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Ponte S. Pietro (BG), 25 Febbraio 2011.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
dal Festival della canzone italiana di Sanremo, prendiamo
spunto per parlare ancora della realtà prostituzione in un contesto attuale sempre
così fibrillante di notizie in merito.
Non lo facciamo con le nostre riflessioni ma rimandiamo ai cantanti e ai testi
delle loro canzoni.
Siamo grati a tutti quei cantanti che, chi prima e chi poi, chi in questo o
quella manifestazione, hanno portato alle orecchie e nel cuore della gente il
dramma di quelle persone spesso precipitato in tragica fine.
D’ amore si canta tanto ma di cuori e di amori calpestati si
canta poco al punto che il testo fatica nelle note o viceversa e la gente solitamente
trasportata nei forti sentimenti dalle canzoni d’amore resta meravigliata e perplessa
quando si canta l’amore di strada, se per caso per strada l’amore ci sia.

Grazie

Albano, grazie Nek, grazie
cantato e canteranno di queste vite.

Sanremo

a tutti i cantanti

che hanno

città dei fiori, da dove risuonano tutte le canzoni del Festival e

ogni fiore, anche se
calpestato sparge sempre il suo profumo “.
anche “ Amanda è libera “, ricordino a tutti che “

Festival di Sanremo 2011 : Albano Carrisi canta la storia di una prostituta …

“ DI PROSTITUZIONE “
IL DRAMMA E’ ALMENO CANTATO!
.. anche altri Cantanti ne hanno cantato le storie e il dramma

Albano
Per la sua quindicesima volta all’Ariston Albano Carrisi ha scelto una
canzone di denuncia, Amanda è libera, ispirata al tragico omicidio
di una 28enne nigeriana, Doris Iuta, arrivata in Italia con la promessa
di un lavoro, costretta poi invece a prostituirsi e infine uccisa alla vigilia
di Pasqua nel marzo 2008 su una strada provinciale vicino a Livorno.

Nek
" Via e-mail ho ricevuto una lettere di una ragazza dell'Est che si
prostituiva - ha detto Nek a proposito del suo brano e raccontava il
suo problema. Ho preso spunto per parlare di questa triste realtà...".

Prostituzione in strada

Prostituzione indoor

AMANDA E’ LIBERA

NELLA 26 STANZA

Nell’aria tiepida della periferia
Amanda è libera piena di fantasia
Sembra più piccola degli anni che lei ha
Curva come una virgola di una frase a metà
Occhi che sognano giorni di libertà
Una speranza che sembra un’eternità
Branco di uomini ricchi d’ infamità
Promesse solite che Amanda non sa

Amanda è libera come una rondine
Sopra le nuvole della sua ingenuità

Amanda è libera, serena e fragile
Ora può ridere, è giusto alla sua età…
Ora può vivere nella nuova realtà
Amanda è un “numero”, l’han messa in regola
Lungo l’asfalto che è nero di povertà
Giorni di cenere senza più dignità
Amanda è libera dentro una lacrima
Che bagna l’anima e la sua ingenuità
Amanda è libera solo nell’anima
Dentro una macchina che più strade non ha
Amanda è immobile sembra sorridere
A chi si ferma lì chiedendosi: perché ?
Amanda è un angelo che ama vivere

Quell’insegna al neon
dice si poi no
è l’incerto stato d’animo che hai
non ce la fai
ma dagli uomini
che ti abbracciano
e ti rubano dagli occhi l’allegria
non puoi andar via
non puoi andar via
se le lacrime
ti aiutassero
butteresti via il dolore che ora c’è
è dentro di te
Nella stanza 26
tra quei fiori che non guardi mai
dove vendi il corpo ad ore
dove amarsi non è amore
e sdraiandoti vai via da te
nella stanza 26
dove incontri sempre un altro addio
che ferisce il tuo bisogno d’affetto
in quel breve contatto che non c’è
L’uomo che non vuoi
l’uomo che non sai
sta bussando alla tua porta già da un po’
ma non gli aprirai
come rondini
imprendibili
vanno liberi da un corpo stanco ormai
i pensieri che hai
Nella stanza 26
tra quei fiori che non guardi mai

Amanda è un angelo di un volo a metà

se ti affacci vedi il mare
ricominci a respirare
poi ti perdi nella sua armonia
e hai il coraggio di andar via
via da un mondo sporco che non vuoi
via da un bacio che non ha tenerezze
che non sa di carezze
e cammini lungo il mare
nel suo lento respirare
tu sei parte di quel tutto ormai

Amanda è un angelo che ama vivere
Amanda è un angelo di un volo a metà

Nella stanza 26
metti un fiore tra i capelli tuoi
mentre l’alba nuova ti viene incontro
nel profumo del vento
Nella stanza 26

Preghi

+…+…

+
che volontariato !

era del volontario

2011 Anno europeo del volontariato
+ … + … + che volontariato !

Fai agli altri
ciò che vorresti
che gli altri
facessero a te.
Dal Vangelo

Cercai la gioia
e vidi che la vita
era servizio.
Volli servire
e vidi che servire
era gioia.

