-

A tutti i Gruppi di A.A. Italia

Alcolisti
Anonimi

Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione del Consiglio dei S.G.I.
Cari amici,
ci rendiamo conto delle difficoltà che molti Gruppi e molti amici stanno vivendo data
l’impossibilità allo svolgimento abituale delle riunioni, che si protrarrà sicuramente secondo
le varie ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 12/03/2020
Prot. n° 19

Pensiamo alle fragilità e alle paure che accompagnano ognuno di noi, in questi momenti di
forzato isolamento. Molti di noi hanno chiesto chiarimenti in merito allo svolgimento di
riunioni on line.
Crediamo che alcune cose siano possibili, senza violare le nostre stesse Tradizioni. Pensiamo sia possibile fare qualche tipo di riunione attraverso le “stanze telefoniche”, del tutto
gratuite attraverso il proprio operatore telefonico, o attraverso quei siti che mettono a disposizione collegamenti telefonici gratuiti, avendo però cura di salvaguardare l’anonimato
dei partecipanti. Certo, questi mezzi potranno essere usati da poche persone per volta, ma
ci consentirebbero di non rimanere isolati.
Ricordiamo poi l’importanza del confronto con il proprio sponsor, con il quale condividere
il Programma, e l’uso quotidiano della nostra Letteratura, che sicuramente potrà aiutarci ad
affrontare questo difficile momento, e l’uso del telefono.
Suggeriamo che tutti si attengano alle Linee Guida presenti sul nostro sito per quel che
riguarda l’uso dei social media, o di riunioni su siti on line che non rispondono alle nostre
Tradizioni.
Infine, quando tutto questo sarà finalmente terminato, torniamo numerosi ai nostri Gruppi,
le riunioni effettuate con le “stanze telefoniche” possono essere d’aiuto in un momento di
difficoltà, ma certamente non possono sostituire le riunioni di Gruppo.
Pensiamo che ogni mattina, al nostro risveglio, iniziano le 24 ore per ognuno di noi, e iniziano anche per tanti altri amici, in Italia e nel mondo: non siamo soli!
Un abbraccio a tutti e l’augurio di serene 24 ore.
Il Consiglio dei S.G.I.
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