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Ponte S. Pietro (BG), 24 Dicembre 2010.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
E’ ormai Natale e ti vogliamo raggiungere con degli auguri scomodi che
attingiamo da un maestro della carità e da un grande amico del Povero e dei poveri,
nella certezza che sino gli auguri giusti di quest’anno e di ogni anno perché “ i
poveri li avrete sempre con voi “.
Ti aggiungo poi alcune comunicazioni che riguardano la Fondazione Gedama
onlus e che lascio alla tua attenzione ed anche alla tua generosità.

Natale 2010

“ AUGURI SCOMODI “

Non farei il mio dovere di Vescovo se dicessi : “ Buon Natale “ senza darvi
disturbo. Io invece vi voglio infastidire. Non posso sopportare l’idea di rivolgere auguri
innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che
qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora! Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita
egoista, assurda, senza spinte verticali. E vi conceda la forza di inventarvi un’esistenza carica di
donazione, di preghiera, di silenzio e di coraggio.
Il Bambino che dorme nella paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro
letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità ad uno sfrattato, ad uno straniero,
ad un povero di passaggio.

Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la carriera diventa un idolo
della vostra vita; il sorpasso, il progetto dei vostri giorni; la schiena del prossimo, strumento delle
vostre scalata.
Maria che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto
del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie
natalizie finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che lo sterco degli uomini, o il bidone della
spazzatura o l’inceneritore di una clinica diventino la tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne,
disturbi le vostre sbornie di tutti i vostri cenoni, rimproveri i tepori di tutte le vostre tombolate,
provochi cortocircuiti allo spreco delle vostre luminarie fino a quando non vi lascerete mettere in
crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna,
senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino guerra alla vostra sonnolenta tranquillità
incapace di vedere che, poco più lontano di una spanna con l’aggravante del vostro complice
silenzio si consumano ingiustizie, si sfrutta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli
umili, si condannano popoli allo sterminio per fame.
I poveri che accorrono alla grotta mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme
nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “ una gran luce “ dovete partire
dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.
Che le pellicce che comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura ma
non scaldano.
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni
corporative.
Che i poveri, i poveri veri, hanno sempre ragione, anche quando hanno torto.
I pastori che vegliano nella notte “ facendo la guardia al loro gregge “ e scrutano l’aurora,
vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio e vi ispirino il
desiderio profondo di vivere poveri: che è poi l’unico modo di morire da ricchi.
… Buon Natale !
… sul vecchio mondo che muore, nasca la speranza.

“ Tanti auguri scomodi “ !
+ don Tonino Bello, vescovo

“ OGGI,
NON CERCARE PIU’ GESU’ A BETLEMME.
RICONOSCILO INCARNATO
LUNGO LE STRADE DEL QUOTIDIANO “.

REPORT 2010
ORGANIGRAMMA
Per la Fondazione Gedama onlus, uno degli obiettivi dell’anno 2010 è stato quello di
verificare e migliorare la sua struttura organizzativa.
Accanto al Consiglio di Amministrazione, si è scelta la Consulenza di uno Studio
Associato di Commercialisti e si è allargata l’Equipé consultiva e direttiva formata da
Professionisti; si è potenziata l’Equipé Unità di Strada/e” Libera”; il Pronto Intervento
realizzato in collaborazione con una Congregazione religiosa ha avuto la sua iniziale
sperimentazione; si è trovata grande disponibilità di educatori volontari nella Casa Famiglia
GE specie per le attività didattiche e di orientamento al lavoro; alcune famiglie, in vario modo,
si sono sperimentate dentro il progetto “ Famiglie in rete “; è cresciuta la vicinanza di amici
alla Fondazione; si è raccolta la disponibilità e l’impegno di nuovi volontari; si è potenziata la
Rete con altre Associazioni che operano nel settore, in tutta Italia. Si è creata collaborazione
con alcune Cooperative al fine dell’inserimento lavorativo.

