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Successo attraverso un  
fallimento (parte 1) 

 
Ammettiamolo….tutti noi abbiamo 
collezionato nel passato - recente o 
remoto - insuccessi e fallimenti 
nell’area della evangelizzazione 
personale, non è vero? Alcuni 
cercano di mostrare solo i propri 
successi in questo ambito, ma 
anch’essi (anche se non lo 
ammetteranno apertamente!) 
ricordano certamente il disagio e il 
malessere causato dai ‘fiaschi’, o 
dall’incapacità di parlare di Gesù agli 
altri proprio quando si era creata 
un’occasione per farlo.  
Voglio raccontarvi la storia di un mio 
evidente fallimento in quest’area che, 
tuttavia, ha prodotto uno sviluppo 
inaspettato.  L’immagine che vedete a 
fianco è un articolo di giornale 
apparso sul SECOLO XIX di Genova 
nel 1982. Calogero, il ragazzo che 
vedete nelle due foto, era il mio 
compagno di banco durante un corso 
professionale presso la Scuola Edile 
Genovese che in quel tempo 
frequentavo parallelamente ai miei 
studi superiori. Benché Calogero e io 
non ci conoscessimo da molto tempo 
era comunque nata tra noi una buona 
amicizia. Mi ero convertito a Cristo 
più o meno in quel periodo e sapevo 
che avrei dovuto parlargli di 
Gesù….e volevo veramente farlo! 
Aspettavo soltanto l’occasione 
favorevole….che, però,  non arrivava 
mai! Del resto non volevo bruciarmi 
questa opportunità a causa di un 
momento poco ‘propizio’. Un giorno 
Calogero non venne a scuola a 
seguito di un provvedimento 
disciplinare. Il giorno seguente un 
insegnante entrò in classe con questo 
articolo di giornale. Calogero era 
morto a causa di una overdose da 
eroina! Questa notizia fu per me 
come un pugno nello stomaco. 
Ricordo di aver vissuto in me un 
vortice di emozioni e tristezze. 
Confesso di essermi  sentito 
parecchio male interiormente. Per 
diverse settimane non sono riuscito a 
scrollarmi di dosso il profondo senso 
di colpa che mi accompagnava. Il 
pensiero del destino eterno di 

Calogero non mi lasciava in pace. 
Qualcuno dei lettori, forse, può 
comprendere ciò che ho vissuto in 
quel periodo, vero? 
Dopo un po’ di tempo, però, il 
senso di fallimento che provavo si 
trasformò – per la grazia di Dio – in 
un vero pentimento! Caro lettore, 
voglio dirti una cosa importante…
non permettere mai al senso di 
colpa di schiacciarti, ma portalo al 
più presto davanti a Dio, perché Lui 
non vede l’ora di trasformarlo in un 
vero pentimento. Ora, io non so se 
rivedrò Calogero in Cielo e non so 
neanche se lui  avrebbe accettato 
Cristo qualora io fossi riuscito a 
parlargliene; ma so che Gesù Cristo 
è morto ed ha già pagato anche per 
questa mia evidente mancanza e 
peccato di omissione! 
So anche che il Signore - in qualche 
modo - ha usato anche questa 
situazione (e anche altre che 
descriverò probabilmente nei 
prossimi notiziari) per rendermi 
negli anni successivi molto sensibile 
verso coloro che hanno problemi di 
dipendenze. Successivamente, 
infatti, il Signore mi ha usato – e 
tuttora lo sta facendo -  per lavorare 
con le persone dipendenti da 
sostanze e comportamenti e anche 
per fondare la missione ‘VeriAmici 
Teen Challenge’ a Genova e 
successivamente anche altrove. 
 
