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L’insieme delle condizioni di vita sociale che facilita il compimento delle persone
può essere chiamato bene comune. Perché sia un bene comune bisogna che sia un bene
per ciascuno e, nello stesso tempo, un bene per tutti.
André Rochais
Il termine "insieme" come lo
proponiamo in questa
lettera, non vuol dire
solo con altri, uniti ad altri... "Insieme" dice il senso e il
significato profondo di ogni esistenza. "Insieme" vuol
dire legati, provenienti da, in cammino con... Nessuno è
giunto sulla Terra da solo, ognuno esiste perché generato da altri. Da quell'istante del concepimento inizia il
viaggio con qualcuno, un viaggio che durerà tutta la vita.
Il Covid ci ha segnati e continua a farlo; il Covid separa,
tiene i cari lontano, fa morire da soli. Il Covid è disumano
e asociale. Eppure questo Covid ci ha chiamati e ci
chiama a lottare insieme, proteggerci insieme, servire la
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vita insieme e come ci è possibile. Insieme è il vincolo di
fraternità e solidarietà che descrive la verità più
profonda della struttura dell'umanità.
Se camminiamo uniti, insieme, impegnati a promuovere
la vita e il bene, supereremo la pandemia e potremo
andare più lontano, senza lasciare indietro nessuno. Noi,
nel nostro piccolo, cerchiamo di vivere e lavorare per
questo. In questa lettera, vogliamo esprimervi tutto
questo e rivolgervi un invito: camminate con noi,
camminiamo insieme, per andare più lontano!

Maria De Giuseppe

Presidente PRH-ITALIA

COVID 19: PRH solidale, con un servizio di supporto nei 5 continenti
La Scuola di Formazione PRH, presente in tutti i continenti,
si è messa in moto gratuitamente per farsi vicina, accompagnare e sostenere le persone di fronte alla pandemia e
alle conseguenze personali, familiari e sociali che essa ha
creato. I social media e i mezzi come i blog sono diventati
efficace strumento per raggiungere le persone confinate
in casa in tutto il mondo e tendere loro una mano, con
proposte di formazione mirate, per portare sollievo, luce,
speranza e opportunità di crescita. La nostra
metodologia, con la nostra visione
dell’Uomo e delle sue potenzialità, ha
permesso di aiutare a dare senso a
vissuti inattesi. È stato possibile far sperimentare lo sguardo sugli eventi come
un'occasione di crescita in umanità sul
piano personale e sociale, risvegliare nelle
persone un dinamismo di vita profonda, che le ha
aperte ad una maggiore solidarietà.
Concretamente per noi ha voluto dire proporre incontri di
formazione online gratuiti; pubblicare articoli che invitano
a riflettere sulle opportunità di crescita in tempo di Coronavirus; una serie di post dal titolo “Tempo per riscoprire il
cuore della nostra umanità. Quarantena, isolamento, prendiamoci cura di noi”. Lo stesso hanno fatto i formatori di

Francia, Spagna, Argentina, Uruguay, Cile, Brasile, della
Tailandia e dell'Indonesia.
PRH Belgio si è occupato anche di offrire formazione online
ai detenuti delle carceri, raggiungendo 1000 persone;
PRH Australia ha offerto piccoli moduli online gratuiti per
“ricaricarsi”, pensati per chi aveva accumulato stress
rimanendo confinato a casa per motivi diversi (smartworking, gestione della didattica online, gestione dei figli...). I
formatori del Congo, Benin, Sudafrica, Algeria,
Marocco, Tanzania, Zimbabwe, hanno
supportato le persone come hanno potuto.
La connessione è problematica in questi
paesi. Hanno cercato di mantenere le
relazioni di aiuto dove possibile.
Tutto questo ci ha permesso di sviluppare
ancora il nostro strumento, i nostri corsi e di
crescere nella responsabilità nei confronti della
società. Il desiderio di promuovere una umanità più solida
e libera è una motivazione che, più che mai in
questo tempo difficile, ci spinge a metterci in gioco e a
vivere pienamente il dono che PRH porta al mondo, nei 5
continenti.

