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e la prevenzione dal disagio fisico, psichico e sociale 

 Iscritta al Registro Regionale  delle organizzazioni di volontariato (Regione Liguria), cod. 
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 IL POSTO DEI RAGAZZI 

(sede legale e ufficio dell'associazione) 

(contatto, evangelizzazione e aiuto e prevenzione per bambini, ragazzi e stranieri) 

Via Prè 43r   16126 GENOVA 
Aperto da Lunedì a Sabato dalle 15:00 alle 19:30 

Tel. (+39) 010 2543831  Fax. (+39) 010 2517105 
Cell.(+39) 347 4162464 

 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

 



VIGNE 

(contatto, evangelizzazione e aiuto tossicodipendenti, alcolisti ecc.) 

Vico Dietro il Coro delle Vigne 17r  16124 GENOVA 
Aperto il Lunedì e il Venerdì dalle 19:00 alle 22:00  

Tel. (+39) 010 252301 fax (+39) 010 2517105 
Cell.(+39) 347 4162464 

  

www.veriamici.org 

 Conto corrente postale n° 17233198 intestato a:  

VERIAMICI TEEN CHALLENGE O.N.L.U.S. via Pré 43R 16126 - GENOVA 

La normativa sulle O.N.L.U.S., con DPR 917/86, art. 65 com 2 Lett. C - sex ies, attualmente prevede 
che donazioni fino a € 2065,83 siano deducibili se effettuate tramite bonifici bancari, versamenti 

postali, assegni, ecc.  Basta allegare le ricevute alla propria dichiarazione dei redditi per usufruire 
della deducibilità, senza alcun ulteriore attestato da parte dell'Associazione. In caso di assegno 

bancario intestarlo a VERIAMICI TEEN CHALLENGE  O.N.L.U.S.  con la scritta NON TRASFERIBILE. 
Tenersi fotocopia dell'assegno. 

Nota: E' all'esame del Parlamento un emendamento che prevede la detrazione fiscale della totalità delle 
donazioni 

 

Abbiamo urgente bisogno di collaboratori per le 
varie attività!! 

Sei sei interessato a collaborare chiama il 347 
4162464 

 

Notizie dalle  Vigne 

Il lavoro con i tossicodipendenti/alcolisti non ha mai conosciuto un periodo così 
positivo come quello che sta vivendo adesso.  

Il Signore sta cominciando a rispondere alle preghiere che gli abbiamo rivolto per 
anni.  

Ecco la testimonianza di Flavio in merito. 

http://www.veriamici.org/


  

1Corinzi 15:58 Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi incrollabili, sempre 
abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel 
Signore. 

Il lavoro che si svolge nel locale delle Vigne ha lo scopo di contattare ragazzi che vivono 
nella strada e hanno problemi con la droga o alcool. Li si invita al nostro locale offrendo un 
caffè o un piatto di pastasciutta e poi in un clima rilassato parliamo loro di ciò che il 
Signore ha fatto nella nostra vita e può fare anche per la loro.  
Devo dire che questo tipo di missione riserva gioie e dolori. Alle volte sono passate serate 
nelle quali non riuscivamo a portare nemmeno un ragazzo nel nostro locale e questo ci 
scoraggiava molto anche perché i pensieri negativi ci attaccavano immediatamente 
Iniziavamo a pensare che il tipo di lavoro non era più efficace, o che non era più il tempo 
di agire in questo modo perché i ragazzi non hanno più voglia di ascoltare.  
  
Negli ultimi mesi vi confesso che abbiamo passato proprio un periodo difficile, passavamo 
serate in cui non riuscivamo a portare nel locale neanche un ragazzo. C'era una totale 
indifferenza; quando si proponeva un aiuto, eravamo respinti quasi con disprezzo. Le 
risposte che ricorrevano più spesso erano: "Vi conosciamo già, lasciateci stare, non ci 
potete aiutare!".Però posso dire che, come ci suggerisce la parola di Dio, tante volte quello 
che è importante è rimanere fedeli nell'Opera del Signore, anche se tutto sembra non 
funzionare. Dio da tanti anni ci ha messo in cuore di andare a cercare le persone in gravi 
difficoltà con le droghe o l’alcool, e questo peso lo si deve portare avanti nonostante quello 
che di negativo può succedere.  
  
