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GIOVANNI COLOMBO 
O CHIERICHETTI MIEI 

 
Ai Chierichetti, il Cardinale Giovanni Colombo, era molto affettuosamente legato, sia perché ricordava che 
da ragazzino lui pure serviva all'altare, sia perché nelle visite pastorali molti adulti gli confidavano che da 
piccoli avevano svolto lo stesso servizio liturgico e ne serbavano nostalgica e dolce memoria.  
Servire in Chiesa da ragazzi è dunque una valida premessa per un'età matura consolata e ricca di una delle 
esperienze che contano.  
  
ROMA, BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA OMELIA ALL'ASSEMBLEA EUCARISTICA DEL GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA REDENZIONE IN OCCASIONE DELLA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI MAZZUCCONI 
MARTIRE A WOODLARK  
Sabato, 18 Febbraio 1984  
Letture: Is 55, 1-3c; 6-9  
2 Cor 5,17-21; 6,1-2 Le 4, 16-21  
 
INTRODUZIONE  
Pellegrini lecchesi e vispi chierichetti, che rappresentate le mille e più parrocchie della Diocesi ambrosiana, 
io so che cosa vi ha attratti a Roma, centro del cuore del cattolicesimo. Voi volevate vedere da vicino il Capo 
visibile della Chiesa, il quale dal giorno in cui Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, è risalito al cielo, è l'uomo che 
ne fa le veci sulla terra, dove Cristo non si vede più; è lui che ci parla a suo nome, e ci benedice con le sue 
mani. Voi conoscete il nome che "oggi" porta questo dolce Cristo che vive in mezzo agli uomini: si chiama 
GIOVANNI PAOLO II. Il suo ministero è di essere Sommo Pontefice, cioè il più alto costruttore di ponti tra il 
mondo visibile e quello invisibile.  
In questa omelia cercherò di essere breve, perché i 500 chierichetti che mi ascoltano, hanno la pazienza 
corta; e cercherò anche di essere semplice, perché la semplicità di un discorso, non fa torto alle persone 
istruite, ed è necessaria per i fanciulli che desidero siano i miei uditori più interessati.  
 
