m

d

a

M

I fiori sono apparsi
sulla nostra terra
Cant. 2,12

Associazione
Missionarie di Carità
dell’Immacolata Concezione

STATUTO

1990
Anno celebrativo del 130°
del «dono» del quadro dell’Immacolata dei Miracoli
alla Congregazione

PRESENTAZIONE

Congregazione Suore di Carità dell’Immacolata Concezione
d’Ivrea

Il nuovo Statuto, approvato dalla Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica il 20 novembre 1990, definisce le missionarie di carità Associazione laicale.
Il riconoscimento è stato preceduto da uno studio serio per approfondire la posizione giuridica
del gruppo delle missionarie, per individuare la
loro identità e una maggior autonomia nell’organizzazione, sempre nella linea della condivisione
dello stesso spirito e del medesimo carisma
dell’Istituto.
Esse assumono ora una precisa fisionomia che
le caratterizza e le distingue, facendo proprio il
diritto che la Chiesa conferisce ai fedeli di «fondare e dirigere liberamente associazioni» con fine
di carità e di pietà, o aventi lo scopo di incrementare la vocazione cristiana nel mondo.
Il rapporto delle missionarie con l’Istituto continua arricchito dall’esperienza convalidata dal
tempo e che nel tempo ha portato i suoi frutti,
anche se il gruppo assume le connotazioni tipiche
delle Associazioni.
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L’Istituto considera sempre come un’opera
l’Associazione, ma essa avrà una sua autonomia,
con un governo proprio che presiederà l’organizzazione e provvederà direttamente alla formazione
dei suoi membri.
Le linee fondamentali dello Statuto approvato
nel 1980, relativamente alla spiritualità, alla vita
di consacrazione, di preghiera e di apostolato
sono state sostanzialmente recepite dal nuovo
Statuto, che ha invece subito modifiche innovative
per quanto riguarda: la natura del gruppo, che
diventa Associazione laicale, l’organizzazione che
assume caratteri di autonomia rispetto all’Istituto,
la formazione e lo stile di vita consacrata che
meglio devono esprimere, nella sequela Christi, la
secolarità.
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Le missionarie, così, con l’indole secolare che le
qualifica sono chiamate a contribuire alla
santificazione del mondo, operando in esso con
una presenza che sia fermento nella massa, per
avvicinare i fratelli sempre più a Cristo e
cooperare all’estensione del suo regno sulla terra.
Per l’Istituto l’Associazione che si avvia ad
assumere una sua nuova identità é un dono di Dio
che arricchisce la famiglia di madre Antonia M.
Verna di rinnovati carismi per continuare nella
Chiesa e nel tempo l’identica missione: «piena
disponibilità all’opera della salvezza a immagine
di Maria Immacolata».
Roma, 2 febbraio 1991
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
Madre GIOVANNA I. MICUNCO
superiora generale
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decreto

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. n. I. 5-1/90

DECRETO
L’Opera intitolata, «Missionarie di Carità
dell’Immacolata Concezione» dell’Istituto religioso delle «Suore di Carità dell’Immacolata
Concezione d’Ivrea», la cui casa generalizia si
trova nella città di Roma, é un’Associazione dei
fedeli in cui i membri sono chiamati a consacrarsi a Dio nella pratica dei consigli evangelici
di castità, povertà e obbedienza, assunti con
voto privato, e a vivere nel mondo lo spirito che
la Serva di Dio Antonia Maria Verna trasmise
alle sue figlie.
Scopo dell’Associazione è la dedizione all’apostolato nell’ambito della famiglia, della parrocchia, dell’ambiente sociale o professionale.
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La Superiora Generale dell’Istituto ha presentato alla Sede Apostolica, per averne l’approvazione lo Statuto per le «Missionarie di Carità
dell’Immacolata Concezione».
Questa Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di Vita apostolica, dopo
aver attentamente esaminato lo Statuto presentato, redatto in lingua italiana, col presente
Decreto lo approva e lo conferma, secondo l’esemplare che si conserva nel suo archivio, osservate le prescrizioni del diritto.
Nonostante qualunque disposizione in contrario.
Dato a Roma, il 20 novembre 1990.
J. Jerôme Card. HAMER O.P.
Prefetto
P. Jésus TORRES c.m.f.
Sotto-segretario
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regolamento

