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Successo attraverso
un fallimento (parte 3)
Ciao a tutti! Voglio continuare a
condividere con voi un’altra esperienza
di ‘fallimento’ che - una volta elaborata
con Dio - è diventata un terreno fecondo
dove Lui ha potuto fare crescere cose
positive per il bene mio e quello di altri.
Un cantautore genovese conosciuto da
molti - Fabrizio De André (detto
’Faber’) - scrisse una canzone il cui
ritornello diceva: ”DAI
DIAMANTI
NON NASCE NIENTE, DAL LETAME
NASCONO I FIOR…”. Com’è vera
questa affermazione! Da alcune decine di
anni questa per me è diventata una ‘frase
profetica’ e un filtro attraverso il quale
osservo le situazioni difficili della mia
vita; inclusi i fallimenti. In questa
specifica esperienza che vi racconterò fra
poco il Signore mi ha condotto attraverso
un fallimento per insegnarmi a capire e
vivere la realtà della COMPASSIONE.
Prima di raccontarvi quello che mi è
capitato desidero fare una piccola
introduzione
al
concetto
di
COMPASSIONE.
Una buona definizione di questo
vocabolo è ‘soffrire per un’altra persona
e agire per venire incontro ai suoi
bisogni’. Gesù ci ha mostrato con il Suo
esempio cosa vuol dire avere un CUORE
COMPASSIONEVOLE. Lo vediamo
mostrare compassione attraverso i
quattro
Vangeli
mentre
SI
IDENTIFICAVA con coloro che erano
nel bisogno e venendo incontro ad essi.
Osserviamolo in alcuni passi mentre
mostra la Sua compassione:
- Ha toccato un lebbroso guarendolo
(Marco 1:40,41)
- Vide le folle che lo seguivano come
pecore senza un pastore (Matteo 9:35-37)
- Vide una moltitudine di persone
affamate e le sfamò (Marco 6). Ovunque
andasse Gesù riusciva a notare i bisogni,
identificarsi con chi soffriva e poi
intervenire per risolvere il problema che
attanagliava le persone, qualunque esso
fosse.
Gesù ci fece capire che amare il
prossimo implica necessariamente la
COMPASSIONE.
Un giorno Lui raccontò la storia di un
Giudeo il quale, mentre viaggiava da

Gerusalemme a Gerico, fu rapinato,
picchiato e lasciato a terra mezzo morto sul
ciglio della strada. Un sacerdote passò
proprio dove si trovava l’uomo moribondo
ma non offrì alcun aiuto allo sventurato.
Dopo di lui passò un assistente del tempio,
ma neanche lui si fermò per soccorrere il
malcapitato.
Poi,
finalmente,
un
Samaritano disprezzato vide l’uomo ferito
e gli mostrò compassione cominciando a
curare le sue ferite. Successivamente portò
il Giudeo ferito in una locanda e fece in
modo che l’uomo venisse curato anche in
sua assenza (vedi Luca 10). Attraverso
questa storia Gesù stava facendo capire ai
Suoi discepoli che la ‘religione’ senza
compassione non è accettata al cospetto di
Dio. In un’altra storia, quella del “figlio
prodigo”, Gesù fece comprendere ai Suoi
discepoli che la compassione di Dio – così
come la vediamo attraverso le azioni del
padre - raggiunge veramente il cuore delle
persone; anche quelle più ribelli.
Per me è difficile pensare di avere
compassione verso persone dello stampo di
Saddam Hussein, Adolf Hitler, Stalin, ecc.
oppure verso i terroristi dell’ISIS. È
difficile amare persone del genere e
estendersi verso di loro per raggiungerli nel
loro bisogno. Per alcuni potrebbe essere
difficile mostrare compassione nei
confronti di prostitute, alcolisti, pervertiti
sessuali, tossicodipendenti, ecc. le cui vite
generano tanti problemi nella nostra
società. Quante volte siamo stati come il
sacerdote e l’assistente del tempio, pronti a
scavalcare qualcuno pur di non essere
immischiati nei suoi problemi!
