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Questa raccolta di riflessioni quotidiane contiene citazioni che possono ispirare il lettore tratte
dalla letteratura di OA e dall'esperienza, forza e speranza di membri OA.
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Analitico“Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte al cibo e che la nostra vita era
diventata incontrollabile.”— Primo PassoQuando arrivai in OA avevo già perso 41 chili ma ero in
difficoltà e sapevo di aver bisogno d’aiuto. Non appena varcai la soglia della mia prima riunione
seppi di essere nel posto giusto. Pensai di aver fatto il Primo Passo quella prima notte. Di sicuro
ero impotente di fronte al cibo: altrimenti non sarei stato lì.Continuai a mangiare nella stessa
maniera di sempre. Mangiavo tutti i tipi di alimenti ma limitavo le quantità dei miei cibi preferiti.
Non avevo cibi killer, non io almeno. Chiaramente ero ancora in difficoltà anche se lavoravo sui
Passi. Cominciai a mangiare di più durante i pasti. In fondo, finché questo faceva parte dei miei
pasti io ero ancora astinente, giusto? Mangiavo solo tre pasti al giorno.Finalmente il mio Potere
Superiore riuscì ad inviarmi un messaggio attraverso la nebbia del mio mangiare compulsivo e
mi fece rendere conto che stavo giocando con il fuoco e controllando ancora il mio cibo.
Insomma non avevo ancora fatto il Primo Passo.Incredibilmente, lasciati andare i miei cibi
compulsivi, l’astinenza divenne facile. La compulsione mi fu tolta. I miracoli accadono quando
lavoriamo onestamente sui Passi!Per oggi: sarò onesto per quel che riguarda i miei cibi
compulsivi.“Il recupero è un viaggio e il Programma dei Dodici Passi è la strada su cui
viaggiamo insieme in OA.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag.
140In base al mio vecchio modo di pensare io ero o un completo fallimento come essere umano
oppure un santo. In ogni caso mi vedevo come un completo fallimento. I miei tentativi di
controllare il cibo e la mia alimentazione non facevano altro che rafforzare questa visione di me
stesso. Sognavo di un cambiamento meraviglioso dentro di me: una persona assolutamente



compassionevole, intelligente e, chiaramente, magra. Il problema era che non esisteva nessun
collegamento tra la parte di me che si sentiva un misero fallimento e quella che era santa e
magra. Così mi ritiravo nel cibo e nel sognare ad occhi aperti. Avevo l’abitudine di immaginare
una mia improvvisa trasformazione in un altro me, come se per magia fossi stato trasformato.
Ma OA mi ha insegnato che il recupero richiede pazienza ed un impegno costante verso un
cammino glorioso ma difficile. OA mi ha indicato il lungo percorso che mi porta lontano dal
fallimento. OA mi ha insegnato come riconoscere i miei difetti e come, lavorando sui Passi per
cambiare, io possa lasciare andare l’odio verso me stesso e umilmente fare affidamento sul mio
Potere Superiore. Sto facendo il mio viaggio verso il recupero assieme ai Dodici Passi di OA.“La
vera comodità si trova nell’equilibrio e nella salute dell’astinenza. Questa comodità è così
profonda e pura che val bene la pena di sopportare difficoltà e dolori per ottenerla.”— Per Oggi,
pag. 253Quando entrai in astinenza passai un periodo molto difficile nel momento in cui iniziai a
provare tutto il dolore fino ad allora sepolto sotto una coltre di cibo e grasso. Lo sentivo
soprattutto di notte. Tornavano su tutti i dolori del passato: le paure, i rammarichi e una
profondissima tristezza. Esorcizzai questi fantasmi con l’aiuto dei miei amici OA e dei Dodici
Passi. Usai molto gli strumenti del telefono e della scrittura e l’aiuto ricevuto fu veramente
incredibile. E di questo sono immensamente grata.Adesso stare bene veramente significa per
me svegliarmi con quella sensazione di pulizia e felicità che deriva dal sapere di essere stata
astinente il giorno prima.Stare bene veramente significa:ascoltare gli uccelli cantarerespirare a
pieni polmoni la dolcezza della vitaelettrizzarsi di fronte alla bellezza della naturaamare questo
istanteamare le persone accanto a meessere sempre grata.Ebbene sì, l’astinenza è talmente
pura e gratificante che non la cambierei con niente al mondo.“Signore, concedimi la serenità di
accettare...”— Preghiera della SerenitàSono in grado di accettare le vicissitudini della mia vita,
la pazzia, l’alternanza di sorprese e le delusioni? È possibile accettare e permettere ad ogni
momento di ogni giorno di essere esattamente com’è? Posso permettere ad ogni persona di
essere esattamente come lei è in quel momento?Sì, posso farlo. Con l’aiuto del mio amorevole
Potere Superiore che mi accetta, permettendomi di essere esattamente quello che sono in
questo preciso momento. Grazie alla mia nascente accettazione provo una pace e una serenità
al di là di ogni comprensione.Serenità significa conoscere ed accettare che Dio è colui che
decide!“Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; il recupero personale
dipende dall’unità di OA.”— Prima TradizioneIn OA esistono almeno tre gruppi. Uno enfatizza un
piano alimentare rigido e disciplinato. Un altro afferma di lavorare sui Passi e lasciare che Dio
elimini il problema con il cibo. Un terzo gruppo si colloca da qualche parte nel mezzo. Conosco
membri OA di tutti e tre i gruppi con un grande recupero. Qual è la strada giusta? Qual è la
strada indicata da OA? Qual è il messaggio che riteniamo di portare?Il solo messaggio che io
posso portare è il mio personale recupero. Non ho bisogno che ognuno si recuperi nella “mia
maniera”. È necessario che ognuno abbia la libertà di recuperarsi alla “propria maniera”. L’unica
cosa necessaria e a noi comune, per quanto riguarda il recupero, è depositata nei Dodici Passi
e nelle Dodici Tradizioni. Non possiamo legiferare il recupero; addirittura non possiamo definire



in maniera accurata il recupero, ma lo riconosciamo quando vediamo qualcuno che lo vive.
Allora esultiamo nel vedere dei compagni di viaggio sofferenti che si recuperano in Overeaters
Anonymous, grati di aver trovato la loro strada. Rendiamoci disponibili a provare un approccio
diverso se la nostra modalità non funziona. Manteniamo una mente aperta e non giudicante. Il
Programma è abbastanza capiente per farci intraprendere ciò che ci è necessario.“Io non posso,
Dio può, lascerò fare a Dio!”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous,
pag. 19Prima di entrare in OA, Dio mi mostrò che mangiando dolci danneggiavo la mia relazione
con lui. Ero un ghiottone e non ero in grado di mangiare il cibo spazzatura con moderazione.
