Descrizione della posizione di Ministro Volontario - Catechista Catecumeno RCIA

Catechista Catecumeno RCIA
 Panoramica
Nell'esperienza del battesimo Cristiano, i Catechisti hanno un ruolo fondamentale. Permettono
alla fede del richiedente di risuonare con maggior enfasi e più profondamente nelle loro vite
mentre si approcciano ai sacramenti della vita di Cristo. Questa formazione si riferisce
all'esperienza di evangelizzazione e dei sacramenti che distinguono il lavoro dei Catechisti
Catecumeni dai ruoli delle altre catechesi. Seguendo le direzioni del Coordinatore Catecumeno
RCIA, i catechisti Catecumeni cercano non solo una conoscenza della dottrina e delle regole, ma
anche l'esperienza di "apprendistato" dell'intera vita Cristiana per il catecumenato. Partecipano
attivamente ai riti e alle celebrazioni del Mondo che sottolineano il processo RCIA.
 Attività / Responsabilità
 Preparare gli adulti ai sacramenti dell'iniziazione cristiana.
 Assiste il Direttore Catecumeno RCIA nella preparazione delle sessioni.
 è presente per spiegare la sessione basata sul materiale propriamente preparato per l'anno
liturgico e per il periodo di formazione.
 è disponile a comunicare con chi cerca l'Iniziazione Cristiana.
 Coopera regolarmente con il Direttore Catecumeno RCIA
 Partecipa a tutte le celebrazioni liturgiche e ai riti per il processo di Iniziazione Cristiana.
 Capisce le tradizioni Cattoliche e riesce a condividere il testo dello sviluppo della fede
negli adulti, specialmente in relazioni alla liturgia, alla preghiera, alle scritture, alla
dottrina, missione, lavoro di carità.
 Conosce le note e i testi rituali RCIA.
 è aperto alle questioni e alle domande dei partecipanti della sessione.
 è disponibile per riunioni e formazioni.
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 registrato nella comunità da almeno 2 anni.
 Possiede una buona conoscenza del processo di Iniziazione Cristiana e degli
insegnamenti della Chiesa Cattolica.
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Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri.
Deve avere buone capacità di presentazione.
Capacità di agevolare riunioni e dinamiche di gruppo.
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.
 Necessita essere una persona di preghiera.
 Desidera sviluppare una più profonda comprensione e apprezzamento dei Riti Liturgici.
 Ha volontà di lavorare con il Pastore e con il Direttore Catecumeno e con i colleghi
Catechisti Catecumeni RCIA per assicurare che il ministro sia eseguito efficacemente,
con decoro e riverenza.
 Ha uno spirito d'aiuto e di supporto quando lavora con chi cerca l'Iniziazione Cristiana,
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nel riconoscimento dei propri limiti.
 Ha uno spirito generoso.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento della parrocchia standard e formazione offerta dal Direttore
Catecumeno RCIA. Ci sono risorse e sessione offerte tramite il Centro Pastorale Cattolico,
Ufficio di Formazione per i discepoli.
 Gruppo di partecipanti
Quelli registrati al programma RCIA e le loro famiglia e altri Catechisti Catecumeni.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il Direttore Catecumeno RCIA e/ o il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e di
valutazione.
 Durata della Carica del Ministro
Termine di tre- cinque anni con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro

Avrà un impatto diretto nella formazione di fede di chi cerca l'iniziazione cristiana.
Sviluppa maggior spirito dirigenziale e di facilitazione.
Aumenta la crescita personale della fede.
Opportunità per eseguire il servizio alla comunità e acquisire 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.
Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
Dev'essere disponibile per tutte le riunioni necessarie, eventi e celebrazioni liturgiche.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Rischio Generale.
è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario.
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Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione.

Questa descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro della
Catechesi Catecumenica
{ut1t attualmente svolto a _____________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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