Cari amici di A.A. Italia
Innanzitutto, spero che voi e i vostri cari stiate tutti bene e che l’aiuto del nostro Potere Superiore e del Programma ci stia favorendo a vivere il più serenamente possibile le nostre 24 ore.
Da più parti è stato richiesto a me e al Consiglio un indirizzo comune cui attenersi per le riunioni on line, le uniche in questo momento consentite.

Alcolisti
Anonimi

Abbiamo consultato il sito dei Servizi Generali Mondiali e di vari paesi europei e, pur nelle ovvie differenze legate a numero di gruppi e di radicamento
nella società e anche di disponibilità di risorse umane ed economiche, tutti
concordano su pochi ma essenziali suggerimenti, ripeto suggerimenti:









Mantenimento delle riunioni nei giorni e negli orari consueti.
Cercare di far coincidere ogni gruppo virtuale con un gruppo reale. Questo
ci aiuterà molto nella ripartenza.
Cessione di codici e di link di accesso alle stanze virtuali solo a persone conosciute, ovviamente anche ad amici nuovi che abbiano contattato il gruppo
o qualcuno di noi.
Non creare un elenco di riunioni virtuali con relative chiavi di accesso da
diffondere con qualsiasi mezzo. Vi è un grave pericolo che questo elenco
venga facilmente letto da persone che nulla hanno a che fare con A.A..
Sponsorizzare le telefonate individuali, meglio se con il proprio sponsor e gli
amici più nuovi e fragili.
Far girare la Settima, che ognuno avrà poi cura di versare quando torneremo
a rivederci.

Lo ripeto, anche a nome del Consiglio, sono solo suggerimenti ma derivano
dall’esperienza di realtà che prima di noi hanno affrontato, certamente non in
condizioni di emergenza come ora, il tema delle riunioni on line.
Con l’augurio più sincero che tutto finisca il prima possibile, confidiamo che i
valori spirituali di A.A., in particolare anonimato e trasmissione del messaggio
(Pass it On) siano più che mai vivi in ognuno di noi.
Rispettiamo le regole sanitarie, per noi e per gli altri.
Un abbraccio virtuale
Il Consiglio dei Servizi Generali Italiani
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