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Successo attraverso  

un  fallimento (parte 2) 
È proprio vero! La missione VeriAmici 

è nata ed è andata avanti fino ad ora, non 

solo nonostante gli errori e i fallimenti, 

ma - soprattutto - grazie all’esperienza 

acquisita durante situazioni a volte 

dolorose! 

Pensando a questo aspetto del lavoro dei 

VeriAmici mi viene spesso in mente 

quello che un giorno il Signore disse 

all’apostolo Paolo “...la mia potenza si 

dimostra perfetta nella debolezza”.        

2 Corinzi 12:9 

Con l’articolo che state leggendo 

appunto vorrei  continuare a parlare di 

questo principio biblico descritto da 

Paolo, infatti la ritengo una esperienza 

necessaria per passare attraverso una 

metamorfosi positiva. Desidero quindi 

farlo raccontandovi un’altra mia 

esperienza. 

Ricordo quando molti anni fa andai in 

trasferta a Barcellona insieme con la 

ditta per la quale lavoravo. Ero già 

credente da alcuni anni e combattevo la 

battaglia giornaliera di poter essere una 

‘luce’ proprio con i miei compagni di 

lavoro. Il ramo per il quale lavoravo 

(edilizia) non è conosciuto per avere un 

alto livello morale nel comportamento e 

nel linguaggio. In quei giorni a 

Barcellona alloggiai insieme ad un paio 

di miei colleghi nella camera dell’hotel 

Presidente.  Partivamo la mattina e 

tornavamo la sera. Ricordo che un 

giorno, al mio rientro in hotel, non 

trovai la chiave della camera alla 

reception. Dedussi che uno dei miei due 

colleghi era già salito in camera. 

Raggiunsi la porta della camera e bussai 

ripetutamente, ma non ottenni alcuna 

risposta. Ero abbastanza stanco e quindi, 

prima di prendere una qualsiasi 

decisione sul da farsi, mi sedetti su uno 

scalino attiguo alla porta cercando di 

farmi venire qualcosa in mente (a quel 

tempo non esistevano ancora i cellulari). 

Dopo alcuni minuti di stazionamento su 

quello scalino, con mia sorpresa, la porta 

della camera si aprì e comparve uno dei 

miei colleghi compagni di stanza ..... in 

mutande! In modo laconico mi disse che 

si trovava nella camera con una donna e 

che ‘aveva finito’. Mi disse anche che, se 

volevo, potevo farmi una doccia e 

continuare io con lei! Avevo venti anni 

circa e con una buona dose di ormoni che 

si facevano sentire nel mio organismo; 

ma nello stesso tempo desideravo 

onorare Dio proprio attraverso il mio 

corpo! La mia prima reazione a questa 

‘proposta’ fu.... quella della fuga! 

Quell’albergo aveva le scale a chiocciola 

e ricordo che, subito dopo l’invito del 

mio collega, non presi neanche 

l’ascensore ma corsi come una 

trottola  conquistando probabilmente il 

record di discesa delle scale a chiocciola! 

Correvo come un forsennato e, arrivato 

al piano terra a fianco della reception, mi 

imposi di camminare tranquillamente 

come se nulla fosse attraversando l’atrio 

per arrivare verso la vetrata nell’entrata 

principale dell’albergo. Appena uscito 

verso l’esterno sentii un forte impulso di 

continuare a correre per fuggire a una 

certa distanza ‘di sicurezza’ da 

quell’albergo. Più tardi, riflettendo su 

quanto era avvenuto, compresi che 

questa fuga e questo timore erano stati 

alimentati dal Signore stesso. Desideravo 

infatti onorarlo e ubbidirgli, nonostante i 

miei limiti e imperfezioni. Fui 

riconoscente al Signore varie altre volte 

per questo impulso alla ‘fuga’ che mi si 

ripresentò proprio quando mi trovavo ad 

essere confrontato con una tentazione. 

Riconosco che questo è un Suo dono. 

