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Ai nostri amici della IAAR 
 
Buongiorno a tutti !  Con piacere vi presentiamo in questa info-lettera i nostri progetti in 
Indonesia, Congo, Benin, i risultati finanziari del 2017 e le notizie dei nostri collaboratori.  
 
1. PRH in INDONESIA  
 
Dal 2015, la IAAR sostiene l’équipe dell’Indonesia. Nel 2012 suor Thérésianne è deceduta e 
le 4 altre animatrici non erano pronte a prendere in mano la situazione. Alla fine del 2014 
hanno chiesto un aiuto  di PRH-Internazionale. 
 
Dal giugno del  2015,  la IAAR paga le spese di spostamento per l’accompagnamento dei 
formatori, futuri formatori e collaboratori.    
 
Nel  2017 il gruppo è cresciuto con due nuovi animatori e una candidata formatrice. Sono 
sostenuti da un gruppo entusiasta di collaboratori di cui alcuni seguono un cammino di 
formazione intensa. 
 
In maggio 2018, sette persone hanno cominciato la formazione per diventare 
accompagnatori in relazione di aiuto PRH: 3 dell’Indonesia (Jakarta), 2 vivono a 
Singapore, una persona d’origine Spagnola che vive in Cambogia e una persona della 
Malesia. 
 

 
 
Da sinistra a destra: Remy, Stef, Angie (candidata-formatrice), Elly (membro associato) 
Citra, Sing (membro associato), Hendro   

Infolettera 2 del 
2018 

Come sostenere la IAAR? 
 

- Quote dei membri : 10 euro ogni anno 
- Un dono saltuario o regolare (diventate così 

membri della IAAR) 
- Un lascito o lasciti a due (Belgio) 

 
Numero del conto : 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR , Zwijgerstraat 2000 Antwerpen, Belgique 
 
Per i versamenti provenienti da paesi non europei: 
Indirizzo bancario: KBC, Waalsekaai 4,  
2000 Antwerpen, België 
 

 
 
 

 

         I formatori dell’Indonesia  
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Foto della riunione dei collaboratori e formatori a Jakarta in giugno 2018. 
 
In maggio-giugno 2018, le iniziative proposte nel programma di formazione sono state 
vissute con i formatori e con i collaboratori:  
* Vivere le mie relazioni con lucidità (corso di 4 giorni) 
* Stage per cominciare la formazione in due anni per diventare accompagnatori in 
Relazione d’aiuto PRH.  
* Verso una maggiore soddisfazione al lavoro (corso di 4 giorni) 
* Accompagnare le persone in FPM (per i formatori) 
* Assemblea Generale dei formatori, in cui si è messo l’accento sulla collaborazione   
interna e sullo sviluppo strutturale dell’équipe. 
* Riunione dei formatori e collaboratori.  
 
2. PRH in Africa del Sud 
 
Come avete potuto leggere nella lettera 1 del 2017, i formatori in Africa del Sud si 
impegnano da diversi anni per i partecipanti alla formazione PRH che vivono nelle 
townships. . Nel frattempo, alcuni di loro sono diventate persone coinvolte che vogliono 
impegnarsi per il  loro popolo.  
 
Dal 6 al 9 maggio 2018 a Johannesburg, hanno seguito con i formatori lo stage Vivere fino 
in fondo la mia autenticità. É stata un’esperienza intensa della forza interiore e della 
crescita delle persone che si manifesta quando ricevono una formazione e 
l’accompagnamento adeguati.   
 

    
Per Neo, Learnmore, Rose, Fikile, Ntombizodwa e Pitso ( nella foto da sinistra a destra ) 
questo stage è stata un’esperienza importante e  un trampolino verso una nuova 
avventura. Alla fine di quest’anno cominceranno insieme la formazione di due anni per 
diventare accompagnatori in relazione d’aiuto PRH.   
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3. PRH in CONGO 
 
Attraverso l’attualità siamo  coscienti che la situazione generale di questo paese non è 
buona nonostante le ricchezze inestimabili del paese. Le elezioni democratiche promesse 
non hanno ancora avuto luogo. La popolazione è incoraggiata a manifestare 
pacificamente, ma c’è sempre il rischio della repressione. Rivendicano delle elezioni 
democratiche e una società più umana e più giusta.  
Questa lettera di un partecipante congolese a una manifestazione pacifica ci è stata 
inviata da uno dei nostri colleghi formatori.  Questa testimonianza può fare a meno di 
commento. 
 