La testimonianza che ora vi darò è, per
certi versi, un po’ forte. Ne sconsiglio la
lettura a persone giovanissime o a bambini.
Confido nella saggezza e discrezione dei
genitori!
Ricordo quando nell’estate del 1987
lavoravo ancora presso la missione per
tossicodipendenti
e
alcolisti
allora
denominata ‘L’Arca Teen Challenge
Centro Kades” di Acqui Terme. Un giorno
arrivò in questa comunità un ragazzo - che
chiamerò Mario - per essere aiutato ad
uscire dalla tossicodipendenza. Era un tipo
col quale era veramente difficile convivere.
Tra l’altro non aveva solo il problema
dell’astinenza da eroina; ma anche quella
da metadone, psicofarmaci e alcool;
...continua nella pagina seguente…
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e in più era anche in uno stato conclamato e avanzato di AIDS
(ARC). Tutta questa condizione fisica, oltre a farlo stare male,
lo faceva sudare moltissimo e il suo odore cutaneo era qualcosa
di acre e molto maleodorante! Non parliamo poi del suo alito!
Mario non era solo un tipo difficile col quale interagire a causa
della sua condizione fisica descritta prima; ma anche e
soprattutto a causa del suo carattere e del suo comportamento
scontroso e provocatorio. Era stato affidato a me e cominciai
subito ad avere dei problemi personali a gestire la cosa; che
portai al più presto davanti al Signore. Con Lui mi sfogai
dicendogli che Mario, nonostante il suo stato avanzato di
degenerazione della dipendenza e di bisogno di aiuto, si stava
comportando in modo irriconoscente nei miei confronti,
provocandomi, bestemmiando e insultandomi. Sfogava così il
suo malessere. Era quindi molto difficile per me gestire questa
persona dal punto di vista emotivo ….e anche olfattivo! La sola
presenza fisica ravvicinata di Mario, a causa dell’alito e del
cattivo odore che trasudava, era difficile da gestire per me.
Ricordo che, durante uno di questi momenti di preghiera
personale, il Signore mi fece comprendere qualcosa di molto
specifico. Mi disse qualcosa del genere. “Tu stai aiutando
Mario perché lo devi fare; è un tuo compito MA NON LO STAI
AMANDO! Io, il Signore, amo Mario profondamente e ti
chiedo di fare altrettanto! Ti chiedo di avere una profonda
COMPASSIONE di lui, come farei Io.” Più volte in quei pochi
giorni ho lottato davanti al Signore per questa situazione che mi
creava non pochi problemi, ripeto, anche per il suo carattere
molto scontroso e provocatorio. Uno dei miei compiti
all’interno della comunità era quello di seguire i casi di
astinenza acuta da droghe durante la notte, rimanendo in una
stanza con la persona che attraversava il periodo di astinenza.
Erano di solito lunghissime notti in bianco.
L’evento che vi racconto deve essere avvenuto la terza o quarta
notte in bianco consecutiva che avevo vissuto con Mario. Ero
molto stanco anche se mi veniva data la possibilità di riposarmi
alcune ore durante il giorno. Quella sera, quando Mario e io
andammo nella camera dove avremmo dovuto passare,
presumibilmente, un’altra, notte in bianco; eravamo entrambi
diversi rispetto alle notti precedenti. Lui era molto più calmo,
riflessivo e molto meno arrabbiato col mondo e con me. Dal
canto mio, probabilmente ero stato un po’ più lavorato dallo
Spirito Santo nel mio momento di preghiera nel quale mi
sfogavo e confidavo a Dio la frustrazione di questa situazione.
Ricordo che misi Mario a letto (era pelle e ossa) e mi preparai
ad affrontare con lui un’altra notte in bianco.
