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Coordinatore Visitatori Pastorali Laici 
 

 Panoramica 

Secondo le direzioni del Pastore, il Coordinatore dei visitatori pastorali laici è responsabile per 

l'organizzazione e la formazione dei Visitatori Pastorali Laici e per assicurare che siano 

programmate visite regolari. Il Coordinatore presenta e segue regolarmente il processo con il 

Visitatore Pastorale Laico e con l'infermo per assicurare che vi sia una buona intesa. Il 

coordinatore dev'essere disponibile per i Visitatori Pastorali Laici quando necessario e deve 

mantenere periodicamente informato il Pastore. 

  

 Attività / Responsabilità 

 Mantiene una lista di contatti aggiornata dei Visitanti pastorali laici. 

 Mantiene registri aggiornati sugli infermi della parrocchia che hanno richiesto visite , 

comprensiva di informazioni di contatto, esigenze particolari, contatti d'emergenza e altre 

informazioni che possono essere considerate importanti. 

 Assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Visitanti Pastorali Laici sia comunicata 

immediatamente all'Assemblea di selezione dei volontari della Parrocchia 

 Contatta i parrocchiani per organizzare un orario e un giorno adatto alle visite, 

successivamente alle informazioni date dal Pastore al Coordinatore. 

 Offre formazione e orientamento per i nuovi Visitatori Pastorali Laici per famigliarizzare 

con le esigenze della posizione. 

 Offre le informazioni necessarie ai Visitatori Pastorali Laici riguardo nuovi infermi, 

parrocchiani istituzionalizzati e le loro esigenze particolari. 

 É disponibile a ricevere qualsiasi informazione possa relativa allo stato di salute o le 

condizioni spirituali della persona da visitare. 

 Rispetta la privacy in caso di problemi personali di chi è visitato. 

 È disponibile a raccogliere registrazioni di tutte le visite (incluse data e ora). 

 Incontra periodicamente i Visitatori Pastorali Laici per supporto, supervisione e 

formazione continua. 

 Incontra occasionalmente il Pastore per revisionare il Programma. 

 
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: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 É un membro completamente integrato della Chiesa Cattolica in regola. 

 Deve avere 21 anni ed essere appositamente preparato per questo ruolo. 

 É riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida. 

 È iscritto alla comunità da almeno 2 anni.  

 È stato Visitatore Pastorale Laico per almeno 2 anni. 

 Ha una chiara comprensione del  ruolo non-moralista del Visitatore Pastorale Laico.  

 è flessibile e aperto nel rispondere alle diverse situazioni. 

 Ha una capacità do capire le problematiche relative agli istituzionalizzati e ai malati di 

casa. 

 Ha la capacità di comunicare efficacemente con altri. 

 Ha una solida conoscenza teorica e pratica dell'Eucarestia, della teologica liturgica e 

rituale. 

 Ha buone abilità organizzative e dirigenziali.  

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure 

 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 Attitudine non moralista verso i parrocchiani malati a casa. 

 Onesto, affidabile e capace di mantenere la privacy. 

 Rispetta la privacy e la dignità degli infermi a casa. 

 Si trova a proprio agio nel lavorare con anziani, infermi o persone disabili. 

 È entusiasta e possiede buone abilità relazionali.  

 È attento ai dettagli. 

 È a proprio agio nell'essere responsabile e attento all'osservanza dei propri limiti. 

 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della Parrocchia. 

Formazione in loco fornita dal precedente Coordinatore dei Visitatori Pastorali Laici. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Visitatori pastorali laici e parrocchiani infermi a casa. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione. 
 

 Durata della Carica del Ministro 

 Un anno con la possibilità di rinnovo 

 

 

 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 
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Contribuisce direttamente al benessere della comunità. 

Svilupperà maggiori abilità dirigenziali e organizzative. 

Influenza il benessere spirituale dei malati e degli ospedalizzati. 

Opportunità per rendere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di 

carriera o scuola 

Sarà richiesto di visitare case private, ospedali locali e case di cura e deve rispondere ai requisiti 

di queste istituzioni.  

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 

Dev'essere disponibile a partecipare a una sessione di orientamento, sessioni di formazione e 

riunioni regolari, come richiesto 

 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di Alto rischio.  

Si richiede la compilazione del Formulario informativo del Volontario.  

È prevista l’esecuzione di un'intervista oltre al controllo delle referenze personali.  

É necessaria la verifica del casellario giudiziale. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche. 

Si terranno approfondimenti periodici successivi. 
 

 

La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro dei Visitanti 

Pastorali Laici  

 

Coordinatore attualmente praticato a _______________________________. 

                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


