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TEEN CHALLENGE 
WORLD WIDE, NèlWORK 

Associazione di volontariato evangelica per il recupero e la prevenzione dal disagio fisico, psichico e sociale 
iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (Regione Liguria),cod. SS-GE-030-2002,decreto n.202 del 7/02/02 

Nuove notizie sull'opera dei bambini. 

Dal febbraio del 2000 abbiamo aperto il centro dei VeriAmici in 
via Prè. Questo centro, come molti di voi già sanno, è il polo di 
diverse attività. Una di queste è stata il lavoro di prevenzione 
con i bambini di famiglie socialmente a rischio. 'Per diversi anni 
abbiamo lavorato con i bambini di via Prè facendo conoscere 
loro una realtà diversa da quella che erano abituati a vivere 
nelle famiglie e per strada. Abbiamo parlato loro di Gesù. Suc
cessivamente abbiamo iniziato un' attività settimanale di evan
gelizzazione nelle strade limitrofe a via Prè. 

Questa iniziativa si propone come uno spettacolo con canti, 
musica, gags, e storie, con l'obbiettivo di far divertire i bambini, 
insegnare loro i valori cristiani e aiutarli, insieme alle loro famiglie, 
a conoscere personalmente Gesù. 

Nel 2005 si è sentita l'esigenza di far conoscere in altri quartieri 
quest'iniziativa e, dalla primavera del 2006, abbiamo iniziato a 
presentare gli spettacoli a Begato/Cige, un quartiere della peri
feria di Genova. Attualmente quest'attività viene svolta con la 
collaborazione della Chiesa Evangelica della Riconciliazione e 
della Chiesa Evangelica di via Morin. 
Sebbene abbiamo iniziato da poco, i riscontri avuti sono positivi. 

I bambini sono molto contenti e aspettano con entusiasmo il 
giorno dello spettacolo. A seguito della pausa estiva riprendere
mo i nostri incontri di evangelizzazione dalla metà di settembre. 

Vi chiediamo di pregare per quest'iniziativa che è una occasio
ne di crescita spirituale per i bambini e i genitori che assistono 
allo "spettacolo" ma anche per chi è coinvolto a farlo. 

Daniele e Oriana Marzano 

IL MINISTERO TRA I TOSSICODIPENDENTI 
Un gruppo di ragazzi e ragazze, provenienti dalla Cabfornia, sono giunti a Genova in collaborazione con l'associazione "MeTa" 
che lavora con il mondo musulmano. Coinvolti in alcune uscite serali nei vicoli di Via Prè, cosi raccontano la loro esperienza: 

"In California non abbiamo mai visto o sentito da nessuna parte di un ministero di evangelizzazione tra i tossicodipen
denti così complesso e vasto come quello che viene svolto in collaborazione tra VeriAmici e Betel. 

È stato incredibile vedere Salvatore, Frieder e Raimondo che sacrificavano il loro lunedì notte per andare in giro per le 
strade di Genova a cercare di raggiungere i ragazzi. 

Mentre camminavamo con Salvatore, siamo arrivati ad un gruppo di persone, tre uomini e una donna, che si prepara
vano ad usare dell'eroina. Salvatore ha parlato loro, ha dato a tutti un biglietto e li ha incoraggiati a conoscere Cristo. 

Per le strade di Genova abbiamo potuto vedere molte siringhe usate. È chiaro che c'è un bisogno incredibile di persone 
che raggiungano con il Vangelo chi vive nel peccato e nella tossicodipendenza. 

Per noi, l'aspetto più incoraggiante di questo ministero è stato conoscere i membri del centro Betel. 
Aver assistito a quattro loro battesimi ed aver avuto l'opportunità di sentire come Dio ha trasformato le loro vite è sta
ta una vera benedizione. 
Ritorneremo in California con una passione per raggiungere quanti stanno lottando con la tossicodipendenza e con un 
coraggio, si spera, simile a quello di tutti i volontari che rendono possibile il vostro ministero e ... pregheremo per voi." 