Un'altra arma molto potente che abbiamo nelle mani è la preghiera di intercessione. Nel 
periodo in cui avevamo pochi risultati abbiamo iniziato a pregare con grande intensità 
perché il Signore intervenisse nelle vite dei "tossici" del centro storico. Abbiamo 
interceduto e tuttora lo facciamo; preghiamo che là dove si spaccia e si consuma la droga 
un giorno tutti quei ragazzi possano rinascere a nuova vita. Preghiamo con fede perché 
Dio è in grado di operare questo miracolo. Volete sapere cosa sta succedendo negli ultimi 
tempi ?  
  
Il periodo della prova è finito e stiamo assistendo a grandi benedizioni. Gesù ci ha fatto il 
regalo di mandarci come collaboratori vari nuovi fratelli e sorelle. Due di loro hanno avuto 
un passato nella droga e attualmente dopo aver trascorso il loro periodo in comunità 
evangeliche, hanno sentito la chiamata per andare a cercare i loro ex "colleghi" 
proponendo loro di rivolgersi a Colui che, con potenza, ha cambiato le loro vite. Posso 
assicurarvi che è una grande gioia vederli parlare con i ragazzi di strada, testimoniando di 
come il Signore è l'unica Via per essere strappati dalla schiavitù della droga. Grazie a tutte 
queste benedizioni abbiamo potuto gioire assieme vedendo un affluire continuo di "tossici" 
nel nostro locale delle Vigne, e la cosa fantastica è che molti di loro sono partiti per le 
comunità di recupero.  
  
Confidiamo che Dio possa cambi definitivamente le loro vite. Leggendo questo articolo, 
oltre che a gioire con noi, vi chiediamo di collaborare pregando che tutti questi ragazzi che 
abbiamo mandato in comunità, che possano tenere duro e portare a termine il loro 
recupero. Tornando al versetto iniziale, non bisogna mai scoraggiarsi quando si lavora 
nell'opera del Signore, perché la nostra fatica non è mai vana. 



 

Flavio Roccatagliata 

 
 

Dal lavoro con i  del centro storico 

di Genova  

Nel febbraio del 2000 abbiamo iniziato a lavorare con i bambini di Via Prè. A dire il vero 
inizialmente il locale era nato principalmente per altri obiettivi ma passando del tempo con 
loro e ascoltando le storie di alcuni bambini capimmo che la loro presenza nel centro non 
era affatto un caso.  

Alcuni genitori dei bambini avevano frequentato dei campeggi di evangelizzazione nella 
loro infanzia ma, per diversi motivi, poi non avevano seguito gli insegnamenti di Gesù. La 
maggior parte di questi bambini proviene da famiglie assenti dove i genitori sono 
impegnati nella vendita di droga, fumo o in storie di piccola criminalità. Spesso però il 
problema più grande non è legato alla mancanza dei genitori ma alla cattiva educazione 
che i bambini ricevono. L’inesistenza di modelli giusti da seguire crea molta confusione ed 
incertezza nella vita dei giovani, inoltre un’altra cosa che accomuna questi bambini è il 
bisogno di affetto. Dietro la rabbia e gli atteggiamenti violenti si nasconde la sofferenza 
con cui diversi di loro hanno ormai imparato a convivere. In questi anni diverse persone 
hanno collaborato con i VeriAmici per trasmettere ai bambini affetto, amicizia e l’esempio 
di Gesù.  

Non sono state sempre giornate facili e diverse volte abbiamo vissuto momenti di 
scoraggiamento, ma abbiamo potuto vedere Dio agire nelle nostre vite e in quelle di questi 
bambini. Spesso Egli utilizza le difficoltà per sottolineare alcuni aspetti del carattere che 
dobbiamo cambiare. Così mentre noi cerchiamo di aiutare i bambini, Dio aiuta noi. Visto 
sotto questo punto di vista anche le sconfitte diventano degli insegnamenti. Anche tra i 
bambini stiamo iniziando a vedere qualche piccolo risultato che ci incoraggia ad andare 
avanti. In questi anni molti bambini sono migliorati caratterialmente ed hanno compreso 
che vogliamo loro bene, alcuni di loro iniziano ad interessarsi a Gesù.  