Preghiera del volontario
O Signore,
tu ci hai insegnato che l'amore più grande
è dare la vita per i propri amici.
Aiutaci a scoprire nel volontariato
l'opportunità di incontrare
non solo la sofferenza umana,
ma di vivere l'amore.
Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni povero
il tuo volto e la tua presenza.
Apri le nostre menti a valorizzare l'unicità di ogni
persona, con la sua storia e cultura.
Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza
le voci che chiedono ascolto.
Apri i nostri cuori
ad offrire speranza dove c'è paura,
solidarietà dove c'è solitudine,
conforto dove c'è tristezza.
Aiutaci, o Signore, a testimoniare il vangelo
con un sorriso, una parola, un gesto di affetto.
Donaci l'umiltà di riconoscere
che noi non siamo la luce,
ma strumenti della Tua luce,
non siamo l'amore,
ma espressioni del Tuo amore. Amen.

Nell’impegno della Fondazione Gedama onlus, sono sempre in corso questi due progetti
di cui abbiamo più volte parlato:
il primo che continua a segnalare un’emergenza crescente che cogliamo in strada e in
storie di strada;
il secondo che intende conoscere quanto sta succedendo anche a Bergamo e Provincia
per queste “ nuove strade della prostituzione “.

Progetto “ CONCEPITI IN STRADA
ED ACCOLTI NELLA CASA FAMIGLIA GE E IN RETE DI FAMIGLIE ”

Progetto “ PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA ”

Aggiungo alcune comunicazioni che lascio alla tua attenzione e alla tua
generosità.

CALEN-DIARIO
S. MESSA
per i poveri di ogni forma di povertà
Martedì 22 Marzo alle 20.45 presso la Cappella della Casa Famiglia GE
Nei prossimi mesi la celebrazione sarà :
26 Aprile, 24 Maggio, 28 Giugno, 27 Settembre

INCONTRO DI PREGHIERA
con le ragazze costrette alla prostituzione
alla Chiesa dell’Immacolata, alla Muratella,
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

INCONTRO MENSILE
per gli operatori di strada
Venerdì 11 Marzo dalle 21.00 alle 22.00, presso la Casa Famiglia GE
NB. Si è pensato di riunire gli operatori di strada il II° Venerdì del mese per dar a tutti la
possibilità di esserci, confrontarsi e qualificare meglio il servizio.
Nei prossimi mesi l’incontro sarà :
8 Aprile, 13 Maggio, 10 Giugno, 8 Luglio, 9 Settembre

INCONTRO MENSILE
per le Famiglie in rete,
i Volontari nella Casa Famiglia GE e gli amici della Fondazione
NB. - Da questo mese di Marzo, questo incontro è specialmente per queste persone
Giovedì 10 Marzo alle 20.45 presso la Casa Famiglia GE
Abbiamo spostato a questa data l’incontro per lasciare spazio alla Festa della donna dell’8 Marzo

- Preghiera – Formazione – Varie
Nei prossimi mesi l’incontro sarà :
12 Aprile, eventualmente a Giugno in data da concordare

INCONTRO
per i volontari delle Attività Didattiche ed Educative
Martedì 8 Marzo dalle 10.00 alle 11.30 presso la Casa Famiglia GE
Nei prossimi mesi l’incontro sarà in data da concordare

INCONTRO
per TUTTI i volontari e gli amici
della Fondazione Gedama onlus
Martedì 14 Giugno alle 20.45 S. Messa e cena insieme
Martedì 13 Settembre alle 20.45 S. Messa e cena insieme

Progetto : “ Guarda a terra “
Centro Culturale e Chiesa di S. Bartolomeo – Largo Belotti, Bergamo.
Sono in programmazione due incontri che prossimamente segnaleremo.

CERCHIAMO UN CAMPER
… IN DONAZIONE, QUALE UFFICIO MOBILE DI STRADA, per raggiungere ed
incontrare le persone che si trovano in situazione di grave marginalità.
Sono persone che poi la Fondazione Gedama onlus accompagna con piccoli interventi
personalizzati.
Pensiamo anche a uno o più sponsor che, con generosità possibile, vorranno aiutarci.
Grazie

EROGAZIONI LIBERALI
Intestarle alla FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
Utilizzare una di queste forme :
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 che ci avete inviato.

“ Il salario del giusto serve per la vita,
( Se ti trovi qui in mezzo o avanti, donando alla Fondazione, trovi una via di carità. )

il guadagno dell’empio è per i vizi “.
(Pr. 10,16 )

Metti la tua firma
e diventa solidale con noi !
Anche quest’anno, sui modelli della Dichiarazione dei Redditi, si potrà scegliere di devolvere,
senza alcuna spesa, il 5 x mille del gettito Irpef, alle Associazioni di volontariato
e quindi di destinarlo, se vuoi, alla Fondazione Gedama onlus
a favore “ dei poveri di nuove forme di povertà “.
Basta firmare nella casella : “ Sostegno alle Organizzazioni non lucrative “
e scrivere nell’apposito spazio il nostro

Codice Fiscale : 940 195 60 161

5 x mille
Per noi è un valido e prezioso aiuto
Passa parola !

Il Presidente

Don Gianpaolo Carrara

