
 

 

 

Presentazione dell‟associazione „VeriAmici Teen Challenge’. 

Lo scopo di questo giornalino è presentare le attività che l‟associazione O.N.L.U.S. “VeriAmici Teen Challenge” svolge 

nel campo del recupero e della prevenzione dalla dipendenza dalle sostanze psicotrope in territorio ligure ormai da 

diversi anni. 

- L‟associazione „VeriAmici Teen Challenge‟, tra i vari scopi statutari, si prefigge quello di aiutare i soggetti dipendenti 

da sostanze psicocotrope affiancandoli, insieme alle relative  famiglie, nel loro percorso di  riabilitazione.  A tal scopo 

l‟associazione opera attraverso un punto di primo contatto e ascolto nel centro storico di Genova (Via Pré 43R) ed è 

collegata a diverse Comunità di recupero a regime residenziale e gratuito sparse nel territorio nazionale e anche euro-

peo. Con queste Comunità la nostra associazione ne condivide la metodologia riabilitativa e collabora attivamente. Di 

fatto l‟operato dei „VeriAmici‟ nell‟ambito della tossicodipendenza si concretizza in molti casi attraverso il collegamen-

to tra la strada e quella Comunità ritenuta più adatta per il soggetto specifico che ha richiesto aiuto. 

- Le Comunità di recupero con le quali la nostra associazione collabora sono: Centri Teen Challenge 

www.teenchallenge.it  -  www.teenchallenge.info (Eng.) Centro Kades www.centrokades.org, Centri Betel 

www.betelitalia.org, Centri R.E.T.O. www.retoitalia.org e Centri Remar www.remaritalia.org. Pur avendo tra loro carat-

teristiche distinte, queste Comunità sono simili nelle impostazioni generali e fondamentali. Offrono il loro servizio gra-

tuitamente. Non viene richiesto alcun sostegno economico alle famiglie dei fruitori del loro servizio e, a parte alcune 

eccezioni passate del Centro Kades, non viene richiesto alcun sostegno all’A.S.L./SER.T. di provenienza del soggetto 

tossicodipendente. Tutte quante mirano alla riabilitazione dell‟individuo considerandolo dal punto di vista fisico, psi-

cologico e spirituale. Sono di esplicita impostazione cristiana ma accolgono gli individui indipendentemente dal loro 

credo religioso. Tra queste Comunità il Centro Kades accoglie gli utenti anche con una terapia a scalare di metadone 

(da 40 ml. in giù). 

- L‟associazione VeriAmici T.C. promuove anche un programma di incontri con gli studenti dei vari istituti scolastici 

(in particolare Scuole Medie) per la prevenzione dalle dipendenze da sostanze. Il programma che proponiamo, perfe-

zionato negli anni e costantemente aggiornato, è stato già attuato in diversi istituti scolastici italiani e  liguri. Qui di 

seguito sono elencati, in ordine alfabetico, gli istituti genovesi che hanno già beneficiato del nostro servizio: Ansaldo, 

Assarotti, Bagliano, Barabino, Bertani, Boccanegra, Caffaro sede, Caffaro succursale, D'Azeglio, D'Oria, G. Alessi, Ga-

staldi, G. Da Passano, Lomellini, Lucarno sede, Lucarno succursale, Merello, Parini, Pascoli sede, Pascoli succursale, 

Quasimodo, Strozzi, Villa Ratto, Vittorio Emmanuele. Per eventuali altre informazioni sui nostri corsi/incontri di pre-

venzione si può visitare la pagina internet: www.teenchallenge.it/prevenzione.html. 

- Nelle province di Genova e Savona (vedi riferimento a pag.4) l‟associazione VeriAmici T.C. è anche attiva attraverso 

un lavoro di prevenzione rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni tramite spettacoli ludici e di divertimento. Tali eventi 

racchiudono  insegnamenti positivi atti a presentare ai bambini scelte positive alternative a quelle negative che potran-

no ricevere dal loro gruppo dei pari..  

 Daniele Marzano 
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Cari amici, sono Mara Gregori, moglie di Sergio. Il 26 febbraio di quest‟anno, finalmente libero da quel  corpo appesanti-

to dalla malattia, Sergio ha raggiunto il nostro Papà celeste e la sua mamma, che era mancata  appena dieci giorni prima. 

