
Come sostenere la IAAR? 
 

- Quota membro: 10 euro per anno  
- Un dono occasionale o regolare (e 

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

 
Numero del conto:  
IBAN: BE 757 33034737851  

BIC: KREDBEBB  
IAAR - 2000 Antwerpen 

 
L’infolettera è inviata a tutti i membri 

 
Infolettera 1 del 2019 

 
Cari amici della IAAR! 

 
È con gratitudine che vi raggiungiamo di nuovo dandovi notizie sui progetti sostenuti dalla 
IAAR e sulle iniziative straordinarie che ci aiutano a raccogliere fondi. 

 
1. PRH in TANZANIA 

 
Grazie al dinamismo di PRH in Tanzania possiamo dire che l’avvenire vi è garantito. In 
questo paese molto povero, non bisogna sottostimare le sfide alle quali le animatrici sono 
confrontate. Loro stesse ci credono e hanno la certezza incrollabile di essere chiamate a 
contribuire allo sviluppo del loro paese con la formazione PRH. Sono molto riconoscenti per 
la nostra solidarietà. Margreth, una futura formatrice testimonia:  

 
 

LA MIA ESPERIENZA CON I MODULI BREVI NEL 2018 
 

Sono Margreth Lazaro della Tanzania. Sono in formazione professionale. Per me è stata 
un’esperienza magnifica e straordinaria poter animare i moduli brevi. Per me è una 
porta aperta verso il successo. Grazie per l’aiuto finanziario e per la formazione che ho 
ricevuto per poter animare questi moduli con successo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2018 ho animato 8 moduli brevi e accompagnato 40 clienti (in modo regolare o 

occasionale). Sto costituendo una buona rete e le persone sono molto attive per la 

promozione di PRH in Tanzania. 
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Durante la preparazione e l’animazione di una sessione, mi sento piena di energie e di 
creatività. Questo mi incoraggia nella mia determinazione a continuare il mio impegno.  

Aspiro a diventare una formatrice competente che aiuta le persone a scoprirsi e a 

liberarsi di ciò che impedisce loro di vivere felici e di crescere.Le reazioni dei partecipanti 

mi motivano a continuare questo cammino e a impegnarmi a fondo. Ecco qualche 
reazione: «Un grande grazie. Il modulo: «Se dico di no, mi colpevolizzo» mi ha aiutato 

molto. Rispondo spesso ‘si’ a una richiesta dei miei figli o dei miei familiari, mentre sento 

dentro di me chiaramente un ‘no’ e questo non mi soddisfa. Adesso capisco meglio che 

cosa mi destabilizza perché, se non faccio così mi sento subito colpevole.» 
 

« Il corso mi ha aiutato a comprendere il mio problema in rapporto agli altri. Quando 

sento in me, un ‘si’ o un ‘no’ davanti a una richiesta, ho l’abitudine di rimandare la 
risposta e realizzo quanto questa attesa sia inefficace. Questo comportamento ha un 

effetto negativo su tutte le mie relazioni.» 
 

« La formazione mi ha commosso e arricchito profondamente. Ho scoperto che vivo a 

livello della mia testa (io) e non a partire dal mio essere e dalla mia coscienza profonda. 

Ho scoperto anche che il mio ambiente materiale e umano ha una grande influenza su 

di me, in un senso positivo e negativo.»  
 
 
 

IL MIO VIAGGIO IN TANZANIA COME PARTECIPANTE-ANIMATRICE IRLANDESE 
 

È  stata per me una vera sfida, come se andassi alla fine del mondo. Dovevo reperire il 
luogo, non conoscevo la cultura e, prima di partire, c’erano da fare molti vaccini. Non 
sapevo quali vestiti portare, perché nella mia immaginazione prevedevo solo bel 
tempo e vestiti d’estate. Per fortuna avevo pensato di prendere anche un golfetto 
invernale! 

 
Ero affascinata dall’estensione di questo paese, dal vasto orizzonte, dalle innumerevoli 
stelle e dalla luna che mi dava la sensazione di un tratto che univa l’Irlanda e la 
Tanzania. 

Ho passato la mia prima notte in un piccolo 
albergo a Arusha. La colazione era diversa ed era 
una vera sfida per me, uno choc culturale. 
Eravamo 9 persone. Le altre venivano per fare un 
safari.  
Io ero lì per un’esperienza di safari interiore che 
mi avrebbe aiutato a vivere in modo ancora 
più autentico. 

Quando sono arrivata infine nel luogo dove avrei alloggiato per 11 giorni, sono stata 
accolta con calore e gentilezza. Per il mio soggiorno facevano l’impossibile per aiutarmi 
e prendere cura di me. Si rideva insieme e condividevano la loro vita con me. Abbiamo 
visitato anche una piantagione di caffè. Mostravano il caffè dal chicco al caffè caldo 
nella mia tazza e mi hanno offerto in regalo qualche chicco di caffè.  