Sebbene, però, una reazione del genere 

può essere lodata in un ambito cristiano e 

tra credenti (come la storia di Giuseppe e 

della moglie di Potifar in Genesi 

39:12).... immaginerete però che non lo 

sia altrettanto nell’ambito di una impresa 

edìle! E così, quando ritornammo a 

Genova a lavorare in un grosso cantiere 

dove si avvicendavano diverse centinaia 

di persone, la notizia della mia ‘mancata 

opportunità’ si sparse velocemente. 

Potrete immaginare che la reazione dei 

miei colleghi non fu simile a quella che 

avrebbero avuto i miei familiari o i 

credenti ai quali avrei potuto raccontare 

la mia esperienza. Nel giro di pochissimi 

giorni, infatti, divenni lo zimbello del 

cantiere.  

          ...continua nella pagina seguente… 

http://www.veriamici.it/
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Posso tranquillamente affermare che il lavoro dei VeriAmici e 

tutte le persone che sono state toccate dall’amore di Dio attra-

verso questo servizio, sono anche il frutto della mia ‘sconfitta’ 

subìta a Barcellona e di quello che tutto ciò ha prodotto. Ancora 

oggi, quando nel lavoro dei VeriAmici e della Chiesa devo af-

frontare situazioni che sono ben oltre le mie capacità, so che Dio 

è pronto a soccorrermi e non vede l’ora che io glie lo chieda. 

Sarebbero proprio tante le esperienze di questo tipo che potrei 

raccontarvi.  

E tu, come hai affrontato fino ad ora i fallimenti e le sconfitte? 

Hai permesso che i sensi di colpa e inadeguatezza ti sopraffaces-

sero oppure li hai usati come trampolino di lancio per avvicinarti 

ancora di più a Dio?  Ricorda che Dio vuole operare in te nono-

stante (e attraverso) la tua debolezza! Vuole portarti al punto in 

cui tu gli chieda esplicitamente di portarti oltre le tue capacità e i 

tuoi limiti.  Quando ti avrà raggiunto con la Sua Grazia e la Sua 

forza te ne renderai conto in modo chiaro e 

sperimenterai che Dio è in grado di portarci 

verso il successo anche attraverso il nostro 

fallimento.  

“Se....qualcuno di voi manca di saggezza, la 

chieda a Dio che dona a tutti generosamente 

senza rinfacciare, e gli sarà data.” (Giacomo 

1:5). Buona metamorfosi a tutti.  

 

                                            Daniele Marzano 

...continua dalla pagina precedente... 

Durante la pausa pranzo, mente eravamo nella mensa 

comune (circa 100 persone tutte insieme!), venivano 

inneggiate canzoncine o battute sarcastiche nei miei 

confronti che mi dipingevano come ‘uno dell’altra sponda’ 

e suggerendo a coloro che mi stavano vicino di indossare le 

‘mutande di ghisa’. Tutto ciò mi mise a disagio e mi colpì 

nell’orgoglio. In passato avevo parlato ad alcuni colleghi, 

anche se timidamente, della mia esperienza di fede con 

Gesù e, quindi, alcuni erano a conoscenza del fatto che 

avevo dei valori diversi dagli altri. Fu proprio una di queste 

persone a farmi direttamente la domanda che molti si 

ponevano: “Perché non sei andato con quella donna?”. A 

quel punto, colpito nel mio orgoglio mascolino da tutte le 

battute e canzoncine che mi erano state dedicate, risposi in 

modo laconico: “Perché non ne avevo voglia”. Subito dopo 

aver detto quella frase avrei voluto mordermi la lingua! 