Inutile dirvi che nei primi giorni non riuscivamo a renderci conto di ciò che così rapidamente era accaduto. Non mi so 

spiegare tutto e credo, che quando andremo in cielo, non avremo bisogno di chiedere a Dio spiegazioni tanto saremo 

sopraffatti e immersi nella sua meravigliosa gloria! 

 

Una cosa però mi è stata insegnata. Dovremmo prendere esempio dai dottori. Loro si prendono cura dei pazienti, valu-

tano la cura migliore e le medicine più efficaci al caso specifico, perché possano guarire.  Se, durante questo percorso, 

il paziente viene a mancare i medici non cambieranno mestiere, non getteranno la spugna e non si tireranno indietro 

perché dentro di loro c‟è una passione e una missione: quella di continuare a curare i propri pazienti e cercare di sal-

varne quanti più possibile. 

 

Anche noi credenti, quando ci troviamo davanti a certi eventi siamo giustamente presi da dubbi, smarrimento e con-

frontati da chiavi di lettura diverse. I nostro mandato, però, non è cambiato perché siamo stati autorizzati da Gesù a 

continuare la Sua opera, anzi a fare „opere maggiori‟ (Gv. 14:12).  

Non credo che Gesù si riferisse solo all‟evangelizzazione, e anche se così fosse, sarebbe già grandioso fare le stesse ope-

re di Cristo! 

 

Amici non ci scoraggiamo e non tiriamoci indietro. Gesù ci ha dato autorità e potere per continuare a distruggere le 

opere del male (1Gv. 3:8 - Lc. 10:19), a imporre le mani agli ammalati perché siano guariti, a fasciare i cuori rotti, a 

mettere in libertà i prigionieri (Mc. 16:18 - Is.61). E‟ per questo che trovo importante e straordinaria l‟opera dei 

“VeriAmici”, perché hanno l‟opportunità di strappare vite alle tenebre. In Proverbi 24:10, 11 è scritto: “Libera quelli 

che sono trascinati verso la morte e trattieni quelli che sono portati al macello”. Tra i vicoli di Genova i VeriAmici 

hanno l‟opportunità di vedere la potenza e la grazia di Dio all‟opera e so che in parte l‟hanno già gustata. 

 

Questo era ciò che infuocava il cuore di Sergio; vedere anime salvate, liberate e guarite e so per certo che avrà riab-

bracciato il suo amico Giorgio che, qualche giorno prima di morire, aveva accettato Gesù sui gradini della chiesa 

dell‟Annunziata dove viveva. Mi rammarico che il suo sogno di avere un luogo dove fare prima accoglienza non è riu-

scito a realizzarlo, ma i “VeriAmici” forse potranno farcela. Continueranno la loro preziosa opera e , aiutati da tutti 

noi, in modi diversi, potranno fare la differenza in questa città come mai prima. 

 

Quello che Sergio mi ha insegnato è di parlare al cuore delle persone, a non giudicarle ne condannarle per il loro pas-

sato e neanche per il loro presente. Quando andava per i vicoli con i VeriAmici, lui voleva semplicemente essere un 

canale attraverso il quale l‟amore di Dio potesse scorrere con potenza  toccando le vite delle persone. 

Quante cose potrei raccontare e quante potrebbero farlo Daniele, Gianluigi, Raimondo, Frieder, Salvatore, e altri col-

laboratori che, settimana dopo settimana, vivono tante esperienze a volte toccanti, altre volte belle, altre ancora fru-

stanti. Anche se una sola persona all‟anno si salvasse, tutto ciò farebbe la differenza.  

Per me Sergio ha fatto la differenza nella mia vita e mi ha resa una persona migliore, nonostante non fosse perfetto. 

Per tutto questo, oggi voglio ringraziare i “VeriAmici” che mi hanno dato l‟opportunità di vivere per un tempo al suo 

fianco donandoci la gioia immensa di due figli meravigliosi che erano il suo orgoglio così come lo sono ora per me. 

