
Ora Che Avete Preso il Via 

           Ogni gruppo A.R.E. è autonomo e stabilisce le proprie attività con il consenso 
dei suoi membri in tutti i particolari. Il Programma per i Gruppi Alla Ricerca di Dio 
offre delle indicazioni di guida, in particolare per i gruppi nuovi, ma la decisione 
finale riguardo a ciò che il gruppo fa e come vuole operare sta ai suoi membri. La 
rotazione del conduttore dell’incontro può aiutare ad assicurare una partecipazione 
equilibrata dei membri. Una delle funzioni principali del conduttore è inoltre 
coinvolgere ogni membro del gruppo nelle sue discussioni. Il successo di un 
gruppo dipende dalla piena partecipazione di tutti i membri nel processo del 
gruppo.  
           Siate consapevoli del fatto che, col passare del tempo, qualche attrito fra le 
persone può ridurre il numero iniziale dei membri del gruppo. Questo è un processo 
naturale di auto selezione, e troverete che altre persone saranno attratte dall’opera. 
Si sentirà parlare del gruppo e ci sarà chi vorrà unirsi ad esso dopo che avrete 
istituito il vostro gruppo e che vi siete già incontrati da un po’ di tempo. 
           Occorrono soltanto due partecipanti di buona volontà per iniziare a studiare e 
meditare insieme. Ricordate, se il vostro gruppo è piccolo, possiate essere 
possentemente piccoli. “Dove due o più si riuniscono” potrebbe essere il detto 
caratteristico per un gruppo di studio A.R.E. D’altra parte, più di dodici persone 
possono cambiare le dinamiche da “gruppo” in “classe” in cui pochi membri 
dominano le discussioni. Se il numero dei membri dovesse aumentare a 15 o più e 
rimanere tale per un certo periodo di tempo, quel gruppo forse vorrà considerare 
l’idea di dividersi in due gruppi.  
           Dopo che un gruppo si è incontrato per due o tre mesi, vi incoraggiamo ad 
affiliarvi ufficialmente con il Coordinatore dei Gruppi di Studio in Italia (scrivendo a: 
areitaly@libero.it) che tiene un elenco aggiornato di tutti i gruppi esistenti sul 
territorio italiano, in modo che tutti i cercatori futuri verranno indirizzati al vostro 
gruppo. Il gruppo riceverà così le informazioni disponibili su programmi ed eventi in 
corso che possono interessare i membri del gruppo. 

 

 