Continua nella pagina seguente… 

http://www.veriamici.it/
http://www.veriamici.it/
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‘Calcolando’ le persone 
Ciao a tutti. Mi chiamo Alessandro. 
Vorrei condividere con voi una ‘pillola’ della mia esperienza 
come collaboratore presso la missione ‘VeriAmici Teen 
Challenge’ che opera anche nel cuore del centro storico 
genovese. Sono parte di una Chiesa Evangelica di Genova 
e ho cominciato a collaborare con questa missione circa un 
anno e mezzo fa; inizialmente aiutando al lunedì sera 
quando doniamo un pasto caldo a coloro che si rivolgono a 
noi nei locali di via Prè. Poi, dopo poche volte, ho iniziato a 
sentire che il mio compito avrebbe dovuto anche essere 
quello di andare fuori a contattare le persone proponendo 
loro una alternativa alla ‘strada’; e cioè intraprendere un 
percorso in una comunità di riabilitazione evangelica resi-
denziale dove hanno anche la possibilità di conoscere per-
sonalmente il Signore. Un episodio che mi ha particolar-
mente toccato è stato quando, durante uno dei miei giri nei 
vicoli di Genova, ho visto un ragazzo completamente ubria-
co stare in piedi all’angolo di una strada. Era inverno e fa-
ceva freddo; così gli ho offerto un bicchiere di the caldo e 
ho parlato con lui. Appena ci siamo scambiati una stretta di 
mano e il nostro nome, è stato come se fosse scattato 
“click” e lui mi ha subito detto: “Sei l’unica persona che si è 
fermata a parlare con me, nessuno mi calcola” Io gli ho 
subito detto “Qui ora siamo in tre; c’è anche Gesù che ti sta 
cercando”. Lui si è messo a piangere e io l’ho invitato a 
venire nel locale dei VeriAmici per parlare e fare un collo-
quio più approfondito. Non è venuto subito, ma sono felice 
perché quella sera ho potuto condividere con lui l’amore di 
Gesù che ho dentro. Ormai questo ragazzo sa bene che il 
giorno in cui maturerà la sua decisione di farsi aiutare, tro-
verà le porte spalancate. Questo è il bello di essere colla-
boratori della missione VeriAmici Teen Challenge; sapere 
che stiamo piantando dei semi in giro per la città, acco-
gliendo tutti a braccia aperte e sapendo che un giorno o 
l’altro alcune di queste persone conosceranno personal-
mente l’amore di Dio e la liberazione che Lui offre. Questo 
mi fa sentire più ricco ogni volta che sono 
coinvolto con il lavoro di questa missione 
urbana. Mi piace girare per i vicoli perché 
così vivo a stretto contatto con una parte 
della città che non si vede molto nella sua 
realtà durante il giorno. Insomma, diciamo 
che la missione VeriAmici Teen Challenge 
per la mia vita è una grande fonte di bene-
dizioni. 
 
   Alessandro Folle  

….continua dalla pagina precedente 
Tutto questo ha portato a Cristo - e alla completa 
liberazione dalle varie dipendenze - decine e decine di 
individui. Queste persone sono state completamente 
trasformate dalla potenza di Dio e alcune di loro sono 
attualmente missionari in Italia e all’estero. La forza 
trainante di tutto ciò, però, non è stato il mio senso di 
colpa ma la grazia di Dio! 
Ho voluto raccontare questa mia esperienza per aiutarti 
a comprendere come affrontare le tue sconfitte, 
fallimenti o peccati nel passato. Non permettere al 
peso di questi insuccessi di schiacciarti, ma portali a 
Dio. Per fare ciò comincia a parlagliene apertamente. 
Allora Lui comincerà ad aiutarti per non rimanere 
bloccato dal senso di colpa.  Dio è in grado di 
rielaborare le nostre esperienze negative (subìte o 
create da noi stessi) e riciclarle per portarci a imparare 
delle lezioni importanti che ci aiuteranno ad avanzare 
nel Suo proposito per noi.  Lezioni che ci aiuteranno a 
camminare con più convinzione verso la meta che Lui 
desidera farci raggiungere. Geremia 29:11 Io, il 
Signore, ho fatto progetti precisi su di voi. Lo dico io, 
il Signore: sono progetti di benessere, non di sventure 
perché voglio darvi un futuro pieno di speranza. In 
1Giovanni 1:9 leggiamo inoltre che  ….se 
confessiamo a Dio i nostri peccati, egli è così fedele e 
giusto che ci perdonerà e ci purificherà da ogni colpa.  
C’è una grande potenza nel vero pentimento e nel 
perdono di Dio; non te lo negare da solo….NON TE 
LO  NEGARE DA SOLO!! 
Nei prossimi numeri di questo giornalino, Dio 
volendo, ti racconterò altri esempi tratti dalla mia vita 
dove questo principio si è realizzato e dove anche 
attraverso una sconfitta - sinceramente confessata a 
Dio - Lui può manifestare la Sua gloria. Quindi, 
impara la lezione ma poi vai avanti nella direzione che 
Dio ti mostrerà.  
Perché proprio ora non ti fermi un attimo per parlare 
con Dio delle tue sconfitte e 
limiti chiedendogli di aiutarti a 
rielaborarli e ‘riciclarli’ per la 
Sua Gloria e per il bene degli 
altri?  
Arrivederci al prossimo articolo! 