Rocio Ortega De Toro

Formatore PRH

Insieme nella società

Covid-19: purtroppo una guerra globale, senza confini,
contro un nemico invisibile. Una guerra dove non combatte solo chi è al fronte, combattono tutti, senza limitazione di razza, età, sesso o altro.
E come tutte le guerre, oltre a tutte le sofferenze che
porta con sé, può generare aspetti di “rinascita”, se li si
sa guardare. Si tratta di osservare la realtà così come è,
nella sua interezza e con attenzione, per cogliere ciò
che è buono, nonostante questo momento estremamente difficile.
Con il Covid-19 ci siamo resi conto che il mondo è
sempre più piccolo, che ciò che facciamo in Asia impatta su quanto succede in America e viceversa. Questo
sta stimolando le persone di buon senso a pensare
quanto sia vero che siamo una “sola umanità”, mai come
oggi unita nel bene e nel male. Ci auguriamo che anche
i politici del mondo dirigano la loro attenzione su ciò che
è buono per l’uomo e il pianeta. Se ciò avverrà, possiamo dire che sarà un primo grande risultato di questa
pandemia.
Guardando alla nostra vita quotidiana, vediamo persone
in difficoltà, tanta sofferenza, insieme a persone che non
danno peso a questa pandemia, fino a non crederci...
Ma ciò che più colpisce è la tanta solidarietà: c’è chi
supporta gli altri, nelle esigenze primarie di cibo e medicine, chi nel lavoro. Conosco medici, infermieri e volontari di ambulanze che vanno ben al di là di quanto la
professione richiederebbe, dando tutto se stessi per far
sentire accolto e aiutato chi soffre, soprattutto ora che i
parenti non possono essere vicini. Medici in pensione
rientrano in servizio a supporto dei colleghi stremati.
Diversi hanno pagato con la vita questa scelta: il gesto
più grande che un uomo può fare per il bene di altri
uomini! E quanto amore gratuito passa nella cura delle

persone anziane, nelle case di riposo! Anche gli
imprenditori sono in difficoltà per la mancanza di flussi
finanziari che mette in situazione di precarietà le loro
attività. Ed ecco apparire sui giornali proposte di prestiti
a tasso zero, sponsorizzati da banche di tipo etico.
Quando poi si entra nel mondo delle filiere professionali,
clienti e fornitori si accorgono di essere “sulla stessa
barca” e questo favorisce una collaborazione che
normalmente non si produce.
Siamo testimoni dell’accelerazione nell'uso delle video
comunicazioni. Questo ha consentito a vari ambiti di
restare connessi in modo efficace, nonostante la difficoltà e l’impossibilità di incontrarsi. Molte persone che non
si erano mai avvicinate alla tecnologia lo hanno fatto,
potendo così incontrare amici e parenti, che il Covid
teneva lontani e…“invisibili”. Questo non può colmare la
mancanza di prossimità che il nostro “essere uomini”
sente come vitale, ma ha permesso di ridurre le distanze. Infatti un modo di dire legato al Covid-19 può essere
“il Covid-19 allontana i vicini, ma avvicina i lontani”.
Perché le persone vicine devono tenere le distanze
minime di sicurezza e quindi devono restare distanti;
mentre i distanti, grazie alla tecnologia, si sentono più
vicini.
Anche PRH ha iniziato ad usare la tecnologia per offrire
formazione online e questo ha aperto le porte a molti.
Ultimamente, trenta volontari PRH si sono riuniti online,
da nove regioni d’Italia, per condividere due momenti di
formazione e di incontro. È stata un’esperienza fantastica!
Ovviamente ci auguriamo che questo momento finisca
presto, anche se siamo coscienti di essere ancora in
una fase critica. Ma, come ci suggerisce PRH, la forza
sana dell’essere umano, la sua intelligenza, l’innata
bontà, la creatività, potranno prevalere, salvaguardando
il bene del singolo e dell’umanità tutta. Ci crediamo e lo
vogliamo testimoniare con la nostra vita.