1. LA PAROLA DI DIO  
Cominciamo dalla Parola di Dio, il quale ci parla per primo. Se il Signore non fosse il primo a parlarci, con le 
sole nostre forze e senza la luce della sua grazia, noi non saremmo capaci di comprendere e praticare ciò 
che egli vuole da noi. E che cosa vuole?  
Nella prima lettura della Messa, egli ci parla per bocca del grande profeta Isaia e ci mette davanti due 
strade: l'una quella che battono i cattivi e mena alla perdizione da cui non si torna indietro; l'altra quella 
percorsa dai buoni che ubbidiscono al Vangelo e conduce al Regno della gioia senza fine. Quale delle due 
strade sceglierete, chierichetti miei? Scegliete giusto, vi raccomando, perché gli adulti vi guardano. E sono 
tanti: più di 1500. Essi hanno l'impegno di imitarvi. Il Signore Gesù, infatti ha detto loro: «In verità: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli» (Mt 18,3). Allora tutti, 
ragazzi e adulti, accogliamo con cuore sincero e coerente l'annuncio del profeta: «Cercate il Signore, 
mentre si fa trovare». Soprattutto temiamo che le nostre resistenze al suo amore per noi, come nuvole 
oscure abbiano a velare la sua misericordia da non farcela più trovare.  
Eccoci, ora, al brano della seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto non solo ai cristiani di Corinto, ma 
anche per i cristiani che vivono oggi e vivranno domani nel mondo.  
Quindi anche per noi.  
Paolo afferma francamente di essere un Apostolo di Gesù, non mai da lui incontrato sulla terra, ma che egli 
aveva visto sfolgorante di luce nel cielo di Damasco un mezzodì. Anche a Paolo, inviato a evangelizzare i 
popoli pagani, il risorto aveva concesso il potere di perdonare i peccati, di liberare gli uomini dal demonio e 
dalla morte eterna, da satana introdotta nel mondo, e di renderli così degni di cibarsi dell'Eucaristia. In 
questo ministero di perdono e di salvezza gli apostoli avrebbero avuti come collaboratori i sacerdoti e con 
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loro, in nome dell'autorità del Signore Gesù, avrebbero reso gli uomini da colpevoli, innocenti, come per un 
secondo battesimo, ogni voltai che si sarebbero accostati al sacramento della penitenza o riconciliazione.  
Ma quando? L'Apostolo Paolo non sopporta ritardi inutili. Udite la sua voce, o chierichetti amici miei; 
uditela anche voi pellegrini, sacerdoti diocesani, religiosi, religiose e laici consacrati del territorio di Lecco: 
«Ecco ora è il momento favorevole, ecco ora è il giorno della salvezza».  Ora, sì, purchè abbiate il cuore 
pentito e abbiate fatto una sincera confessione, altrimenti occorrerà prima mettervi nelle disposizioni 
spirituali prescritte dalla santa Madre Chiesa allo scopo di lucrare 1'indulgenza plenaria dell'anno 
straordinario della redenzione.  
Ed eccoci, finalmente, alla lettura evangelica. Un bel giorno. Gesù ritorna a Nazaret, il paese che l'aveva 
visto crescere. Era un sabato, e, come il solito d'ogni sabato, entra nella sinagoga e chiede di leggere le 
divine Scritture. Gli fu dato il volume del profeta Isaia, nel quale trovò il passo che prefigurava il programma 
della sua vita. «Lo Spirito del Signore - legge - è sopra di me». E gli affida una missione che noi 
riassumeremo tra poco con nostre parole.  
Finita la lettura. Gesù sedette. Gli occhi della gente che gremiva la sinagoga erano fissi su di lui. Ed egli 
disse: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». E tacque. Anzitutto 
diamo uno speciale ringraziamento all'evangelista Luca che ci ha conservato le parole lette e dette da Gesù 
nella sinagoga del suo paese. Ma a Gesù si deve una riconoscenza immensa, perché ha mantenuto ciò che 
quelle parole promettevano, cioè: ci ha dato la gioia del suo vangelo; ci ha comunicato la grazia liberatrice 
da ogni male e dal servaggio degli uomini arroganti; ci ha promesso la protezione dei nostri occhi per 
vedere le cose di questo mondo e soprattutto il dono della fede per conoscere le realtà del mondo futuro; 
infine,  
con parole che sembrano avverarsi in questi giorni, ci ha fatto presagire un altro Anno straordinario di 
Grazia del Signore.  
 
2. RIFLESSIONI SULLA PAROLA DI DIO  
E adesso riflettete un momento e poi ditemi, o chierichetti santa primavera delle nostre parrocchie, se c'è 
mai stato qualcuno che, sull'esempio del Signore Gesù, è vissuto esclusivamente per volerci bene, che è 
morto per liberarci dalla paura di morire, che è risorto per ridestare la nostra vita, insieme con la sua, alla 
gloria del cielo?  
Riflettete e ditemi anche voi, pellegrini di Lecco: avete forse trovato un amico più fedele di lui? Egli ha 
affermato che se anche lo tradissimo e lo vendessimo per trenta denari, come ha fatto Giuda, non cesserà, 
per questo solo, di ritenerci e chiamarci ancora suoi amici. Queste non sono immaginazioni, ma solo realtà 
che dovrebbero strapparci lacrime di dolore e d'amore. "perdonami e amami, Gesù: o Salvatore!". Inoltre, 
celebrare l'Anno straordinario della Redenzione, lucrando le indulgenze plenarie per la nostra anima e per 
quella dei nostri cari morti, implica una volontà decisa di conversione a Dio. E non è cosa facile per la nostra 
natura così debole e fiacca.  
 
