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TEEN CHALLENGE 
WORLD "VIDE NETWORK 

Associazione di volontariato evangelica per il recupero e la prevenzione dal disagio fisico, psichico e sociale 

Associazione iscritta al Registro 
Regionale delle organizzazioni di 
volontariato (Reg ione Liguria), 

cod . SS-GE-030-2002, 
decreto n.202 del 7/02/02 

ONLUS di diritto 

Codice Fiscale: 95063210108 

Conto corrente postale n° 17233198 
intestato a: 

VERIAMICI TEEN CHALLENGE 
via Pré 43r 16126- GENOVA 

Web: www.veriamici.org 
e-mail: info@veriamici.org 

TI, posro DeE /?Ac;AZZE' 
(sede legale e ufficio dell'associazione) 

Contatto, evangelizzazione e ~~~. '~~ .... ;"n,",. 

per bambini, ragazzi e giovani stranieri 
Via Prè43r 16126 GENOVA 
Aperto da Lunedì a Sabato 

dalle 15:00 alle 19:30 
Tel. + Fax: 0102543831 

CelI. 3474162464 

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. 010252301 
CelI. 3474162464 

fammi un altare di terra: e su questo 
offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di 
ringraziamento' le tue pecore e i tuoi 
buoi,- in qualunque luogo, nel quale 
farò ricordare il mio nome, io verrò 
da te e ti benedirò. Esodo 20:24 

È da parecchi anni che 
collaboro con il gruppo 
VeriAmici, ed insieme abbiamo 
vissuto giorni amari di difficoltà 
e delusione, ma abbiamo anche 
assaporato la gioia di vedere 
perBone strappate da un destino 
che sembrava segnato. 
Fin dai primi tempi di questa mia 
esperienza, mentre 
passeggiavo per i 'caruggi', il 
Signore mi parlava in maniera 
velata , quasi impercettibile. 
Ancora oggi queste parole mi 
tornano regolarmente alla 
mente, sono diventate per me 
un'assoluta certezza che mi dà 
coraggio e mi aiuta a vedere al 
di là di quello che i miei occhi 
scorgono: "In questi luoghi un 
giorno ci sarà un grande popolo 
che loderà il Signore. I ragazzi 
che oggi si drogano e vivono 
nella disperazione si 
convertiranno e loderanno Dio a 
gran voce". 
Questa rivelazione aveva a che 
fare con un luogo fisico una 
grossa sala posta in un punto 
strategico della città vecchia, la 

Loggia della Mercanzia di 
Piazza Banchi (l'antica sede 
della borsa genovese). 
Un giorno Maurizia, che 
collabora con noi al lavoro dei 
VeriAmici, all'oscuro di ciò che 
io sentivo, mi ha detto: "II 
Signore mi fa capire che 
dobbiamo lodare il Suo nome 
qui, nel centro storico e 
precisamente nella Loggia 
della Mercanzia". 
A quel punto la conferma della 
rivelazione di Dio era 
inconfutabile, subito ci siamo 
mossi per ottenere in uso quel 
locale e, dopo qualche 
telefonata, vi è stata una 
disponibilità strabiliante da 
parte dei responsabili della 
"Loggia" che ci è stata 
concessa e gratuitamente. 
Valutate voi cosa ciò può 
significare: certame nte questo 
non è che l'inizio di un 
qualcosa, ma sappiamo bene 
che il Signore porta a 
compimento i Suoi progetti. 
Quindi Sabato 22 Dicembre 
2001, nel prestigioso locale 
della Loggia Della Mercanzia, si 
è riunito un folto gruppo di 
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persone per offrire un sacrificio 
di ringraziamento al Signore e 
per affermare ai principati e 
alle potestà che noi amiamo 
Gesù e Lui è il Capo che ci 
conduce nella battaglia per la 
conquista del centro Storico. 
Erano presenti credenti di 
molte denominazioni diverse 
uniti nella lode. (230 seggiole 
circa). Sono entrati nel locale 
molti passanti che hanno in 
qualche modo sentito parare 
di Gesù e hanno ricevuto 
materiale di evangelizzazione. 
Erano presenti vari pastori e 
responsabili di chiesa. 