Marco Ronco

Manager

Insieme alle persone
Quando ho ricevuto la proposta di formazioni brevi, nel
periodo del Coronavirus, offerta dai formatori a coloro che
avevano bisogno di supporto, mi sono sentita interpellata.
Ho sentito che, per alcune persone che conosco, poteva
essere un modo semplice per incontrare questa Scuola di
Formazione PRH e sperimentare uno sguardo diverso su di sé e
sugli avvenimenti. Ci tenevo che potessero verificare di persona
una scuola che per me è stata un aiuto fondamentale nel mio
cammino di crescita e per la mia vita.
La creatività che si è mobilitata nei formatori per strutturare e offrire proposte gratuite
focalizzate sulla situazione grave del Covid, mi ha commossa e toccata profondamente. Avevo la sensazione che
qualcuno stesse bussando alla porta di casa mia per invitarmi a condividere un pezzo di strada, in un momento
particolare per tutti. Era un invito ad allargare lo sguardo, ad approfondire la mia capacità di mettermi in ascolto di
qualcosa che potesse oltrepasssare il muro di isolamento interiore ed esteriore imposto da eventi così drammatici.
Ero chiamata ad aprire una breccia in quel muro, per far entrare un po' di luce, a cominciare da me.
Ho deciso dunque di mettermi in gioco per prima e mi sono iscritta a 3 moduli: Ritorno alla vita ma come? - La mia
vita di relazione sconvolta dal coronavirus... e dopo? - Imparo a frequentare la mia casa interiore.

Le persone che hanno partecipato
erano di diverse regioni d’Italia e ognuna
arrivava con il suo vissuto. La barriera delle
distanze è stata abbattuta, da nord a sud.
Posso testimoniare di aver sperimentato una utilità inaspettata nel
parteciparvi. Io lavoro in ospedale e dunque non sono stata mai a casa dal lavoro,
anzi ho dovuto intensificare tempi e ritmi; ma grazie a questi momenti di formazione, ho potuto fermarmi per capire e
coscientizzare cosa stavo vivendo veramente. Ho potuto così esternare e ascoltare i timori per quello che stava
succedendo, e questo mi ha aiutato a fare il punto sulla situazione, a guardare in faccia la realtà e, partendo dal qui
e ora, cogliere altri aspetti di me e della vita su cui non mi ero fermata a riflettere. Ho potuto dunque sperimentare il
beneficio che veniva dall’aprirmi all'inedito che mi portavo dentro e ad uno sguardo nuovo, che mi hanno
positivamente stupita. Il vissuto degli altri mi ha arricchito, ricordo ancora la persona che ha raccontato di aver
organizzato nel condominio una tombolata attraverso i terrazzi e di come questo semplice gesto avesse creato una
condivisione mai sperimentata prima. Tante storie che mi hanno aiutato a riscoprire i valori presenti nelle relazioni,
valori che si rivelano soltanto in circostanze che ci appaiono solo tragiche e dolorose.
Mi sono sentita accompagnata a prendermi io stessa per mano, per abitare sempre di più la mia casa interiore
affrontando le mie paure, per scoprirne il significato; a smettere di correre e fermarmi con me stessa, accogliendo
quella solitudine buona che ci permette di relazionarci con la parte migliore del nostro essere.

Insieme a livello internazionale
Chi si trova all’inizio della formazione PRH, può trovare
davvero stupefacente che questa Scuola di Formazione
sia diffusa nei 5 continenti. Questo è il segno concreto
che la ricerca di consapevolezza, di vita, di armonia
appartiene a ogni donna e a ogni uomo, a qualsiasi
latitudine, ed è il segno che il dono PRH
supera le differenze linguistiche, culturali, sociali, religiose.
Così ogni 4 anni i formatori
PRH girano il mondo e si
incontrano a livello internazionale, in uno dei
continenti. Per me,
giovane formatrice,
sarebbe stata la
prima volta.
Quest’anno
a
maggio avremmo
dovuto
essere
ospiti dell’Argentina. A causa
della pandemia, i
responsabili
di
PRH Internazionale
hanno deciso di
sospendere l'incontro in presenza e di
renderlo
comunque
possibile online, dal 4 all’8
maggio 2020. Il tema: “Insieme per andare più lontano” ha
visto uniti 145 formatori di tutti i continenti, attraverso la piattaforma di Zoom.
Questa modalità, già sperimentata in diverse nazioni, si
è rivelata un’ottima alternativa per stare in comunione,
rafforzare il legame che ci unisce a partire dal dono
PRH che ci accomuna e ricevere le linee guida per i
prossimi 4 anni. Abbiamo constatato che possiamo
continuare a crescere nonostante la circostanza storica
avversa che stiamo attraversando, e vivere - ognuno nel
proprio ambito e ruolo - l'appartenenza a PRH, il cammino comune dentro le diversità che ci arricchiscono.