3 LA TESTIMONIANZA DEL BEATO E MARTIRE GIOVANNI MAZZUCCONI  
Per renderci più facile tale atteggiamento spirituale, la Provvidenza divina ha voluto confortarci con la 
testimonianza e l'intercessione del Beato Martire Giovanni Mazzucconi di cui domani il Papa Giovanni Paolo 
II proclamerà al mondo intero le eroiche virtù con una solenne concelebrazione eucaristica nella basilica di 
San Pietro in Vaticano. Sospeso nel cielo del porticato del Bernini, la sua figura ci sorriderà e ci chiamerà. Ci 
chiamerà tutti: chierichetti diocesani e pellegrini lecchesi. Ci chiamerà e ci amerà perché siamo suoi. Egli è 
un Beato, cioè uno che ha amato Dio sopra ogni cosa; è un Martire, cioè uno che ha amato Gesù più della 
vita. Ed è della nostra terra di Lecco; ed è della nostra diocesi ambrosiana.  
È nato a Rancio il 1° marzo 1826, nono di dodici figli, di cui tre preti e quattro suore. Frequentò i seminari 
diocesani; ordinato sacerdote nel 1850, chiede di entrare nel Seminario delle Missioni Estere, fondato per 
volontà di Pio IX sotto l'egida dei vescovi lombardi. Due anni dopo, parte per le isole di Rook e di Woodlark, 
oggi nella Papua Nuova Guinea.  
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CONCLUSIONE  
Vorrei concludere con due notizie e con un'esortazione: le due notizie interessano particolarmente ai 
chierichetti. L'esortazione ci coinvolge tutti: chierichetti milanesi e pellegrini lecchesi. Se Giovanni 
Mazzucconi fosse oggi ancora fanciullo, sarebbe uno del vostro magnifico gruppo dei 500. Il parroco della 
sua infanzia, quando ogni mattina all'alba, al primo rintocco dell'Ave Maria, che allora sonava molto presto, 
era felice di vedersi accompagnato all'altare della sua Messa da Giovannino in bianca cotta e a mani giunte, 
mentre la gente an-ziana lo guardava con devota ammirazione, pensando che se fosse campato fino alla 
loro età, il ricordo di aver fatto il chierichetto, l'avrebbe seguito come un'affascinante consolazione. Ma Dio 
aveva disposto che Giovannino avrebbe sparso il suo sangue di Martire a soli 29 anni.  
Ma non posso tralasciare un'altra notizia che forse interessa ancora i chierichetti. Il giorno in cui da Milano 
partì la diligenza che doveva trasportare padre Mazzucconi al suo imbarco verso l'Australia è capitato un 
episodio gustoso, significativo dell'entusiasmo popolare destato da quella prima partenza di missionari 
diocesani. Un giovanetto - forse non sbaglio se penso che era un chierichetto messosi in testa di seguire i 
nostri missionari sino alla sospirata Oceania, aveva seguito la diligenza a piedi, di corsa naturalmente, da 
Milano a Magenta, dove fu fermato dalla polizia, perché senza passaporto... I1 parroco di Magenta, dove 
che l'ospitò per una notte ne era commosso e gli chiese cosa intendeva fare.» Stare con i missionari", quello 
rispose.. "Ma i missionari hanno già i loro Catechisti...". "Allora, io farò loro da piccolo", parola che nel  
linguaggio del tempo voleva dire garzone. Il fatto meritò un commento: "un cuore innocente e vergine 
sente subito la bellezza e le attrattive di una vocazione missionaria" (Padre Taglioretti).  
L'esortazione che ci deve prendere tutti al cuore, piccoli e adulti, non può non essere che questa: " O caro 
Beato Martire Mazzucconi, se non ci è dato di imitarti nel seguirti in Missione in terra d'Oceania, fa che ti 
rincorriamo sulla via della santità verso il Paradiso. Ricordati che tutti siamo tuoi fratelli ambrosiani"'.  
 
MATTUTINO  
Quando ancora non canta il gallo  
 e l'ombra diventa leggera  
e il carrettiere attacca il cavallo   
e gli mette la sonagliera,  
  
e l'alba è ancora una promessa  
 che fa più dolce il dormire,   
da una casa si vede uscire  
il bambino che va a servir messa.  
  
Bagnata in fronte d'acqua benedetta   
negli stalli della piccola chiesa  
piena d'ombre, calda di cera accesa,   
è poca la gente che aspetta.  
  