Sapevo bene che la motivazione del mio diniego era ben 

altro e, probabilmente, anche il mio interlocutore lo aveva 

capito. Avevo appena perso una opportunità favolosa 

presentata in un ‘vassoio d’argento’ di parlare del mio 

rapporto con Gesù. La conversazione terminò così ma 

dentro di me cominciarono ad albergare pensieri di 

sconfitta e delusione per il modo in cui avevo sprecato 

questa opportunità. Ricordo che nei giorni successivi 

continuarono le battute sarcastiche e allusive dei miei 

colleghi e io non ebbi la forza e il coraggio di rispondere 

loro. Fu proprio in questo contesto che, un giorno, in 

seguito a questa esperienza partecipai ad un incontro dove 

il Signore iniziò a lavorare in me in un modo che non 

avevo mai sperimentato prima. In questa riunione la 

persona che parlava, ignara dei miei pensieri di sconfitta e 

debolezza, rivolse un invito a coloro che - pur desiderando 

essere testimoni di Cristo - non avevano la forza e il 

coraggio di esserlo. Era proprio il mio caso! Ricordo che 

mi aprii al Signore così come, forse,  non avevo fatto dai 

tempi della conversione e Lui non si fece attendere 

cominciando ad operare quel lavoro sovrano di 

trasformazione e rinvigorimento che non dipendeva dalla 

mia forza di volontà ma dalla Sua forza attraverso di me. 

Qualcosa di meraviglioso e irrazionale avvenne in me quel 

giorno; finalmente ero me stesso davanti al Signore senza 

più preconcetti, sensi di colpa e inadeguatezza, ecc.; ma 

altrettanto sconvolgente e irrazionale fu ciò che 

sperimentai nel mio posto di lavoro dopo quell’esperienza. 

Quando tornai in cantiere mi resi conto che il mio modo di 

reagire alle derisioni e alle ‘canzoncine’ umilianti era 

completamente diverso. Il Signore mi diede la possibilità 

di fare comprendere a molte persone nel cantiere le reali 

motivazioni del mio “NO” a quella ‘proposta’ ricevuta a 

Barcellona, sfidandole a cominciare una relazione con Dio. 

Quell’esperienza fu per me come uno spartiacque nella mia 

vita. Da quel momento in poi sapevo - per esperienza e non 

solo per conoscenza - che  Dio non ci indica soltanto la 

direzione per la nostra vita, ma vuole mettere a nostra 

disposizione anche il carburante per raggiungere la 

destinazione.  

Quando poi nel 1990 cominciai, inizialmente da solo, a 

lavorare nei vicoli di Genova per aiutare le persone 

dipendenti da sostanze e i loro familiari, feci da subito 

l’esperienza dei ‘venti contrari’, opposizioni, derisioni e 

anche minacce esplicite. Avevo però ormai imparato la 

lezione. Sapevo infatti che  “La Sua grazia mi basta, perché 

la Sua potenza si dimostra perfetta nella mia 

debolezza.” (2Corinzi 12:9).  

 

Siamo un gruppo di Livorno composto da persone di 

diverse denominazioni evangeliche, nato con lo scopo di rag-

giungere i perduti, i drogati, gli emarginati di questa società. 

Abbiamo intrapreso un lavoro di “ronda” per le strade da un paio 

d'anni a questa parte, uscendo il sabato per portare ai senzatetto 

alimenti, coperte ed indumenti. Il nostro desiderio però è quello 

di fare dei passi avanti, senza limitarci solo a queste uscite ma 

arrivando ad aprire anche un coffee house e una mensa. 

Dopo un preventivo incontro alla conferenza europea del Teen 

Challenge svoltasi a Bellaria (RN) i primi giorni di maggio, vista 

la nostra poca esperienza, abbiamo deciso di andare a vedere 

come opera il coffee house gestito dal pastore Daniele Marzano e 

dal suo staff a Genova, per ricevere spunti, consigli e aiuto da chi 

ormai lavora in questo campo da parecchi anni; la visita è avve-

nuta in giugno e  purtroppo è stata breve ma comunque intensa: 

ciò che maggiormente risalta sono l'amore e l'accoglienza che 

questa squadra ben organizzata riserva a chiunque, abitudinario e 

non, entri nel locale. 

“VeriAmici” si trova in via Prè a Genova, nel cuore di una zona 

che riunisce individui di diverse nazionalità, dove diversi profu-

mi e tradizioni si incontrano e scontrano, dove coloro che la so-

cietà emargina hanno stabilito il proprio territorio, dove realmen-

te regna il buio, il covo ideale di delinquenti e tossicodipendenti; 

il locale spicca come una Luce nelle tenebre più nere. 

