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'II, POSTO DeI RAc;A.ZZE' 
(sede legale e ufficio dell'associazione) 

Contatto, evangelizzazione e prevenzione per 
bambini, ragazzi e giovani stranieri 

Via Pré 43r 16126 GENOVA 
Aperto da Lunedì a Sabato 

dalle 15:00 alle 19:30 
Tel. + Fax: 0102543831 

Celi. 3474162464 

'DeLLe VIr;NR' 

Contatto, evangelizzazione e aiuto 
tossicodipendenti, alcolisti ecc. 

Vico Dietro ìI Coro delle Vigne 17r 
16124 GENOVA 

Aperto il Lunedì e il Venerdì 
dalle 19:00 alle 22:00 

Tel. 010252301 
Celi. 347 4162464 

, . 

TEEN CHALLENGE 
WORLn WIDE NETWORK 

O.N.L.U.S. 

SAL YA TI PER SAL l'ARE 
Ho deciso di scrivere quanto 
segue dopo aver visto questa 
immagine molto significativa. Il 
mare in tempesta rappresenta la 
reale situazione nella quale 
vivono, consapevolmente o 
inconsapevolmente, migliaia di 
persone che ci circondano tutti i 
giorni. I lampi rappresentano gli 
unici sprazzi di luce presenti in 
quella zona buia. Essi sono 
originati da Dio stesso e 
permettono di vedere (a chi la 
vuole vedere) la nuda e cruda 
realtà. La folla di individui che 
~anno gridando e annegando 
sono le persone ricche e povere, 
ignoranti e i~ruite, molto diverse 
tra loro, ma con un denominatore 
comune; stanno morendo 
annegate nei loro peccati a causa 
della lontananza da Dio. La roccia 
rappresenta Cristo (1 Corinzi 10:4) 
e la piattaforma il piano di 
salvezza che Lui ha preparato (la 
Croce) per strappare le persone 
da una morte sicura, in attesa di 
portarle verso la 7 'terraferma' dove 
non ci saranno più tenebre e dove 

vivranno per sempre. Su questa 
piattaforma ci sono altri individui, 
anch 'essi uniti da un denominatore 
comune; un tempo tutti loro si 
trovavano nella situazione in cui 
sono coloro che ~anno annegando. 
Devono la loro vita a persone che si 
sono prodigate per ~rapparle al 
loro tragico destino. Come puoi 
notare, però, quelli che si trovano al 
sicuro sono molto diversi tra loro e 
non per la loro situazione sociale. 
Ci sono uomini e donne che 
sembrano non ricordarsi più del 
pericolo da cui sono scampati e di 
conseguenza sono noncuranti della 
condizione di chi sta annegando. 
Non ricordano più come si ~ava in 
balia del mare in tempe~a, a faccia 
a faccia con la morte! Portano 
avanti i loro affari e i loro impegni 
con scrupolo, frequentano anche le 
riunioni in chiesa ma non si 
occupano minimamente della 
situazione di chi ~a morendo, 
come loro un tempo. Per contro, un 
manipolo di persone si sta 
prodigando, alcune anche a rischio 
della propria vita, per salvare i 
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rrraicapitati. Aflche loro vanno in 
chiesa, lavorano~ hanno 
famiglia, e così via. Spesso, 
mentre si impegnano per dare 
la speranza a qualcuno, 
vengono perfino criticati da chi 
si fa semplicemente i 'fatti suoi', 
con l'accusa J di proselitismo, 
mancanza di umiltà, ecc ... ; ma 
loro, noncuranti di questi 
discorsi, vanno avanti, non per 
aumentare i membri del loro 
metro quadrato di piattaforma 
(chiesa) ma per qualcosa che è 
più forte di loro (1 Corinzi 9:16 
... necessità me n'è imposta .. . ). 
In Luca 10:2 Gesù disse: ULa 
messe è grande, ma gli operai 
sono pochi; pregate dunque il 
Signore della messe perché 
spinga degli operai nella sua 
mèsse. " Anche nella nostra 

