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Ti può  
servire!

È con gioia che mi accingo a rendere 
pubblica la mia testimonianza di 
come sono venuto alla conoscenza 
del Vangelo e di Gesù Cristo per la 
mia salvezza. Mi chiamo Mario Tonez-
zer, ora ho 70 anni ma … dobbiamo 

tornare indietro nel tempo ai primi anni 70. All’epoca 
lavoravo a Trento in un negozio come commesso, 
avevo 26 anni e come i giovani del mio tempo vive-
vo spensieratamente immerso nei piaceri che la 
vita offre, ma spesso una domanda mi affiorava 
alla mente e nel cuore e mi chiedevo: «È tutto qui? 
Casa, lavoro e divertimenti?» 

Una visita con effetto
Il tempo intanto passava, ma nel novembre 1976, un 
mercoledì mattina, un signore venne nel nostro 
negozio e tra tutti i cinque commessi venne proprio 
da me per farsi servire. Prima di andarsene mi porse 
un piccolo libretto dicendomi: «Ti può servire!» Misi il 
libretto in tasca e percepii un forte desiderio di leg-
gerlo, ma lì sul lavoro non potevo perché natural-
mente dovevo svolgere le mie mansioni. Devo fare 
una premessa per quanto segue, perché pur non 
rendendomi conto pienamente cercavo chi potesse 
dare un senso pieno alla vita che vivevo. Io credo 
che Gesù conosca appieno coloro che cercano una 
vera risposta ai loro interrogativi. Andai a casa per 
pranzo (sempre con il libretto in tasca). In quel tem-
po mio padre mi aveva comprato un’auto di secon-
da mano una Prinz 1000 e lo dico perché tutto il 
seguito della mia storia si svolse proprio in quella 
macchina, lì ebbe inizio la mia nuova vita in Cristo.

Nuova vita
Mi fermai in un parcheggio e trassi dalla tasca il 
libretto datomi la mattina da quel signore in nego-
zio: IL VANGELO. La prima cosa che lessi, e che Dio mi 
rivelò attraverso la Sua Parola, fu la consapevolezza 
profonda di essere un peccatore che doveva essere 
giudicato. Egli però non si fermò a farmi la diagnosi, 

ma mi presentò il Suo Figliuolo Gesù quale rimedio 
per il mio peccato. In quella macchina elevai una 
preghiera (non udibile), ma con tutto il cuore e dissi: 
«Gesù, Tu conosci ogni dettaglio della mia vita, Ti 
prego, vieni nel mio cuore e salvami!» Furono solo 
pochi secondi, ma una grande pace colmò il mio 
cuore e allo stesso tempo sembrava come se qual-
cuno togliesse un enorme macigno dalla mia 
coscienza: «il peso del peccato.» Mi misi a piangere 
a dirotto, poi asciugai le lacrime e ringraziai il Signo-
re per quello che aveva fatto in me. Non lo sapevo, 
ma ero nato di nuovo, come è scritto nel Vangelo di 
Giovanni cap. 1 verso 12: «A tutti quelli che l'hanno 
ricevuto (Gesù) egli ha dato il diritto di diventare figli 
di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.» 

Per concludere
Il seguito della storia sta ancora continuando da cir-
ca 50 anni, sono sposato da 38 anni con una sorella 
in fede, Il Signore ci ha dato due figlie e anche quat-
tro nipoti. Assieme a mia moglie frequentiamo una 
chiesa evangelica a Trento, siamo in pensione e il 
Signore Gesù è andato molto oltre nella Sua grazia 
beneficandomi con tutti questi doni. Mentre sto scri-
vendo mi rendo conto che molte pagine della mia 
vita sono state scritte dalla grazia di Dio. Ciò che mi 
rallegra e su cosa pongo ancora la mia fiducia è la 
Bibbia, la Parola di Dio, nella quale trovo conforto, 
incoraggiamento e stabilità. Qui posso leggere oggi 
del mio futuro beato: «E ho questa fiducia: che colui 
che ha cominciato in voi un'opera buona, la con-
durrà a compimento fino a l giorno di Cristo Gesù» 
(Filippesi cap. 1 verso 6). In tutti questi anni il Signore 
è stato fedele e buono con me, nonostante tutte le 
difficoltà. Credo che la vita, la vera vita, sia quella 
vissuta in Gesù Cristo secondo la Parola di Dio, per il 
fatto che non si esaurisce qui, ma si protrae nell’e-
ternità. Perciò, caro lettore, procurati una Bibbia: «Ti 
può servire!»

