
Strada killer per Michael Bergantin

Boscochiaro. Il giovane 26enne ha perso la vita lungo la scarpata dell’Adige
  Dolore per i genitori e per tutta la comunità parrocchiale. Folla al
funerale
  Strada killer per Michael Bergantin
  

Altra giovane vita stroncata a Boscochiaro, ancora una volta la strada è stata assassina per un
giovane che stava affacciandosi alla vita. Michael Bergantin stava tornando in aiuto, con un
amico, verso il suo paese quando, forse per una disattenzione, per non finire fuori strada, una
sterzata improvvisa verso il centro della carreggiata proprio quando dalla parte opposta stava
giungendo un’altra auto; l’impatto è stato tremendo, il giovane ragazzo di 26 anni sbalzato fuori
dalla macchina è stato travolto dalla sua stessa auto finendo lungo la scarpata della sponda
dell’Adige. La notizia dell’incidente e della morte di questo giovane di Boscochiaro ha scosso
tutta la frazione che conosceva e stimava profondamente       

  

questo ragazzo che fra mille difficoltà stava per iniziare una nuova vita frutto di tanti sacrifici, di
studio serio ed impegnato. E la dimostrazione dell’affetto e della stima che tantissime persone
nutrivano verso questo giovane è avvenuta il giorno del funerale; la chiesa parrocchiale di
Boscochiaro non è riuscita ad accogliere tutti coloro che hanno voluto essere vicini ancora una
volta a Michael e compartecipi al dolore dei famigliari. Il parroco, don Benvenuto, nella sua
omelia funebre ha ricordato un po’ la vita di questo ragazzo, le sue difficoltà, il suo
attaccamento alla chiesa, la sua partecipazione alla vita parrocchiale nelle vesti di chierichetto e
di aiutante in varie manifestazioni, non ultima quella di costruire il presepio a Natale. “Noi non
possiamo affermare di provare lo stesso dolore dei tuoi genitori, di tua sorella, dei tuoi famigliari,
ma ti abbiamo voluto bene” ha scandito don Benvenuto commosso e fra la commozione
generale, cercando di dare una spiegazione a questa morte dolorosa e imprevedibile con il
pensiero della fede che vede al di là di tutti gli avvenimenti umani anche di quelli più tragici e
senza un perché. Al termine del rito funebre tanta gente ha voluto accompagnare Michael fino
al cimitero di Boscochiaro perché proprio in quel cimitero, nonostante da qualche anno abitasse
ad Adria, i genitori hanno voluto che riposasse per sempre, vicino alla gente che lo aveva
stimato. (U. Bello)
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