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dell'assegno. 
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'IL POSTO DEI RAGAZZI' 
(sede legale e ufficio dell'associazione) 

. Contatto, evangelizzazione e prevenzione 
per bambini, ragaizi.egiovani stranieri 

Via Prè 43r 16126 GENOVA 
Aperto da Lunedì a Sabato 

dalle 15:00 alle 19:30 
Tei. + Fax: 010 2543831 

Cell. 347 4162464 

'VIGNE' 
Contatto, evangelizzazione e aiuto 

tossicodipendenti, alcolisti ecc. 
Vico Dietro il Coro delle Vigne 17r 

16124 GENOVA 
Aperto Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

dalle 19:00 al~e 22:00 
Tei. 010 252301 

CelI. 3474162464 

TU SEI LA RISPOSTA!! 
L'autore di questo disegno 
inquietante è un adolescente 
conosciuto l'anno scorso. Riccardo 
(lo chiameremo così) non ha avuto 
una famiglia modello, anzi, spesso 
dice che ne avrebbe fatto proprio a 
meno. Ha imparato col tempo a 
difendersi e a offendere con la 
violenza pura e spesso diventa 
violento proprio con le persone che 
vogliono soltanto il suo bene. In un 
momento di svago ha fatto questo 
disegno. Non siamo dei Piaget, ma 
non ci vuole uno psicologo dell'età 
evolutiva per notare la drammaticità 
insita in un disegno come questo. 
Chi è il cuore grande? E' un 
autoritratto di Riccardo oppure è il 
suo assalitore? Comunque sia, 
l'attualità del messaggio che 
traspare da questa figura è 
sconcertante. Sempre più nella 
nostra società le persone, ed in 
particolare i giovani, sono pieni di 
rabbia e paura nel fidarsi degli altri. 
Spesso i programmi della 
televisione o della loro playstation 
(!!) non li aiutano a stem perare le 
loro tensioni interiori; anzi. . . . . . . 
Il malessere interiore dei nostri 
ragazzi è sempre più tangibile 
mentre le soluzioni che la nostra 
società offre per essere felici sono 
esclusivamente legate a cose 
materiali, ad uno stile di vita basato 
più sull'avere che sull'essere. 

Sappiamo però che Dio ha creato 
l'uomo per uno scopo ben diverso. 
E' proprio per questo che siamo 
sicuri del fatto che Dio è molto 
preoccupato della situazione dei 
giovani della nostra società (e non 
solo della loro). Il Suo vivo desiderio 
è quello di trovare dei Suoi figli che 
si preoccupino insieme a Lui di ciò e 
che si diano da fare perché le cose 
cambino, aiutando le persone, una 
alla volta. (Ezechiele 22:30). 
Immagina di trovarti solo/a a casa 
davanti alla televisione. A un certo 
punto arriva nel tg regionale la 
notizia di un grave incidente sulla 
sopraelevata di Genova. 
Nell'incidente sono coinvolti una 
macchina, un adulto e due bambini. 
Le descrizioni e le immagini che 
vedi corrispondono a quelle di tua 
moglie/marito, dei tuoi figli e della 
vostra macchina. Sicuramente la 
notizia ha catturato 
improvvisamente il tuo interesse. 
Vuoi sapere ogni cosa; ogni minimo 
dettaglio che viene detto lo ascolti con 
la massima attenzione. Vuoi sapere 
quali sono le loro condizioni e in quale 
ospedale si trovano e quando saprai 
dove si trovano correrai da loro. Non 
imporla cosa stessi facendo prima. 
Ora c'è una priorità che sovrasta 
tutte le altre!! Le mura spirituali 
della nostra città sono in rovina e 
le sue porte distrutte dal fuoco; e 
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[fagina 2 
quel che è peggio che sono 
poche le persone che si danno 
pena per questa situazione 
grave. (Neem'ia 1 :2-4). Dio ti ha 
dato delle capacità (che tu lo 
creda o no) e dei talenti. Oltre a 
ciò, caro lettore, forse sei tra 
coloro che hanno già ricevuto 
Dio nella loro vita. Bene, sai che 
tutte queste cose che hai 
ricevuto non sono solo per te.1. 
ma per il bene delle persone che 
ti stanno attorno? Ci sono 
persone in questa città che 
pregano un Dio che non 
conoscono. Un Dio del quale non 
hanno neanche la certezza della 
Sua esistenza; ma siamo 
convinti che stanno pregando 
con più fervore di guanto lo 
faccia la chiesa!! Pensiamo a 
quella donna casalinga che 
prega così: "Dio, se veramente 
esisti intervieni in questa 
situazione, fai che mio marito 
non torni a casa ubriaco e non 
mi picchi, come ha fatto ieri sera. 
Dio se ci sei veramente, fai 
qua/cosatr' Pensiamo oppure a 

