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Ponte S. Pietro (BG), 1 Agosto 2010.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore

Notte di S. Lorenzo
“ STELLE CADENTI “ e “ STELLE DI STRADA “
La notte del 10 Agosto è una delle notti magiche per tanta gente. La notte delle “ stelle
cadenti “. Si assiste ad uno spettacolo straordinario e meraviglioso della natura. L’occhio
dell’uomo fissa nella notte il cielo stellato nell’attesa meravigliata di cogliere quel cadere
scintillante. Intravisto il fenomeno l’uomo esprime i suoi sentimenti e desideri nell’attesa poi che
essi magari si compiano.
Nelle notti di tutto l’anno, compreso il periodo delle ferie nonostante la crisi, sono là, a
terra, “ le stelle di strada “. Tante donne, costrette alla prostituzione portano questo nome : “
Stella “. Ma queste Stelle non brillano in cielo; sono invece calpestate a terra. E’ uno “
spettacolo “ ordinario, ormai diventato troppo abitudinario che vediamo sulle nostre strade e per
altre strade. Non desta meraviglia questo fatto anzi è tollerato, a volte dà fastidio agli occhi dei
giusti e benpensanti.
Tanto è vero che queste “ Stelle di strada “ nel linguaggio dei media e di molti sono
spesso chiamate “ lucciole “ cioè rese ancora più piccole e insignificanti. Lucciole destinate a
vagare con il loro tenue lume rimasto nel mare minaccioso della notte, luogo abitato da
innumerevoli e minacciosi “ rapaci “.
Per fortuna che ogni “ Stella “ ha il suo “ Santo “. Il 10 Agosto è la Festa di S. Lorenzo,
diacono (= cioè uno che serve, uno che è a terra, che cerca e ama chi “ sta male “ …) e
martire.
Un giorno l’Imperatore chiese a Lorenzo di portargli i tesori della Chiesa pensando che
gli portasse dell’oro o dei denari. Ma l’uomo di Dio si allontanò e dopo un po’ ritornò con
una schiera di poveri dicendo : “ Questi sono i tesori della Chiesa “.
Oggi, sono tanti indubbiamente “ i nuovi volti dei poveri “ ma certamente tra essi ci sono
anche le “ Stelle di strada “.
Mi chiedo e chiedo anche a te lettore : “ E’ vero che tra i tesori della Chiesa ci sono
anche le prostitute ? “. Spiegami! Come mai, nonostante i numeri da capogiro delle prostitute
in Italia e del dilagare anche per altre e moderne vie del fenomeno della tratta e della
prostituzione, anche i nostri Pastori tacciono; come mai si chiudono case di accoglienza ( e
sono già poche rispetto ai bisogni ) dicendo assurdamente “ che non ce n’è più bisogno “ o

peggio ancora che “ costano queste accoglienze “ o “ che è difficile e rischioso accogliere e
accompagnare queste persone “; se poi si deve accogliere “ una Stella e il suo bambino “ non
c’è posto … anche perché, nonostante le Leggi di tutela dei minori, gli Assistenti Sociali non si
attivano …; … fino a pensare che sarebbe meglio “ rimpatriarle “ perché difficilmente
riusciranno a integrarsi qui in Italia, dimenticando che proprio qui in Italia hanno subito da un
sacco di clienti anche italiani violenze, umiliazioni, prese in giro … se non abbandonate incinta
da maschi italiani che hanno, all’inizio compiuto un “ apparente gesto di pietà “ portandosi la
ragazza a casa, poi si sono tenuti ( scusate ) la prostituta in casa a costo 0 e poi, insoddisfatti e
stufati, ancor più impauriti dalla gravidanza sopravvenuta, non hanno fatto altro che buttar fuori
di casa mamma e bimbo. La vita non è buttata solo nei cassonetti; è spesso più volte “ buttata e
ributtata in strada “.
S. Lorenzo, santo anche delle Stelle di strada, donaci il desiderio e la grazia di
riconoscere e di custodire i veri tesori della Chiesa che sono i poveri e quindi anche le
prostitute.

