
MANDATO AI VOLONTARI CARITAS 

 
Al termine dell’omelia gli operatori della Caritas parrocchiale si dispongono, a 
debita distanza, dinanzi al presbiterio. 
 
Celebrante  

Fratelli e sorelle, Papa Francesco nel discorso ai partecipanti all’incontro 
promosso da Caritas Internationalis nel maggio dello scorso anno, ha detto:  
 

Considerata la missione che la Caritas è chiamata a svolgere nella Chiesa, è 
importante tornare sempre a riflettere assieme sul significato della stessa parola 
carità. La carità non è una sterile prestazione oppure un semplice obolo da 
devolvere per mettere a tacere la nostra coscienza. Quello che non dobbiamo mai 
dimenticare è che la carità ha la sua origine e la sua essenza in Dio stesso; la 

carità è l’abbraccio di Dio nostro Padre ad ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti, i quali 
occupano nel suo cuore un posto preferenziale. Se guardassimo alla carità come a una prestazione, la 
Chiesa diventerebbe un’agenzia umanitaria e il servizio della carità un suo “reparto logistico”. Ma la Chiesa 
non è nulla di tutto questo, è qualcosa di diverso e di molto più grande: è, in Cristo, il segno e lo strumento 
dell’amore di Dio per l’umanità e per tutto il creato, nostra casa comune.  
 

Pertanto oggi a voi, sorelle e fratelli carissimi, viene consegnato uno speciale mandato da parte della 
comunità parrocchiale, affinché siate in mezzo a noi promotori e testimoni di attenzione e di sensibilità 
verso le situazioni di disagio e di fragilità presenti nella società.  
 
Tutti pregano qualche istante in silenzio. Quindi il celebrante si rivolge ai volontari. 
 
Celebrante  

Fratelli e sorelle, volete impegnarvi, a nome della nostra comunità parrocchiale a promuovere, attraverso 
una pastorale di insieme e con la vostra dedizione al servizio dei poveri, il Vangelo della Carità?  
 
Volontari 

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  
il mistero di amore che essa esprime.  
Vogliamo vivere, Signore Gesù,  
il tuo Vangelo di carità nelle situazioni  
che ci farai sperimentare,  
attenti al grido di chi soffre accanto a noi  
nel dolore e nella solitudine.  
Rendi veri i passi della nostra comunità  
sulla strada della prossimità, 
perché 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 di Maria di Nazareth,  
modello di perfetta carità,  
porti a compimento l’opera che ha cominciato in voi.  
Volontari   Amen. 



Quindi il celebrante pronuncia a braccia allargate la seguente preghiera. 
 
Celebrante 

Preghiamo. 
Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli  
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.  
 
Terminata la preghiera, gli operatori pastorali della Caritas tornano al loro posto. 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Celebrante 

Rivolgiamo le nostre preghiere a Dio, Padre di misericordia, che si china verso i piccoli e non lascia deluse le 
attese dei poveri.  
 
Lettore  Preghiamo insieme: Dona speranza ai poveri, Signore!  
 
Aiuta la Tua Chiesa, Signore, perché non annunci il tuo Vangelo con le sole parole, ma si impegni, con 
parole e azioni, per tutti gli oppressi, i sofferenti e i bisognosi, divenendo appassionata della giustizia,  
capace anche di gesti coraggiosi che manifestino la sua vocazione ad amare. Noi ti preghiamo.  
 
Anima i responsabili della politica, Signore, affinché promuovano con tutte le loro forze la giustizia sociale e 
la pace per tutta l’umanità e guardino alle necessità delle persone più bisognose, per costruire una vera 
fraternità. Noi ti preghiamo.  
 
Cambia la nostra comunità cristiana, Signore, perché si lasci riempire il cuore dal dono di amore che viene 
da te e sappia trasformarsi giorno per giorno, mediante la carità, in immagine della carità bontà del Padre. 
Noi ti preghiamo.  
 
Dona, Signore, speranza a quanti sono delusi e privi di futuro; possano vedere e sentire la tua presenza 
accanto a loro, attraverso la prossimità forte e discreta di tanti fratelli e sorelle e di tutta la nostra Chiesa. 
Noi ti preghiamo. 
 
Benedici, Signore, tutti coloro che prestano servizio per il prossimo nelle parrocchie, in tutte le associazioni 
di volontariato e nella Caritas diocesana, affinché siano sempre testimoni credibili della Buona Novella e 
dell’avvento del tuo Regno. Noi ti preghiamo.  
 
Celebrante 

Accogli, Padre buono,  
le preghiere e le suppliche del tuo popolo,  
riunito nel nome del Figlio tuo,  
ascolta il grido dei fratelli più poveri  
e tutto accetta nella tua infinita misericordia.  
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti   Amen. 