Giurai di non mangiare più quelle sostanze dannose. Chiaramente non riuscii a mantenere il mio
giuramento! Feci il giuramento per dei giusti motivi, dal momento che già sapevo che il mio peso
non era il problema principale, ma cercavo di mantenere il giuramento con la mia sola forza di
volontà. Ringrazio Dio per OA, che ha portato nella mia vita la realtà del Primo, Secondo e Terzo
Passo. Ora credo che Dio faccia per me quello che non sono mai stato capace di fare da solo.
Sono impotente nei confronti del cibo e per tutta la parte rimanente della mia vita. Per grazia di
Dio, sono in grado di restare astinente e vivere la sua volontà “un giorno alla volta”!“Accetta il
fatto che un morso o due non cambieranno in meglio una brutta situazione.”— Prima RiflettiLa
mia sponsor ha un modo meraviglioso di ricordarmi il significato di questa frase. Quando le dico
che non posso andare avanti, lei risponde: “Se io pensassi che il cibo può cambiare tuo marito
(figlio, lavoro etc.), ti direi di mangiare. Ebbene, non lo farà.”Questo mi riporta a centrarmi. Non
esiste cibo che renderà la mia situazione lavorativa più gradevole, che curi la solitudine o la
fatica, che sani o distrugga una relazione o che curi una malattia. Mangiare non metterà a posto
tutto questo!Quando divento consapevole di ciò, prima di ogni cosa posso esaminare le mie
possibilità. La cura o la soluzione possono manifestarsi quando le affido al mio Potere
Superiore. Passare del tempo in tranquillità, mettendomi in ascolto per una risposta, ha risolto
più dilemmi e curato più malattie che qualsiasi quantità di cibo. Fare una telefonata invece di
aprire il frigo mi aiuta a trovare un modo di gestire la situazione. Leggere letteratura approvata di
OA, andare ad una riunione, o fare una passeggiata sono le cose che possono aiutarmi a
trovare il sentiero che devo prendere.“Tessere la stoffa della nostra vita”— Al di là dei nostri
sogni più arditi, pag. 199“Tessere la stoffa della nostra vita”, il capitolo tredicesimo di Al di là dei
nostri sogni più arditi, mi ha trasmesso una nuova immagine del Programma OA e del mio
personale cammino di recupero. Questa immagine per me rinforza l’importanza di rendere OA
parte integrante della mia vita. Usando i Passi per guidare il mio comportamento, le Tradizioni
per guidare i nostri gruppi e i Concetti di Servizio per guidare i nostri centri di servizio, posso
tessere un bellissimo arazzo del recupero ed incrementare le mie possibilità di rimanere nel
recupero. L’immagine del mio Potere Superiore che guida amabilmente la tessitura del mio
arazzo del recupero – a livello spirituale, emotivo e fisico – si aggiunge alla mia pace e serenità.
Finché uso gli strumenti – riunioni, telefono, piano alimentare, sponsor, scrittura, letteratura,
piano d’azione, anonimato e servizio – il mio arazzo del recupero non si sfilaccerà ed io
continuerò ad avanzare nel mio recupero.“Questa volontà di agire nella fede, quindi, è stata la



chiave per il Secondo Passo.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous,
pag. 18Agire basandosi sulla fede significa restare lì senza difese a proteggermi, presumendo
che il mio Potere Superiore farà la cosa giusta per me dandomi, se non quello che voglio,
sicuramente ciò di cui ho bisogno. Agire in base alla fede significa credere che il mio Potere
Superiore mi ascolterà e incoraggerà sempre quando sarò in una situazione in cui devo correre
dei rischi. Il mio Potere Superiore camminerà assieme a me attraverso le situazioni paurose e
sarà con me fino alla fine, quando le avversità saranno alle spalle. Questo significa agire
basandosi sulla fede.“Via via che prendiamo coscienza di quelle che dovrebbero essere le linee
di condotta per la nostra alimentazione, chiediamo a Dio la buona volontà e la capacità di vivere
secondo queste linee ogni giorno. Chiediamo e riceviamo prima la buona volontà, poi la
capacità. Possiamo contare su questo con certezza.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di
Overeaters Anonymous, pag. 23In un periodo del mio recupero in cui non riuscivo a rimanere
astinente, le parole “con certezza” mi hanno offerto consolazione e speranza. Quando non
riuscivo a fare nient’altro, potevo sempre mettermi in ginocchio e pregare ogni giorno, qualunque
cosa accadesse, per la volontà e la capacità di essere astinente. Il miracolo sta nel fatto che la
volontà è arrivata e anche la capacità. Continuo a chiedere a Dio la volontà e la capacità di
essere astinente quotidianamente e continua a funzionare. Mi aiuta a superare i miei difetti di
carattere. Se prego per la volontà e la capacità di fare la volontà di Dio, riceverò la volontà e
quindi la capacità. Grazie, Dio!“L’Undicesimo Passo ci incoraggia a praticare la preghiera, a
continuare a parlare giornalmente con il nostro Potere Superiore, anche quando ci sembri un
esercizio insensato.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 98I
miei primi tentativi di praticare la preghiera erano una rassegna di autocommiserazione dei miei
fallimenti, o una riesamina degli argomenti a favore dell’esistenza di Dio o, ancora, il comunicare
piangente a Dio – della cui esistenza dubitavo – che non sarei andata a letto finché non mi
avesse promesso che sarei stata astinente il giorno dopo. Tutti questi metodi mi tradirono.
