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Sponsor RCIA 
 

 Panoramica 

Il sostenitore accompagna la persona che cerca l'Iniziazione Cristiana. Questo ruolo è esercitato 

durante il periodo di preparazione alla celebrazione del sacramento di Iniziazione Cristiana. Lo 

Sponsor RCIA  aiuta, tramite la sua presenza personale, a connettere la persona alla comunità e 

alla Chiesa. Il sostenitore è testimone del carattere morale, della fede e dell'intenzione della 

persona 

 

 Attività / Responsabilità 

 Offre informazioni sulla pratica giornaliera della fede e informazioni e servizi della 

Chiesa. 

 Offre opinioni al Direttore Catecumeno RCIA sul progresso del partecipante e al suo 

sviluppo di fede. 
 Partecipa nella giudicare pronto il soggetto al prossimo passo di formazione. 
 Partecipa attivamente nella vita liturgica della parrocchia e nei Riti Catecumeni in 

ciascuna fase del processo. 
 Partecipa alle sessioni RCIA quando possibile. 
 Cerca di essere amico, compagno, guida e modello lungo il percorso di l'iniziazione e 

oltre. 

 
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 piena regola. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

 Ha familiarità con la liturgia e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. 

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 è disponile a impegnarsi come compagno di una determinata persona per la durata del 

programma. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

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

 Necessita essere una persona di preghiera. 

 Onesto, affidabile e capace di mantenere la privacy. 

 Naturalmente portato per l’aiuto, il supporto nel lavoro con chi cerca l'iniziazione 

Cristiana. 
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 è a proprio agio nell'essere responsabile e sensibile con l'osservanza dei propri limiti. 

 Abilità a comunicare la gioia e la bontà della tradizione Cattolica, rispettando l'esperienza 

religiosa e di fede degli altri. 

 Ha uno spirito generoso. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia come supportato dall'Ufficio di 

Formazione dei Discepoli. 

 

 Gruppo di partecipanti 

Quelli che cercano l'Iniziazione Cristiana e altri sponsor RCIA 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Direttore Catecumeno RCIA  è il primo livello di supporto, supervisione e 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 

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

settimana/ ____ ore al mese. 

Deve essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e altri eventi e sessioni che 

richiedono la presenza dello sponsor RCIA 

 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di Rischio Generale.  

è obbligatoria la compilazione del Formulario d'Informazione del Volontario. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e attività disupervisione 

 
 

 
La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Sponsor RCIA 

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


