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DIAKONIA

OCCHI, MANI, VOCE E CUORE DI CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi
la carità, sarei un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.”
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San Paolo, Inno alla Carità (Prima lettera ai Corinzi)

Caritas in latino vuol dire carità, ma anche amore. Diakonia, dal
greco, significa servizio. Provare amore senza metterlo in pratica è vano, così come agire instancabilmente ma senza essere
spinti dalla forza dell’Amore. E così Carità e Servizio si uniscono
in modo complementare, per raggiungere un obiettivo comune:
l’amore per il prossimo, attraverso il volontariato.
Per questo, FONDAZIONE DIAKONIA rappresenta lo strumento operativo di Caritas Diocesana Bergamasca. È un corpo che
prende vita e si muove grazie all’Amore di Caritas e che, senza di
esso, risuonerebbe vuoto come una statua di bronzo.
Come qualsiasi corpo, Diakonia ha occhi, mani, voce e cuore,
che vengono raccontati in Semi, per far conoscere al mondo il
prezioso contributo della Fondazione.
Centinaia di volontari infatti, ogni giorno, lavorano per aiutare
i più bisognosi, dando forma ad una rete di collaboratori, operatori e volontari che, instancabilmente, si mettono al servizio
degli ultimi, degli emarginati, dei fragili.
Conoscere, guardare e toccare il dolore è l’unico modo per
combattere l’indifferenza, anche di fronte a una guerra.
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Cosa stiamo facendo
Prima accoglienza presso Seminario
Vescovile, vitto e alloggio, supporto nelle
necessità concrete e nelle pratiche documentali,
presenza di volontari H24.
Coinvolgimento delle comunità territoriali
per l’accoglienza in alloggi.
I nostri operatori e volontari stanno lavorando
instancabilmente. La strada da percorrere è lunga e abbiamo
bisogno di tutto l’aiuto possibile. Grazie a chi ci sostiene.

OcchidiCaritas
AMBULATORIO DI PROSSIMITÀ
Il servizio intende garantire il diritto alla salute e la promozione della dignità delle fasce più deboli,
mettendo a disposizione di tutte le
persone in difficoltà e senza reddito un importante servizio gratuito
di assistenza medica specialistica
di carattere essenziale o urgente.
Sono 162 le prestazioni erogate.
Le persone sostenute presentano
prevalentemente problematiche relative alle prestazioni
odontoiatriche, inaccessibili dal punto di vista economico.
Da un’osservazione dei medici dentisti emerge un quadro di
generale trascuratezza: la buona cura di sé si inserisce in un
progetto educativo più ampio; una buona parte dell’utenza è
in seconde accoglienze di percorsi terapeutici e riabilitativi
di medio e lungo termine.

SIPLA: SISTEMA ITALIANO

PROTEZIONE DEI LAVORI AGRICOLI
Il Sistema Integrato di Protezione dei Lavoratori in Agricoltura è un progetto finanziato con fondi europei che pone
l’attenzione sullo sfruttamento lavorativo in ambito agricolo.
Il progetto intende far emergere il fenomeno (diffuso anche
nel centro nord Italia), sostenere e accompagnare i lavoratori nella presa di consapevolezza, favorire l’attività di presa in carico, di tutela e di inserimento lavorativo, sensibilizzare i territori.
Fino ad ora il SIPLA è stato in grado di creare presidi permanenti a favore dei lavoratori stranieri sfruttati o potenzialmente sfruttati e di promuovere un tessuto di interventi di
informazione e formazione al lavoro insieme alle aziende
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DIFFONDERE AMORE
CON AGO E FILO

DISTINGUIAMO
IL SUONO DAL RUMORE
Voglio approfittare di questo nuovo
appuntamento con SEMI per affrontare una tematica discussa a lungo in
questo periodo. Mi riferisco al tragico
conflitto tra Russia ed Ucraina, che ha
portato alla morte di centinaia di vittime innocenti.
Mentre scrivo questo pensiero, non so
come si evolverà la situazione. Eppure,
sento che, in qualsiasi modo si concluderà la guerra, il mondo come lo conoscevamo avrà già smesso di esistere.
In questo caos, però, è importante trovare la serenità attraverso la preghiera,
per trasformare il rumore che ci circonda in una melodia armoniosa di pace.
Anche in queste situazioni, rivolgiamo il
nostro pensiero agli ultimi degli ultimi:
sono loro i nostri maestri, da cui dobbiamo imparare a rinnovare il nostro
concetto di fede.
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Per iscriversi e ricevere Semi a casa:
www.caritasbergamo.it/semi

Dopo la separazione, il mio problema con la dipendenza
dall’alcol ha preso il sopravvento, e quando sei in difficoltà
ma sei troppo orgoglioso per chiedere aiuto, ti ritrovi da solo.