quel ragazzino di strada (come il 
nostro artista Riccardo) che 
comincia a spacciare o a rubare per i 
vicoli, i suoi genitori non si curano 
minimamente di Lui e tornando a 
casa la sera comincia a dire fra sè: 
"Dio, /0 so che posso essere 
qua/cosa di meglio di quello che 
sono; se veramente esisti, aiutami a 
cambiare vita." Pensiamo ancora a 
quella bambina di dieci anni che la 
sera a letto si nasconde 
ingenuamente sotto le coperte 
raggom itolata su se stessa in 
posizione fetale e sussurra una 
preghiera a un Dio che neanche 
conosce ma che qualcuno le ha 
detto che forse esiste; e comincia a 
pregare così: "Caro Dio, per favore, 
fa che mio padre non entri nella mia 
camera questa notte; per favore Dio, 
se veramente esisti, fa che non entri 
dentro e che a/meno questa notte 
non mi tocchi. Fa che non entri!" . 
Queste sono preghiere di non 
credenti. che ogni giorno da questa 
città vengono innalzate a migliaia! 
Dio vuole rispondere a queste 
preghiere. Come pensi che lo voglia 

Il giorno 17 febbraio nei locali della Chiesa Evangelica di via Morin si 
è svolto il primo incontro fra tre associazioni evangeliche che operano 
nel campo della solidarietà qui a Genova: VeriAmici, Betel, Unione 
Evangelica per la Solidarietà (UES). L'obbiettivo di questi incontri, con 
l'intenzione di incontrarci tre o quattro volte l'anno, è primariamente 
condividere le esperienze, le delusioni, le necessità, i successi, per 
cercare di costruire delle relazioni di fiducia e collaborazione tra le 
associazioni evangeliche nella città. La visione che abbiamo si può 
riassumere nei seguenti punti: Creare le basi per mettere a fattore 
comune i talenti sia dei singoli credenti sia di quelli delle associazioni 
stesse. 
Avere una visione comune, pur mantenendo le specifiche differenze e 
indipendenze, per la diaconia e la solidarietà per la nostra città. 
Una sfida, vale a dire vivere nell'unità un progetto comune. 
Caro lettore dopo avere letto questi punti, se li condividi chiediti se nel 
tuo cuore hai un progetto, un sogno, un desiderio. 
Se conosci un'associazione evangelica, un fratello 
o sorella che operano in Genova, ti chiediamo di 
prendere contatto con noi per vedere se è 
possibile lavorare e allargare questo gruppo 
d'associazioni per avere più talenti da mettere a 
disposizione del Regno di Dio. 

S te/atut Mawtini 

VeriAmici 

fare? Attraverso L'arcangelo Michele 
o l'angelo Gabriele? TU sei la 
risposta a queste preghiere. La 
visione, le promesse i sogni per il 
futuro e i talenti che Dio ti ha dato 
non sono solo per te. ma 
soprattutto per loro. 
NON PERDERE L'OPPORTUNITA' 
DI ESSERE LA RISPOSTA DI DIO 
PER GLI ALTRI!! 

Ci sono persone che sognano di 
fare cose grandi per Dio. Ce ne 
sono altre, invece, che stanno 
sveglie e, iniziando dalle cose 
piccole, cominciano a lavorarci su. 
(Luca 16:10). 
Di che gruppo fai parte? 
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N o ti z i e d a l l' i n t e r n o .... 

