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ASSEMBLEE GENERALI
NEL CORSO DEGLI ANNI

Il termine “Assemblea generale”
apparve ufficialmente nelle
Costituzioni del 1954 benché in
quel momento le Assemblee non
avessero altro compito che quello
di eleggere la Superiora Generale
e il suo Consiglio. Questo fu il
caso di Madre Lepicard rieletta
nell'Assemblea del 1956 da 46
Visitatrici di allora.
Le cose cominciarono a cambiare
nell’Assemblea successiva, quella
della Pentecoste del 1962 (54
Visitatrici). Fu eletta Madre
Guillemin.

«Per la prima volta nella storia della
vostra Compagnia, l'Assemblea Generale
che è composta dal Consiglio generale e
dalle Visitatrici, si tiene a Roma, e avete
fatto in modo di venirci, con la vostra
degna Superiora generale, Madre
Guillemin, per renderci omaggio con il
vostro lavoro e le vostre preghiere.
... Figlie di Dio e figlie della Chiesa, voi
intendete essere fedeli alla vostra
vocazione di servire Cristo nei poveri,
spiritualmente e corporalmente, e per
farlo sentite più che mai la necessità di

"rivestirvi dello spirito di Cristo" e di
"vivere Cristo nei suoi misteri". È
proprio questa fedeltà e la vostra
preoccupazione di portare ai poveri la
testimonianza convincente della carità
della Chiesa che vi portano oggi a
riconsiderare i vostri usi e costumi e ad
adeguare le strutture e i metodi di
formazione delle Suore» (Messaggio
di Papa Paolo VI alle Figlie della
Carità, 20 Maggio, 1965).

Alla luce dei tre documenti: il
Decreto del Concilio Vaticano II
Perfectae Caritatis, il Motu Proprio
Ecclesiae sanctae, e l'Istruzione
Renovationis causam, il Padre
Slattery e la Madre Guillemin
hanno convocato l'Assemblea
Generale del 1968-1969, per
elaborare nuove Costituzioni. La
Sacra Congregazione per i
Religiosi e gli Istituti Secolari ha
concesso all'Assemblea Generale
il potere di legiferare e di tenere
Assembl ee Domestich e e
Provinciali, che avrebbero scelto
le delegate per l'Assemblea
Generale e presentare i postulati.
Poi ci furono le Assemblee del
1974 e del 1979-1980 per
continuare la revisione e la
redazione delle nuove
Costituzioni e degli Statuti. La
tappa delle Assemblee generali
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si concluse con l'approvazione
delle nuove Costituzioni da parte
della Santa Sede il 2 febbraio
1983.

Le Assemblee generali del 1985 e
del 1991 avevano l’obiettivo di
riflettere sull'identità della
Compagnia dal punto di vista
dello stile di vita. L'Assemblea del
1985, convocata dal P. Mc Cullen
e dalla Madre Rogé dovette
trattare anche alcuni aspetti
giuridici della Compagnia sorti
dopo la pubblicazione del Nuovo
Codice di Diritto Canonico.
L'Assemblea del 1985 incentrò la
sua riflessione su tre temi: Lo
spirito della Compagnia, l’
Evangelizzazione e lo Stile di vita. Il
documento finale, Ai crocicchi,
cercò di sintetizzare la riflessione
dell' Assemblea.
L'Assemblea del 1991, convocata
da P. Mc Cullen e da Madre
Duzan, fu dedicata al tema La
Figlia della Carità nel e per il
mondo di oggi. Anche questa
Assemblea, dopo una riflessione
comune, elaborò e aggiunse tre
articoli alle Costituzioni e altri tre
Statuti, che furono approvati
dalla Sede Apostolica il 31 agosto
del 1991. Il documento finale
ebbe come titolo, Al pozzo di
Giacobbe.

Nel 1997, l'Assemblea generale,
convocata da P. Maloney e
Madre Elizondo, in vista della
Nuova Evangelizzazione, aveva
come tema: Inculturarre il Carisma
in un mondo che cambia.
Il
documento finale, Un fuoco
nuovo, si proponeva di portare lo
spirito dell'Assemblea a tutta la
Compagnia. Con il tema Rivedere
per rivitalizzare, nel 2003 P.
Maloney e Madre Elizondo
convocarono tutta la Compagnia
per rivedere le Costituzioni del
1983. Il frutto di questa
Assemblea si realizzò
perfettamente con le Costituzioni
rinnovate e redatte secondo gli
orientamenti della Chiesa, il
vigente Codice di Diritto
Canonico del 1983, il Carisma
dei Fondatori e i segni dei tempi.
Frutto di questa Assemblea
furono anche le Linee d'Azione,
2003-2009, elabor ate dal
Consiglio generale in un secondo
momento, ma a partire dalle linee
guida presentate da
quell'Assemblea.
Poiché le Costituzioni e gli Statuti
sono già perfettamente rinnovati,
è ragionevole aspettarsi che nel
prossimo futuro le Assemblee
generali abbiano una forma
marcatamente "pastorale" con il
metodo di lavoro adeguato al
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tema e all'obiettivo di ciascuna. Il
tema dell'Assemblea generale del
2009 era: Profezia e Speranza ora e
dovunque. Il tema del 2015:
L'audacia della carità per un nuovo
slancio missionario.
Dopo questo breve excursus,
possiamo dire che le Assemblee
generali, come si tengono oggi
nella Compagnia, sono iniziate
con l'Assemblea straordinaria del
1968-1969. Da allora, si sono
tenute nove Assemblee generali.

più approfonditamente come la
loro voce sia ancora attuale.
L'Assemblea generale rifletterà
anche sulle sue strutture affinché
siano fedeli al carisma. Più il
carisma si irradia, più sarà
riconosciuto come profetico dal
nostro mondo.

Stralci da ALVAREZ, P. Javier. L’Assemblea generale
2009. Echi della Compagnia, 2009 n°1. pp. 25-33.

La Compagnia sfiderà le Suore e
le Comunità ad impegnarsi per
essere sempre più fedeli al
carisma. Questa decima
Assemblea, che inizia domani, 29
ottobre 2021, è un'occasione per
far parlare i Fondatori. Il tema
"Ephata! Varcare la porta... Andare
verso... Incontrare..." permetterà alle
Figlie della Carità di comprendere
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