
Il servizio            
è la gioia 
I ministranti accompagnati dalle parole del Papa 



Papa Giovanni XXIII (1962) 

“Sappiate rendere il servizio liturgico apostolato di preghiera e di 
esempio”. 



Papa san Giovanni Paolo II (2001) 

“Cari giovani! I vostri contemporanei aspettano la vera “luce del 
mondo” (cfr Gv 1,9). Non tenete il vostro candeliere soltanto 
all’interno della chiesa, ma portate la fiaccola del Vangelo a tutti 
coloro che sono nelle tenebre e vivono un momento difficile della 
loro esistenza”. 



Papa Benedetto XVI (2006) 

 “Quando partecipate alla Liturgia svolgendo il vostro servizio 
all’altare, voi offrite a tutti una testimonianza. Il vostro 
atteggiamento raccolto, la vostra devozione che parte dal cuore e 
si esprime nei gesti, nel canto, nelle risposte: se lo fate nella 
maniera giusta e non distrattamente, in modo qualunque, allora 
la vostra è una testimonianza che tocca gli uomini”.  



Papa Benedetto XVI (2010) 

“Mi rivolgo a voi qui presenti e, per mezzo vostro, a tutti i 
ministranti del mondo! Servite con generosità Gesù presente 
nell’Eucaristia. E’ un compito importante, che vi permette di essere 
particolarmente vicini al Signore e di crescere in un’amicizia vera 
e profonda con Lui. Custodite gelosamente questa amicizia nel 
vostro cuore come san Tarcisio, pronti ad impegnarvi, a lottare e 
a dare la vita perché Gesù giunga a tutti gli uomini. Anche voi 
comunicate ai vostri coetanei il dono di questa amicizia, con gioia, 
con entusiasmo, senza paura, affinché possano sentire che voi 
conoscete questo Mistero, che è vero e che lo amate!” 



Papa Francesco (2014) 

“Noi discepoli del Signore abbiamo una missione in più: quella di 
essere “canali” che trasmettono l’amore di Gesù. E in questa 
missione voi, ragazzi e giovani, avete un ruolo particolare: siete 
chiamati a parlare di Gesù ai vostri coetanei, non solo all’interno 
della comunità parrocchiale o della vostra associazione, ma 
soprattutto al di fuori. Questo è un impegno riservato 
specialmente a voi, perché con il vostro coraggio, il vostro 
entusiasmo, la spontaneità e la facilità all’incontro potete arrivare 
più facilmente alla mente e al cuore di quanti si sono allontanati 
dal Signore”. 



Papa Francesco (2015) 

“Com’è bello scoprire che la fede ci fa uscire da noi stessi, dal 
nostro isolamento e, proprio perché ricolmi della gioia di essere 
amici di Cristo Signore, ci fa muovere verso gli altri, rendendoci 
naturalmente missionari! Ministranti missionari: così vi vuole 
Gesù!” 



www.ministrantiok.com