città ci sono tanti se[lza speranza 
che stanno "affogando" e, in questo 
periodo di espansione dell'opera dei 
VeriAmici. stiamo soffrendo per 
l'insufficienza numerica di credenti 
impegnati a coll~borare con noi. 
Abbiamo bisogno di persone con 
un'età compresa tra 15 e gli 80 
anni. pronte a lavorare con credenti 
diversi (non sempre è facile), che 
abbiano voglia di imparare (non di 
insegnare), disposte a mettersi in 
discussione e soprattutto a rendersi 
utili come è loro richiesto e non 
secondo le' proprie aspettative. 
Certamente per fare ciò è 
necessaria una buona dose di 
umiltà ed un pizzico di buona 
volontà ma credo sia u~'esperienza 
di servizio che valga la pena di fare. 

:f)~~ 

VeriAmici 

Quest' estate i VeriAmici hanno avuto la gioia di ricevere la collaborazione di vari credenti 
provenienti da varie parti d'Italia; grazie anche ad un lavoro in partnership con la missione 
'MEtA Italia e con la facoltà teologica "Gesù è il Signore". Ecco le testimonianze di alcuni di 
questi preziosi collaboratori estivi. 

Le pubblichiamo con l'augurio che ti possano stimolare e ispirare per il tuo futuro. 

Durante la scorsa estate ho trascorso, 
insieme ad altri giovani, un paio di 
settimane a Genova dove abbiamo 
collaborato con la missione MetA per 
l'evangelizzazione dei musulmani. 
Questa attività non ci impegnava 
completamente, cosÌ il Signore ci ha 
permesso di utilizzare il nostro tempo 
libero in altri ambiti e di condividere 
alcune esperienze che ci hanno 
permesso di crescere anche 
spiritualmente. Da anni esiste nella 
zona limitrofa al porto di Genova 
un' opera sociale/evangelistica 
chiamata VeriAmici. Questa 
associazione nasce ' dalI 'impegno di 
persone che vogliono essere dei veri 
amici per coloro che ne hanno 
maggiormente bisogno. Lo scopo 
principale è offrire amicizia e aiuto 
spirituale-pratico alle persone più 
disagiate come i tossicodipendenti, 
gli alcolisti, le prostitute, i transessuali 
e i bambini a rischio. Spesso queste 
persone sono convinte che la vita non 
sia degna " d'essere vissuta, pertanto 
hanno maggiore necessità di 
comprendere che esiste un Dio che 
desidera ardentemente avere un 
rapporto person3Ie con loro ed essere 

l'AMICO supremo. TI breve tempo in cui ho potuto collaborare con i 
Veri Ami ci è stato per me un grande insegnamento. La cosa che 
maggiormente mi ha colpito, è stata la serena collaborazione 
interdenominazionale che c'è nell'opera dei VeriAmici. Al giorno d'oggi c'è 
purtroppo una terribile divisione tra i figli di Dio che compromette molte 
iniziative evangelistiche delle chiese. Ho potuto, inoltre, sperimentare cosa 
significa avere assoluta fiducia in Dio. Nel lavoro con i tossicodipendenti, 
infatti, è necessaria grande pazienza e saggezza, che solo Dio può dare, Ho 
potuto sperimentare la potenza della preghiera durante le 'Ronde', quando 
diversi credenti, percorrendo i luoghi in cui si svolge il lavoro dei VeriAmici, 
pregano e fanno 'guerra' spirituale perché Dio renda possibile l'arrivo della 
luce nei cuori dei bisognosi. Invito tutti a pregare per l'opera e per le singole 
persone impegnate nei yeriAmici, che giorno dopo giorno si occupano dei 
bambini, spesso problematici, di una delle zone più degradate di Genova. Per 
le persone impegnate nel raggiungimento dei tossicodipendenti, delle 
prostitute. La preghiera, anche se a distanza, può essere un grande sostegno, 

r--_____ ~ ... ~"'_:O~_~ __ ""lII infatti se, non è possibile aiutare in 
modo pratico si può intercedere per i 
VeriAmici e per tutta l'opera 
evangelisti ca in Italia, Non bisogna 
dimenticare che al di fuori del 
proprio giro ecclesiale ci sono 
migliaia di persone impegnate per 
propagare l'Evangelo. Infine, 
ringrazio il Signore d'avermi dato 
questa occasione speciale per 
l'esperienza pratica e per gli 
insegnamenti importanti che ho 
ricevuto. 

