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adrid, 14 luglio 2014: Miguel Parron-
do, entrato in coma nel 1987, a seguito 
di un incidente d’auto, dopo quindici 
anni si è risvegliato. Evento straordi-
nario, ma già nessuno ne parla più. 
Eppure, potrebbero farsi strada di-

verse problematiche, a cominciare dal discorso 
sull’eutanasia, a suo tempo tassativamente esclu-
so dal padre di Miguel, dermatologo dell’ospedale 
in cui era stato ricoverato il figlio, col suo rifiuto di 
staccare la spina dietro proposta degli altri medici 
dello staff. “Solo Dio può far morire mio figlio”, 
aveva detto, e i fatti, non le ideologie, gli hanno 
dato ragione. Ora Miguel ha quarantasette anni, 
ha dovuto sottoporsi a diversi interventi ed ha su-
bito l’emiparesi, ma è felice di esserci, in questo 
mondo.
Ritornano alla mente le opinioni espresse da più 
parti, qualche anno fa, a proposito della vicenda 
Englaro e troppo facile sarebbe contestarle, alla 
luce di questo evento.
Quello su cui sembra interessante riflettere è un 
altro aspetto di questa esperienza surreale. Cia-
scuno di noi provi ad immaginare di essere uscito 
“fuori dal mondo” quindici anni fa e di esserci “ri-
piombato” oggi.
Non si tratta solo di risocializzare con un contesto 
storico-ambientale ovviamente modificato – in-
troduzione dell’euro in Europa, crescita esponen-

ziale del tasso di immigrazione, ridefinizione po-
litica dei Paesi dell’Est europeo – né di adeguarsi 
ad uno stile di vita ormai orientato “all’alta velo-
cità” ed alle comunicazioni in tempo reale anche a 
distanze ultraoceaniche.
La questione è più esistenziale, scende nel fondo 
di una quotidianità ferita da una dimensione di 
precarietà che destabilizza. È una storia partita 
da lontano, che parla di identità culturali negate e 
di valori individuali smarriti, una storia che passa 
trasversalmente per l’assurdità di un terrorismo 
senza nome, una storia che incontra la disoccupa-
zione, il malessere, la povertà.
E qui noi, vincenziani, non possiamo fare a meno 
di entrare in campo: proviamo a chiederci, con il 
dovuto distacco, dove eravamo quindici anni fa 
e dove siamo ora. Miguel, per forza di cose, ha 
dovuto prendere le distanze dalla vita e riuscirà 
a riafferrarla solo se saprà mettersi in ascolto, 
degli altri e di se stesso: questa esperienza può 
diventare metafora per ciascuno di noi. Sappia-
mo bene come lavorare per la povertà significhi 
testimoniare il Cristo in un contesto di opposizio-
ne latente o, peggio, di consapevole indifferenza 
e vivere nell’impegno, giorno dopo giorno, ci può 
alimentare ma può anche inaridirci. Scendere nel 
silenzio, per un po’, darsi un tempo di solitudi-
ne e di preghiera è indispensabile per fare spazio 
all’altro, in profondità.                            
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