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Presentazione

Il XXIII Capitolo Generale dell’Istituto, celebrato dal 27 ottobre al 30 novembre del
2019, è stato accompagnato dalla presenza dello Spirito che per trentacinque
giorni ha illuminato la riflessione e le decisioni delle quarantatré consorelle
capitolari. La grazia che il Signore ha concesso per poter vivere questo evento
dell’Istituto, si è resa tangibile nella comunione tra le sorelle di diversi paesi,
culture e province della Congregazione, e nella comunione con gli altri membri
della famiglia betlemita che partecipano dello stesso carisma e che collaborano
nella stessa missione evangelizzatrice.
L’espressione “Betlemme, pane che si spezza e che si condivide”,
fondata nell’esperienza spirituale del Santo Hermano Pedro e della Beata
Madre Encarnación Rosal, ha animato per un anno la preparazione del
Capitolo Generale, ha ispirato la vita delle comunità, dell’Associazione Laici
Betlemiti (ALB) e le attività della sessione preliminare dello stesso Capitolo. È
importante ricordare le tre frasi del Papa Francesco, insite nell’affermazione
che ha orientato l’assemblea capitolare:
•
“Guardare al passato con gratitudine”, per approfondire le radici della
nostra identità carismatica.
•
“Vivere il presente con passione”, per essere segno di comunione in un
mondo che soffre.
•
“Abbracciare il futuro con speranza”, fiduciose nel Signore per il quale
“nulla è impossibile” (Lc 1,37).
Questi obiettivi che hanno orientato la celebrazione dell’Anno della Vita
Consacrata, vennero anche scelti dal governo generale per poter rafforzare
la motivazione, la riflessione e gli studi previ al XXIII Capitolo Generale le cui
conclusioni, come fonte di riferimento, daranno dinamismo alla vita dell’Istituto
nei prossimi sei anni, attraverso il filo conduttore:
Usciamo a condividere il pane di Betlemme!

Questo invito ci spinge a comunicare con generosità -con la saggezza
propria del Signore- l’esperienza di vita che abbiamo acquisito negli anni:
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). Tutto quel che
siamo e che possediamo è dono gratuito del Padre: “Che cosa mai possiedi che
tu non abbia ricevuto?” (1 Cor 4,7). Siamo le custodi di un’eredità, il carisma,
frutto della fedeltà al Signore del Santo Hermano Pedro e della Beata María
Encarnación Rosal.
L’Hermano Pedro, mosso dalla grazia, esce dalla sua terra e si dirige a
Guatemala dove condivide la sua fede con semplicità e umiltà, e contribuisce
al progresso di quella società con un servizio di carità e misericordia; la Madre
Encarnación che si mantenne in costante cammino, disposta ad andare dove la
volontà del Signore le indicava, intraprende il suo viaggio con coraggio, senza
voltarsi indietro, con lo sguardo fisso in colui che era il significato della sua vita, e
si dedica totalmente al servizio del prossimo attraverso l’educazione, le opere di
promozione e assistenza sociale.
L’Hermano Pedro e la Madre Encarnación non riservano nulla a se stessi,
comunicano la passione per Cristo che ardeva nei loro cuori, che li rende credibili
e capaci di annunciare il Vangelo. Non torneranno mai piú nella loro patria; fin da
principio comprendono che il “sí” è per sempre. La risposta positiva all’invito del
Signore esprime la loro certezza di aver trovato “il tesoro nascosto” (Mt 13,44):
incontrarlo li colma della gioia che trasmettono generosamente ai fratelli, e ascoltare
il grido di coloro che soffrono li mantiene in constante uscita da se stessi.
L’esempio del Santo Hermano Pedro e della Beata Madre Encarnación ci
mostra il cammino perché anche noi “Usciamo a condividere il pane di Betlemme”.
Questo è il modo in cui dovremo rispondere alle aspirazioni del XXIII Capitolo
Generale dell’Istituto.
È necessario, pertanto, che questo uscire (o essere in cammino) nasca
dall’incontro con il Signore nella preghiera, nella contemplazione assidua del Verbo
Incarnato -Gesù Figlio di Dio, che si manifesta in Betlemme e nella sua donazione
fino alla morte- e nella celebrazione eucaristica, per nutrirci di Lui, pane di vita.
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Il Signore sa che abbiamo bisogno di cibarci ogni giorno del vero Pane del
Cielo (Gv 6,32). Una vita che si alimenta in questo modo irrobustisce la comunione
fraterna, la solidarietà con coloro che soffrono e si trasforma in pane spezzato
per il mondo. Condividere l’esperienza vissuta, dare offrendo la vita, è la strada
da percorrere senza tentennamenti, fiduciose nella bontà del Signore e certe di
trovarci nel cammino corretto.
“Usciamo a condividere il pane di Betlemme!” implica uscire dagli spazi
confortevoli dove, a volte, ci accomodiamo, dove ci sentiamo protette e sicure,
dove abbiamo il controllo di tutto. Dobbiamo osare fare le cose in maniera diversa
e liberarci da quanto ci trattiene. Dobbiamo permettere che sia il vento dello
Spirito a guidarci per poter donare il carisma in fedeltà ai fondatori, rispondendo
in maniera creativa alle provocazioni del nostro momento storico.
Le difficili circostanze che l’umanità sta attraversando a causa della
pandemia del Covid-19, costituiscono una sfida per i prossimi anni dell’Istituto
che sarà necessario affrontare con fede. Cristo si presenta nella sofferenza delle
persone: è lì che occorre scoprirlo per condividere il pane del servizio riparatore
che contagi l’amore di Dio, la gioia e la pace. Dobbiamo vivere tutto ciò fiduciose
nella protezione amorevole del Signore che sa cosa è conveniente per noi in ogni
occasione e che apre i nostri occhi alle necessità degli altri; dobbiamo vivere
sperando in Lui che provvede in abbondanza perché non manchi nulla nella
nostra vita e in quella di tanti nostri fratelli che ricorrono alla sua generosità di
Padre. La speranza ci aiuta a percepire con chiarezza le esigenze attuali per
agire con determinazione e lottare per un mondo migliore.
Siamo giunte a Betlemme, la casa del pane, e non possiamo trattenere il
pane che abbiamo ricevuto: dobbiamo distribuirlo. Andiamo, dunque, in fretta a
comunicare a tutti la fede con gioia e speranza!
A questo riguardo, il filo conduttore -“Usciamo a condividere il pane di
Betlemme”- si svilupperà secondo quattro temi approvati dal Capitolo per il
sessennio 2019-2025:
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1.