Qualche giorno fa alcune bambine hanno chiesto a Gesù di entrare nella loro vita (forse 
non è ancora una conversione ma un avvicinamento), un altro ragazzino dopo averci 
raccontato alcune esperienze dolorose che sta vivendo ha iniziato a leggere il Nuovo 
Testamento e ci ha detto che in diverse occasioni ha iniziato a perdonare chi gli fa del 
male. Questo ragazzino inizialmente era uno dei più difficili. Credo che siamo solamente 
all’inizio. Gesù può veramente trasformare la vita di questi bambini ed impedire loro di 
seguire gli errori dei genitori. Penso che il lavoro con i bambini del Centro Storico possa 
essere considerato una sfida sia per noi che già conosciamo Gesù sia per coloro che sono 
intenzionati a farlo.  

E’ bello vedere come il Dio della Bibbia sia attuale e reale anche in uno dei vicoli più 
malfamati di Genova e come Gesù mantenga le promesse che ci ha lasciate scritte.  

Per questo colgo anche l’occasione per chiedere a tutti coloro a cui Gesù ha messo in 
cuore il desiderio di lavorare per Lui con i bambini Centro Storico di contattarci. (Anche se 
la disponibilità fosse solo due ore alla settimana puoi telefonare al 340 5780072 oppure al 
347 4162464). 

 

Oriana Marzano 

 

Ultimissima novità!! 



 

Daniele e Oriana Marzano, dopo anni di riflessione e preghiera, 
hanno lasciato il lavoro secolare per dedicarsi totalmente al 

ministerio dei VeriAmici e alla loro chiesa locale.  

Pregate per loro. 

 
  

 

  

Sono fermamente convinto che ci troviamo di fronte ad un periodo nel quale Dio 
raggiungerà nella nostra la vita di tante persone che ancora non lo conoscono. Questa 
non vuole essere una frase ad effetto, ma ciò che oggi vedo dalla mia posizione di operaio 
in una missione interdenominazionale, non era mai accaduto.  

Gruppi di preghiera spontanei che si incontrano prima dell’alba per intercedere per la città, 
pastori e anziani di chiesa che si avvicinano l’uno all’altro non solo per dialogare ma per 
lavorare insieme, nonostante le differenze dottrinali e denominazionali, ecc.. Credenti di 
varie chiese che non si limitano ad essere concordi sulla necessità di pregare, ma che si 
entusiasmano dell’intercessione, e poi eccoli li subito insieme in ginocchio davanti al loro 
comune Padre. Credo proprio che il numero di credenti che sta cominciando a vivere in 



modo radicale (senza comunque essere legalista) per il Signore sta aumentando come 
mai prima! Ovviamente anche il nemico vede queste cose e cercherà di bloccare questo 
fermento. Credo che una delle sue armi più insidiose sia il compromesso.  

Mente scrivo sto ascoltando un brano del cantante cristiano Ray Boltz intitolato “Ho fatto 
un patto con l’Agnello”. In questo canto Ray descrive quello che i primi cristiani, insieme a 
tanti martiri nostri contemporanei, hanno sopportato e stanno sopportando per rimanere 
fedeli all’alleanza fatta con il loro Signore e Maestro Gesù. L’incisività e la forza penetrante 
del messaggio di questo canto mi ha portato varie volte a piangere. Dopo averlo ascoltato 
decine e decine di volte, le lacrime non scendono più, ma la consapevolezza del 
messaggio rimane.  

Abbiamo un Dio grande e meraviglioso: vale la pena dedicare la nostra vita a Lui al il Suo 
Regno.  

Forse non ci verrà mai chiesto di fare un compromesso nella fede allo scopo di salvare la 
nostra vita (chissà cosa ci riserverà il domani!), ma potremmo fare delle scelte che 
condizionano il nostro futuro e anche quello eterno del nostro prossimo.  

