
Milano – Firenze, 1 gennaio 2017, Capodanno

Il presidente pro-tempore

Alle persone socie di Samaria
e alle persone impegnate nella nostra rete di amicizia cristiana lgbt

Carissime,

il 2016 appena concluso è stato un altro anno importante per la nostra Samaria. Abbiamo
vissuto  lo  spirito  dell’anno santo  della  Misericordia,  proclamato  dal  vescovo di  Roma,
Francesco.  Ci  siamo  ispirati  all’attivismo  sociale  dell’amata  Chiesa  Valdese.  Abbiamo
alimentato piccole luci di speranza nella società e nelle nostre chiese, in collaborazione
con persone di  buona volontà,  non solo  cristiane,  ma anche diversamente  credenti  e
laiche.

Vi ricordo alcune delle più importanti iniziative che abbiamo portato avanti:

-  in  collaborazione  con  Il  Grande  Colibrì (http://www.ilgrandecolibri.com)  abbiamo
contribuito al  progetto “Ponte Arcobaleno per la Tunisia”,  per assistenza legale e aiuto
concreto a giovani tunisini accusati di "sodomia"; questa iniziativa si situa in un momento
storico di grande importanza per la Tunisia, una piccola repubblica che sta avanzando
verso maggiore libertà e inclusione sociale; gli attivisti tunisini per la depenalizzazione dei
reati sessuali meritano il nostro sostegno e la collaborazione con loro continuerà; la nostra
raccolta a favore dei perseguitati in Tunisia è stata piccola, ma siamo convinti che il seme
di dialogo fra laici e credenti, fra cristiani e musulmani, fra Europa e Magreb, che abbiamo
gettato, porterà frutto, nel tempo;

- abbiamo erogato un contributo per la stampa e diffusione cartacea della guida "Il gender
cos'è  cosa non è"  (scritto  da  Federico  Ferrari,  Enrico  M.  Ragaglia  e  Paolo  Rigliano);
queste  preziose  pagine  sono  scaricabili  da  tutti  sul  sito  web  della  Società  Italiana  di
Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali (SIPSIS), http://www.sipsis.it/;

- abbiamo dato un aiuto concreto a ragazze migranti reclutate loro malgrado nel mondo
della prostituzione, assistite dall’Ambulatorio per stranieri senza permesso di soggiorno
presso l’Aiuto Materno di via Lancia di Brolo, a Palermo;

- abbiamo sostenuto il documentario “ALLAH LOVES EQUALITY - Can you be gay and
Muslim?”;  una opera in lingua inglese che lancerà un messaggio globale di  speranza;
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l’opera intende stimolare i credenti musulmani lgbt di tutto il mondo a rompere il silenzio
sulla  loro  condizione e a  lottare  contro  la  persecuzione che subiscono,  sotto  i  regimi
autoritari  che  purtroppo  affliggono  diverse  nazioni  di  cultura  e  religione  islamica  nel
mondo; anche questo progetto viene condotto in collaborazione con Il Grande Colibrì;

- abbiamo contribuito alla conferenza-laboratorio “Amoris Laetitia, famiglia e persone lgbt”
organizzata da Cammini di Speranza Lombardia a Torrazzetta;

-  abbiamo  contribuito  al  seminario  “Decidere,  progettare,  dare  corpo  alle  visioni  -
esplorazione  di  metodi  alternativi  per  la  presa  di  decisione  collettiva”  organizzato  dal
gruppo Ali d’Aquila di Palermo;

-  abbiamo sostenuto la  partecipazione di  rappresentanti  italiani  all'European Forum of
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups.

Abbiamo inoltre  supportato tecnicamente il  IV  Forum italiano dei  cristiani  lgbt tenutosi
nell’aprile  scorso  ad  Albano  Laziale.  Successivamente  abbiamo  sostenuto  il  ritiro
nazionale per giovani cristiani lgbt “Far fruttificare i propri talenti” tenutosi a Firenze, che
del  IV  Forum è stato un frutto  diretto.  Come è già  accaduto in  passato,  in  queste
occasioni in cui tanti cristiani lgbt italiani si ritrovano, ciò che viene lasciato alla
carità di Samaria è più di quanto Samaria aveva messo a disposizione.

Voglio ricordare anche che la più importante donazione del 2016 è stata quella derivante
dalla  generosità  degli  invitati  alla  festa  di  benedizione  delle  nozze  di  due  nostri  soci
fondatori, Mauro Ortelli e Paolo Lombardo, che si è tenuta in Romagna nell’agosto scorso.

Ricordo che la nostra piccola “Charitas”, promossa da persone lgbt e da chi è loro vicino
per arrivare direttamente a sostenere le persone lgbt ancora emarginate e discriminate, è
stata  quest’anno,  per  la  prima  volta,  destinataria  di  donazioni  “5x1000”  (importo  e
disponibilità su questi fondi, però, non sono attesi prima del 2018). Per raggiungere questo
risultato ci siamo mossi con rigore nel labirinto normativo italiano. Da quest’anno abbiamo
ritenuto opportuno avvalerci di un supporto professionale, che abbiamo individuato nello
studio Altercomm di Milano.

Il 2016 è stato anche l’anno del passaggio di consegne fra il II e il III consiglio direttivo di
Samaria, che è avvenuto nella piena collaborazione fra gli uscenti e gli entranti.