sentivano dei cori di lode altre situazioni. 
provenienti dalla Loggia, è stato Non so bene cosa sia successo 
commovente ed entusiasmante" nei luoghi celesti ma penso che 
Abbiamo obbedito ad una visione un giorno lo sapremo. 
che il Signore ha dato a due Certo, questo non è che I1nizio: 
persone diverse con lo stesso non vogliamo fermarci a meditare 
soggetto inequivocabilmente sulla bella riuscita della giornata, 
concordante. Ci è stato dato il ma vogliamo fissare lo sguardo 
locale della Loggia gratuitamente avanti. 
ed in un periodo cruciale Gesù ci ha rivelato che un gran 
dell'anno. Il lavoro di intercessione popolo Lo loderà e vogliamo 
e organizzazione ha unito ancora prodigarci perché questo 
più saldamente i VeriAmici tra di avvenga. 

Un fratello compiaciuto mi ha 
riferito: "Eravamo ancora 
lontani dal locale e già si 

loro. Il Signore ci ha aiutato anche 
nell'organizzazione logistica. Sono 
intervenuti dei miei amici non 
credenti e sono stati toccati dalla 
lode. Sergio ha testimoniato della 
sua vittoria in Gesù proprio nei 
luoghi dove era stato attore di ben 

Nei mesi di ottobre e novembre i VeriAmici hanno organizzato, 
insieme all'associazione evangelica "La Fionda di Davide" un 
seminario per monitori e animatori per bambini. È stato bello 
vedere queste due realtà evangeliche collaborare insieme per 
un progetto che, crediamo, avrà una ripercussione nella vita di 
tanti bambini. 
Ecco la testimonianza di una partecipante: 
'Yn yassato , ayeyo yartec[pato a insegnamenti 
su!1'eyangelizzazione déi liamliin~ ma il corso dé/h fionda di 
Vay!dé' Ila a/hrgato in me Iéz visione e Ila messo nel mio cuore 
l'UR(i:E.NZ.A yer raggiungere questo enorme yotenziaté cile Ila 
liisogno di essere incanalézto yer il :Regno di Vio. 
Questo corso, ollre a trasmettermi il cuore di Vio yer i liamliin~ 
mi Ila dato una formazione mollo yratica, iifatt~ ollre a etémenti 
teorici su a!éune tecniclle di animazione, aliliiamo avuto un tenyJo 
di lézlioratorio yer !J7erimentare noi stessi realizzandO ad esemyio 
scullure con i ya!lOncin~ yzg:Jyets; yqJJ ~ elézliorazione e 
narrazione di storie, sEetclllioard; disegno ecc. 
Veyo riconoscere innanzi tutto l'unzione ma anclle l'alla 

yrqjéssionalitd e cOnyJetenza di .Antonio e .Marzia, cile coliJo 
l'occasione yer ringraziare. :Essi mi Ilanno incoraggiato a fore 

... , 
~--.... 

I 

ogni cosa yer Vio, ricercandO non 
Iéz mediocritd ma l'eccelTenza, 
anclle quandO gli !J7ettatori sono 
déi liamliini Questa e!J7erienza mi 
Ila rimotiyato innanzi tutto come 
mamma ad tyJylicare in casa mia 
con i miei due liimlii (.Manuel 4 
anni e Josllua 2 ann(h cid cile Ilo 
ricevuto dUrante il corso e 
ringrazio Vio yercllé sto Ilid 
raccogliendO déi fi?itti .A!éuni di 
coloro cile Ilanno yartecIPato al 
corso, si yrtgJareranno yer creare 
un grzg:Jyo di animazione cile 
qpererd altinterno dé!1'o-!J1edaté 
(iaslini Ringraziamo Vio yer il 

yermesso gid accordatoci dalZé 
autoritd comyetenti dé!1'o!J7edaté. 
Ringrazio anclle quanti sentono di 

yregare yer questo :progetto. n 

T;ettina T;atania 
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L'attività della prevenzione 
nelle scuole continua 

