
Come aiutarci 
La nostra associazione può essere aiutata in 

molti modi:  

∗ seguendo le sue attività attraverso il sito 

http://www.fondosamaria.org e iscriven-

dosi alla Newsletter che inviamo a chi ce la 

richiede;  

∗ facendo conoscere la nostra associazione a 

quanti possono essere interessati alle attivi-

tà che proponiamo;  

∗ segnalando un progetto che Samaria po-

trebbe finanziare (le regole che ci siamo 

dati e la modulistica per proporre un fi-

nanziamento si trovano sul nostro sito); 

∗ facendo una donazione sul conto corrente 

dell’Associazione presso la filiale Banca 

Etica di Roma (IBAN: IT39 J050 1803 

2000 0000 0157 581); 

∗ aderendo  alla nostra associazione (lo sta-

tuto e i contatti per fare domanda di ade-

sione si trovano sempre sul nostro sito). 
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Una parabola… 

Contatto: 555-555 5555 

… una sfida... 

Non è un caso che, nella parabola raccon-

tata da Gesù, sia stato un Samaritano a 

fermarsi e a soccorrere il poveretto che era 

stato assalito dai briganti: il sacerdote e il 

levita erano bloccati dalla paura di entrare 

in  contatto con qualcuno che, se fosse 

stato “impuro”, avrebbe potuto compro-

mettere il servizio che erano chiamati a 

svolgere presso il Tempio di Gerusalemme. 

Il Samaritano non aveva questo problema 

e anche per questo motivo, si ferma, soc-

corre lo sconosciuto, lo medica, lo porta in 

una locanda e si assicura che venga aiuta-

to a guarire.   

I samaritani erano visti con disprezzo da-

gli ebrei così come noi omosessuali, quan-

do non nascondiamo la nostra omosessua-

lità, siamo visti con disprezzo e siamo 

guardati con imbarazzo da molti cristiani 

“per bene”. 

Ma se, come il Samaritano, sapremo vive-

re questa condizione di esclusione come 

un’opportunità di servizio nei confronti 

delle persone più sfortunate di noi, diven-

teremo anche noi “prossimo” di chi ha 

davvero bisogno e verremo anche noi ad-

ditati da Gesù come un esempio da segui-

re. 

… un sogno 

L’Associazione «Fondo Samaria» è nata 

alla fine del 2012 per iniziativa di alcune 

persone che si sono incontrate attraverso 

la rete di contatti che c’è tra i gruppi di 

omosessuali credenti presenti in Italia.  

Da allora ha iniziato a raccogliere fondi 

per appoggiare iniziative che promuovono 

la solidarietà fra quanti vogliono superare 

ogni forma di discriminazione di lesbiche, 

gay e transessuali, nelle chiese cristiane e 

nella società. 

Il sogno che abbiamo è quello di poter 

aiutare concretamente le persone che, co-

me lo sconosciuto assalito dai briganti di 

cui parla Gesù, si trovano a vivere situa-

zioni di emergenza legate al clima di intol-

leranza che, in molte realtà, soffoca le per-

s o n e  o m o s e s s u a l i . 

Per fare questo abbiamo costituito una 

piccola associazione che ha come obiettivo 

quello di raccogliere fondi e di ridistribuir-

li, finanziando progetti che favoriscono 

una maggiore accettazione dell’omosessua-

lità e un superamento delle difficoltà che 

lesbiche, gay e transessuali, incontrano 

ancora, a causa del loro orientamento ses-

suale o della loro identità di genere.  

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a 

Gerico e incappò nei briganti che lo spo-

gliarono, lo percossero e poi se ne andaro-

no, lasciandolo mezzo morto.  

Per caso, un sacerdote scendeva per quella 

medesima strada e, quando lo vide, passò 

oltre dall'altra parte.  

Anche un levita, giunto in quel luogo, lo 

vide e passò oltre.  

Invece un Samaritano, che era in viaggio, 

passandogli accanto, lo vide e n'ebbe com-

passione.  

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, ver-

sandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il 

suo giumento, lo portò a una locanda e si 

prese cura di lui.  

Il giorno seguente, estrasse due denari e li 

diede all'albergatore, dicendo: “Abbi cura 

di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifon-

derò al mio ritorno”.  

Chi di questi tre ti sembra sia stato il pros-

simo di colui che è incappato nei brigan-

ti?».  

Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione 

di lui».  Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' 

lo stesso».  

 

Lc 10,30-37 


