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RITO DEL MANDATO 
AI CATECHISTI, EVANGELIZZATORI 

E ANIMATORI 
 

Terminata l’omelia il parroco introduce il rito del man-
dato con queste parole: 
 

Carissimi, lo Spirito del Signore scende sulla 
nostra comunità suscitando carismi e ministeri 
e, in modo particolare, animando il vostro ser-
vizio di catechisti, animatori ed evangelizzato-
ri. 
Egli ha rinnovato in voi la grazia del Battesimo 
e della Confermazione in forza della quale og-
gi la Chiesa vi manda a questa comunità per 
svolgere il compito di educatori alla fede. 
Non abbiate timore, Gesù ha promesso che lo 
Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che Cristo ha detto. Gesù ha pro-
messo che chi ha fede in Lui compirà le opere 
che Egli ha compiuto e ne compirà di più gran-
di. 
 
Quindi i catechisti, gli animatori e gli evangelizzatori 
compiono l’atto di affidamento: 

Signore nostro Dio, abbiamo ascoltato la Tua Pa-
rola di vita; 
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abbiamo riconosciuto che Tu vieni sempre in 
mezzo a noi, che abiti in noi per mezzo dello 
Spirito di Cristo risorto. 
Ti offriamo la nostra disponibilità al servizio 
nella catechesi e nella evangelizzazione. 
Fa’ che la nostra vita si trasformi in canto di lo-
de, che il nostro servizio ci avvicini al Tuo amo-
re e che attraverso di noi la Tua vita e la Tua 
grazia siano visibili al mondo. 
 
Il parroco conclude il mandato con la benedizione dei 
catechisti, animatori ed evangelizzatori: 
 

A nome della Chiesa 
Vi affido la missione evangelica 
Perché possiate crescere insieme 
come discepoli del Signore, 
guidati dallo Spirito Santo 
e sostenuti dalla nostra comunità. 

Nel nome del Padre e del Figlio   
e dello Spirito Santo. 
 
I catechisti, gli animatori e gli evangelizzatori rispon-
dono: 
 

Amen. 
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L’annuncio del Kerigma genera 
e plasma la comunità cristiana 