Identikit dei clienti
delle prostitute straniere trafficate
Sul cliente non si accendono mai i riflettori. Come mai ? Eppure proprio lui, il cliente è
uno dei cardini del dilagare del fenomeno della prostituzione e di tanti malesseri sociali.
Noi semplicemente insistiamo, anche con questa semplice scheda, che fa tesoro della
riflessione di tanti e che schematicamente abbiamo rielaborato senza alcuna pretesa di
completezza.
Se aiuta un po’ a pensare e semmai un po’ a scuotere le coscienze ha raggiunto un po’
il suo scopo.

I CLIENTI

1° DATO

In Italia sono 9/10 milioni di clienti
delle prostitute

2° DATO

Prostitute in Italia : 50/70.000
di cui più della metà straniere

3° DATO

Giro d'affari di 90 milioni di euro al mese

CONVINZIONE

Senza il cliente la
prostituta non ci sarebbe.
Se non c’è domanda
non c’è offerta.

SI DIVENTA CLIENTI !

Clienti non si nasce
ma si diventa per tante cause e motivi.
Attenzione !

INTERROGAZIONE

Perché un uomo

pagare

ha bisogno di
una donna
per poter compiere un atto sessuale ?
PROFILO

ETA’

- Giovani
- Single
- Laureati
- Sposati
- Papà
- Lavoratori
- Immigrati
- Pensionati
- Professionisti
L’età critica è tra i 30 e 50 anni.
Si assiste a un ritorno all’adolescenza.
Alla base si agita una sofferenza affettiva,
un grido di una relazione significativa.
Emergono gravi carenze affettive e relazionali.

PREFERENZA

- I clienti preferiscono le donne dell'Europa
orientale o le cinesi perché provengono da
Paesi in cui vi è il “ dovuto rispetto ” per il
maschio.
- Meglio le ragazze dell'Est, sono tutte
bellissime, la maggior parte bionde, alte, fatte
bene, disponibili danno più affetto …
- Le prostitute italiane sono declassate perché
tendono solo a fare i soldi e concludere alla
svelta

INCOSCIENZA

Al cliente non interessa la
storia che è alle spalle
della prostituta.
Per loro infatti “ la tratta
non esiste “ o riguarda
poche persone.
I clienti stessi si
considerano le vere vittime
perché sfruttati a causa del
naturale bisogno di sesso
tipico del maschio.

MOTIVAZIONI

1- Il bisogno di affetto/comprensione
2- Il bisogno di dominio
I corpi delle donne sono richiesti per vari
motivi: ma soprattutto il corpo è pagato per
essere posseduto
3- Il rifiuto dell'emancipazione femminile.
Spesso le mogli ti costringono ad andare in
cerca di sesso a pagamento perché quando
ti sposano ti promettono che farai sesso
tutte le volte che ne avrai voglia, poi usano il
sesso come una risorsa, un'arma, uno
strumento per ottenere quello che
vogliono.
4- Il bisogno di evadere da una crisi di coppia
in corso
5- L’incontenibile voglia di godere e della
ricerca di ogni piacere possibile
6- La giustificazione che il maschio ha bisogno
di sfogarsi
7- La paura di essere rifiutati considerata
la personale insicurezza nel rapporto con
l’altro sesso.
8- Il bisogno di dialogo e di ascolto ( Qualcuno
ha coniato l’espressione “ le psicolucciole “ )

CONSIDERAZIONE

Il cliente :
- “ è un uomo in crisi “
- dimostra incapacità di relazione
- non è capace di amare
- non è capace neanche di un autentica
soddisfazione e piacere.

RESPONSABILITA’

Il cliente ha un peso determinante nel
fenomeno della prostituzione.
“ Difendiamo i clienti e la loro privacy ? ” !!!
Dobbiamo cercare di capire il grido che
emerge dal cuore del cliente,
per cui anche il cliente và aiutato.
Ma al cliente non và tolto niente della sua
responsabilità e del danno che arreca;
pertanto il cliente và punito.

