SETTIMA TRADIZIONE – DONAZIONE DI DUE DOLLARI ( Dall’Archivio “
Ask it Basket” del sito di OA.org )
?

Con la nostra donazione suggerita di due dollari, non stiamo realmente imponendo
una tassa non ufficiale ai nostri nuovi arrivati?

Nota del redattore : Il seguente scambio tra un membro OA e il Tesoriere del
Consiglio dei Fiduciari riguarda il formato suggerito per le riunioni del WSO, che fornisce una
dichiarazione riguardante la Settima Tradizione che dovrebbe essere letta alle riunioni . Dice: “ Il
sostegno finanziario di OA è nostra responsabilità come membri dell’associazione cominciando
dalla prima riunione nella quale riconosciamo di essere mangiatori compulsivi. Una donazione
suggerita di 2 o più dollari da parte di ogni membro aiuterà ad assicurare che si provveda non solo
alle spese di affitto e letteratura, ma anche che ci siano fondi per sostenere il lavoro portato avanti
dal nostro intergruppo, Regione e Ufficio dei servizi Mondiali. Mentre riconosciamo che tra di noi ci
sono coloro che possono passare attraverso difficoltà
finanziarie, riconosciamo anche che
abbiamo la responsabilità di fare ciò che possiamo, quando possiamo per restituire parte di
quell’aiuto che ci è stato dato in OA.

DOMANDA: Sono un anziano nel programma ( 16 anni), e sono preoccupato di come
la nuova politica sulla settima tradizione nel formato delle nostre riunioni possa avere effetti sui
nuovi arrivati. Essi sono la linfa vitale del nostro programma, e senza di loro noi ci spegneremmo e
moriremmo. Vengono da noi sentendosi depressi e soli, spesso rifiutati dagli amici, dalla famiglia e
dalla società. Sono stati la preda di molti tipi di imbrogli finanziari ideati per alimentare i loro
problemi di cibo e di peso. Noi li accogliamo dicendogli “ Non sei più solo” e “ Non si sono quote o
tasse per essere membri”.
Il mio cuore palpita nel vedere apparire i loro deboli sorrisi quando diciamo “ Ai nuovi
arrivati viene chiesto di non contribuire, ma piuttosto di comprare la letteratura se lo desiderano”.
Per la prima volta nella loro carriera di mangiatori compulsivi , sono in un gruppo di membri che
soffrono, che sanno come si sentono e che non stanno per approfittarsi di loro. Non mi sento mai
così orgoglioso di essere un membro di OA come in quei momenti.
Il nuovo formato per le riunioni ha cambiato tutto questo per me. I nostri servitori di
fiducia hanno scoperto che il senso di colpa e l’insicurezza che i nuovi arrivati portano in OA sono
una risorsa finanziaria non utilizzata in precedenza. Si dimenticano che le altre qualità che i nuovi
arrivati portano all’associazione sono un’eccezionale vivacità e una sensibilità emotiva. Questi
nuovi arrivati si rendono conto, come me, che questa aggiunta al nostro formato suggerito per le
riunioni , riguardante la Settima Tradizione, apparentemente innocua, contiene dei “ dovresti” e “
devi” sui soldi non troppo sottili. E ci meravigliamo perché alcuni nuovi arrivati o anziani non
ritornano?
Ci sono molte riunioni OA ogni giorno nella mia zona. Era comune per alcuni membri
acquisire o rinforzare il loro programma frequentando 30 riunioni in 30 giorni. Ora noi abbiamo
messo un cartellino col prezzo di 60 dollari sul loro recupero. Alcuni membri mi hanno detto che
frequentano meno riunioni perché non possono sempre contribuire al cestino della Settima
Tradizione. Se non possono risparmiare un dollaro o due spesso non lo manifestano.
Se OA si indebolisce, non sarà per mancanz a di soldi. Ci indeboliremo perché i membri
abbandonano quando non si sentono accolti come una volta.
Soldi, proprietà e prestigio non devono mai avere la precedenza sul nostro benessere. Dobbiamo
avere fiducia in un Potere Superiore che provvederà sempre alle nostre necessità finanziarie.
Non posso parlare per gli altri, ma più mi viene chiesto attraverso il senso di colpa e la
coercizione, meno io sono disposto a dare. Questo vale per i soldi o l’amore o qualsiasi altra cosa.