Poiché la preghiera non sembrava funzionare, era difficile persistere in ogni altra pratica in modo
sistematico. Ma con anni di tentativi ed errori, provando ripetutamente e non riuscendo a
pregare in modo regolare, ho imparato come devo pregare.Ringrazio Dio per la mia astinenza e
per il mio recupero. Chiedo aiuto per la mia astinenza del giorno dopo, offro il mio servizio,
riconosco le mie mancanze del giorno precedente e chiedo che mi sia indicato come
migliorarmi. Offro il giorno seguente al servizio di Dio. Prego per gli amici dentro e fuori OA. Dal
momento in cui ho cominciato con questa semplice routine quotidiana il mio recupero ha
smesso di procedere lentamente – ha fatto letteralmente un balzo in avanti.“Grazie al Primo,
Secondo e Terzo Passo ogni mattina porta con sé una nuova arrendevolezza, una nuova
ammissione di impotenza, e un nuovo impegno di astinenza. È un tranquillo momento di
riflessione, un nuovo inizio, un nuovo giorno.”— Lifeline Sampler, pag. 69Come passerò la
giornata odierna? La sprecherò guardando i miei errori passati oppure sognando ad occhi aperti
su cosa mi potrebbe riservare il futuro? Vivere nell’oggi è spesso difficile. Una volta lasciati
andare ieri e domani, posso vivere l’oggi nella sua completa pienezza. Pianificare e sognare non



cambierà ciò che il mio Potere Superiore ha in serbo per me domani, così lo affiderò, riposando
nella consapevolezza che si prenderà cura di me. Ciò mi rende disponibile ad accettare il dono
del presente. Quello che è veramente importante è ciò che faccio oggi. Posso solo essere felice
di passare il giorno d’oggi accettando con gratitudine chi sono, cosa posseggo, e cosa posso
fare in questo momento per migliorare me stesso. Oggi alla fine diventerà domani, senza le mie
preoccupazioni o interferenze con i piani del mio Potere Superiore. Che io possa vivere come se
domani fosse solo un’ennesima parola del vocabolario. Che io viva nell’oggi.“Non siamo né
sopra né sotto il resto dell’umanità; siamo una parte di essa.”— I Dodici Passi e le Dodici
Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 49Quando terminai il mio Quinto Passo mi sentii
sollevato ed emozionato. So che il mio Potere Superiore è stato con me per tutto il tempo
spronandomi e guidandomi. Mi sono sempre sentito escluso dal resto dell’umanità. Sentivo che
dovevo essere migliore di chiunque altro o non ero bravo per niente. Ho esternato questi
sentimenti facendo il “So-tutto-io”.Riflettendo sul mio inventario del Quarto Passo, ho cominciato
a rendermi conto di non essere diverso dagli altri miei compagni di OA. Avevo ascoltato molte di
queste cose durante le riunioni, perché pensavo di essere diverso?Il processo del Quinto Passo
mi aprì gli occhi e cominciai a vedere la realtà della mia vita. Ero uno dei tanti che si apriva agli
altri e al suo Potere Superiore tentando di guarire.Mentre parlavo con il mio sponsor mi sentii
umile, accettato ed amato. Ero finalmente parte dell’umanità: né migliore né peggiore di ogni
altra persona. Che Programma incredibile! Grazie ad OA, ai miei compagni e al mio Potere
Superiore.“Forse non credevamo che il mangiare compulsivo fosse un problema spirituale o
pensavamo che Dio si interessasse solo di faccende più importanti e si aspettasse che fossimo
noi a controllare una cosa così semplice come la nostra alimentazione.”– I Dodici Passi e le
Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 16Mi ricordo mentre ero seduto davanti al mio
primo pasto astinente, consistente nella metà di quello che generalmente mangiavo. Pensai che
quella quantità di cibo non mi avrebbe mai soddisfatto. Ma volevo seguire le indicazioni datemi,
così mangiai solo quello che avevo davanti. Più tardi, quella stessa sera, quando parlai alla mia
sponsor, le dissi come mi ero sentita. Mi suggerì che al prossimo pasto pregassi Dio che lo
facesse diventare abbastanza. Non credevo veramente che Dio avrebbe potuto o voluto aiutarmi
con il cibo, ma accettai il suo suggerimento con fiducia incondizionata e funzionò! Non uso più il
cibo per riempire gli spazi vuoti dentro di me; al suo posto mi riempie Dio.“In OA abbiamo
scoperto che l’umiltà è semplicemente consapevolezza di quel che siamo veramente oggi e
volontà di diventare tutto ciò che possiamo”.— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters
Anonymous, pag. 64Dio mi ha dato una nuova libertà, la libertà che arriva come risultato della
pratica dell’amore ed accettazione incondizionati della persona che sono oggi.Nei miei Passi
Quarto e Quinto mi sono reso conto di quali tratti caratteriali e comportamenti fossero
sopravvissuti alla loro effettiva utilità nella mia vita. Ho visto che i miei vecchi modi di affrontare il
mondo mi impedivano di esplicare il mio pieno potenziale. Nel Sesto Passo mi sono reso
disponibile a lasciare andare tutto ciò che ostacolava il mio essere presente nei confronti della
vita.Non ho il potere di “aggiustare” me stesso, ma non sono senza speranza. Posso pregare per



la volontà di diventare disponibile alla resa e permettere al naturale progresso insito nel
cambiamento di svolgersi con i tempi di Dio. Posso addirittura divertirmi durante questo
processo.OA mi ha riconferito il mio potere. Oggi scelgo di praticare un’autoaccettazione
incondizionata mentre assaporo il mistero del cambiamento.“Quelli di noi che vivono questo
Programma, non portano semplicemente il messaggio: noi siamo il messaggio.”— I Dodici Passi
e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 115Quando entrai per la prima volta nelle
stanze di Overeaters Anonymous ero come una candela dalla luce tremolante che sta per
spegnersi. Ero malato nella mente, nel corpo e nello spirito; ero senza speranza.Molti membri
OA descrivono OA come l’ultima casa dell’i-solato. Non so se ciò sia vero, dal momento che non
so dove cominci o termini l’isolato. So però che ciò che ho trovato in OA può solo essere trovato
nel cuore e nella mente di un altro mangiatore compulsivo in recupero. La luce tremante con cui
ero entrato in OA divenne più forte e la disperazione si trasformò in disponibilità.Posso essere
un esempio vivente di come il Programma funzioni. Il mio coraggio di recuperarmi e le mie
esperienze in OA servono da esempio a quelli che mi conoscono. Così io rappresento e porto il
messaggio di speranza.“La perseveranza ci porta la ricompensa di un recupero continuo e
permanente.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 114Prima di
iniziare il recupero, perseveranza per me significava lottare in mezzo ai miei problemi per poi
ritrovarmi comunque a mangiare perché la risposta non arrivava proprio in quell’i-stante. Oggi il
termine perseveranza ha un significato diverso. Attraverso il lavoro sui Dodici Passi e
affidandomi al mio Potere Superiore, ora perseveranza significa lavorare in mezzo alle lotte
quotidiane con la speranza di una soluzione e di un domani più splendente, confidando che il
mio Potere Superiore rimuoverà la mia impazienza, rimpiazzandola con la volontà necessaria
per vedere che il lavoro tra le battaglie è una parte del recupero, e che con i suoi tempi le
risposte arriveranno. Arrendermi alle battaglie quotidiane significa che potrei perdere il mio
miracolo, che potrebbe essere a soli cinque minuti di distanza.“È allora che abbiamo imparato a
comportarci “come se”. Ciò non significava essere ipocritamente devoti o fingere di credere in
un Dio in cui non credevamo. Ma significava essere liberi di mettere da parte discussioni
teologiche ed esaminare l’idea di un potere spirituale alla luce del nostro bisogno disperato di
aiuto.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 15Sono arrivato in
OA tramite AA, dove avevo lottato a lungo, sentendomi miserabile ed incapace di lavorare sul
Programma; semplicemente non credevo che qualcosa mi avrebbe potuto riportare alla ragione
dal mio mangiare e dall’autolesionismo. Una volta ammesso di essere impotente riguardo al
cibo, la citazione di cui sopra mi ha aiutato a fare il Secondo Passo ed andare avanti. Sì, ero
assolutamente disperato. Fui in grado di smettere di essere logico, di dimenticare i miei
pregiudizi sulla parola “Dio” e di “fare come se” un potere più grande di me stesse agendo nella
mia vita. “Fare come se” mi ha permesso di iniziare a credere che sarei stato bene, che avrei
potuto passare le mie giornate senza mangiare compulsivamente o farmi del male. Non so
quello in cui credo precisamente ma non importa: ho fede che funzioni.“Metto le mie mani nelle
tue e insieme...”— Al di là dei nostri sogni più arditi, pag 211Ero solo, e lo sapevo. Ero e sono



uno strano tipo, intelligente ma privo di buon senso e di tatto. Ero arrabbiato con Dio, mi sentivo
maledetto. E mangiavo, mangiavo e mangiavo.Poi è arrivato il miracolo del Programma. E così le
mie debolezze diventarono delle risorse e mi resero un membro dell’Associazione. Incredibile!
