
QUESTIONARIO COVID 
Per riflettere individualmente e comunitariamente sull’esperienza 



Domande per consacrate post COVID 
 
 
 1. Come ritieni essere stata la tua situazione personale in questo periodo COVID? 
  a. migliorata 
  b. peggiorata 
  c. invariata 

 
 
 2. Se migliorata, in che cosa? 
  a. nella vita di preghiera 
  b. nella vita comunitaria 
  c. nel mio modo di stare con gli altri 
 
 3. Se peggiorata, in che cosa? 
  a. nella vita di preghiera 
  b. nella vita comunitaria 
  c. nel mio modo di stare con gli altri 
 

 4. Se tornassi indietro, cosa cambieresti del tuo comportamento durante il periodo COVID? 
 
  _______________  
  _______________ 
  _______________ 
 
 5. In che modo hai vissuto il tuo rapporto con il Signore in questo periodo? 
  a. ho vissuto maggiormente l’esperienza di misericordia    

  b. ho vissuto maggiormente la dimensione delle mie fragilità  

  c. ho sentito con più superficialità la presenza di Dio nella mia vita    

  d. ho sentito maggiormente la presenza di Dio nei fratelli  

 



Domande per consacrate post COVID 

 
6. L’assenza della Comunità nelle celebrazioni, mi ha fatta sentire 
 a. un senso di inutilità del mio essere consacrata 
 b. un maggior senso di appartenenza al popolo in sofferenza 
 c. un senso di sollievo per così potermi finalmente riposare 
 d. arrabbiata per l’inutilità della decisione delle autorità non religiose 
 
 
7. Come sei riuscita a prenderti maggiormente cura di te in questo periodo? 
 a. ho dormito di più 
 b. ho mangiato con maggior attenzione 
 c. sono aumentata di peso 
 d. ho cercato di alienarmi attraverso internet 
 e. ho letto di più testi di spiritualità e di teologia 
 f. mi sono lasciata andare anche fisicamente 
 g. ne ho approfittato per mettere a posto tante questioni aperte 
 
8. Come ritieni sia stata la vita di comunità in questo periodo? 
 a. migliorata 
 b. peggiorata 
 c. invariata 
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 9. Se migliorata, in che cosa? 
  a. nella vita di preghiera comunitaria 
  b. nelle relazioni tra consorelle 
  c. negli impegni comunitari 
 
 10. Se peggiorata, in che cosa? 
  a. nella vita di preghiera comunitaria 
  b. nelle relazioni tra consorelle 
  c. negli impegni comunitari 
 
 11. Come è stato il tuo rapporto con internet in questo periodo? 
  a. è aumentato significativamente in positivo 
  b. è aumentato significativamente in negativo 
  c. è rimasto invariato 
 
 12. A che cosa hai maggiormente dedicato il tuo tempo trascorso on-line? 
  a. alle attività formative teologiche, spirituali, carismatiche 
  b. al contatto con familiari, amici 
  c. allo svago 
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 13. Come hai vissuto il tuo senso di appartenenza all’Istituto 

  a. con disinteresse 
  b. con maggior impegno 
  c. facendomi gli affari miei 
  d. cercando consorelle on-line 
  e. impegnandomi sempre più nella comunità attuale 

 

 14. Utilizzando una immagine simbolica, come ti percepisci oggi, dopo aver vissuto tale situazione? 

 

 15. Scrivi il versetto biblico che ti ha guidato maggiormente nel momento della quarantena e  
        quello che ti aiuta nella ripresa di oggi. 

 


