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“Rallegrati pure, o giovane,                       
nella tua giovinezza.” 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPJvsUdAwU&list=PLoTD4grconXyXevubF1s7RgvV2pjOI3uE&index=7


youtube per cristo
Salve, mi chiamo Gaetano ho 47 anni 
e sono originario di un piccolo paese 
della Basilicata di nome Sasso di 
Castalda, nato e cresciuto in una 
famiglia cattolica, già da piccolo ho 
frequentato con molta dedizione e 

impegno il catechismo e come tutti i miei coetanei, 
ho preso tutti i sacramenti che la religione cattolica 
tradizionalmente impone di prendere.
Nel crescere ero sempre più convinto di essere nel 
giusto, contento e orgoglioso di essere cattolico. Ero 
proprio felice. All’età di 19 anni conobbi la mia attua-
le moglie, la quale iniziò a parlarmi dell'importanza 
della Bibbia che andava aldilà delle religioni e di 
tutti i meccanismi umani che vengono usati per 
confondere le persone. In pratica, lei mi voleva met-
tere in guardia del pericolo che si corre quando si 
dà retta agli uomini anziché a DIO.
Io però, essendo completamente preso dalla mia 
"bella religione" non davo ascolto a quello che lei mi 
diceva, e non solo, ma cercavo in tutti i modi di con-
vincerla del contrario, cioè che se c'era una verità 
era solo da ricercarla nella religione cattolica. Però, 
alla domanda se ero sicuro che la mia religione 
facesse tutto secondo la volontà di DIO non ne ero 
proprio sicuro. 
Più passava il tempo e più cercavo in tutti i modi di 
convincerla, ma ogni qualvolta cercavo di spiegare 
i vari dogmi della religione cattolica lei puntual-
mente, utilizzando la Bibbia, faceva sbriciolare ogni 
mio tentativo di convincimento. Allora che fare? 
Arrendersi? No di certo! Ero molto determinato e 

convinto che in qualche modo sarei riuscito a con-
vincerla delle mie idee e che avrebbe accettato tut-
ti i dogmi di questa religione. Infatti, dopo vari tenta-
tivi andati a vuoto, ebbi una brillante idea (almeno 
pensavo), cioè quella di attaccarla con la sua stes-
sa arma: la Bibbia.
Man mano che la leggevo mi rendevo conto che, 
non solo non trovavo brani o versetti che potessero 
in qualche modo avvalere i miei propositi di convin-
cimento nei suoi riguardi, ma addirittura pian piani-
no stava crollando il mio proposito. Mi stavo renden-
do conto che c'era incongruenza tra quello che è 
scritto nella Bibbia e quello che mi era stato inse-
gnato al catechismo e ritenuto essere giusto. 
Mentre stavo digerendo tutto questo (con grande 
delusione e rammarico) lei, che nel frattempo era 
diventata mia moglie e insieme genitori di una bel-
lissima bambina, si convertì al Signore accettando 
per fede il Sacrificio di Gesù fatto sulla croce e subi-
to mi mise al corrente di ciò. Questo significava che 
non voleva più seguire la religione cattolica (cosa 
che prima di accettare Gesù faceva per amor mio), 
di conseguenza voleva frequentare una Chiesa 
libera dove al centro c'era Gesù e dove si leggeva 
solo dalla Bibbia meditandola e lasciandosi guidare 
dalla Parola di Dio. 

Ovviamente, cercai in tutti i modi di vietargli di 
seguire la sua fede e di partecipare ai vari incontri. 
Lei era molto determinata e alle mie scenate di pura 
rabbia e cattiveria, rispondeva sempre con amore e 
non rinunciava mai a dirmi quanto mi amava. Ormai 
mi resi conto che non era giusto che io continuassi a 
vietarle di seguire la sua fede e alla fine gli permisi di 
andare agli incontri biblici.
Il mio piano era fallito. Non avevo calcolato che sta-
vo combattendo contro DIO e la sua Potenza (que-
sto l’ho capito più tardi). Qualcosa stava cambiando 
nella mia vita, il forte amore che mia moglie aveva 
verso il Signore mi incuriosiva sempre di più. La pace, 
la serenità e la gioia che mia moglie aveva mi face-
vano arrabbiare, ma allo stesso tempo, vedere la 
persona che amo affrontare qualsiasi problema 
sempre con tanta pazienza e serenità, mi riempiva il 
cuore di gioia. 
Nel frattempo, ero sempre più scontento ed infelice. 
Il paese dove vivevamo mi era diventato stretto, il 
lavoro che avevo non mi piaceva più. Non capivo 
cosa mi stesse succedendo, io che ero sempre con-
tento e abituato ad accontentarmi di qualsiasi cosa, 
tutto ad un tratto non mi andava più bene niente. 
Finché dissi a mia moglie di voler emigrare in Svizze-
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ra, lei rimase stupefatta e ovviamente mi voleva far 
riflettere perché avevamo una casa, un lavoro e in 
più una bambina piccola, ma io non vedevo l'ora di 
andare via e grazie al Signore tutto andò per il verso 
giusto. 

