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 Ministri Pastorali sociali 
 

 Panoramica 

Il Ministro sociale della parrocchia risponde alle richieste del Pastore o del Coordinatore del 

Ministro sociale della parrocchia, provvedendo a particolari esigenze dei parrocchiani o 

rispondendo a tariffe specifiche per la comunità parrocchiale. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Le attività / responsabilità variano a secondo delle diverse aree del ministero all'interno 

della struttura del Ministro pastorale sociale. Le aree includono: 

 Sostegno 

 Assistenza a parrocchiani nelle attività e nelle riparazioni di casa 

 Ministro della consolazione e cordoglio 

 Pane comunitario 

 Risposta alla crisi 

 Ministro di supporto famigliare 

 Visitatore cordiale 

 Ospitalità 

 Ministro di cura 

 Ministro di sensibilizzazione 

 Progetto El Sembrador 

 Ricerca, Risorse e Referenze 

 Commissione guida 

 Trasporto 

 Supporto al compagno e tutor 

 

Attività / Responsabilità specifiche in questa parrocchia: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è un membro completamente integrato nella Chiesa Cattolica in piena regola. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

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

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

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

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

           __________________________________________________________________ 

 

 

 Tratti Personali e Qualità 

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

 Onesto, affidabile ed è capace di mantenere la privacy. 

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

 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione richiesta del Ministro 

Pastorale sociale. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Parrocchiani e la comunità estesa. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Coordinatore del Ministro sociale della parrocchia e/ o il pastore sono il primo livello di 

supporto, supervisione e valutazione.  
 

 Durata della Carica del Ministero 

Un anno con la possibilità di rinnovo (*alto rischio) 

Termine di tre-cinque anni con la possibilità di rinnovo (Rischio generale) 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Avrà un impatto diretto nel benessere dei parrocchiani e della comunità in generale. 

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

settimana/ ____ ore al mese. 

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 (se i partecipanti non sono persone vulnerabili e/o a 

seconda del livello delle attività, può essere considerato di rischio Generale). 

è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario. 

Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali.  

è necessaria una verifica del casellario giudiziario. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione 

Seguiranno approfondimenti periodici  
 

La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Sociale della 

parrocchia 

 

svolta a ________________________________. 

                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