Il ritmo di vita in Africa è diverso dal ritmo europeo, nessuna ragione per fare le cose in 
fretta. Ero lì con un obiettivo. Sono formatrice PRH in Irlanda e voglio seguire le due 
sessioni in inglese. Del resto per questo mi avevano invitato. Queste due settimane sono 
passate fin troppo in fretta e sono molto riconoscente per questa occasione che mi ha 
permesso di progredire su diversi piani. 

 
Eibhlin Maher, settembre 2019 
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2. PRH in CONGO  
 

Uno spaccato di vita – impressioni di Maarten sulla vita a Kinshasa durante la 
formazione in Congo dal 7 al 21 Luglio 2018. 

 
 

 

 

  

  

  

 
                 Pauline, Helène, Brigitta           La ‘cucina’ con ‘le mamme’ 
 

« Quest’anno il nostro programma è particolarmente carico. I colleghi chiedono una 
formazione alla quale assistono anche Brigitta e Pauline, due formatrici nuove. Le due 
future animatrici Zoe e Romanie seguono anche il loro programma di formazione 
obbligatoria. E poi ci sono i collaboratori con i loro bisogni specifici. In programma tra le 
altre cose ci sono una serie di colloqui individuali, delle riunioni, la sessione ‘Vivere le 
relazioni nella chiarezza’ la formazione professionale, gli esercizi della Relazione d’Aiuto 
PRH e una Assemblea Generale. Abbiamo appena il tempo di discutere tutto e 
riordinare. 

 
 
 
 
 
  
  
 
           
 
                 
                Julien, Dieudonné, Jean-Baptist, Jacinthe             Riunione con i collaboratori 
 

Sopravvivere  
I partecipanti ci raccontano che la situazione giornaliera si è aggravata ancora di più 
per le persone. Gli stipendi non aumentano e non sono neanche sempre pagati, ma il 
costo della vita aumenta. Simone, un nuovo collaboratore PRH, è direttore di una scuola, 
ma ci racconta che deve mettere insieme tre lavori e sua moglie ha un negozio per 
poter pagare la scuola dei loro quattro figli. 
 

 
Vivere in Congo non è una cosa facile. Prima 
del nostro arrivo, la figlia più piccola di Jean 
Baptiste, Magda (al centro) aveva avuto una 
crisi di malaria grave. Per prevenire delle lesioni 
al cervello doveva seguire una cura in 
ospedale. Durante il nostro soggiorno sua sorella 
Danièle (a sinistra) ha avuto, a sua volta, una 
crisi di malaria grave e aveva bisogno di una 
perfusione di un’ora per quattro giorni e doveva 
seguire il trattamento   all’ospedale. Le bambine 

hanno potuto essere aiutate contro la malaria grazie al  
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sostegno arrivato dal Belgio. Le famiglie che non hanno abbastanza soldi non possono far 
curare i loro figli. I centri medici sono inesorabili: senza soldi niente cure mediche. 
 

Sempre durante il nostro soggiorno, Suor Paoline, nostra nuova collega, ha ricevuto la 
telefonata con il messaggio che la sua scuola è stata svaligiata e che praticamente, 
tutto il materiale è stato  
rubato. Un po’ più tardi viene a sapere che un professore è stato ferito perché ha osato 
respingere un alunno 
 
Nel quartiere dove abitiamo, non esce più neanche una goccia d’acqua dalle 
canalizzazioni. Tutti i giorni ci sono guasti elettrici, a volte per tutta la giornata. Le 
persone cucinano sul carbone di legna. Le chiese ‘del Risveglio’ passano, senza 
problemi, ai gruppi elettrogeni. Hanno abbastanza soldi per pagare il diesel che costa 
caro. 

 
 

PRH in Congo cresce lentamente, ma certamente  
PRH 
progredisce in 
Congo e 
questo anche 
grazie alla 
nostra visita 
annuale e al 
sostegno che 
viene dalla 
IAAR e a un di più dalle Fiandre. In gennaio Pauline e 
Brigitte hanno ricevuto lo status di formatrici PRH e 
l’anno prossimo il primo ’Chi sono io?’ è previsto per 
Romanie e Zoe. Quest’anno sarà organizzata anche 
la formazione alla relazione d’aiuto (FRA) per 4 
partecipanti. Jacinthe inizia anche un nuovo gruppo 
FPM. 

