
L’ultimo commosso saluto a Fabio

Morto d’improvviso a 38 anni, noto a tutti per la cordialità e per il delicato lavoro di impresario funebre

Tutta la comunità si è stretta attorno all’immenso dolore di mamma Fedora, di papà Alberto, del fratello Mauro, della fidanzata

MariaChiara e di tutti i parenti per testimoniare affetto con la presenza al funerale - svoltosi mercoledì 27 gennaio nel Duomo di

San Mauro - e dare l’ultimo saluto a Fabio Bergantin, scomparso improvvisamente e prematuramente a soli 38 anni. Lo stesso

Fabio, quasi per scherzo, visto il suo lavoro di impresario funebre, aveva predisposto il poster con la sua immagine sorridente e

con l’invito ad essere presente a tutti coloro che gli avevano voluto bene. All’invito di Fabio hanno risposto davvero in tanti,

tanto che non tutti sono riusciti a trovare posto all’interno del Duomo e hanno dovuto aspettarlo fuori sul sagrato per salutarlo

nel suo ultimo viaggio. Tra loro vi erano anche gli amici del Vespa Club di Cavarzere, che Fabio aveva contribuito a fondare e di cui era parte attiva. Gli

stessi amici hanno esposto sulla piazza la sua mitica Vespa bianca - una passione quella della Vespa coltivata fin da ragazzo - con la quale aveva

affrontato tanti viaggi e raduni insieme alla fidanzata MariaChiara. Erano

presenti anche le autorità cittadine e i rappresentanti dell’Avis di Cavarzere e

Cona, cui Fabio aveva aderito fin dalla maggiore età, tanto da meritare la

medaglia d’oro per le numerose donazioni. Tanti anche i sacerdoti presenti e

concelebranti la funzione funebre, presieduta dall’arciprete don Achille De

Benetti, fra i quali il vicario generale mons. Francesco Zenna, mons. Umberto

Pavan, già arciprete di S. Mauro e i vari parroci di Rottanova (la parrocchia della

fidanzata) don Virgilio Poletto, don Nicola Nalin e don Francesco Andrigo. La

loro presenza, come ha sottolineato all’inizio della celebrazione don Achille, ha

voluto essere la testimonianza della stima per Fabio, visto il lavoro delicato che

svolgeva con professionalità e sensibilità, e la partecipazione ad un dolore così

grande da affrontare per la famiglia. Una famiglia cristiana, con i genitori Alberto

e Fedora, lo zio Mario e il cugino Nicola ben inseriti e attivi nella comunità

parrocchiale, sempre pronti nell’aiutare e nello svolgere servizi di volontariato.

Nell’omelia don Achille ha tracciato un breve ricordo di Fabio, ragazzo

espansivo e aperto agli altri, che amava la vita e con tanti amici ed interessi ma

ben saldo nei suoi affetti: i genitori, il fratello, la fidanzata di sempre

MariaChiara, i suoi nipoti e i cugini. Ha sottolineato, inoltre, don Achille: “Avremmo voluto averlo ancora per molto qui con noi, con il suo entusiasmo e

il suo amore sapeva trascinare chiunque gli fosse accanto, preghiamo perché ci sia data la forza per sopportare la sua assenza.

Che la Madre del Cielo, alla quale spesso Fabio si rivolgeva con il canto “Madonna Nera”, accolga questo suo figlio che così presto ci ha lasciato”.

A conclusione del rito funebre proprio l’intonazione di quel canto che Fabio amava tanto e l’abbraccio commosso di papà Alberto a tutti sacerdoti

presenti, in un gesto di ringraziamento ma anche nella ricerca di quel conforto per un dolore così immenso che solo l’abbraccio amorevole di Cristo può

dare. (Raffaella Pacchiega)
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