Anche se sembra solo ieri il momento in cui 
abbiamo cominciato l'avventura della prevenzione 
nelle scuole di Genova, con il 2002 siamo già al 
111° anno di attività che si è sviluppata soprattutto 
in due direzioni: 

1. Presentazione del programma di 
prevenzione delle tossicodipendenze 
"Liberi di scegliere" dell' Arca Teen 
Challenge nelle scuole medie inferiori e 
superiori; 

2. Contatti con Enti e Servizi che operano sul 
territorio allo scopo di poter ampliare la 
diffusione del programma di prevenzione e 
poter stabilire linee comuni di collaborazione 
(Distretti, Circoscrizi oni; Servizi Scolastici; 
Servizio Polo Giovani; IRRSAE; Regione 
Liguria; SERT; CIEP).Attualmente stiamo 
collaborando con: 
n° 4 Consigli di Circoscrizione che hanno 
dato il loro patrocinio ed una partecipazione 
finanziaria per poter in parte coprire le spese 
sostenute 
nell'anno scolastico 1999/2000 -2000/2001 per 
l'attuazione del programma "Liberi di 
scegliere" nelle varie scuole. 
la Provincia che ha dato il patrocinio 
all'attività di prevenzione, autorizzandoci ad 
usare il suo "Iogo" nella documentazione che 
viene presentata alle scuole; _ 
il Comune di Genova: Servizi Educativi e 
Politiche Sociali -Servizi alla Persona, che 
ha autorizzato la Tipografia Comunale alla 
stampa di 500 fascicoli "Liberi di scegliere". 
Stiamo partecipando al progetto "Genova 
città educativa - il patto di eugenia@" 
organizzato dal Comune di Genova -
Assessorato alla Città Solidale di Genova; 
che vede coinvolte le diverse realtà con lo 
scopo di elaborare linee strategiche per 
mettere in comune le risorse educati ve della 

~~i~~~~:ed~~~~:tia~~:t~~t~~:.~ndOa~~~~t~~~nd:1 , 
soli 
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Abbiamo visto la mano del Signore all'opera non 
solo per la forza che ci ha dato quando eravamo 
scoraggiati per le lungaggini burocratic~e ~ 
nell'aspettare l'approvazione da parte del van 
istituti, ma soprattutto nel modo in cui si ~ servi~o. 
di singoli fratelli, di chiese, deII'U.E.S., del ServizI 
Territoriali, per garantire la copertura delle spese 
che l'attività richiedeva. 
In questi due anni abbiamo potuto constata~e la 
potenza del Signore e al tempo stesso abbiamo 
avuto la conferma, attraverso i risult ati spesso 
imprevedibili, che si doveva andare avanti. 

Se fosse dipeso solo da noi già da tempo 
avremmo rinunciato per il gross o impegno, il 
tempo e il dispendio di forze che l'attività 
richiedeva, o ci saremmo scoraggiati di fronte 
alle porte chiuse, all'indifferenza di quanti, 
forse perché non coinvolti, non "sentivano" 
importante intervenire, "fare qualcosa" per i 
nostri giovani. 
Abbiamo visto il Signore al controllo di questa 
opera, aprire le porte, aggirare gli o~tacoli 
burocratici, rendere sensibili gli interlocuton delle 
diverse istituzioni contattate. Il Signore ha 
rafforzato la nostra convinzione circa la necessità 
di affrontare il problema della tossicodipendenza 
nella scuola dell'obbligo che rappresenta la fascia 
più a rischio, dove si rivela particolarmente 
importante fare "prevenzione", cioè inform~re c.o~ 
le modalità più opportune "prima che SI crei Il 
problema", offrendo ai giovani degli strumenti 
perché possano essere liberi di scegliere, d~ 
saper dire "no" alle diverse forme di 
condizionamento. 
Viviamo a contatto ogni giorno con diverse forme 
di dipendenza: nel lavoro, nella scuola, .nella 
chiesa, nella famiglia, ecc ... , forse non siamo 
direttamente o personalmente coinvolti, ma non 
possiamo fare finta di niente, non possiamo solo 
sperare che a noi "non succeda"! 
Soprattutto il Signore ci ha dimostrato che 
l'attività di prevenzione è un mezzo per parlare 
di Lui, per testimoniare in maniera attiva e 
concreta, per informare della presenza 
evangelica nella città. 