Il lavoro con i tossicodipendenti sta continuando 
instancabile. La collaborazione e la forte comunione che i 
VeriAmici hanno con il centro Betel continua a produrre i 
suoi frutti. I tossicodipendenti che contattiamo e 
aiutiamo, vengono poi indirizzati al Centro Betel di 
Torriglia dove continuano il loro percorso con Gesù. E' 
bellissimo, nelle nostre visite a Torriglia, stare con gli 
stessi ragazii che settimane o mesi fa avevano lo sguardo 
disperato alla ricerca di una 'busta' di eroina o di una 
siringa sporca, e vederli ora con uno sguardo 
completamente diverso, desiderosi di raccontare le loro 
esperienze con Gesù. 
- Il lavoro con i bambini e adolescenti della strada sta 
andando avanti, non senza difficoltà. Non sono mancati 
momenti difficili e di disorientamento. Per questo motivo, 
prossimamente, diversi collaboratori parteciperanno a dei 
training formativi presso una missione estera (Metro 
Ministries - New York) e italiana (L'Isola dei Ragazzi -
Napoli). Piano piano stiamo comunque imparando a 
conoscerli e ad immedesimarci con la loro situazione, 
'bagnandoci nelle loro acque'. Non è facile, ma la posta 
in gioco (le loro vite) è molto alta. Questo obbiettivo è 
sufficiente per farci andare avanti in questo lavoro di cui 
vedremo i risultati nella loro crescita e nelle loro scelte 
future. Ultimamente stiamo comprendendo come questi 
bambini/adolescenti che spesso reagiscono violentemente 
proprio con le persone che più li amano (e noi siamo tra 
queste) siano alla costante ricerca di persone reali. Non 
hanno bisogno di qualcuno che pretenda di avere tutte le 
risposte o che dia loro solo delle informazioni su Gesù. 

Re 

Hanno bisogno di qualcuno che sia disposto a fare vedere 
Gesù attraverso la loro vita, essendo vulnerabili fmo al 
punto di tuffarsi nel loro mondo, anche col rischio di 
venire feriti mentalmente, fisicamente e emotivamente. 
Man mano che questo tuffo nel loro mondo si fa più 
concreto, stiamo vedendo che qualcosa succede, sia in 
loro che in noi. E una grande sfida e non vogliamo tirarci 
indietro per nulla al mondo. Prega per noi che possiamo 
essere sempre più efficaci con loro e che possiamo 
aiutarli a conoscere il VeroAmico per eccellenza. 
- I VeriAmici hanno inaugurato un'altra attività (vedi 
anche all'ultima pagina). Tutti i sabati sera dalle 8:30 in 
poi il locale di via Prè viene aperto per i giovani dai 18 
anni (delle chiese e non) in su. Vogliamo offrire ai 
giovani adulti un'oasi dove possano svagarsi, divertirsi in 
modo sano e anche incontrare Gesù p~rsonalmente. 
- Il lavoro di contatto con le prostitute, dopo un periodo 
di pausa è ricominciato. 

Inoltre ci sono ancora tante altre attività: Corsi, 
consulenze, servizio Internet, visite nelle chiese, ecc. che 
continuano ad andare avanti . 
Grazie ancora per il tuo sostegno pratico e le tue 
preghiere che ci hanno permesso di arrivare fino a 
questo punto. Ma ora vorremmo farti una domanda. Non 
è che, per caso, Dio ti stia dicendo da diverso tempo che 
è arrivato il momento di mettere nel 'cestino del! 'offerta' 
dei VeriAmici non più soltanto i tuoi soldi e le tue 
preghiere, MA ANCHE IL TUO TEMPO? 
Se è così, non esitare a contattarci al 347 4162464. 

U n i t o 
Siamo quattro ragazzi britannici di diciotto anni che stanno ultimando un periodo di lavoro a Genova, avendo 
come base di riferimento la chiesa Battista. In questo periodo abbiamo collaborato con la missione VeriAmici 
con corsi gratuiti d'Inglese e con il lavoro con i tossicodipendenti che viene portato avanti nel locale delle Vigne. 
La maggior parte del tempo trascorso con i VeriAmici, però, l'abbiamo impiegata con i bambini del centro 
storico. Dobbiamo dire che, proprio in questo ambito abbiamo incontrato sfide e, nello stesso tempo, 
benedizioni. La maggior parte dei bambini viene da ambienti difficili e sono tutti carichi di rabbia e risentimento. 
Spesso ci si sente in difficoltà nel gestire e affrontare la loro rabbia e nel tenerli occupati, proprio mentre loro 
istintivamente si agitano in modo molto difficile da contenere. Quando abbiamo cominciato a lavorare con loro ci 
è stato detto che, per cominciare, quello che potevamo fare era AMARLI. In questo periodo abbiamo visto 
come questo sia importante ed è proprio per questo che ogni settimana torniamo a lavorare con loro. Dio ci ha 
aiutato ad avere un amore profondo per loro e la forza di continuare ad amarli. Da un lato, sembra che 
possiamo fare ben poco visto che la nostra permanenza a Genova durerà solo sei mesi, mentre questi bambini 

hanno bisogno di persone che stiano con loro 
per tempi più lunghi. Siamo stati molto ispirati 
dal personale dei VeriAmici che hanno una 
passione profonda per questi bambini e 
donano il loro tempo instancabilmente e 
costantemente. Spesso, la loro mole di lavoro è 
gravosa, per il semplice fatto che non ci sono 
persone a sufficienza che si dedichino a questo 
servizio. Hanno bisogno di tante altre paia di 
mani che si aggiungano alle loro e tanto 
INCORAGGIAMENTO. In questo periodo 
siamo stati contenti di essere quelle paia di 
mani e preghiamo che, dopo la nostra 
partenza, Dio possa provvedere persone che 
possano impegnarsi in questo lavoro. 



