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Ponte S. Pietro (BG), 30 Ottobre 2009.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
Grazie per l’attenzione che riserverai alla lettura di questi messaggi, al di là di quello che
potrai poi fare.

Pastorale della strada !!! ???
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti
1° Incontro continentale Europeo di Pastorale della strada
Città del Vaticano, 29 Settembre – 2 Ottobre 2009
La Fondazione Gedama onlus è stata invitata a partecipare a questo incontro. Sono state
giornate intensissime e di grande interesse. Sono state presentare forti e svariate esperienze
che hanno portato l'attenzione e il cuore di tutti “ per tante strade “ dove tante persone vivono, si
trascinano, sono sfruttate … ma dove passano, per fortuna, tanti Buoni Samaritani.
Gli ambiti considerati sono stati 4 :
La pastorale per gli utenti della strada
La pastorale per la liberazione delle donne di strada
La pastorale per i ragazzi di strada
La pastorale per le persone senza fissa dimora
Ne è risultato confermato quanto il poeta scrittore americano Walt Whitman dice nella sua “
Canzone della strada aperta “ ( Song of the Open Road ) : “ Tu strada, sulla quale cammino,
guardandomi attorno, tu non sei tutto ciò che c'è qui – lo so -, perchè molto di invisibile
c'è qui “.
Parlare di pastorale della strada non so che effetto fa anche a tanti miei confratelli e a tanti
cristiani destinatari e protagonisti generalmente della pastorale ordinaria attuata lodevolmente
nelle parrocchie !? Eppure l'uomo è anche là!
“ Eppure il Vangelo esprime tutta la sua potenza quando torna in strada, là dov'è nato.
(…) Il Vangelo è nato in strada, Gesù ha predicato, ascoltato, sanato, fatto miracoli d'ogni
tipo camminando per le strade della Palestina. E' dunque la strada dove dobbiamo
tornare. Sì, tornare, perchè la strada è il luogo in cui è nato il primo annuncio.” ( Chiara Amirante
della Comunità Nuovi Orizzonti )

Progetto in corso :
“Da schiave nella prostituzione

a donne libere e cittadine”
in parte finanziato dalla FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA ONLUS
Pesanti affermazioni raccolte in strada :

“ Mi chiamano prostituta ma il mio nome è un altro! “
“ Non ho bisogno di pietà ma di libertà! “
“ Hanno calpestato violentemente la mia dignità.
Sopravvivo ancora eppure sono già morta! “
Se vuoi sostenere questo progetto
scegli una delle modalità riportate in fondo a questa lettera

INCONTRO PER AMICI E VOLONTARI
Martedì 10 Novembre 2009 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Programma :
-

Preghiera iniziale
Proiezione di un documentario sulla prostituzione
La Pastorale per la liberazione delle donne di strada
Parcheggio : alcuni posti presso la Casa Famiglia
o al Parcheggio del piazzale della Chiesa di Ponte S. Pietro

EQUIPE : UNITA’ DI STRADA “ LIBERA “
Martedì 17 Novembre 2009 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Dopo gli incontri del mese di Mese di Giugno-Luglio 2009 e il percorso dei 3 martedì di
Ottobre 2009 che hanno affrontato le 3 domande
Perché mettersi in strada ? Chi incontreremo in strada ? Come e cosa proporremo ?
… ci ritroviamo per coordinarci e sperimentarci.
Può partecipare anche gente nuova ma interessata e motivata.

COORDINAMENTO DEI VOLONTARI DELLA CASA FAMIGLIA GE

Martedì 24 Novembre 2009 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),

L’incontro è specificamente rivolto a chi, a vario titolo,
opererà nella Casa Famiglia GE, a contatto diretto con le ragazze
per promuovere e sostenere il loro programma di protezione ed integrazione sociale.
Programma :
-

Preghiera
Organizzazione degli interventi dei vari volontari

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)
Coordinate Bancarie : 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