Ogni giorno rimetto tutto nelle mani di Dio e nella Provvidenza, soprattutto. Quando mi alzo la
mattina, penso ai volti delle donne che mi aspettano, fiere dei loro lavori.

Ho toccato il fondo, però ho messo da parte la paura e mi
sono fatto avanti, con umiltà. Non avrei mai immaginato
che a Bergamo potessero esserci le docce pubbliche o le
mense per i fragili, eppure ho scoperto una realtà diversa.
Con Caritas ho avuto un tetto sopra la testa, un piatto di
pasta da mangiare, ma anche tanto sostegno emotivo.

Siamo come una grande famiglia. Io insegno loro
ad avere autostima, loro mi insegnano ad essere
resiliente nonostante le difficoltà; infatti, ancora
oggi mi sorprendo della loro inarrestabile voglia
di gioire e di sorridere, sempre. Queste donne
hanno alle spalle un passato difficile, un futuro incerto, eppure sono grate alla vita per avere avuto
una seconda possibilità.
Il ricordo più bello? L’arrivo di una donna abbandonata dalla famiglia originaria, che strinse con
me un legame profondo. Ci sentiamo ancora oggi:
mi chiama “la sua seconda mamma”.

Oggi lavoro, ho un piccolo appartamento messo a disposizione della comunità dove abito, e conduco una vita normale. Per il mio futuro voglio soltanto serenità e amore
da parte della gente che mi sta accanto.
In questi anni ho imparato che chiedere
aiuto non è una vergogna. Con onestà,
sono riuscito a creare dei legami forti che ricorderò per sempre.

Giornalmente, cerco di facilitare l’azione di volontari e volontarie dei gruppi caritativi parrocchiali cittadini. Le persone hanno bisogno
di ascolto, di orientamento e di opportunità per
dare il proprio contributo alla comunità.
Durante questi anni di servizio, ho imparato che
il benessere non è individuale ma collettivo. Per
questo sono fermamente convinto che la forza di Caritas sia la sua capacità di unire persone anche molto diverse tra loro.

VocediCaritas

Per me Sara Casa è un rifugio sicuro, soprattutto grazie agli
educatori che mi stanno vicini in ogni momento, e sui quali so di
poter contare sempre. Sono il mio modello di riferimento, aspiro ad essere come loro, un giorno.
Mi reputo una ragazza normale, ma non ho le stesse responsabilità di molte delle mie coetanee: dopo il lavoro non ho nessuno che mi aspetta con la cena pronta. Devo cucinare, pulire
e fare tutte quelle cose che farei con più facilità se fossi con la
mia famiglia. Se fossi con loro, sarebbe diverso…

Via Barelli 22

Via del Galgario 3

SARA CASA

ALCUNI
DEI LUOGHI
DI DIAKONIA ONLUS
Sono gli spazi dove l’amore
verso il prossimo prende la
forma di pareti che riscaldano,
abbracciano, proteggono.
Luoghi che odorano di famiglia,
in cui risuonano mille voci
diverse, con tante storie da
raccontare al mondo.

GALGARIO

Centro di accoglienza
per donne sole o con figli.

Dormitorio riservato a uomini
in situazione di grave marginalità.

MONTEROSSO

Via
Don Luigi
Palazzolo 80

SANTA
CATERINA

Via del
Conventino 8

CASA SAMARIA E
DORMITORIETTO FEMMINILE

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
DIOCESANO

Comunità di accoglienza femminile che
offre a donne detenute un ambiente
educativo e dormitorio femminile.

Luogo di ascolto quotidiano delle
persone con difficoltà, e di risposta
a vari bisogni (soprattutto primari).

CENTRO

S. TOMASO

Via Elba 8

CASA ZAREPTA
Centro di accoglienza notturna
e diurna, per uomini con problemi
di grave marginalità o difficoltà temporanee.

UNA PICCOLA GRANDE DONNA
ALLA RICERCA DELL’INDIPENDENZA
Mi chiamo Umm, che in arabo significa mamma, e ho 23 anni.
Vengo dal Pakistan, e da un po’ di tempo abito a Sara Casa. Lavoro in un supermercato e frequento il corso di scuola guida
per prendere la patente. Grazie a Caritas Diocesana Bergamasca sono riuscita ad allontanarmi da alcuni problemi familiari e a riprendere in mano la mia vita.