La mano di Dio in quest'opera è tangibile, il Suo amore si mani-

festa nel vero interesse del team di lavoro per chiunque scelga di 

entrare per usufruire di un pasto caldo, per ricevere ascolto ed 

aiuto. 

L'attività prevede che si mangi tutti insieme, al fine di favorire il 

crearsi di relazioni e, tra un pasto e l'altro, qualcuno testimonia o 

porta un pensiero della Parola di Dio; in tal modo chiunque lo 

desideri può ricevere conforto e preghiera. 

Siamo grati a Dio con tutto il cuore di aver conosciuto questa 

meravigliosa realtà, preghiamo per il progredire dell'opera a Ge-

nova e siamo certi che Egli continuerà a sostenerla. 

 VeriAmici NEWS                         
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“Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi 

deste da bere; fui straniero e mi accoglieste.”  

(Vangelo secondo Matteo 25:35) 
 

La missione VeriAmici Teen Challenge si occupa da 

oltre vent’anni di realizzare un’attività di primo con-

tatto in strada con le persone “sbandate” e affette da 

problemi di tossicodipendenza, alcolismo ed emargi-

nazione. Proponiamo loro di dare una svolta rapida 

alla loro vita inviandole, spesso anche immediatamen-

te, nei centri di accoglienza permanente, dove possono 

concretamente incominciare un percorso di svolta ver-

so la libertà. Da circa tre anni è iniziata una nuova 

attività, che fa da contorno all’attività principale del 

nostro centro. Ogni lunedì sera alle ore 17,00 Antonio 

(un collaboratore dei VeriAmici) arriva al nostro loca-

le, situato nel cuore del Centro Storico della città. Se-

guendo un peso che il Signore gli ha messo nel cuore, 

inizia a preparare i tavoli per la cena. Armato di buona 

volontà e di capacità riesce ad arrivare all’appunta-

mento che è fissato per le ore 19,00 avendo pronto un 

bel pasto appetitoso. A quel punto iniziano ad arrivare 

all’interno del nostro locale i nostri commensali. Non 

hanno magari un aspetto tirato a lucido ed elegante; 

arrivano un po’ timidamente e Antonio li accoglie tutti 

a braccia aperte e con un gran sorriso. Li fa accomoda-

re alla tavola imbandita e loro iniziano a cenare. Qual-

cuno di noi collaboratori si siede e cena insieme a loro. 

In questo modo si creano i presupposti per fare due 

chiacchiere, scambiandoci informazioni e soprattutto 

entrando in confidenza con queste persone che hanno 

alle spalle molte esperienze difficili nella loro vita. E’ 

un momento speciale dove si da e si riceve molto e si 

crea un’atmosfera familiare: l’obiettivo è di accogliere 

come in una famiglia persone che hanno un grande 

bisogno di affetto. 

In seguito alle relazioni nate durante queste cene, alcu-

ne di queste persone stanno iniziando a frequentarci 

anche nei gruppi familiari e  nelle riunioni domenicali, 

avendo così l’occasione di ascoltare direttamente la 

parola di Dio. 

Siamo contenti di lavorare quindi con 

l’attività che Dio ha messo con chiarez-

za nel cuore di Antonio e siamo sicuri 

che questo porterà un buon frutto. 