Giusi Zilio Operatrice
Nel presentare la propria vita, le proprie iniziative, ogni
paese ha usato espressioni, colori, musiche, tecniche
che dicono la bellezza e la ricchezza della diversità.
Risaltano la passione comune per la crescita e per la
riuscita delle persone di ogni paese, al di là della situazione di maggiore o minore difficoltà del paese
stesso. Abbiamo partecipato a un forum
per condividere esperienze e luci su
argomenti puntuali, inerenti i vari
ambiti della nostra Scuola,
dalla ricerca alla pedagogia
dei corsi online, per dare
ognuno il proprio contributo allo sviluppo e
alla diffusione della
Formazione PRH.
Per me è stata una
grande emozione,
ho vissuto in contatto con l’essenziale
di me: la ricerca del
bene per l’essere
umano, il valore
della crescita e
dell’apertura al nuovo,
la relazione vitalizzante
con una umanità in cammino. Ero piena di gioia e
gratitudine per esserci: prendere il mio posto in questo luogo
di pace e di ricerca di verità e di
strade nuove da aprire, sentirmi parte di
un’umanità che ha a cuore il bene e la riuscita
di ciascuno, essere testimone e attrice del progresso di
PRH: è stato edificante. Questa Scuola di Formazione,
questo dono di André Rochais, si apre ad andare più
lontano, accompagnando l’umanità, che è ancora alla
ricerca del suo vero volto, a cercarlo con i buoni mezzi; e
si adopera per offrirle strumenti in linea con i tempi e le
esigenze attuali. Che meraviglia farne parte!

Paola Pozzi Formatore PRH

Insieme a livello nazionale
Fra coloro che fanno esperienza della nostra Scuola di formazione traendone
beneficio, molti la fanno conoscere ad altri raccontando la loro esperienza,
suggerendo un corso, un colloquio con un formatore, o magari regalando una
delle nostre pubblicazioni. Ne diventano quindi promotori e contribuiscono
alla diffusione di PRH in Italia e nel mondo. Ci sono poi le migliaia di persone
che, nel corso dei 45 anni da che esiste PRH Italia, hanno incontrato la nostra
formazione e hanno percorso, anche grazie ai nostri strumenti pedagogici, la
strada della crescita personale per trovare il loro posto nella società. Alcune di
queste vogliono oggi dare il loro contributo più attivo per sostenere lo sviluppo della missione di PRH. Per riunirle
tutti è nata a gennaio di quest’anno l’Associazione di Promozione Sociale “Volontari di PRH-Italia”, con l’obiettivo di
essere strumento di promozione della formazione e della visione di PRH. L'associazione offre ai soci (attualmente
quasi 60!) momenti formativi gratuiti per conoscere in modo più approfondito la Scuola e la figura di Andrè Rochais,
ed è impegnata ad aprire spazi di partenariato con altre associazioni o enti, attraverso la partecipazione a bandi.
Abbiamo già tenuto due incontri online, per iniziare a fare rete fra i soci (siamo presenti in 9 regioni, per ora) e per
dare strumenti concreti per promuovere la nostra formazione. Altri incontri sono previsti nei prossimi mesi. Il
Consiglio Direttivo è composto da Roberto Bovolon di Verona, Valeria Corbisiero di Napoli, Fernando Duravia e
Lucia Olivieri di Trevignano (TV), Marco Ronco di Modena, Antonio Zavettieri di Milano. Chiunque volesse iscriversi
e avere maggiori informazioni può rivolgersi ai membri del Consiglio, ai formatori o agli accompagnatori, consultare
il sito www.prh.it nella parte dedicata all’Associazione o le nostre pagine Facebook e Instagram, che vi invitiamo a
seguire per essere aggiornati sulle attività e sulle proposte.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari PRH Italia

Samuele Lorenzon Formatore PRH e Presidente dell’Associazione
Mettere al centro di ogni processo educativo la persona, la sua dignità e la sua
capacità di essere in relazione con gli altri. Questo è il primo dei sette punti declinati
da Papa Francesco il 15 ottobre scorso, quando ha rilanciato con un
videomessaggio la proposta di un nuovo patto educativo nel corso del convegno
“Global Compact on Education”. Anche PRH Italia ha aderito a questo patto, che
abbiamo subito sentito essere in linea con il nostro impegno e la nostra missione.

Buone Feste da
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
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