Mi sentii capito per la prima volta. Quello fu l’inizio. Con i miei compagni mangiatori compulsivi
mettevo giù il cibo quotidianamente camminando sul sentiero del recupero. Tesi la mia mano
sapendo che insieme potevamo fare quello che non saremmo mai stati capaci di fare da
soli.Nelle stanze di OA ho imparato la lezione dei pionieri di AA: c’è un Dio, e io non sono Dio. In
quelle stanze gradualmente ho sperimentato tutte le promesse descritte nel Grande Libro. In
quelle stanze sono a casa, per oggi e per ogni giorno. Sono grato a Dio, così come io lo
concepisco, di essere stato sufficientemente disperato per chiedere aiuto e abbastanza
fortunato da aver trovato la mano di OA lì aperta per accogliermi.“Non val la pena di consumare
tutto un giorno prima che arrivi.”— Sarah Orne Jewett da Per Oggi, pag. 182Questa citazione dal
“Per Oggi” ogni 30 di giugno parla proprio a me. Devo sempre fermarmi, ridere con me stessa e
ringraziare il mio Potere Superiore per questo promemoria (che mi piaccia o meno). Mi ricorda di
vivere un giorno alla volta, di avere un piano e quindi di affidare il mio giorno al Potere Superiore
e fidarmi di lui per il risultato. Questo modo di vivere non mi delude mai! Posso ritrovarmi così
imbrigliata nel pensare a come si potrebbe svolgere una giornata che quando questa volge al
termine io l’ho completamente persa! Per questo OA mi dice di rimanere nel momento. Ieri è il
passato, domani il nostro futuro, oggi il nostro presente – un presente che proviene dal mio
Potere Superiore da vivere pienamente, un minuto alla volta. Sto imparando a fermarmi e sentire
il profumo delle rose, ad accorgermi di ciò che mi circonda e ad essere grata. Oggi ho tanto da
vivere, adesso che non sto più soltanto sopravvivendo immersa in una nebbia di cibo. OA mi sta
insegnando a rallentare, respirare profondamente, pregare come una matta ed avere fede.
Posso credere nel mio Potere Superiore, nei principi di OA e in me stessa perché sto diventando
affidabile. Continuate a tornare!“...Non c’è un solo modo giusto di fare l’Undicesimo Passo. “Non
complicare le cose” è uno slogan adatto in questo caso. Ricordiamo che il nostro scopo è quello
di sviluppare un contatto cosciente e più intimo con il nostro Potere Superiore, e che la
preghiera è semplicemente ciò che noi facciamo quando parliamo con il nostro Potere
Superiore.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 99Quando
iniziai la mia astinenza, la mia sponsor condivise con me che alla fine di ogni giornata lei
scriveva su un foglio di carta i suoi problemi e preoccupazioni e poi li metteva nella sua scatola
di Dio. Così poteva dormire bene. L’idea – aggiunse – era di lasciare le preoccupazioni in mano a
Dio.Mi costruii una grande scatola di Dio e cominciai a metterci il mio Decimo Passo prima di
andare a letto. Poi mi ritrovai a scrivere “appunti per Dio” nel corso di tutta la mia giornata. Me li
infilavo in tasca finché, arrivata a casa, li mettevo nella scatola. Quegli appunti spesso prendono
la forma di apprezzamenti, gratitudine, desideri per migliorare me stessa e richieste per un
diverso punto di vista quando la preoccupazione, la rabbia, il risentimento, la confusione o il
disappunto si impadroniscono dei miei pensieri. Le mie preghiere mi avvicinano a Dio e la mia
fiducia in Lui cresce. Dio continua a trasformare la mia vita e le mie relazioni se io continuo, un



giorno alla volta, ad infilare piccoli pezzetti di carta nella confezione di fiocchi di
avena.“Cercando di controllare gli altri attraverso la manipolazione e la forza diretta, avevamo
ferito i nostri cari. Quando cercavamo di controllare noi stessi, finivamo per demoralizzarci.