Il gruppo di San Francisco: Jarrod, Tyler, Justin, Kristle, Kate, Caleb, Natalie, Cathrine, Bronwyn 



Mi chiamo Frieder Langanky. Sono un ragazzo tedesco che vive già · da quasi undici 
anni a Genova ed ho conosciuto il Signore circa sette anni fa, all'età di 17 anni .. 
Già dall'inizio, dopo la mia conversione, ho sempre sentito un forte bisogno e una 
grande gioia di servirlo. Tale servizio rappresenta per me un ringraziamento a Gesù, 
per l'immensità della Sua grazia dimostrata sulla croce. 

Ho avuto la gioia di partecipare personalmente alla inaugurazione del locale di via Pré 
senza però essere ancora un membro attivo del gruppo VeriAmici che già conoscevo 
come un'opera importante per il lavoro di recupero tra i ragazzi vittime della droga. 
Comunque la mia sfera di vita e di servizio era ben distante da quella realtà fino a 
quando, nell'estate del 2002, feci per pura curiosità una visita al vecchio locale dietro 
il Coro delle Vigne che, a quei tempi, fungeva da punto d'accoglienza. Quando parte
cipai ad un primo giro per contattare i ragazzi tossicodipendenti, rimasi decisamente 
scioccato! Mi sono accorto di aver vissuto per otto anni a Genova senza essere stato 
cosciente di una realtà talmente misera e disperata com'è il mondo della droga. 

Ciò mi fece riflettere molto. 

Vedevo questo urgente bisogno di aiuto per tante persone prive di speranza per vivere 
una vita degna di essere chiamata tale. Però ero spaventato da tutto quell'ambiente 
cupo, degradato, maltenuto dei vicoli del centro storico. Così mi ci vollero almeno sei 
mesi prima di decidermi seriamente di diventare membro dei VeriAmici. 

Dopo quasi due anni di servizio devo dire che questo lavoro è stato un regalo e una 
benedizione da parte del Signore. 

Solitamente mi piacciono le sfide e ben presto mi accorsi che si trattava di una sfida 
continua, una dura battaglia. Le serate, nelle quali ci riuniamo per tenere aperto il 
locale, sono fortemente condizionate dalla preghiera iniziale. 

Più volte il Signore mi ha confermato che, per questo lavoro, Lui può utilizzarci solo 
se abbiamo dei cuori ben disposti. I Suoi interventi, avvertiti da momenti di intensa 
preghiera, sono un bell'incoraggiamento. 

È una gioia immensa quando un ragazzo supera tutte le sue ansie, tutte le sue preoc
cupazioni a riguardo della comunità di recupero e vince le grandi menzogne che la 
droga gli sussurra, e decide di partire in comunità per essere aiutato. Ed è proprio in 
comunità che avrà modo di cono~cere il Signore e poi guarire: fisicamente e spiritual
mente. 

Ben presto, però, mi dovevo rendere conto che la battaglia contro la droga è più dura 
di quanto pensassi, infatti, molti ragazzi non resistono a lungo nella comunità. Anche 
se iniziano a stare bene, il veleno che scorre nelle loro vene li richiama al punto da 
abbandonare il centro. Spesso li ho rivisti di nuovo nei vicoli ad iniettarsi eroina, do
po che il Signore li aveva accolti. 



Tale sconfitta brucia molto! 

Proprio in ciò consiste la sfida più grande: continuare a credere, perseverare nella 
preghiera per loro, abbracciarli con l'amore di Gesù nonostante la delusione. Dovevo 
imparare a non scoraggiarmi davanti a quelli che sembravano pochi frutti del nostro 
impegno. Quando Gesù dice che pota il tralcio della vite ... affinché dia più frutto ... 
(Giovanni 15: 1-2), lo fa proprio in situazioni come queste . . 

È lì dove Lui rifinisce la nostra fede, attraverso il fuoco della prova. 

Mi ci è voluto un po' di tempo per imparare a fare da caposquadra quando si esce. 

Anche nei colloqui ho dovuto ascoltare molto i VeriAmici più esperti, prima di poter 
affrontare un dialogo a tu per tu con qualche ragazzo tossico. 

A poco a poco Gesù mi ha dato sempre più confidenza al punto da prepararmi per 
poter essere di aiuto . 

I momenti più felici sono sicuramente le visite al centro di recupero Betel.. È una 
grande gioia vedere i ragazzi contenti, rigenerati e splendenti. Mi vengono sempre i 
brividi quando li sento lodare il Signore con semplici cantici che vengono direttamen
te dal profondo del loro cuore. 

