RIUNIONE APERTA

Buonasera, il mio nome è……………………….. e sono un dipendente.
Benvenuti a questa riunione del Gruppo “…………………………….” di Narcotici
Anonimi.
Vorrei aprire questa riunione con qualche istante di silenzio per il dipendente che
ancora soffre, fuori e dentro questa stanza.
Soltanto se ci sono nuovi venuti
Vorrei dare uno speciale benvenuto ai nuovi venuti.
C’è qualcuno che viene per la prima volta a una riunione di N.A.? C’è qualcuno che
assiste per la prima volta a una riunione del Gruppo “……………………”?
Per aiutarci a conoscerci meglio, desiderate presentarvi?
Questa è una riunione “aperta” di Narcotici Anonimi, ciò significa che parenti, amici
e membri della società che non sono dipendenti sono i benvenuti ad assistere.
Altre riunioni di N.A. possono essere “chiuse” ai non dipendenti.
Vorremmo dare il benvenuto ai nostri ospiti e ringraziarli per l’interesse che
dimostrano nei confronti di N.A. Vi chiediamo di rispettare lo scopo primario di
questa riunione, che è quello di fornire un luogo dove i tossicodipendenti possono
condividere reciprocamente il loro recupero.
Per la protezione del Gruppo chiediamo che nessuno porti con sé droghe e non
introduca alla riunione strumenti relazionati con tale uso.
Desiderando ascoltare la voce del dipendente e non quella della nostra malattia,
suggeriamo a chi ha fatto uso di sostanze stupefacenti nelle ultime 24 ore di astenersi
dal fornire la propria testimonianza e di ascoltare con attenzione quelle degli altri
membri.
Far parte di Narcotici Anonimi è gratuito e si è membri quando si dichiara di esserlo.
Se qualcuno ha domande da porre, per favore attenda il termine della riunione per
farlo. Grazie.
Leggere seguendo tale ordine:
1) Chi è un dipendente; 2) Che cos’è il programma di Narcotici Anonimi; 3) Perché
siamo qui; 4) Come funziona; 5) Le 12 Tradizioni di Narcotici Anonimi; 6) Solo per
oggi; 7) Noi recuperiamo davvero.
A questo punto presentare l’argomento, quindi dichiarare aperta la riunione.

(A 10 minuti dal termine della riunione)
Vorrei ancora una volta ringraziare gli ospiti non dipendenti per l’interesse
dimostrato verso N.A. A causa della Settima Tradizione di Narcotici Anonimi, questo
Gruppo vi chiede di non mettere denaro quando passa la cesta.
Far passare la cesta della Settima Tradizione e leggere:
La cesta che passa adesso è un modo di mettere in pratica la nostra Settima
Tradizione: “Ciascun Gruppo di N.A. dovrebbe mantenersi completamente da solo,
rifiutando contributi esterni”.
Il denaro raccolto viene speso in affitto, letteratura e bevande. Serve, inoltre, per
diffondere il messaggio di Narcotici Anonimi nella nostra Area e in tutto il mondo.

CHIUSURA RIUNIONE
Vi ricordo cosa non è N.A.:
N.A. non si avvale di operatori specializzati
N.A. non paga né prescrive trattamenti
N.A. non è un’agenzia matrimoniale
N.A. non è un ufficio di collocamento
Chiediamo a tutti quelli che hanno preso parte alla riunione di non diffondere
all’esterno quanto ascoltato nelle testimonianze e di rispettare l’anonimato dei
partecipanti.
Suggeriamo inoltre di fare 90 riunioni nei primi 90 giorni, di trovare uno sponsor e di
chiedere spiegazioni se non si conosce il significato di tale parola, di prendere dei
numeri di telefono e di usarli, di tornare alla prossima riunione.
Annunci di servizio e consegna dei portachiavi.
Preghiera della Serenità: “Ognuno può dare alla parola Signore il significato che
ritiene più opportuno”

Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso
cambiare. Il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di
conoscerne la differenza.

