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Ponte S. Pietro (BG), 25 Dicembre 2011.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
In questa newsletter proponiamo, in particolare, una carrellata di alcuni
fatti, convegni, incontri …, con delle foto, … che presentano alcuni momenti
significativi della vita della Fondazione Gedama onlus.

Nella Casa Famiglia GE,
abbiamo realizzato una grotta per ospiti di eccezione.

MARIA,
la benedetta fra tutte le donne
La prima ospite è stata

per la precisione, la “ MADONNA DEGLI ZINGARI “; sì, proprio la Madonna
degli zingari … della strada…, perché donata da Padre Luigi Peraboni,
religioso di strada, una vita tra gli zingari, un carissimo amico della
Fondazione Gedama onlus.

Natale 2011

AUGURI
dalla grotta della Natività della Casa Famiglia GE

“ VENNE IN TERRA STRANIERA
ANNUNCIO’ LA FRATELLANZA UNIVERSALE
E LA VERA DIGNITA’ DI OGNI UOMO E DONNA
CHE SONO FIGLI DI DIO “
7 - 9 Giugno 2011
Graditissima visita, alla Casa Famiglia GE, di

SISTER PAULINE OHAKWE
Committee for the Support of Dignity of Women,
6A, Ehaekpen Street,
Off Igbsanmwan Street, Off Akpakpava Road,
Benin City - Nigeria.

e’ impegnata nel cosudow di Benin City ( Nigeria ), dove vengono accolte ragazze che,
fuggite dallo sfruttamento della prostituzione, chiedono di essere aiutate a rientrare a casa.
Con Suor Pauline abbiamo avuto la possibilità di uno scambio interessantissimo
e di vivere una particolare uscita in strada con l’Unità di Strada Libera.

11-16-23 Novembre 2011

Caritas parrocchiale di Ospitaletto (BS)

PROSTITUZIONE : DIGNITA’ VIOLATA

La donna, il cliente ed il ruolo della famiglia e della società
Abbiamo partecipato volentieri ai tre incontri promossi dalla Caritas
parrocchiale di Ospitaletto. Parrocchia e caritas parrocchiale da ammirare
per l’impegno e la particolare attenzione al mondo della notte … della
strada … della prostituzione, non solo perché il fenomeno è “ di casa “ ma
per l’amore e la volontà di bene verso le donne schiavizzate messo in atto
dai volontari. Certamente tante altre Parrocchie e caritas in Italia
dovrebbero “ svegliarsi un po’ così “prendendo a cuore non solo i poveri “
comuni “ ma anche i poveri scomodi e non considerati come spesso sono
le donne di strada.

Fondazione Gedama onlus – Caritas Parrocchiale di Ospitaletto –
Impsex e Casa Gabriella di Brescia
17 Dicembre 2011

CENTRO IDENTIFICAZIONE ESPULSIONE di Bologna

Preghiera e festa nell’imminenza del Natale
Ci siamo ritornati volentieri, con un gruppo di volontari. E’ stata di nuovo
un’esperienza toccante : tante ragazze presenti … con una voglia di libertà
… con la speranza di uscire per ridarsi un nuovo futuro … eppure lì … per
tanto tempo … in una lunga ed estenuante attesa. Impressionante vederle
intensamente pregare, danzare ed esultare. Commuovente il loro grazie.

19 Ottobre 2011

CONVEGNO USMI a Roma

ELEMENTI SOCIO-CULTURALI E RELIGIOSI DELLA
DONNA AFRICANA TRA PASSATO E FUTURO
Il Convegno ha posto l’attenzione sulla donna … africana … soprattutto nigeriana, con approfondimenti interessanti di tipo
socio-culturale, religioso, politico …
Sono emersi elementi e approfondimenti che ci hanno aiutato a riflettere sul nostro operare in strada, nelle fasi di
accoglienza e di successivo accompagnamento delle donne nigeriane costrette alla prostituzione di strada.
Particolarmente utile al lavoro di rete è stato anche l’incontro con chi direttamente opera a fianco delle vittime di tratta e
delle schiave della prostituzione.

Dicembre 2011

DON LUIGI CIOTTI a Brescia

Abbiamo partecipato a una tavola rotonda sul tema della tratta, della
prostituzione. Interessantissima … di forte provocazione … di stimolo a
guardare dentro i drammi di tante persone … di invito a guardare avanti
per realizzare una società degna del mondo globale segnato dal rispetto
della dignità delle persone, dall’accoglienza reciproca, dell’affermazione
dei diritti e dei doveri, della solidarietà e della fratellanza.

3 Dicembre 2011

POLICLINICO SAN PIETRO

FESTA DEL VOLONTARIATO

La Direzione del Policlinico San Pietro ha voluto invitare anche la
Fondazione Gedama onlus alla Festa del volontariato. Ne siamo stati
onorati ed ora, a manifestazione conclusa, dobbiamo essere doppiamente
grati alla Direzione, ai Medici ed altri operatori del Policlinico : primo
perché abbiamo continui aiuti quando operiamo in strada e/o accogliamo
nella Casa Famiglia GE donne costrette nella prostituzione e secondo per
averci dato la possibilità di presentarci a parecchie persone che non ci
conoscevano ( Anche perché noi stessi propendiamo per una certa riservatezza a trutela delle persone
acccolte e per l’ambito particolare in cui operiamo )

Grazie!

Ottobre – Dicembre 2011

FORMAZIONE DEI VOLONTARI
sono intervenuti per aiutarci a riflettere e meglio operare, persone della :

COMUNITA’ S. ROSA – CREMONA
ASSOCIAZIONE IROKO ONLUS – TORINO

“ QUALCUNO CI ATTIRA AD ESSERE CARITÀ.
LA CARITÀ QUINDI DEVE ESSERE PRIMA FATTA
E POI SEMMAI VA RIPENSATA PER ESSERE MEGLIO DONATA!

CHIESA DELL’IMMACOLATA ALLA MURATELLA
COLOGNO AL SERIO

Ogni domenica, le donne costrette alla prostituzione sin dal mattino,
sono invitate a unirsi in preghiera per ascoltare la Parola di Dio
e raccogliere briciole di speranza per il loro futuro.
E’ sorprendente e meraviglioso : già in strada al mattino … poi in chiesa …
e di nuovo in strada, alle prese con le voglie dei clienti.

PROGETTO:
PROSTITUZIONE
INDOOR A BERGAMO
E PROVINCIA

PROGETTO :
CAMPER

Da tempo stiamo cercando un camper quale
soprattutto “ Ufficio Mobile di strada “ per
raggiungere ed incontrare le persone al centro
delle attività della Fondazione Gedama onlus.
Abbiamo raccolto qualcosa da mani generose ma
non siamo ancora alla cifra necessaria per
concretizzare l’acquisto del mezzo.
Rilanciamo questo appello.

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

Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