' . 
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L'esperienza vissuta a Genova è stata molta importante per me e ringrazio il Signore che mi ha indirizzata 
per questa via. È stato molto incoraggiante poter vedere /'impegno e il sacrificio dei fratelli e delle sorelle 
verso la città, di Genova. Le esperienze con loro sono state tante e mi hanno ricordato ogni giorno il 
comandamento che il Signore Gesù ha lasciato a ciascuno di noi: "Ama il tuo prossimo come te stesso" 
Matteo 22:39. Camminando per le strade ho visto veramente quanta genté c'è che ha bisogno d'aiuto 
come ad esempio i tossicodipendenti o persone cori problemi simili o altre dipendenze, le prostitute ecc.. I 
VeriAmici si preoccupano di aiutare queste persone con lo scopo anche di dare loro un'alfra prospettiva 
orientata versb Dio, il quale, ha mandato Suo Figlio a morire sulla croce per la salvezza di tutti. Un'altra 
esperienza molto edificante è stata quella con i bambini che purtroppo vivono in una situazione di disagio. 
Ho potuto notare quanto fosse forle in loro il bisogno d'affetto e d'incoraggiamento. Forse possono 
sembrare troppo scontate frasi come: "Ma che bel disegno" oppure "Come colori bene" o ançora "Vuoi 
giocare con me?", questi bambini però mi hanno insegnato che non bisogna dare niente per scontato. La 
mia preghiera è che continuino a frequentare i VeriAmici che sono loro d'aiuto, non solo dal punto di vista 
umano ma anche da quello spirituale. In ç,onclusione vorrei incoraggiare tutti a pregare per questo 
ministero e per i fratelli e sorelle che vi sono impegnati. Spero che il Signore mi permetta di rivivere questa 
esperienza che mi ha dato tante benedizioni e mi ha fatto conoscere tanti fratelli e sorelle. 

Afadia ffugliue 
~ 

Alcuni dei nostri preziosi collaboratori estivi 

Qual è la prospettiva di Dio? 
Giorni fa, mentre stavo pregando, ho visto nello spirito due immagini distinte e detta
gliate che mi hanno aiutato a comprendere il mio livello di fede. Ciò mi è stato di 
grande aiuto e spero che possa esserlo anche per altri. Nella prima immagine c'era un 
piccolo giardino piastrellato, con delle piante e dei fiori, su cui si affacciava la mia 
casa. Per me questo piccolo spazio era molto importante. Dentro di me percepivo che 
questo giardino corrispondeva alle cose che io considero importanti, per le quali spes
so mi prodigo e mi affanno quotidianamente. Nella seconda immagine sono stata tra
sportata in alto, così da avere una visuale globale. Ora non vedevo più il mio cortilet
to ma i tetti di una città, le sue strade, i fiumi; tutto era molto più emozionante!! E le 
preoccupazioni associate alla prima immagine si erano trasformate in serenità. Riflet
tendo su questa visione mi sono resa conto che spesso il mio sguardo, e di conseguen-
za il mio cuore, sono concentrati su ciò che io ritengo importante, cosÌ da perdere la '. 
visuale che Dio vorrebbe darmi affinché io possa essere di maggior benedizione anche 
per altri. Cambiare la propria ottica non è facile. Per natura infatti è più semplice 
concentrarsi sulle cose che ci interessano in prima persona. Pertanto, forse, dovremo 
fare un po' di 'violenza' su noi stessi impegnandoci a vegliare sul nostro atteggiamen-
to d'animo e sul nostro cuore, in modo che Lui possa sostituire i nostri desideri con i 
Suoi. Credo, inoltre, che questo cambiamento affondi le proprie radici nell'affidarci a 
Dio e nelfidarsi di Lui, alfine di essere liberi dalle preoccupazioni che ci impediscono 
di vedere e di vivere ciò che Lui considera importante e che, senza dubbio per la no
stra vita e per la nostra crescita spirituale, sarà molto più entusiasmante!! 

