
Dal Vangelo di  Matteo 5,11-12  

Rallegratevi e saltate per la gioia, perché la vostra ricompensa è grande 

nei cieli" 

Dalla  lettera ai Romani 12, 9-16  

“Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che 

sono nel pianto” 

Dal Vangelo di Matteo 13, 3-8 

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

Dall’annuncio…. 

Non siate tristi per me, ricordatemi con un SORRISO, quel sorriso che ci 

accompagnerà sempre…. 

( Porgo ai genitori la vicinanza nella preghiera da parte di altri sacerdoti che non sono qui e che 

hanno conosciuto Mirco) 

La tragedia che ci ha colpito ci lascia muti, senza parole, chiusi in un dolore che neanche il 

tempo riuscirà a cancellare. Non si riesce ad accettare la morte di Mirco. La natura vuole 

che siano i giovani a seppellire gli anziani e non il contrario. Lo strazio che sentiamo è 

troppo forte. Davanti a una vita spezzata si resta in silenzio. Un silenzio che esprime, con le 

lacrime, dolore e rispetto.  

Ciao Mirco, voglio iniziare così, come eravamo abituati a fare, questo saluto che ti spetta, 

come una lettera ad un amico che parte e che porta in sé la ricchezza di ciò che ha vissuto. 

Caro Mirco ormai sono anni che ci conosciamo. Tu facevi ancora le medie, ma eri già un 

ragazzo pronto a spiccare il volo…  e da li capii che eri un bravo ragazzo… con quella bontà, 

con quel sorriso, generosità ed impegno e con un po’ di grinta che ti aiutava a superare gli 

ostacoli. Sei stato discreto, disponibile e generoso con tutti… anzi sono ancora in debito di 

un gelato!. Eri un ragazzo innamorato della vita, che sognavi di diventare adulto, così come 

lo sognano ogni adolescente. 

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

 Ed ecco oggi il tuo sogno si stava concretizzando, si è concretizzato in parte vestendo i 

panni del Vigile…. Quanto hai studiato con passione per arrivare a quel gioioso giorno in cui 

sei diventato a tutti gli effetti Vigile. Quanti i messaggi ai tuoi amici per il meritato 

traguardo. Quel seme, che in breve tempo a dato in te molto frutto.  



“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

Ero incredulo e con me i tuoi amici quel sabato quando mi è giunta la notizia e non ci 

rassegnavamo e non siamo ancora rassegnati al pensiero di non vederti più in mezzo a noi. 

Eppure in questi giorni quante foto ho rivisto, quanti ricordi vivi ti tante belle esperienze 

vissute insieme e di questo ringrazio il Signore di averti conosciuto e ti ringrazio di aver 

condiviso con me questo breve tratto della tua vita. Quante belle parole che i tuoi amici 

hanno scritto su di te, parole che sono state scritte con il cuore. Ti volevamo bene… vi 

volevate bene! Ricordo e ti vedo ancora qui sotto nelle vesti di padrino per il piccolo Elia, 

ora guidalo da lassù. Ora mi tocca alzare gli occhi verso il cielo e chissà quante volte in 

questi giorni lo abbiamo fatto… chiedendoci perché! Anch’io ho chiesto al Signore perché? 

Dobbiamo guardare il cielo per scorgere oggi il sorriso di Mirco nelle pupille degli occhi di 

Dio. Solo fissando il cielo, tra le tenebre del dolore, scorgeremo squarci di luce e barlumi di 

speranza. Se oggi Mirco è stato tolto da terra è perché continua a vivere in un’altra 

dimensione che è la vita eterna che non conosce tempo.  

Non siate tristi per me, ricordatemi con un SORRISO, quel sorriso che ci 

accompagnerà sempre…. 

