
Con Gioia Verso il Futuro di L. B. 

 

Una Famiglia! 3 persone che avevano in comune solo tanti problemi, poi l'incontro con il    

Servitore Insegnante e l'ingresso al club. 

Da quel giorno sono passati esattamente sette anni, sette interminabili anni con alti e bassi, 

momenti difficili e decisioni importanti da prendere sperando di fare la scelta giusta. 

Ma per fortuna come la natura vuole dopo un forte 

temporale, torna sempre il sereno, così anche per noi 

le cose stanno tornando alla normalità e nel cielo 

torna a splendere il sole. 

Modificando le nostre abitudini comportamentali, la 

mia famiglia si è di nuovo ritrovata, mio figlio ha fatto 

un percorso di recupero in comunità e mio marito ha 

risolto il problema alcol correlato. 

Oggi tutti e tre ci cerchiamo, ci parliamo e ci aiutiamo a vicenda.  

Mio figlio non è ritornato a casa, ha conosciuto una ragazza e forse proprio grazie a lei ha 

trovato la forza giusta per cambiare. 

Oggi i due ragazzi convivono e pochi mesi fa  ci hanno donato un gioiello  di nipotina, 

stanno lavorando con non poche difficoltà, perché non è facile ricominciare dopo tanti 

errori, ma sono completamente autosufficienti. 

Io mi sono di nuovo riavvicinata a mio marito ed è stato come ricominciare da capo, ho 

ritrovato la persona che conoscevo a vent'anni, sorridente e affettuoso come in qui giorni. 

Talvolta insieme fantastichiamo su cosa faremo non appena saremo entrambi in pensione. 

Il nostro desiderio è riavvicinarsi a nostro figlio e veder crescere la nostra nipotina, 

vogliamo invecchiare insieme e magari divertirci e viaggiare un pò giacché non lo abbiamo 

fatto in passato. 

Ci piace far parte di questa grande famiglia che è il club e vorremo essere di esempio e di 

aiuto per tanti che purtroppo vivono ciò che noi siamo riusciti a superare . 

 La parola d'ordine è crederci fortemente, volerlo, non abbattersi mai, cadere rialsarzi più 

forti di prima non smettere mai di lottare e i risultati arriveranno. 

Grosseto 23 ottobre 2016 
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