Ricordo quando, da ragazzino, avvenne una cosa che cambiò la storia della mia famiglia. 
Il televisore si ruppe e mio padre, invece di portarlo ad aggiustare disse: “Proviamo a 
stare un po’ senza questa ‘scatola’”. Bene, quel “un po’ ” durò dieci anni. Guarda caso, 
l’inizio di quel periodo è coinciso con l’intensificarsi del mio rapporto con Dio. Posso aver 
risentito del fatto che avevo qualche argomento di conversazione in meno con i miei 
compagni (“ma come, non l’hai visto ieri alla TV?!”), ma, guardando ora indietro sono 
veramente felice che il televisore si sia rotto. Non sto dicendo che un credente non debba 
avere un televisore o un computer, ma sono convinto che una grande percentuale di 
credenti si trova ad essere dominata quotidianamente da questi strumenti.  

Quanti credenti, un tempo sensibili alla voce interiore dello Spirito Santo, quando li 
chiamava ad appartarsi nella loro cameretta per pregare, dopo avere speso ore e ore 
davanti alla televisione non riescono più a sentire quel sussurro dello Spirito.  

Qualcuno potrebbe obbiettare che dobbiamo essere equilibrati e che ogni apparecchio 
televisivo viene fabbricato con un pulsante on/off. Ma quanti credenti lo spengono nel 
momento giusto? Al di la delle cose peccaminose, immorali e violente che si vedono 
nei programmi televisivi, il vero problema è che la TV ruba troppo tempo e spesso 
proprio ai momenti che dovremmo passare col Signore o lavorando per Lui. Ci sono 
missioni, quali i VeriAmici, insieme a tante chiese locali, che stanno letteralmente 
soffrendo per la mancanza di persone disponibili che contribuiscano ad estendere il Regno 
di Dio.  

Recentemente una persona impegnata nel ministerio dei VeriAmici per i bambini di strada 
in via Pré mi disse piangendo: “Dove sono i credenti di Genova, non si rendono conto del 
bisogno che c’è? Perché non vengono ad aiutarci?”.  

Vorrei ora rivolgere un piccolo pensiero ad alcuni di voi che leggete.  

Magari sei convertito da anni, e ti sei però adagiato nella tua ‘salvezza eterna’ e aspetti 
soltanto il ‘gran giorno’. Se è così, sappi che stai vivendo nel compromesso (che può 
essere anche il solo uniformarsi al modo di vivere della maggioranza ed evitare così lo 



stile di vita che Dio vorrebbe per te). Ci sono nella tua città dei nuovi convertiti che si 
stanno infiammando per il Signore e ti stanno superando (in quanto a zelo e intimità con 
Dio). Dio ha già cominciato ad usarli così come desideravi che ti usasse all’inizio della tua 
conversione. Ma non rassegnarti, c’è ancora posto per te!! Il monito che trovi nel In 
Apocalisse 2:4 vuole essere un richiamo di Dio per unirti a questo esercito pieno 
d’entusiasmo per questa tua città. 

Apocalisse 2:4 …ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo primo amore. 

 

Daniele Marzano 

 
 

Questa è la testimonianza di Michele; una vecchia conoscenza 

dei VeriAmici.  

Ora è un missionario del ‘Centro Kades’ e questa primavera si 

è sposato 

Un saluto a tutti nel Signore. Sono Michele di Genova; ho un passato di 12 anni circa nella 
droga, ma ringrazio Dio perché nel “lontano” ’96, i VeriAmici mi hanno raggiunto, mi hanno 
testimoniato di Gesù. Nel Novembre del ’97 ho fatto la mia personale esperienza con Lui, 
sperimentando la nuova nascita e la potenza liberatrice dello Spirito Santo. In quest’arco 
di tempo il Signore mi ha fatto terminare il percorso terapeutico nella comunità evangelica 
‘Centro Kades’ dove l’ho conosciuto, mi ha dato l’opportunità di reinserirmi nella società al 
mio rientro, procurandomi un lavoro e la fiducia della mia famiglia. Ora, da più di un anno, 
mi sta dando il privilegio di servirlo testimoniando di LUI in diverse città del Nord Italia, con 
un camper attrezzato a tale scopo dalla stessa comunità dove ho fatto il programma. 
Come se non bastasse, mi ha donato una meravigliosa moglie con la quale desidero 
servire il Signore. A me ha chiesto solo una cosa: essergli fedele. Come si fa a rimanere 
fedeli al Signore in un mondo così lontano da Dio? Con una comunicazione intima con Lui 
e con la Sua Parola ogni giorno della nostra vita. Tenendo ben fisso il nostro sguardo 
verso Dio senza scendere a compromessi con nessuno. Questo rischio si corre quando 
vogliamo adattare la volontà di Dio alla nostra. Esempi? 