Caro Mirco stava maturando in te quel seme che ti permetteva di essere uomo donandoti 

agli altri nel generoso servizio su vari ambiti. Lo abbiamo sentito nella lettura: “ Attaccatevi 

al bene, amatevi gli uni gli altri e gareggiate  nello stimarvi a vicenda, servite il Signore”… 

Gesù è il seme che caduto in terra è morto portando frutti per ognuno di noi, così, dal 

distaccamento del Paradiso, tu possa fare altrettanto per tutti noi a cominciare dai tuoi 

genitori….  Grazie Mirco che con impegno, generosità; non mancavi mai all’invito di 

costruire nel gruppo dell’oratorio una vera e salda amicizia, gli scherzi non mancavano mai 

per suscitare un po’ di vespaio nel gruppo, anche se a volte, con fatica  vi erano piccole 

incomprensioni e qualche litigata che non faceva male! Ti immagino già da oggi all’opera in 

paradiso cercando di trovare qualcuno che esca con te a fare un giro…. Eri già pronto con la 

tua disponibilità, nonostante il lavoro, per occuparti dei tornei serali del Grest…  

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

Ora sei vigile e guarda quanti oggi sono con te… oggi di voglio anche affidare al capo 

supremo dei Vigili;  il Signore che certamente ti affiderà un piano di intervento celeste. 

Caro Mirco i ricordi sono tanti, ma il tuo modo di fare, mi spinge a dire che non avevi mai 

paura di buttarti nelle cose… affrontavi di getto tutto… ti lanciavi nel vuoto così come se 

niente fosse come l’esperienza vissuta con il grest al Larix Park …. Saltavi da una parte 

all’altra con disinvoltura ed io che ti seguivo… si fa per dire… con trepidazione e 

ammirazione.  

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 



 

Caro Mirco, il Dio che fa nascere una spiga da un chicco marcito sotto terra, fa rinascere a 

vita nuova anche te. Tu vali più di un chicco di grano. Quello che è accaduto ha spezzato il 

tuo corpo, non la tua anima. Questa vive sempre nell’eterna primavera di Dio. Ora ci 

consola che tu sei a fianco del Signore pronto per gli interventi d’urgenza su tutti noi.  

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

Cari giovani che mi ascoltate con gli occhi colmi di lacrime. Ora Mirco, lo sappiamo non è 

più con voi, ma è Più vicino a voi. Ora vive dentro di voi, nel vostro cuore per sempre e 

dove sarete voi sarà anche lui. Nessuno ve lo potrà strappare… nessuno. Voi più di tutti 

potete rendere duraturo il suo ricordo. Mi chiederete in che modo? Nell’unico modo che ci 

ha insegnato Gesù: usate la libertà per difendere la vita. La vita di chiunque: la vostra e 

quella degli altri. Mirco con il sacrificio dei suoi giovanili anni vi invita ad apprezzare e 

difendere sempre più la vita che il Signore ci ha dato. Lo dico sempre e lo ripeto Oggi … 

ogni cosa che fate è già preziosa perché la fate o per il Signore o per gli altri…. Non 

rimandate a domani, ma fate sempre ogni giorno ciò che dovete e potete fare con quel 

entusiasmo, capacità e passione che portate in voi.  

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

Ora mi rivolgo alla nostra Madonna delle Grazie… accogli tra le tue braccia tenere il 

giovane Mirco. Lui ha ancora bisogno di essere custodito e guidato. Ora lo affidiamo a te. 

Tu Santissima Madre, hai pianto per la morte prematura del tuo Figlio e conosci bene il 

dolore di una mamma, guarda misericordiosa,  i genitori di Mirco dona loro la forza e la 

speranza che hai avuto tu quando piangevi sotto la croce.  

“Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e diede molto frutto” 

Infine, caro Mirco ci facciamo una promessa da veri amici…. Dal Paradiso mi devi 

promettere che vigilerai su i tuoi genitori e tutta la tua famiglia, che mi aiuterai a trovare il 

tuo “sostituto” in Oratorio e che sosterrai i tuoi amici di cordata, e rafforzerai i tuoi 

coscritti  nel loro cammino di vita….  

In cambio ti prometto che ti porterò come me sempre nella mia preghiera quotidiana e 

lungo il mio ministero sacerdotale. “Un’altra parte del seme cadde sulla terra buona e 

diede molto frutto” 

 

Ciao Mirco … ci ritroveremo in Paradiso.  

 