Una volta che ci fummo sistemati cominciai a riflet-
tere su come erano andate le cose, non riuscivo a 
capire come il tutto si era potuto inserire alla perfe-
zione: il lavoro mio e di mia moglie, la casa trovata in 
poco tempo, nostra figlia che si era subito adattata 
alla nuova vita. Tutto ciò mi fece ammettere che io 
non avevo fatto niente, ma che era stato DIO a dimo-
strarmi ancora una volta la Sua Potenza e il Suo 
Amore per me è la mia famiglia, regalandoci inoltre 
un'altra figlia. Questo mi faceva stare male. Mi senti-
vo in debito con DIO perché non meritavo tutto ciò 
che stava facendo per me, io che nemmeno mi 
degnavo di ringraziarLo e in più continuavo a pec-
care volutamente. 
Ogni giorno mi assillava il pensiero di dover chieder-
Gli scusa e cominciare a rispettarLo come solo Lui 
merita. Sentivo il forte desiderio di liberarmi da tutti i 

peccati e chiedere al Signore di perdonarmi, mi 
mancava il coraggio. Il 4 marzo del 2013 chiesi a mia 
moglie come dovevo fare per chiedere perdono al 
Signore. Lei mi accompagnò in camera e ci inginoc-
chiammo ai piedi del letto e lì mi disse di confessare 
tutti i peccati al Signore e così feci. Provavo tanta 
vergogna, ma finalmente mi ero liberato dal peso 
della colpa. Percepivo l'amore del Signore che mi 
avvolgeva e mi perdonava ogni peccato. 
Lode al Signore Gesù Cristo che è morto per i miei 
peccati! Lui DIO in persona si è umiliato per me mise-
ro peccatore e in più ha dovuto pazientare tanto 
tempo prima che io Lo riconoscessi come mio per-
sonale Signore e Salvatore. Grazie Gesù per tutto 
quello che hai fatto per me, sei un Dio meraviglioso 
lento all'ira e ricco in misericordia.
Ora sono un figlio di Dio e cerco in tutti i modi di glo-
rificarLo, a volte sbaglio ma Lui è pronto a perdonar-
mi proprio come fa un padre con un figlio. Il Signore 
mi ha messo in cuore di aprire un canale YouTube 
dove ogni 15 giorni pubblico piccole meditazioni dal-
la Bibbia. Per poter accedere al mio canale basta 
scrivere Tofalo Gaetano ed iscriversi.

Nel salutare, vi lascio con un versetto a me molto 
caro: “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede 
in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 
3:16).

Gaetano

Percepivo l'amore del Signore 
che mi avvolgeva e mi perdona-
va ogni peccato.

Una vita di qualità
Un capomastro lavorava da molti 
anni alle dipendenze di una grossa 
società edile. Un giorno ricevette l’or-
dine di costruire una villa esemplare 
secondo un progetto a suo piacere. 
Poteva costruirla nel posto che più 

gradiva e non badare a spese. 
I lavori cominciarono ben presto. Ma approfittando 
di questa cieca fiducia, il capomastro pensò di usa-
re materiali scadenti, di assumere operai poco 
competenti a stipendio più basso, e d’intascare così 
la somma risparmiata. 
Quando la villa fu terminata, durante una festiccio-
la, il capomastro consegnò al Presidente della 
società la chiave d’entrata. 
Il Presidente gliela restituì sorridendo e disse, strin-
gendogli la mano: “Questa villa è il nostro regalo per 
lei in segno di stima e di riconoscenza!” 
I giorni della tua vita sono come i mattoni e gli altri 
materiali di quella villa: il risultato finale sarà stu-
pendo se non giochi al risparmio. Se ti accontenti di 
basare la tua esistenza su principi di poco valore, il 
risultato sarà deludente. 
Scegli sempre il meglio per te alla luce della Parola 
di Dio e, alla fine, riceverai la Sua approvazione e la 
vita eterna. 

“Rallegrati pure, o giovane, nella tua giovinezza e 
gioisca il tuo cuore nei giorni della tua giovinezza; 
segui pure le vie del tuo cuore e la visione dei tuoi 
occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti 
chiamerà in giudizio” (Ecclesiaste 11:9)

(da “C’è qualcuno lassù” di Bruno Ferrero – pag. 16)
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Vieni a trovarci!
SVIZZERA
comunita-per-cristo.ch | cvv
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
Pescara: evangelicipescara.info | Tel. +39 371 484 4676
Ribera: Tel. +39 338 990 7416
Roncadelle (BS): Tel. +39 335 434 889
Rovereto: evangelicirovereto.it | Tel. +39 046 408 0064
Trento: evangelicitrento.it | Tel. +39 046 123 2038
Udine: chiesacristianaudine.it | Tel. +39 329 005 2931
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Comunità per Cristo

Acqua di vita  
Giustizia di Dio
Solo in Gesù 
  trovi la vera vita!                                                                                                                 
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