PROGETTI
Il Progetto “ SENTIERI “ : abbiamo cercato di cogliere il grido silenzioso di alcune
persone in situazione di particolare difficoltà ed emarginazione : ragazze e donne che sono
ritornate a prostituirsi in strada per difficoltà economiche o perché hanno perso il lavoro;
ragazze di nuovo in strada a prostituirsi per mantenere il loro bambino ed altre ancora
richiedenti Asilo Politico senza possibilità di lavoro o che non hanno trovato delle opportunità
anche minime di lavoro. Le abbiamo avvicinate offrendo una vicinanza amica, un sostegno con
generi alimentari, l’orientamento e le informazioni per tendere a una normalità di vita.
Il Progetto ” LIBERA ” : abbiamo potenziato e qualificato l’équipe che fa attività di
strada dotandola anche di mezzi adeguati; abbiamo percorso costantemente le strade della
prostituzione del territorio bergamasco e in zona Brescia, con 3 e più uscite settimanali attuate
in vario modo; stiamo tenendo contatto con circa 400 ragazze e donne prostituite nigeriane,
rumene, moldave, albanesi, russe, spagnole, argentine, polacche ed anche trans, con
l’obiettivo di liberarle e avviarle nel percorso di protezione previsto dalla Legge in comunità
protette. Con particolare attenzione abbiamo seguito alcune ragazze incinta in strada,
cercando di convincerle a portare a termine la gravidanza, segnalando comunque le opportunità
diverse e comunque anche dopo che alcune hanno scelto di abortire, abbiamo continuato a
seguirle ed incontrarle di nuovo in e non in strada. 4 ragazze le abbiamo indirizzate in realtà di
accoglienza in altre città italiane e 2 le abbiamo accolte nella Casa Famiglia GE. Sono nati dei
bellissimi bambini. Abbiamo condiviso questa attenzione con il Centro di Aiuto alla Vita ed
alcuni Assistenti Sociali. Ogni domenica, stiamo portando avanti un’esperienza di preghiera
in strada con le ragazze che lavorano di giorno, in contatto con l’Ufficio Migrantes, i Padri
Passionisti e un Padre Monfortano che è stato l’iniziatore. Si è continuata l’attenzione alle “

altre strade” per le quali da tempo si sta evolvendo il fenomeno prostituzione. Siamo entrati in
buona collaborazione con l’Unità di Strada Impsex e Casa Gabriella di Brescia.
Il Progetto “ CASA FAMIGLIA G&E “ ( Giuseppe & Elisabetta ), casa della
condivisione diretta dei poveri con i poveri dai volti diversi, ha accolto 6 persone e 3 bambini.
Due ragazze hanno ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana nella notte di Pasqua.
Un bambino di 6 anni è stato battezzato in Parrocchia. La Casa Famiglia GE è punto di
riferimento per altre persone già seguite in precedenza, ora autonome ma con le quali
continua un rapporto di amicizia e di aiuto. Ci si sta orientando anche verso una multiutenza.
Il Progetto ” FAMIGLIE IN RETE ” ha dato continuità alla disponibilità di alcune
famiglie disposte a farsi compagne di viaggio di persone ” povere del nostro tempo “
bisognose di accompagnamento e di sostegno. Tra queste, due hanno svolto anche la funzione
di padrino e madrina o per le ragazze o per i loro bambini. Altre di fatto hanno svolto un’azione
di ” adozione diurna “ dei bambini di queste mamme. Si è poi più volte considerata la necessità
di dare forza a questo progetto visto l’affacciarsi sempre più numeroso di ragazze costrette
alla prostituzione che rimangono incinta o sono abbandonate dai fidanzati o conviventi o
abbandonate dai mariti.
Il Progetto “ CAMMINA! “ ha coltivato una libera e gratuita amicizia e vicinanza a
persone che stanno impegnandosi nella loro autonomia di vita. Accanto a incontri, piccoli aiuti,
momenti di festa si è continuato un rapporto di amicizia e fiducia iniziato in momenti
sicuramente più difficili. L’impegno in questo progetto si è andato via via allargando anche a
causa del perdurare della crisi economica, del lavoro che a volte è venuto meno e di situazioni
personali particolari sopravvenute ( Violenze subite dal marito, abbandono di chi sembrava
essere un buon fidanzato, gravidanze che hanno costretto a ripensare il futuro … )
Il Progetto “ GUARDA A TERRA ” si è articolato in varie piccole proposte formative
ed educative : 2 serate sul tema del cliente al Centro Culturale S. Bartolomeo a Bergamo,
incontri in Gruppi Giovanili e Scuole a Bergamo e Crema; invio di newsletter periodiche al
maggior numero di persone possibili. Si è rinnovato il sito e si è lanciato un blog. Persone della
Fondazione hanno partecipato a Convegni e Seminari formativi sui temi della tratta e della
prostituzione, organizzati da varie Associazioni ed Enti in Italia.
Il Progetto “ TERRE LONTANE ” si è concretizzato in un insieme di Micro-Progetti e/o
Micro-aiuti rivolti a persone bisognose che vivono in terre lontane o sono ritornate là dopo
brutte storie “ vissute in Italia. Gli aiuti sono andati verso persone della Nigeria, della Romania
e della Moldavia. Permane un rapporto costante con loro.

