Infolettera 1 del
2018

Lo slogan sotto il logo esprime l’obiettivo
della IAAR per il quale i nostri collaboratori
si mobilitano nei paesi in cui siamo attivi.

A tutti gli amici della IAAR
Abbiamo cominciato l’anno 2018 con dei bei risultati in diversi paesi .
Questo è possibile gtazie ad amici fedeli w a collaboratori motivati xhw dnno sempre il
meglio di sé nell’impegno che corrisponde a loro.
Ecco qualche notizia del Marocco e della Tanzania e qualche iniziativa dei nostri
collaboratori.

1. IL MAROCCO E LA SUA PRIMA FORMATRICE !
Il sostegno della IAAR porta i suoi frutti a PRH nel Marocco!
Il Marocco ha accolto alla fine del 2017 la sua prima animatrice PRH. Abita a Rabat.
“Nella primavera 2017 è iniziato anche un gruppo di
collaboratori.
Alcuni vorrebbero diventare animatori perché sono
persuasi che la formazione PRH può veramente significare
qualcosa di nuovo per il loro paese. Altri, avendo
cominciato la loro formazione recentemente si
impegnano pienamente perché percepiscono i buoni
risultati nella loro vita personale e professionale. Insieme
fanno tutto quello che è possibile per facilitare la nostra
venuta e per il buon svolgimento dei corsi.
Grazie all’aiuto della IAAR, abbiamo la possibilità di accompagnarli sul posto, non
unicamente via Skype, anche se questo mezzo ci permette di ottenere diversi risultati.
Alcuni collaboratori francesi accolgono a casa loro dei partecipanti che vengono dal
Marocco. Questo permette loro di seguire, a un prezzo possibile, alcuni corsi che non si
danno nel loro paese e, contemporaneamente, tessere dei legami con altre persone.
Sentiamo qui un nuovo dinamismo e accompagniamo i nuovi candidati il meglio
possibile, in modo che, a lungo termine, potremo ritirarci appena potranno garantire la
formazione PRH nel loro paese.’’
Jeanne-Marie Grillet, formatrice PRH-Francia
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2. QUATTRO CANDIDATI ANIMATORI IN TANZANIA
Dal 15 al 23 settembre 2017, questi candidati hanno ricevuto una formazione intensiva.
Anche Le due formatrici, le suore Archangela e Rita, erano presenti.
La riunione era sponsorizzata dalla IAAR e si è svolta nell’abbazia delle benedettine
situata sul bordo del cratere Ngorongoro vicino ad Arusha in Tanzania.
Il gruppo è stato accolto con calore e ospitalità.
Suor Noella (seconda a sinistra sulla foto) è una della quattro candidate che, nella
abbazia, è responsabile della formazione di dodici candidate religiose. Approfitta di tutte
le occasioni per diventare animatrice PRH e per trasmettere la formazione PRH a partire
dall’abbazia.

Foto a sinistra: il gruppo
completo.
Foto sotto: pic-nic in una
giornata di vacanza

Nonostante le condizioni difficili in
Tanzania che impediscono a un
animatore di guadagnare normalmente
la per la loro vita. Hippolythe, S. Noella,
Margret e S. Catherine (da sinistra a
destra sulla foto) sono determinate a
lanciarsi a fondo!
Dopo 3 anni di formazione personale
intensa e 2 anni di formazione in
Relazione d’Aiuto PRH hanno chiesto la
formazione professionale per essere
animatori tra due anni.
A partire da adesso, Hippolythe, S. Noella, Margret e S. Catherine accompagneranno dei
moduli brevi e proporranno la Relazione d’Aiuto PRH.

Le foto danno un’idea delle condizioni di vita all’interno del paese.
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3. I SUCCESSI DELLA NOSTRA EQUIPE DI PROMOZIONE ‘MUSIC FOR LIVE!’
Per il secondo anno consecutivo, Sophie, Kris e Bart hanno organizzato l’azione Music For
Life a profitto della IAAR. É un’azione nazionale in Belgio durante le settimane che
precedono il Natale, in cui le persone possono sponsorizzare una buona causa dopo che
questa sia stata registrata da Music for Life. L’ultima settimana c’è una grande
campagna nei media per far conoscere le numerose iniziative e far sapere i risultati.
Quest’anno hanno optato per la vendita di praline belghe artigianali (con diversi gusti)
La scatola piccola costava € 5 e la grande €15. Lo slogan ‘Gustate la vita!’ e una
presentazione della IAAR e anche una vendita attiva hanno permesso di comunicare più
ampiamente le attività della IAAR.
Il risultato: piccole scatole vendute: 950
Beneficio netto per la IAAR: € 5.650

grandi scatole: 600

1. Ci togliamo il cappello davanti ai nostri tre collaboratori e a tutti quelli che hanno
lavorato per la vendita e per la promozione della IAAR. Bart, a destra sulla foto, ha
avuto l’occasione, qualche anno fa, di partecipare a delle attività PRH in Tanzania
e in RDC. Sono per lui delle esperienze impressionanti e indimenticabili. Così
testimonia:

