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1. L’abbraccio 

 

Nonostante i pochi anni di vita che il Signore ha 

concesso a Michael, quindici, la Provvidenza in mezzo a 

tante tribolazioni e sofferenze, ha permesso che attorno 

a lui fiorisse una grande solidarietà, segno dell’amore di 

tanti che hanno condiviso, come in un caldo abbraccio, 

la sua giovanissima esistenza. 

 

Anzitutto l’abbraccio della sua famiglia, della mamma 

e del papà, della sorella, delle nonne e dei aprenti, ai 

quali in quest’ora di grande prova siamo vicini con la 

nostra preghiera, l’affetto e la stima. 

 

Poi l’abbraccio degli amici, dei compagni di scuola, 

degli insegnanti e degli educatori che non gli hanno fatto 

mai mancare, oltre al solerte servizio educativo e 

sanitario per curare la rara malattia che lo aveva colpito, 

anche e soprattutto il calore dell’amicizia. 

 

Poi l’abbraccio di tanti volontari appartenenti ad 

associazioni diverse. Tutti, a vario titolo, hanno 

manifestato per lui vicinanza, interesse e solidarietà. 

 

Poi l’abbraccio della comunità parrocchiale che ora, 

con il suo parroco, si stringe forte attorno a lui e alla sua 

famiglia per donare – anche senza parole, ma con la 

presenza - il conforto della fede e il sostegno spirituale 

così necessario per attraversare le tempeste della vita. 

 

Infine, per ultimo, ma non ultimo, avvolge Michael 

l’abbraccio del Signore, di Gesù, che non è mai venuto 

meno da quando a Michael è stato fatto il dono della 

vita. Egli, il Signore, come ci ha ricordato il salmo 

“protegge i piccoli” (Sal 116, 6). I piccoli sono da Lui 

preferiti e amati di un amore speciale perché deboli e 

fragili. Ma non solo: oso affermare che, seguendo la 

parola del Vangelo appena proclamata (Cfr Mt 25, 31-

46), Egli, il Signore, si è identificato coi piccoli: “Tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). Un 

abbraccio, quello del Signore, così forte e intenso tale da 

realizzare una vera identificazione, perché l’amore, 

l’amore vero, “cerca sempre la rassomiglianza” (S. Carlo 

de Foucauld). Michael, piccolo e fragile, giovane e 

debole: icona di Cristo! 

 

2. “Poi quelli che sono di Cristo” 

 

Per questo l’apostolo nella prima lettura (Cfr 1Cor 15, 

20-24a.25-28) ha portato alle estreme conseguenze 

questa verità, quando ci ha detto: “Come in Adamo tutti 

muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno 

però al suo posto: prima Cristo che è la primizia; poi, 

alla sua venuta, quelli che sono di Cristo” (1Cor 15, 22-

23).  

 

“Quelli che sono di Cristo” lo seguono 

immediatamente in questo cammino verso il Cielo, patria 

di tutti. Chi può essere di Cristo se non colui che – qui in 

terra -   ne è stato icona, immagine, col quale Cristo 

stesso si è identificato? 



 

Amiamo pensare così Michael, dietro a Cristo, 

nell’atto di entrare nella sua gloria. Ed entrato nel Cielo, 

dal Cielo, ci protegge tutti. 