 
         Daniele Marzano 



Pagina 3 
Prevenzione, colloqui, seminari, campi estivi…. 

Da alcuni anni l’Associazione ‘VeriAmici Teen Challenge’, oltre 
a gestire la sede storica di Genova, ha aperto una sezione an-
che a Savona e poi - recentemente - anche ad Aosta. 
 
La prima cosa di cui ci siamo occupati a Savona è stato lavora-
re nell’ambito della prevenzione con i bambini delle scuole ele-
mentari, organizzando spettacoli evangelistici. Attraverso 
l'animazione eseguita da clown, pupazzi e presentatori abbiamo 
- oltre allo scopo evangelistico -  lo scopo di trasmettere valori 
positivi quali l'amicizia, la fratellanza, il rispetto delle regole nei 
confronti di genitori e insegnanti, ecc.. Questi spettacoli si sono 
svolti in sale gestite da società di mutuo soccorso, parrocchie, 
chiese evangeliche e, soprattutto, all’aperto sul lungomare. Tali 
eventi sono stati pubblicizzati con volantini distribuiti in molti 
casi direttamente agli alunni delle scuole grazie alla disponibilità 
dei dirigenti scolastici; in altri casi con volantinaggi all’uscita dal-
le lezioni e in luoghi pubblici (supportati validamente dalla pre-
senza dei pupazzi Winne Pooh e Tigro!). 
 
Un altro fronte caldo a Savona  è   quello dei colloqui individuali 
a favore dei dipendenti da sostanze e comportamenti che si 
tengono presso la Biblioteca dell’Associazione Evangelica 
‘Passepartout’ sita in Via Giacchero 36r. In questo contesto è 
nata anche una bella collaborazione con il locale SertT 
(Servizio Tossicodipendenze del Servizio Sanitario Nazionale), 
in particolare grazie all’interessamento di un assistente sociale 
molto motivato nel suo lavoro. Tutto questo ha permesso a di-
verse persone di poter usufruire dei servizi delle Comunità di 
recupero cristiane con le quali siamo collegati. Grazie a questi 
centri i soggetti interessati sono in grado di accedere alle strut-
ture in tempi brevissimi ed in maniera del tutto gratuita. 
 
Grande riscontro positivo stanno avendo anche i Seminari per 
la Famiglia organizzati negli ultimi due anni. Grazie alla col-
laborazione della dott.sa Daniela Alonge, una psicologa cristia-
na, abbiamo affrontato svariati argomenti con persone di prove-
nienza molto eterogenea. Gli incontri si svolgono in un ambien-
te protetto, a completa tutela della privacy. Tutto ciò, unito allo 
stile informale e interattivo adottato dalla psicologa, sta permet-
tendo a chi lo desiderava un’ampia condivisone di episodi della 
propria vita, permettendo interventi atti a guarire ferite anche 
molto profonde.  
 
Sempre sul tema della famiglia, la sezione VeriAmici di   Savo-
na ha organizzato nell’agosto del 2014 un Campo Estivo Cri-
stiano in Valle d’Aosta, ottenendo un notevole riscontro di par-
tecipazione e di interesse. Il campo è stato ripetuto nel 2015 
(dal 9 al 16 agosto) e ha affrontato, con l’aiuto della dott.ssa 
Daniela Alonge e del past. Ernesto Bretscher, altri aspetti sul 
tema della famiglia, con servizi paralleli dedicati a bambini e 
adolescenti. 
 
Questo è il bilancio ad oggi che per fede vogliamo ritenere 
“provvisorio”, visti i grandi bisogni sociali e spirituali che quoti-
dianamente riscontriamo nella città di Savona. Na-
turalmente non mancano le difficoltà (abbiamo bi-
sogno di un maggior numero di volontari!), ma con-
fidiamo nella fedeltà di Dio perché, nonostante 
quelli che possono a volte essere i nostri limiti…... 
…..“Egli rimane fedele, perché non può rinnegare 
sé stesso.” 2 Timoteo 2:13. 