2.

3.
4.

FELICI DI VIVERE E CONDIVIDERE IL SOGNO CARISMATICO
– Identità betlemita-Vita spirituale
– Carisma che si condivide: Associazione Laici Betlemiti-Formazione ai
collaboratori.
COMUNITÀ IN COMUNIONE, SEGNO DI SPERANZA PER IL MONDO:
– Vita fraterna-Voti
– Formazione
– Pastorale Giovanile Vocazionale (PGV)
PRESENZA PROFETICA CHE S’INCARNA NELLA REALTÀ:
– Missione apostolica-Nuovi scenari.
AMMINISTRATORI RESPONSABILI E SERVITORI UMILI:
– Il servizio dell’autorità
– Amministrazione dei beni

Nella misura in cui li metteremo in pratica, questi cambieranno il nostro
stile di vita, a volte distante dalla radicalità che esige la sequela del Signore, dallo
spirito delle Costituzioni, dalla santità dei fondatori e dalla realtà del mondo.
Il documento conclusivo contiene i testi dei temi capitolari redatti dalle
sorelle, nell’ultima fase del Capitolo, con responsabilità, discernimento, amore e
senso di appartenenza. Le modiche che vi sono state apportate, hanno rispettato
le intenzioni delle commissioni incaricate della stesura dei vari argomenti. La
speranza di tutte è che quanto scritto si trasformi in ispirazione e motivazione
per vivere il presente e il futuro della nostra vita religiosa betlemita.
Il Cuore Divino di Gesù, fonte d’amore, benedica e accompagni questo
cammino che iniziamo con gioia e speranza.
Nostra Signora di Betlemme ci insegni, nei prossimi anni, a vivere per gli
altri, con l’umiltà, la povertà e la semplicità di Nazareth.
Irma Cecilia Fuentes Pérez, Bethlemita
Superiora Generale
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Il nostro presente: memoria-profezia
1989-2019
La circolare 24A, con cui nel dicembre del 2018 è stato convocato il XXIII Capitolo
Generale dell’Istituto, descrive i tre scenari che ne hanno accompagnato la
celebrazione, gli stessi proposti dal Papa Francesco per l’anno 2015 dedicato
alla Vita Consacrata:
•
Contemplare il passato con gratitudine
•
Vivere il presente con passione
•
Proiettare il futuro con speranza
L’attenzione data al secondo ha implicato ripercorrere un arco di tempo che
ha consentito di ringraziare per il nostro presente, abbracciando gli ultimi
trent’anni: 1989–2019. Nella Circolare si ricorda che “il nostro presente si
muove in una tensione creativa fra memoria e profezia, tra il riconoscimento
della vita di santità di Pedro e di Encarnación, e l’apertura a nuove forme di
incarnare il carisma”.
Nel 1989, dal 10 aprile all’8 maggio, l’Istituto celebrò il XVIII Capitolo
Generale durante il quale, il 25 aprile, venne rieletta come Superiora Generale
la Madre Berenice Moreno, e il 17 aprile, un gruppo formato da otto exalunne aveva manifestato all’assemblea il desiderio che l’Istituto desse inizio
al Ramo Laicale Betlemita. Già nella Circolare n.9, la Madre Berenice aveva
motivato l’Istituto ad “aprire le nostre finestre, spostare le nostre frontiere e
permettere che i laici vengano a condividere la ricchezza del nostro carisma”.
Nel corso dell’Assemblea Capitolare 2019, la consorella Guillermina
Toscano ha introdotto la sua esposizione sul laicato, dicendo:

Celebrare trent’anni del cammino percorso dalla ALB è celebrare la vita
che si espande, che cresce, che si arricchisce e dà splendore all’essere
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betlemita; è riconoscere che la ALB è un dono per la Chiesa e ispirazione
per quanti, in un progetto d’amore di Dio, siamo stati chiamati a Betlemme.1
Celebriamo i trent’anni dell’apertura dell´Istituto al laicato; trent’anni
che scrivono una storia: la storia del carisma che viene condiviso.
L’Associazione Laici Betlemiti (ALB) è attualmente presente in quattro
della cinque province dell’Istituto e, dal 1996, si è aperta al Ramo Orante
“Nostra Signora di Betlemme”, un apostolato proprio dei laici vincolati con la
promessa perpetua. Questo aspira a formare e accompagnare coloro che si
sentono chiamati a vivere la spiritualità betlemita, ma che, per condizioni di
salute, non possono partecipare direttamente alle attività della ALB. La sua
missione consiste nella preghiera e nel vivere la spiritualità della riparazione.
La ALB può contare su membri che si dedicano generosamente
all’apostolato, che irradiano la spiritualità betlemita nelle famiglie, negli ambienti
di lavoro, nelle parrocchie, nel mondo accademico, della scienza, dell’arte e
della cultura. Poter confidare in fratelli e sorelle che illuminano le realtà del
mondo con la luce del carisma, è per tutte noi motivo di gioia e gratitudine e,
allo stesso tempo, è la chiamata a rinnovare la nostra missione con la ALB,
convinzione che la consorella Guillermina Toscano ha risaltato:

Il nostro impegno, oggi, consiste in fare in modo che la nostra gioia e
accoglienza fraterna siano la migliore evangelizzazione che spinga altri
a vivere a Betlemme. Quando la vita religiosa condivide il suo carisma
con i laici, si apre alla spiritualità del corpo di Cristo. Il carisma condiviso
è il cuore del rinnovamento.2
Il dinamismo generato dal ringraziamento per il nostro presente ci ha
permesso di comprendere che questi trent’anni sono stati un tempo di speciali
benedizioni: abbiamo potuto celebrare la beatificazione di nostra Madre
Encarnaciòn e la canonizzazione di nostro Padre Pedro.
1
2

Toscano Valderrama, “Asociación de Laicos Bethlemitas. Treinta años de existencia en la Iglesia a la luz del carisma bethlemita”, 1.
Ibid., 10.
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Nel 1989, durante il XVIII Capitolo Generale, la consorella Teresita Salazar
presentò lo studio: “Carisma e spiritualità attraverso la storia betlemita”. Tre
decenni più tardi, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltarla nuovamente nella
riflessione: “La Madre Encarnaciòn e il suo legato carismatico”.
Ricordare la beatificazione della nostra amata Madre Encarnación,
avvenuta il 4 maggio del 1997, ci sprona a vivere il suo esempio di fedeltà
creativa. Le Costituzioni ne spiegano con chiarezza il significato: “La Madre
Encarnación Rosal vive con fedeltà la spiritualità betlemita e la trasmette
all’Istituto arricchita con nuova vitalità dalla sua esperienza evangelica” (Cost.
Art.3). Al riguardo, la consorella ha affermato:

Nostra Madre Encarnación impara nella stessa scuola di Pedro, la scuola
di Betlemme, ed è lì dove, mossa dallo Spirito, sente il dolore di Cristo nel
fratello che soffre, e vive e mette in pratica la sua azione misericordiosa
nel suo ambiente, nella sua epoca, con l’infanzia abbandonata, priva di
protezione e cultura.3
Nel mese di ottobre del 2019 abbiamo dato inizio all’anno del Bicentenario
della nascita della Madre Encarnación, anno di grazia e di benedizione, che ci
invita ad approfondire la spiritualità della riparazione come una ricchezza che
oggi, ancora una volta, imprime vitalità alla nostra esperienza di Dio, che ci
stimola a essere misericordiose e a celebrare i dolori del Cuore di Cristo nei
fratelli che soffrono. Commenta la sorella Teresita:

Se l’Incarnazione, manifestata in Betlemme, è il mistero fondamentale
della nostra spiritualità e se la riparazione si relaziona con lo scopo
dell’Incarnazione, cioè la gloria di Dio e la salvezza dell’uomo, Incarnazione
e riparazione sono inseparabili come lo sono riparazione e misericordia.4
Continuiamo il percorso nel nostro presente ricordando il martedì 30
luglio del 2002, giorno straordinario, che si è impresso nei nostri cuori,
3
4

Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, 11.
Ibid.
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della canonizzazione del nostro amato Hermano Pedro, proclamato Santo
dal Papa San Giovanni Paolo II nell’Hipódromo del Sur, Città di Guatemala, di
fronte a più di settecentomila fedeli.
Nel XXIII Capitolo Generale, la consorella Ivannia Siles ci ha condotto
fino al cuore di Pedro de San José Betancur. Il tema assegnatole -“La
Canonizzazione di nostro Padre Pedro, benedizione e invito alla santità”ha fatto riaffiorare in tutte il ricordo colmo di affetto per quanto si visse
in preparazione di quella solennità e per gli avvenimenti propri di quella
meravigliosa giornata:

Sotto un cielo grigio, con l’immagine di nostro Padre nel fondo, posta
tra due colonne e adornata da migliaia di fiori bianchi, il Sommo
Pontefice proclamò Santo l’Hermano Pedro de San Josè Betancur, in
un atto liturgico che pose fine a un lungo processo di beatificazione e
canonizzazione che durò trecentoquattro anni.5
Il Santo Padre, durante la sua Omelia, disse:

Il nuovo Santo, con l’unico bagaglio della sua fede e della sua fiducia in
Dio, attraversò l’Atlantico per servire i poveri e gli indigeni dell’America:
prima a Cuba, poi in Honduras e infine in questa benedetta terra del
Guatemala, la sua “terra promessa”. L’Hermano Pedro è una eredità
da non disperdere, da consegnare a un perenne dovere di gratitudine
e a un rinnovato proposito di imitazione.6
Nella presentazione, la consorella Ivannia Siles ha messo in evidenza
alcuni tratti della ricca personalità umana e spirituale di nostro Padre;
soffermiamoci su due di essi: l’amore per i poveri e la solidarietà:

Ci sono nuovi poveri e nuove povertà. Le molte necessità presenti
rendono attuale la missione iniziata dall’Hermano Pedro. La solidarietà
e la carità sono il nome dell’amore che oggi deve avvicinarci ai più
5

Siles Solano, “La canonización de nuestro Padre Pedro, bendición y llamado a la santidad”, 7.

6

Giovanni Paolo II, “Canonizzazione di fratel Pedro di San José di Betancurt. Omelia (Città del Guatemala, martedì 30 luglio 2002)”.
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bisognosi per essere fedeli allo spirito di quella vita che nel suo tempo
condusse e promosse l’Hermano Pedro.7
Successivamente alla beatificazione di nostra Madre Encarnación e
prima della canonizzazione di nostro Padre Pedro, l’8 dicembre del 1998
l’Istituto eresse in India la sua quinta provincia chiamata esattamente Provincia
del Santo Hermano Pedro.
Suor Michael Mazarella Pudhota -quarta e attuale superiora provinciale
della giovane provincia dell’Istituto- ha presentato alle sorelle capitolari il tema:
“Plasmate dal carisma, per condividere il nostro carisma”, narrazione della
bella e interessante storia betlemita in India. Nel video in cui delinea la storia
della provincia, la consorella Michael Mazarella Pudhota ci dice:

Per le suore betlemite dell’India, fin dal principio si trattò di un viaggio
misterioso, meraviglioso e miracoloso. Tutto ebbe inizio nel 1955,
quando il Reverendo Padre Pudhota Chinniah Balaswamy fu inviato a
Roma dall’Arcidiocesi di Madras per i suoi studi di teologia. Nel settembre
del 1974, nominato vescovo, fece una visita ufficiale a Roma. In quei
giorni si incontrò con la consorella Maria Elena [Leonardo], superiora
della comunità dell’Oasi, Frattocchie. Nel corso di una conversazione,
le manifestò il suo desiderio di inviare in Italia varie giovani perchè
consacrassero la loro vita come religiose nell’Istituto Betlemita,
un’aspirazione che venne rapidamente comunicata alla superiora
provinciale d’Italia, suor Maria Clemente De Santis. Il 17 settembre
del 1975 le giovani Lilly Josephine Tharigopala, Anthoniammal Illur,
Stella Rubina Mary Puthota, Amirthu Carasala, Fatima Mary Putti y
Alphonsa Patchala arrivarono a Kovur, in Andhra Pradesh; ottenuta
la documentazione necessaria, giunsero a Roma al mattino del 24
dicembre del 1975.8
7
8