                         Flavio Roccatagliata 

Il mio nome è Antonio, vivo a Genova, ho 67 anni e sono un figlio di 

Dio dal 19/08/2011. Daniele, il mio pastore, un giorno mi ha portato 

nelle sede dei VeriAmici in Via Prè, non per invitarmi a far parte 

dell’Associazione ma perché aveva bisogno di aiuto per dare una pulita 

al locale, imbiancando le pareti. Ora so che non è stato soltanto Daniele 

che mi ha portato lì, ma che dietro c’era la mano del Signore che stava 

operando dentro di me. Quella sera feci un giro nei vicoli insieme a lui 

e compresi che il Signore mi stava parlando, anche se subito non capii 

cosa volessi dirmi. Comunque decisi di cominciare a partecipare agli 

incontri di questo gruppo, rimanendo colpito dall’amore che i vari col-

laboratori avevano verso le persone bisognose. Questo amore si mani-

festava con un abbraccio, con una parola di conforto, con la disponibili-

tà all’ascolto. Poi una sera alle 21,00 circa, ero in compagnia di Salva-

tore di fronte alla stazione di Piazza Principe, il Signore parlò al mio 

cuore. Sentii dentro di me come una voce che mi sussurrava: “Antonio, 

queste persone hanno bisogno anche di te!”. Quella sera rimasi a pensa-

re, senza capire cosa potesse fare una persona come me, che non aveva 

nessun tipo di esperienza in questo campo.  Però il giorno successivo, 

mentre ero in preghiera il Signore mise nel mio cuore il desiderio di 

preparare un pasto caldo per queste perso-

ne. Sapevo che questo era un compito 

troppo impegnativo da portare avanti da 

solo e continuai a pregare. Nel giro di 

pochi giorni il Signore mi diede gli aiuti 

necessari per poter iniziare questo sevi-

zio. Ora posso solo ringrazia-

re Gesù per avermi dato la 

possibilità di poter aiutare 

queste persone e di  essere al 

Suo servizio.                             

          Antonio Costanzo                                     

Sono una volontaria da ormai tre anni. Anche se la realtà dei Veriamici 

è stata presente in me da quando ero molto piccola, perché già un mem-

bro della mia famiglia lavorava all'interno dell'associazione, posso dire 

che lavorare a stretto contatto con le persone o girare nei vicoli dove si 

trovano tanti ragazzi che fanno uso di droghe o sostanze che creano 

dipendenza, è molto diverso rispetto a sentirselo raccontare. Al primo 

impatto, mi sono sentita un po’ fuori luogo e a disagio, perché non sa-

pevo cosa condividere o di cosa parlare con queste persone. Solo dopo 

aver osservato come lavoravano gli altri volontari e dopo 

aver osservato alcuni dei ragazzi, ho capito davvero che 

la prima cosa da fare, non era tanto offrire consigli o par-

lare, ma ascoltare e ascoltare, facendo capire a queste 

persone che davvero per te sono importanti, e che nessun 

minuto passato in loro presenza è sprecato, perché come 

per me, Dio ha un piano per ognuno di loro.                                                                        

         Elisa Marzano 

La missione VeriAmici Teen Challenge onlus ha pubblicato il CD musicale RUGIADA DI LUCE del 

gruppo KHESED. L’album è composto da 14 brani, che attingono i testi da esperienze personali e 

dalla Parola di Dio, creati per essere adatti sia ad un ascolto da parte di un pubblico di credenti, sia per 

un approccio di tipo evangelistico. Le canzoni sono state composte dal cantautore cristiano Ettore 

Scazzola e arrangiate dal maestro Franco Muggeo. I cantanti solisti sono Ettore Scazzola, Rina       

Bertacchini, Patrizia Borlotti, Cinzia Casteller e Lidia Gentile, con una collaborazione del rapper    

cristiano Jus Gentile nel brano “E poi musica”. I proventi del CD vanno a finanziare le innumerevoli 

attività dell’associazione. È possibile trovare maggiori informazioni, ascoltare le demo di alcune     

canzoni e ordinare il CD sul sito www.veriamici.it 

 

La missione ha inoltre prodotto un video in alta definizione dal titolo “Tutti hanno 

bisogno di VeriAmici” che presenta le varie iniziative dell’Associazione. Il video è 

visualizzabile su YouTube, sul canale VeriAmici Teen Challenge. 
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VUOI SAPERE COME POTER 

COLLABORARE CON NOI? 
Chiama il 347 4162464 o scrivi a: info@veriamici.it 

 

ABBIAMO BISOGNO DI: 
Sostenitori che ci aiutino finanziariamente ogni mese  

 

Sostegno in preghiera per le varie attività  

e per i vari progetti futuri  
 

Due televisori piatti con presa HDMI da 25 e da 48  

(oppure maggiore di 48) pollici  

 

 

L'Associazione VeriAmici si occupa anche di organizzare spettacoli per bambini, effettuati a titolo gratuito e che attraverso  

l'animazione eseguita da clown, pupazzi, ecc. cercano di trasmettere valori positivi quali l'amicizia, la fratellanza, il rispetto  

delle regole nei confronti di genitori e insegnanti. 

