BENEDETTO FALLETTA
Desidero raccontare a tutti ciò che Gesù ha fatto nella mia vita all’età di trentacinque
anni. Durante la mia infanzia, precisamente a dieci anni, ho dovuto subire la perdita
di mia madre. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Sono cresciuto con la
convinzione che l’esistenza umana non avesse alcun valore e pensavo che tutto
quello che mi circondava fosse privo di significato. Questa accettazione passiva della
vita mi ha condotto ad assumere atteggiamenti e comportamenti che non erano molto
condivisi dagli altri. Nelle mie azioni non tenevo in considerazione quello che avrei
potuto causare agli altri, poiché l’opinione altrui non mi interessava.
Questo mio modo di agire contrassegnava anche altri aspetti della mia persona. Ero
un ragazzino eppure avevo cominciato a fumare, vizio che mi accompagnava dalle
quattro di mattina sino al momento in cui andavo a letto. Anche il mio linguaggio
consisteva soprattutto di bestemmie e di parole scurrili. In breve posso dire che mi
ero abbandonato senza freni al male che regna in questo mondo.
Passarono gli anni fino a quando un bel giorno mi hanno parlato di Gesù. Mi hanno
annunziato che Gesù avrebbe potuto dare un senso alla mia vita, perdonando i miei
peccati. Ho deciso di accettare l’invito e di andare nella chiesa evangelica di
Campofranco. In quell’occasione si stava svolgendo la riunione di preghiera. Io non
ero abituato a pregare e non avevo mai rivolto nessuna preghiera al Signore, così
quando tutti si sono inginocchiati, io sono rimasto seduto. Sono stato subito colpito
dalla riverenza che quelle persone mostravano nei confronti di Qualcuno che non si
vedeva ma che realmente esisteva: era la tangibile presenza di Dio. Sono stato mosso
da un grande timore e d’impeto mi sono inginocchiato davanti all’Eterno
chiedendoGli attraverso una semplice ed umile preghiera di perdonarmi. In quello
stesso istante ho sentito il peso dei miei peccati rotolare ed una grande allegrezza
riempire il mio cuore.
È dal 1990 che servo il Signore e non mi sono mai pentito di aver scelto di seguire
Lui, perché in Gesù ho trovato la salvezza della mia anima e la liberazione da tutti
quei vizi che mi rendevano schiavo. Ho cominciato una nuova vita in Cristo,
ricevendo potenza mediante il battesimo nello Spirito Santo.
Ringrazio il Signore per la Sua opera meravigliosa compiuta nella mia vita ed è
proprio per questo che voglio servire e onorare il Suo nome con tutto il mio cuore.

