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Racalmuto, recuperati sei drogati
Sono già tornati a casa. E centro attualmente ne ospita undici
C'è chi scrive a babbo

Natale per avere un gio-
cattolo, per un regalo.
Ma c'è anche chi scrìve al
barbuto uomo dalla bar-
ba bianca per a vero un
sorriso, uno stimolo per
continuare a vivere.

Scrive Rosario. 25
anni, ex tossicodipen-
dente, uno degli undici
ospiti della Comunità in-
contro di Racalmuto.

«Caro babbo Natale,
aiutaci in questo cammi-
no lungo, che riporterà a
vivere da uomini».

La Comunità sorta nel
marzo 1986 in una villet-
ta di contrada Zaccanel-
lo, fa parte dei 60 centri
sparsi un po' in tu t t ' I ta-
lia, perseguiti e realizzati
con tenace volontà da
don Pierino Gelmini, il
sacerdote lodigiano che
da oltre venti anni dedica
tutte le sue risorse al re-
cupero dei tossicodipen
denti.

Il centro di Racalmuto.
funzionante da oltre ven-
ti mesi, ha già recuperato
i primi sei ex drogati che
sono rientrati in famiglia

ed hanno ripreso vita
normale, mentre nella
villetta appartenuta al-
l'arciprete di Racalmuto
Giovanni Casucco. che
ne fece lascito alla dioce-
si di Agrigento, sono
arr iva t i a l t r i giovani de-
diti colontariamente ad
una semplice vita france-
scana fatta di lavori agri
coli o artigianali, alter-
nati con alcune ore al
giorno di riflessione e
confronto con i compa-
gni della Comunità.

Il responsabile del
gruppo, Rosario, mostra
con orgoglio le bozze del
giornalino «II Cammino»
che uscirà per Natale.
«Ognuno di noi — dice —
ha scritto un pensierino
da pubblicare sul prossi-
mo numero; io ho voluto
esprimermi come un
bambino che aspetta con
ansia il Natalo"

Scrive Battista di Ber
gamo, trenta anni, suo
padre ha dovuto vendere
un bar quando è entrato
nel tunnel della droga, a
ventisei anni: «Ha un
anno e mezzo faccio sa-
crifici per vincere la ten-
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dia (Imi- attualm'
tpiva don Gelmini
aggiunge padre l'i'-tm
Tal fari, responsabile del
Centro Menfi tane di Soli-
darietà e braccio r l< -s t ro
di don Pierino, tornato di
recente a trovar'-1 i
zi della Comunità di Ha
calnrulo. -La Comunità
di Racalmuto — dice — è
cresciuta sia come nume
ro sia nei rapporti con
l'ambeinte. I raga//
no più impegnati e vanno
.1' 'j/uisendo sempre più

'li responsabilità e
lealtà, che sono alla base
di una vita cu.

"\s- perplessità del-
l'ambiente si sono subito
diradate, scuole, mae-
stri, impiegati, tutti han-
no dato la loro solidarie-
tà coi fatti più hce con le
parole, anche il Comune
e stato molto disponibile,
ci auguriamo che questa
disponibilità sia più
attenta e più assidua

Per il futuro — padre
Taffari — vorremmo ren-
dere il Centro più opera-
tivo per i lavori agricoli
ed artigianali».

GiuseppeTroisi L-