Fu a questo punto che - inaspettatamente e per la prima volta da
quando eravamo insieme - Mario cominciò a pregare per primo
con le sue parole. Ricordo che fece una preghiera breve ma col
cuore. In questa preghiera chiedeva al Signore di aiutarlo e
perdonarlo. Quella fu già per me una grande soddisfazione e
una ricompensa per quei giorni di ‘rospi’ che avevo dovuto
inghiottire per causa sua. La verità, però, era che - forse senza
rendermene conto - stavo cominciando a intravvedere Mario,
non più con i miei occhi, ma con quelli di Gesù. Credo che fu
proprio quella nuova COMPASSIONE per Mario che avevo
cominciato ad avere dentro di me, a creare una atmosfera
diversa tra di noi.
Mario durante quella notte cominciò a stare molto male a causa
delle crisi d’astinenza che doveva sopportare, indebolito in più
dalla sua malattia avanzata dell’AIDS e dal forte caldo che si
avvertiva in quei giorni.
Ricordo che, a notte inoltrata, cominciò ad avere difficoltà
respiratorie. Respirava sempre più affannosamente e io
aspettavo che questa crisi passasse. Non mi ero ancora reso
conto della gravità della situazione.
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Purtroppo questa crisi non passò ma aumento, finché mi accorsi
che, dopo uno dei suoi lunghi e affannosi respiri, Mario non incamerava più aria nei polmoni. Aveva smesso di respirare! Alzai la
voce per chiamare qualcuno che mi aiutasse. Qualcuno chiamò
un’ambulanza e ricordo che, mentre io e un’altra persona cercavamo di rianimare Mario in attesa dell’unità di soccorso mobile, il suo
corpo era intriso di sudore e puzzava forse ancora di più. Ricordo
anche che i ragazzi che facevano il programma in quel tempo, essendosi resi conto dell’emergenza in atto, si disposero inginocchiati
a una certa distanza intorno a noi e Mario e, mentre cercavamo di
aiutarlo con il massaggio cardiaco (la persona che mi aiutava era
un’infermiera professionista), loro piangevano e pregavano, supplicando il Signore di fare tornare il respiro a Mario. In quel momento
di estrema disperazione potevo sentire la presenza fortissima di Dio
in quella stanza! Fu in quel momento che mi tornò in mente la parola COMPASSIONE; e insieme a quella parola; una indicazione che
non avrei mai voluto sentirmi dire! “Fagli la respirazione bocca a
bocca”. Ricordo che in quella circostanza non esitai nonostante il
timore del contagio col virus dell’HIV mi fosse balenato per la testa
in una frazione di secondo. Dissi all’infermiera la mia intenzione
e… cominciai a farlo in sincronia e ripetutamente dopo diversi massaggi cardiaci. Non fu facile; non solo a causa dell’odore e dell’alito
fortissimo, ma anche perché emergevano dalla bocca di Mario rigurgiti di vomito e di sangue. Nonostante ciò, continuammo per
lunghissimi momenti, senza mai fermarci fino all’arrivo dell’ambulanza. Quando questa arrivò, i barellieri sospesero ogni attività rianimativa, gli pulirono la bocca e trasportarono Mario al pronto soccorso dell’ospedale di Acqui Terme. Nel frattempo io mi ero dimenticato dello stato in cui mi trovavo, imbrattato di vomito e sangue. I
cari ragazzi che pregavano per Mario erano rimasti lì continuando a
intercedere piangendo per lui e io mi unii a loro. Dopo un po’ qualcuno mi consigliò di andare a lavarmi e, in seguito, presi la macchina per raggiungere Mario in ospedale. Durante tutto il tragitto, continuavo a pregare che fosse ancora in vita. Arrivato nell’entrata del
pronto soccorso mi annunciarono che Mario era deceduto. Nonostante la delusione di questa notizia, ricordo che non potevo fare a
meno di pensare che in tutto questo c’era il disegno e la guida di
Dio. Egli aveva mosso le cose in quei giorni, al punto di
‘costringermi’ ad avere COMPASSIONE per una persona che non
faceva niente per guadagnarsela. Sono anche convinto che tutto ciò
ha fatto in modo che Mario arrivasse al punto di fare una preghiera
di pentimento e fede prima di esalare l’ultimo respiro. Nonostante il
dolore comprensibile che attraversò tutta la comunità per questo
evento, era presente in molti (anche se non in tutti) la consapevolezza che, in tutta questa situazione, Dio era stato sovrano.
