
 

 

Ieri a Boscochiaro i funerali del 25enne scomparso lunedì 

Chiesa gremita per l’addio a Michael 

Ni. Sg. BOSCOCHIARO (Cavarzere) - In una chiesa gremita è stato celebrato nel 

pomeriggio di ieri a Boscochiaro il funerale di Michael Bergantin, 25enne scomparso lunedì 

in un incidente stradale proprio su una strada arginale della frazione. A presiedere le esequie 

è stato il parroco di Boscochiaro don Benvenuto Orsato il quale, visibilmente commosso, ha 

ricordato nella sua omelia la figura di Michael e in particolare la sua preziosa opera in 

parrocchia. Don Benvenuto ha ricordato la gioia di vivere di Michael e l’entusiasmo che 

metteva in ogni cosa, anche nel servizio all’altare come chierichetto o nella preparazione del 

presepio della sua parrocchia, al quale lavorava con impegno insieme agli altri giovani della 

frazione. “Non potremo mai condividere la profondità del vostro dolore - ha detto il parroco 

rivolgendosi ai familiari - ma possiamo solo esservi vicini, Michael faceva parte della nostra 

vita e soffriamo insieme a voi per la sua perdita, ora non è più davanti ai nostri occhi ma 

rimane presente nel nostro cuore e saremo sempre in contatto con lui grazie all’affetto che ci 

legava e attraverso la preghiera”. Don Benvenuto ha poi ricordato la fede di Michael e la 

profonda convinzione con la quale fin da bambino ha partecipato ai vari momenti in 

parrocchia, dove ha ricevuto il battesimo e gli altri sacramenti. “Ciò che è accaduto a 

Michael è umanamente assurdo e inspiegabile - queste le parole del parroco - nessuna 

autorità, filosofia o ideologia terrena possono spiegarlo, le uniche risposte sono in Cristo e in 

lui dobbiamo continuare a vivere per dare senso alla nostra vita”. Alla cerimonia ha 

partecipato anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale. Al termine della 

funzione Frediana Fecchio, vicepreside dell’Ipsia Marconi che Michael ha frequentato, ne ha 

tracciato un breve ricordo. “Non è vero che i giovani non hanno ideali - ha detto - e Michael 

ce lo ha dimostrato con l’ottimismo con cui si era messo in cammino nella sua vita, fatta di 

sogni e aspettative come quella di ciascun ragazzo. Lui coltivava degli ideali e ricordo 

l’entusiasmo e l’impegno che metteva nello studio per diventare un buon lavoratore”. 

L’insegnante, anche lei della parrocchia di Boscochiaro, ha infine ricordato l’impegno del 

giovane in parrocchia: “Lo ricordo con la tunica bianca a fianco del parroco nel servizio 

all’altare e in tante altre occasioni. Non si vergognava di frequentare la chiesa ed era sempre 

presente, che il suo entusiasmo in tal senso possa essere d’esempio per tanti altri giovani, oggi 

disorientati dalla sua morte”. 


