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Leader della Legione di Maria 
 

 Panoramica 

La Legione di Maria è un associazione di Laici Cattolici che servono la Chiesa in modo 

volontario, avente come priorità l'assistenza spirituale e sociale. Secondo le indicazioni del 

Pastore, il leader della Legione di Maria coordina i Membri di Maria che partecipano nella 

vita della parrocchia tramite visite a chi ne ha bisogno, sia a casa che nelle istituzioni e 

attraverso la collaborazione in missioni apostoliche , sponsorizzate dalla parrocchia. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Mantenere una lista di contatti dei Membri e degli Addetti della Legione di Maria. 

 Si accerta che qualsiasi modifica dell'elenco dei Lettori sia comunicato prontamente 

all'Assemblea di selezione dei volontari della Parrocchia. 

 è famigliare con il Manuale della Legione di Maria ovvero con l'esposizione ufficiale 

della Legione, contenente i principi, le legge, i metodi e lo spirito di organizzazione. 

 Garantire che l'esposizione ufficiale della Legione sia svolta in tutti i suoi aspetti. 

 Notificare i Membri della Legione di Maria quando si avvicina il termine del loro periodo 

di prova e organizzare il mantenimento della Promessa. 

 Può dare l'Allocutio o assegnare qualcuno per effettuarlo durante l'assenza del Direttore 

Spirituale. 

 Delegare compiti ai Membri della Legione di Maria e assicurarsi che siano svolti 

completamente. 

 Istruire e supervisionare gli Addetti della Legione di Maria durante l'esecuzione dei 

compiti e assicura che ciascun Addetto effettui relazioni adeguate di ciascuna riunione. 

 Consigliare nuovi Addetti alla Curia, nel caso di posizioni vacanti. 

 Incoraggiare e motivare tutti i Membri della Legione di Maria ad esprimere la propria 

opinione, partecipando in tutti gli eventi della Legione di Maria e offrendo assistenza a 

tutti quelli che necessitano. 

 Partecipare come Membro attivo della Legione di Maria.  

 Condividere la fede e cercare supporto, quando necessario. 

 Partecipare a riunioni della Curia e occupare la cattedra di Presidente, condurre l'attività, 

allocare il lavoro e ricevere le relazioni. 

 Assicurare che la sala riunioni sia preparata in anticipo per ogni riunione. 

 Essere discreti in argomenti confidenziali che possono insorgere durante riunioni della 

Legione di Maria e durante i compiti assegnati. 

 
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 

 è un membro battezzato dalla Chiesa Cattolica in piena regola. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

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

 è famigliare con il Manuale della Legione di Maria. 

 Ha buone abilità organizzative e dirigenziali.  

 Relaziona efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 Capacità di facilitare riunioni e dinamiche di gruppo 

 Ha la capacità di comprendere le problematiche relative agli istituzionalizzati e ai malati 

in casa. 

 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. 

 è impegnato a rispettare i principi della legione. 

 Onesto, affidabile e capace di mantenere la riservatezza. 

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

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e workshop della Legione di Maria 
 

 Gruppo di partecipanti 

Membri della Legione di Maria, Addetti, quelli interessati ad essere parte della Legione di Maria 

e parrocchiani. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

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

 Durata della Carica del Ministro 

Un anno con la possibilità di rinnovo 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuirà direttamente al benessere sociale della comunità parrocchiale , studenti alle scuole 

locali e a chi visita le istituzioni. 

Sviluppa maggiori capacità relazionali 

Aumenta la crescita personale della fede. 

Opportunità per eseguire il servizio alla comunità e guadagnare esperienza per un avanzamento 

di carriera o scuola 

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

settimana/ ____ ore al mese. 

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

queste istituzioni. 

Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate. 

Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto. 
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 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 Leader della 

Legione di Maria  

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