Anno 
scolastico 

Scuole 
coinvolte 

classi N° alunni N° insegnanti 

1999/2000 20 

2000/2001 40 

41 terze medie 

80 terze medie 

820 

1320 

90 

160 



NOTIZIE DAL CARCERE DI MARASSI dal 
· nostro inviato Raimondo 
La necessità di seguire i ragazzi, che inevitabilmente 
finiscono "dentro", ha spinto i VeriAmici a tentare la 
strada delle visite in carcere e, verso la fine del 1995, il 
gruppo ha iniziato' questo nuovo tipo di lavoro .. 
Inizialmente con visite saltuarie, poi più regolarmente 
contattando da 6/8 detenuti ogni visita. 
Secondo le esperienze di chi scrive, mentre all'inizio 

· erano gli italiani a ricevere le nostre cure, nel 2001 c'è 
stata un'esplosione di extracomunitari stimando un 
rapporto di 60/70 nordafricani contro 30/40 italiani. 
Il SERT interno ci aiuta a filtrare i ragazzi per un 

· eventuale inserimento in comunità tenendo conto delle 
· caratteristiche in uso presso i centri BETEL e RETO: 

1) nelle suddette comunità l'entrata è immediata 
e non si paga nessuna retta; 

2) conoscendo il modo di lavorare delle nostre 
comunità, cioè rifiuto totale di ogni tipo di dipendenza 

(sigarette, vino ecc), ci propone di volta in volta quei 
ragazzi che decidono di affrontare questa alternativa alla 
galera cioè la sostituzione di pena. 
A tutt'oggi sono cinque i detenuti che hanno le pratiche in 
corso (uno è già al Betel mentre un'altro ha voluto ritornare 
in carcere) ma sembra che, passandosi la parola, siano in 
molti i ragazzi in lista. 
Le istituzioni con le quali abbiamo rapporti: SERT 
Psicologi - Assistenti sociali ci hanno avvertito che saremo 
invasi da numerose richieste, e già stanno arrivando al 
centro delle Vigne, lettere di detenuti mai conosciuti. 
Obbedendo all'esortazione: Ricordatevi dei carcerati, 
come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che 
soffrono, essendo anche voi in un corpo mortale. Andiamo 
avanti senza perderci d'animo. 

~aimcnclò '1;tmalini 

Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro 
Ebrei 13:3 

PROGETTI FUTURI: 

- Apertura di un terzo locale nel 
centro storico con lo scopo di 
migliorare e ampliare il lavoro 
con i bambini a rischio del posto 

- Consolidamento dell'attività di 
evangelizzazione verso le prostitute. 

- 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!). 

- Formazione di una squadra di calcio 
cristiana (G. S. VeriAmici) da 
iscrivere al campionato E.N.D.A.S. 

- Mobilitazione e coinvolgimento nei 
VeriAmici dei giovani delle varie 
chiese locali; perché scoprano che 
Dio vuole usare anche 
(e soprattutto!) loro. 

- Proposte di collaborazione e 
interazione con organizzazioni 
evangeliche genovesi (es. UES) 

NECESSITA': 

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

- Sostegno finanziario mensile 

- Sponsorizzazione dei vari impegni 
economici fissi (bollette, affitti, ecc.) 

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

- Computers Pentium e materiale hardware 

- Stampante inkjet a colori 

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

- Fotocopiatrice (possibilmente per formato A3) 

- Lavagna luminosa 

- Stereo completo con amplificazione potente 

- Impianto voce (mixer, microfoni, ecc.) 

- Televisore a colori (almeno 24 pollici) 

- Strumenti musicali (in particolare: chitarra e 
tastiera decenti!) 

UTILE A SAPERSI 
In base alla legge 266/91 , come stabilito dal Decreto Legislativo 460/1997, le offerte in danaro devolute 
all'associazione VeriAmici Teen Challenge possono essere dedotte dal reddito imponibile entro i limiti fissati dal 
decreto stesso. 
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