FONDAZIONE GEDAMA onlus
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bergamo
al n. 17 della parte 1^ ( parte generale) ed al n. 17 della parte 2^ (parte analitica ).
- Iscritta presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
alla seconda sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti
che svolgono attività a favore degli immigrati con il n. C/186/2009/BG

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
Telefono : 035 4156699 Cellulare : 334 7447881
sito : www.fondazionegedamaonlus.org
e-mail : info@fondazionegedamaonlus.org

Ponte S. Pietro, 1 Maggio 2009.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
ti scrivo questa lettera e ti ringrazio per l’attenzione che gli riserverai.

* Maggio mese Mariano :
IL MAGNIFICAT DELLA NOTTE
Ti raggiungo all’inizio del mese di Maggio, mese mariano per eccellenza per noi
cristiani.
Ti racconto il mese di maggio delle ragazze di strada …
Una sera di due anni fa, ero uscito con la nostra Unità di Strada “ Libera “ per
incontrare le ragazze costrette a prostituirsi anche sulle nostre strade bergamasche. ( Sai
… !? Il fenomeno non si sta arrestando ma continua con diversificate evoluzioni.)
Dunque quella sera, dopo il solito giro per incontrare parecchie ragazze, ormai ad
ora tarda, le 3 del mattino, ho incrociato Sofia e Jessica che chiedevano l’autostop per
rientrare a casa. Mi sono fermato e sono salite in macchina con me.
Conoscevo quelle ragazze da tempo. Tutte le sere dovevano andare in strada a
prostituirsi per pagare il debito che la madam ( la loro sfruttatrice ) aveva loro imposto ( €
50.000,00 ciascuna ). Stanche e infreddolite per il freddo e l’umidità della notte, una volta
salite in macchina, hanno sorriso e ringraziato per il passaggio. Poi, nel tragitto da Ghisalba
a Treviolo, si sono addormentate.
Giunti nelle vicinanze della loro abitazione le ho svegliate. Sofia mi ha detto : “ Passa
di là. Poi, dopo un poco, mi ha detto fermati qui, ma aspetta “. Sofia e Jessica sono scese
dalla macchina, lasciando le loro borse, si sono allontanate alcuni passi vicino ad una
santella della Madonna, adiacente ad un parcheggio. L’immagine della vergine risaltava
bianca come la luna di notte e un piccolo lume rosso indicava quel luogo di pietà popolare.
Io ero rimasto in macchina, con il motore acceso. Ad un certo punto le ho viste
inginocchiarsi davanti alla “ Benedetta fra tutte le donne “ loro … ( scusate ) due
prostitute! Sono rimaste in preghiera per un bel momento mentre io, meravigliato e
commosso di quella loro testimonianza, sentivo la mia poca fede e la mia poca
devozione alla Madonna rispetto a quelle “ mie due sorelle di strada “. Io, uomo di
Chiesa ma di abitudinaria e scarsa devozione a Maria e loro, donne di strada così
capaci di preghiera e di sentimenti di amore verso la Madre del Signore. Quante
preghiere e lodi mariane, a tutti note, ben si adattavano ed attualizzavano quella scena.
Che lezione è stata per me !

Ho pensato anche al grande contrasto vissuto da quelle due giovani ragazze in
quella notte ( Ma poi mi diranno che questa “ liturgia mariana “ la celebravano molte sere al
rientro dal lavoro di strada ) : dopo aver incontrato in strada del clienti ora l’incontro
con la Madre Celeste; dal possesso delle braccia dei clienti all’ombra delle braccia
materne di Colei che ha accolto e sa accogliere la vita; dalle parole e solo parole
d’amore dei clienti alle preghiere del cuore rivolte silenziosamente alla Soccorritrice;
dal piacere di altri appagato con sofferenza e costrizione in strada alla gioia del
magnificat di quel momento.
Penso basti per annunciare il mese di maggio delle ragazze di strada.
Solo aggiungerei che, se ti capita di passare vicino a loro, non guardarle con
disprezzo o occhio semplicemente curioso o malizioso; osserva bene, guarda con
attenzione … tante di loro al collo portano la Corona del S. Rosario. E’ uno dei regali più
graditi da loro. Non la nascondono né la tolgono quando vanno con i clienti. Dirai
sospettoso : “ Amuleto, porta fortuna, quasi superstizione o altro!“ Ma loro amano quel
segno, amano quella Madre alla quale ricorrono sempre, come Sofia e Jessica, ma
soprattutto quando sono dimenticate e disprezzate da tutti. E quella Madre ama quelle figlie
di una tenerezza di cui solo Lei è capace.