 

Grazie a tutti voi amici cari per il vostro amore, preghiere, affetto con il quale vi siete stretti a noi.     Grazie!! La vita va 

avanti e abbiamo ancora tanto da fare. Un grazie speciale a te pastore e amico Daniele e a te Gianluigi, amico sincero e 

prezioso.           

Mara  Gregori 

 



 

 

 

 

L‟anno 2012 per i VeriAmici è stato ed è molto particolare. Diversi cambiamenti piacevoli e dolorosi ci 

hanno portato ad affrontare situazioni diverse. 

Uno dei cambiamenti significativi è stato quello di essere costretti a non dare più in uso il locale di via Prè 

a diversi gruppi che ne facevano uso quando non era utilizzato dalla nostra missione. Ciò ci  ha portato 

automaticamente a rinunciare a una parte di sostegno economico necessario al sostentamento della mis-

sione stessa. Ora dipendiamo totalmente da autofinanziamenti e da offerte esterne. È stato sicuramente 

un passo di fede dover fidarsi su tutto del Signore. La gestione finanziaria è per i VeriAmici una sfida 

non indifferente. 

 

L'evento che mi ha colpito maggiormente a livello personale, però, è stato la dipartita di Sergio Gregori. 

Da anni ormai stavamo pregando per nuovi aiutanti con un cuore dedicato all'opera di Dio… ed ecco ar-

rivare Sergio con una notevole esperienza sul campo, essendo stato lui stesso un tossicodipendente e un 

frutto del lavoro passato dei VeriAmici. 

Dopo una breve ma inesorabile malattia non riuscivo proprio a capire perché il Signore se lo fosse porta-

to via. Da un punto di vista razionale e umano direi che Dio avesse proprio bisogno di persone come lui 

per portare avanti un‟opera così difficile per la maggior parte di credenti, come lo è quella dei VeriAmi-

ci. Dall'altra parte quest‟esperienza mi ha scrollato tantissimo. Sergio, fino agli ultimi istanti della sua 

vita su questa Terra, ci ha tutti spronati a continuare l'opera, a parlare alle chiese dei VeriAmici e a con-

tinuare ad andare nei vicoli per portare la Buona Notizia a coloro che sono come era lui un tempo. Ho 

dovuto riconsiderare molto il mio contributo e il mio impegno con i VeriAmici. Mi stavo impegnando sul 

serio? Lo facevo per obbligo o per amore di Gesù e del prossimo? Contribuivo davvero in modo efficace 

all'avanzamento del Regno dei Cieli? 

A me ha fatto molto “bene”, per così dire, la scomparsa di Sergio. Ora vedo il mio servizio nei VeriAmici 

da una prospettiva diversa. Ho ritrovato una nuova dedizione e nuovi obiettivi. 

A volte, camminando con un altro collaboratore o collaboratrice per i vicoli, cercando nel mio piccolo di 

aiutare qualche persona a trovare la via di salvezza e di uscita dall'inferno della droga, mi rendo conto 

che siamo chiamati fare MOLTO di più. Ci sono così tanti bisogni! Le persone sono perdute, in lotta fra 

morte e vita, in balia delle astuzie perverse del nemico. 

Prego tanto per Genova! Prego tanto per queste vite spezzate! Voglio continuare ad essere un mezzo per 

portare pace e vera gioia verso un'esistenza lacerata e gravemente compromessa. 

Così andiamo avanti. Con la consapevolezza che Dio continua a sostenerci e ad incoraggiarci. Lui  prov-

vede a tutto con una fedeltà che è al di sopra delle risorse umane e…… prima o poi i Suoi frutti cresce-

ranno ancora di più. 

 

A Dio soltanto sia la gloria! 

 

Con affetto, 

Frieder Langanky 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La storia dei "VeriAmici Savona" nasce non molti anni fa. 

Era la fine del 2008. Tutto cominciò sull‟onda dell'entusiasmo del pastore Daniele Marzano che tuttora 

guida un gruppo a Savona della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.. 

Proprio lui cominciò a parlare di questo progetto che era già operativo nella chiesa di Genova, e che ve-

niva portato avanti da persone normali come noi. 