 
LETTERA A MIA FIGLIA DI TRE ANNI 
 
Figlia mia, 
 
Questa domenica uscirò. Come tutte le sere tu spierai il mio ritorno per 
saltarmi al collo e abbracciarmi calorosamente. Può essere che io non torni.  
 
Non parto per rompere né rubare il bene di nessuno. 
 
Parto semplicemente per camminare. Senza armi e senza odio.  
Vado a camminare perché il Congo, il nostro Congo, conosca giorni migliori.  
Vado a camminare per dire apertamente, ma pacificamente, ai nostri 
fratelli che tengono a freno i mordenti del paese, di lasciarli andare verso  giorni futuri più 
promettenti.   
Vado a camminare perché vi sia permessa la speranza, a te e a quelli della tua generazione. La 
mia è stata sacrificata da politici egoisti, tossici e avidi di denaro che corrono costantemente e 
ciecamente  dietro l’arricchimento personale e, passando,  impoveriscono il paese. Ci hanno 
dimenticato. Hanno venduto le nostre speranze a chi offriva meno, hanno sacrificato il nostro 
potenziale all’altare del loro benessere. Il paese continua a oscurarsi.   
 
Non voglio fare niente di illegale, semplicemente camminare, come la costituzione mi autorizza. 
 
Ma questo non è senza rischi. Perché, abituati alle acclamazioni immeritate, non sopportano la 
critica. Davanti ai nostri ulivi si preparano alle mitragliette. Ai rumori inoffensivi dei nostri passi 
opporranno dei carri da combattimento, i nostri canti incontreranno il fischio delle pallottole.  
 
Soltanto, rifiuto di avere paura, rifiuto di indietreggiare davanti l’oppressione, rifiuto di stare dalla 
parte della predazione di Stato. Se no come potrei guardarti in faccia quando tu sarai grande e 
dirti  che non ho avuto il coraggio di lottare per il tuo avvenire e quello di tutti i bambini del 
Congo.   
 
È per te, è per loro che ho deciso di uscire. Se non torno a casa, sappi che non ti ho 
abbandonato. Ho semplicemente rifiutato di chinare la schiena. Per me e per te, figlia mio, sono 
pronto a dare la mia vita. 
 
Il tuo papà che ti ama. 
 

 
 
In queste condizioni, tese e difficili, formatori e collaboratori PRH continuano il loro lavoro 
con coraggio. Sperano che  un maggior numero di persone prenda coscienza della 
situazione e si metta in piedi. 
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Le abbiamo riviste in luglio 2018 per fortificarle e sostenerle facilitando :  
* lo stage Vivere le mie relazioni con lucidità 
* un corso a seguito di quello per la Relazione d’aiuto PRH   
* l’ Assemblea Generale dei formatori 
* due riunioni con i formatori e i collaboratori. 
 
Grazie al vostro sostegno finanziario per la loro formazione e per i loro progetti a favore 
del loro popolo, le persone che raggiungono possono essere aiutate nei loro 
combattimenti quotidiani. Così le aiutiamo a restare in piedi nella loro situazione difficile e 
nel loro sogno di una società più giusta e più umana.  
 
 
4. HAITI ci dice grazie 
 
Accanto al sostegno generale della IAAR, a PRH in Haiti, la IAAR paga anche una parte 
delle spese di formazione di una formatrice locale. Ciò che i partecipanti possono pagare 
laggiù non basta per mantenersi normalmente e per pagare in più la propria formazione 
personale continua che è una delle condizioni di un professionista PRH. 
Ecco un estratto della sua lettera. 
 

 
« Prima di tutto voglio esprimere la mia riconoscenza e la mia gratitudine  
agli altri membri della IAAR per il vostro sostegno finanziario che mi ha 
permesso di beneficiare di questo tempo di formazione nel Quebec.  