Anche quando riuscivamo nell’intento, ciò non era sufficiente a farci felici.”— I Dodici Passi e le
Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 6Quando mangiavo compulsivamente mi
focalizzavo sui problemi delle altre persone. In tal modo distoglievo l’attenzione da me stesso e
mi creavo una finta sensazione di potere. Le persone non potevano gestire la loro vita senza di
me. “Aggiustare” gli altri mi dava un finto senso di sicurezza, proprio come la smisurata quantità
di cibo sembrava offuscare tutte le mie paure. Credevo che questo potere mi avrebbe fatto
ammirare, rispettare ed apprezzare dagli altri. In ogni caso, non ammiravo, rispettavo o
apprezzavo me stesso.La follia era nel provare a essere Dio per tutti gli altri e poi inchinarmi al
dio del mangiare compulsivo quando ero solo.Oggi né il cibo e tantomeno il controllo tengono
lontane le mie paure.Per oggi scelgo di non fare per gli altri quello che loro possono fare per se
stessi. Cerco la volontà di Dio, mi assicuro che i miei affari siano in ordine e affido il risultato
della mia vita e di quella degli altri al mio Potere Superiore.“Abbiamo deciso di cominciare da
zero con il nostro Potere Superiore...chiedendoci di che cosa esattamente avevamo bisogno e
che cosa volevamo che Dio fosse e facesse per noi.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di
Overeaters Anonymous, pag. 17Di che cosa ho bisogno dal mio Potere Superiore? Prima di
tutto, ho bisogno della Sua protezione dal cibo, da cui non ho altre difese. In secondo luogo
chiedo di ricevere delle indicazioni specifiche e quotidiane per ciò che riguarda la mia vita. Forse
devo aspettare un’ora, un giorno, forse addirittura una settimana, ma le indicazioni mi arrivano
se rimango in silenzio e in ascolto. Se non ne ricevo, scopro in seguito che per il mio Potere
Superiore era necessario che io rimanessi immobile, così da proteggermi dall’andare nella
direzione sbagliata e per togliermi di mezzo, in modo che le cose si svolgessero secondo i Suoi
progetti superiori.Mi sento confortato nel sapere che Lui mi proteggerà, anche da me stesso, e
che lui ci protegge tutti e vuole il meglio per noi. Il mio Potere Superiore sa ciò che è meglio per
me e affidarGli le indicazioni per la mia vita mi conferisce la libertà e la serenità che sono le
pietre miliari del mio Programma.Grazie Dio, per togliermi le mie ossessioni e paure e per
indirizzare la mia vita, allineandola al Tuo piano più grande.“Cominciai il Programma facendo
tutto quel che dovevo... La parola magica è: agire...”— Overeaters Anonymous, seconda
edizione, pag. 151Il mio retaggio culturale è fatto di individui religiosi, gran lavoratori e
determinati. Io ho imparato che se si prega con intenzione, si lavora diligentemente e si attende
abbastanza a lungo, si può ottenere qualsiasi cosa. In ogni caso, nella guerra con il cibo io ero
una vittima. Quegli stessi 4 chili e mezzo che di solito combattevo ogni 6-9 mesi adesso mi
ritrovavo a combatterli ogni due settimane... Dieci giorni di fame assoluta seguiti da quattro di
recupero.Sono una persona fai-da-te. Un modello, una ricetta o un’idea creativa mettono in
movimento la mia mente, le mie dita e i miei piedi. Perché aspettare fino a domani se posso
cominciare oggi (veramente ieri è ancora meglio)? E qui, davanti a me, c’erano i Dodici Passi e
gli strumenti. Mi fu detto: “Fallo e basta”. Avevo due libri di testo, un elenco telefonico e uno



sponsor. La mia roccaforte aveva un nuovo carico di armi e dei rinforzi di truppe. Il mio campo di
battaglia era la cucina. Ma le risposte della vita non sono nel frigorifero o nella dispensa. Quello
era il problema. Oggi vivo nella risposta, cioè nei Passi e negli strumenti. Ho cambiato domicilio
e il problema è scomparso.“Prima di entrare nell’associazione OA le nostre preghiere di aiuto
forse non sono state esaudite semplicemente perché non avremmo mai dovuto affrontare
questa malattia nell’isolamento.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters
Anonymous, pag. 17Ero una di quelle persone che pregava Dio di togliermi il grasso di dosso
facendomi continuare ad abbuffarmi. Pregavo perché la mia giornata fosse diversa, senza
capire il concetto che quel primo morso scatenava la malattia. Inoltre mangiavo di nascosto,
assicurandomi che nessuno fosse in casa, così da poter mangiare. Oggi OA mi offre
l’opportunità di stare con compagni altrettanto sofferenti che conoscono il dolore causato dal
cibo in eccesso. OA mi offre il recupero dal mangiare compulsivo. Non ho più bisogno di vivere
nell’isolamento perché ci sono persone che capiscono la mia malattia. Che miracolo! Non ho più
bisogno di isolarmi, dal momento che sono giunto a credere in un potere più grande di me, e
condivido il cameratismo dei miei compagni mangiatori compulsivi.“...Chiedendogli solo di farci
conoscere la Sua volontà.”— Undicesimo Passo“Mio Dio, non ho bisogno di molto. Se solo
potessi raggiungere il mio peso perfetto, la mia vita sarebbe perfetta.” Questa era la mia
convinzione quando sono arrivato in OA. Non sapevo che questa convinzione avrebbe fatto
combattere quotidianamente la mia mente con il cibo e l’avrebbe fatta perdere, né sapevo che le
mie relazioni avrebbero continuato ad essere un pasticcio mentre i pensieri intorno al cibo
divoravano la mia mente, o che la mia vita sarebbe stata ancora ingestibile.Troppo spesso,
anche dopo anni di recupero, dimentico che Dio non ha bisogno delle mie istruzioni su come far
funzionare la mia vita. Dio conosce tutti i miei problemi, i dolori e le paure e le soluzioni inutili che
spesso tramo nella mia mente. Devo solo ricordarmi che i molti anni delle mie migliori riflessioni
mi hanno portato in OA.No, Dio non ha bisogno di una lista di compiti da parte mia.Per oggi mi
ricorderò di lasciare che un Potere Superiore infinito arricchisca la mia vita e allarghi i miei
orizzonti con la Sua volontà, piuttosto che imbrogliare me stesso con i limiti finiti della mia
visione umana.“L’astinenza è la cosa più importante nella mia vita, senza eccezioni.”,— Lifeline
Sampler, pag.3Sono diventato astinente lavorando sui Passi ed usando gli strumenti. Ho trovato
il recupero fisico e una vita piena di emozioni. Durante quel periodo i membri OA discutevano
quale fosse la cosa più importante nel recupero: l’astinenza o Dio.Decisi di accettare il dono
dell’astinenza e di mantenerlo. Se l’astinenza è un dono, allora chi ne è il donatore? Ovviamente
il mio Potere Superiore. Se io mi rifiuto di fare il lavoro di gomito per accettare e mantenere il
dono, allora nego l’amore che il mio Potere Superiore ha per me. Se rifiuto il dono e nego
l’amore, allora non posso dire che il mio rapporto con il Potere Superiore è la cosa più
importante nella mia vita. Piuttosto sarebbe vero il contrario.Ora non ho alcun problema a
