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Coordinatore dello studio della Bibbia 
 

 Panoramica 
 

Secondo le istruzioni del Pastore, il Coordinatore dello studio biblico coordina lo studio delle 

Scritture nella Parrocchia,  conducendo gli individui ad una miglior comprensione della Bibbia, 

consapevolezza della presenza vivente di Dio nelle Sacre Scritture e apprezzamento 

dell'applicazione della Bibbia nella vita quotidiana.  Attraverso studi personali, discussioni di 

piccoli gruppi, letture e preghiere, lo Studio della Bibbia offre un equilibro tra l'applicazione, la 

riflessione e lo studio. 

 

 Attività / Responsabilità 
 

 Stabilisce la lettura delle scritture da studiare nel corso del programma. 

 Fissa un programma includendo le date di inizio e fine corso. 

 Prepara ciascuna sessione riflettendo la lettura delle scritture scelta. 

 Può accrescere il Programma di Studio della Bibbia invitando ospiti e /o includendo 

materiali di aggiuntivi. 

 Si accerta che ciascun partecipante abbia le risorse necessarie per prendere parte al 

programma. 

 Sviluppa un piano per promuovere il Programma di Studio della Bibbia e reclutare 

partecipanti. 

 Prepara la sala riunioni e dà il benvenuto ai partecipanti al loro arrivo. 

 Guida il gruppo attraverso le letture, incoraggiando e motivando i partecipanti nella 

discussione. 

 Guida la preghiera e crea un ambiente favorevole alla comunicazione aperta e alla 

condivisione della fede. 

 Coopera con il Pastore e/o Gruppo Pastorale per supporto e guida continua. 
 

Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della 

parrocchia. Riferirsi al campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 
 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 
 

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

 Deve avere almeno 18 anni. 

 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida. 
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 è familiare con i processi e la pedagogia coinvolta nella coordinazione e trasmissione del 

Programma di Studio della Bibbia. 

 Possiede una buona conoscenza dell'insegnamento della Chiesa Cattolica. 

 Ha buone capacità dirigenziali e di facilitazione.  

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 Ha buone capacità organizzative 

 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. 

 Onesto, affidabile e capace di mantenere la riservatezza.. 

 Necessita essere una persona di preghiera. 

 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo. 

 è tranquillamente responsabile e attento all'osservanza dei propri limiti. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma standard di orientamento della parrocchia e formazione offerta dal precedente 

Coordinatore dello Studio della Bibbia o dal Pastore. Altre formazioni possono essere richieste 

come deciso dal Pastore. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Persone che partecipano al Programma di Studio della Bibbia e la comunità parrocchiale. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore è il primo livello di supporto, supervisore e di valutazione. 
 

 Durante della Carica del Ministero 

Termine di tre- cinque anni con la possibilità di rinnovo. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuirà direttamente allo sviluppo spirituale dei partecipanti. 

Svilupperà maggiori capacità organizzative e dirigenziali 

Opportunità per rendere un 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 a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto. 

 

 Consigli di selezione 
Se un ministro di rischio generale ha attività / responsabilità che sono considerate di alto rischio, come determinato dai Criteri 

di alto rischio del manuale di valutazione delle risorse dei volontari della  parrocchia, il ministro sarà ritenuto ad alto rischio. 
 
Questa è una posizione di Rischio Generale.  

è obbligatoria la compilazione del Formulario di Informazione del Volontario. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e supervisione 
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Questa descrizione della posizione del ministro riflette con precisione il Ministro coordinatore 

dello studio della Bibbia 

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


