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 Conto corrente postale n° 17233198 intestato a:  

VERIAMICI TEEN CHALLENGE O.N.L.U.S. via Pré 43R 16126 - GENOVA 

La normativa sulle O.N.L.U.S., con DPR 917/86, art. 65 com 2 Lett. C - sex ies, attualmente prevede 
che donazioni fino a € 2065,83 siano deducibili se effettuate tramite bonifici bancari, versamenti 

postali, assegni, ecc.  Basta allegare le ricevute alla propria dichiarazione dei redditi per usufruire 
della deducibilità, senza alcun ulteriore attestato da parte dell'Associazione. In caso di assegno 

bancario intestarlo a VERIAMICI TEEN CHALLENGE O.N.L.U.S.  con la scritta NON TRASFERIBILE. 
Tenersi fotocopia dell'assegno. 

Nota: È all'esame del Parlamento un emendamento che prevede la detrazione fiscale della totalità delle 
donazioni 

  

Ultime novità 

Carissimi 
amici e 

sostenitori, in questi mesi ultimi mesi di attività i VeriAmici sono stati impegnati, come al solito, in 
vari fronti. Ci sono alcune innovazioni di cui potrete visione in questa e nelle pagine successive. Vi 
elenco alcune altre novità. Lavorare con efficacia nei VeriAmici implica avere un occhio rivolto 
verso il Signore e l’altro verso i molteplici bisogni presenti laddove proprio Lui ci ha collocati.  
  
Abbiamo deciso di spostare la nostra attività rivolta a tossicodipendenti e alcolisti dal locale “delle 
Vigne” al locale di via Pré. Abbiamo potuto fare ciò perché tutto il lavoro che svolgevamo nel locale 
di via Pré a favore dei bambini ora viene fatto all’aperto. L’attività per i tossicodipendenti e quella 
per i bambini, per ovvie ragioni, non potevano coesistere sotto lo stesso tetto. Ora che abbiamo la 
possibilità di pagare solo un affitto, un telefono ecc, possiamo investire le nostre risorse in altre 
cose che fino ad ora erano rimaste indietro.  
  
Ai nostri fedeli sostenitori voglio precisare che le necessità economiche dei VeriAmici non sono 
diminuite, ANZI, SONO AUMENTATE!  Questo perché la nuova impostazione del lavoro con i 
bambini (di cui potete leggere nella pagina successiva) ci impegna molto economicamente. Oltre 



alle spese di routine, abbiamo come progetto l’acquisto di un buon impianto d’amplificazione 
adatto per il nostro lavoro esterno con i bambini e di un camioncino furgonato con relativa 
trasformazione dello stesso in teatrino mobile per raggiungere i bambini di strada situati in altre 
parti della città. Per questo motivo, e per portare avanti le altre attività dei VeriAmici, vi 
incoraggiamo a investire in quest’opera dove anche noi che vi lavoriamo investiamo in termini di 
tempo e risorse.  
  
Un’altra novità riguarda il mio ruolo personale all’interno dei VeriAmici. Forse non tutti sanno che 
sono anche pastore in una chiesa, marito e padre di due bambine. Da tempo il Signore mi ha 
messo alle strette spingendomi a cercare da Lui la direzione per il futuro. Questo mi ha portato a 
una decisione importante nel mio lavoro con in VeriAmici. Dopo tutti questi anni di 
servizio credo che il mio ruolo nella leadership in quest’opera sia finito.  
La cosa bella è che ciò non è il risultato di pressioni esterne o da problemi interni all’opera, ma 
dalla consapevolezza che è arrivato per me il momento di passare il testimone.  
  
I VeriAmici sono alla ricerca di volontari!!!  
Cerchiamo anche credenti con il senso dell’organizzazione, maturità spirituale, con un sincero 
peso per le anime e che non siano “liberi professionisti”; cioè che non siano scollegati dalla realtà 
della chiesa locale.  
  
Il mio vivo desiderio è che i VeriAmici riescano ancora di più a lavorare e collaborare insieme alle 
altre associazioni evangeliche che si muovono verso i bisogni del prossimo. 

Daniele Marzano  

 
 

 L'articolo che segue vuole essere il mio "testamento" 
spirituale che lascio ai validi collaboratori che 

continueranno il lavoro dei VeriAmici. 

