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Attività del Membro dei Cavalieri di Colombo  
 

 Descrizione 

I Cavalieri di Colombo sono un'organizzazione maschile di servizi fraterni dediti ai valori della 

Carità, Unità, Fraternità e Patriottismo. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Raccogliere fondi attraverso lotterie per i bisognosi. 

 Agire come Consigliere degli  Scudieri curandosi della formazione dei giovani e per 

essere per loro una guida spirituale e morale.  

 Svolgere compiti di Presidente e vigilare sulle attività dei Cavalieri di Colombo. 
 

Le Attività / Responsabilità elencate sopra forse non includono tutto l’apostolato della parrocchia. Per 

favore consultare il riquadro sottostante "Altre attività specifiche" che sono proprie della parrocchia. 

 

Altre attività specifiche: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è un Cattolico praticante come definito dalla Chiesa 

 Deve avere 18 anni o meno. 

 è a conoscenza dei quattro principi dei Cavalieri di Colombo: Carità, Unità, Fraternità e 

Patriottismo. 

 è conosciuto nella comunità parrocchiale come una persona di buona reputazione 
 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare tempo e talenti per questo ministero. 

 è onesto, affidabile ed entusiasta. 

 è in grado di comunicare bene con gli altri.  

 Può lavorare da solo o in gruppo.  

  Non ha problemi nel dare un resoconto del proprio lavoro ed è attento a rispettare i 

propri limiti. 
 

 Preparazione e Formazione 

Formazione propria dei Cavalieri di Colombo e programma di preparazione della Parrocchia. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Membri della parrocchia e della comunità locale. 

 

 Sostegno, Guida e Valutazione 

Il parroco è il primo responsabile del sostegno, guida e valutazione.   
 

 Durata della Carica del Ministero 

1 anno. 

 



Descrizione del servizio di volontariato – Attività dei membri dei Cavalieri di Colombo  

Normativa come da: 06/01/09 Pagina 2 di 2 H-KOCAM 1.0 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuiràe direttamente al bene della comunità. 

Svilupperà maggiormente le sue capacità di relazionarsi, di leadership e di comunicazione. 

Avrà occasione di mettersi a servizio della comunità e acquisire esperienza per la scuola oppure 

un avanzamento di carriera 

Deve essere disponibile a partecipare alle sessioni di orientamento e di formazione, come 

richiesto. 

 

 Consigli per la selezione 

Questa è una posizione ad Alto rischio.  

Si richiede la compilazione della Scheda informativa del Volontario.  

Si prevedono un'intervista e un controllo delle referenze personali.  

È necessaria la verifica del casellario giudiziale. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

 Ci saranno una supervisione e periodiche valutazioni. 

Possono esserci ulteriori controlli sulla persona partecipante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descrizione di questa posizione specifica rispecchia il Ministero dei Cavaliere di Colombo  

 

Attività dei Membri svolte a____________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

 Comitato per la selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Parroco             Data 

Pubblicato dall’Arcidiocesi di Toronto 

 