Siles Solano, “La canonización de nuestro Padre Pedro, bendición y llamado a la santidad”, 12.
Pudhota, “Moldeadas por el carisma, para compartir nuestro carisma”, 1.
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Il seme era rimasto nella terra per vent’anni, fino a quando sbocciò:
nel Natale del 1975 queste sei giovani furono il regalo del Bambino Gesù
all’Istituto, esattamente come lo fu nostra Madre Encarnación al suo arrivo
a Pasto, Colombia, nell’anno 1885. (Ella fu il regalo del Bambino Gesù alla
comunità della Madre Ignazia che -insieme a varie sorelle- dal maggio di quello
stesso anno dirigeva la nascente scuola del Sacro Cuore di Gesù).
La provincia indiana è attualmete costituita da sedici comunità; ha
ampliato il suo apostolato che si svolge negli ambiti della salute, dell’educazione,
della missione parrocchiale e della promozione sociale, in un’opera varia e
feconda, caratterizzata dall’opzione preferenziale per i più poveri e bisognosi.
Nella storia della provincia ricordiamo che la Madre Soledad Hernández diede
la sua approvazione perchè le giovani ricevesssero la loro formazione in Italia,
mentre la Madre Blanca María Calle, la prima superiora generale che visitò il
paese, consolidò il sogno della presenza betlemita in Oriente.
Durante l’esposizione, suor Michael Mazarella ha commentato:

Nella provincia sentiamo che ogni consorella, nel momento in cui orienta
le sue energie per vivere e diffondere il carisma, si impegna anche a
trasformare la propria vita. Custodiamo il carisma dei nostri fondatori
nel profondo del cuore e lo testimoniamo, ovunque ci troviamo, con
gioia e convinzione perchè quanti ci incontrano possano conoscerlo
a loro volta. Siamo consapevoli che il modo in cui oggi viviamo avrà
ripercussioni sulle generazioni future.9
Nella sala capitolare sono stati ricordati altri due momenti chiave della
nostra storia recente che irrobustiscono la relazione memoria–profezia. Si
tratta dell’approvazione delle Costituzioni, avvenuta il 24 agosto del 1981, e
della restaurazione dell’«Orden de los Hermanos de Belén», con Decreto del
16 gennaio 1984.
9

Ibid., 4.
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La consorella Ángela Vargas ha approfondito la riflessione sulla nostra
storia recente con il tema: “Le Costituzioni betlemite, dono dello Spirito”,
un’esposizione a partire dal testo delle Costituzioni del 1674 che ha dedicato
particolare attenzione al cammino iniziato dall’Istituto con il Concilio Vaticano
II. Nel suo scritto afferma:

Nel XVI Capitolo Generale del 1980 si studiò e venne approvata la sintesi
dei documenti giunti al Consiglio Generale, da tutte le province. Il testo
fu inviato alla Santa Sede e, dopo un periodo di attesa, il 24 agosto del
1981 si ricevette la lieta notizia della sua conformità alle disposizioni del
Concilio Vaticano II, ad altre norme emanate dalla Chiesa e, pertanto,
della sua approvazione.10
La Madre Blanca María Calle, che aveva convocato e presieduto il
Capitolo Generale straodinario, inviò all’Istituto una circolare molto sentita,
citata in parte nella presentazione:

Giunte a questa tappa dell’approvazione definitiva delle Costituzioni, invito
ogni consorella ad accoglierle con amore e gioia. [...] Le Costituzioni
sono il cammino della nostra santificazione e tutte desideriamo essere
sante; esprimono la fiducia che il Signore ripone in noi e tutte saremo
degne della fiducia depositata nel nostro modo di vita.11
A queste parole ha fatto eco la conclusione dell’intervento:

Le Costituzioni si sono affermate come il testo principale dal quale, lungo
gli anni, ha attinto la nostra Congregazione; eminentemente evangeliche
e con la sicurezza che infonde l’approvazione da parte della Chiesa,
siamo convinte che vivendole e obbedendo loro, non facciamo altro che
vivere di Cristo e obbedire a Cristo.12
Il giorno 4 novembre, l’Assemblea capitolare ha accolto con affetto Don
Daniel José Padilla, delegato apostólico della Santa Sede, e Fray Horacio de la
10
11
12

Vargas Mendoza, “Las Constituciones bethlemitas, don del Espíritu”, 7.
Ibid.
Ibid., 10.
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Santa Cruz i quali hanno fatto conoscere alle capitolari gli aspetti fondamentali
del processo di restaurazione dell’«Orden de los Hermanos de Belén». Don
Daniel Padilla ha basato il suo intervento su nove punti, come consta nel
Verbale n. 8 del XXIII Capitolo Generale. Nei punti 5 e 6 si legge:

