
MOvimento 

CHIerichetti 

Collaboratori e amici di Gesù  
 

CHI E' IL CHIERICHETTO O MINISTRANTE? 

 

IN BREVE CHI E' IL MINISTRANTE? 

Il ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve all'altare durante le celebrazioni 

liturgiche. Serve, secondo l'esempio di Gesù che non ha esitato Egli stesso a servire 

per primo e che invita a fare anche noi la medesima cosa amando i nostri fratelli.  

 

NON SOLO SERVIZIO ALL'ALTARE 

Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio all'altare, perchè...  

 Il ministrante è un ragazzo/a che attraverso il Battesimo è diventato amico di 

Gesù che ci ha mostrato che Dio è Amore.  

 Il ministrante è un ragazzo che nella vita di ogni giorno e con tutti cerca di 

vivere quello stile di amore che Gesù ci ha insegnato.  

 

CHI PUO' ESSERE MINISTRANTE? 

Il ministrante svolge un vero e proprio ministero liturgico (=un servizio d'amore!)così 

come i lettori, , i cantori... ma è un compito tutto speciale e originale perchè 

ciascuno nella Chiesa  e nella vita è chiamato a qualcosa di bello.  

E' ministrante, allora, ogni ragazzo o ragazza, adolescente o giovane che abbia 

compreso che la Chiesa è espressione di quella sinfonia d'amore che è Dio stesso. 

Un ragazzo o una ragazza che ha capito che Gesù è quell'amico che sa dare un 

colore speciale alla vita di ogni giorno vissuta nell'amore.  

 

LA FIGURA DEL CHIERICHETTO 

Il chierichetto è un ragazzo/a che serve durante le celebrazioni, affinché la liturgia 

sia più solenne, e l’assemblea possa parteciparvi meglio. L’attività del chierichetto 

diventa un modo concreto per vivere la vocazione battesimale. Papa Paolo VI si è 

rivolto a un gruppo di chierichetti definendoli: “Voi siete strettamente associati al 

sacrificio eucaristico di cui dovete approfondire il significato teologico, spirituale e 

rituale. Voi siete collaboratori del sacerdozio ministeriale, al quale portate un aiuto 

prezioso. Voi svolgete un vero ministero liturgico insieme con i lettori, i 

commentatori, i cantori”…  



I VALORI DEL CHIERICHETTO 

 

I valori del chierichetto sono: Amicizia, Competenza, Esempio, Fedeltà e Gioia.  

 

AMICIZIA : la prima qualità del chierichetto è un 

forte spirito di amicizia, (Gesù ci ha chiamato amici). È 

importante che nel Gruppo chierichetti ci sia uno spirito di 

amicizia, che si stia bene insieme, che ci si voglia bene.  

Essere amici ci aiuta anche ad essere uniti e ciò migliora il nostro servizio ci si 

capisce, ci si aiuta, si costruisce qualcosa di buono. 
 

COMPETENZA  è saper fare al meglio il proprio 

servizio. Il chierichetto sa cosa deve fare e quando farlo, 

perché sa che un buon servizio è un offerta a Dio e un 

regalo a tutta la comunità cristiana.  

 

Tutto ciò non significa che il chierichetto sa tutto, ma può capitare di non sapere 

come comportarsi in una situazione o dimenticarsi qualcosa; è in queste situazioni 

che il chierichetto chiede, s’informa, senza vergogna o paura. Chiede a chi ne sa 

di più (responsabili) ed impara. La competenza non scende dal cielo come dono, 

è necessario imparare, provare e pian piano si diviene competenti nel proprio 

servizio.  
 

ESEMPIO: il chierichetto è un esempio per tutti se 

compie bene il suo servizio. Essere di esempio non significa 

mettersi in mostra, farsi vedere per vantarsi. Si è di 

esempio quando si compie bene il proprio servizio; ma 

l’esempio non finisce sulla porta della Chiesa, anche nella 

vita di tutti i giorni il chierichetto si comporta come chi ha 

 posto al centro della propria vita e del proprio interesse Gesù e gli altri. 

 

FEDELTA’: è la qualità principale del chierichetto. 

Fedele è colui che è capace di assumere gli impegni e 

svolgerli. Rispettare i turni e partecipare alle riunioni è una 

forma di fedeltà e di rispetto degli altri. Essere fedeli è un 

impegno che richiede la capacità di portare qualche 

peso.  

Facile è servire alle Messe solenni, più difficile essere presenti con costanza ad ogni 

messa o a quelle in orari più disagevoli.  

 

GIOIA: il chierichetto vive nella gioia che non è la 

semplice allegria, ma è il sapere che Gesù ci vuole bene, 

sempre, anche quando sbagliamo. La gioia nasce dal 

cuore e dal sapere che la (nostra) vita è bella, perché è 

dono di Dio, perché siamo figli di Dio consacrati a lui nel 

battesimo.  

Il chierichetto vive di questa gioia ed è contento di servire il Signore, che è suo 

amico e maestro nella gioia e cerca di portare questa gioia a tutti. 


