QUINTO PASSO DELL’UNITA’
Gam-Anon ha un solo scopo primario; portare il suo messaggio a
coloro che sono afflitti da qualcuno con il problema del gioco
d’azzardo.
Il nostro compito principale è quello di aiutare coloro, che hanno il
problema del gioco e la sopravvivenza di Gam-Anon dipende dalla
fedeltà a questo principio. Non c’era speranza per quelli come noi, prima
di Gam-Anon.
Il messaggio Gam-Anon è formulato per i nostri scopi:
1. Dare il benvenuto, l’assistenza ed il conforto a coloro che sono
colpiti dal problema del gioco d’azzardo di qualcun altro.
2. Comunicare la comprensione di Gam-Anon del problema del
gioco d’azzardo compulsivo ed il suo impatto sulle nostre vite.
3. Condividere la nostra esperienza, la forza e la speranza nel far
fronte al problema del gioco d’azzardo.
4. Utilizzare i Passi e gli Strumenti del programma Gam-Anon, che
alimentano la nostra crescita spirituale ed emotiva ed il nostro
recupero.
In quali modi portiamo il messaggio? Lo facciamo localmente
tramite il numero telefonico per l’aiuto, i nostri impegni pubblicitari, i
nostri incontri, e in scala più ampia tramite l’Ufficio dei Servizi
Internazionali (ISO), la nostra letteratura, il nostro sito web ed i nostri
portavoce. A livello delle riunioni, è molto importante che si presti
attenzione ai nuovi venuti, che le riunioni vertano sul programma di
recupero, sui 12 Passi e sulla letteratura ufficiale. Dovremmo essere
sensibili ai problemi dei nuovi venuti. E’ l’esperienza, la forza e la
speranza di chi ci ha preceduti ciò che più conta agli occhi di un nuovo
membro. Allo stesso tempo dobbiamo anche soddisfare le necessità dei
membri più anziani. Si suggerisce di telefonare ai membri che non
partecipato ad una riunione, cosi come a coloro che hanno un particolare
bisogno di aiuto.
Noi portiamo il nostro messaggio anche attraverso la
sponsorizzazione. La sponsorizzazione è un impegno ad una
condivisione personale di scambio fra due membri. Offre al membro
Gam-Anon un metodo di comunicazione che fa crescere entrambi.
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Il Consiglio dei Delegati ha approvato le linee guida della
sponsorizzazione.
In Gam-Anon le riunioni locali dovrebbero sostenere gli
Intergruppi della propria area e dell’Ufficio dei Servizi Internazionali
(ISO), in quanto queste unità di servizio possono trasmettere il
messaggio in modi che la singola riunione non può fare, come fornire
portavoce ufficiali, mantenere il sito web, stampare e distribuire la
letteratura ed aiutare ad aprire nuove sedi nel mondo.
Abbiamo un’altra ragione per l’unicità del nostro scopo. Sappiamo
che raramente possiamo conservare il prezioso dono della serenità,
finché non lo condividiamo. Se aiutiamo coloro che hanno bisogno di
noi, manteniamo tutto ciò che abbiamo ottenuto nel nostro percorso alla
ricerca di una vita più serena.
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