Che miracolo! 
Vite scombussolate, distrutte, prive di speranza e di futuro ..... che rinascono!! 

La droga che porta alla rovina e alla morte ... e Gesù che è la resurrezione e la vita! 

Chiunque tu sia, che leggi queste righe, se hai conosciuto Gesù e hai sperimentato il 
Suo grande amore, a causa del quale ha pagato per te con la Sua vita, non trattenere 
un tale tesoro, ci sono delle persone nella tua città che sono disperate! Loro non san
no se sopraviveranno al domani, non hanno soldi in tasca, devono rubare e, spes
so,hanno delle famiglie distrutte e quindi nessuno presta loro attenzione nè dimostra 
loro affetto. 

Tu invece lo puoi fare! 

Gesù ti ha dato uno Spirito non di paura ma di forza e di grande amore. 
Partecipa alle sofferenze di Cristo e soccorri coloro che stanno gridando aiuto! 

Il gruppo VeriAmici ti sta aspettando e confido che il Signore tocchi il tuo cuore tra
mite queste semplici parole. 

Il Signore Gesù vi benedica tutti! 

Con affetto nel Signore, Frieder 

In giro per i vicoli. 



Confidenze dai VeriAmici. 

Ciao, mi chiamo Salvatore. Mi hanno chiesto di scrivere due righe riguardo al mio rapporto con i 

VeriAmici ed eccomi qui. 

Sono entrato' a far parte del gruppo nel 1997 e, credetemi, per me non è stato facile rapportarmi 

con ragazzi tossicodipendenti ma Cristo mi ha fatto vedere che lo vita di un uomo non è solo pan

tofole e pigiama ... tutt'altro; per le strade delle nostre città ci sono persone che si rovinano lo vita 

con droghe e, alcool ed è, questa, una realtà che proprio non conoscevo. 

Credetemi, ho visto cose che i miei occhi non avevano mai visto e cose che le mie orecchie non 

avevano mai sentito; non è solo un modo di dire ma è proprio lo sensazione che ho provato e che 

continuo a provare tutt' ora e tutto questo mi ha fatto riflettere molto. Parlando con questi ragazzi 

sento che Gesù mi trasforma e, quando prendono lo decisione di uscire dal tunnel che avevano 

imboccato e proprio in quei momenti mi rendo conto dei miracoli che Gesù sta facendo e di 

come opera ... meglio di qualunque dottore. 

Sono ormai passati otto anni e, ogni volta, mi sento veramente un soldato di Cristo; penso quanto 

sia vero quel passo della scrittura che parla di indossare l'armatura e compiere quello che il Signo

re sussurra al nostro cuore, sempre con tanto amore e molta umiltà. 

Ogni volta che cammino per il bellissimo (così lo vedo io) centro storico di Genova, prego sempre 

per tutti quei ragazzi che ho conosciuto attraverso i VeriAmici e per tutte quelle persone che 

ancora non conosco e che, probabilmente, non avrò mai l'occasione di incontrare ma prego 

che ognuno di loro possa trovare lo salvezza in Cristo Gesù. 

Grazie al Signore per avermi scelto!. Salvatore Facchineri 

Immagini della sede di GENOVA dei VeriAmici - venite a visitarci!! 

f,i' PROGETTI FUTURI ,·------1 
I 

Mobilitazione e coinvolgimento nei VeriAmici dei giovani delle I 
varie chiese locali; perché scoprano che Dio vuole usare anche e ! 

I sopratutto loro. I 
Promozione di un ministerio analogo a quello dei ' 
VeriAmici in altre città con il supporto delle chiese locali che 
potrebbero collaborare insieme; l'esperienza dei VeriAmici è una 
prova che dura negli anni 

NECESSITANO COLLABORATORI! 

Per informazioni chiamare il 3474162464 

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. 

Sostenitori che aiutino finanziariamente ogni mese. 

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

Videocamera e fotocamera DIGITALI (dai 3 mpx in su) 

Stereo completo con amplificazione potente 

Televisore a colori (almeno 24 pollici) 

Camioncino furgonato (Pat. A) da trasformare in teatrino 
ambulante per i bambini + uno o più sovvenzionatori 
per relativa trasformazione, assicurazione, bollo ecc. 


