
LA 

DELLE FIGLIE DELLA CARITA  



Nelle diverse vicissitudini della 

storia, la Casa Madre, sede 

principale della Compagnia, ha 

dovuto spesso cambiare 

domicilio. Fin dalle origini, la 

Casa Madre ha la sua sede nelle 

varie abitazioni di Santa Luisa.  

Quando incontra San Vincenzo 

- fine 1624 o inizio 1625 - Santa 

Luisa abita in rue Courteau-

Vilain. Nel dicembre 1625 dopo 

la morte del marito, il signor Le 

Gras, Santa Luisa vive nei pressi 

della parrocchia di Saint Nicolas 

du Chardonnet, oggi rue du 

Cardinal Lemoine, dove 

vediamo al numero 43, una 

piccola casa con due finestre 
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anteriori e una porta bassa che 

ne consente l’accesso. 

Luisa de Marillac avrebbe avuto 

tre domicili successivi dal 1626 al 

1631 in rue Fossés-Saint-Victor... 

Ė  lì che riunisce le prime Figlie 

della Carità il 29 novembre 1633. 

Molto presto, questa casa diventa 

troppo piccola e, nel 1636, le 

Suore si trasferiscono a La 

Chapelle, a nord di Parigi. 

Attualmente, l’ubicazione di 

questa casa è al n° 2, rue Marx 

Dormoy.  

Nel 1641, San Vincenzo prende 

in affitto una casa per le Figlie 

della Carità nel quartire Saint-



Denis, vicino al priorato di San 

Lazzaro, e, nel 1653, il contratto 

di affitto si trasforma in un 

contratto di vendita. 

Nel 1789, scoppia la rivoluzione e 

il 6 aprile 1792, tutte le 

congregazioni sono soppresse. Nel 

novembre 1793,  Suor Deleau, 

Superiora generale, dopo aver 

vissuto in diverse case a Parigi 
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durante questo periodo 

rivoluzionario, ritorna in 

famiglia. 

Non appena la calma é 

ristabilita, Suor Deleau si reca a 

Parigi con l'intenzione di riunire 

la Comunità e prende una casa 

in affitto al n°445, rue des 

Maçons-Sorbonne (oggi rue 

Champollion). 

Qui, nel 1797, accoglie delle 

postulanti, alcune delle quali si 

presentano per la seconda volta. 

Solo nel 1800 riceve 

l'autorizzazione ufficiale per 

riorganizzare la Comunità. Un 

decreto del Ministro 

dell'Interno, J.A. Chaptal, 

datato 12 dicembre 1800, 

afferma nel suo primo articolo: 

«La cittadina Deleau (già 

Superiora delle Figlie della 

Carità) è autorizzata a formare 

allieve per il servizio negli 

ospedali». Una casa di Vieux 

Colombier, vecchio istituto 

appartenente alle Orfane della 

Madre di Dio, fondato nel 1650 

da M. Olier, parroco di Saint 

Sulpice, viene messa a sua 

disposizione a questo scopo. Le 

Suore mettono piede in questa 

casa il 20 gennaio 1801. 

Per varie ragioni, all'inizio del 
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1813, il Ministro degli 

Affari Religiosi offre loro 

l’edificio “de Châtillon” 

nella rue du Bac. Infatti, 

un decreto imperiale del 

25 marzo 1813 chiede 

alla città di Parigi di 

acquistare l’edificio “de 

Châtillon” (rue du Bac) e 

di ospitarvi le Figlie della 

Carità che alla fine della 

Rivoluzione risiedono in 

rue du Vieux Colombier e 

aggiunge che «l'uso 

dell’edificio sarà dato 

gratuitamente alle Figlie 

della Carità per farne la 

sede principale del loro 

ordine». 

Nel periodo compreso tra 

il decreto del marzo 1813 

e l'arrivo delle Suore nel 

giugno 1815, si costruirà 

la Cappella e l'edificio di 

fronte ad essa nel cortile 

Santa Maria. 

Tra il 1843 e il 1845 

viene realizzata una 

struttura molto 

importante: il 

"Seminario", costruito a 

nord-ovest dell’edificio, 

lungo la rue de Babylone. 

Nel 1854, viene 
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acquistato l’edificio al n° 128 della 

rue du Bac, ora n° 136, e nel 1856 

viene costruita la sala delle 

conferenze. 

In occasione del centenario delle 

Apparizioni, il 20 aprile 1930, 

viene benedetta la Cappella, 

completamente rinnovata e 

ampliata. 
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