
MANDATO EDUCATIVO 
 
 

Gli Educatori vengono ora chiamati a disporsi davanti  
all’altare ed il sacerdote si pone davanti a loro.  

 
 
SAC. Carissimi, il compito educativo che oggi assumete davanti alla  
nostra Comunità, vi impegna nell’accompagnamento personale dei più 
giovani, affinché essi possano incontrare il Signore Gesù nella loro vita. 
Dio innanzitutto vi chiama ad essere testimoni credibili: sarà la vostra 
fede comunicata agli altri ad aiutare i ragazzi a cogliere la profondità 
dell’amore di Dio, imparando a seguire Gesù, unico e vero Maestro. 
 
- Volete accompagnare i ragazzi che la comunità cristiana vi affida     
affinché, crescendo nell’ascolto della Parola di Dio, scoprano i doni di 
grazia riservati per loro e siano aiutati a scegliere responsabilmente di 
vivere la loro vocazione? 
 

EDU: Sì, lo vogliamo. 
 
- Vi impegnate voi per primi a lasciarvi educare dal pensiero di Cristo, 
facendovi ancora una volta suoi discepoli, pronti a lasciarvi guidare da 
Lui per assumere i suoi sentimenti e amare così come lui ama? 
 

EDU: Sì, ci impegniamo. 
 
- Vi impegnate a condividere il vostro servizio gli uni gli altri, affinché 
l’amore fraterno, il perdono e la comunione siano segni di una                    
Comunità che sa realmente accogliere testimoniando la bellezza della 
misericordia del Padre? 
 

EDU: Sì, ci impegniamo. 
 
SAC: Dio nostro Padre, benedici questi tuoi figli che sono stati chiamati 
dalla Chiesa al servizio educativo nella comunione fraterna. Guarda e 
sostieni il loro impegno, perché amandosi gli uni gli altri manifestino il 
tuo amore infinito ai più piccoli, costruendo una comunità che sa             
prendersi cura dei più giovani alla luce della tua presenza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

TUTTI: AMEN 

 
SAC: Mi rivolgo adesso a voi genitori, protagonisti e collaboratori 
dell’educazione dei più giovani. 
 
- Consapevoli della responsabilità che vi siete assunti scegliendo di far 
crescere i vostri figli nella comunità cristiana, rinnovate il vostro            
impegno ad educarli nella fede, perché, nell’osservanza dei comanda-
menti, imparino ad amare Dio e il prossimo, come Gesù ci ha insegnato? 
. 

GENITORI: Sì, ci impegniamo 
 
- Volete aiutare, con le parole e con l’esempio, i vostri figli a crescere 
e a maturare nella fede, ad essere membra vive della Chiesa, avendo 
cura che la loro vita sia sempre illuminata da Gesù Signore? 
 

GENITORI: Sì, lo vogliamo. 
 
SAC: Cari genitori, comunicate con gioia agli altri la “Buona Notizia” 
dell’amore di Dio, che abita nelle vostre case. Sentite forte il sostegno 
e l’incoraggiamento di tutta la comunità, perché possiate svolgere con 
fiducia la vostra missione. 
 

Viene ora letta insieme la Preghiera dell’educatore: 

 
Padre buono, 

come è bello il mondo che hai creato 
e nel quale ci hai chiamato a vivere e ad amare. 

 

Sentiamo l’esigenza di ascoltare la tua voce, 
che ci indica ciò che è buono e bene per noi. 

Per questo ci hai donato la tua Chiesa, 
dove risuona la Parola del tuo figlio Gesù. 

 

Nella tua Chiesa hai chiamato anche noi a formare  
una comunità che educa lasciandosi educare, 

che ama custodendo il fraterno, 
che spera portando il peso gli uni degli altri. 

 

Donaci il tuo Spirito santo, 
perché vivendo nella tua Chiesa 
impariamo ad amare, a sentire,  

a pensare, a scegliere COME GESU’ 
 

Amen 