Questo gesto di solidarietà molto significativo mi fa sperimentare 
l’”essere insieme” per una missione comune.. Siatene ringraziati mille 
volte. 
Sono molto contenta di tutto quello che ho imparato e posso vivere, 

che mi aiuta a progredire sia nella mia vita personale che professionale. È  stato per me un 
tempo di approfondimento e di rinforzo dei miei legami essenziali e di formazione intensa.  

Ritorno a raggiungere il mio popolo piena di gioia per continuare a essere testimone della 
gioia di rimettersi in piedi attraverso il cammino dell’essere, cammino di vita.   

Tutto questo vissuto non sarebbe stato possibile senza la vostra generosità e la vostra 
sensibilità per venire in aiuto ai formatori in difficoltà, a me in particolare.    

A nome di tutti i miei compatrioti che potrò raggiungere tramite la formazione PRH, vi 
ringrazio ben umilmente 

Raggio di sole di Haitii, 
Micheline 

 
5. QUALCHE CIFRA DEL 2017 
 
Entrate :  
Doni per i fondi pubblicazioni : € 7 000 (libro di PRH-Internazionale sulla presa di decisioni)  
Doni per fondi specifici: € 71. 986,4 
Quote € 5.613,22 
 
Uscite : Spese generali e Imposte € 2.115,08 
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Per i progetti di formazione in Algeria, nel Benin in Congo, in Indonesia, in Haiti,  in 
Marocco, nella prigione di Lovanio-Centrale , in Papuase Nuova- Guinea, in Tanzania, in 
Thailandia, in Zimbabwe, in Africa del Sud : in totale € 37.634,05.  
Questi soldi vanno a dei gruppi mirati, la formazione dei formatori e futuri formatori e al 
sostegno della formazione FPM e FRA  
Biglietti d’aereo per i formatori che sono andati a dare dei corsi di formazione in questi 
paesi come anche in Cile e in Paraguay, alla richiesta di  PRH-internazionale Total € 30.200 
 
Pubblicazioni € 28.028,47 (per l’impaginazione e 5 traduzioni del nuovo libro sulla presa di 
decisioni.) 
 
A  nome di tutti questi paesi un grande grazie per il vostro sostegno. 
Grazie al vostro sostegno finanziario, la trasmissione della formazione PRH è garantita.   
 
 
5.  PERDITA DI UNA COLLABORATRICE IAAR IMPEGNATA 
 

OMAGGIO POSTUMO - COLLABORATRICE IAAR LISE VANBAELEN  
 
Abbiamo detto addio a una collaboratrice fedele e appassionata della IAAR in 
Belgio. 

 
Fino a che le sue forze glielo hanno permesso Lise era 
sempre pronta ad aiutare. La formazione PRH le stava 
molto a cuore e voleva renderla possibile per le persone 
che non hanno i mezzi finanziari. Si sentiva particolarmente 
coinvolta con i paesi del Sud. Prendeva diverse iniziative 
per risvegliare la solidarietà negli altri.  
 
Le piaceva preparare gli stand del magazzino iniziale della 
IAAR ed era  alla ricerca di occasioni per aprire il 
magazzino. Con la sua amica Chris approfittava di ogni 
occasione per informare gli altri dell’esistenza e del lavoro 
della IAAR 
 
Dopo una lunga malattia Lise ha dovuto abbandonare la 
sua lotta.  
Grazie Lise, hai dato la tua vita per gli altri. 

Veglieremo per trasmettere il tuo umorismo, il tuo dinamismo e il tuo entusiasmo. 
 

 
Speriamo di poter contare sempre sulla vostra simpatia e sul vostro aiuto. 
 
Riguardo la nuova legge europea sulla protezione dei dati personali, vorremmo chiedervi 
di iscrivervi di nuovo per ricevere le nostre info-lettere    
Quindi non dimenticate di rinviare il documento o la mail qui allegata, in modo da poter 
conservare il contatto.   
 
Saluti cordiali 
 

 
Magda Uyttersprot,  
Presidente  
www.iaar.eu 


