
 

 

 

 

 

 

 

 

IV TAPPA 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE  

DA CONSEGNARE AL GOVERNO GENERALE  

 
 
 

Secondo l’art. 110 §1 del Direttorio abbiamo preparato una 

scheda di consultazione in cui ogni sorella, personalmente, dovrà 

rispondere riguardo alla riconfigurazione della propria Provincia. 

(Cost. art. 110 §2, Dir. art. 110§2 e §3).  
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1. Che cosa ti preoccupa nella tua Provincia?  

Segna con X la tua risposta: SÌ  NO 

Mancanza di sorelle   

Mancanza di risorse per la missione   

Mancanza di preparazione e formazione per la 
missione assunta 

  

Distribuzione non adeguata delle sorelle   

Altro   

 

2. Indica le necessità più importanti da considerare nella tua 
Provincia:  

Necessità di: 

……………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…  

Necessità di: 

………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..  

Necessità di: 

…………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………… 



 
 

Ridisegno delle presenze e della geografia della congregazione 
__________________________________________________ 

pag. 3 
 

3. Cosa proponi per il Ridisegno della Congregazione in Europa? 

Segna con X la proposta che consideri più adatta:  SÌ NO 

Un’unica Provincia in Europa    

La ex Provincia italiana costituita in Delegazione di Croazia   

La ex Provincia italiana costituita in Delegazione del 
Governo generale 

  

Altre proposte:   

   

4. Quali sono le tue aspettative in questa nuova geografia 
congregazionale? 
1…………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Secondo il tuo parere, quali sarebbero i benefici?  

1…………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………..……………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quali sono le tue paure di fronte a un nuovo Ridisegno? 
1…………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………..……………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Vedi qualche danno per il futuro immediato? 
1…………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………..……………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………… 
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Esprimi tutto ciò che ritieni necessario e può aiutare il Governo 
generale in questo discernimento sulla nuova geografia 
congregazionale: 

……………………..............................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Indica, per favore:                                                                                                    
Il tuo anno di nascita: ………….      se vuoi, puoi firmare: ……………………..                                                                                                                                                                                              

Grazie della tua collaborazione.         
     

M. Cristina Orsillo, cfm 
Superiora generale 2015 - 2021 