Ettore Scazzola 

https://www.facebook.com/veriamici.savona


PROGETTI FUTURI 
 

Ampliamento del lavoro con i bambini. 
 

Mobilitazione e coinvolgimento nei VeriAmici dei giovani delle 
varie chiese locali; perché scoprano che Dio vuole usare anche e 
sopratutto loro. 
 
 

Promozione di una iniziativa analoga a quella dei VeriAmici a 
Genova, Savona e Aosta  in  altre città con il supporto delle  
chiese locali. L’esperienza dei VeriAmici è una prova che dura 
negli anni. 

 

VUOI SAPERE COME POTER COLLABORARE CON NOI? 
Chiama al più presto il 347 4162464 oppure scrivi a: 
info@veriamici.it 
 

ABBIAMO BISOGNO DI: 
- Sostegno in preghiera per le varie attività e per i vari progetti futuri.  
 

- Sostenitori che ci aiutino finanziariamente ogni mese.  
- Due televisori piatti con presa HDMI da 25 e da 48 (oppure maggio-
re di 48) pollici. 
- Un proiettore da collegare al PC (possibilmente HDMI) 

L'Associazione Cristiana VeriAmici Teen Challenge senza confini...un ponte tra  Genova, Savona e Aosta 
 
L'associazione Cristiana VeriAmici da alcuni anni opera anche ad Aosta organizzando insieme alla sezione Ve-
riAmici Savona campi cr istiani per  famiglie nella settimana di fer ragosto. 
Quest'anno, poi, il lavoro si è ampliato proponendo nella città di Aosta una serie di incontri rivolti alle famiglie 
e condotti dalla psicologa Daniela Alonge. Questi incontri sono stati organizzati in collaborazione con il ‘Forum 
delle Famiglie’ della Regione Autonoma Valle D’Aosta che ci ha aiutato a stampare, pubblicizzare le locandine 
e ci ha anche offerto i locali del "Centro delle famiglie" con spazi  adeguati, insieme a ragazzi/e per intrattenere 
i bambini" In primavera sono stati affrontati 4 seminari aventi come tema "I figli che siamo stati, gli adulti che 
siamo diventati e i genitori che siamo"; "La storia della nostra vita scritta da noi. Che ruolo ci siamo scelti e 
quello che abbiamo attribuito agli altri"; "Il nostro modo di metterci in relazione con l'altro"   L'ultimo in-
contro ha avuto lo scopo di elaborare il percorso fatto e si è concluso con una cena conviviale. 
Visto l'entusiasmo dei partecipanti, abbiamo riproposto un altro ciclo di incontri che è iniziato questo 7 novem-
bre e si concluderà nel gennaio 2016 dove il tema trattato è "Il nostro posto nel mondo e il posto che riserviamo 
agli altri”. Non dimentichiamo che, anche attraverso una sana formazione,  possiamo beneficiare di una guari-
gione nelle parti più profonde della nostra. Tutto ciò avrà una ricaduta positiva in noi adulti, genitori, educatori, 

e poi di conseguenza nei i nostri figli che sono il nostro futuro.  
Vogliamo ringraziare il nostro amico Ettore Scazzola e la sua fa-
miglia che ci hanno fatto conoscere Daniele Marzano. Vogliamo 
ringraziare  Daniele per l'opportunità che ci ha 
dato di poter collaborare con i VeriAmici Teen 
Challenge qui ad Aosta; tracciando  così un ponte 
di collaborazione tra Genova, Savona e Aosta! 

 
Luana Curtaz 

 

COSA FANNO I VERIAMICI? 

- Aiuto, evangelizzazione  e sostegno al cambiamento per  i dipen-
denti da sostanze e comportamenti (insieme alle loro famiglie). Pre-
parazione degli stessi all’ingresso in comunità terapeutiche cristiane. 
- Distribuzione di pasti caldi e pacchi alimentari per bisognosi e 
senzatetto. 
- Incontri e animazioni per bambini a scopo evangelistico e di pre-
venzione. 
- Consulenze personali 
- Seminari per le famiglie e individui. 
- Campeggi formativi per famiglie e singoli. 

https://www.facebook.com/VeriamiciTeenChallenge