5. La Madre Encarnación si sente figlia del Santo Hermano Pedro;
non è una paracadutista che piomba in un momento della storia e
che inizia un’opera nuova. Lei ha riattualizzato un carisma, e per tal
ragione la Madre Encarnación, per noi Betlemiti, costituisce parte
della storia betlemita.
6. Una storia brillante e luminosa, piena di grazia e di verità. Se tutto
è così, vuol dire che per noi, Orden de los Hermanos de Belén, le
religiose betlemite sono realmente le nostre sorelle e, se vogliamo
aggiungere di più, sono le nostre sorelle maggiori. Da tutte queste
certezze si possono trarre molte conclusioni che in questo Capitolo è
conveniente ascoltare.
Ripercorrere il nostro presente è contemplare come Dio agisce
nell’Istituto attraverso le nostre mani e il nostro servizio, manifestato nella
tenerezza e nella vicinanza, nell’impegno e nella fedeltà.
L’arco dei trent’anni racchiude cinque periodi di attività del Governo
Generale. Nei primi tre, la Madre Berenice, come già lo stava facendo
dal 1983, con amore e impegno, diede impulso alla vita dell’Istituto
approfondendo le sue radici per rafforzare gli elementi essenziali del
nostro essere e fare betlemita.
Abbiamo vissuto momenti preziosi che, negli anni recenti, ci hanno
permesso di celebrare avvenimenti indimenticabili, non solo a livello di Chiesa
e d’Istituto, ma anche tra sorelle: la celebrazione dei voti perpetui, delle nozze
di porcellana, d’argento, di perla, d’oro, di diamante, di platino, di brillanti,
incontri fraterni che hanno arricchito la nostra storia recente sulla quale il XXIII
Capitolo Generale si è soffermato ampiamente.
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Che questa breve sintesi di alcuni dei temi trattati nel nostro XXIII Capitolo
Generale rafforzi in noi il desiderio di proseguire nella costruzione del terzo
scenario, con gioia e generosità: proiettare il futuro con speranza.
Poste nelle mani di Dio Padre, con i sentimenti del Figlio, docili
all’azione dello Spirito, sotto la protezione di Nostra Signora di Betlemme e
di San Giuseppe, e in compagnia dei nostri santi fondatori, viviamo il “noi”
della Congregazione che, dal cuore stesso della Trinità, ci incita: “Usciamo a
condividere il pane di Betlemme!”.
Diana Lucía Torres Bonilla, Bethlemita
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Obiettivo dell’Istituto
Sessennio 2019-2025
Vivere il presente con passione
e, in fedeltà al carisma plasmato
nelle Costituzioni, giungere a una
rinnovata comunione fraterna
che, nella gioia della sequela del
Signore, accompagni il cammino
della formazione, irrobustisca la
pastorale vocazionale e faccia della
missione una presenza significativa
tra i nostri fratelli.

Tema 1:

Felici di vivere e condividere
il sogno carismatico (I)

• Identità betlemita
• Vita spirituale
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SINTESI
La centralità del mistero di Betlemme, la riparazione assunta come senso e
dimensione, la conoscenza profonda delle Costituzioni e una vita conforme a
esse, sono gli elementi essenziali per una presenza profetica nella Chiesa e nella
storia. Privilegiare l’esperienza di Dio, personale e comunitaria, è la garanzia di
una vita spirituale autentica; il numero eccessivo di attività apostoliche affidate
a una sola religiosa pone a rischio la consacrazione, l’identità e la passione
per il Regno. È necessario che la formazione assuma le sfide del carisma, in
maniera tale che le nostre comunità possano trasmettere responsabilmente le
caratteristiche della famiglia betlemita.

