COMUNICATO DI PRH
Questo mondo sta affrontando molte sfide, soprattutto in questo momento: salute, migrazione,
clima, finanza, violenza e guerra, che si verificano in modi diversi in diverse parti del mondo: Siria,
Afghanistan, Yemen, Iraq, Sud Sudan, Ucraina...
PRH lavora in questo mondo, con donne e uomini che cercano e si impegnano a vivere
in modo da sviluppare relazioni di qualità, più costruttive, solidali, aperte all’alterità, al bene, a fare
circolare vita.
In mezzo a tanta confusione e dolore, c'è un grido di speranza: è possibile vivere diversamente, è
possibile uscire dall'odio, dal bisogno di imporsi, dalla schiavitù del desiderio di potere, dalla
disperazione e vivere in fraternità, apertura e accettazione della differenza, dando al mondo, ai
nostri contemporanei, il meglio che abbiamo dentro di noi.
Siamo d'accordo con le parole di André Rochais, fondatore di PRH:
“Ho fiducia nella persona, in ogni persona. Ho anche fiducia nell'umanità. Certamente i problemi
del nostro tempo sono molteplici e ci appaiono, a volte, insolubili, tanto sono complessi
e di fronte alla tanta apatia che sembra esserci nel mondo.
Eppure la mia fede in una umanità migliore, resta.
Abbiamo tanta ricchezza umana in quantità incommensurabile, ma poco sfruttata. Abbiamo,
in questo sottosuolo del nostro essere, quanto occorre alla nostra umanità, per risolvere i problemi
del nostro pianeta e per evolvere verso una riuscita collettiva, tanto a livello di gruppi, che di
nazioni, che dell’umanità intera!” André Rochais
PRH, come altre organizzazioni, ha chiavi, strumenti e risorse per sostenere ed accompagnare, la
creazione di un mondo umano sostenibile ed equilibrato... per aiutare lo sviluppo personale delle
donne e degli uomini del nostro tempo e il funzionamento armonioso delle comunità... Il nostro
settore specifico è la crescita di individui, coppie e gruppi. Il nostro nome dice bene chi siamo:
"Personalità e relazioni umane", un'organizzazione al servizio della trasformazione personale e
sociale.
Utilizziamo gli strumenti accessibili a tutti, per migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo.
C’è ancora speranza.
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