Intervento club

“La Scelta”

Mi chiamo Elena e frequento da più di quattro anni il club La Scelta dell’ACAT
Grosseto Nord insieme alla mia famiglia.
Sono felice di essere in questo momento qui insieme, con voi a condividere
anche questa volta dei bei pensieri e delle belle esperienze. Bella l’idea di
organizzare un Interclub Regionale qui a Grosseto, mi auguro che da questa
giornata si prenda spunto per altrettante iniziative da organizzare e mettere
in pratica.
Oggi cerco di essere un pò la portavoce del nostro club per quanto riguarda il
tema “Con gioia verso il futuro”. Da un po’ di tempo a questa parte Azelio, il
nostro servitore insegnante ci spronava a riflettere su questo argomento,
finché un lunedì al momento di prendere la parola ognuno di noi ha espresso
un pensiero personale rivolto al futuro. Non so se potrò riportare il pensiero
di tutti perché eravamo in tanti e ognuno ha fatto la sua riflessione.
Quello che mi ha colpito è che a prescindere dalla settimana appena
trascorsa, piena di problemi e difficoltà di ogni
genere, il pensiero per il futuro è stato per tutti
positivo e pieno di ottimismo. Chi è nonno/a vuole
godersi più a lungo possibile in pace e serenità i
propri nipoti; chi è genitore vuole vedere crescere i
propri figli; chi prendendo consapevolezza delle
esperienze del passato cerca di farne tesoro in modo
da non ripetere più gli stessi errori; chi cerca di
migliorare sempre di più lo stile di vita; chi è più
giovane ha obiettivi ambiziosi; chi vuole godersi di
più la famiglia e chi è in cerca di un lavoro migliore.
Insomma, partendo dal principio che insieme si può, tutti i membri del nostro
club, seguendo ognuno i propri obiettivi, cercano di fare del proprio meglio
per andare con gioia verso il futuro.

