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Sede legale : Via Dante, 12 - 27017 SERINA (BG)
Sede operativa : Viale Italia 14/18 - 24036 PONTE S. PIETRO (BG)
Codice Fiscale: 940 195 60 161
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Ponte S. Pietro, 30 Ottobre 2008.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
ti scrivo questa lettera dopo un po’ di tempo e ti chiedo un po’ del tuo
tempo. Per questo ti ringrazio.

Ti raggiungo ormai al termine del mese missionario e per me personalmente, alla
vigilia del 10° anno, 1998-2008, di UMILE E FRAGILE MISSIONARIO DI

STRADA.
Sì, proprio nel Novembre 1998, quando ho incontrato Evelyn, ragazza nigeriana
costretta a prostituirsi a Ghisalba, è iniziato un po’ questo servizio di aiuto alle giovani e
alle donne costrette nella prostituzione specialmente di strada.
“ Umile “ perché non mi sento “ maestro di strada “; sono ancora in stato di “
apprendistato “ in questa frontiera. E poi non penso a grandi cose ma solo a servire, stare
accanto, accompagnare, stare presso la “ cattedra di queste vittime e schiave “ della
prostituzione, nello stile della condivisione diretta.
“ Fragile “ per i limiti e le incapacità della mia persona ma anche per l’ampiezza e
dinamica articolazione ed evoluzione del fenomeno in questione.
“ … ma missionario “, cioè come uomo/cristiano/prete mandato a portare “ il lieto
annuncio ai poveri … a proclamare ai prigionieri la liberazione “ ma nello stesso tempo
mandato per riconoscere con meraviglia che queste ragazze minorenni, giovani e donne
costrette alla prostituzione “ sanno di Dio “ più di tanti e trovano in Lui l’unica fonte di
conforto e di speranza, considerata la solitudine in cui sono lasciate dalla gente, dalla
stessa Chiesa e dallo Stato.
“ … di strada “, convinto che, come sempre nella storia da Gesù e poi della Chiesa,
è la strada ( e non la Chiesa ) il luogo della prima e più decisiva missione. E’ lì che si
incontra “ l’uomo che è la via della Chiesa “.
Ormai avviati nel cammino del nuovo Anno Pastorale dove la Chiesa di Bergamo
intende porre attenzione alla famiglia, in particolare “ alla pastorale matrimoniale legata alla
preparazione al Matrimonio “ e con “ l’obiettivo principale del programma pastorale
diocesano di annunciare, celebrare e servire il Vangelo del Matrimonio e della Famiglia,
mi faccio semplice voce perché, specialmente i miei confratelli, nel loro generoso ministero
pastorale, non dimentichino quelle giovani donne e mamme, che, buttate come merce sul
mercato del sesso proprio anche sulle strade di tante Parrocchie bergamasche, non
hanno la benché minima idea di questo “ Vangelo della Famiglia “ perché sradicate dalla

loro stessa famiglia e private del desiderio e del sogno di costruire, in una buona relazione
con un uomo, una loro famiglia.
Quale “ Vangelo del Matrimonio “ potranno credere queste giovani ragazze e
donne quando anche giovani ma soprattutto adulti … sposati … papà … diventano
loro abituali clienti ?
Quale “ Famiglia “ queste giovani ragazze e donne potranno sognare finché
rimarranno schiave delle nuove mafie e lontane, spesso disprezzate ed etichettate
dalle famiglie e dalla gente per bene ?
Che idea di “ Famiglia “ si faranno queste ragazze giovani e donne quando in
Italia ci sono circa 10 milioni di clienti … maschi … e non so se vi farà sorpresa, vi
sono anche donne che vanno a prostitute ?
Qualche anno fa la Chiesa Italiana aveva assunto un grande impegno : “ Ripartire
dagli ultimi “. Forse anche qui da noi se n’ era avvertita l’importanza ma poi forse quella
frase è diventata come uno slogan che, col tempo, andava rimosso e sostituito. E di nuovo
forse siamo ripartiti dai pochi … che stanno comunque meglio di chi sta sempre ultimo e
indietro.
Alcuni Sindaci hanno iniziato a multare i clienti e sequestrano le loro auto. Ma che “
multe e cosa si dovrebbe sequestrare “ anche a noi, gente di Chiesa, tranquillamente fermi
nei “ nostri parcheggi “ incuranti e a volte disgustati da quello che avviene “ in strada “ ?
Forse inorridiamo quando sentiamo parlare di apertura di “zone a luci rosse “! Ma
forse dovremmo incominciare a pensare che il problema sta nelle “ nostre zone a luci
bianche “!

Ti ricordo poi che :

Giovedì 13 Novembre 2008 dalle 20.45-22.00
presso la Casa Famiglia GE ( Giuseppe&Elisabetta ),
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
si terrà l’INCONTRO PER I VOLONTARI e AMICI della Fondazione
Dopo la Preghiera iniziale, cercheremo di tratteggiare il punto su : tratta e
prostituzione … a Bergamo e in Italia.Presenteremo poi i Progetti della Fondazione 20082009 e la nuova Sede Operativa. Raccoglieremo infine le adesioni al volontariato 20082009.
NB. Parcheggio presso la Chiesa di Ponte S. Pietro
Invita persone che ritieni interessate e che potrebbero darci una mano.

