
Casa della Carità - Veglia di preghiera per Mirco 
 
 
Canto iniziale 
 
 
Questa sera per ringraziare il Signore del dono di Mirco abbiamo deciso 
di recitare un rosario mettendo in evidenza ogni dieci Ave Maria, un 
mistero dell’amore di Dio che abbiamo visto compiuto in Mirco, a volte 
associato ad una espressione tipica del suo modo di essere e di 
esprimersi. 

Ecco io vedo un cielo nuovo e una terra nuova  
perché il cielo e la terra di prima sono passati 

E il mare ostile non c’è più. 

 
Nel Nome del Padre… 
Il primo tratto dell’amore di Dio che abbiamo visto compiuto in Mirco 
lui lo avrebbe espresso con il suo sorridente e solare bbbuongiorno. E’ 
il mistero dell’accoglienza gratuita di Dio verso ognuno di noi che ci 
dona vita nuova ad ogni incontro: questa Casa, e suor Alberta in 
particolare, ha accolto il piccolo Mirco quando aveva 14 anni e ha 
voluto per lui il battesimo che non aveva ancora ricevuto; e da allora è 
stato Mirco ad accoglierci giorno dopo giorno, con i suoi sorrisi e i suoi 
abbracci. Una accoglienza incondizionata, senza distinzioni, senza 
difficoltà, un sorriso garantito che non si negava neanche se ti 
avvicinavi così tanto da arrivare naso contro naso fino al …. 
Chessibello!  

Ecco io vedo la città santa 
la nuova Gerusalemme 

fatta bella come una sposa per il suo sposo 
scendere dal cielo da Dio 

Padre Nostro 
Ave Maria (10 volte) 
Gloria al Padre  
 
Il secondo tratto dell’amore di Dio che abbiamo visto compiuto in Mirco 
è l’amicizia. Nonostante con il suo essere silenzioso sembrava stare in 
disparte, Mirco era amico di tutti e di ciascuno in maniera particolare: 
tutti ricordiamo Ivan Vecchi e il loro eterno gioco a chi fosse dei due il 
più suné e con cui condivideva la lettura di Topolino, quando Ivan non 
gliene nascondeva qualcuno, non tanto per dispetto quanto per 
rinnovare il gioco. Poi i suoi amici di una vita: Sebastiano, Remo, 
Claudia e tutti gli ospiti di questa casa che si sono aggiunti a quel 
primo nucleo. Amico di tutti e amico di ognuno, Mirco ci ha raccontato 
che siamo tutti portatori di un tratto unico e di grande valore per Colui 
che ci ama, e che il farsi prossimo all’altro gli consente di farci da 
specchio e di conoscere meglio chi siamo.  



Ecco la tenda di Dio con gli uomini 
Egli dimorerà tra loro, suoi popoli, e sarà il Dio-con-loro 

Padre Nostro 
Ave Maria (10 volte) 
Gloria al Padre  
 
Il terzo tratto dell’amore di Dio che abbiamo visto compiuto in Mirco è 
la gioia, la festa, la danza, il canto, che lui esprimeva con il suo celebre 
Sigla! In una delle tappe del Cimo, gli ospiti hanno indicato come nome 
di grazia di Mirco il termine Spettacolo. Certo! Quale gusto ha la vita 
per chi vive con il Signore? Che sapore, il quotidiano vivere alla sua 
Presenza? Il gusto profondo del sapersi amati e dell’amare è la gioia, 
non può essere altrimenti. 

Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
La morte non ci sarà più 

nè il lutto, né il lamento, né il dolore 
Le cose di prima sono passate 

Padre Nostro 
Ave Maria (10 volte) 
Gloria al Padre  
 
Il quarto tratto dell’amore di Dio che abbiamo visto compiuto in Mirco 
è riassumibile nel suo ok! detto con entrambi i pollici in su. 
Qualunque cosa si chiedesse a Mirco rispondeva sempre sì. Anche se 
la domanda era birichina, lui diceva sì. Si lasciava guidare, accudire, 
accompagnare non opponendo mai nessuna contrarietà e 
consegnandoci alla nostra responsabilità: dipendeva da noi fare il suo 
bene o no. Mirco ci ha raccontato la totale disponibilità del cuore di 
Dio verso di noi, la follia del suo amore che ci dona sempre un’altra 
possibilità, che non si chiude mai alle nostre ricerche, alle nostre 
esigenze, e perfino alla nostra libertà.  

E colui che regna sul trono proclama: 
Io faccio nuove tutte le cose! 

Queste parole sono fedeli e veritiere 
Sì, tutto è compiuto! 

Padre Nostro 
Ave Maria (10 volte) 
Gloria al Padre  
 
Il quinto tratto dell’amore di Dio che abbiamo visto compiuto in Mirco 
lo abbiamo vissuto in questi ultimi tempi: con infinita tenerezza Mirco 
si è messo nelle nostre mani fino alla fine, ha continuato ad accoglierci, 
dal primo giorno all’ultimo, e ci ha insegnato la dolcezza della 
compassione, dello stare silenzioso nella sofferenza di chi soffre. 
Quell’impotenza delicatissima che abbiamo condiviso negli ultimi suoi 
giorni ha avuto però la forza di sostenere il cuore di chi lo vegliava, ha 
aumentato la capacità di dire l’amore, di dire la fede, espressa nei soli 



gesti dell’accarezzare, del sussurrare, dell’esserci. Una tenerezza che 
ha innescato tenerezza. Una impotenza che certo comunica la 
consapevolezza della propria impotenza, ma come davanti al 
Crocifisso, ci diceva che siamo amati e capaci di amare sempre, 
nonostante tutto, perché figli del Dio della vita, Dio fedele e veritiero 
fino alla fine.  

Io sono l’Alfa e l’Omega 
Il Principio e la Fine! 

Per il vincitore sarò il suo Dio 
Ed egli sarà mio figlio. 

Padre Nostro 
Ave Maria (10 volte) 
Gloria al Padre  
 
 
A te Maria che, nel giorno in cui ti veneriamo con il titolo di Regina del 
cielo e Madre di misericordia, hai accompagnato Mirco all’incontro col 
Padre, dedichiamo le litanie che ti attribuiscono quei tratti dell’Amore 
che abbiamo visto compiuti in Mirco. 
 
Santa Maria,  

  prega per noi. 

Santa Madre di Dio 

Madre di misericordia,  

Madre della speranza,  

Madre della tenerezza,  

Madre della gioia,  

Madre degna d'amore,  

Madre del si,  

Madre dell’accoglienza,  

Madre della pazienza, 

Madre del sorriso, 

Madre dell’incontro, 

Madre dell’attesa, 

Madre del cammino, 

Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  

Vergine fedele,  



Sede della Sapienza,  

Fonte della nostra gioia,  

Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,  

Dimora consacrata di Dio,  

Fortezza inespugnabile,  

Santuario della divina presenza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  

Consolatrice degli afflitti,  

Aiuto dei cristiani,  

Donna del Magnificat,  

Regina degli angeli,  

Regina di tutti i santi. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

  perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
  ascoltaci, Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
  abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
  E saremo degni 
  delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 

O Dio, che ci hai dato come nostra Madre e Regina la Vergine Maria, 
dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione donaci la 
gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore. 
 
Canto Finale 


