
_____________________________________________________ 
Chiesa Cristiana Evangelica                Tel. 01411856076               www.chiesaevasti.org  

 

ANNO NUOVO… 

Quale traguardo? 
 

Un giovane newyorkese di nome Justin Jedlica si è posto come 
traguardo della sua vita di assomigliare al popolare fidanzato 
della bambola Barbie, Ken, anche lui un bambolotto. Per que-
sto obiettivo, che per lui era diventata una vera ossessione, ha 
subito un centinaio di interventi chirurgici e ha speso la bellez-
za di 100.000 dollari (alla faccia della crisi) per incarnare il suo 
eroe preferito. Sembra che abbia raggiunto il suo traguardo a 
tal punto che ora lo chiamano il Ken umano. 
Oltre che una vera idiozia, una cosa del genere è anche un at-
to di egoismo: quanto bene si sarebbe potuto fare con 
100.000 dollari! 
È iniziato un nuovo anno e il 2012 lo abbiamo già alle spalle: è 
trascorso -più o meno- come gli anni che lo hanno preceduto e 
la fine del mondo non si è ancora realizzata. Quale traguardo 
vogliamo raggiungere in questo 2013? Non credo che a nessu-
no di noi passi per la mente lo stesso progetto del giovane 
newyorkese, per quanto mi riguarda il mio traguardo è di as-
somigliare ogni giorno di più a una persona che amo più di me 
stesso. Questo è il mio progetto da oltre 50 anni: non l’ho an-
cora realizzato, ma spero di fare qualche passo in più in questo 
nuovo anno. Per realizzarlo non devo subire interventi chirur-
gici e non devo spendere un solo centesimo. La persona alla 
quale voglio assomigliare è Gesù, il mio Signore e Maestro.  
Per raggiungere l’obiettivo devo solo “stare con Lui” mediante 
una serena e costante lettura della Bibbia, la sua Parola.  
Spero che il 31 dicembre 2013 io possa dire: ora gli assomiglio 
un po’ di più.                           

Gianni Rigamonti  
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