
	  

La struttura dispone di 

Casa 
ü Cucina (e forno)  
ü Frigorifero e congelatore 
ü N. 1 sala da pranzo 
ü N. 2 stanze con 3 letti a castello 

(12 posti); 
ü N. 1 stanza con 2 letti a castello 

(4 posti); 
ü N. 2 stanze con 1 letto a castello 

(n. 4 posti); 
ü N. 2 bagni con lavabo, wc e doccia; 
ü N. 1 bagno con 3 lavabi, 2 wc, 2 

docce. 
 
Cappella 
ü N. 1 stanza ottagonale con 

panche, altare e ambone; 
 
Sala formazione 
ü N. 1 sala con 60 sedie e 10 tavoli; 
ü N. 2 bagni; 
ü N. 1 bagno disabili. 

 
Campetto polifunzionale 

Casa “S. Luigi” 

SS. 640 – Via S. Bartolomeo, 94  
92020 Racalmuto 

Per informazioni e prenotazioni: 
segreteria@caritasagrigento.it 

Tel. 0922.490043 
www.caritasagrigento.it 



	  
	  	  

Adesso la gestione di questo bene è 
corresponsabilità di tutti e per usufruirne è 
richiesta una compartecipazione alle spese. 

La struttura viene consegnata pulita e pronta 
per essere operativa, vengono pertanto richiesti 
come quota di rimborso spese:  
 
Per attività residenziale (più giorni con 
pernottamento): 

- Spese una tantum per pulizie: € 50,00 
- Quota soggiorno: € 5,00 a persona a 

notte (€ 7,00 a persona a notte da 
novembre a febbraio). 

 
Per le attività giornaliere (senza 
pernottamento):  

Quota gruppo: € 70,00 
 
Al responsabile del gruppo è richiesta la 
compilazione di un modulo di prenotazione e la 
sottoscrizione del regolamento (scaricabile 
dal sito www.caritasagrigento.it). 

Un’oasi di… serenità 
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IERI 
Casa “S. Luigi” è un immobile donato alla 
Diocesi da Mons. Casuccio, allora parroco 
di Racalmuto. 
Nel 1982 il vescovo affida la struttura alla 
Comunità Incontro di don Pierino Gelmini 
per ospitare una comunità di recupero per 
ragazzi tossicodipendenti. Per 30 anni 
Casa San Luigi ha accolto centinaia di 
giovani decisi ad uscire dal tunnel della 
droga per ricominciare una nuova vita. In 
tanti ce l’hanno fatta, ma tutti ci hanno 
provato, lasciando nell’aria il profumo del 
loro desiderio di resurrezione.  
Nel novembre del 2012 la Comunità 
Incontro lascia la struttura che viene 
riconsegnata alla Diocesi. 
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OGGI 
Nel 2014 il Vescovo la affida alla 
Fondazione Mondoaltro, braccio 
operativo della Caritas Diocesana, 
affinché diventi un luogo di preghiera e 
di formazione, a servizio dell’intera 
comunità ecclesiale, dove organizzare 
ritiri, momenti di formazione, campi 
scuola…  
Nella struttura trovano spazio alcune 
delle attività di Caritas Diocesana 
Agrigento e di Fondazione Mondoaltro: i 
Weekend per le autonomie (WEPLA) 
con i ragazzi diversamente abili, i 
progetti con persone in misura 
alternativa alla detenzione, le formazioni 
e i ritiri spirituali di dipendenti e 
volontari … 
Casa “S. Luigi” può ospitare fino ad un 
massimo di n. 20 posti letto e di n. 70 
posti per le attività giornaliere. È 
disponibile per le parrocchie, le 
associazioni, i gruppi e i movimenti che 
ne facciano richiesta, per vivere 
esperienze di preghiera, incontri 
formativi, campi scuola… 
La ristrutturazione è terminata nel 
2015 grazie ad alcune progettualità 
specifiche e l’ausilio di Caritas 
Diocesana e Caritas Italiana, che hanno 
permesso di trasformare in sala 
formazione quello che una volta era un 
laboratorio di falegnameria, nonché 
realizzarvi un campetto polifunzionale. 


