gli altri: che imparino a esistere e
diventino autonomi.
Mi ha sedotto la sua capacità di fare il primo passo quando inevitabilmente nelle relazioni interpersonali o di gruppo
si vivevano tensioni. “Se ognuno resta bloccato nelle sue idee, sui suoi principi, scoppia la guerra del Vietnam” mi
diceva.
Luigina Cometto

Attraverso lei incontro André...
Il mio primo incontro con Italia Valle fu in occasione di un week-end di
formazione per le persone in FPM in Veneto, dopo un paio d'anni
dall'inizio della mia formazione PRH. Naturalmente avevo già sentito
parlare di lei dai formatori del Piemonte, ma quell'incontro andò ben oltre
tutte le mie aspettative, rappresentò, attraverso di lei, un'immersione più
ampia e profonda nella realtà di PRH. Innanzitutto l'incontro con André
Rochais. Il tramite era una video intervista al fondatore di PRH che mi
colpì profondamente, ma furono le parole di Italia, la sua consonanza con
lui, la comunicazione viva di quell'intuizione a renderlo “familiare,
conosciuto”. E poi la dimensione internazionale di cui Italia era
appassionata, la scoperta che quel lavoro nascosto alle radici della
persona, capace di risvegliare le forze dinamiche della vita era efficace
in tutte le parti del mondo, nonostante le differenze culturali, economiche,
sociali. Conservo come un ricordo prezioso la partecipazione insieme
con lei all'incontro internazionale dei formatori PRH in Canada nel 2002.
Ero l'unica formatrice italiana presente con lei e questo rappresentò un
privilegio raro. Accanto a lei, con i suoi commenti, i suoi ricordi, le sue
testimonianze ogni momento dell'incontro fu l'occasione per respirare a
fondo la realtà di PRH-Internazionale; insieme a lei ebbi la possibilità di
incontrare e ascoltare anche formatori della prima ora e percepire il
legame e la passione che li univa. È questo grande respiro che mi ha
contagiato e ha alimentato negli anni il mio impegno e la gioia di far parte
di questa avventura collettiva. Certo la relazione con lei non è stata
sempre facile, non sempre le visioni su come sostenere lo sviluppo di
PRH in Italia coincidevano, ma questo non ha mai minimamente scalfito la stima profonda, l'ammirazione e l'affetto
nei suoi confronti. Da parte sua non mi ha mai fatto mancare la fiducia, il sostegno, l'incoraggiamento, l'aiuto e la
vicinanza; per questo ho nei suoi confronti una gratitudine grande.
Laura Valerio

Il mio ricordo...
Ho conosciuto Italia Valle alcuni anni prima di fare un corso CHI SONO IO? Ciò che mi ha colpito da subito è stato
il suo ascolto di me nei tratti positivi e in quelli disarmonici. Non percepivo giudizio in lei in contrapposizione ai
giudizi negativi e svalutanti che invece avevo verso di me. Accompagnandomi nel mio cammino ho percepito e visto
in lei una attenzione pedagogica e affettiva rivolta al cuore di me: ha visto in me quello che già portavo in cuore ma
in modo confuso e cioè l’amore per la persona, la speranza e il desiderio di gettare dei semi di luce nel cuore delle
persone che come assistente sociale già vivevo.
La sua domanda: non ti piacerebbe diventare Formatore? ha colpito in me qualcosa a cui anelavo ma non come
formatore, bensì come Accompagnatore in relazione di aiuto. Ma il suo invito ha risuonato come qualcosa di naturale. Lei ha visto in me prima che io mi rendessi conto di ciò a cui ero chiamata e che avrebbe dato senso e gioia alla
mia vita di persona e formatrice. La sua dolcezza coniugata con la sua determinazione e autorevolezza e anche con
la sua severità mi ha aiutata a trovare il mio passo e la mia specificità in PRH. Ha creduto in me e lasciato fare ma
sempre a partire dalla sua responsabilità di GUIDA in PRH. Ho nel cuore gratitudine e affetto perché credo di esserle stata a cuore e la ringrazio per la cura che soprattutto all’inizio della mia formazione personale e professionale ha
avuto verso di me sollecitandomi a passi di autonomia e libertà relazionale nonché a fidarmi delle mie intuizioni e
del mio agire per PRH. Ti saluto Italia con tutto il mio affetto certa che ora vedi nel suo splendore ciò che hai seminato e nel quale hai creduto.
Mariaclotilde Genesio
Il sentimento che ho sempre vissuto e vivo per Italia è la gratitudine, soprattutto per la fiducia che ha avuto in me e
poi in Marco quando ci ha incoraggiato a diventare animatori, aprendoci così la strada a una vita nuova,
appassionante che abbiamo potuto vivere insieme con tanti amici e con la possibilità di far fiorire la vita in tante
persone… Grazie Italia sarai per sempre nel nostro cuore…
Mariella Ghiotti

