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   SOCIETA’DIVINE VOCAZONI 
Dipartimento per la formazione 

 
VALUTAZIONE  

NOME    :  

COGNOME   :  

DATA DI NASCITA  :  

LUOGO DI NASCITA :  

DATA E LUOGO DI INGRESSO IN CONGREGAZIONE: 

DATA E LUOGO PROFESSIONE TEMPORANEA: 

DATA E LUOGO 1° RINNOVO: 

DATA E LUOGO 2° RINNOVO: 

DATA E LUOGO 3° RINNOVO: 

DATA E LUOGO PROFESSIONE PERPETUA: 

DATA E LUOGOL'ANNO DI MAGISTERO:  

DATA E LUOGOORDINAZIONE DIACONALE: 

DATA E LUOGOORDINAZIONEPRESBITERALE: 

Questa griglia è uno strumento di valutazione per uso del Formatore e autovalutazione per il 
candidato.  
Strumento che aiuta a formulare una valutazione scritta, ma non si sostituisce ad essa. 
La valutazione scritta deve contenere i seguenti elementi : 

- Dati generale del candidato e descrizione della sua situazione attuale, stato fisico e 
psichico. 

- Valutazione nell’ambito Dimensione UMANA 
- Valutazione nell’ambito Dimensione COMUNITARIA 
- Valutazione nell’ambito Dimensione SPIRITUALE 
- Valutazione nell’ambito Dimensione INTELLETTUALE 
- Valutazione nell’ambito Dimensione PASTORALE 
- Raccomandazione finale . Essa deve essere coerente con il contenuto generale espresso nella varie aree.  

Si usino le seguenti espressione:  Si raccomanda per ……,  Non si raccomanda, per ………..Si raccomanda per un 
estensione di …….. 

- Data 
- Firma del consiglio del Direttore (cfr Direttorio 211). Questo è essenziale perché venga presa in 

considerazione dal Consiglio generale,provinciale, di delegazione. 
- La valutazione va letta e discussa con il candidato. 
- Le domande dei candidati devono giungere almeno tre mesi prima della celebrazione 
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SCALA DI VALUTAZIONE 
Male: Predominio stabile del polo negativo (mancanza di sforzo, trop    pi errori). 

Insufficiente: Ci sono molti sbagli ripetuti, e ci sono solo pochi sforzi occasionali. 

Bene: Non ci sono grossi sbagli, ma neanche uno sforzo sostenuto. 

Molto bene: Sforzo stabile molto positivo, ma con qualche momento di errore. 

Eccellente: Sforzo costante e sempre sostenuto sul versante positivo. 

Non lo so: Mancanza d’informazioni sufficienti per valutare oggettivamente. 
OSSERVAZIONE GENERALE 

Dimensione Umana 

Autostima  
Capacità decisionale  
Maturità affettiva  
Amore per il lavoro  
Cura della salute fisicae mentale  

Dimensionecomunitaria 

Capacitàrelazionale  
Servizio agli altri  
Uso dei beni  
Partecipazione agli incontri  
Corresponsabilità  

Dimensione spirituale 

Sequela attraverso la radicalità evangelica  

Vita sacramentale  
Vita di preghiera  
Discernimento per la consacrazione  
Vita secondo il proprio carisma  

Dimensione intellettuale 

Passione per la Parola di Dio  
Studio dell’insegnamento della Chiesa  
Approfondimento del carisma  
Formazione del senso critico costruttivo  
Conoscenza delle culture e delle persone  

Dimensione pastorale 

Abilità pastorali e missionarie proprie  
Testimonianza evangelica  
Partecipazione alla missione della Chiesa  
Partecipazione alla vita della società  
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Sensibilità ai bisogni della società  
 

DIMENSIONE UMANA 

L’autostima 

Tolleranza e comprensione davanti agli errori 
propri e altrui.  
Capacità di usare i propri talenti al servizio della 
comunità.  
Capacità di accettare i propri limiti e problemi 
personali (per crescere).  

Libertà decisionale 

Capacità di confrontare la propria libertà con le 
esigenze del vangelo.  
Capacità di confrontare la realtà personale con i 
valori del carisma.  
Capacità di agire autonomamente senza lasciarsi 
manipolare.  

Integrazione affettiva 

Equilibrio tra indipendenza e collaborazione nelle 
relazioni con la famiglia.  
Padronanza di sé di fronte alle frustrazioni, calma 
nelle contrarietà della vita.  
Amicizia aperta con uomini e donne.  

Amore per il lavoro 

Il lavoro manuale.  
Lo studio e la lettura personale.  
Il servizio apostolico.  

Uso equilibrato del tempo 

Rispetto del tempo di studio.  
Rispetto del tempo di preghiera.  
Rispetto del tempo del pasto comunitario.  

Uso equilibrato  

Mezzi di Comunicazione  

Internet  
Telefonino  
Social networks  
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DIMENSIONECOMUNITARIA 

Capacità Relazionale 

Capacità di valorizzare le norme di cortesia e di 
rispetto usate nell’ambiente.  
Dialogo riconciliante, sopratutto in un momento di 
crisi e di fronte a problemi.  
Empatia, Capacità di dare spazio agli altri nella 
comunità di vita e di lavoro.  

