Descrizione della posizione di Ministro Volontario - Direttore Catecumeno RCIA

Direttore Catecumeno RCIA
 Panoramica
Il processo di iniziazione Cristiana mira ad attrarre chi è interessato alla Chiesa e alla vita
parrocchiale. Secondo le direzioni del Pastore, il Direttore Catecumeno RCIA dirige tutti gli
aspetti del processo
 Attività / Responsabilità
 Mantiene la lista dei contatti dei Catechisti Catecumeni RCIA e degli sponsor.
 Assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Catechisti Catecumeni RCIA e degli
sponsor sia comunicata immediatamente all'Assemblea di selezione dei volontari della
Parrocchia.
 Mantiene le informazioni di contatto di tutti quelli interessati e iscritti al il Rito di
Iniziazione Cristiana.
 è responsabile per reclutare i catechisti catecumeni RCIA e gli sponsor.
 Insegna. supervisiona e valuta i Catechisti Catecumeni RCIA e gli sponsor con il
supporto dell'Ufficio di Formazione dei Discepoli.
 Prepara i calendari, gli eventi e i Riti Liturgici.
 Imposta e organizza i locali.
 Incontra i Catechisti Catecumeni RCIA regolarmente per offrire supporto, suggerimenti e
opinioni nelle sessioni correnti e future.
 Assicura che lo spirito di preghiera prevalga nell'intero processo di Iniziazione Cristiana.
 Assicura che le sessioni RCIA riflettano le istruzioni della Dottrina e della scrittura e
siano collegate con la missione di carità e della Chiesa.
 Assicura che le sessioni di Catechesi Catecumeni RCIA riflettano gli obiettivi della
parrocchia.
 è responsabile per la sostituzione di Catechisti Catecumeni RCIA in caso di cancellazione
a breve termine.
 Ha la responsabilità di accogliere, incoraggiare e educare regolarmente i registrati RCIA.
 Annuncia e sovraintende le registrazioni e le interviste.
 Assicura che materiali appropriati siano disponibili per il programma e consiglia
l'acquisto delle risorse necessarie al Pastore.
 è responsabile per la valutazione periodica di tutti gli aspetti del processo.
 Gestisce, in collaborazione con il Pastore, il budget e le finanze per la RCIA.
 Collabora con il Pastore e altri membri della parrocchia, integra le sue aree di
responsabilità con l'intero processo parrocchiale
 è disponibile per riunioni e formazioni a livello parrocchiale e diocesano.
 Programma, coordina ed è presente nella programmazione di riunioni, se necessario
 Partecipa a tutte le celebrazioni liturgiche e ai riti per il processo di Iniziazione Cristiana.
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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 21 anni.
 È iscritto alla comunità da almeno 2 anni.
 Sono consigliati studi formali o formazione di teologia, educazione religiosa e ministro
pastorale.
 Possiede una buona comprensione del Rito di Iniziazione Cristiana.
 è familiare con i processi e la pedagogia coinvolta nella coordinazione e consegna del
Rito di Iniziazione Cristiana degli Adulti.
 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri.
 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Deve aver esperienza come Catechista Catecumeno.
 Ha buone capacità dirigenziale e di facilitazione.
 Ha buone capacità organizzative
 è capace di insegnare, delegare, incoraggiare la comunicazione aperta, sviluppare
dinamicità di gruppo e supportare i doni degli altri nel ministero.
 Capace di agevolare riunioni, programmi e implementare programmi.
 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure
 Dev'essere disposto a partecipare a formazione attuale e continua.
 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 Necessita essere una persona di preghiera.
 Deve essere pieno di fede e avere l'abilità di distinguere tra la condivisione della fede e
l'insegnamento della verità.
 Desidera sviluppare una più profonda comprensione e apprezzamento dei Riti Liturgici.
 Ha volontà di lavorare con il Pastore e con i colleghi Catechisti Catecumeni RCIA per
assicurare che il ministro sia eseguito efficientemente, con decoro e riverenza.
 Ha un atteggiamento disponibile, solidale e non minaccioso.
 Capace di sostenere episodi di tristezza e lacrime e a suo agio negli incontri sociali.
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nel riconoscimento dei propri limiti.
 Onesto, affidabile e capace di mantenere la privacy.
 è attento ai dettagli.
 Ha uno spirito generoso.
Normativa come da: 2013

Pagina 2 di 3

G-RCIACD 3.0

Descrizione della posizione di Ministro Volontario - Direttore Catecumeno RCIA

 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerto dal Coordinatore.
Deve partecipare alle sessioni offerte dal Centro Pastorale Cattolico.
Sono consigliati studi formali o formazioni di teologia, educazione religiosa e ministero
pastorale.
 Gruppo di partecipanti
Catechisti Catecumeni RCIA, Sponsor, individui che cercano l'Iniziazione Cristiana e le proprie
famiglie.
 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 nella formazione di fede di chi cerca l'iniziazione cristiana
Sviluppa maggior spirito dirigenziale, abilità di formazione e di facilitazione.
Aumenta la crescita personale della fede.
Avrà accesso all'ufficio pastorale e agli strumenti.
Opportunità per svolgere 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 a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
Dev'essere disponibile per tutte le riunioni necessarie, eventi e celebrazioni liturgiche.
 Consigli di selezione
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

Questa descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Direttore
della Catechesi Catecumena
RCIA attualmetne svolto a _______________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore
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