Ama e lasciati amare
Oggi Italia è immersa nell’ Amore infinito …. Amore di cui lei è stata testimone e tramite fedele specie nel diffondere
lo “strumento PRH” per il bene di ogni persona.
Si, tutto quello che tanti hanno detto di lei potrei firmarlo perché l’ho sperimentato personalmente nella lunga
relazione con lei iniziata molto prima di PRH. Non voglio ripetere quanto già detto, ma piuttosto condividere quello
che mi resta del dono ricevuto nel poterle essere accanto specie in questi suoi ultimi mesi di vita.
Non mi è stato facile accettare il suo rapido decadimento psicofisico. Ho imparato a restarle vicina anche quando
avrei voluto fuggire, allenandomi a vivere io quella “gratuità impotente” che tante volte le avevo visto vivere … e nel
fare questo ho avuto la sensazione di assistere ad una specie di miracolo … qualcosa è rimasto in lei integro e
luminoso sino alla fine: la sua relazione con Dio e l’Amore per le persone incontrate ed accompagnate. Questo suo
tesoro intimo e prezioso è stato ed è tuttora incorruttibile.
È stato stupefacente per me come lei fosse pienamente presente nei momenti di incontro con le persone che la
contattavano, o per telefono o di persona ….. poco prima o poco dopo faceva fatica a connettersi con la realtà …
ma in quei momenti c’era tutta!
Un’altra cosa che non posso dimenticare sono gli ultimi suoi momenti di vita semicosciente prima di entrare in coma.
Ho avuto la sensazione che facesse il suo ultimo-grande “passo di crescita” accogliendo ed accettando
quell’Amore che Glauco ed io cercavamo di esprimerle con piccoli e semplici gesti (una carezza… un piccolo
massaggio sulle parti doloranti …. un tenerle la mano …. asciugarle l’acqua che colava nel bere ….): si è
abbandonata all’Amore …. ed ho sentito una Tenerezza infinita che mi abitava e mi superava abbracciandoci tutti
e tre … un minuto dopo si è manifestata l’emorragia e lei ha perso conoscenza.
Per me è stato chiaro che aveva cominciato il suo ultimo viaggio, anche se la morte clinica è stata dichiarata la
mattina dopo.
Il messaggio che mi porto dentro, e sento che lei continua a trasmettermelo, è: “Ama e lasciati Amare”.
Per questo oggi, pur sentendo la sua mancanza, sono serena ed il mio cuore è in festa perché lei è nella pace.
Grazie Italia
Teresa Jacchia

“Offro tutto per voi”
Italia ha sempre vissuto una illuminata e fiduciosa
consegna di tutta se stessa alla Vita che progressivamente si è manifestata nel cuore del suo essere donna e
credente, appassionata della crescita di ogni persona
che incontrava.
Non si è mai arroccata o installata in certezze o scelte
positive e fondamentali già fatte. Attraverso le due chiavi
della formazione PRH, l’analisi e il discernimento, si è
messa in ascolto della sua vita profonda, prendendo sul
serio ogni luce e parola interiore, ogni intuizione e slancio di vita, osando fare scelte non facili, che aprivano
strade nuove. Si è lasciata vedere in cammino, attraversando non facili tappe di crescita e di guarigione.
Quando mi ha accompagnato in scelte importanti, non
mi ha mai spinto né a destra né a sinistra. Quando ho
dovuto decidere se fare il formatore PRH in Africa
oppure in Italia, o quando ho scelto di lasciare PRH e di

fare il Parroco, avrebbe potuto essere interessata a
trattenermi. Invece mi ha orientato all’ascolto delle mio
vissuto ai diversi livelli, per un discernimento intelligente
e docile al mio essere in cammino.
Così è stato anche con la scelta di dedicare tutta la sua
vita, a servire l’incarnazione di PRH in Italia, dal Nord al
Sud, visitando ogni regione d’Italia. E anche quando
qualche persona faceva fatica, restava accanto per
liberare nell’altro anche piccole briciole di vita e di
fiducia.
Fino alla consegna finale: l’ultima parola che mi ha
detto,è stata: “Offro tutto per voi”. Il giorno dopo ha fatto
il suo Passaggio. E questa sua consegna viva e reale
continua nel cuore delle nostre coscienze.
Carissima Italia, insegnaci la gioia di una vita piena, che
sia donata a favore di tanti, di tutti.
Don Salvatore Peluso