 
 

Pauline dà dei corsi nell’est del Congo a quattro ore di volo da Kinshasa. Brigitte trova 
i suoi partecipanti a Kinshasa e particolarmente nelle congregazioni religiose. 
Candidati per la formazione non mancano, ma mancano i mezzi. Per le persone 
comuni, ordinarie, è praticamente impossibile seguire un corso anche con la tariffa di 
20 dollari per 4 giorni. La maggior parte non possono neanche dare 5 dollari. Jacintha 
dice che con questa somma lei non riesce neanche a coprire le spese (le fotocopie 
costano molto care) e poi c’è ancora il problema del soggiorno o dei pasti quotidiani. 
… 
  
Al mattino dell’ultimo giorno andiamo al banco di registrazione della Brusseis Airlines 
dove lasciamo i bagagli per il volo verso Bruxelles. Là incontriamo Paul Peeters, un prete 
già anziano che ha lavorato tutta la sua vita a Kinshasa e gli ultimi anni soprattutto con 
dei malati di Aids. Si finisce con lo scoraggiarsi, ci ha detto, di questa lotta contro la 
povertà, la burocrazia e la corruzione. 
Gli rispondiamo che anche noi ci siamo già confrontati a tutto questo e allora dichiara 
fermamente: ma bisogna continuare a venire, BISOGNA CONTINUARE A VENIRE… È 
molto importante per le persone di buona volontà che vivono qui. Che cosa 
diventerebbero senza il nostro aiuto…” 
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3. MOLTE INIZIATIVE A BENEFICIO DELLA IAAR 
 

Diverse azioni sono state messe in piedi.  
Un grande grazie agli organizzatori: 

 
3.1 Guy ha festeggiato i suoi 65 anni !  

 
Per il suo compleanno Guy ha invitato i suoi ospiti a una 
gita in barca. 
Come regalo ha chiesto un contributo per IAAR. Una 
magnifica iniziativa e una occasione per far conoscere di 
più la IAAR. 

 
 

3.2 Helma ha festeggiato i suoi 50 anni e testimonia! 
 
Era stata prevista una festa da tanto tempo: non avevo ancora festeggiato il mio 50° 
compleanno per mancanza di tempo a causa della combinazione lavoro-studio. Volevo 
invitare persone di tutti i settori della mia vita, creare degli incontri e fare comprendere, 
vedere e vivere qualcosa di PRH e della IAAR. Come regalo chiedevo un contributo per 
IAAR e per alcune attività di distensione. Ho affittato una sala e l’ho decorata con un tavolo 
pieno di oggetti di artigianato del magazzino itinerante della IAAR e con una ghirlanda 
composta da risposte a qualche breve domanda che avevo aggiunto al mio piccolo 
regalo che ho offerto per il mio anniversario, per esempio: «Qual è per te la chiave della 
felicità?» 
 

Dopo una passeggiata, gli invitati erano divisi in gruppi e 
ricevevano u un libretto con consegne e meteriali adatti a 
esprimere la loro creatività in relazione al tema della festa: 
‘imparare le vita durante’ e ‘festeggiare la nostra 
esistenza’. Il gruppo poteva scegliere una o più proposte. 
Seguiva una presentazione plenaria e un pasto.  

 
Ho presentato PRH, la 
missione della IAAR e il 
risultato dei doni per la 

IAAR che superava le attese. Le persone erano state 
generose anche se non erano potute venire e gli 
invitati erano entusiasti dopo la sessione di creatività. 
Non avevano avuto paura di presentare le loro 
creazioni straordinarie.» 
 
 
3.3 Risultati di 5 anni di magazzini itineranti IAAR  
 
 
 
l magazzino itinerante IAAR ha gestito in 5 anni una somma di de 5.522 euro netti. 
 



Questa somma è stata messa insieme dai collaboratori IAAR grazie a iniziative varie come i 
mercatini, degli incontri di informazione, delle feste o vendite agli amici.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Il Mercato del Mondo a San Nicolas  
 
A Saint-Nicolas durante il Mercato del Mondo, 
avevamo uno stand IAAR accanto a quello di PRH. I 
passanti si mostravano interessati, forse a causa del 
bel tempo – il sole fa aprire i portafogli. C’era anche 
un circuito per i bambini. Dovevano eseguire un 
compito da realizzare per guadagnare un premio a 
uno stand centrale. Quest’anno il tema era ‘piccoli 
eroi’. Lavoriamo con ‘La strada della felicità’ (che 
cosa vi dà un sentimento di felicità?) Parecchi 
bambini sceglievano ‘giocare con i compagni’, 
‘aiutare qualcuno’, ‘ amare qualcuno,’. Con queste 
mini-conversazioni, li vedevamo fare dei piccoli tuffi 
nella direzione del loro essere, e i genitori, commossi, 
li seguivano anche loro! Era bello da vedere.  
E con il volantino di PRH e della IAAR sotto il braccio, 
si     dirigevano verso lo stand PRH o andavano a fare 
un nuovo dono.». 
Els 
 
  
 