credere che l’astinenza sia la cosa più importante nella mia vita senza eccezioni. Per me non
può funzionare in nessun altro modo, perché questa fede esprime il fondamento fisico e emotivo
di OA e ne incarna l’essenza spirituale.“Tengo la mente aperta sul fatto di aver bisogno di una



mentalità aperta; le possibilità sono infinite.”— Per Oggi, pag. 237Quando sono entrato in queste
stanze, avevo una mentalità decisamente chiusa rispetto alle questioni religiose. Ma mi sono
reso conto presto di due cose: le questioni religiose non erano la stessa cosa delle esperienze
spirituali e un’esperienza spirituale era assolutamente necessaria se dovevo sopravvivere a
questa malattia del mangiare compulsivo. Una volta fatto il lavoro di gomito e resomi disponibile
ad aprire me stesso ad una esperienza spirituale, è successo il miracolo. Non l’ho fatto
accadere, ma ho permesso che succedesse con la creazione di condizioni accoglienti: un
momento di tranquilla riflessione per la meditazione, la scrittura e la preghiera.“Ci sforziamo di
smettere di illuderci che un morso o due migliorerebbero una situazione o ci renderebbero la vita
più facile. Lavorando sui Dodici Passi, sviluppiamo un modo di pensare e di agire che ci
permette di vivere ogni giorno senza mangiare compulsivamente, anche se siamo agitati per
qualche motivo e per quanto forte sia la smania che ci prende di assaggiare.”— Un impegno di
astinenza, pag. 2Anche dopo più di cinque anni in questo Programma, i pensieri sul cibo ancora
compaiono nella mia mente quando mi sento stressato, frustrato o depresso. Anche se mi
piacerebbe avere una completa libertà da questi pensieri, sto imparando ad accettare il fatto
che ho la mente di un mangiatore compulsivo, una mente che automaticamente associa i
sentimenti di disagio con il canto delle sirene del cibo. La citazione qui sopra mi ricorda che non
importa quanto forte possa essere il mio desiderio di mangiare, quello che io voglio davvero non
è mai il cibo; perciò, mangiare non mi farà sentire meglio. Se sono preoccupato e ho un bisogno
disperato di cibo, allora ho veramente bisogno di connettermi con il mio Potere Superiore, di
trascorrere qualche momento di tranquilla riflessione con me stesso, o di parlare con un amico
premuroso. Così, il recupero mi ha insegnato che, anche se posso pensare come un mangiatore
compulsivo, non devo comportarmi come tale.“La nostra vera follia era visibile nel fatto che
continuavamo imperterriti a cercare conforto nel cibo in eccesso pur essendo questo, ormai da
tempo, solo fonte di infelicità.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous,
pag. 11-12Mi ricordo di quando un po’ di cibo mi dava conforto e sollievo. Accadeva molti anni
fa. Il cercare di rivivere quel sentimento ebbe come risultato delle abbuffate sempre più grandi e
frequenti. Alla fine ho cominciato a vedere che questa modalità non poteva essere normale. Ma
addirittura folle?Non ne ero convinto.Era da pazzi mangiare fino al punto di essere cosi pieni che
esplodere sarebbe stato un sollievo? Oppure purgarmi con lassativi così che l’abbuffata non
avrebbe avuto il tempo di causare un aumento di peso? O ancora mangiare in maniera così
veloce e vorace da causarmi dei tagli sulle labbra e all’interno della bocca, e nonostante ciò
continuare a mangiare, finché la busta non fosse stata vuota? E che dire del provare a morire di
fame per alcuni giorni, dopo un’abbuffata, quasi come una punizione per quello che avevo fatto?
E mangiare sostanze che mi provocavano emicranie e sfoghi di rabbia? Ero forse pazzo a
smettere di vivere in cambio di una non stop alimentare?Mi trovo costretto a rispondere
affermativamente a tutte queste domande. Ora sono convinto.“Solo per oggi”— Slogan del
Programma“Solo per oggi” per me è uno degli slogan del Programma che funziona. È anche
meglio di “un giorno alla volta” perché suggerisce che un altro giorno sta arrivando. A volte l’oggi



è tutto quello che riesco a gestire. Come dice anche il pieghevole1: “Per un solo giorno posso
fare cose che non potrei pensare di fare per un certo periodo di tempo, neanche per un solo
giorno in più.” A volte, ho dovuto dire a me stesso: “Solo altre quattro, tre, due ore finché non
vado a letto, chiudo gli occhi, non devo parlare con nessun’altra persona o fare una sola altra
cosa.” Raggiungere la fine di quel solo giorno, che esso termini, è una sensazione pacificamente
sublime.Se poi ho qualche giorno, alcune settimane o alcuni mesi di astinenza di seguito, “solo
per oggi” mi aiuta anche ad evitare l’idea che esista un po’ di spazio temporale tra me e la mia
malattia. Perché, quando le giornate scorrono via, una dopo l’altra e io mi allontano dal mio
ultimo morso compulsivo, posso cominciare a pensare che in qualche modo “ce l’ho fatta” o che
ho raggiunto una distanza di sicurezza dalla mia malattia. Niente potrebbe essere più lontano
dalla verità. Se non vivo nel presente con la consapevolezza di essere un mangiatore
compulsivo, allora sono tanto vicino a quel primo morso compulsivo quanto lo ero il giorno in cui
entrai nel Programma. “Solo per oggi” mi ricorda che oggi è tutto ciò che ho.1 [N.d.T] Ci si
riferisce al pieghevole “Solo per Oggi”.“Siamo giunti a credere che un potere più grande di noi
avrebbe potuto restituirci la salute della mente.”— Secondo PassoDopo 21 anni in OA sto
iniziando a intendere il Secondo Passo come un “processo”. Quando ho cominciato a
frequentare OA, Dio era nella mia vita ma non capivo il suo ruolo nel restituirmi la sanità delle
mente. Ho lottato per anni cercando di farlo da solo: iniziavo e interrompevo le diete, pianificavo
dei riconoscimenti e delle punizioni, mi prefissavo degli obbiettivi e non li raggiungevo mai,
fallendo sempre.Cominciai a capire cosa significasse “siamo giunti a credere che un potere più
grande di noi” non prima di iniziare a lasciar andare le mie antiche abitudini ed aprire la mente a
nuove modalità di pensiero. Significava che Dio è più grande di me, che Lui mi ama abbastanza
per restituirmi la sanità della mente se glielo chiedo ogni giorno, e che posso credere che Lui
farà tutto questo. Il mio lavoro è di darGli ogni giorno il mio cibo. Il suo lavoro è quello di
restituirmi una vita e un’alimentazione sane. I risultati sono i suoi non i miei. Adesso sto attuando
uno spostamento da una vita focalizzata su di me ad una focalizzata su Dio.“Per una visione
onesta, equilibrata di me stesso, mi concedo alcuni momenti in cui poter liberare la mente da
ogni cosa eccetto l’amore di Dio per me.”— Per oggi, pag 153Una delle cose che mi riusciva più
difficile durante la meditazione era di svuotare la mente dal “chiacchiericcio cerebrale” che
affollava i miei pensieri contemplativi. Questo è cambiato quando ho letto questa citazione.