NUOVI PROGETTI
Nonostante non siano stati finanziati, pur avendo partecipato al Bando della Fondazione della Comunità
Bergamasca onlus, sono in corso due progetti dettati dall’urgenza della situazione e dalla necessità di conoscere
l’evoluzione del fenomeno della prostituzione per le “ strade “ oggi nuove e possibili, rese tali anche dalle
nuove tecnologie :

Il Progetto “ CONCEPITI IN STRADA ED ACCOLTI NELLA CASA FAMIGLIA GE E IN
RETE DI FAMIGLIE ” si è concretizzato con una particolare attenzione, durante le uscite
dell’Unità di Strada Libera, alle ragazze prostituite in situazione di gravidanza. Siamo stati
vicini ed abbiamo dato indicazioni in difesa della vita a ragazze tentate di abortire. Non le
abbiamo lasciate sole neanche dopo che, purtroppo, hanno preso questa amara decisione. Ne
abbiamo accompagnate e indirizzate alcune, in varie città, per trovare accoglienza in Case e
Comunità. Ne abbiamo accolte alcune nella Casa Famiglia GE accompagnandole al gioioso

giorno della nascita e della crescita del figlio. Siamo usciti in soccorso di alcune ragazze
incinta o mamme in difficoltà. Abbiamo preso a cuore una mamma con due bimbe picchiata e
maltrattata dal marito. Sentiamo l’urgenza di trovare, formare ed accompagnare delle famiglie
che siano variamente a sostegno di queste mamme e dei loro bambini.
Il Progetto “ PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA ” si è
concretizzato, per il momento, in alcuni primi passi verso un progetto di ricerca vero e proprio.
Abbiamo partecipato a un Seminario per conoscere il lavoro fatto da altre Associazioni in Italia
sull’argomento; abbiamo promosso una serata sul tema aperta alla gente; abbiamo raccolto la
disponibilità di alcuni primi volontari per lavorare attorno a questo progetto; si son presi dei
primi contatti con Istituzioni con le quali sarà necessario riferirsi e mantenersi in contatto; si
stanno raccogliendo indicazioni e materiali sui cui lavorare; si sta prestando attenzione a “
fatti di cronaca “ di prostituzione indoor riferiti anche dai giornali locali.

NUOVE INIZIATIVE
1° Iniziativa : “ INCONTRO DI PREGHIERA “ domenicale con le ragazze costrette alla
prostituzione di strada. L’Unità di Strada Libera, nei giorni precedenti, passa dalle ragazze e le
invita alla preghiera in una Chiesetta dell’Immacolata, nella vicinanza delle strade della
prostituzione. Un gruppo di operatori pastorali e volontari anima la preghiera. Al termine ci si
intrattiene quanto è possibile con le ragazze e si offre loro un piccolo segno di amicizia e di
sostegno alimentare.
2° Iniziativa : “ SITO e BLOG “. Si è rinnovato il sito che si era attivato subito al
momento della costituzione della Fondazione. Con l’aiuto di volontari si intende aggiornarlo e
renderlo strumento non solo di conoscenza della Fondazione Gedama onlus e delle sue attività
ma anche strumento di informazione e approfondimento sulla realtà dei nuovi poveri, sui temi
della tratta, della prostituzione … Si è ritenuto opportuno di aprire anche un blog come
strumento di dialogo aperto e di confronto sulle stesse problematiche.

IN RETE
- Con Associazioni in tutta Italia : dall’Associazione Papa Giovanni XXIII con cui si collabora
da anni, ad altre Associazioni conosciute ed incontrate in tutta Italia, con l’Apg23, l’Usmi,
Impsex e Casa Gabriella di Brescia …
- Con Associazioni, realtà o persone all’estero : dalla Moldavia, alla Romania, all’Albania,
alla Nigeria
- Con la Diocesi di Bergamo : con la quale si è espressa chiara volontà di collaborazione a
partire dall’identità che la Fondazione Gedama onlus si è costruita in questi anni.

