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Assistente del 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 direzione dei Ministro dei Giovani, l'assistente del 

Ministro dei Giovani aiuta il Ministro ad implementare i programmi dei giovani e i servizi della 

parrocchia.  

 

 Attività / Responsabilità 

 è presente e assiste agli eventi del Ministro dei Giovani della parrocchia a discrezione del 

Ministro dei Giovani, come: 

o Funzioni amministrative; 

o Ospitalità 

o Presentazione, conferenze e workshop; 

o Condivisione della fede; 

o Progetti del servizio e eventi di raccolta fondi; 

o Rifugi;  

o Eventi sportivi e sociali 

 Partecipa completamente nella comunità dei giovani della parrocchia, come membro 

esemplare dei Giovani Ministri. 

 Condivide la fede e cerca supporto, quando necessario. 

 Porta all'attenzione dei Ministri dei Giovani e /o Direttore dei Ministri dei Giovani 

qualsiasi questione che può insorgere riguardo i giovani della parrocchia. 

 Comunica frequentemente con il Ministro dei Giovani e con il Direttore del Ministro dei 

giovani. 

 è disponibile 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: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è un membro completamente integrato della Chiesa Cattolica in buon ordine. 

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

 Dimostra maturità e professionalismo. 

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri, specialmente 

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

 Dev'essere disposto a partecipare alla formazione in corso . 

 

 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 ed è 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. 

 è a proprio agio nel condividere la propria fede. 

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

 

 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 Assistenti del Ministri dei Giovani, giovani e le loro famiglie. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Direttore dei Ministri dei Giovani è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.  
 

 Durata della Carica del Ministro 

Da tre a cinque anni con la possibilità di rinnovo (Rischio generale) Un anno con la possibilità di 

rinnovo (*Alto rischio) 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente al benessere della comunità. 

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. 

Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate. 

Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni 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 è considerata una posizione di Alto rischio*). 

è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e supervisione 
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La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Assistenti dei 

Giovani Ministri 

 

attualmetne praticata a _______________________________. 
                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