RISPOSTA: L’argomento della Settima Tradizione è sempre stato controverso sia per
gli anziani che per i nuovi arrivati. Molti membri hanno cercato metodi più costosi per controllare il
loro mangiare compulsivo: cliniche per la perdita di peso, iniezioni, pillole dietetiche, club della
salute, ecc. A causa della Dodicesima Tradizione, l’associazione deve fare affidamento sui propri
membri per avere sostegno.
Ero al Consiglio dei Fiduciari quando il nuovo Formato Suggerito per le Riunioni fu
approvato; comunque i cambiamenti riguardanti la donazione suggerita di 2 dollari furono proposti
dal Comitato delle Finanze alla Conferenza dei Servizi Mondiali nei primi anni 90. Il Comitato del
Dodicesimo passo Dentro fece le principali revisioni al Formato Suggerito per le Riunioni e suggerì
l’enunciato che riguardava la Settima Tradizione. Entrambi questi comitati - indipendenti l’uno
dall’altro – si resero conto dell’importanza dei nuovi arrivati. Ma compresero anche che se un
gruppo non raccoglie i soldi sufficienti per pagare le spese, il gruppo chiuderà e il messaggio di
recupero non sarà disponibile sia per i nuovi arrivati che per gli anziani. Questi particolari comitati,
parte del Conferenza dei Servizi mondiali, sono formati da membri votati da tutto il mondo e ci
garantiscono una coscienza di gruppo in OA il più ampia possibile; hanno dato questi suggerimenti
nel miglior interesse di OA. Come te, i membri dei comitati si rendono conto dell’importanza dei
nuovi arrivati e della responsabilità finanziaria del gruppo verso tutti i membri OA.
Credo che OA non sfrutti il senso di colpa e l’insicurezza dei nuovi arrivati, ma cominci
ad infondere in loro un senso di responsabilità. A pagina 178 de I Dodici passi e le Dodici
Tradizioni di Overeaters Anonymous si afferma: “ Il più presto possibile è necessario che i gruppi
OA paghino la loro parte dei costi dei servizi che ricevono da altri centri di servizio OA. Lo stesso
principio si applica ai singoli in OA. Anche quelli di noi che passano attraverso difficoltà finanziarie,
hanno bisogno di contribuire alle riunioni OA. Per molti di noi la disponibilità a pagare la nostra
parte è un segno che stiamo recuperando e maturando emotivamente. “
Il Formato Suggerito per le Riunioni ci chiede di contribuire solo alla “ prima riunione in
cui riconosciamo di essere mangiatori compulsivi”. I nuovi arrivati potrebbero decidere di non fare
questo alla loro prima riunione. I 2 dollari sono solo un suggerimento; la dichiarazione riconosce “
che ci sono coloro che possono passare attraverso difficoltà finanziarie”.
Nonostante le vostre paure di perdere i nuovi arrivati, le riunioni di tutto il mondo hanno
usato questo formato senza nessuno degli effetti negativi che avete discusso nella vostra lettera.
La dichiarazione nel Formato Suggerito per le Riunioni è stata un vantaggio per alcune riunioni in
difficoltà. Le riunioni che una volta erano sull’orlo del collasso, ora stanno sperimentando una
buona frequenza e la stabilità finanziaria. Ho scoperto che una volta che i membri OA sono
consapevoli di dove vanno i loro soldi, sono disponibili a condividere le loro risorse finanziarie con
l’associazione nel suo insieme.
Quando i nuovi arrivati frequentano una riunione, non trovano alcuna bilancia, alcun
tariffario, alcuna quota associativa. Ma tutti noi abbiamo la responsabilità di portare il messaggio,
che possiamo fare solamente attraverso un lavoro di gomito fisico e monetario. Alcuni nuovi
arrivati potrebbero non trovare OA a causa della mancanza di fondi, per il fatto che alcuni gruppi
sono incapaci di sostenere i centri di servizio che assicurano che il nome di OA rimanga visibile al
pubblico. L’idea di essere autosufficienti è eccezionale; non sapremo mai quanti membri
cominciano a sentirsi veramente parte dell’organizzazione perché possono fare la scelta di
contribuire in qualsiasi modo se lo possano permettere.
Il Consiglio dei Fiduciari è formato da membri dell’associazione come te. Posso
assicurare incondizionatamente che i membri del Consiglio non vedono i nuovi arrivati come un “
risorsa finanziaria non utilizzata in precedenza”. Vediamo i nuovi arrivati come la linfa vitale
dell’organizzazione che, quando si recuperano, diventano una risorsa nel diffondere il messaggio
di recupero a coloro che ancora soffrono.

Michael K. Tesoriere , OA inc. – Agosto 1996