~Uana~ 



Lavorare con Dio e lavorare con Dio 
------------------------------~~--------------.. --............. ~ , 

N@I mese di A\9rile, presso la chiesa evangelica di Possiamo darci da fare e lavorare sodo, ma il 
Via Morin si è tenuto un incontro organizzato dai periéolo è quello di non compiere l'opera che Dio ci 
VeriAmici col tema: "Lavorare con Dio e lavorare aveva chiamato a fare, magari ne facciamo molte 
per Dio", Per parlare su questo argomento altre, anche sforzandoci e faticando ma non stiamo 
abbiamo invitato il pastore Emilio Ursomando. lavorando CON Dio. Sono arrivata alla conclusione 
Quando mi è stato chiesto di scrivere qualcosa in che l'impegno messo in ciò che facciamo per Dio 
relazione a questo incontro mi sono trovata in dovrebbe essere contemporaneamente in sintonia 
difficoltà, perché le cose sentite non sono con un ascolto di quello che Lui vuole da noi. Vorrei 
certamente nuove, almeno per me che sono concludere questa piccola meditazione con il 
convertita da tempo, tuttavia le rivelazioni avute pensiero che mi è rimasto dopo questo incontro. 
sono state molto importanti ed ho compreso cosa Sono credente da circa 11 anni e forse con 
voglia dire servire Dio con Dio. Ciò che mi ha presunzione pensavo di aver raggiunto una piccola 
più colpito riguarda quello che Emilio ·ha detto esperienza per quanto riguarda il Regno di Dio, 
sulle 'opere morte'. Possiamo darci da fare per ebbene alla fine di questo poco tempo che ho potuto 
Dio, compiere belle cose anche altamen!e trascorrere con il fratello Emilio, il Signore mi ha 
spirituali ma il rischio è che siano opere 1111111 fatto capire che fino ad or:a ho intravisto 
morte! solo i contorni di quello che effettivamente 
lo conosco le tue opere tu hai la reputazione è il Suo Regno. C'è ancora molto da 
di vivere ma sei morto, sii vigilante e rafferma imparare, da scoprire e da vivere; c'è una 
il resto delle cose che stanno per morire relazione personale con Dio da praticare 
perchè non ho trovato le tue opere compiute con un'intimità ogni giorno sempre nuova. 
davanti al mio Dio, Apocalisse 3-3. ~ !RuiJfJie'to. 

I 
PROGETTI FUTURI: 

- Apertura di un terzo locale nel 
centro storico con lo scopo di 
migliorare e ampliare il lavoro 
con i bambini a rischio del posto . 

- Consolidamento dell'attività di 
evangelizzazione verso le prostitute. 

- 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!). 

- Fonnazione di una squadra di calcio 
cristiana (G. S. VeriAmici) da 
iscrivere al campionato E.N.D.A.S. 

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

l I I 
NECESSITA': 

- COLLABORATORI!! !! 

- Sostegno in preghiera per le varie 
attività e per i vari progetti futuri. 

- Sostegno finanziario mensile 

- Sponsorizzazione dei vari impegni 
economici fissi (bollette, affitti, ecc.) 

- Programmi e licenze software (originali!) 
(Office, Windows 98, ME, XP I ecc.) 

- Computers Pentium e materiale hardware 

- Videocassette, cassette e CD (originali) di 
concertilfilms/documentari cristiani 

- Fotocopiatrice (possibilmente per fonnato A3) 

- Lavagna luminosa 

- Stereo completo con amplificaziona potente 

- Impianto voce (mixer, microfoni, ecc.) 

- Televisore a colori (almeno 24 pollici) 

- Strumenti musicali (in particolare: chitarra e 
tastiera decenti!) 