Abbiamo imparato alcune cose in questi anni, ma c’è tanto da migliorare. Per questo serve
l’apporto di una nuova generazione di persone cristiane lgbt con una vocazione alla
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promozione  sociale  e  all’azione  di  solidarietà  diretta.  Aiutateci  a  suscitarla  e  a
formarla.

Mi avvio a concludere questa lettera, anticipandovi una questione molto importante. Dopo
aver raggiunto quest’anno, per la prima volta, un bilancio a cinque cifre, sentiamo come
nostro dovere fare un salto di qualità nella nostra comunicazione, cominciando con due
iniziative:

1) ai nostri soci e alle persone impegnate nella rete di amicizia cristiana lgbt di cui
Samaria  è  espressione,  oltre  che  continuare  come  sempre  a  inviare  i  bilanci
consolidati e approvati, daremo anche dei periodici prospetti riassuntivi sintetici;

2) a tutta l’opinione pubblica, attraverso il nostro sito web ma anche con l’aiuto dei
portali  che  seguono  la  nostra  esperienza,  a  partire  da  http://www.gionata.org,
vogliamo comunicare un prospetto aggiornato di tutte le iniziative sostenute, con
dettagli e cifre.

Per  il  2017  crediamo  di  doverci  riproporre  in  continuità  con  le  ragioni  della  nostra
fondazione:  essere  presenti  in  situazioni  di  grande sofferenza delle  persone lgbt,  con
piccoli segni ma concreti; sostenere progetti di lotta alla discriminazione nella società e
nelle chiese; sostenere l’attivismo e il rafforzamento dei gruppi di credenti lgbt, delle nostre
associazioni, del Comitato Forum, degli organismi europei e internazionali che lavorano
per la piena riconciliazione fra fede e omosessualità.

Stiamo riflettendo anche sul terremoto di Amatrice, perché sappiamo che le persone lgbt
che vivono più isolate e nelle comunità più piccole, sono anche in queste situazioni le
ultime fra gli ultimi. Ci stiamo domandando se e come potremmo essere d’aiuto in questa
situazione straordinaria. Non fateci mancare, a questo proposito come su tutto il  resto,
suggerimenti, critiche, proposte.

All’attenzione del consiglio c’è anche un progetto su come, insieme al Centro Ferruccio
Castellano e alla Biblioteca del Gruppo Abele di Torino, contribuire alla valorizzazione del
fondo documentale e librario lasciato da Ferruccio Castellano (1946-1983). E’ una grande
sfida, che richiede la mobilitazione di energie intellettuali, di professionalità, di capacità di
ricerca, non solo fondi.

Infine, nel 2017 il consiglio dovrà scegliere il prossimo presidente di Samaria (chi scrive,
come alcuni  di  voi  già sanno,  lascia per  dedicarsi  a  un’altra  forma di  volontariato).  Ci
serve, anche su questo, il consiglio di tutte e tutti voi.

Nel frattempo, mi permetto di ricordarvi cosa possiamo fare insieme: 
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 versare – entro e non oltre il 31 marzo 2017 - la quota come soci della  ASSOCIAZIONE FONDO
SAMARIA  (100  €  socio  sostenitore,  60  €  socio  ordinario),  sul  nostro  nostro  IBAN:
IT39J0501803200000000157581  (per  chi  versa  dall’estero:  BIC/Codice  Swift:
CCRTIT2T84A)

 dare una mano per organizzare nella propria realtà momenti di riflessione sulla carità cristiana lgbt e
raccolte di fondi per sostenerla

 visitare  e  far  visitare  il  nostro  sito  web  http://www.fondosamaria.org,  dove  continueremo  a
pubblicare tutte le cose importanti, per i soci e per l’intera opinione pubblica 

 convincere altre persone a iscriversi a Samaria

 mettere un “Mi piace” alla nostra pagina Facebook http://  www.facebook.com/fondosamaria e 
pubblicizzare Samaria sia di persona che sui social network, fra tutte le persone lgbt cristiane, ma 
anche diversamente credenti e laiche

 fare e sollecitare donazioni extra durante l'anno (detraibili dall’imposta lorda nella misura 19% della
somma donata per un importo non superiore a € 2.065,83)

 destinare  a  Samaria  il  5x1000  indicando  in  dichiarazione  il  codice  fiscale  dell'associazione
97649540156

 indicare Samaria come beneficiario dei regali che ricevete nei momenti importanti della vostra vita 

 fare testamento in favore di Samaria 

 inviare o far inviare possibili progetti da sostenere al vaglio del consiglio direttivo

Carissime persone socie e amiche, in particolare voi che avete maggiori responsabilità
nelle  diverse  realtà  della  nostra  rete  di  amicizia  cristiana  lgbt,  grazie  di  cuore  per
l'attenzione  e  il  supporto  che  ci  vorrete  accordare.  Per  qualsiasi  approfondimento,
suggerimento, critica, non esitate a contattare sia chi vi scrive, il segretario Cristian Berra,
il tesoriere e le altre persone del consiglio, alla mail: info@fondosamaria.org.

Auguri di un felice 2017, sempre più unite e uniti nel Signore Gesù, il nostro Salvatore.

Mauro Vaiani
(mauro.vaiani@gmail.com) 
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