
MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI DELLA CARITÀ 

 

(Da conferire preferibilmente dopo la professione di fede della celebrazione della S. Messa 

domenicale)  

Voce guida: Oggi viene consegnato un mandato da parte della comunità parrocchiale agli 

operatori pastorali della carità, affinché siano in mezzo a noi promotori e testimoni di 

attenzione verso le situazioni di disagio presenti nella società.  

Celebrante: Fratelli carissimi, Papa Francesco, oggi, nel Messaggio per la IV GIORNATA 

MONDIALE DEI POVERI, “TENDI LA MANO AL POVERO “ (cfr Sir 7, 32), così sollecita le nostre 

comunità parrocchiali: In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un 

virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo 

potuto vedere! “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come 

impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi 

carico dei pesi dei più deboli. Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di 

amore e permette di vivere nella gioia.  

Pertanto oggi a voi, sorelle e fratelli carissimi, viene comunicato uno speciale mandato da 

parte della comunità parrocchiale, affinché siate in mezzo a noi promotori e testimoni del 

Vangelo della Carità.  

(tutti pregano in silenzio)  

Celebrante: Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli e queste tue figlie che si offrono per il 

servizio della carità; confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell’ascolto 

assiduo della tua Parola, e sostenuti dalla grazia dell’Eucaristia, si impegnino a servire i fratelli 

più poveri, con generosa dedizione nell’amore e nella gratuità, a lode e gloria del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.  

Celebrante: Volete impegnarvi, a nome della comunità parrocchiale di ............................., a 

promuovere, attraverso una pastorale di insieme e con la vostra dedizione al servizio dei 

poveri, il Vangelo della Carità?  

Operatori pastorali della Carità: Si, lo vogliamo. Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni 

giorno il desiderio di stare con te. Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia e testimoniare, 

visibilmente e nelle opere, il mistero di amore che essa esprime. Fa’ che la nostra comunità sia 

ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito, senza incertezze o compromessi, ricca 

solo della tua misericordia infinita. Amen.  

Celebrante: Il Signore accolga il vostro impegno, e per l’intercessione della Beata Vergine 

Maria, modello di perfetta carità, porti a compimento l’opera che ha cominciato in voi. 

Operatori pastorali della Carità: Amen. 


