Descrizione della posizione di ministro volontario - Presidente del Concilio Pastorale della Parrocchia

Presidente del Concilio Pastorale della parrocchia
 Panoramica
Un concilio pastorale della parrocchia è un corpo consultivo che lavora assieme al Pastore sulle
questioni relative alla vita pastorale della parrocchia. Il Concilio pastorale include sacerdoti e
persone aventi in comune studi e risoluzioni delle esigenze pastorali della parrocchia, in modo da
facilitare la programmazione pastorale della parrocchia in accordo con la legge particolare e
universale della Chiesa. Il Presidente del Concilio pastorale parrocchiale organizza e dirige il
Concilio Pastorale della parrocchia.
 Attività / Responsabilità
 è responsabile della programmazione di riunioni, preparazione dell'agenda assieme al
Pastore e presenzia la riunione.
 Mantiene una lista di contatti dei Membri del Concilio pastorale della parrocchia.
 Assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Membri del Concilio Pastorale
parrocchiale sia comunicata correttamente all'Assemblea di selezione dei volontari della
Parrocchia
 Collabora con il Pastore nello sviluppo e nella revisione del piano pastorale della
parrocchia.
 Ha un dialogo aperto e continuo con i parrocchiani e con i ministri parrocchiali per
valutare le loro prospettive sulle esigenze parrocchiali della comunità.
 Conosce i documenti della Chiesa che aiutano a capire la visione della Chiesa e la natura
della parrocchia.
 Assiste i ministri parrocchiali nell'implementazione del piano pastorale della parrocchia.
 Presiede le attività del Concilio Pastorale della Parrocchia e i suoi sottocomitati.
 Comunica e collabora con vari Coordinatori dei Ministeri
 Il Presidente. se non è disponibile a presiedere la riunione del Concilio Pastorale, deve
avvisare il Pastore, che assegnerà il compito di presidente della riunione ad un altro
membro.
 Mantiene la discrezione su questioni che possono insorgere all’interno del Concilio
pastorale parrocchiale.
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 iscritto e la sua buona reputazione viene riconosciuta dalla Chiesa, dal Pastore e dalla
comunità.
Normativa come da: 01/08/06

Pagina 1 di 3

G- PPCC 3.0

Descrizione della posizione di ministro volontario - Presidente del Concilio Pastorale della Parrocchia












Deve avere almeno 21 anni.
Deve avere almeno 2 anni di esperienza come Membro del Concilio pastorale della
parrocchia.
è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
Conosce e si impegna con la Chiesa ad esprimere gli insegnamenti della Chiesa.
Deve avere buone proprietà organizzative, dirigenziali e decisionali
Ha un buona conoscenza delle diverse caratteristiche della parrocchia, i suoi ministri e le
sue persone.
Deve avere le abilità spirituali e temporali necessarie per percepire le esigenze della
parrocchia e offrire i servizi appropriati per soddisfarle.
Deve avere buone qualità interpersonali, di collaborazione e nelle dinamiche di gruppo.
Ulteriori abilità come studio in Teologia, specialmente nella teologia della Chiesa, della
storia della Chiesa, del ministro della formazione ecc rappresentano un vantaggio.
Dev'essere disposto a partecipare alla formazione presente e futura.

 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.
 Ha la capacità di ascoltare e elaborare ciò che ha ascoltato.
 Dev'essere flessibile e avere buone qualità relazionali.
 Desidera crescere spiritualmente e ha predisposizione per la preghiera e la riflessione
 Ha l'abilità di motivare e incoraggiare gli altri.
 Orientamento e Formazione
Il programma di orientamento standard della parrocchia e la conoscenza della legislazione
dell'Arcidiocesi di Toronto e di altre leggi della parrocchia.

 Gruppo di partecipanti
Parrocchiani, Membri del concilio pastorale e altri coinvolti nel ministro parrocchiale.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore 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 nelle decisioni spirituali della parrocchia.
Svilupperà maggiori capacità organizzative e dirigenziali
Svilupperà ulteriore crescita spirituale personale.
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.
 Consigli di selezione
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Questa è una posizione di Rischio Generale.
è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione
La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Membro del
Concilio Pastorale della Parrocchia
attualmente svolto a_______________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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