 
 

A Dio piace la Macedonia 

Di Daniele Marzano 

Testo integrale del breve messaggio esposto Sabato 13 Marzo 2004 
durante lo ‘storico’ culto con Santa Cena delle chiese e opere evangeliche 

di Genova intitolato  “Insieme per l’Evangelo”  

Atti 2:42 (I primi convertiti) erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli 

apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. 



“Diversi di noi sanno che la parola originale greca usata dal medico Luca 
nel testo di atti 2:42 per esprimere il concetto che in italiano chiamiamo 

“comunione” è la parola KOINONIA. Il suo significato ha diverse 
sfaccettature. KOINONIA significa appunto comunione, ma significa 

anche comunicazione, partecipazione sentita, relazione, intimità, 
distribuzione, contribuzione, associazione, comunità.  

Vorrei cominciare con una premessa importante che ci aiuta a 
comprendere meglio come Dio si aspetta che noi mettiamo in pratica 

questa “koinonia”. La premessa è questa: SONO FERMAMENTE 
CONVINTO CHE……….. DIO AMA LE DENOMINAZIONI!! Potremmo discutere se le 
denominazioni e anche i movimenti che non si definirebbero con questa parola siano il 

piano A o il piano B di Dio, ma comunque…….DIO AMA LE DENOMINAZIONI, 
semplicemente perché Dio ama le persone. Mi rendo conto che una affermazione come 

questa può suscitare un sussulto (e in certi casi un infarto!) in alcuni di noi, ma notate per 
favore che ho parlato di denominazioni e non di denominazionalismo e tanto meno di 

settarismo. Cosa intendo per denominazionalismo? Intendo quell’atteggiamento che ci fa 
scivolare nel pensiero che, “si, siamo tutti fratelli; però le caratteristiche della mia chiesa 

sono più bibliche rispetto a quelle delle altre chiese.”  

La vera essenza di una denominazione sta invece in uno specifico gruppo familiare 
all’interno di una famiglia ancora più grande che fa capo al nostro Padre celeste “dal quale 

ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome” come ci dice Paolo in Efesini 3:15. 
Proprio come il popolo di Israele aveva le sue tribù e all’interno di esse delle famiglie 

(EPPURE ERANO UN POPOLO SOLO), così la chiesa non è fuori dalla volontà di Dio 
anche se è caratterizzata da una o dall’altra denominazione. Quello che ci fa uscire dalla 

volontà di Dio è l’assenza di AMORE e l’orgoglio, il quale ci porta a pensare che noi siamo 
la vera chiesa mentre gli altri hanno solo da imparare da noi. Abbiamo bisogno di renderci 
conto che la nostra denominazione di alberi di mele è solo una parte del frutteto, e che gli 

alberi di arance, di albicocche, di pesche E ANCHE DI LIMONI ASPRI sono agli occhi di 
Dio così fruttiferi come il nostro angolino di alberi di mele che abbiamo recintato così bene. 

Oltre a ciò, per quel poco che conosco di Dio, non mi stupirei se Lui avesse anche degli 
alberi isolati ai margini del frutteto così come un architetto di giardini farebbe; per 

ornamento. In altre parole sono convinto che anche quelle che sono chiese indipendenti; 
hanno un posto nel piano di Dio. 

Nel frutteto di Dio non c’è posto per il MELISMO, ARANCISMO, LIMONISMO, 
denominazionalismo. Tutti questi “…ISMI” sono come una manciata di sale in una coppa 

di macedonia e…. se non lo abbiamo ancora capito….A DIO PIACE LA MACEDONIA 
(con pezzi di frutta battista, metodista, pentecostale e così via!!). Ricordiamoci che questi 

atteggiamenti denominazionalisti possono risiedere in un pastore o membro di una chiesa 
indipendente così come in un pastore o membro di una chiesa denominazionale. Siamo 

TUTTI vulnerabili all’orgoglio che ci vorrebbe portare ad autoaffermarci o ad 
autocertificarci e ad erigerci al di sopra degli altri come esempio di integrità dottrinale.  

Qual è la risposta di Dio ai pericoli del denominazionalismo? KOINONIA comunione. (*) 
Ma........comunione in che cosa? 

Cosa leggiamo in Atti 2:42? Comunione nell’ascoltare l’insegnamento, comunione nel 
rompere il pane e comunione nelle preghiere. 



- Oggi prenderemo insieme il pane e il vino. Auspico che questa esperienza di comunione 
tra le chiese possa essere ripetuta regolarmente nel futuro. 

