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Ponte S. Pietro, 19 Giugno 2009.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
ti ringrazio per la premurosa attenzione che riserverai a questa lettera.

* Giugno mese del cuore e del corpo :

MA IN STRADA
NON CI SONO CHE
CORPI E CUORI CALPESTATI
Ti raggiungo dentro il mese di Giugno, mese del Sacro Cuore e all’inizio dell’Anno
Sacerdotale indetto dal Papa. Giugno, mese “ del cuore “ … mese “ dei tanti cuori “!

Giugno, mese del cuore!
Tradizionalmente è il mese del Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria.
Canti e immagini a molti note hanno condotto generazioni a questi due cuori.
Anche il Santo Padre Benedetto XVI nell’omelia per l'inaugurazione dell'Anno
Sacerdotale ha parlato abbondantemente e significativamente del cuore.
Ha parlato :
- del “ cuore di Dio, considerato come l'organo della sua volontà: rispetto al cuore di Dio
l'uomo viene giudicato “
- del Sacratissimo Cuore di Gesù, nella quale “ la Chiesa offre alla nostra contemplazione
il mistero del cuore di un Dio che si commuove e riversa tutto il suo amore sull'umanità.
- del Cuore trafitto del Crocifisso nel quale " Dio, ricco di misericordia, per il grande
amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con
Cristo... “
- del cuore del sacerdote, di cui diceva il Santo Curato d’Ars, ricordato nel 150°
anniversario della morte : " Il sacerdozio è l'amore del Cuore di Gesù " … e la sua accurata
e permanente formazione pastorale … si apprende solo nel "cuore a cuore" con Cristo.
Quando si parla del “ cuore “ piace e fa piacere a tutti. Sembra proprio che l’uomo
senta e si commuova di un “ profondo “ meraviglioso e mai pienamente sondato, che ci
accomuna e ci affascina.

In questo nostro tempo sembra però che l’uomo faccia fatica a incontrarsi ed
incontrare nel cuore. Eppure estrema e impensabile fino a ieri è la molteplice via del
comunicare.
Quanta difficoltà a sentirsi cuore a cuore già anche in casa. Che fatica a gestire i
sentimenti e le emozioni che sospingono il cuore alla relazione e all’incontro con l’altro.
Quante derive dei cuori fuoriuscite dall’altare o dalla tavola. Quante solitudini,
smarrimenti … di cuore. Quanti cuori infranti.
Certamente si, anche oggi, alberga nel cuore di tanti uomini la gioia, il magnificat
della vita, la lode quotidiana e il giubilo.
E’ il mare aperto dei cuori! E’ l’incontrarsi dei cuori! E’ il fluire della vita che
viene dal cuore!

In Giugno si celebra anche la Solennità del “ Corpus Domini “
E’ il mese della gioia del Signore presente nel Mirabile Sacramento … nel seno del
pane di cui lo stesso Signore dice: è il “ mio corpo offerto in sacrificio per voi “.
Pertanto Giugno è mese del “ cuore “ ma anche mese del “ corpo “ … di quel “
corpo “ in cui il Signore si è nascosto e si è donato; eccellente richiamo anche a quel “
corpo dell’uomo “ nel quale l’uomo con tutto se stesso, dal profondo suo cuore, si dona
ed ama.

Ma in strada, non ci sono che corpi e cuori calpestati.
Purtroppo in strada continua e si evolve inesorabilmente la pesante schiavitù della
prostituzione. “ Corpi a tratta “ titolava qualche anno fa un Convegno tenuto in merito, a
Bergamo.
Si dovrebbe essere più precisi ma soprattutto inorriditi : “ Corpi e cuori a tratta “. E’
infatti il corpo e il cuore ad essere mercificato, sfruttato, violentato, annientato …
Per i racket criminali e le nuove mafie queste ragazze e donne non sono che corpi
per soldi; ma anche per i clienti che le frequentano non sono che corpi per il piacere. Ne il
corpo è rispettato nella sua dignità né il cuore è riconosciuto come dimensione profonda del
corpo e della persona. Corpi e solo corpi. Corpi senza cuore, Vite divise, vite spezzate, vite
calpestate.
Chi c’è là sulle strade !? la risposta è non solo “ corpi “ che turbano “ i puri “ della
nostra società farisaica; là ci sono corpi e cuori … “ sacri corpi e sacri cuori “.
Corpi, spesso ancora fragili per la minore età e comunque già segnati da sottili e
terribili violenze che tanti di noi non hanno mai subito nella vita.
Cuori misconosciuti da uomini accecati e sedotti da desideri e piaceri trasgressivi
oltre che offuscati dalla coscienza compiacente per il denaro versato per il rapporto
consumato.

Chi tace su queste cose è complice!
Così si esprimeva e si esprimerebbe ancora oggi don Oreste Benzi! E chi più ha
autorità e responsabilità più ne è complice!
Se anche il Corpo e il Cuore del Signore non fossero stati trafitti sarebbe
inaccettabile e una tirannia questo massacro dei “ corpi e dei cuori “ sulle nostre
strade.

** Ti invito all’incontro :

Per amici, volontari e interessati
all’UNITA’ DI STRADA “ LIBERA “
Martedì 23 Giugno 2009
alle 20.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Ordine del giorno :
1- Preghiera iniziale
2- L’Unità di Strada : importanza, modalità, volontari, formazione di un’équipe
NB. Parcheggio presso la Casa Famiglia o la Chiesa di Ponte S. Pietro

*** Ti ricordo poi che :

PROPOSTA
PER GRUPPI DI
ADULTI E DI GIOVANI
Anche durante l’estate, siamo disponibili per una serata di riflessione/testimonianza
sul tema della prostituzione e soprattutto sul cliente.
L’occasione può essere in una serata dei Campi Scuola, delle Vacanze di Gruppi Familiari
… e di altre lodevolissime iniziative

**** T’invito al volontariato :
i poveri non vanno in vacanza!!!
La Fondazione ringrazia le persone che si sono fatte avanti per condividerne le
iniziative ed attività.
Continuiamo comunque ancora a ricercare persone amiche e nuovi volontari.
Lo facciamo per il periodo dell’estate ma anche in prospettiva alla ripresa dopo le
ferie, a Settembre.
Se sei disponibile, 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

*****Disponibilità di una CASA DI VACANZA :
Possiamo mettere a disposizione una Casa privata per la Vacanza di piccole Comunità,
Associazioni … impegnate nell’ambito della tratta e della prostituzione.
La casa è disponibile nel periodo di Luglio e Agosto 2009.
Si trova in montagna, in una zona turistica della Valle Brembana
e precisamente a Serina (BG), a mt. 850, a 30 Km da Bergamo.
Chi è interessato chiami il numero 334 7447881 oppure 333 8929711

****** Ci ritroviamo a SETTEMBRE :

All’incontro per amici e volontari
Martedì 8 Settembre 2009
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Programma :
20.30 S. Messa
21.00 Cena fraterna
( E’ necessario prenotarsi entro il 6 Settembre
telefonando al numero 035 4156699 oppure al 334 7447881 )
Adesioni al Volontariato 2009-2010

******* Occasioni AUTO :
Abbiamo a disposizione per Associazioni …
o per persone bisognose e con modeste possibilità economiche,

due vetture, Alfa 155 e Audi 80, benzina, Euro 1
Chi è interessato, per accordi e informazioni,
chiami il numero 334 7447881 oppure 333 8929711

******** 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.
Grazie, a chi ha già compiuto questa scelta.

********* Ti chiedo una CARITA’ :
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
Il Presidente della Fondazione Gedama onlus

Don Gianpaolo Carrara