Ci fu un’inchiesta e fui interrogato più volte da vari funzionari. Fui
scagionato da ogni responsabilità, così come lo fu anche tutta la
comunità. In seguito feci anche le analisi del sangue e risultai negativo al test per l’HIV.
Nonostante la delusione iniziale di non aver rivisto Mario nuovamente in vita, compresi più avanti che questa esperienza non sarebbe stata un evento isolato dal resto della mia vita. Dio mi stava insegnando che la COMPASSIONE non è necessariamente qualcosa
che senti, oppure che provi; MA è qualcosa che fai ed esprimi praticamente. E’ stata una esperienza che mi ha insegnato a MOSTRARE COMPASSIONE a coloro verso i quali nessuno si vuole avvicinare; a volte soltanto a causa del loro odore. Desidero veramente
continuare ad avere un cuore pieno di COMPASSIONE.
Vuoi unirti a me chiedendo al Signore di riempirci del Suo amore in modo che esso possa
esprimersi praticamente attraverso la COMPASSIONE e con noi come canali?
Avevi proprio ragione caro ‘Faber’:
”DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE, DAL
LETAME NASCONO I FIOR…”
Daniele Marzano
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TESTIMONIANZE
Venti anni fa circa, insieme a mio marito, ho partecipato
alle attività della missione VeriAmici; quando ancora la
sede era in Vico Dietro il Coro delle Vigne.
Dopo qualche anno ci siamo trasferiti in Via Prè e lì mi
occupavo dei bambini della via che passavano tutto il
pomeriggio in strada. Il mio compito era intrattenerli con
giochi, letture e preparando loro la merenda.
Ad un certo punto ho smesso di andare e - immersa nel
lavoro, la famiglia e i lavori domestici - gli anni hanno
iniziato a passare. In questo periodo ho visto chiaramente
come il Signore si è occupato di me, e ho potuto vedere
miracoli nella mia vita. Un bel giorno mi sono fermata e,
parlando con Lui, gli ho chiesto di tornare a servirsi di
me. La sua risposta non sembrava non arrivare mai o,
forse, ero io non vederla. Questa risposta, infatti, era proprio lì davanti ai miei occhi; i VeriAmici!
Alcuni mesi fa, poi, ho iniziato a partecipare ad un gruppo di EMERGENZA FREDDO, che si occupa di accogliere delle donne senzatetto e fare passare loro una notte
al caldo. Il servizio si svolge in questo modo: alla sera
accogliamo le donne nei locali di Via Digione - Genova,
prepariamo loro un letto e passiamo con loro del tempo a
volte davanti ad una camomilla calda o altro e abbiamo la
possibilità di leggere loro la Bibbia o riflessioni spirituali
e pregare per loro. Sono donne molto stanche, disperate
ma hanno tantissime cose da insegnarmi. All'inizio ero un
po’ in ansia per questo impegno. Il Signore, però, è sempre stato accanto a me e ha messo le sue parole nella mia
bocca. Ho anche capito che dovevo solo ascoltare e servire queste persone come ospiti speciali, trasmettendo loro
l’amore.
Qualche tempo dopo mi sono decisa ad accompagnare
mio marito in Via Prè, per il suo servizio del lunedì sera
che ormai fa da vent’anni. Appena sono entrata nel locale
ho provato una forte emozione, gradualmente ho capito
che era lì che il Signore mi voleva, in mezzo a quella
gente. Le persone vengono per la cena, una cena che viene preparata veramente con tanto amore.
