
RIUNIONI DI SERVIZIO
DI GRUPPO

SCOPO
Trasmettere il messaggio di recupero di NA costituisce 

la responsabilità più importante del gruppo. I gruppi che 
dedicano tempo a discuterne sono quelli che riescono 
meglio a creare un’atmosfera che agevola la condivisione 
del messaggio. Riunirsi tutti insieme consente ai membri 
di affrontare i problemi del gruppo, fraternizzare l’uno con 
l’altro e valorizzare l’unità del gruppo. Le riunioni di ser-
vizio di gruppo (a volte chiamate “riunioni di coscienza di 
gruppo”) consentono inoltre di discutere dei propri affari in 
modo da mantenere le riunioni di recupero centrate sulla 
trasmissione del messaggio di NA.

ESEMPIO DI ORDINE DEL GIORNO
DI UNA RIUNIONE DI SERVIZIO

Le riunioni di servizio si tengono generalmente prima o 
dopo le riunioni di recupero, in modo che queste riman-
gano focalizzate solo sul loro scopo primario: il recupero. I 
membri del gruppo sono incoraggiati a partecipare, porre 
domande e prendere parte alla discussione. Il seguente 
esempio di ordine del giorno si propone di fornire ai grup-
pi un’indicazione di come svolgere una tipica riunione di 
servizio. Può svolgersi in diversi modi, poiché normalmente 
sono le dimensioni e la personalità a determinarne il corso.
 1. Il membro che modera il gruppo (generalmente il 

segretario) apre l’incontro con una preghiera.
 2. Si discutono i problemi e le soluzioni. Queste 

discussioni riguardano di solito argomenti come 
il rapporto con la struttura che ospita la riunione, 
il modo in cui il gruppo trasmette il messaggio, o 
qualsiasi altro argomento riguardante il gruppo.

 3. Il tesoriere presenta un rapporto della situazione 
finanziaria del gruppo e dà indicazioni sulle 
donazioni all’area, alla regione e ai servizi mondiali.

 4. Il GSR fa un rapporto degli argomenti di servizio a 
livello di area, regione o mondiale che interessano il 
gruppo stesso.

 5. Altri servitori di fiducia del gruppo fanno un 
rapporto per il settore di loro pertinenza.

 6. Il gruppo individua i servizi vacanti o i compiti che 
devono essere svolti.

 7. L’incontro si chiude con una preghiera.
Alcuni gruppi tengono queste riunioni regolarmente (in 

coincidenza con le riunioni dei comitati di area), mentre al-
tri le organizzano quando un argomento specifico richiede 
l’attenzione del gruppo. Durante le riunioni di servizio tutti 
i membri hanno l’opportunità di partecipare alla discussio-
ne degli argomenti riguardanti la vita del gruppo.

La coscienza di gruppo può essere considerata come la 
coscienza personale. Dalla coscienza di gruppo emer-
gono comprensione collettiva, consapevolezza e resa ai 
principi spirituali. La coscienza di un gruppo prende for-
ma e si rivela quando i suoi membri dedicano del tempo 
a parlare dei propri bisogni personali, delle necessità del 
gruppo e di NA nel suo insieme.

Funziona: come e perché

COSCIENZA DI GRUPPO
La coscienza di gruppo è lo strumento con il quale invo-

chiamo l’aiuto di un potere superiore nel nostro processo 
decisionale. Si raggiuge una coscienza di gruppo quando i 
dipendenti che hanno sperimentato un risveglio della co-
scienza individuale si riuniscono per esaminare i problemi 
riguardanti il servizio. Questa coscienza si manifesta quan-
do i membri si ascoltano reciprocamente raggiungendo 
dei punti d’incontro. Nella coscienza di gruppo discussioni 
calme, rispetto reciproco e fiducia aiutano i gruppi a realiz-
zare il loro compito primario.

A volte usiamo il voto come un rozzo strumento per tra-
durre la coscienza spirituale in termini chiari e decisi. Molte 
volte, dopo una seria e profonda discussione, la votazione 
non è necessaria perché la coscienza di gruppo si manifesta 

quando il leader chiede se ci siano obiezioni al consenso di 
gruppo. Non è importante il modo in cui un gruppo decide 
di condurre le riunioni, con votazioni o meno, ma è essen-
ziale dedicare tutto il tempo necessario alla discussione 
aperta dei problemi.

Uno dei modi migliori per risolvere gli eventuali pro-
blemi è rimanere concentrati sullo scopo primario di tra-
smettere il messaggio di recupero di NA ai dipendenti che 
ancora soffrono. Praticando i principi spirituali contenuti 
nelle Dodici Tradizioni e nei Dodici Passi, si può risolvere la 
maggior parte dei problemi. In altri casi, il gruppo può cer-
care aiuto nei gruppi vicini o, attraverso il rappresentante 
dei servizi di gruppo (GSR), nel comitato di servizio d’area.

MANTENERE SOLIDI GRUPPI DI 
APPARTENENZA

Oltre alle riunioni di servizio ci sono altri modi per parla-
re di argomenti rilevanti. L’importante per il gruppo è darsi 
il tempo per sviluppare una coscienza comune, sia durante 
le riunioni di servizio regolari che in quelle straordinarie. 
Alcuni gruppi fanno un inventario regolare delle proprie 
attività per trasmettere il messaggio di NA, mentre altri 
affrontano i problemi quando sorgono. Il Building Strong 
Home Groups Worksheet è una risorsa che i membri posso-
no utilizzare per consolidare i propri gruppi. A tale scopo, 
durante le discussioni i gruppi possono rispondere alle 
seguenti domande:
  Quanto è efficace il gruppo nel trasmettere il 

messaggio di recupero di NA?
  Come può il gruppo diventare più ospitale e 

accessibile ad altri dipendenti nella comunità?
  In che modo il gruppo si sforza di creare un 

ambiente sicuro per i nuovi arrivati? I nuovi 
venuti sono soggetti a richieste di tipo sessuale o 
economico?

  Il metodo utilizzato per le riunioni è il più adatto 
per il gruppo?



®

  Il leader, il segretario o il moderatore del gruppo 
mantengono un clima di recupero durante le 
riunioni?

  I membri del gruppo vivono i principi di NA e li 
condividono?

  La partecipazione è stazionaria o in aumento?
  Il gruppo ha buoni rapporti con i responsabili della 

sede delle riunioni?
  Il gruppo si preoccupa della propria immagine nella 

comunità?
  Il gruppo sta praticando le Dodici Tradizioni e i 

Dodici Concetti di NA?
  Le risorse finanziarie del gruppo sono utilizzate 

correttamente? Come vengono impiegate al fine di 
trasmettere il messaggio?

  Al gruppo sono state richieste opinioni dall’area, 
regione, zona o servizi mondiali?

  Il gruppo sta introducendo nuovi membri al 
servizio?

  Il gruppo come prepara i servitori di fiducia per 
altre posizioni di servizio?

Man mano che cresce la nostra fede in un Potere 
Superiore, diventa più facile lasciar andare i desideri per-
sonali e smettere di lottare per ciò che vogliamo. Con un 
atteggiamento di resa, lavorare insieme con un gruppo 
diventa più facile.

Funziona: come e perché
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