** Di nuovo ti invito a :

La FONDAZIONE GEDAMA onlus
in collaborazione con
l’Associazione Papa Giovanni XXIII e con la Comunità dei Frati Predicatori

… all’interno del PROGETTO : “ GUARDA A TERRA “

che si compone di svariate proposte tese ad informare, sensibilizzare, educare,
“ portare a terra “ lo sguardo della gente perché possa almeno incrociare e
vedere le povertà e le sofferenze di tanti nostri fratelli,

anche quest’anno, propone alla gente,
alle Associazioni e alle Istituzioni
un

PERCORSO FORMATIVO

che si svolgerà presso
il Centro Culturale S. Bartolomeo
Largo Belotti, 1 – Bergamo

I VOLTI, LE STORIE E IL CUORE.
Il volto è lo specchio del cuore,
ma oltre il volto c’è la storia vissuta della persona che si guarda,
che si può veramente incontrare solo se si tenta di scende delicatamente
nel suo cuore, per conoscere, sapere, compatire, amare.

Martedì 5 Maggio 2009 ore 21.00

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO
Don Gianpaolo Carrara - Fondazione Gedama onlus

LA PROSTITUZIONE INDOOR
MARCIAPIEDI

NASCOSTI

Relatore : Valerio Pedroni di Segnavia
Padri Somaschi—Milano

Martedì 12 Maggio 2009 ore 21.00

I TRANSESSUALI
PROVA A GUARDARE OLTRE
Non giudicare, prova a capire ...
Non è facile ma è possibile!
Relatrice : Ornella Obert
Gruppo Abele - Torino

*** Ti ricordo poi che :
Carissimo Amico e Volontario della Fondazione Gedama onlus
Ti invito
Martedì 9 Giugno 2009
alle 20.45
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),

all'incontro mensile
di preghiera - formazione - azione
Invita qualcuno
che conosci e che potrebbe essere anche solo interessato a partecipare

Ordine del giorno :
1- Preghiera iniziale
2- Proiezione documentario su : “ Transessuali “
e ripresa delle tematiche presentate nei due incontri di Bergamo
3- L’Unità di Strada : importanza, modalità, operatori/volontari
4- Varie ed eventuali
NB. Parcheggio presso la Casa Famiglia o la Chiesa di Ponte S. Pietro

**** Ti segnalo :
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.

***** T’invito al volontariato :
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 gratuità tipica del vero servizio volontario
- 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.
Potrai aiutarci in questi vari ambiti e modi :
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 )
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, Accompagnatore per necessità varie
FAMIGLIE IN RETE

Accoglienza occasionale, Accoglienza nello weekend, Accoglienza temporanea,
Accoglienza prolungata verso l’autonomia, Sostegno nell’autonomia
CONSULENZE DI PROFESSIONISTI
Consulenza Legale, Consulenza Medico-Sanitaria, Consulenza Educativa – Psicologica,
Consulenza di Assistenza Sociale, Consulenza Amministrativa

****** 5 x MILLE :
Fai questa scelta e diventa solidale con noi!
Indica nella tua Dichiarazione dei Redditi questo Codice Fiscale :

Codice fiscale : 940 195 60 161
La tua scelta : una preziosa opportunità per aiutarci.
E’ un altro modo, che non ti costa nulla, per sostenere
La Fondazione Gedama onlus e i suoi Progetti

******* Ti chiedo una carità :
La Fondazione intende vivere di Provvidenza e di carità della gente e di giustizia.
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
Cordialità a tutti!.
Il Presidente della Fondazione Gedama onlus
Don Gianpaolo Carrara