È bello vedere i volontari che accolgono i nostri ospiti
con un sorriso, una stretta di mano o un abbraccio. Dopo
la cena si intonano canti di lode e molti ospiti cantano
insieme ai volontari. Diamo ai nostri cari ospiti anche
vestiti puliti. Il nostro compito è soprattutto quello di
ascoltare coloro che entrano nel locale dei VeriAmici. È
bello notare - mentre parliamo con loro - la loro espressione rilassata perché hanno capito di non essere stati
giudicati. A volte si possono vedere sorrisi sui loro visi.
Spero che con queste parole io possa avervi incoraggiato
a servire Dio e a non fare lo sbaglio
che ho fatto io, quello di essere stata
per anni in disparte senza servirlo.
Dio non ci chiede cose impossibili
ma solo quello che le nostre forze
possono dargli.
Luisa Napelo

Nel luglio del 2015 ho cominciato una delle più belle esperienze della mia
vita: far parte dei VeriAmici. La mia mentalità è totalmente cambiata, sono
diventata più umana scoprendo un altro lato della città di Genova. Un lato
che molti vorrebbero ignorare o negare; ma è un lato reale, doloroso che
deve essere messo in risalto perché si ha a che fare con degli esseri UMANI la cui anima grida. Grazie a questa esperienza sono riuscita ad andare
più in là delle apparenze. I miei occhi non vedono più un “barbone”, una
“prostituta” o un “tossico”, ma degli uomini e donne che hanno bisogno di
conoscere l’amore di Dio e meritano una seconda opportunità. Non sono
diversi da noi. Con loro desideriamo condividere esperienze per arricchirci a vicenda e, così, arrivare ad essere dei veri amici. Questa esperienza mi ha fatto tanto
bene. Ringrazio Dio per quest’opera e, benché attualmente ci separino chilometri di distanza (al momento
vivo in Francia), porto sempre nel cuore la missione dei
VeriAmici.
Regina Costa
Ho cominciato a fare volontariato presso i VeriAmici nel luglio 2015, per
via di una ragazza che a quei tempi si trovava spesso in una piazza davanti
al mio ufficio, intenta ad iniettarsi in vena la droga.
Un giorno mi sono avvicinata e le ho parlato del Signore. Da lì in poi ho
cominciato a cercare un centro cristiano che si occupasse
di persone afflitte da questo tipo di sofferenza.
Voglio tanto bene a questa ragazza perché mi ha fatto
capire quanto fossi egoista e religiosa. Grazie a lei ho
conosciuto l'opera dei VeriAmici e ho capito il senso del
messaggio cristiano: amare il prossimo come noi stessi.
