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Ministro dei giovani 
 

 Panoramica 

Il Ministro dei Giovani mira a sviluppare buone abilità dirigenziali,  promuovere la comunità, 

coltivare un forte senso di giustizia, aumentare la propria autostima e promuovere la spiritualità 

tra i giovani della parrocchia. Secondo la guida del Pastore e/o del Direttore ministro dei 

Giovani, il ministro dei giovani è responsabile per l'implementazione dei programmi dei giovani 

e dei servizi della parrocchia. Ministra direttamente i giovani della parrocchia, conducendo 

eventi e sessioni  

 

 Attività / Responsabilità 

 Mantiene una lista dei contatti dei giovani coinvolti nel Ministro dei Giovani della 

parrocchia e assicura che qualsiasi modifica sia prontamente comunicata al Direttore del 

Ministro dei Giovani. 

 Collabora con il Direttore Ministro dei Giovani per pianificare la preghiera e le 

celebrazioni liturgiche dei giovani 

 Partecipa e conduce gli eventi del Ministro dei Giovani nella parrocchia. 

 Invita e motiva i giovani della parrocchia a partecipare agli eventi del Ministro dei 

Giovani. 

 Presta assistenza nei rifugi per giovani, nelle opportunità di condivisione della fede e 

nella formazione giovanile.  

 Facilita lo sviluppo della comunità tra i giovani le loro famiglie, la parrocchia e la 

comunità locale. 

 Coordina la guida della preghiera e della riflessione negli eventi dei giovani. 

 Organizza i giovani della parrocchia per partecipare in progetti della comunità. 

 Serve come avvocato per le esigenze dei giovani e delle famiglie ad altri gruppi 

parrocchiali e alla comunità generale. 

 Aiuta le famiglie nella promozione del sano sviluppo adolescenziale e della crescita della 

fede. 

 Provvede alla formazione catechistica, alla condivisione della fede e alla formazione di 

piccoli gruppi di riflessione. 

 Attraverso reti consolidate, indirizza i giovani a idonei programmi di risorse e 

consulenze. 

 Porta all'attenzione del Direttore Giovane Ministro e/o Pastore qualsiasi questione 

relativa alle esigenze dei giovani. 

 In modo adeguato alla fascia di età, il Ministro dei giovani si impegna in conversazioni 

riguardo argomenti personali e famigliari. 

 Consiglia risorse materiali, agenzie, budget e facilitazioni d'utilizzo riguardo il Ministro 

dei Giovani al Direttore del Ministro dei Giovani e/ o pastore. 

 Comunica frequentemente con il Direttore del Ministro dei giovani. 

 Sovraintende con L'Ufficio dei Giovani Cattolici e altri Ministri giovani della parrocchia. 

 Édisponibile per riunioni e formazioni a livello parrocchiale e diocesano. 
 

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 completamente integrato della Chiesa Cattolica in piena regola. 

 Deve avere almeno 21 anni. 

 È registrato nella comunità da almeno 2 anni. 

 Deve avere esperienza come Ministro Giovanile e conosce i principi del ministro dei 

giovani. 

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

 Ha buone abilità organizzative e dirigenziali.  

 Ha familiarità con la Liturgia e con l'insegnamento della Chiesa Cattolica e capisce la 

metodologia della catechesi e le fasi dello sviluppo della fede. 

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 Ha l'abilità di motivare, permettere e incoraggiare i giovani.  

 Deve avere buone capacità di presentazione.  

 Capacità di facilitare riunioni e dinamiche di gruppo. 

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

 Dev'essere disposto a partecipare a corsi di formazioni continue. 

 

 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. 

 Maturità sufficiente per esercitare il ministro con attenzione adeguata. 

 Dimostrare energia, entusiasmo e preoccupazione per i giovani e le loro famiglie. 

 A suo agio come mentor e testimonia la fede personale. 

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

 Ha uno spirito generoso e creativo. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della Parrocchia- 

Ci sono risorse e sessioni offerte dall'Ufficio dei Giovani  Cattolici dell'Arcidiocesi di Toronto 
 

 Gruppo di partecipanti 

Altri Ministri dei Giovani, gli assistenti del ministro dei Giovani , giovani e le loro famiglie. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Direttore Ministro dei Giovani e/ o il pastore è il primo supporto, supervisore e livello di 

valutazione.  

Il supporto è inoltre offerto tramite l'Ufficio dei Giovani Cattolici, Arcidiocesi di Toronto 
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 Durata dell'Appuntamento del Ministero 

Periodo di tre cinque anni ( Rischio Generale) 

un anno (*Alto rischio) 

 

 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente alla vita spirituale dei giovani della parrocchia. 

Contribuisce direttamente al benessere della comunità. 

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 alle regolari riunioni programmate. 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessione di orientamento e di formazione, come 

richiesto. 

 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di Rischio Generale (a meno che i partecipanti siano più giovani di 16 

anni, allora + considerata una posizione di Alto rischio*). 

È obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario. 

Formazione e orientamento sono obbligatorie. 

Ci sarà una valutazione periodica e di supervisione 
 

{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro del Ministro dei 

Giovani 

 

attualmente praticata a____________________________. 
                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