COSA FANNO I VERIAMICI? 
- Aiuto, evangelizzazione  e sostegno al cambiamento per  i di-

pendenti da sostanze e comportamenti (insieme alle loro fami-

glie). Preparazione degli stessi all’ingresso in comunità terapeu-

tiche cristiane. 

- Distribuzione di pasti caldi e pacchi alimentari per bisognosi e 

senzatetto. 

- Incontri e animazioni per bambini a scopo evangelistico e di 

prevenzione. 

- Consulenze personali 

- Seminari per le famiglie e individui. 

- Campeggi formativi per famiglie e singoli. 
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Mi chiamo Vera e la primavera scorsa ho partecipato alla realizzazione degli spettacoli per bambini organizzati dai VeriAmici. 

Ogni due settimane incontravamo i bambini del quartiere vicino alla nostra chiesa e trascorrevamo insieme a loro due ore diver-

tenti e spensierate organizzando giochi, balli, canzoni, ma anche momenti di riflessione e incoraggiamento. 
 

Molti bambini, accompagnati dai loro genitori, hanno partecipato con assiduità a questi spettacoli. Questo ci ha 

permesso di conoscerli in maniera più personale e di condividere con loro alcuni momenti importanti.  
 

Di grande aiuto è stato un numeroso gruppo di adolescenti e giovani della chiesa che ha collaborato con entusia-

smo a questa attività, contribuendo a rendere gli spettacoli ancora più allegri.                              Vera Marzano 

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 soprattutto 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. 
 

VeriAmici sta avviando una collaborazione con UES (Unione 

Evangelica di Solidarietà) e CRIVOP (Associazione di Vo-

lontariato Penitenziario). Maggiori informazioni sul 

prossimo notiziario. 



Proseguono le attività dei VeriAmici nella città di Savona 

con la 5^ serie dei Seminari per la Famiglia condotti  

come sempre dalla dott.ssa Daniela Alonge (psicologa).  

Grande successo hanno riscosso a marzo e dicembre 

2016 le Cene di Solidarietà a favore dell’Associazione 

promosse dall’amica chef Carla Cattaneo e  tenutesi 

ad Albisola Superiore. 

Sempre presente, tramite la disponibilità di Daniele, 

il servizio di assistenza per persone afflitte da problemi 

di dipendenze e alle loro famiglie, con possibilità di  

inserimento diretto in comunità di recupero che offrono  

l’opportunità di ingresso immediato e gratuito. 
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"Il tempo con Daniela è sempre troppo poco!" E' questo quello che 

viene da pensare dopo un pomeriggio con lei, Daniela Alonge. Gli 

incontri sono arrivati all'edizione che vede un tema molto profondo, 

dopo aver toccato altre tematiche altrettanto importanti, affrontato 

con la sua capacità di far riflettere, porre spunti di dialogo. Spunti che 

aprono alla confidenza, all'esposizione del proprio vissuto, da condi-

videre ed elaborare. Il tutto in un clima protetto: quello del gruppo. 