- Comunione nell’ascoltare l’insegnamento. E’ importante quando si parla di 
insegnamento, non rinchiudersi soltanto ed esclusivamente tra le mura della nostra 

denominazione o chiesa, ma fare koinonia (con equilibrio, certamente!) con gli altri anche 
in questo aspetto.  

- Comunione nelle preghiere. Vi faccio un esempio; lo sapevate che nel locale della chiesa 
evangelica di via Morin ogni martedì alle 6 di mattina c’è un incontro interdenominazionale 

di preghiera per la città? Vieni anche tu a fare koinonia nella preghiera con noi.  

……MA c’è un’altra forma (tra le tante altre) di koinonia molto pratica. Pensiamo a Gesù e 
a come sviluppava la comunione con i suoi discepoli. Lo sapete che molti dei momenti 

importanti e intimi di comunione che Gesù ha vissuto con i suoi discepoli li ha avuti a 
tavola, mangiando con loro? Voglio farti una domanda: quando è stata l’ultima volta che 

hai invitato a cena un membro di chiesa o un collega pastore di un’altra chiesa? Lo sai che 
ci sono cose a livello spirituale e relazionale che non succederebbero mai in un 

culto o in una riunione, ma che seduti a tavola, mangiando e conversando insieme 
…..ecco che succedono. Magari stai pensando che non hai invitato neanche i membri 
della tua chiesa; figuriamoci quelli di un’altra. Bene, è ora di cominciare….e non è detto 

che devi avere invitato a cena tutti i membri della tua chiesa o essere andato a cena con 
loro prima di farlo con alcune persone di un’altra chiesa (fatti consigliare dal tuo pastore o 

responsabile di chiesa). Permetti a Dio di aiutarti ad avere equilibrio in questo, MA 
FALLO!!!  

…….e, magari quando preparerai il menù di quel pasto in comune, inserisci come dessert 
la macedonia e, insieme col tuo ospite potrete ricordare che... ...ANCHE A DIO PIACE LA 

MACEDONIA.” (*) 

(*) Ovviamente, quanto esprimo in questo articolo non vuole avallare il comportamento di 
alcune persone che frequentano contemporaneamente varie chiese locali  senza mai 

fermarsi e senza fare riferimento ad una in particolare "perché, tanto, siamo tutti fratelli". 
Questo atteggiamento dell' "ape che va di fiore in fiore" è tanto grave quanto quelli 

dell'estremo opposto; denominazionalismo e settarismo.) 

Daniele Marzano 

 
 

Finalmente si decolla  

con il lavoro dei bambini!!! 

  



 

  

Il 22 settembre abbiamo iniziato una nuova attività con i bambini del centro storico di 
Genova. Per anni abbiamo organizzato diverse iniziative volte a tale scopo; con il 
trascorrere del tempo però abbiamo compreso che dovevamo modificare il nostro modo di 
rapportarci con loro. Nei notiziari precedenti abbiamo condiviso con voi i momenti di 
difficoltà, e di crescita personale legati a questo lavoro. In questi anni abbiamo compreso 
che non basta frequentare il bambino per diverse ore della settimana se non cerchiamo di 
conoscerlo e raggiungerlo anche nella sua famiglia.  

Tempo fa avevamo seguito un seminario molto proficuo della "Fionda di Davide" con 
Antonio e Marzia Amico per imparare a lavorare con i bambini sempre meglio. L’inverno 
scorso, poi, alcuni di noi sono stati a New York presso la missione “Metro Ministries” ed 
altri a Napoli presso la missione “Isola dei Ragazzi” per dei training formativi. Le missioni 
che abbiamo visitato si ispirano allo stesso principio: lavorare contemporaneamente con i 
bambini e con le loro famiglie. Ciò permette di raggiungere risultati più incisivi e duraturi. In 
questi periodi di apprendimento abbiamo constatato come sia importante conoscere il 
bambino nell’ambiente in cui vive per comprenderlo meglio; inoltre, instaurando un 
rapporto di amicizia e fiducia con le famiglie è più facile essere rispettati dai bambini, 
anche da quelli caratterialmente più difficili da gestire.  

