Come viviamo la nostra consacrazione a Dio,
noi Figlie dell’Immacolata Concezione?

Forse hai alcuni dubbi sul nostro stile di vita e sul nostro carisma.
Ti aiuteremo a chiarirli con qualche domanda…
– Come è il nostro stile di vita?
Per la nostra professione religiosa, ci identifichiamo con lo stile di vita che Cristo scelse per sé e
che sua Madre abbracciò: verginale, povero e obbediente.
Il nostro stile di vita vuole essere semplice, come quello della casa di Nazaret, realizzando il
lavoro quotidiano per amore a Gesù e ai nostri fratelli, in unità e armonía comunitaria.
– Come viviamo la sequela di Cristo?
La viviamo con un carisma particolare: nettamente mariano. Vogliamo seguire Gesù sulle orme
dell’Immacolata, cercando di essere la sua copia vivente.
– Ci dedichiamo a qualche missione apostolica in particolare?
Il nostro carisma ci chiama a essere la presenza di Maria nel mondo di oggi, rispondendo alle
necessità dell’uomo del Terzo Millennio. Per questo, ci dedichiamo a vari apostolati:
– educazione dell’infanzia e della gioventù
– pastorale ospedaliera,
– casa famigia di anziani,
– pastorale assistenziale,
– missioni,
– asilo nido,
– gestione di case di spiritualità…
– Quanti sono gli anni di Formazione?
La Formazione comprende: un anno di prenoviziato, due di Noviziato, cinque anni di juniorato.
Culmina con l’emissione dei voti perpetui, che segnano la donazione a Gesù per tutta la vita.
– Esiste qualche condizione per entrare nella Congregazione?
Si chiede alla giovane che desidera entrare nella nostra famiglia religiosa che sia animata da
motivi soprannaturali e sia idonea sul piano spirituale, morale, intellettuale, físico e psíchico.
– Posso fare qualche esperienza di discernimento con le Suore?
Primo devi avvicinarti alla Casa di Formazione, se possibile, con la presentazione del tuo parroco
o di qualche sacerdote che ti conosca. Poi dopo un colloquio con la Formatrice, potrai
frequentare la Comunità partecipando a momenti di preghiera e a qualche attività apostolica.
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Successivamente, avrai la possibilità di realizzare una esperienza di discernimento, per scoprire
con chiarezza la Volontà di Dio nella tua vita.

Se desideri comunicare con noi, puoi scriverci a: cgenfic@fibertel.com.ar o chiamarci al
telefono 011-45424198
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