Partecipazione a incontri 

Partecipazione attiva alla preghiera della comunità  
Partecipazione dinamica(con contributi utili) alle 
riunioni comunitarie.  
Partecipazione al lavoro di équipe, e rispetto delle 
opinioni degli altri.  

Servizio agli altri 

Sensibilità ai bisogni degli uomini: non pensare 
solo alle proprie necessità.  
Partecipazione attiva e creativa alle iniziative della 
comunità.  
Responsabilità per l’animazione di servizi nella 
comunità.  

Uso dei beni 

Collaborazione nel servizio materiale comunitario 
con serenità e dialogo.  
Vita semplice e non ricerca di soddisfazioni di 
necessità materiali personali.  
Onestà nella gestione e attenzione al buon 
funzionamento della casa.  

Corresponsabilità 

Decisioni in coerenza con il progetto comunitario e 
personale di vita.  
Onestà e accettazione dei propri errori, senza 
nasconderli o giustificarsi.  
Partecipazione gioiosa alla costruzione della 
comunità.  
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DIMENSIONE SPIRITUALE 

Radicalità evangelica 

Vivere con gioia e naturalezza l’identità religiosa: 
non anonimato o ruoli.  
Riflessione serena su come vivere i voti oggi per 
una testimonianza valida.  
Decisione libera secondo criteri evangelici e non 
solo utilitaristici e pragmatici.  

Vita sacramentale 

Partecipazione quotidiana all’Eucaristia con 
disposizioni di fede: non solo rituale.  
Pratica costante e gioiosa del sacramento della 
riconciliazione.  
Il vivere i sacramenti come celebrazione della 
propria vita e del carisma proprio.  

Vita di preghiera 

Impegno nelle preghiere quotidiane, personali e 
comunitarie.  
Modo in cui la vita é presente nella preghiera edé 
illuminata dalla Parola.  
La presenza di un vero itinerario anche nella vita di 
preghiera.   

Discernimento 

Serietà nell’elaborazione del progetto personale di 
vita e fedeltà a esso.  
Pratica abituale della revisione di vita.  
Pratica stabile della direzione spirituale.  

Vita spirituale e carisma 

Presenza del carisma e del fondatore nella preghiera 
quotidiana.  
Partecipazione alle celebrazioni comunitarie legate 
al carisma e al fondatore.  
Identificazione con i modelli validi del carisma.  
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DIMENSIONE INTELETTUALE 

Passione per la parola di 
Dio 

Fedeltà ai contenuti della Scrittura.  
Ritmo nella lettura e nello studio della Parola di Dio.  
Uso della Parola di Dio nella vita: preghiera 
personale, riflessioni, ecc.  

Studio dell’insegnamento 
della Chiesa 

Conoscenza teologiche: visione completa e unitaria 
delle verità rivelate.  
Conoscenze filosofiche: integrazione armoniosa tra 
filosofia e scienze umane.  
Sensibilità alle problematiche di oggi: ecumenismo, 
dottrina sociale, ecc.  

Approfondimento del 
carisma 

Livello raggiunto nello studiare a fondo l’identità e la 
spiritualità dell’istituto.  
Conoscenza delle esigenze dei consigli evangelici in 
rapporto con l’ambiente.  
Livello di maturità nel penetrare a fondo le esigenze 
della vita comunitaria.  

Formazione del senso 
critico 

Culto della verità nella definizione degli obiettivi 
formativi e dei contenuti.  
Uso della ragione analitica e critica.  
Rigore e onestà scientifica nella valutazione delle 
situazioni.  

Conoscenza delle culture 

Interesse per i cambiamenti attuali: grandi risvolti 
scientifici e povertà.  
Conoscenza delle persone, delle loro condizioni 
economiche e sociali.  
Interesse per le lingue e le culture delle persone da 
evangelizzare.  
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DIMENSIONE PASTORALE 

Abilità pastorali & 
missionarie 

Sensibilità al dialogo con le persone di oggi, 
soprattutto con i giovani.  
Apertura ai mezzi attuali: TV, Internet, teleforum, 
ecc.  
Capacità di lavorare in équipe per la missione.  

Testimonianza evangelica 

Sensibilità per il servizio d’amore ai più bisognosi.  
Senso di giustizia sociale e coscienza critica verso 
ogni forma d’ingiustizia.  
Sensibilità per le differenze culturali legate a 
lingue, etnie e religioni diverse.  

Presenza nella missione 
della Chiesa 

Presenza ad alcuni eventi in segno di appartenenza 
alla comunità ecclesiale.  
Collaborazione creativa e responsabile alla 
pastorale diocesana e parrocchiale.  
Sensibilità alla vocazione missionaria della Chiesa 
e appoggio.  

Partecipazione alla vita 
della società 

Giusta partecipazione agli impegni civici e sociali, 
come le elezioni politiche.  
Solidarità per tutte le azioni di difesa dell’uomo e 
della natura.  
Partecipazione riconosciuta in azioni con la società 
civile.  

Sensibilità ai bisogni delle 
persone 

Contatti con le persone povere e testimonianza di 
solidarietà nei modi di vita.  
Gusto per l’azione pastorale in ambienti poveri.  
Impegno attraverso le parole e gli scritti per la 
costruzione di un mondo giusto.  

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazione: 
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Firma:  