Mario Tonezzer

https://soundcloud.com/user-222238932/2-ti-puo-servire/s-E0yMog5AWId?in=user-222238932/sets/messaggio-di-pace/s-vcTB5cRRsQh


Il  
minatore 

Un uomo scendeva ogni giorno nelle 
viscere della terra a scavare sale. 
Portava sempre con sé il piccone e 
una lampada. Una sera, mentre tor-
nava verso la superficie, in una galle-
ria tortuosa e scomoda, la lampada 

gli cadde di mano e si infranse al suolo. A tutta pri-
ma, il minatore ne fu quasi contento: «Finalmente! 
Non ne potevo più di questa lampada. Dovevo por-
tarla sempre con me, fare attenzione a dove la met-
tevo, pensare a lei anche durante il lavoro. Adesso 
ho un ingombro di meno. Mi sento molto più libero! E 
poi … Faccio questa strada da anni, non posso certo 
perdermi!» 

Ma la strada ben presto lo tradì. Al buio era tutta 
un’altra cosa. Fece alcuni passi, ma urtò contro una 
parete. Si meravigliò: non era quella la galleria giu-
sta? Come aveva fatto a sbagliarsi così presto? 
Tentò di tornare indietro, ma finì sulla riva del laghet-
to che raccoglieva le acque di scolo. «Non è molto 
profondo, – pensò – ma se ci finisco dentro, così al 

buio, annegherò di certo.» Si gettò a terra e comin-
ciò a camminare carponi. Si ferì le mani e le ginoc-
chia. Gli vennero le lacrime agli occhi quando si 
accorse che in realtà era riuscito a fare solo pochi 
metri e si ritrovava sempre al punto di partenza. E gli 
venne un’infinita nostalgia della sua lampada. Atte-
se umiliato che qualcuno scendesse per venire a 
cercarlo e lo portasse in superfice facendogli strada 
con qualche mozzicone di candela … A volte, come 
quel minatore, pensiamo di conoscere così bene il 
nostro cammino nella vita da poter fare agevol-
mente a meno della guida della Parola di Dio. Ci 
sembra che essa limiti la nostra libertà e siamo feli-
ci di farne a meno per un po’. Ma ben presto sco-
priamo che senza la sua luce ci perdiamo facilmen-
te e quella che credevamo «libertà-punto-e-basta» 
era solo «libertà-di-sbagliare-strada-e di-soffrire»! 
«La tua parola è una lampada al mio piede e una 
luce sul mio sentiero.» (Salmo 119.105). 

Da: «40 Storie nel deserto»  
di Bruno Ferrero – Editrice Elle Di Ci 

A tutta prima, il minatore  
ne fu quasi contento.
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Gesù il centro  
della Bibbia

Vieni a trovarci!
SVIZZERA
www.comunita-per-cristo.ch | ticino@gfc.ch
Claro: Tel. +41 76 679 84 29
Quartino: Tel. +41 79 505 00 32
Villa Luganese: Tel. +41 79 313 53 76
Winterthur: Tel. +41 79 287 34 39

ITALIA
Cagnano Varano: Tel. +39 393 705 1256
Rho: www.chiesaevangelicarho.it | Tel. +39 333 607 8531
Ribera: Tel. +39 338 990 7416
Roncadelle (BS): Tel. +39 335 434 889
Rovereto: www.evangelicirovereto.it | Tel. +39 046 408 0064
Trento: www.evangelicitrento.it | Tel. +39 046 123 2038
Udine: www.chiesacristianaudine.it | Tel. +39 329 005 2931

OFFERTA LIBERA
Per la Svizzera: Messaggio di Pace | IBAN CH46 0900 0000 3000 3923 3 | ccp. 30-3923-3 
Per l’Europa: Messaggio di Pace | IBAN DE72 6837 0024 0042 0091 01 
BIC: DEUTDEDB683 | Deutsche Bank AG, Bad Säckingen

REDAZIONE, POSTA DEI LETTORI
Messaggio di Pace c/o Foschia Filippo, A Scerése 35, CH-6702 Claro
messaggiodipace@gfc.ch

Ro
ve

re
to

Rh
o

Ti
ci

no
Tr

en
to

Ud
in

e

Messaggio di Pace

Comunità per Cristo

Video
Un  meraviglioso racconto ...

http://www.evangelicirovereto.it
http://www.chiesaevangelicarho.it
http://www.comunita-per-cristo.ch
http://www.evangelicitrento.it
http://www.chiesacristianaudine.it
https://www.youtube.com/watch?v=MRaDr-92r1Y
https://www.youtube.com/watch?v=MRaDr-92r1Y