L’UNIONE FA LA FORZA: LA TESTIMONIANZA DI GIORDANO

Semestrale di informazione
di Fondazione Diakonia Onlus
Direzione, redazione, amministrazione:
Via del Conventino, 8 24125 Bergamo

La mia storia con Caritas Diocesana Bergamasca inizia circa otto anni fa. Avevo un lavoro, una casa, una macchina,
una famiglia… ed improvvisamente, a causa di alcune scelte sbagliate, mi sono ritrovato senza nulla.

Sono arrivata a Casa Samaria sei anni fa. Alle 9:00
io e le ragazze iniziamo a cucire nel nostro piccolo
laboratorio, dove realizziamo intimo e magliette
da destinare ai detenuti.

Diamo voce ai fragili, sapranno guidarci verso il suono di Dio, e ci insegneranno a lasciare indietro il rumore del
mondo in cui viviamo.
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IVO: STORIA DI UNA RINASCITA
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IL PENSIERO DI DON ROBERTO
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MALPENSATA

Da piccola non mi ero fatta un’idea di chi avrei voluto diventare
da grande. In Pakistan, infatti, le donne si occupano della famiglia, quello era il mio modello. Adesso, invece, voglio lavorare
nel mondo dell’informatica e, soprattutto, essere indipendente.
Lavoro e mi impegno ogni giorno per conquistare la libertà che
molte donne ancora non hanno.
Se potessi dire qualcosa a coloro che leggeranno la mia storia, direi di non giudicare mai dall’apparenza le persone, senza
prima aver conosciuto il loro cuore.
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CODICE FISCALE

Via del Conventino 8

ZÀBULON
Servizio docce e cambio
di biancheria intima nuova.
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FONDAZIONE

DIAKONIA
ONLUS

95019860162

UNA PERSONA
DIETRO OGNI GESTO

D’AMORE
Dietro ogni donazione c’è il sorriso di chi hai aiutato.

Un piccolo gesto che per ciascuno di loro significa
tanto, significa futuro. Lavoriamo ogni giorno per

Umm, abita a Sara Casa

offrire la possibilità di una vita migliore ai più fragili.

DONA ORA
SOSTIENI IL NOSTRO OPERATO

ONLINE

con il bollettino
allegato

caritasbergamo.it/dona

Presso qualsiasi
ufficio postale

con bonifico

CAUSALE

“Il mio aiuto dove c’è più bisogno - erogazione liberale”

Fondazione Diakonia Onlus

Diocesi Bergamo Caritas Diocesana Bergamasca

IBAN: IT31A0760111100001048525214

IBAN: IT69E0503411105000000006330

Fondazione Diakonia Onlus

Diocesi Bergamo Caritas Diocesana Bergamasca

IBAN: IT37O0306911166100000018519

IBAN: IT22S0760111100000011662244

Con una donazione, deducibile fiscalmente, a Fondazione Diakonia si sostengono i progetti e le opere segno di Caritas Diocesana Bergamasca. Con una donazione a Caritas Diocesana Bergamasca si sostiene l’attività pastorale.

COME PUOI AIUTARE DONA CIÒ CHE SERVE, CIÒ CHE PUOI, DOVE SERVE.
Consegna beni presso

CENTRO ZÀBULON

Via del Conventino 8, Bergamo
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00

Consegna beni presso

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
Via del Conventino 8, Bergamo
Dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00

GALGARIO E PUNTO
SOSTA, ZÀBULON:
Abbigliamento intimo
maschile (nuovo)
Giubbini da uomo
(nuovi o in buono stato)
Scarpe da uomo (nuove)
Rasoi, lamette e schiuma
da barba (set da viaggio)
Assorbenti

HOUSING MASCHILE
CARCERE E TERRITORIO:
Materassi
Cuscini
Coperte
Lenzuola

DORMITORIETTO
FEMMINILE:
Materiale per l’igiene
personale: dentifricio,
deodoranti, shampoo...
Detergenti e materiale
per la pulizia della casa,

Salviette

e lavastoviglie

Detergenti e materiale

Rocchette di filo in

per la pulizia della casa

cotone bianco e nero
per macchine da cucire

Shampoo monodose

AMBULATORIO
DI PROSSIMITÀ:
Stampelle
Occhiali da vista
Protesi
Busti

CENTRO DI PRIMO
ASCOLTO DIOCESANO
Tè solubile
Bicchieri per bevande calde
Zucchero
Assorbenti
Salviettine intime
Biglietti autobus e treno

EMERGENZA UCRAINA

Puoi sostenere la nostra risposta all’emergenza
Ucraina attraverso una donazione con causale
“Conflitto in Ucraina”