La nostra attività è stata, così, radicalmente rivoluzionata; prima infatti trascorrevamo 10 
ore alla settimana solo con i bambini (escludendo le famiglie), ora invece proponiamo uno 
spettacolo di un’ora circa alla settimana, e in più cerchiamo di instaurare un contatto 
personale e settimanale con ogni famiglia e ogni bambino. Uno o due giorni prima dello 
spettacolo, infatti, andiamo nelle case per portare un volantino di invito. Generalmente i 
bambini vengono accompagnati da qualcuno della famiglia. In questo modo, durante 
l’intrattenimento, anche i parenti possono conoscerci meglio e la settimana successiva 
sono meno sospettosi quando portiamo loro un altro volantino.  

Desideriamo che questa ora che passiamo insieme ai bambini possa diventare la più bella 
di tutta la settimana. Ci sono giochi, tanti premi, canzoni animate, scenette divertenti e 
delle storie sempre diverse e alla loro portata, coadiuvate da grandi disegni colorati per 
meglio trasmettere i messaggi con contenuto evangelistico e cristiano. Questo nuovo 
metodo, sebbene solo agli inizi, sta dando già buoni risultati. Lo scopo di questa iniziativa 
è fare avvicinare a Gesù i bambini e le loro famiglie. Non possiamo non fare un appello a 



tutti coloro che desiderano aiutarci, abbiamo bisogno di persone che vogliono fare con noi 
le visite nelle case e che vogliano aiutarci negli spettacoli. Abbiamo bisogno soprattutto di 
giovani credenti che possano diventare figure di riferimento positive e presentare 
un’alternativa di vita ai bambini dei vicoli (per informazioni chiamatemi al 3405780072). 

Oriana Marzano 

 
 

Chi siamo e cosa facciamo 



“VeriAmici Teen Challenge 
O.N.L.U.S”. è una missione 
evangelica che lavora nella città di 
Genova, nelle zone “ghetto” dove 
micro criminalità droga e 
prostituzione la fanno da padroni. E’ 
formata da credenti di diverse chiese. 
Abbiamo una sede nella zona più 
significativa dei “caruggi” del centro 
storico: Via Prè. Tra i molteplici 
impegni, siamo impegnati anche in due 
grandi campi di battaglia. Il primo è 
droga e alcolismo, ed è l’attività che è 
iniziata per prima più di dieci anni fa. 
Vogliamo essere un ponte tra i “tossici” 
e le comunità di recupero evangeliche 
a cui facciamo capo. Contattiamo i 
ragazzi per strada, li invitiamo nel 
nostro locale a bere un caffè e a 
mangiare un piatto caldo e poi gli 
offriamo la possibilità di cambiare vita, 
indirizzandoli immediatamente alla 
comunità di recupero residenziale 
disponibile. Il secondo è 
l’evangelizzazione dei bambini. 
Lavorando per anni in questi contesti il 
Signore ci ha fatto capire che 

dovevamo intervenire sulle future generazioni intervenendo 
sui bambini delle zone a rischio. Abbiamo iniziato ad invitare 
i bambini nel nostro locale programmando con loro giochi e 
attività educative cristiane poi a seguito di un’esperienza 
fatta negli Stati Uniti e in Italia da alcuni di noi abbiamo 
cambiato programmi. Ora andiamo nelle zone limitrofe al 
nostro locale di casa in casa invitando tutti i bambini che lo 



desiderano ai nostri spettacoli di strada. Così otteniamo il 
vantaggio di conoscere le famiglie e cerchiamo di instaurare 
un rapporto con la gente del posto. Gli spettacoli di strada 
consistono non solo nel far divertire i bambini, ma 
soprattutto a lasciar loro dei chiari esempi biblici da seguire, 
parlando loro di Gesù l’unico che può cambiare qualsiasi 
situazione. Li invitiamo poi ad affidare le loro piccole vite a 
Dio non seguendo i cattivi esempi in cui sono calati ogni 
giorno. Settimanalmente i bambini vengono poi visitati nelle 
case e re invitati allo spettacolo successivo. Siamo sicuri 
che così con l’aiuto di Dio la futura generazione, anche se 
vive nella zona malfamata della città, avrà basi solide su cui 
aggrapparsi.  

  

Flavio Roccatagliata 

 
 

I VeriAmici sono impegnati da anni nel campo dell’unità e 
della collaborazione tra le chiese e tra le denominazioni.  

L'articolo che segue (come quello sulla "macedonia") 
esprime il nostro cuore in relazione a questo importante 

argomento.  