FONDAMENTO
Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia.
Lc 2,12

Per poter riconoscere l’umiliazione del Verbo che si fa bambino, la
contemplazione del mistero di Betlemme richiede un atteggiamento
di adorazione come quello di Pedro de San José Betancur. È “con i
piedi scalzi e con le mani cadenti” che egli si avvicina a contemplare
l’abbassamento del Dio fatto uomo. In ginocchio, davanti al presepe,
Pedro penetra nei sentimenti del suo Signore e come “l’uomo che scavò
nel campo e trovò un tesoro” (Mt 13,44), lascia ogni cosa perché il
mistero di povertà-umiltà del Dio-uomo inondi la sua vita e la orienti
verso un servizio di amore e dedizione ai più poveri. Gli articoli 1 e 2
delle Costituzioni riflettono quest’esperienza spirituale di Pedro.
Pedro è un contemplativo. [...] L’aspetto che riconosce di immediato è
la condizione di creatura che assume il Verbo fatto uomo: “Ma quando
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna,
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nato sotto la legge” (Gal 4,4); “Pur essendo di natura divina, non
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò
se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli
uomini” (Fil 2,6-7). È in questo modo che Paolo scruta e presenta il
mistero dell’annientamento del Verbo, la sua condizione di creatura. E
Luca ci dice: “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7).
Gesù nasce come tutti, incapace di badare a se stesso, di prendere
decisioni, totalmente abbandonato alla tenerezza e alle attenzioni
di sua Madre. E questa totale dipendenza esteriore è l’espressione
dell’altra più profonda, interiore, che, come uomo, lo pone nelle mani
del Padre. La sua vita temporale è di dipendenza dal Padre, sempre
ne cerca la volontà e a Lui si sottomette. Il Figlio resta definito tale
durante la sua vita mortale, non meno che nella sua vita eterna, come
l’essere che tutto riceve dall’altro, da suo Padre. [...] E lo stesso
Gesù ci dice: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio” (Mt 11,27). Il
fatto che Gesù sia e si senta creatura, lo esprime Paolo quando in
Colossesi 1,15 qualifica Gesù come “il primogenito di ogni creatura”.
Dal momento dell’Incarnazione, ma in maniera esplicita da Betlemme,
la vita e l’essere di Gesù sono ordinati al Creatore, sono riferiti a Dio
e orientati alla sua gloria. Il canto degli angeli in Betlemme (“Gloria a
Dio nel più alto dei cieli”) è la sintesi dell’essere e del fare di Gesù,
totalmente orientato alla glorificazione del Dio Creatore.13
Betlemme è kénosis e la narrazione lucana della Nascita del Signore (Lc
2, 1-20) s’intreccia con l’inno cristologico della lettera ai Filippesi (Fil 2, 6-11).

L’Incarnazione esprime la condiscendenza divina di entrare a far parte
della nostra povertà, di accettare la nostra miseria abbassandosi alle
sue limitazioni e vivendo l’obbedienza al Padre nell’estrema derelizione14
(abbandono) del servo sofferente fino alla morte di croce (Fil 2,7-8).
13 Hernández M., El camino de Belén, pagg. 31, 33.
14 Real Academia Española, “Derelección“. Dal lat. derelictio, -onis, abbandono. Abbandono di una cosa con l’animo
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La realtà dell’Incarnazione è la prima tappa di un unico processo
salvifico nel quale all’umiliazione del Figlio si oppone, quasi in relazione
dialettica, la sua esaltazione (Fil 2, 9-10) “in potenza” nello spirito di
santità mediante la resurrezione dai morti (Rm 1,4).
L’Incarnazione non è una semplice base ontologica alla quale si
sovrappone l’agire soteriologico (salvezza). L’Incarnazione è lo stesso
momento soteriologico in quanto esprime una fase essenziale della
venuta di Dio al mondo: il suo ingresso nella nostra condizione di miseria
per condurre, attraverso la croce, la nostra carne alla trasfigurazione.15
Se nell’Incarnazione kenotica (povertà dell’essere) è nascosta la divinità del
Verbo nella mangiatoia (povertà di situazione), in essa è nascosta anche la
sua umanità, così come nell’Eucaristia, pane del cielo, sono nascoste sia la
divinità che l’umanità del Verbo, entrambe oggetto della nostra fede.
L’umiltà di Gesù è talmente fondamentale da essere implicita nella
sua stessa filiazione divina perché Egli, come Verbo, riceve tutto dal
Padre: “Io vivo per il Padre” (Gv 6,57) (dal greco dià; latín: propter),
cioè in ragione della vita che il Padre gli comunica, e questa comunione
di vita è una comunione d’amore che fa vivere Gesù non solo a causa del
Padre, ma anche per il Padre...16
Nell’incessante cammino verso Betlemme, il nostro Istituto avanza nella
sua identificazione con il carisma a partire dalla contemplazione del mistero
dell’Incarnazione, mistero del Figlio di Dio che si fa uomo in Betlemme, in
povertà e umiltà17. Questo mistero ci porta ad assumere gli atteggiamenti
propri di Betlemme, come lo fecero il Santo Hermano Pedro e la Beata Madre
María Encarnación.
Alla luce delle nostre Costituzioni, la nostra identità carismatica betlemita
ha la sua centralità nel mistero della Natività in Betlemme, nell’amore e nel
di rinunciare alla proprietà su di essa. [Nostra traduzione].
15 Rossano, Ravasi e Girlanda (a cura di), “Incarnazione”, pag. 641.
16 Matera, Puer natus est nobis (Is 9,6). Andiamo a Betlem sulle orme di Rut e della Madre Incarnazione. La vocazione betlemita.
Corso di esercizi spirituali, pagg. 83-84.
17 Istituto delle Suore Betlemite, Costituzioni, Art. 2. [Da questo momento si citerà il testo come Costituzioni].

