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Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
In questa newsletter proponiamo, come partenza, tre situazioni flash …
vere, accadute, che qualcuno ci ha riportato … a modo di provocazione … per
riflettere, che ci portano comunque dentro particolari del problema della tratta e
della prostituzione.
Un “ riflettore “ è comunque sempre puntato sul cliente che vogliamo ancora
comprendere ma anche smascherare e porre di fronte alle proprie responsabilità.

A Natale
sono stata nella Chiesa Cattolica
per pregare
e ho visto alcuni dei miei clienti.
La domenica successiva sono stata
nella chiesa pentecostale
e oltre a tante mie amiche
che lavorano in strada con me,
ho trovato la mia madam.
Sono desolata e confusa !
Ritornerò in strada
e là potrò tranquillamente
parlare con il mio Dio.
Una prostituta

Marito e moglie
litigano ripetutamente.
Un giorno la moglie, esasperata,
si rivolge al marito dicendo :
“ Vai via di casa,
tirati fuori dai piedi,
vai pure a puttane “.

Il papà esce di casa per il lavoro
e va a prostitute.
I figli sono a scuola
e quindi la mamma,
che rimane a casa,
può riceve tranquillamente l’amante.
Chi offrirà ai figli
un’adeguata e opportuna
educazione sessuale ?
Forse solo
qualche canale di internet !

LA BATTAGLIA PER LA DIGNITA’ DELLA DONNA
Con la frase di un autore
ci piace segnalare la pubblicazione
di un nuovo libro
di Suor Eugenia Bonetti con Anna Pozzi :

Perché il male trionfi
è sufficiente
che i buoni
rinuncino all’azione.
Missionaria della Consolata, è stata per 24
anni in Kenya.
Al ritorno comincia a lavorare in un Centro
d’ascolto e accoglienza della Caritas di
Torino, con donne immigrate, molte delle
quali nigeriane, vittime di tratta.
Dal 2000 è responsabile dell’Ufficio tratta
dell’Unione superiori maggiori italiane
(Usmi).
Coordina una rete di 250 suore di 70 diverse
congregazioni, che operano in più di cento
case di accoglienza.
Il presidente Ciampi l’ha nominata nel 2004
Commendatore della Repubblica italiana.
Ha scritto con Anna Pozzi il libro "Schiave"
(Edizioni San Paolo).

Spezzare le catene.
Quante volte l’ho ripetuto!
Spezzare le catene che tengono schiave tante immigrate, trafficate e sfruttate,
ma anche tante donne italiane,
impegnate a lottare per riappropriarsi del proprio ruolo e della propria dignità e femminilità.
Spezzare le catene di modelli mercantili che mercificano il corpo della donna
e la riduco a un oggetto usa e getta.
Spezzare le catene per ridonare alla famiglia, alla società e alla Chiesa
la bellezza e la ricchezza del nostro “genio femminile”.
La donna deve ritornare ad essere protagonista:
capace di stimolare, umanizzare e trasformare ancora questo nostro mondo globalizzato,
bisognoso di relazioni vere, di accoglienza dell’altro e del diverso,
di solidarietà che costruisce ponti,
di impegno quotidiano per una convivenza serena e pacifica di cui sentiamo tutti una grande necessità.

L’Italia è in crisi,
occorre risanare
i debiti dello Stato,
occorre rilanciare
l’economia …
Un radioascoltatore
interviene ad una
trasmissione e
spudoratamente dice :

“ Riapriamo
le case
chiuse
e
facciamo
pagare le
tasse
alle
prostitute “.

Lo Stato,
impegnato nella ricerca
e nella crescita
del bene comune
di tutti i cittadini,
non può legalizzare
ciò che è male.
Ora,
la tratta degli esseri
umani è un male.
La prostituzione
non è un bene
ma un male
tanto antico quanto
purtroppo ancora
attuale.
La schiavitù di oltre
100.000 donne e
minorenni
costrette a stare
sulle strade
e altrettante nei locali
chiusi, case,
appartamenti e privé
è un male.
Uno Stato che
legalizza il male non
persegue il bene
comune
e sta dalla parte
delle organizzazioni
criminali dando loro la
possibilità di trarne
enormi profitti.

Riaprire le case chiuse non è neanche tutelare i clienti

ma legalizzare i loro irresponsabili comportamenti. E questo è un altro male!

FRANCIA ma non solo !

Allarme : BAMBINE IPERSESSUALIZZATE
Bambine di 8 anni vestite e truccate come donne: è il fenomeno delle lolitè che allarma
sempre di più il governo francese che ha deciso di lanciare una missione parlamentare
sull'ipersessualizzazione delle ragazzine in tv, sulle riviste e nella pubblicità, un modello che poi
viene riprodotto dalle giovanissime anche a scuola.
Acconciate come adulte, tra tacchi a spillo e labbra rosse, in pose sexy e ammiccanti …
Queste immagini dicono che è meglio essere uomo piuttosto che donna sottomessa ai diktat
sessuali maschili.
In Francia, Il fenomeno non coinvolge solo la Francia ma tanti altri paesi. Ad esempio negli
Stati Uniti si rileva che 220.000 ragazze di età inferiore ai 18 anni hanno fatto la chirurgia al
seno. Le scuole materne e elementari francesi, di fronte all'aumento delle bimbe che arrivavano
in classe vestite come donne, hanno deciso di imporre delle norme nel loro regolamento
interno: niente trucco, niente tacchi alti né minigonne o short.
Questa adolescenza anticipata in bambine di 9-13 anni è un fenomeno nuovo. La causa
principale è l'influenza della televisione e di internet. Il mercato non si è fatto sfuggire questa
nuova tendenza: nei supermercati si trovano reggiseni adatti alle bambine di 8 anni che creano
l'illusione di avere un seno e creme antirughe speciali, oltre alla diffusione di concorsi di
bellezza per mini-miss.
E’ legittimo chiedersi : " Cosa diventano queste piccole lolite quando cresceranno ? ;
quali conseguenze emergeranno a livello psicologico e sociale dall'ipersessualizzazione
delle bambine ? ”.

Hai delle informazioni, delle testimonianze
o altro da proporci in merito ?

PROGETTO:

PROSTITUZIONE
INDOOR
A BERGAMO
E
PROVINCIA

Inviaci un’e-mail :
info@fondazionegedamaonlus.org

Da tempo stiamo cercando un camper quale
“ Ufficio Mobile di strada “
per raggiungere ed incontrare le persone al centro
delle attività della Fondazione Gedama onlus.

PROGETTO :

CAMPER

Abbiamo raccolto qualcosa da mani generose ma
non siamo ancora alla cifra necessaria
per concretizzare l’acquisto del mezzo.
Cerchiamo anche piccoli sponsor
Rilanciamo questo appello.

In questo tempo di crisi, a diversi livelli e in diversi ambiti, ci si lamenta che “ tanti
rubinetti “ che erogavano soldi si sono chiusi. Non arriva proprio più niente!
Questo è ancor più vero per le diverse realtà che operano sulle frontiere della carità,
sempre accanto all’uomo … agli ultimi … ai comunque poco considerati
anche nei momenti di benessere.
E’ proprio in questi contesti che le parole solidarietà, aiuto, carità
trovano il vaglio della loro verità;
diversamente sono solo delle belle parole … parole fritte.
Grazie allora ai benefattori della Fondazione Gedama onlus per le

EROGAZIONI LIBERALI
che ci avete fatto pervenire.
Grazie anche a chi potrà intervenire in momenti successivi nei modi sotto indicati
Utilizzare una di queste forme, intestandole

1.

alla FONDAZIONE GEDAMA ONLUS :

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