Adoro meditare su questa citazione. Visualizzo l’amore di Dio che mi avvolge come un caldo
bagliore. A volte visualizzo una luce bianca che mi circonda. Quindi posso svuotare la mia
mente da ogni cosa tranne l’amore di Dio per me, lasciando così in me stesso solo un senso di
benessere per me ed il mondo. I problemi e le difficoltà svaniscono. Mi sento profondamente
grato per essere vivo e per tutte le cose buone della mia vita. Non è che non ho più problemi, è
solo che mi rendo conto che avere problemi e superarli è ciò attorno a cui ruota la vita. Altrimenti
per quale altro motivo saremmo qui?“Il raggiungimento della fede è avvenuto mentre agivamo
secondo comportamenti che per altri avevano funzionato. Non sembrava essere importante il
fatto che noi credessimo o meno nell’efficacia del nostro agire. Una volta che abbiamo iniziato



ad agire e che abbiamo visto i risultati, abbiamo cominciato a credere.”— I Dodici Passi e le
Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 18Questo è uno dei segreti del Programma
OA: “Non possiamo pensare a noi stessi mentre facciamo una buona azione, ma possiamo
agire con dei pensieri positivi”.Ho sperimentato il miracolo dell’astinenza perché ho chiesto a
qualcuno di sponsorizzarmi: ho pianificato un piano alimentare pratico e nutriente e mi sono
impegnato giornalmente a seguire il mio piano e a chiamare il mio sponsor.Ho sperimentato i
legami curativi dell’associazione perché ho frequentato le riunioni regolarmente e mi sono
impegnato nel servizio.Ho sperimentato un risveglio spirituale perché ho messo da parte tutti i
miei dubbi e le paure e riposto la fiducia in un Potere Superiore di mia comprensione, invece che
nella mia volontà distorta.“E se ciò può accadere a me, allora può accadere anche a te.”—
Lifeline Sampler, pag. 317“Sei disposto a fare qualsiasi cosa?” mi chiese lo sponsor.“Sì, lo sono”
dissi. “Ti telefono, prego, vado alle riunioni, scrivo, faccio tutto ciò che mi dici. E allora perché
non riesco a diventare astinente?”. Il mio sponsor mi rispose che non solo dovevo fare tutte
queste cose, ma che dovevo anche mettere giù il cibo. Dovevo smettere di mangiare
compulsivamente. Mi promise che, se avessi messo giù il cibo e preso in mano i Passi, alla fine il
desiderio di mangiare compulsivamente mi avrebbe lasciato. Ed è successo proprio questo. Un
giorno alla volta, per oltre nove anni, sono stata quasi completamente libera del desiderio di
mangiare compulsivamente.Sembra che meno mangio in eccesso e meno ho voglia di farlo. Nei
primi giorni di astinenza avevo sempre voglia di mangiare. Il mio sponsor mi disse: “non
mangiare, qualunque cosa accada”, e io non lo feci. Al giorno d’oggi mi capita raramente di aver
voglia di mangiare in eccesso. Grazie al “mettere giù il cibo e prendere in mano i Passi” il
desiderio di mangiare compulsivamente è scomparso.Grazie Dio, grazie OA. Se questo può
accadere a me e ad innumerevoli altri, allora può accadere anche a te.“Chiaramente dovevamo
trovare un Potere più grande di noi se volevamo che ci fosse restituita la salute della mente.”— I
Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, pag. 13Per uno come me, così
impulsivo e motivato nel cercare sollievo, la sanità mentale si manifesta in diversi modi: l’attesa
invece dell’azione, la ricerca del lato positivo in una situazione, la sensazione di soddisfazione
quando l’azione si avvicinava all’intenzione e l’imparare ad essere consapevole della mia
compulsione riflettendo bene su di essa.Quando dipendevo solo dalla mia intelligenza, usavo
tutta la mia energia per far sì che le cose accadessero. Troppo spesso mi ritrovavo davanti alla
frustrazione, delusione o alla sensazione di fallimento o autocommiserazione, che mi
riportavano al cibo.Il Potere Superiore che ho trovato in Overeaters Anonymous mi ha rivelato un
approccio più sereno alla vita. Mi ha permesso di iniziare a chiedere aiuto, a prendere in
considerazione le mie possibilità ed anticipare l’effetto delle mie azioni sugli altri.Ho cominciato
ad avere fiducia in questo Potere Superiore, ad avere fiducia nel mio istinto, e alla fine ad avere
fiducia in altre persone. Ora la mia fede in quel potere si manifesta nelle più piccole decisioni nel
corso della mia giornata.Avverto una calma e una fiducia che producono aspettative realistiche
in caso di avversità. Ora si tratta di sanità mentale.“Non permetterti né di pensare né di parlare
del piacere, reale o immaginario, che provavi mangiando certi cibi.”— Prima di dare quel primo



morso compulsivo, ricorda...Ho ingrandito questo opuscolo e poi l’ho tagliato a quadretti. Su
ogni pezzo di carta c’era un suggerimento. Li ho poi appesi, uno alla volta, in un angolo dello
specchio del bagno e letti e riletti finché non mi si sono letteralmente incisi nella mente.Dopo
undici anni di astinenza soddisfacente ancora uso quei suggerimenti, in special modo quello su
come evitare di pensare al possibile gusto di un certo tipo di cibo. Funziona ancora tenere i
pensieri sul cibo lontani dalla mia mente, evitando così che diventino ossessioni.“Abbiamo
cercato con la preghiera e la meditazione di migliorare il nostro contatto cosciente con Dio...”—
Undicesimo PassoIl mangiare inconscio è uno dei modi in cui esprimo la mia mancanza di un
contatto cosciente con Dio. Mangiare è un’abitudine e una compulsione.Se sono spaventato o
arrabbiato, spesso mi trovo in cucina senza esserne completamente conscio. Mentre preparo i
pasti, spesso mi ritrovo ad iniziare a mettere in bocca qualcosa senza pensarci. So a malapena
cosa sto facendo.È per questo che devo restare nel presente, consapevole delle mie azioni ed
emozioni, in special modo quelle che ruotano intorno al cibo. Meditare ad un certo punto della
giornata mi conferisce la pratica del pensare in modo concentrato: l’esperienza di essere
completamente nel presente.E, prima di avvicinarmi al cibo o alla sua preparazione, mi aiuta
ricordare i primi tre Passi e la Preghiera della serenità.“Gli individui si mantengono
completamente da soli soltanto quando fanno quel che possono, quando possono, per restituire
in parte l’aiuto che è stato dato loro.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters
Anonymous, pag. 179Questo è un bellissimo paradosso per la vita, per la felicità, per il controllo
sulla mia dipendenza dal cibo. Avevo voluto essere autosufficiente ed autonomo usando metodi
accorti di pianificazione finanziaria. Avevo voluto tenermi le mie poche risorse, così da avere
molto da offrire ai miei bisogni. Ma i membri “saggi e con esperienza” di OA mi dicono che posso
farlo solo quando arrivo al cuore del Programma, che è il dare e l’avere. Non ho bisogno di agire
per estremi, solo fare “cosa e quando posso”. Le mie abitudini alimentari e il mio carattere sono
cambiati da quando ho adottato questa filosofia.Forse una qualsiasi somma di danaro o servizio
ripagherebbe questa amorevole Associazione che mi ha salvato la vita? Credo proprio di no.