L'idea piacque, anche perché l‟iniziativa che ne sarebbe nata, era rivolta ai bambini della fascia d'età 

che comprendeva anche i bambini che in quel momento frequentavano la chiesa. Questo intensificava 

l'urgenza di "fare" qualcosa per coinvolgere i nostri pargoli e, insieme a ciò, di allargare il messaggio ai 

bambini del savonese. 

Nel giro di poco tempo, e con l'aiuto dei "navigati" genovesi, mettemmo in piedi il primo spettacolo per 

bambini. Grazie al passaparola nelle scuole e tra le mamme, nel nostro primo evento si presentò a noi un 

bel gruppo di bimbi, curiosi quanto noi, di vedere che razza di spettacolo fosse mai quello. 

L'emozione era palpabile: ci stavamo „sbilanciando‟ verso  ruoli mai avuti prima, o perlomeno, mai avu-

ti davanti ad un pubblico tanto esigente quanto attento come quello dei bambini e dei loro genitori. 

Quello spettacolo fu un successo e ci aprì la strada ad altri eventi, che da allora ad oggi si susseguono nel 

tempo. 

L'esigenza di "uscire" dalla chiesa, anche in senso fisico, per raggiungere un pubblico molto scettico ver-

so i locali di culto, ci fece cambiare locazione; non più nei locali della chiesa ma altrove.….e la risposta 

molto positiva dei bambini diventò ben presto la nostra spinta principale a continuare. 

Abbiamo incontrato bambini di varie fasce d'età, ma soprattutto genitori che si fermavano per capire 

quale novità fosse uno spettacolo del genere. 

Abbiamo visto bambini tornare a tutti gli appuntamenti. Altri non li abbiamo più visti. Abbiamo visto 

dei bambini profondamente toccati dal messaggio d‟amore di Gesù.  Grazie a questo spettacolo alcuni di 

loro hanno chiesto a Gesù di trasformare la loro vita! Questo ci ha dato una grande gioia e un forte inco-

raggiamento a continuare nonostante le difficoltà che si presentavano di volta in volta. Abbiamo scelto di 

continuare  nonostante qualcuno di noi non si sentisse subito a suo agio. Abbiamo scelto di continuare 

nonostante il fatto che non siamo „professionisti.  Abbiamo un obbiettivo comune: quello di raggiungere 

questa area specifica della società; proprio quella che, oggi più che mai, ha bisogno di ricevere un'alter-

nativa alle cose allettanti, ma infime, che questo mondo propone. 

Lavorare insieme per questo obiettivo comune ha fatto del bene a noi come gruppo in primis.  

Sono emersi dei talenti che ignoravamo di noi stessi. I nostri bimbi sono cresciuti e, ormai adolescenti, 

hanno iniziato a lavorare con noi. Si è allargata la collaborazione con chiese di altre denominazioni che 

hanno abbracciato con entusiasmo l'idea dello spettacolo, ospitandoci e invitandoci.  

Un altro passo significativo che abbiamo fatto attraverso questa iniziativa ha a che vedere con le relazio-

ni verso le altre chiese del Savonese e oltre. Stiamo sperimentando l‟abbassamento reciproco delle bar-

riere che, spesso, rischiano di dividere le chiese e i credenti. 

Oggi, a quattro anni di distanza dal primo spettacolo, "VeriAmici Savona" è più collaudato e sempre in 

movimento; alla ricerca di un costante miglioramento. Continuiamo a cercare     luoghi nuovi dove por-

tare il messaggio prezioso di Gesù. 

E‟ bellissimo sentirsi parte della concretizzazione dell‟indicazione che Gesù ci ha dato in    Luca 18:16 

…”Lasciate che i bambini vengano a me.” 

 

Cinzia Casteller 

 

 

Abbiamo anche una succursale della Missione VeriAmici a Savona e per il futuro desideria-

mo essere presenti in altre città! 

L‟attività dei VeriAmici a Savona si occupa prevalentemente di bambini. L‟obbiettivo è quel-

lo di raggiungere questa fascia d‟età con un messaggio dinamico e coinvolgente sull‟amore di 

Gesù per loro e sulla prevenzione dai pericoli che spesso l‟ambiente nel quale vivono propone 

loro. Daniele Marzano 


