
CAMMINI 29° CAPITOLO GENERALE 
 

 

VII.FAVORIRE UNA ECONOMIA “BEN INTESA, GIUSTA, VIRTUOSA E RAGIONEVOLE” (R.A. n. 3, p.8) 
RACCOMANDAZIONI QUANDO CHI DESTINATARI DOVE/COME CHE COSA 

Studiare la possibilità di avere 
un sistema contabile comune, 
per la trasmissione dei dati di 
ogni Organismo 
all’Economato Generale. 
7.1 
 

2022 - 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
2023 

Economa 
Generale 
ed équipe 
Ammini-
strativa, 
Consulenti, 
Governo 
Generale.  
 
 
 
 
 
 
 
Governo 
Generale; 
Economa 
Generale 

Economati 
locali 

A Roma in 
Casa 
Generale e 
on line 

 IL GOVERNO GENERALE 
- Nomina l’Economa Generale 

e costituisce l’Équipe 
Amministrativa Generale; 

- individua i consulenti, 
- cura la formazione con 

incontri e corsi; 
 L’ÉQUIPE AMMINISTRATIVA 

GENERALE 
- Accompagna 

l’approfondimento del 
Regolamento 
Amministrativo; 

- stabilisce un sistema 
contabile comune per tutta 
la Congregazione; 

 IL GOVERNO GENERALE 
- Convoca le Superiore 

Provinciali e Viceprovinciale, 



ed Équipe 
Ammini-
strativa, 
Econome 
Provinciali 
e 
Viceprovin-
ciale 
 

le Econome Provinciali e 
Viceprovinciale, per 
continuare il cammino 
iniziato. 

Organizzare campagne di 
raccolta fondi, coinvolgendo 
donatori locali e istituzioni 
benefiche a favore del 
mantenimento delle nostre 
missioni, specie di quelle più 
in difficoltà. 
7.2 
 

Nel 
sessen-
nio 

L’Équipe 
Ammini-
strativa in 
collabora-
zione con 
l’Associa-
zione 
ALAMIS 
ODV e col 
Governo 
Generale 
 

Tutta la 
Congrega-
zione 

Ovunque 
possibile 

 ALCUNE SORELLE 
INCARICATE 

- Elaborano progetti a favore 
della missione ad gentes. 

 ASSOCIAZIONE ALAMIS ODV 
- Mantiene i contatti con le 

persone che possono 
aiutare economicamente; 

 IL GOVERNO GENERALE  
- Accompagna le attività 

benefiche 

Prevedere risorse per la 
formazione iniziale e 
professionale delle Suore, 
specialmente nei luoghi con 

Nel 
sessen-
nio 

Governi 
Provinciali, 
Viceprovin-
ciale e 

Sorelle in 
formazione 

Curia 
Generale e 
in loco  

 L’EQUIPE AMMINISTRATIVA 
GENERALE 

- Studia la modalità per 
costituire un fondo da 



minori opportunità. 
7.3 
 

Governo 
Generale 

destinare alla formazione. 

Ogni Organismo coltivi il 
senso di appartenenza e 
intensifichi la condivisione 
per alimentare il Fondo 
comune 
7.4 
 

Nel 
sessen-
nio 

Ogni 
Organismo 

Tutta la 
Congrega-
zione 

In loco  IL GOVERNO GENERALE 
- Incentiva e favorisce la 

condivisione da parte delle 
Province e Viceprovincia. 

 I GOVERNI LOCALI 
- Ottimizzano 

l’organizzazione della 
Giornata di Solidarietà. 
 

Garantire la professionalità 
nella gestione delle nostre 
opere per arrivare alla 
sostenibilità carismatica, 
relazionale ed economica. 
7.5 
 

Nel 
sessen-
nio 

Ogni 
Organismo 

Sorelle 
impegnate 
in campo 
gestionale, 
amministra-
tivo e 
Collaborato-
ri Laici 

In loco  I GOVERNI LOCALI 
- Curano la preparazione 

professionale di alcune 
Sorelle in campo gestionale, 
amministrativo; 

- Scelgono con oculatezza i 
Collaboratori laici; 

- assicurano 
l’accompagnamento e 
verificano l’operato dei 
Collaboratori. 
 

Le quote per la formazione Nel Superiora Le FSCJ, Roma in  Il GOVERNO GENERALE 



internazionale siano a carico 
di ogni Organismo secondo le 
sue possibilità. 
7.6 
 

sessen-
nio 

Generale, 
Superiore 
Provinciali 
e 
Viceprovin-
ciale ed 
Economa 
Generale 
 

Sorelle in 
formazione 

Casa 
Generale, 
Bergamo in 
Casa Madre 
e on line 

- Verifica quali Organismi 
hanno bisogno di aiuto; 

- stabilisce le quote. 

 