Forse la forza di questi incontri risiede proprio in questa caratteristi-

ca: l'incontro di persone, per la maggior parte sconosciute tra loro, 

che mettono in gioco le loro esperienze, aiutando così 

anche gli altri, mentre dubbi e perplessità vengono chiari-

ti. Personalmente ho ricevuto molto. E spero di aver dato, 

fosse anche solo una buona parola.          Cinzia Casteller 
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Mi chiamo Monica, ho conosciuto il “Seminario sulla famiglia” circa 

due anni fa, insieme con mio marito Rocco, e devo dire che ci siamo 

sentiti subito a casa, con persone di ogni età, affiatati e rispettosi del 

pensiero e del vissuto altrui. Gli incontri guidati dalla Dott.ssa Danie-

la Alonge, trattano argomenti molto profondi, che ognuno di noi do-

vrebbe conoscere per poter vivere meglio con sé stessi e 

per potersi relazionare con gli altri. Personalmente posso 

dire di essermi arricchita di un bagaglio di conoscenza che 

ha cambiato il mio modo di vedermi e di confrontarmi 

con le persone che amo, e che frequento.          

                          Monica Canepa 

I seminari organizzati da VeriAmici presso la Biblioteca Passepar-

tout hanno il pregio di essere aperti a tutti. Chiunque può accedere e 

partecipare ad uno degli incontri per rendersi conto del loro valore. 

Lo spazio è accogliente, l'ospitalità è calorosa e le persone che vi 

prendono parte subito si adeguano al clima sereno e rispettoso che 

vi regna. La psicologa che relaziona sul tema e al contempo modera 

i liberi interventi durante gli incontri è brillante e accomodante, ha 

una grande professionalità e un’altrettanto grande umanità. L'appro-

fondimento di aspetti così intimi e personali come quelli proposti 

(ad esempio il valore del perdono o la stima di sé stessi) è 

tanto più agevolato quanto più si ha voglia di progredire 

nella propria esperienza di vita. Si sorride, ci si commuo-

ve, si empatizza e - non ultimo - si cresce, in una dimen-

sione sicura e protetta. Non ci si annoia mai!                                                                               

       Francesca Sgarlata 



Ad Aosta in primavera abbiamo organizzato, in collaborazione con il Centro delle Famiglie, quattro incontri con la psicologa 

Daniela Alonge che ha trattato il tema del perdono. Alla fine dell'ultimo incontro presso il Centro abbiamo preparato un buffet 

per salutarci con l'intento di vederci al più presto. Infatti, visto il successo di questi incontri interattivi condotti da Daniela, già 

abbiamo pianificato 4 date per la prossima primavera. 

Insieme ai nostri amici e collaboratori dell’Associazione Rina, Ettore e Jonathan Scazzola di Savona anche quest'anno abbiamo 

organizzato il campo estivo in montagna a Saint Marcel. Il tema centrale era la famiglia e gli studi sono stati condotti dai favo-

losi oratori past. Franco e Luisa Bosio: “L'amore è un sentimento da imparare.” Agli studi si sono alternati momenti di relax, 

gite e delle buone mangiate. Ringraziamo le cuoche Ianita e Lucia per la loro preziosa collaborazione, il past. Luciano e Jolanda 

che hanno seguito i ragazzi e Carla che si è occupata dei bambini. 

A fine estate siamo stati invitati dal past. Daniele Marzano a Genova e abbiamo colto l'occasione per visitare la sede dell’Asso-

ciazione VeriAmici. Bellissimo l'impegno che i volontari mettono nel dare un pasto caldo alle persone senza tetto, donare vesti-

ti e quant'altro ma ancora più emozionante è stata l'opportunità che abbiamo avuto di andare sulla strada con Daniele e la sua 

squadra a parlare di Gesù alle persone e pregare. Questa esperienza ha toccato fortemente il cuore della nostra famiglia e sarà il 

nostro prossimo obiettivo. La realtà delle persone senza tetto ad Aosta è minima ma Gesù si fermava anche solo per una perso-

na... All'Associazione VeriAmici ad Aosta si è iscritta una nuova ragazza che sarà sicuramente una risorsa per capire cosa fanno 

i servizi sociali, cosa potremmo fare e come potremmo muoverci noi... 

Tra ottobre e novembre abbiamo organizzato, sempre presso il Centro delle Famiglie, la proiezione di 4 film cristiani: God's not 

Dead, Courageous, Affrontando i giganti e War Room. Anche questa diventa un’occasione per parlare di Gesù 

alle persone. 

