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Durante la vita dei Fondatori, 
San Vincenzo de' Paoli fu 
riconosciuto come "superiore e 
direttore della confraternita delle serve 
dei poveri della carità1”; fu lui che 
fece la richiesta alle autorità 
ecclesiastiche e civili perché la 
Confraternita della Carità fosse 
riconosciuta e ogni volta, 
sottolineava che le prime serve 
dei poveri vivevano insieme 
"sotto la direzione di Mademoiselle 
Luisa de Marillac, vedova del defunto 
signor le Gras," che assicurava 
anche la loro formazione.  

 

Le Regole del 1655 descrivono 
il compito della Superiora in 
questi termini: La Superiora avrà 
la piena direzione della Confraternita. 
Sarà come l’anima che trasmette vita 
al corpo, farà osservare il presente 
re go lamento,  accogl i erà ne l la 
Confraternita quelle che riconoscerà 
idonee… e le dirigerà in tutto ciò che 
riguarda le loro attività, e sopratutto 
nella pratica delle virtù cristiane e 
proprie per la loro salvezza, le istruirà 
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più con l’esempio che con le parole. Le 
invierà, le richiamerà e assegnerà loro 
qualsiasi servizio secondo il fine della 
Confrat er ni ta,  non so lo ne l la 
parrocchia dove viene stabilita, ma 
anche in tutti i luoghi in cui riterrà 
opportuno mandarle. Tutto ciò col 
consiglio del Direttore.  

 

 

Gli statuti di  
padre Bonnet  
descrivono in modo dettagliato 
l'ufficio della Superiora generale: 
"La Superiora generale, con il Superiore 
generale della Congregazione della 
Missione, avrà la direzione di tutta la 
Compagnia... si prenderà cura di tutte 
le persone della comunità, le istruirà 
sugli esercizi del loro Istituto, le invierà 
nei luoghi dove hanno le loro case, o in 
quelle che saranno fondate, e le ritirerà 
quando lo riterrà necessario; tutto 
questo, con il consiglio della suddetta 
Superiora o del Direttore e delle ufficiali 
della Comunità."    



Questi statuti sono rimasti in 
uso fino al 1954, quando 
entrarono in vigore le nuove 
Costituzioni, che stabilirono le 
responsabilità del Superiore 
generale, n° 105 e 106: "La 
direzione della Compagnia appartiene 
a l  Supe r i o r e  g en e ra l e  d e l l a 
Congregazione della Missione al 
quale tutte le Figlie della Carità fanno 
voto di obbedienza. Il suddetto 
Superiore generale ha la doppia 
autorità di governo e di giurisdizione 
su di esse... Il governo immediato e 
l'amministrazione generale della 
Compagnia sono esercitati dalla 
Superiora generale, con il suo 
Consiglio, che è presieduto dal  
S u p e r i o r e  g e n e r a l e  d e l l a 
Congregazione della Missione, o, in 
sua assenza, dal Direttore Generale. Il 
governo immediato della Superiora 
Generale si esercita nella sua autorità 
su tutte le Province, case e persone 
del la Compagnia, secondo le 
Costituzioni e i Regolamenti." 

 

Le Costituzioni elencano le 
responsabilità del Superiore 
generale: “Cura l'amministrazione 
dei beni della Compagnia, presiede le 
sessioni del Consiglio e l'Assemblea 
delle elezioni, con il consenso del 
Consiglio, nomina le Visitatrici... le 
Suore Serventi, le Direttrici di 
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Seminario, le prime Segretarie... e 
nomina il Direttore generale e i 
Direttori provinciali... fa la visita 
canonica... L'erezione, la divisione, 
l'unione e la soppressione delle Province 
appartengono al Superiore generale, con 
il consenso della Superiora generale e 
del suo Consiglio...." (cf. n°111), ma 
non danno ulteriori dettagli 
sull'ufficio della Superiora 
generale.  

 

Le attuali Costituzioni sono 
molto precise sulle responsabilità 
della Superiora Generale e sul 
suo rapporto con il Superiore 
generale. 
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Le prime Regole prevedono 
che la Superiora generale sia 
eletta "ogni tre anni, con la 
maggioranza dei voti, il giorno dopo 
Pentecoste, alla presenza del 
Superiore generale della Missione o 
di un sacerdote di detta Missione". 
Le prime elezioni della 
Compagnia ebbero luogo l'8 
agosto 1655. Di fatto, non ci 
furono elezioni ma nomine 
"perché per la prima volta spetta a 
colui che istituisce la Confraternita 
nominare le ufficiali". San 
Vincenzo stesso nominò Santa 
Luisa come Superiora a vita e 
le tre ufficiali per un anno. La 
stessa situazione si verificò 
dopo la morte di Santa Luisa 
nel 1660. Fu ancora San 
Vincenzo a nominare la 
Superiora generale, Marguerite 
Chétif, per tre anni.  

 

Le ufficiali furono elette per la 
prima volta il 22 maggio 1657. 
San Vincenzo ne spiega la 
procedura, che è "procedere in 

modo analogo a quanto fecero gli 
apostoli" quando scelsero qualcuno 
al posto di Giuda, proposero due 
nomi. Per ogni ufficio (assistente, 
tesoriera ed economa), si 
propongono due nomi e le Suore 
presenti alla Conferenza che 
hanno più di quattro anni di 
vocazione, una dopo l'altra, 
sussurrano all'orecchio di San 
Vincenzo il nome di quella scelta. 
Lo stesso metodo di elezione fu 
usato nel 1660, ma quella volta le 
Suore elette dovevano avere 
almeno sei anni di vocazione. 

 

Lungo tutta la storia della 
Compagnia, fino al 1954, questo 
fu l'unico modo per eleggere la 
Superiora generale e le tre 
ufficiali. La Superiora generale, 
nella sua lettera del 2 febbraio, 
annunciava che il giorno dopo 
Pentecoste questa o quell'ufficiale 
avrebbero terminato il loro 
mandato; invitava le Suore a 
pregare e quelle di Parigi e 

’elezione  
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dintorni si recavano alla Casa 
Madre per le elezioni.  

 

La prima Assemblea generale 
nella storia della Compagnia si 

tenne nel 1956 e la Superiora 
generale fu eletta per la prima 
volta dall'Assemblea e per un 
mandato di sei anni. 

 

1) Atto di Fondazione delle Figlie della Carità e nomina 
delle ufficiali, 8 Agostot 1655. (in Opere, n. ed it, XI, p. 567)  
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