AMMINISTRAZIONE
La Fondazione Gedama onlus ha attuato quanto sopra solo grazie alla Provvidenza di
Dio, alla carità diretta della Famiglia Carrara G&E e figli, alla generosità della gente che si è
fatta viva con erogazioni liberali e al 5 x mille. E se la cassa è pressoché vuota non perdiamo
fiducia e speranza per trovare le carità che sostengano l’impegno e il servizio del domani.

AUGURI DI BUON ANNO 2011
Non ti auguro un dono qualsiasi.
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo per divertirti e tempo per ridere.
Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo non per affrettarti e correre
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo.
Ti auguro tempo perché te ne resti,
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente.
Ti auguro tempo per amare, non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per ritrovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come dono.
Ti auguro anche tempo per perdonare.
Ti auguro di avere tempo per la vita.

CALEN-DIARIO
S. MESSA
per i poveri di ogni forma di povertà

Martedì 28 Dicembre alle 20.45 presso la Cappella della Casa Famiglia GE

INCONTRO DI PREGHIERA
ALLA CHIESA DELL’IMMACOLATA ALLA MURATELLA
CON LE RAGAZZE COSTRETTE ALLA PROSTITUZIONE
alle 11.30 di ogni Domenica e Festa : Liturgia della Parola

UNITA’ DI STRADA/E “ LIBERA “
15.00 uscita pomeridiana al Giovedì

21.00 uscita serale al Venerdì e Sabato

Martedì 11 Gennaio 2011, alle 20.45
presso la Casa Famiglia GE, viale Italia 16, Ponte S. Pietro (BG)

INVITO per diventare “ FAMIGLIA IN RETE “
La Fondazione Gedama onlus è sorta con l’intento di testimoniare l’amore di Gesù
verso i poveri di nuove forme di povertà. E’ un’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, sorta da pochi anni, ma che ha avuto inizio nel 1998 a seguito del 1° incontro di don
Gianpaolo Carrara con una ragazza costretta alla prostituzione di strada nella zona di Ghisalba
(BG).
Sin dall’inizio si è pensato di scommettere sulla “ Famiglia “ quale preziosa risorsa per
prendere a cuore questi nuovi poveri dai volti diversi e queste ragazze prostituite, nuove
schiave del nostro tempo “. Oggi, questa scommessa assume un carattere di urgenza
considerato l’evolversi della situazione, il presentarsi sempre più frequente di ragazze e donne
con bambini. E’ certamente una nuova forma di concreta carità che ci interpella.
Da settembre 2010 e per tutto il 2011 ci siamo prefissi di dare concretezza a questo
Progetto “ Famiglie in rete ”. Pertanto

VI INVITIAMO
a questo 1° incontro illustrativo del Progetto. Vi chiediamo di allargare l’invito a famiglie
di vostra conoscenza che potrebbero essere interessate o potrebbero essere di valido aiuto.
Chiediamo anche alle famiglie che in questi anni hanno dato una qualche
disponibilità a forme di accoglienza e/o sostegno a persone seguite dalla Fondazione
Gedama onlus, di essere presenti, anche solo per raccontare l’esperienza vissuta e
condividerla con le altre famiglie.
La scelta di aderire a questo Progetto “ Famiglie in rete “ sarà poi libera e successiva a
questo incontro.
Dopo questo incontro certamente vorremmo far scattare un percorso di Formazione
per le famiglie che aderiranno e successive prime forme di accoglienza e sostegno alle
persone seguite dalla Fondazione.
Vi rimandiamo anche al nostro sito www.fondazionegedamaonlus.org e alla brochure
che abbiamo distribuito un po’ ovunque o che potrete trovare presso la Casa Famiglia GE, per
altre informazioni riguardanti la Fondazione Gedama onlus e questo specifico progetto.
Vi aspettiamo !

Invito ai VOLONTARI
delle Attività Didattiche ed Educative
Martedì 18 Gennaio 2011, dalle 10.00 alle 11.30
presso la Casa Famiglia GE, viale Italia 16, Ponte S. Pietro (BG),

GRAZIE
A chi si è già fatto avanti per “ darci una spinta “ per acquistare un piccolo pulmino.
Rinnoviamo l’invito ad altri che potranno farlo generosamente.
Se 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 le Erogazioni liberali
pervenute
alla Fondazione Gedama onlus
e per quelle che ci giungeranno
in questo periodo natalizio
Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