Per chi non lo sapesse il Centro delle Famiglie con cui collaboriamo è aperto a tutte le famiglie della regione ed 

è gestito dal Forum delle associazioni famigliari attraverso una convenzione con la Regione Valle d'Aosta. Il 

Forum delle associazioni famigliari ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e salvaguardare i valori e i diritti 

della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il Centro è per noi un “habitat” naturale dove rela-

zionarci e portare alle persone il messaggio in cui crediamo: la famiglia è un'idea di Dio.              Luana Curtaz 

Sono Sandra di Torino, mamma di Alice diciassettenne e Flavio quattordicenne. Da 3 anni 

ormai partecipo coi miei figli al campo estivo in Val d'Aosta, organizzato da VeriAmici 

Onlus e (se non per cause di forza maggiore) non ci rinuncerei mai. L'ambiente in cui si 

vive per una settimana è sia familiare che amichevole e complessivamente molto stimolan-

te; negli anni ho stretto nuove amicizie e consolidato altre, oltre al beneficio di trascorrere 

i giorni a cavallo di Ferragosto in un luogo di totale refrigerio sotto ogni punto di vi-

sta: fisico perché in mezzo alla natura, a 1000 mt. d'altezza, si respira meglio, si passeggia 

molto e l'umore ne guadagna; mentale perché essendo in montagna l'avanzata tecnologia 

stenta ad imporsi per lasciar spazio a momenti di totale relax e "stacco della spi-

na"; spirituale perché l'introspezione e la ricerca interiore sono favoriti sia dall'ambiente 

appena descritto, che dalle tematiche trattate ogni anno da insegnanti di valore che, appli-

cando i principi cristiani, aiutano i presenti a trovare un maggior equilibrio in se stessi per 

fronteggiare meglio i problemi della vita. I miei ragazzi sono felici di partecipare per-

ché anche loro vivono spensieratezza, amicizia ed insegnamenti profondi adatti alla 

loro età.  Si mangia bene, si collabora tutti insieme ai servizi domestici 

e si dorme al fresco. Un mix così, vale davvero la pena provarlo 

per ricominciare la vita frenetica di tutti i giorni con una marcia 

in più.                                                           Sandra Ghiberto 

"Stare insieme fa bene". Essere Veri Amici significa anche "essere famiglia" 

e lavorare a favore delle famiglie nelle diverse aree di bisogno. In questa dire-

zione posso testimoniare di aver partecipato quest'estate ad un seminario sulla fa-

miglia dal titolo "L'amore è un sentimento da imparare". Eravamo un gruppo tra 

le 30 e 40 persone, abbiamo trascorso una settimana in Valle d’Aosta in una 

struttura completamente a nostra disposizione, dove abbiamo potuto autoge-

stirci, con l'aiuto di alcuni coordinatori, in ogni aspetto a partire dalla ge-

stione della cucina, servizi vari, escursioni, riunioni rilassanti, tanti mo-

menti di condivisione, gioco e divertimento. Molti di noi non si conosce-

vano neanche, il fatto di poter vivere "insieme" un'esperienza di qualche 

giorno pensata per fare vacanza ma soprattutto per favorire "sane amicizie e 

relazioni genuine", ha permesso sicuramente a molti di noi (single, nuclei famigliari, 

separati, vedovi, adolescenti, italiani e stranieri, introversi ed estroversi) di sentirsi 

"parte della bellezza di stare insieme", di poter tranquillamente parlare anche di 

cose profonde e personali in un clima di rispetto, amore ed amicizia, il tutto ben condito dai seminari tanto pratici 

quanto spirituali ed attuali. Quindi vi invito per il futuro prossimo a partecipare a qualche iniziativa proposta dai 

"VeriAmici" e sono sicuro che troverete terreno fertile per seminare per la vostra vita valori rinnovati e amicizie vere 

e sincere. Con affetto.                                                                                                                        Alessandro Badano 
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