DANNI

Il cliente, che già “ porta la morte dentro di se
“, infligge nel corpo della donna ferite
profonde.
Oltre al male che fa alla donna, le impedisce di
essere persona e la obbliga allo
sdoppiamento, alla scissione tra il suo corpo e
il suo cuore.
La persona, “ spaccata nel più profondo del
suo essere “, non ha più fiducia, perde
l’autostima, non ha più difese, è come bloccata
nel rapporto con l’uomo, incorre in gravi
disturbi della personalità, va incontro a
depressioni, è portata a negare la propria
sessualità, desidera vendette, porta nel cuore
delle grosse rabbie,
è morta a causa della rapacità del cliente.

POSIZIONI EMERGENTI
NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

1- Sono intoccabili :
- Per vari ma spesso assurdi motivi
- Perché possono diventare anche dei “
salvatori “
2- Bisogna punire i clienti
3- Occorre recuperare la persona del
cliente

COSA SI FA IN ITALIA
NEI CONFRONTI DEI CLIENTI ?

12345-

Nulla ( sono 10 milioni di voti )
Poca informazione, prevenzione …
Client point e lettere al cliente
Numero verde di alcune Associazioni
Testimonianze e incontri formativi

SPERANZA

“ Si deve percorrere ancora tanta strada
per conoscere l’altra parte della terra,
la morbida acqua del ventre di una donna,
generatrice della nostra vita
che noi maschi ripaghiamo
con tanta nefandezza e insensibilità ”.
Filippo Arcelloni

Messaggio

– Di

fronte a tante nuove povertà

“ O uomo, con quale coraggio osi chiedere
ciò che rifiuti di concedere agli altri ?
Chi desidera di ottenere misericordia in cielo
deve concederla su questa terra.
Poiché dunque tutti noi desideriamo che ci sia fatta misericordia,
cerchiamo di rendercela protettrice in questo mondo,
perché sia nostra liberatrice nell’altro.

C’è infatti in cielo una misericordia,
a cui si arriva mediante le misericordie esercitate qui in terra.
Esiste dunque una misericordia in cielo e una celeste,
una misericordia umana e una divina.

Qual è la misericordia umana ?
Quella che si rivolge a guardare le miserie dei poveri.
Qual è invece la misericordia divina ?
Quella, senza dubbio, che ti concede il perdono dei peccati.
Tutto ciò che la misericordia dà durante il nostro pellegrinaggio,
la misericordia divina lo restituisce in patria.

Dio infatti su questa terra
ha fame e sete nella persona dei poveri.
Quel Dio
che si degna di ricompensare in cielo
vuol ricevere qui in terra “.
( S. Cesario di Arles )

Due Progetti ancora in cerca di sponsor e sostenitori :

1° Progetto : SI … SI … SI SEMPRE alla vita !
“ Concepiti in strada …
accolti nella Casa Famiglia GE e in una rete di Famiglie”

NO … NO … NO … all’aborto
anche se chiesto … disperatamente …
dalle donne costrette alla prostituzione di strada.

2° Progetto :
“ LA PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA ”

“ Nel fare il bene non scoraggiarti:
la vostra fatica non è vana nel Signore “.
( S. Paolo )

Prossimamente potrai visitare il nuovo sito
della Fondazione Gedama onlus

www.fondazionegedamaonlus.org
Se vuoi dialogare con noi, scrivi a :

info@fondazionegedamaonlus.org

INCONTRO
PER AMICI E VOLONTARI
DOPO L’ESTATE
Martedì 21 Settembre 2010
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
-

Programma :
20.30 S. Messa
21.00 Cena insieme ( E’ necessaria la prenotazione entro il 19 Settembre
Comunicazioni e varie

2010 )

Parcheggio : alcuni posti presso la Casa Famiglia o al Parcheggio del piazzale della Chiesa di Ponte S. Pietro

GRAZIE
A chi si è già fatto avanti per “ darci una spinta “ per acquistare un piccolo pulmino
per il trasporto delle persone che accogliamo nella Casa Famiglia GE
e a supporto delle attività della Fondazione Gedama onlus.
Rinnoviamo l’invito ad altri che potranno farlo generosamente.
Se pertanto desideri sostenerci, 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

2.

un versamento sul Conto Corrente Postale 76215615

Grazie per il 5 x mille
che hai destinato alla Fondazione Gedama onlus
Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

