Descrizione posizione del Ministro Volontario - Coordinatore dei Catechesi del Buon Pastore

Coordinatore dei Catechisti del Buon Pastore
 Panoramica
Il Coordinatore assume un ruolo amministrativo offrendo il supporto necessario alla Catechesi
del Buon Pastore. Il coordinatore può o meno essere un Catechista.
 Attività / Responsabilità
 Agire come persona di contatto per la parrocchia, ricevere chiamate sulla Catechesi del
Buon Pastore e dar seguito a queste richieste.
 Mantenere i dipendenti della parrocchia informati del programma e delle stanze
necessarie.
 Organizzare riunioni regolari con i Catechisti per pianificare e comunicare.
 Mantenere la comunicazione continua con i Catechisti.
 Ricevere elenchi delle classi/ gruppi di ciascun Catechista, fornirne una copia all'ufficio
della chiesa e mantenere la lista anagrafica.
 Mantenere la lista di contatti de Catechisti del Buon Pastore.
 Si assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Catechisti del Buon Pastore sia
comunicata correttamente all'Assemblea di selezione dei volontari della Parrocchia.
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della parrocchia.
Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia.

Altre specifiche:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 è un membro completamente integrato della Chiesa Cattolica in buon ordine.
 Deve avere almeno 18 anni.
 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Ha buone capacità dirigenziali e di facilitazione.
 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri.
 Deve avere un certificato della Catechesi del programma del Buon Samaritano.
 è preferibile esperienza come Catechista del Buon Samaritano.
 è disponibile, di sostegno e non intimidatorio lavorando con i bambini e i loro genitori.
 Ha buone capacità organizzative.
 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure
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 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 Onesto, affidabile e può mantenere la privacy.
 è attento ai dettagli.
 Capace di lavorare con i Catechisti in uno spirito di unità e armonia, offrendo talenti e
esperienze per il bene di tutti.
 Possiede un profondo senso di spiritualità con un desiderio di sviluppo della fede.
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nell'osservanza dei propri limiti.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della Parrocchia.
Come Catechista, ha completato il Livello I: Corso fondamentale Bambini di 6 anni componenti
della Catechesi del programma Certificato del Buon Pastore, offerto dalla Catechesi dell'Ufficio
del Buon Samaritano/ Arcidiocesi di Toronto in collaborazione con Educazione Continua
/University of St Michael's College.
Sono richiesti il termine del livello II: Ragazzi età 6-9 anni e livello III: Ragazzi età 9-12.
 Gruppo di partecipanti
Bambini di età 3-6, 6-9, 9-12 e le loro famiglie.
Catechesi dei Catechisti Buon Pastore
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisore e di valutazione.
Il supporto è offerto tramite Catechisti dell'Ufficio del Buon Samaritano, dell'Arcidiocesi di
Toronto. Questo supporto si estende all'Ufficio nazionale americano e al Concilio Internazionale
di Roma.
 Durante della Carica del Ministero
Un anno con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro

L'incontro dei bambini con Dio è un momento di gioia e stupore, creato grazie alla nascita della
Catechesi del Buon samaritano. É con gioia e stupore che viene sperimentata dagli adulti.
Sviluppa una profonda soddisfazione nell'offrire supporto ai Catechisti, mentre condividono
l'ambiente di preghiera e riflessione con i bambini.
Contribuisce direttamente alla vita spirituale della comunità parrocchiale.
Continuerà a sviluppare abilità amministrative e relazionali.
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
L'atrio è generalmente una stanza chiusa con accesso ai bagni.
Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate.
Dev'essere disponibile a partecipare a sessione di orientamento e di formazione, come richiesto.
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 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Alto rischio.
è obbligatoria la compilazione del Formulario d'Informazione del Volontario.
Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali.
è necessario un controllo del casellario giudiziario.
Formazione e orientamento sono obbligatorie.
Ci sarà una valutazione periodica e di supervisione
Seguirà un Approfondimento dei partecipanti.
{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro della Catechesi
Coordinatore attualmente praticato a _______________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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