Voglio aggiornarvi sul lavoro dei VeriAmici e in particolare su quello 
relativo ai bambini del centro storico. In questi mesi Dio ci ha fatto 

Imparando dagli altri..... .... capire che spesso le sofferenze legate a questo genere di lavoro sono 
in primo luogo formative per noi e poi per i bambini. Mi ha mostrato 

.... ------------------ poi alcune cose nascoste in fondo al mio cuore come la presunzione. A 
volte questo difetto si celava dietro l'attenuante: "Noi siamo meglio perché siamo credenti" con un atteggiamento mentale 
più vicino all'idea del maestro che a quello dell'allievo. 
In questi ultimi mesi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con alcuni educatori, non cristiani, di altri centri di Via Prè; è 
stata un'esperienza veramente interessante e formativa che mi ha aiutato molto. Credo che la nostra vita personale possa 
essere arricchita anche da persone non credenti. Personalmente posso testimoniare come Dio si sia servito di esse per 
mettere a fuoco alcune aree della mia vita. 
Una delle cose che mi ha da sempre affascinato nei rapporti umani è la possibilità che abbiamo di 
prendere e dare qualcosa alle persone che ci circondano. I non credenti possono insegnarci molte 
cose positive come per esempio il non essere legalisti. Con questo non voglio dire di rinnegare la 
nostra fede o quello che noi siamo quando siamo con gli altri, anzi! La nostra esperienza di vita con 
Gesù è uno dei regali più grandi che noi possiamo (e dobbiamo!!) fare alle persone non credenti. 
Non dobbiamo però perdere l'opportunità di imparare dalle altre persone solo perché non hanno 
ancora accettato Gesù ne1loro cuore. 

Sebbene il rapporto personale e quotidiano con Gesù sia fondamentale per non perdere la nostra 
vera identità, un'altra bussola spirituale può essere il versetto di Paolo interpretato sotto questa luce 
" ... esaminate ogni cosa e ritenete il bene." 1 Tessalonicesi 5:21 
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Infoline: 3392345396 - 3405780072 - info@veriamici.org 
Ci saranno: Rinfresco, Musica (anche da vivo!), Video e .... 

il Vero Amico per eccellenza 

PROGETTI FUTURI 

- Promozione di un ministerio 
analogo a quello dei VeriAmici in 
altre città con il supporto delle 
chiese locali (le chiese locali 
possono collaborare insieme! 
L'esperienza dei VeriAmici è una 
prova che dura negli anni!). 

- Mobilitazione e coinvolgimento nei 
VeriAmici dei giovani delle varie 
chiese locali; perché scoprano che 
Dio vuole usare anche 
(e soprattutto!) loro. 

- Apertura di un terzo locale per i bambini 

Invitq gli qmici 

'NECESSITA' 
- COLLABORATORI!!!! Per informazioni chiamare il 347 4162464 

- Uno o più collaboratori che ci aiutino negli aspetti burocratici 
dell'associazione; in Rarticolare nell'ambito dei rapporti con la 
R-egione, Provincia p~ltre istituzioni per la ~~peribilità di fondi. . 
-:L~IOS[eQno in preghier§l per le varie attività ' e per i vari prògetti 
futuri. 
- Sostegno finanziario mensile 
- Programmi e licenze software (originali!) (Office, Windows 
98/ME/XP, Photoshop, ecc.) 

Computers Pentium con monitor (dai 500 Mhz in su) e 
ateriale hardwar~ (in particolare un P .C. portatile, possibilmente 

Videocassette, dass~tle e CD (òriginali)'> di concerti/film e 
cumentari cristiani ", 
Lavagna luminosa 

- Stereo completo con amplificazione potente 
- Televisore a colori (almeno 24 pollici) 
- Pulmino 9 posti in buono stato + uno o più sovvenzionatori 

per relativa assicurazione, bollo ecc. 