Oh, la prima messa con quel bambino   
che viene toccando un campanello  
e china la testa come l'agnello  
che ha trovato un po' d'erba sul gradino.  
  
È così chiara la sua voce,  
così acuta che ogni santo lo guarda fisso  
e il Signore crocifisso  
con un cenno del capo lo saluta.  
  
L'alba che dai vetri si dilata   
e accampa negli angoli bui,  
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pare non tocchi che lui:   
l'innocenza in cotta inamidata.  
  
Tra le mani gli fa d'oro l'ampolla   
se mesce il vino della mistica cena,   
e gli colma di luce la patena  
quando il prete comunica la folla.  
  
Intanto si fa giorno sui sentieri,  
 un giorno velato di vapori sottili.  
 II sole tocca la croce dei campanili   
e l'incendia come lucignoli di ceri.  
Renzo Pezzani  
  
È una graziosa ‘canzonetta' fresca come il titolo ‘Mattutino'. In essa si gode della sorpresa di vedere uscire 
da casa un giovinetto sollecito di servire la Messa, mentre tutto l'universo si risveglia pigro alla prima luce.  
È interessante l'introduzione disinvolta e particolareggiata, ricca di silenzi, di suoni isolati e di movimenti: il 
gallo non ha ancora cantato, le ombre sfumano, il carrettiere indugia attorno alla bestia da soma, tintinna 
una sonagliera... Siamo in un borgo campagnolo al crepuscolo antelucano, quando "l'alba é ancora una 
promessa / che fa più dolce il dormire".  
In un quadro simile, non immagineresti mai quello che segue: segue che un vero chierichetto, vibrante di 
vita e di vivacità, raggiunge l'umile chiesa del paese, sgusciando tra le vie semideserte. In quella chiesa. 
l'aspetta un drappello di povera gente, forse le semplici e pie donne che si sono arrese al Signore, e lo 
testimoniano con fedele e diuturna presenza a ogni celebrazione liturgica, senza badare a scomodità 
d'orari, indifferenti al variare delle stagioni.  
Ora il poeta si immedesima nella sensibilità di quella smilza e fervorosa assemblea quotidiana e osserva il 
servizio all'altare di quel bambino, tutto rallegrato nella sua giovinezza dalle benedizioni di Dio e di quelle 
buone donne; e gli sembra d'udire il loro bisbigliato commento:  
- È un agnellino! - È salutato dai santi; per lui si commuove anche Gesù Crocifisso. - Guarda come è 
illuminato dalla luce! È un San Luigi con la candida cotta inamidata! - Oh come l'ampolla del vino gli indora 
le esili mani, e come si rispecchia in volto la lucente patena, quasi prodigiosa aureola!  
Intanto, fuori, si fa giorno, lentamente, tra nebbie lievi, e il sole bacia le cuspidi della chiesa. Ma rimane 
impresso nella mente, come un seminatore di gioia e di purezza quel chierichetto; e sarà un'attrattiva per 
tutti, quasi straordinario irrompere di raggiante sole nelle giornate dei molti che incontrerà.  
(Commento del Card. Giovanni Colombo per i chierichetti della Diocesi di Milano).  
  
  
PREGHIERA DEL CHIERICHETTO  
Signore, Dio Padre,  
io non conosco il mio avvenire   
ma so che lo conosci Tu  
che mi vuoi bene.  
Fammi conoscere e amare   
ciò che Tu vuoi da me,  
 perché il tuo progetto  
su di me si realizzi.  
Donami un cuore limpido,  
capace di accogliere  
la tua parola.  
Tu vuoi che nel mondo  
 sia utile anch'io,  
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che la mia vita  
sia donata con amore:   
fammi degno, Signore,   
di quesiti chiamata.  
Rendimi capace di sviluppare  
i doni che mi hai dato;   
,fammi docile alla voce  
dello Spirito .santo...  
Fa ' che sempre,  
come Maria,  
io compia con amore  
ciò che piace a Te.   
Amen.  
  
  
 