Ti segnalo, due proposte della Fondazione Gedama onlus :

PROPOSTA PER GRUPPI GIOVANILI E SCUOLE SUPERIORI
uno o più incontri di riflessione sul tema della tratta e della prostituzione.

PROPOSTA PER GRUPPI DI ADULTI
una serata di riflessione/testimonianza sul tema della prostituzione e soprattutto sul cliente.

Infine, se puoi e se vuoi, TI CHIEDO UNA CARITÀ : la Fondazione
intende vivere di Provvidenza e di carità della gente.
Se pertanto desideri sostenerla e partecipare a questa cordata della carità, potrai
versare la tua erogazione liberale intestandola a FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
Per far questo potrai utilizzare :
1.

un Bonifico Bancario sul Conto Corrente
presso la Banca “ Credito Bergamasco ”, via Palma il Vecchio 13, 24017 Serina (BG)
IBAN
CIN
ABI
CAB
N.ro. CONTO
IT07
N
03336
53520
000000004000
NB. Indichi il nominativo e l’indirizzo, se no l’erogazione ci giunge anonima.

2.

un Assegno Bancario non trasferibile

3.

il Conto Corrente Postale 76215615
NB: Conserva la ricevuta sia postale che bancaria, della tua erogazione liberale:
potrai utilizzarla con la prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge.

4.

Se tu lo desideri e lo fai di cuore,
potrai anche collaborare ad incrementare il patrimonio della Fondazione Gedama
onlus attraverso una donazione, un lascito, un legato e l’eredità di beni mobili ed
immobili.

GRAZIE a tutti coloro che ci sosterranno!

Cordialità a tutti!.

Il Presidente della Fondazione Gedama onlus
Don Gianpaolo Carrara

Ti allego, a questa lettera, la scheda per l’adesione al

VOLONTARIATO per il 2008-2009
nella Fondazione Gedama onlus
che ti chiediamo ti consegnare appena possibile. Grazie

FONDAZIONE GEDAMA onlus
Sede legale : via Dante 12 - 24017 Serina (BG)
Sede operativa : viale Italia 14-16-18
24036 Ponte S. Pietro (BG)
Codice Fiscale : 94019560161
Telefono/fax : 035 4156699
Cellulare : 334 7447881
sito : www.fondazionegedamaonlus.org
e-mail : info@fondazionegedamaonlus.org

Scheda di DISPONIBILITA’ AL SERVIZIO VOLONTARIO
La Fondazione ricerca persone disposte a condividerne le iniziative ed attività. Piccola o
grande, ogni disponibilità è preziosa e gradita.
Ad ogni persona che deciderà di farsi volontario chiediamo :
- il coraggio di farsi avanti e di contattarci
- la gioia di dare il meglio di se
- l’impegno continuativo ( almeno da Settembre all’Agosto dell’anno successivo )
- la delicatezza e la riservatezza nel rapporto con le persone accolte e seguite.

DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA e LUOGO
PROFESSIONE
RESIDENZA
VIA e NUMERO
TELEFONO
CELLULARE
E-mail
NB. Chiediamo cortesemente di allegare una fotocopia della Carta D’Identità

PREFERENZE SUL SERVIZIO DA PRESTARE

FONDAZIONE GEDAMA ONLUS

/_/
/_/
/_/
/_/
/_/
/_/

Equipe generale
Segreteria
Animatore proposte della Fondazione
Mediatore Culturale
Traduttore
Responsabile dell’Informazione e
comunicazione
/_/ Persona singola o famiglia disposta alla
“ condivisione diretta “ nella Casa
Famiglia GE
/_/ Anno di Volontariato sociale

UNITA’ DI STRADA “LIBERA “

/_/ Autista
/_/ Operatore/educatore di strada
/_/ Operatore ausiliario

CASA FAMIGLIA GE
( Giuseppe & Elisabetta )

/_/
/_/
/_/
/_/
/_/
/_/

FAMIGLIE IN RETE

/_/
/_/
/_/
/_/

Accoglienza occasionale
Accoglienza nello weekend
Accoglienza temporanea
Accoglienza prolungata verso l’autonomia

CONSULENZE DI PROFESSIONISTI

/_/
/_/
/_/
/_/
/_/
/_/

Consulenza Legale
Consulenza Medico-Sanitaria
Consulenza Educativa - Psicologica
Consulenza di Assistenza Sociale
Consulenza Amministrativa
Altro ___________________________

( Disponibilità varie e a vario : specificare )

Presenza amica e di ascolto
Operatore Pastorale
Servizio Scolastico e Culturale
Animatore del Laboratorio Creativo
Animatore del Tempo Libero
Servizio ausiliario per la conduzione della
casa ( specificare )
/_/ Accompagnatore per necessità varie

ALTRO ( Disponibilità varie : specificare )

INDICAZIONE SULLA PROPRIA DISPONIBILITA’
/_/

Mattino

/_/ Pomeriggio

/_/ Sera

/_/

Giornaliera

/_/

Week end o periodo di feste e vacanze

/_/

Occasionale e/o su richiesta

/_/ Notte

/_/ Settimanale ( Indicare il giorno ) _______________________

Fascia Oraria : dalle ____________________ alle ________________________

Firma
NB. Far pervenire l’adesione entro il mese di Novembre 2008.
E’ comunque accetta ogni disponibilità anche successiva.

