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Omelia per Mirco 
nel giorno di san Bartolomeo 

Ci sono persone – Mirco è una di queste, ma non è l’unico – che 

Dio manda a noi come gemme preziosissime, pietre di diaspro 

cristallino. 

Le cinge al collo della sua  sposa, la Chiesa, perché tutti desiderino 

entrare nelle sue porte. 

Una gemma preziosa non va in giro a vantarsi della sua bellezza. 

Sta lì, dove Dio l’ha incastonata, a rifrangere la sua luce in mille 

sorrisi, nei mille colori della tenerezza. 

Come Mirco. 

 

Ci sono uomini – Mirco è uno di questi, ma non è l’unico – che Dio 

manda a noi come persone vere, nelle quali non c’è falsità. 

In loro la vita scorre genuina, semplice, non contraffatta da 

maschere, non inquinata da ambizioni. 

Non sentono bisogno di presentarsi diverse da quelle che sono, e 

questo le rende più amabili oltre ogni apparenza. 

E diventano, senza vantarsene, maestre di vita. 

Mirco è stato rabbì per noi. 

 

Ci sono persone – Mirco è una di queste, ma non è l’unico – che 

Dio manda a noi come Filippo. 

Non attirano l’attenzione su di sé. Con la loro silenziosa presenza 

ci indicano Gesù e ci annunciano il più grande dei messaggi: 

«Venite e vedete. Gustate quanto è buono il Signore». 

Mirco è stato un grande predicatore. Non sarà mai altrettante grande 

il nostro grazie a lui e al Padre che ce lo ha donato come fratello e 

amico. 

 

Ci sono persone – Mirco è una di queste, ma non è l’unico – che 

Dio pianta tra noi come albero di fichi. 
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Le sue foglie sono ampie, raccolgono ogni goccia della grazia che 

piove dal cielo e la portano sulla terra, perché ne sia dissetata. 

I suoi rami sono fragili, si spezzano facilmente, non reggono il peso 

di chi volesse salirlo per rubarne i frutti. 

I suoi frutti sono dolci, gustosissimi e li regala a chiunque lo 

avvicina. 

L’albero di fichi è il simbolo biblico della Scrittura e chiunque 

riposa ai suoi piedi viene ricolmato della dolcezza della sua 

sapienza mite e benevola. 

 

Ci sono persone – Mirco è una di queste, ma non è l’unico – che 

Dio manda a noi come varco aperto nel cielo. 

La loro vita mite e semplice è una preghiera costante che tiene il 

cielo aperto, perché la terra veda Dio e Dio veda la nostra terra.  

E il Signore sia vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano 

con sincerità. 

 

Ci sono persone – Mirco è una di queste, ma non è l’unico – che 

Dio manda a noi come una carezza. 

Carezza di compassione. Carezza che consola. Carezza che dà 

forza. 

Carezza che nutre l’anima e converte. 

Quante carezze, Mirco! 

Baciarsi con il naso, cantare i bans insieme tante volte da impararli 

a memoria, giocare a imitare i personaggi della Casa. 

E ordinargli di far finta di essere serio, senza che ci riuscisse. 

Carezza che ora restituiamo a Dio perché sia felice con Mirco, come 

lo siamo stati noi. 

E Mirco balli con lui da supermolleggiato, cosa importa se il ritmo 

del tamburello è fuori tempo. 

 

Il Signore è buono in tutte le sue opere. 

Con Mirco è stato un o spettacolo. 

Sigla! 


