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BANCO ALIMENTARE 

... e illavoro continua!! (riflessioni dal fondatore dei VeriAmici) 

Sono passati 26 anni da quando ho cominciato a lavorare nel campo della tos.si
codipendenza. Ne sono passati 12 dall'apertura del primo centro di accoglienza 
dei "VeriAmici" nei vicoli di Genova nella zona delle Vigne. Due anni dopo 
(nell'anno 2000) nasce un altro centro in via Prè che, pian piano, va a sostituire 
il primo. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Tempo fa, rileggendo un 
libro del mitico missionario di Gioventù in Missione Floyd McClung ("Living on 
the devil's doorstep") ho potuto identificare nella sua descrizione del lavoro mis
sionario (affidatogli da Dio) nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, delle espe
rienze molto simili a quelle vissute con i "VeriAmici" in tutti questi anni. Vivere 
"a una spanna dall'inferno" della droga e della criminalità (questo è esattamente 
ciò che si respira proprio fuori dalla porta del locale dei "VeriAmici" in via Pré). 
Sia che si tratti di Amsterdam o Genova, è un'esperienza che porta continua
mente le persone a confrontarsi con una dicotomia molto marcata. Da una lato 
c'è la gioia di vedere alcune vite completamente trasformate dall'amore di Dio; 
ma dall'altro c'é anche il dolore causato dalla consapevolezza che il numero del
le vite che si perdono nei vicoli di Genova a causa della droga e della lontananza 
da Dio è ancora troppo alto! Sono decine e decine le vite completamente trasfor
mate dall'amore di Dio attraverso il ministero dei "VeriAmici" in questi anni. 
Alcune di queste persone sono ora missionarie in Italia o all'estero. Mi riesce 
addirittura difficile quantificare l'impatto che il ministero dei "VeriAmici" abbia 
avuto nel tempo dato che la quasi totalità delle persone aiutate e trasformate 
non risiede più a Genova. Ogni tanto ri_cevo notizie di persone che ci ringraziano 
per averle ajùtate e, a volte non riesco a dare loro un volto. 
In questo notiziario leggerete la testimonianza di Marco. Marco era ormai una 
istituzione in via della Maddalena, uno dei vicoli di Genova. Ricordo quando, a 
seguito di vari colloqui e confronti, mi insultava "animatamente" anche quando, 
semplicemente, lo incrociavo per strada. Di lui si diceva che "era uscito comple-
tamente fuori di testa" per tutta la "roba" che aveva preso. Era un caso umana

mente irrecuperabile. Ora ... leggete il suo articolo in questo notiziario. 
Gianluigi è stato un ospite presso il punto di ascolto delle Vigne. Da quell'incontro è cominciato il suo cammi
no di conversione a Dio e di vittoria dalla dipendenza dalla droga. E' stato ospite della comunità Betel di Tor
riglia e poi ha proseguito il suo percorso formativo con Gioventù in Missione. Ah dimenticavo! Nel frattempo 
si è anche sposato con Camilla una bravissima ragazza con la quale condivide il suo cammino di fede. Ora 
Gianluigi sente la chiamata di Dio a lavorare proprio con noi nei "VeriAmici", da dove è cominciato il suo 
percorso di rinascita. Per questo progetto di impegno missionario sta facendo al presente delle scelte drasti
che e coraggiose. Pregate per lui e Camilla e, se vi capita, ascoltateli. 
Come vi dicevo c'è ancora tanto lavoro da fare nei vicoli, ma ... 

... la missione "VeriAmici" non ha mai smesso di lavorare. 
In questi ultimi anni il lavoro è stato portato avanti con fedeltà e costanza da persone come, 
Salvatore, Raimondo, Frieder, Ilma e Cristina. 
Molto spesso queste persone hanno lavorato in condizioni avverse, ma sempre costantemen
te e senza "suonare le trombe" .... e il lavoro continua!! Anche voi continuate a pregare ed a 
sostenere economicamente quest'opera missionaria nella città di Genova. 

Il bisogno è sempre lì e ... i "VeriAmici" anche. 