Prima di riconoscere l’importanza di questo Programma, ero infastidito quando mi si chiedeva di
contribuire finanziariamente. Ma quando ho visto che questa Associazione non è “me” e “loro”
bensì “noi”, mi sono reso conto di poter fare, sia nel servizio che dal punto di vista finanziario,
più di quanto avessi preteso.Ogni volta che “restituisco un po’ di quello che ho ricevuto” ricevo
serenità ed energie incommensurabili. Questo nuovo modo di agire mi conferisce la creatività di
fare “ciò che posso quando posso” con un vero spirito di gratitudine.“Per quanto a lungo ci
asteniamo dal mangiare compulsivo, e per quanto diventiamo esperti nell’affrontare i problemi
della vita, avremo sempre queste tendenze anormali.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di
Overeaters Anonymous, pag. 3Mentre sono in recupero, in astinenza e lavoro sui passi, la
malattia è con me in attesa di un’occasione per tentarmi e farmi tornare all’autodistruzione.
Un’astinenza di lungo corso ed il recupero mi sostengono con delle buone abitudini su cui poter
fare affidamento nei momenti di dolore e stanchezza, ma non sono comunque sufficienti.Ho
visto troppa gente in OA, con anni di astinenza alle spalle, lasciare questo Programma e avere



gravi ricadute ed aumentare di peso. Questi erano dei mangiatori compulsivi che avevano
lavorato sul Programma seriamente e sperimentato appieno la gioia, la libertà e la serenità del
recupero.Perché allora sono caduti in disgrazia? Perché hanno una malattia cronica ed
incurabile che richiede l’applicazione quotidiana di questo Programma e una resa cosciente a
Dio. Le circostanze della loro vita li distraevano dalla consapevolezza che l’astinenza era la loro
preoccupazione più pressante.L’ostinazione, l’ego e la negazione mi riporteranno sempre
nell’autodistruzione del cibo.“Come ci si sente bene liberi dalla paura di se stessi.”— Prima di
dare quel primo morso compulsivo, ricorda...Lo stress del provare ad aver fiducia in me stesso
quando la mia malattia era dilagante, era paragonabile al provare a spingere una corda su per
un albero – impossibile. Oggi sono grato di avere un Potere Superiore di cui posso fidarmi e che
mi guida nell’onestà e nella verità.Non devo più dipendere dalla mia instabile forza di volontà,
adesso vivo nella volontà di Dio, che ricevo con la preghiera dell’Undicesimo Passo, e posso
riposare nell’amore di Dio grazie ai miei compagni di viaggio, gli altri membri OA in
recupero.Quando la paura mi colpisce al cuore, mi ricordo che paura e fede non possono
convivere nello stesso posto. Quando ho paura di me stesso o di altre persone, posti o cose, mi
ricordo di concentrarmi sulla fede. Per me ciò significa maggiore resa e preghiera e meditazione
più intense. In tal modo, coscientemente e con gratitudine, ricevo una parte più grande
dell’amore di Dio grazie alla famiglia, agli amici e all’Associazione.Ancora faccio degli errori, ma
non ho più paura dei miei pensieri, delle mie azioni o della mia malattia, perché ho fiducia nel
mio Potere Superiore.“Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo.”—
George Santayana da Per Oggi, pag. 331Sono stato per tutta la vita un mangiatore compulsivo,
sempre a dieta e, una volta finita, ingrassavo ancora più di prima. “Domani – mi dicevo – perderò
del peso”, ma l’indomani avevo dimenticato l’infelicità del giorno prima. Sia mio padre che mio
fratello sono morti a 57 anni per un attacco di cuore, ed io ero convinto che anch’io sarei morto
all’età di 57 anni. A 48 anni ho avuto un attacco di cuore e un’operazione di bypass per far
passare del sangue tra le arterie che il mio mangiare compulsivo aveva bloccato. Persi del peso
ma mi dimenticai presto del dolore; un anno dopo l’operazione avevo preso ancora più peso.
Pensavo che la mia vita fosse senza speranza.Un amico mi ha trascinato ad una riunione di OA,
e ho iniziato un cammino che mi ha cambiato la vita. OA mi ha insegnato come cambiare il
“domani” un giorno alla volta, mi ha insegnato a cambiare le mie vecchie abitudini, a ricordare il
passato. Ho perso oltre 41 chili, e il miracolo è che ho conservato tale perdita per oltre due anni.
Ho appena festeggiato il mio cinquantottesimo compleanno. Oggi non dimentico il passato. Ora
mi concentro sull’essere astinente e vivo.“Per la maggior parte di noi il recupero è iniziato
quando siamo usciti dall’isolamento e siamo entrati in un gruppo OA. Qui abbiamo scoperto che
non eravamo fatti per vivere soli.”— I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters
Anonymous, pag. 120C’è qualcosa in questa associazione di individui che ha cambiato
completamente la mia vita.Penso che la spiritualità di OA provenga dalla confortante parola
“noi”. Io non sono solo. Una volta trovavo il mio conforto nel cibo, ma era un tipo di conforto
solitario e triste. Ora il mio conforto è in questa Associazione.C’è tanto amore in questo



Programma. Anche se quando arrivo ad una riunione mi sento stanco ed irritabile, vengo accolto
da sorrisi e abbracci. L’onesta condivisione, il tenersi per mano e la preghiera mi trasformano e
mi trasmettono energia.Quando non posso andare ad una riunione, posso sempre fare una
telefonata. Quando non posso fare una telefonata, posso inviare una mail o scrivere una lettera
ad altri OA.Sono una parte del “noi”. In questo Programma meraviglioso ho trovato amore e
comprensione al di là dei miei sogni più arditi. Ringrazio Dio per OA.“Quelli che sono propensi a
riempirsi di cibo che rende i loro corpi spiacevoli a vedersi, rifiutano il cibo che soddisfa e placa
l’animo infelice.”— Overeaters Anonymous, seconda edizione, pag. 243Ci sono volute un paio di
esperienze scioccanti per farmi accettare l’idea che la debolezza spirituale fosse parte della mia
malattia. Dopotutto avevo sempre creduto in un Potere Superiore che chiamavo Dio e avevo
frequentato la chiesa per quasi ogni domenica della mia vita. Per questo mi ero un po’ offeso nel
leggere questa citazione, e lo fui ancor più alla affermazione del mio primo sponsor, quando
disse che era ovvio che il cibo fosse il mio dio.Tuttavia, quando mi sono confrontato con i molti
modi in cui avevo conferito al cibo del potere sulla mia vita, ho cominciato a pregare per il
perdono. Non solo avevo usato il cibo come conforto, consolazione o ricompensa, ma anche per
darmi energia o aiutarmi a dormire. Come risultato dei miei 11 anni in OA ora vedo il mio Potere
Superiore come un Dio amorevole e molto personale, che è lì a guidarmi e indirizzarmi se solo io
mi apro a Lui ed ascolto. Ha fatto per me molto più di quanto il cibo avrebbe mai potuto fare. In
effetti, questo legame spirituale è essenziale per la mia astinenza “giorno per giorno” dal
mangiare compulsivo .
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