LE
NELLA COMPAGNIA

Nel 1633, quando Santa Luisa,
mossa dallo Spirito Santo e
guidata da San Vincenzo de
Paoli, riunì a casa sua le prime
ragazze, in quel tempo, le dame
avevano la direzione delle
Confraternite della Carità e le
figlie assicuravano il servizio
presso i malati, fino al giorno in
cui ogni gruppo avrà la propria
autonomia. Il 1º regolamento
della Compagnia delle Figlie
della Carità, redatto nel 1645,
parla di quattro Ufficiali
(l'espressione «ufficiali» sarà
sostituita da «consigliere» nel XX
secolo):

Nel mese di giugno 1646, San
Vincenzo diceva alle Suore:
«Ecco, mie care figlie, per grazia
di Dio, l’inizio di questo
piccolo consiglio, attraverso il
quale la Provvidenza mette
ordine e dà fondamento alla
vostra Compagnia…nel mese di
aprile 1651 San Vincenzo parla
della buona scelta che
occorre fare per le Ufficiali:
«…bisogna anche cambiarle,
affinché parecchie si formino
per le cariche e possano dare
pareri saggi e fondati».

«La detta Confraternita sarà composta
di giovani e vedove, le quali eleggeranno
quattro tra loro, a maggioranza di voti,
ogni tre anni, per essere Ufficiali, di
cui la prima sarà superiora… La
seconda Ufficiale sarà assistente della
superiora e la rappresenterà in sua
assenza…La terza sarà tesoriera, farà i
conti e custodirà il denaro…La quarta
farà la spesa e provvederà ai bisogni
comuni della Compagnia…Saranno
di consiglio alla superiora».

Gli Statuti della Compagnia
saranno rivisti più volte ma, il
numero e la funzione delle
ufficiali (consigliere) non
cambia. Questo durerà due
secoli, fino al 1917. Il nuovo
Codice del Diritto Canonico
(1917) prescrive la revisione
delle Costituzioni di ogni
istituto. Questa durerà fino al
1954.
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Le Costituzioni del 1954
dicono che il Consiglio della
Superiora
generale
è
composto da sei Suore di
diverse nazionalità e lingue
e sottolinea che le Consigliere
sono elette dopo l’elezione della
Superiora generale, per una
durata di sei anni. Esse potranno
essere rielette dall’Assemblea
generale successiva per un nuovo
sessennio.

Le Costituzioni e gli Statuti
del 1970 e del 1975 sono il
frutto dell’Assemblea generale
1968/1969. Sono basati sui
documenti del Concilio Vaticano
II e dicono: «Le Consigliere
generali formano il Consiglio
della Superiora generale. La
aiutano nel governo della
Compagnia, in fedeltà alle
Costituzioni e agli Statuti… Sono
di nazionalità e lingue diverse e il
loro numero può variare a
seconda delle esigenze della
Compagnia».

Lo Statuto 68 (1975) precisa:
«Le Consigliere generali, in
numero di otto, rappresentano

ciascuna uno o più gruppi
linguistici:
tedesco,
inglese,
spagnolo di Spagna, spagnolo
dell'America latina, francese,
italiano, portoghese, slavo».
Le Costituzioni del 1983
dicono:
«Le
Consigliere
generali, il cui numero non è
mai inferiore a quattro,
formano il Consiglio della
Superiora generale. La aiutano
nel governo della Compagnia…
Sono
elette
dall’Assemblea
generale…sono di diverse
nazionalità e lingue…».

L'Assemblea generale del
1997 ha fissato il loro numero
a dieci: una in più per l'Africa e
una in più per l'Asia ma, nel
2009, si è deciso di ritornare al
numero di otto, a seconda
dei gruppi di appartenenza,
diminuendo il numero delle
Consigliere per l'Europa. Questo
cambiamento è stato realizzato
durante l'Assemblea generale del
2015 (vedi foto). Sempre al
servizio della Compagnia, le
Consigliere generali riflettono
insieme
su
argomenti
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importanti per la vita
della Compagnia e sono il
tramite tra le Province e la
Superiora generale (Statuto
49, 2009).

Lo Statuto 49, modificato e
approvato
dall'Assemblea
generale del 2009, precisa
allora: «Il numero delle
Consigliere generali e i criteri
di scelta sono determinati,

secondo
le
necessità
della
Compagnia,
dalla Superiora
generale col consenso del suo
Consiglio, dopo consultazione
delle Visitatrici durante il loro
incontro inter – assemblee».

Tratto dal libretto «Genesi della Compagnia», dal
documento: «La Compagnie des Filles de la Charité aux
origines» e dalle Costituzioni e dagli Statuti.

Consiglio del 2015 (Echi 2015 n° 3, pagina 164)
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