La vita è in avanti ...
Dal romanzo I fratelli Karamazov: “Ricordo che una volta entrai da solo nella camera di mio fratello ammalato,
mentre non c’era nessuno…. Vedendomi mi fece cenno; mi accostai ed egli mi prese per le spalle con le mani. Per
un minuto mi fissò, poi mi disse: “Su, adesso va’ a giocare! Vivi per me!!”. Mille volte, poi, nella vita mi ricordai tra le
lacrime come egli mi avesse ordinato di vivere per lui…”.
Vogliamo terminare questa lettera, dedicata a Italia, con un paragrafo ritagliato dal romanzo “I fratelli Karamazov”
di Dostoevskij dove uno dei personaggi Zosima rievoca l’esperienza vissuta a otto anni quando un suo fratello,
Markel, colpito da un male incurabile, l’aveva invitato a non soffrire per la sua fine imminente, ma a continuare a
vivere tenendo così accesa la fiaccola della sua stessa esistenza. “Vivi per me” è una frase forte ed efficace che
dovremo far echeggiare dentro di noi quando vediamo chiudersi la vita di persone care o di testimoni coraggiosi,
come è stata Italia per tutti noi. C’è un’eredità da raccogliere e da far continuare. Non dobbiamo cadere nella
prostrazione, nella memoria nostalgica e inerte. Oggi tocca a noi riprendere il filo dello spirito con cui lei ha operato
e continuare a farlo respirare nella storia e nel mondo. Le varie testimonianze sopra citate ci dicono proprio questo.
Italia, tu lasci un PIENO dentro ciascuno di noi: un pieno di Amore concreto; un pieno di Vita vissuta nel dono, spesa
per gli altri fino all’ultimo; donna per gli altri.
Ecco questa è l’eredità che ci lasci, il patrimonio del quale tu eri depositaria, che raccogliamo e custodiamo nel
nostro cuore: un grande amore donato e ricevuto.
Ora ci reggiamo un po’ sulle tue spalle, Italia, tu che hai camminato davanti a noi, prima di noi. Ora ci reggiamo su
quello che hai risvegliato in noi:
Il tuo coraggio ci rende forti,
le tue parole ci rendono più saggi,
il tuo desiderio di un avvenire più giusto e più bello ci dà slancio.
Siamo onorati della tua passione per la nostra Fondazione PRH e per la sua missione.
Ti ringraziamo per il tuo sguardo sul mondo e per il tuo lavoro su questa terra, per il tuo starci accanto.
Sei tu che ci hai aiutato a innalzarci, a riprendere vita, a esistere,
Ci hai alleggeriti dei nostri pesanti fardelli!
Grazie a te possiamo stare un po’ più in piedi anche noi e diffondere quella VITA BUONA che tu hai seminato in noi.
E così anche le nostre spalle sono pronte per reggere coloro che ci sono affidati e che verranno dopo di noi… in
una continuità di VITA che non si spezza, di AMORE inesauribile, perché...

... LA VITA RISVEGLIA LA VITA! L’AMORE RISVEGLIA L’AMORE!
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Grazie Italia... Buon viaggio

“Nel fondo di noi stessi, al cuore del nostro essere, possiamo scoprire
gli aspetti positivi che fanno di noi degli esseri che hanno un valore.”
“In certi giorni siamo stupiti di queste profondità di noi stessi da cui emergono:
certezze, vocazioni, creatività. Questo profondo ci sembra senza fondo.
E a volte la nostra attenzione profonda rallenta e si perde in questo al di là di noi
che non ci è estraneo, con cui ci sentiamo in armonia, ma che ci supera da tutte le parti
dandoci il presentimento dell’infinito del nostro essere e della nostra appartenenza
a una realtà di cui siamo parte, ma che ci supera.”

Andrè Rochais
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