Da allora credo pienamente nella formazione PRH come strumento di sviluppo. La
solidarietà con le persone del Sud è diventata un’evidenza. In effetti, condividiamo
grosso modo le stesse aspirazioni e le stesse speranze. Ho incontrato qui – come in ogni
corso PRH – delle belle persone. Purtroppo hanno molto meno possibilità di noi e hanno
bisogno di aiuto. Ho visto una motivazione enorme in ogni partecipante. C’era per
esempio a Kinshasa una donna che partiva tutti i giorni alle 5 per essere presente verso
le 9. Quando vedo delle persone che si impegnano a fondo, che credono fortemente
nella formazione che fanno e la desiderano ardentemente, sento che meritano il mio
sostegno. Vedere le persone mettersi in piedi, diventare se stesse, prendere in mano la
loro vita con vigore.... tutto questo mi tocca e mi spinge a mettere mano all’aratro.
Inoltre il mio impegno per Music for life mi riempie di gioia; la collaborazione, l’inventiva
del nostro lavoro insieme, lo stupore quando le cose vanno bene... è l’azione stessa
che mi fa piacere quando ci si stimola reciprocamente in un entusiasmo contagioso e
quando ciascuno si meraviglia dei piccoli e grandi successi.... Buon appetito
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E NON É TUTTO ! QUALCHE ALTRA INIZIATIVA PER IAAR NEL QUADRO DI MUSIC FOR LIFE....

-

Un concerto di legni tibetani
Piccoli regali per un mercato di Natale
Presentazione Kinshasa Kids
Atelier ‘creatività e comunione’
Un bicchiere dell’amicizia in serata
Citazioni for Life
Unghie smaltate per la festa

L’insieme di queste iniziative per la IAAR
€ 1700
- …
Un grande grazie agli organizzatori!
Questo riscalda il cuore!

4. PRH-ITALIA SCEGLIE QUEST’ANNO DI ESSERE SOLIDALE CON L’AFRICA DEL SUD.
“Le Riunioni regionali con i nostri collaboratori sono, ogni volta, momenti importanti per
mettere in evidenza PRH come scuola di formazione, la visione di André Rochais e la
nostra presenza nel mondo
Quest’anno il nostro gruppo ha scelto di essere solidale con l’Africa del Sud.
Per questo scopo abbiamo venduto delle
opere che i partecipanti hanno realizzato
durante i corsi con espressione creativa e che
sono pronti ad offrire per questa buona causa.
Questa iniziativa è, nello stesso tempo,
un’opportunità per far conoscere i nostri corsi
creativi a dei nuovi partecipanti e per
contribuire al sostegno di PRH in questo paese.

A nostra volta abbiamo realizzato delle cartoline
con delle citazioni di André Rochais che
stimolano la crescita e la vita e che vendiamo
per la stessa causa.
Così cerchiamo, lì dove lavoriamo in Italia, di
contribuire alla costruzione di un mondo migliore,
con la nostra solidarietà concreta con l’Africa
del Sud.”
Maria De Giuseppe, Presidente PRH-Italia.

Congratulazioni ai nostri collaboratori creativi e fedeli in Italia!
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5. MERCATO DI NATALE IN UN CENTRO DI CONVALESCENZA

“É stato un esperimento : mettere su uno stand in un
mercato di Natale nel centro di convalescenza
Hooidonk, con il magazzino ambulante della IAAR e
qualche libro di PRH, accessibile a tutti.
Alcuni malati vengono qui per riprendere le forze e la
caffetteria è sempre aperta.
Avevamo l’occasione di spiegare ai passanti interessati
il ruolo della IAAR. Ascoltavano e approvavano
l’iniziativa e si mostravano gradevolmente sorpresi
quando si spiegava loro l’importanza di una formazione
personale e relazionale. Il volantino è stato apprezzato.
Più di una volta abbiamo potuto fare il legame con la formazione PRH. Alcuni visitatori
erano attirati di colpo, dai libri. Seguiva allora una conversazione sul valore della
formazione e ripartivano con il volantino in mano. Si trattava soprattutto di adulti che
sentivano parlare per la prima volta di PRH e un pubblico che certamente potevamo
accogliere solo in un contesto simile.
Ero felice di constatare che, grazie alla IAAR, potevamo sostenere la formazione PRH nel
Sud e, nello stesso tempo, promuovere la formazione nelle Fiandre. “
Lutgart

Un grande grazie anche a tutti gli amici che intraprendono azioni senza fare rumore o di
cui il sostegno mensile è prezioso.
Tutti insieme contribuiamo a fare in modo che le persone che hanno meno opportunità, lì
dove vivono, possano realizzare anche loro sogni per una società migliore.

Come sostenere la IAAR?

Magda Uyttersprot,
Presidente
www.iaar.eu

-

Quote da membro: 10 euro per anno
Un dono saltuario o regolare (diventate così membri
della IAAR)
Un lascito o lascito in due (Belgique)

Numero del conto :
IBAN: BE 757 33034737851
BIC: KREDBEBB
IAAR , Zwijgerstraat 2000 Antwerpen
Per i versamenti provenienti da paesi non europei:
Adresse bancaire: KBC, Waalsekaai 4,
2000 Antwerpen, België

Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief.
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