
Mi  chiamo Concetta Di Maio, ho 51 anni e faccio parte del Gruppo Ministranti Adulti della Parrocchia da 

Gennaio del 2011. 

A pensarci  bene, non ho scelto io di far parte del Gruppo, non si è trattato di una vera e propria scelta  

perchè  non ho avuto la sensazione di decidere tra  più alternative possibili . Credo invece che per me si sia 

trattato di qualcosa di diverso: sono stata io a essere scelta. 

In realtà,  penso che il Signore mi abbia chiamata attraverso Maria che per anni mi ha letteralmente " 

perseguitata" chiedendomi di aiutarla a passare il cestino delle offerte.  

Succedeva questo: tutte le domeniche io cercavo di nascondermi, di cambiare banco, di andare a sedermi 

lontana da lei, e lei invece, imperterrita, veniva sempre a scovarmi  e senza parlare, solo con uno sguardo, 

un sorriso e un semplice gesto che ben faceva intendere quello che avrei dovuto fare , mi indicava il mio 

compito . Insisteva insomma, era praticamente impossibile dire di no. 

Possibile che tra tutti dovesse proprio venire a cercare me? In chiesa c'erano sicuramente persone che 

Maria conosceva bene e che frequentavano la parrocchia da molti anni . E invece no, lei voleva proprio me 

senza neanche conoscermi. A volte arrivavo persino a sperare che  Maria non ci fosse a Messa, così 

almeno poteva stare tranquilla senza dover assolvere  quel compito per me estremamente fastidioso. 

Odiavo essere invitata e nello stesso tempo costretta a  fare "quella cosa" , lo facevo davvero controvoglia , 

chinavo la testa quasi per non farmi riconoscere dalla gente perchè ,diciamola tutta, mi sembrava un 

compito ingrato, da affidare proprio a me che per professione affido compiti ad altri, che smacco, una roba 

davvero da sfigati!  

E invece,  qualche anno dopo ho capito "perche proprio a me". 

Quel compito mi spingeva a entrare in Sacrestia a prendere o a portare i cestini, ad avvicinarmi a quella 

parte della Chiesa non visibile dai banchi, a conoscere Don Mario e Don Dino e a sorridere timidamente a 

quegli strani chierichetti adulti. 

E' stato  così che  quando ho sentito che si cercavano nuovi ministranti, mi è sembrato naturale  "rispondere 

a quella voce che mi chiamava" che stavolta non era quella di Maria! 

Sono passati sette anni da allora , sette anni in cui con costanza, gioia ed entusiasmo faccio parte di questo 

Gruppo . Posso affermare che essere Ministranti  è davvero fantastico: poter prestare servizio nelle azioni 

più sacre della Chiesa, poter vivere in prima persona il fare festa con Gesù attorno all’altare, sperimentare la 

gioia di mettersi in gioco, diventare responsabili ed essere capaci di misericordia e perdono se qualche volta 

si sbaglia. 

Questa  esperienza mi  sta dando tanto: perchè dedicando il mio tempo e le mie energie sperimento la gioia 
di donarmi e la mia fede cresce e si irrobustisce ogni giorno di più. 
 
Anche noi nel nostro piccolo siamo Apostoli di Gesù ed è per questo motivo che vorrei  poter essere di 
esempio, mi piacerebbe animare la preghiera , cantare, interagire di più con le persone che sono in Chiesa, 
poter prestare maggiore attenzione a un viso  bagnato di lacrime, stringere la mano a chi è sempre solo, 
sorridere a chi sorride a fatica, condividere con tutti il messaggio del Signore 
( Giovanni 15/ 9-16 ) 
 

 Come il Padre mi ha amato, così anch’io ho amato voi; dimorate nel mio amore.  

 Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; com’io ho osservato i comandamenti del 

Padre mio, e dimoro nel suo amore.  

Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia resa completa.  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.  
Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici.  



Voi siete miei amici, se fate le cose che vi comando.  
Io non vi chiamo più servi; perché il servo non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho chiamati amici, 
perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.  
 
Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e v’ho costituiti perché andiate, e portiate 
frutto, e il vostro frutto sia permanente; affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo 
dia. 

 

 

 
 