- Prego per un lavoro ed ho una proposta interessante, un ottimo stipendio ecc., però ciò 
non mi consente di frequentare i culti settimanali e a volte anche quelli domenicali. Cosa 



faccio?  Potrei dire: “Ma io ho bisogno di lavorare, ho bisogno di guadagnare, il Signore lo 
sa… eppoi io ho pregato! Quindi, accetto.” E` quasi certo che nel giro di poco mi tempo mi 
raffreddo, ho il portafoglio più pieno, ma il mio cuore si è svuotato. 

- Prego per una fidanzata, magari ho già in mente qualcuna, viene pure in chiesa, ma so o 
mi accorgo conoscendola, che ancora non ha fatto una vera scelta per il Signore. Che si 
fa? Potrei dire: “ Ma è tanto carina, andiamo così d’accordo e comunque frequenta la 
chiesa…”. Io So anche cosa dice il Signore a tal proposito (II Corinzi 6:14 ecc), ma mi 
metto impegno lo stesso con questa ragazza. Avremo sicuramente dei seri problemi, 
perché non parleremo la stessa lingua e i nostri cuori avranno sentimenti e desideri 
opposti.  

Esagerato? Forse, ma la Parola di Dio ci fa sapere che ogni volta che il popolo d’Israele si 
è “compromesso” aggiungendo e togliendo “qualcosina” a quello che era la volontà di Dio, 
si è rovinosamente allontanato da Lui. Tutto questo vale per le grandi e per le piccole cose 
della nostra vita. Che il Signore ci dia grazia d’imparare anche dagli errori del passato, a 
non ripeterli e che ci aiuti a comprendere che le “mezze-verità” non sono comunque verità 
e quindi vanno tenute lontane!  Proverbi 3:1-8 

                                                                

 

  Michele Paolucci 

  



  

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. 

  

NECESSITA’ 

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

- Uno o più collaboratori che ci aiutino negli aspetti burocratici dell'associazione; 
in particolare nell'ambito dei rapporti con la Regione, Provincia o altre istituzioni 
per la reperibilità di fondi. 

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

- Sostegno finanziario mensile 

- Programmi e licenze software (originali!) (Office, Windows 98/ME/XP, 
Photoshop, Freehand, Antivirus, ecc.) 

- Computers Pentium e materiale hardware (in particolare un P.C. portatile, 
possibilmente con scheda di rete) 

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

- Lavagna luminosa 

- Stereo completo con amplificazione potente 

- Televisore a colori (almeno 24 pollici)  

 
 



www.veriamici.org 
 Conto corrente postale n° 17233198 intestato a:  

VERIAMICI TEEN CHALLENGE O.N.L.U.S. via Pré 43R 16126 - GENOVA 
La normativa sulle O.N.L.U.S., con DPR 917/86, art. 65 com 2 Lett. C - sex ies, 

attualmente prevede che donazioni fino a € 2065,83 siano deducibili se effettuate 
tramite bonifici bancari, versamenti postali, assegni, ecc.  Basta allegare le ricevute 

alla propria dichiarazione dei redditi per usufruire della deducibilità, senza alcun 
ulteriore attestato da parte dell'Associazione. In caso di assegno bancario intestarlo 

a VERIAMICI TEEN CHALLENGE  O.N.L.U.S.  con la scritta NON TRASFERIBILE. 
Tenersi fotocopia dell'assegno. 

Nota: E' all'esame del Parlamento un emendamento che prevede la detrazione fiscale 
della totalità delle donazioni 

 

  

 
 

http://www.veriamici.org/

