
LETTURA AD ALTA VOCE DELLA LETTERATURA NELLE RIUNIONI OA 

(ristampato dal notiziario  “Un passo avanti “, quarto numero del 2011) 

 

La coscienza di gruppo di OA ha deciso che nelle riunioni OA si dovrebbe leggere a alta voce solo la 

letteratura approvata da OA. Questa include la letteratura approvata dalla Conferenza e dal 

Consiglio di OA e la letteratura approvata dalla Conferenza di AA. * 

Sebbene OA non abbia rivisto e approvato la letteratura di AA, riteniamo che la sua coscienza di 

gruppo ne abbia approvato i contenuti. Quando leggiamo la letteratura di AA e ne cambiamo le 

parole, né OA né AA hanno approvato tale letteratura. 

Quando OA è stata fondata, i membri hanno chiesto ad AA il permesso di modificare i loro 12 passi 

e le loro 12 tradizioni per usarli in OA. AA ha gentilmente concesso il permesso. Queste sono le 

uniche cose che abbiamo facoltà di modificare. Quando OA è nata, non esisteva alcuna letteratura 

OA, cosicché la fratellanza ha fatto uso del Grande Libro e dei 12 Passi e le 12 Tradizioni di AA. Per 

comprendere meglio come i concetti di AA potessero applicarsi al mangiare compulsivo i membri, 

nel leggere la letteratura AA ad alta voce durante le riunioni, hanno spesso voluto modificarne le 

parole  

Oggi il Sevizio Mondiale di AA chiede che si rispetti la loro letteratura e coscienza di gruppo 

leggendo la loro letteratura, come il Grande Libro, così come è scritta senza modificarne le parole. 

AA chiede inoltre che si leggano gli estratti della loro letteratura nel loro contesto, ovvero che si 

legga la letteratura così come è effettivamente stampata, non da un foglio di carta dattiloscritto. 

Naturalmente, quando nelle riunioni facciamo condivisioni sui passaggi che abbiamo letto siamo 

liberi di condividere la nostra esperienza, forza e speranza usando termini nostri, relativi al 

mangiare compulsivo. Se vogliamo leggere solo letteratura che faccia uso di parole relative al cibo 

e al mangiare compulsivo, abbiamo una abbondanza di letteratura OA tra cui scegliere, che non 

rende necessario modificare i vocaboli. 

E’ inoltre pratica comune nelle riunioni OA cambiare le parole dei Dodici Passi di OA quando li si 

legge ad alta voce. La gente sostituisce “Dio” con “Potere Superiore” e  “lui” con termini di genere 

neutro e aggiunge “noi” all’inizio di tutti i passi. Quando facciamo questi cambiamenti stiamo 

emendando i passi. Lo statuto di OA, Subpart A, Articolo XIV, Sezione 1 spiega chiaramente il 

processo di emendamento. “Gli emendamenti ai 12 passi e alle 12 tradizioni devono essere 

adottati da due terzi dei delegati alla Conferenza Servizi Mondali e tale voto deve essere ratificato 

da tre quarti dei gruppi registrati di Overeaters Anonymous che rispondano entro 6 mesi dalla 

notifica, con la condizione che abbia risposto almeno il 55 per cento dei gruppi registrati. 

Chiaramente, nessun singolo membro, gruppo o centro di servizio OA può emendare i Dodici Passi 

e le Dodici Tradizioni di sua iniziativa, in quanto i Passi e le Tradizioni “appartengono” a tutti noi. 

Si potrebbe argomentare che la Quarta Tradizione consente a ogni gruppo di fare quello che 

desidera purché ciò non interferisca con altri gruppi oppure con OA nel suo insieme. E’ vero, ma 

abbiamo anche la Prima Tradizione “Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; 

il recupero personale dipende dall’unità di OA”. Abbiamo la Seconda Tradizione: “Per il fine del 



nostro gruppo esiste una sola autorità: un Dio amorevole così come Egli si può manifestare nella 

coscienza del nostro gruppo. Le nostre guide sono solo dei servitori di fiducia, essi non 

governano”. Il   Secondo   Concetto  dichiara, in parte: “La Conferenza dei Servizi Mondiali è la 

voce, l’autorità e la coscienza effettiva di OA nel suo insieme”. 

Se insisto a cambiare le parole della letteratura OA o AA per adattarla a me, mostro lo stesso 

egoismo e la stessa ostinazione che mi hanno a suo tempo portato in OA. Come ha scritto un 

fiduciario: dal mio punto di vista e dalle mie esperienze, c’è la tendenza a plasmare il programma 

di recupero di OA sui modelli dei singoli membri e sul loro modo di fare le cose. Mi viene ricordato 

che se il mio modo di agire avesse funzionato non farei parte di OA e non ne sentirei il bisogno. 

Ovviamente, il mio modo di agire non ha funzionato. Pertanto, sono davvero disponibile a lavorare 

per cambiare me stesso, il che è una sfida, anziché cercare di aggiustare OA o AA per adattarli a 

me. Quando un medico mi fa una ricetta per curarmi da una malattia, mi si consiglia giustamente 

di non fare alcun tentativo di riscriverla. 

Se ritengo che la letteratura di OA debba essere emendata sono incoraggiato a partecipare alla 

nostra coscienza di gruppo collettiva facendo servizio come delegato alla Conferenza dei Servizi 

Mondiali. I centri di servizio possono presentare   mozioni per emendare lo statuto di OA Inc., 

cambiare le nostre politiche, o revisionare la nostra letteratura. In caso contrario, sono tenuto a 

rispettare la coscienza di gruppo sia di OA che di AA leggendo la letteratura così come è scritta, 

dalla fonte originale, senza alcuna revisione creativa da parte mia. 

Con amore nel servizio  

Teresa K. , Fiduciaria della Regione IV e presidente del consiglio dei fiduciari 

 

*Nota del redattore: la Conferenza dei Servizi Mondiali del 2012 ha adottato una politica che la 

letteratura approvata di OA include anche libri e opuscoli di AA con i copyright originali del 2010 e 

quelli precedenti.  

 

 


