
Progetto “Desafio Jovem-Anno 2000” 
  

Drogas matam , Cristo liberta ! 
  

Centro di recupero di giovani drogati e alcolizzati 
curato da Fabio Conti con l ´appoggio e l´aiuto di Febo 

Conti e dei suoi generosi amici 
  

  

Il problema della droga nei paesi del terzo mondo é ancora piú grave che 
in quelli del primo mondo, per  l´estrema facilitá    con  cui     le stesse 
droghe    possono  essere reperite dai giovani, il prezzo molto inferiore  
delle  stesse, perché  moltissimi bambini vivono in   strada abbandonati    
daí genitori irresponsabili e perché la   maggior   parte       degli       
spacciatori  “al dettaglio“ é costituita da      minorenni che non sono 
passibili di punizioni legali . 
Proprio per  questa   impunitá, i  minorenni  possono  drogarsi      ed 
infrangere     le  leggi      senza     grandi   problemi, sino a quando, 
inevitabilmente, compiuti  i  diciotto anni, finiscono       uccisi dalla  
polizia  o daí    grandi   spacciatori    che  non  hanno  piú bisogno dei  
loro   “servigi“,    o      in carcere,   dove   pure non avranno piú  speranza 
di redimersi e di tornare ad una vita normale . 
Ecco perché é nato il Centro di Recupero “Desafio Jovem“, Sfida 
Giovane, nel quale ho avuto modo di conoscere da vicino esperienze di 
giovani vittime delle droghe e di una societá troppo crudele . 
Oltre a tutto questo, in un paese come il Brasile dove le differenze sociali 
sono enormi e  tutti i mass media incentivano,  con la stampa e la 
pubblicitá televisiva, costantemente  l´uso dell´ alcool come stimolante o 
rilassante e, addirittura come  status-simbol, é evidente   come  il primo  
passo  per  far provare ai minorenni  questi   paradisi artificiali,  il piú delle 
volte senza ritorno, sia estremamente facile . 
  
  
Ecco perché, sensibilizzato da questa triste realtá, ho deciso di aiutare 
l´unica istituzione nella capitale dello stato di Bahia,  Salvador – cittá di 



piú di tre milioni di abitanti – che accoglie, aiuta  e cura i giovani 
dipendenti da droghe e álcool : il Centro Desafio Jovem. 
Sebbene viva solo di donazioni e volontariato,  e malgrado serissimi e 
costanti problemi economici, ha aiutato e salvato – in quasi venti anni di 
attivitá - migliaia di giovani che oggi conducono vita normale  e  molti dei 
quali continuano a frequentare l´istituzione      prestando     gratuitamente 
il proprio aiuto, collocando a disposizione la propria    esperienza 
nell´inferno delle droghe a coloro che cercano di uscirne. 
  
Le terapie applicate  nel primo  periodo,  il peggiore, quello della 
astinenza, sono spirituali, psicologiche e occupazionali, sempre con base 
nella valorizzazione  dell´ individuo, della    propria personalitá  e  un aiuto 
profondo e  puro nella preghiera . È applicata l´antica  formula del   Ora  
et  labora,  e difficilmente chi entra nel Centro torna nell´abisso delle 
droghe,   come mostrano moltissime testimonianze personali . 
Dopo aver raccolto, in  dieci anni,  offerte di amici  Italiani e Svizzeri  per 
dare da mangiare  ai “Meninos de Febo“ continuo ora a  sostenere questo 
Centro Desafio Jovem. 
La mia lotta contro la droga é iniziata trenta anni fa a Moniga del Garda 
nella Valtenesi, conferendomi per questo la medaglia d´oro della Scuola di 
Polizia di Brescia – POLGAI .  
Il mio appello é sempre stato accolto in Italia con entusiasmo e anche nella 
Svizzera Italiana, dove per cinquant’anni ho lavorato alla Radio 
Televisione di lingua italiana. 
É doveroso un grazie riconoscente  a mio   figlio  Fabio, che da anni opera 
e risiede in Brasile. Le opere di ristrutturazione del Centro sono state da 
me intitolate  alla memoria della persona che ho piú amato nella mia vita: 
un Uomo onesto: mio padre Paolo Conti .  
  
Questi giovani hanno fiducia in me !       Io ho fiducia in Voi ! 
 