Un abbraccio a tutti i lettori da Daniele Marzano 
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... dalla Finlandia 

Ciao, mi chiamo 
Marco, ho 45 anni e 
sono nato a 
Sampierdarena. 
La mia era una 
famiglia normale, mio 
padre lavorava come 
carpentiere nelle 
autostrade e mia 
madre come 
casalinga. Ho tre 

fratelli ed una sorella e grazie a Dio nessuno di 
loro ha mai avuto problemi con le droghe. A 12 
anni cominciai a fumare le prime sigarette, poi gli 
spinelli e, a 16 anni a provare LSD. Tutto questo 
era normale nel mio ambiente. Ancor prima dei 25 
anni sono stato in carcere 4 volte sempre per reati 
legati alle droghe. Il colpo peggiore lo ebbi quando 
persi i miei genitori ed a trentanni cominciai con le 
droghe pesanti: eroina e cocaina che, pur non 
facendone molto uso, fu la mia fine. 
Nel frattempo, mi ero sposato, avevo un lavoro 
una macchina e, sia a me che a mia moglie, 
piaceva fare la bella vita uscire la sera e fare 
feste ... 

Poco a poco le sostanze divennero sempre piu 
indispensabili, ogni giorno dovevo procurarmi dosi 
maggiori e mescolavo tutto con alcool. La mia 
salute era danneggiata, le mie relazioni sociali non 
ne parliamo, la mia capacita di lavorare era 
limitata in quanto dovevo assentarmi 
continuamente e cercare le scuse piu strane. I 
miei datori di lavoro cominciarono a sospettare 
anche perche commisi i primi furti per procurarmi 
denaro. Dopo anni di questa vita inutile, mia 
moglie chiese di separarsi; persi il lavoFo la casa, 
tutto. Ero veramente solo e disperato e avevo 
sempre più necessita di procurarmi droghe. Vicino 
alla zona dove consumavo c'era un gruppo di 
evangelisti che si chiamava i "Veri Amici" i quali 
mi abbordarono offrendomi un caffè e subito 
cominciarono a parlarmi di Gesù e della necessità 
che avevo di colmare la mia vita superficiale con 

il 

nostro 

centro 

in via 

Prè ... 

... che 

bello 

eh! 

qualcosa di profondo e duraturo. Sinceramente 
non capivo nulla, ero rimbambito dalle droghe e 
cominciai a frenquentarli più che altro per 
mangiare un piatto caldo ed un caffé ascoltando i 
loro "noiosi sermoni". Mi fecero capire che avevo 
bisogno di entrare in un centro. Piu di una volta 
rifiutai, dicendo che potevo risolvere il mio 
pro blema con le mie proprie forze. 
Era una menzogna e avevo toccato il fondo. 
Stanco, con i capelli lunghi e sporchi, i vestiti 
stracciati, entrai in Betel Genova, una comunità di 
recupero a Torriglia. Pesavo 54 kili distrutto 
fisicamente e mentalmente. All' inizio la nuova vita 
non fu affatto semplice però i responsabili mi 
circondavano di affetto. Era necessario un cambio 
totale quindi mi aiutarono a trasferirmi al centro 
Betel di Napoli dove continuai il lavoro cominciato 
a Genova. Aprii il mio cuore a Gesù, cominciai ad 
assecondare la sua volontà e ad obbedirgli. Mi 
stavo rinnovando e, con l'aiuto di Dio, il mio 
spirito si stava rafforzando. Dopo un anno e 
mezzo, essendo quasi completamente riabilitato, 
mi mandarono al centro Betel di Madrid. Lavorai 
come autista trasportando mobili e nella cafeteria; 
questo mi consentì di imparare una nuova lingua: 
il castellano(spagnolo). Dio stava decisamente 
lavorando nel mio cuore, già non ero più lo stesso 
Marco entrato maleodorante e senza speranza, ora 
potevo aiutare altri ragazzi che, come me, avevano 
lo stesso mio bisogno. Nel frattempo aprirono un 
nuovo centro Betel in Finlandia. Chiesi di poterci 
andare per servire Dio che stava facendo miracoli 
pulendomi da tutta l'immondizia e trasformando 
il mio carattere, dandomi una nuova volontà e un 
nuovo senso alla vita. lo non ho fatto altro che dire 
"Sì Gesu voglio che Tu sia il mio Salvatore" e Lui 
ha fatto tutto il resto e lo farà anche con te, se tu 
glielo permetti. 
In questo momento sono in Finlandia nel paese di 
Riihimaki (Helsinki) con altri nove ragazzi. 
Se vuoi visitarmi non dimenticare di mettere 
indumenti pesanti nella tua valigia e ... che Dio ti 
benedica. 

Marco Saba. 