BUONA LETTURA 

 
 

Uno stesso sangue versato per tutti 

Di Sergio Gregori (uno dei primi frutti del lavoro dei VeriAmici) 



 
 Sergio e Mara con Gabriele e Joel 

  

Quanti di noi hanno il desiderio di vedere il Regno di Dio avanzare nella nostra città? 
Quanti di noi hanno voglia di vedere la manifestazione della gloria di Dio in azione nella 
chiesa di Genova? Quanti di noi desiderano veramente che tante anime si salvino? Voglio 
condividere quello che mi è accaduto durante un incontro di preghiera che precedeva un 
evento evangelistico organizzato dai VeriAmici. Erano presenti fratelli e sorelle di diverse 
chiese della nostra città e, nonostante avessi desiderato tanto questo momento, all’arrivo 
di alcuni di loro dei pensieri negativi di critica, superbia e giudizio cominciarono a formarsi 
nel mio cuore. Ora riconosco che la fonte di tutto questo non era altro che il mio orgoglio. 
Ecco come ero prima di prendere parte a questo incontro di intercessione; niente male, 
vero? Credo che molti di noi non siano immuni dagli stessi pensieri…stesse 
debolezze…stesso peccato. Mi resi conto delle mie difficoltà, del mio peccato d’orgoglio e 
chiesi a Dio di perdonarmi e di aiutarmi perché non ci fosse niente in me che ostacolasse 
questo incontro (tra l’altro ero io il conduttore della serata). Ed ecco che durante la serata 
una parola arrivò al mio cuore: “..uno stesso sangue versato per tutti!”. A quel punto 
potevo fare finta di niente con tutti i presenti all’incontro, ma non con Dio, il quale vedeva il 
mio cuore. Decisi, allora, di portare alla luce, non solo davanti a Dio quello che stavo 
vivendo realmente chiedendo perdono ai fratelli e alle sorelle presenti per i miei pensieri, 
invece di fingere l’unità, la comunione fraterna per il resto della serata. Per Dio siamo tutti 
figli preziosi e importanti perché Lui ha versato uno stesso sangue per tutti rendendoci un 
solo corpo. Credo che Dio veda una sola chiesa a Genova riscattata attraverso il sangue 
di Gesù Cristo, ma sono anche certo che Lui vede tutto ciò che si nasconde nei nostri 
cuori…nessuno escluso! L’unità è un obbiettivo importante. Più importante delle nostre 
stesse chiese, delle nostre differenze, denominazioni, visioni. Più importante delle ferite 
del passato. Chiediamoci cosa ci sta più a cuore oggi. È forse onorare Dio con tutto il 
nostro cuore, la nostra vita in ogni aspetto e camminare come veri figli di Dio, oppure 
continuare ad accontentarci di ciò che viviamo e fingere che tutto vada bene così?  

1Giovanni 1:6-7 Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 
noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, com'egli è 
nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica 
da ogni peccato.  

  



Sergio Gregori 

 
 

NECESSITA’ 

- COLLABORATORI!!!! Per informazioni chiamare il 340 7025127 

- 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 contribuiscano finanziariamente ogni mese 

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

- Computers Pentium con monitor (dai 800 Mhz in su) e materiale hardware (in particolare 
un P.C. portatile, possibilmente con scheda di rete) 

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

- Videocamera e fotocamera (dai 3 mpx in su) DIGITALI 

- Stereo completo con amplificazione potente 

- Televisore a colori (almeno 24 pollici) 

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

  

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 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!). 

  

  



 

Alcune immagini della sede VeriAmici T. C. a GENOVA - venite a visitarci!!! 

 

 

www.veriamici.org 

 Conto corrente postale n° 17233198 intestato a:  

VERIAMICI TEEN CHALLENGE O.N.L.U.S. via Pré 43R 16126 - GENOVA 

La normativa sulle O.N.L.U.S., con DPR 917/86, art. 65 com 2 Lett. C - sex ies, attualmente prevede 
che donazioni fino a € 2065,83 siano deducibili se effettuate tramite bonifici bancari, versamenti 

postali, assegni, ecc.  Basta allegare le ricevute alla propria dichiarazione dei redditi per usufruire 
della deducibilità, senza alcun ulteriore attestato da parte dell'Associazione. In caso di assegno 

bancario intestarlo a VERIAMICI TEEN CHALLENGE  O.N.L.U.S.  con la scritta NON TRASFERIBILE. 
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donazioni 
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