Carmen Bailon
La mia esperienza nei VeriAmici è iniziata circa un anno e mezzo fa; sono
venuta a conoscenza di questo servizio grazie alla mia chiesa locale. Nelle
prime serate in cui partecipavo ciò che più mi aveva colpito è stata la forma con la quale i volontari accolgono gli amici che arrivano; li conoscono
per nome, chiedono loro come è trascorsa la giornata. Anche se tutto ciò
potrebbe sembrare poco, questo fa sì che ognuno di loro si senta a casa,
proprio come membri di una grande famiglia. Tra le tante cose che ho imparato, ascoltare è una delle principali. Molti dei nostri ospiti hanno bisogno di sfogarsi, di condividere esperienze di vita spesso difficili in cui non
mancano momenti di commozione, visto che alcuni hanno perso figli, mogli, genitori; sperimentando così la solitudine e disperazione. Durante la
condivisione del cibo viene riservato uno spazio di riflessione tratto dalla
Parola di Dio. Tutto ciò rende ancora più speciale la serata perché i cuori
afflitti all'improvviso sono catturati dal messaggio di speranza, una speranza che molti avevano creduto persa. Nella chiusura delle serate del lunedì,
si invitano i presenti che lo desiderano a partecipare ad un momento di
preghiera e lode. Durante questi momenti preziosi la condivisione si fa più
intima e l'atmosfera si trasforma. Non saprei come descrivervi la commozione che provo nell’udire i nostri amici elevare per la prima volta al Signore preghiere di ringraziamento, lode o richiesta d’aiuto. La squadra dei
volontari è composta da fratelli e sorelle di diverse età, chiese e nazionalità
ma tutti accomunati dal desiderio di servire Dio in questa missione. A questa meravigliosa opera collaborano anche persone arabe - che gestiscono un
panificio a fianco del nostro locale - donandoci il pane. Vi è poi un ristorante cinese, gestito da credenti, che ci dona molto cibo
durante la settimana. Ringraziamo Dio per le loro vite! La
mia partecipazione in questa attività ha "contagiato" anche
i membri della mia famiglia. Entrare a far parte di questo
team è stata una risposta di Dio alle mie preghiere. Mettere
disposizione il nostro tempo rendendoci disponibili perché
Lui possa usarci è proprio una gioia immensa!
Carla Tamayo
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SAVONA
Dal 22 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 si è svolta la 5^ edizione
dei Seminari per la Famiglia. Sono stati otto appuntamenti domenicali molto partecipati, sempre con l’aiuto della psicologa cristiana
Dott.ssa Daniela Alonge. I partecipanti si sono poi ritrovati per un
momento conviviale in pizzeria il 24 di febbraio (foto).

Come vi abbiamo raccontato nel precedente numero uno degli
obiettivi che Dio ci ha messo nel cuore è stato quello di porre
l'attenzione alle persone senza tetto che ad Aosta sono una
quindicina.
Non abbiamo ancora dei dati precisi sulle persone che sono
dislocate nei vari punti della regione.
A differenza della realtà di Genova, ad Aosta queste persone si
trovano nella periferia della città e bisogna andarle a cercare.
Un negozio di articoli sportivi della città ci ha regalato guanti e
cappelli da regalare e quindi, insieme a Stefania (una nuova
volontaria dell'associazione), siamo andati a trovarli, ad offrire
qualcosa di caldo e a farci conoscere. La Croce Rossa con la
supervisione dei Servizi Sociali Regionali ha istituito un servizio di “Unità di strada” che, in questo gelido inverno, la sera
hanno fatto due giri alla settimana per distribuire bevande calde e a monitorare la situazione. Per quanto riguarda i pasti accedono alla mensa della Caritas. Il nostro obiettivo è comunque
quello di andarli a trovare ed essere di supporto anche solo dal
punto di vista psicologico, visto che sembra esserci una buona
rete attiva con i volontari della Croce Rossa.
Un'altra attività appena conclusa a metà marzo sono stati i seminari con la psicologa Daniela Alonge. L'argomento trattato
era: “Come una buona autostima di sé migliora le relazioni con
l'altro”. Abbiamo avuto una presenza costante di 23 persone
molto soddisfatte del percorso fatto.
Adesso insieme ai nostri amici e collaboratori Ettore e Rina
Scazzola stiamo pianificando il nuovo Campo Cristiano 2018
in Valle d'Aosta. Gli oratori saranno Franco e Luisa Bosio e la
psicologa Daniela Alonge. Vi aspettiamo numerosi!
Luana Curtaz

ABBIAMO BISOGNO DI:
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.

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

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

COSA FANNO I VERIAMICI?
- Aiuto e sostegno al cambiamento per i dipendenti da sostanze e comportamenti (insieme alle loro famiglie). Preparazione
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 di prevenzione.
- Consulenze personali.
- Seminari per famiglie e singoli.
- Campeggi formativi per famiglie e singoli.