3.5. David si impegna per il Congo 

 
« Ho organizzato un concerto con un’amica pianista. Voleva fare qualcosa. Bisognava 
soltanto noleggiare un piano. Un bel programma. Qualche opera di De Boeck per 
inquadrare il concerto e donazione libera per il progetto del Congo. Era un incontro 
gradevole con l’aggiunta di una colletta per la IAAR ! » 

 
 

6 Qualche attività nel quadro della «SETTIMANA LA PIU’ 
CALDA», un’azione per delle buone cause. 

 
Per il terzo anno consecutivo i collaboratori della IAAR si sono 
impegnati per delle iniziative per la «settimana la più calda », 
un’azione a profitto di diverse buone cause. L’ultima settimana 
prima di Natale queste azioni sono presentate attraverso un 
canale nazionale della radio e il beneficio è annunciato ogni 
volta. La IAAR fa parte di questo gran numero di organizzazioni 
e l’entusiasmo di ciascuno riscalda il cuore. 
.  

 
 
 

Ecco a lcune delle nostre azioni: 
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* Annick e Patrick hanno organizzato un atelier creativo.  
In questo atelier ‘Una creatività che unisce’ abbiamo preso il tempo, la 

domenica 25 novembre, di ascoltare il nostro cuore che batte per le persone sprovviste, 
abbandonate… e di esprimere questi sentimenti in modo creativo.   

 
 
* Un concerto da camera a Utrecht 

 
 

Domenica 25 novembre Helma ha organizzato un concerto da 
camera con un insieme di flauti bambù e musiche del mondo.  

 
 
 

        * Vendita di vasellame’’  
Bart B., uno dei promotori dell’azione ‘La giornata più calda  
per IAAR’ aveva avuto la bell’idea di vendere le sue creazioni a 
beneficio della IAAR. Per diversi mesi ha consacrato il suo tempo a  

        girare e a cuocere decine di vasi e di piatti per questa vendita che si 
        è tenuta il giorno del suo compleanno in novembre e anche il9 dicembre. 
 
 
       * Concerto aperitivo ‘Bart apre il suo cuore’  
 
 

Bart Van Kerchove, compositore e professore di piano ha dato 
un concerto la domenica 2 dicembre a Lokeren. 

 
Con 3 colleghi ha suonato le sue stesse composizioni:  
Bifurcation Point -Note Lydiennes per la mano destra e i tasti 
bianchi – 
Rope Skipping -Pirate of the North Sea, piano a 4 mani -Ani-Image 
Oubliée, piano a 4 mani - Mozart Variazioni- D-toxification. 

 
 

 
 

* Qigong for life 
 

La Qigong è una pratica cinese millenaria che favorisce la salute. È considerata come la 
base del Tai Chi. I movimenti lenti e ripetitivi, sostenuti dalla respirazione, costituiscono un 
modo efficace per prevenire malattie, stress e stanchezza.  Il 15 dicembre era il giorno di 
un nuovo Qigong for lifr, a Mortsrf, sotto la direzione di Kris. 
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          * Due rappresentazioni teatrali recitate da Jo. 

 
Il 14 e 16 dicembre Jo ha dato due rappresentazioni a Malines, a beneficio della 
stessa azione.     La sua recita ‘La bolla di sapone, la gioia e il fattore’ ha avuto un 
grande successo.  

 
 

« Nel nostro foro interno, contiamo MOLTO MOLTO forte sulla vostra presenza. No, no, non 
verrete da soli, porterete tutti quelli che vogliono sostenere una buona causa, in modo 
da costruire INSIEME un mondo migliore. Il beneficio andrà a una buona causa, quindi, 
con la vostra presenza renderete felici delle persone.! Ed entrerete a casa  certamente 
con il cuore leggero ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Danza sacra accompagnata da Katelijne    
Nel quadro della settimana la più calda Katelijne ha accompagnato un atelier di danza 
sacra a Anversa la domenica 9 dicembre.  

 
 

* Cathy lavora a maglia e vende berretti 
 

Con due amiche si riuniscono durante la settimana per 
lavorare a maglia delle fasce e venderle a beneficio della 
IAAR. 

 
 

* Lutgart vende piante da tenere in casa  
Con delle piante di produzione propria e noci del vicino, ha messo in piedi una 
vendita temporanea, per la settimana la più calda,   

 
Tutte queste iniziative hanno portato almeno 9.925 euro per IAAR.  
La somma definitiva sarà versata in primavera dall’organizzazione. 

 
 GRAZIE PER TUTTE QUESTE INIZIATIVE  - NEL QUADRO DELLA SETTIMANA LA PIÙ CALDA  
O NO  - E GRAZIE PER IL VOSTRO CUORE CALOROSO PER LA IAAR! 

 
Il vostro sostegno è talmente importante! 

 
 

Magda Uyttersprot,  
Presidente  
www.iaar.eu 
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