27

dolore del Cuore di Cristo. Nostra Signora di Betlem è figura centrale nella
nostra mariologia e le virtù di povertà-umiltà e servizio sono atteggiamenti
solidi e disposizioni interiori stabili che soggiacciono alle nostre azioni e
riflettono il nostro stile di vita.

Betlem è per Pietro la fonte che nutre la sua spiritualità, la ragione del
nome che dà all’Ordine e il mistero che indica ai suoi seguaci come
scuola delle virtù che devono vivere, particolarmente dell’umiltà.18
Fondamentale per noi è la fede nel Verbo Incarnato, Gesù Figlio di Dio
manifestatosi in Betlemme e nella sua donazione fino alla morte. Il cuore
pietoso e misericordioso di Dio si manifesta in un cuore di carne rinchiuso,
prima, in un tenero corpicino di bimbo dalle dimensioni di un neonato, “el
recién nacido”, e poi in un costato trapassato da una lancia. L’Incarnazione è
un mistero di umiltà, inesauribile nella sua grandezza e luminosità; alimenta la
fede di Pedro, lo spinge a “donarsi con gioia” –come si afferma nell’articolo
2 delle nostre Costituzioni– alle opere di carità e misericordia, per condurre i
fratelli all’amore di Cristo19.
Nostra Madre Encarnación Rosal “ci presenta il mistero di Betlem come
altare delle prime sofferenze di Cristo e cattedra delle sue più grandi virtù”20.
“Nella contemplazione di Gesù a Betlemme, i due scoprono l’atteggiamento di
oblazione e riparazione del Dio fatto uomo, il suo dolore e la sua kénosis”21.
La nostra Beata Madre,

...come una lampada vivente, si consuma in gesti concreti di carità, di
umiltà, di solidarietà, di misericordia; si riconosce peccatrice indegna e con
sentimenti di compassione, così si esprime: “Il tuo dolce cuore non si è
stancato di attendere il ritorno di questa figlia prodiga alle porte della casa
della misericordia”. È così che nostra Madre chiama il cuore di Cristo.22
18
19
20
21
22

Ibid., Art. 2b.
De Santis, “Dalle radici potenziali del carisma spuntano sempre nuove gemme”, pag. 7.
Costituzioni, Art. 3.
Hernández M., El camino de Belén, pag. 89.
Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, pag. 11.
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Come indicano le Costituzioni, la nostra spiritualità dà speciale risalto, tra
i suoi aspetti, alla riparazione secondo due prospettive: come senso e come
dimensione23. La devozione al Sacro Cuore di Gesù24, nella sua dimensione
riparatrice ed ecclesiale25, permetterà di esprimere il carisma attraverso gli
atteggiamenti di umiltà, misericordia e perdono.

Signore Gesù, concedimi di comprendere il magnifico dono di essere tua
“lampada ardente”. Accendi nel mio cuore una devozione viva, ardente,
profonda e sempre crescente per i dolori intimi del tuo amatissimo Cuore
affinché per essa ti renda onore e gloria.26
La riparazione27 che la Chiesa propone ai suoi figli, trova un’espressione
concreta nella nostra spiritualità betlemita:

I pii esercizi che compose la Madre Encarnación per onorare i dieci
dolori intimi dell’amantissimo Cuore di Gesù ai quali diede il nome di
“Dieci lampade”.28
La Madre ci ha lasciato anche un’altra pratica di pietà in onore del Sacro
Cuore: la “Novena al cuore addolorato di Gesù”29.
Inoltre, l’Istituto custodisce il tesoro della celebrazione del giorno 25 di
ogni mese con cui venera il Cuore di Cristo alla luce delle lampade e, secondo
le sane tradizioni, con l’adorazione del Santissimo Sacramento.

La Madre, una volta presentata la relazione della prima festa in
onore dei dolori del Sacro Cuore di Gesù, dice: “Abbiamo continuato a
celebrare la festa il giorno 25 di ogni mese, durante la quale abbiamo
visto che si sono riprodotti, molte volte, prodigiosamente la cera e l’olio.
Costituzioni, Artt. 3b, 6b.
Ibid., Artt. 5, 42, 43, 65.
Ibid., Art. 42.
Congregazione delle Suore Betlemite-Casa Provinciale, Preghiere, pagg. 71-72. [Preghiera con approvazione ecclesiastica per il
giorno 25 di ogni mese].
27 Pio XI, “Lettera enciclica Miserentissimus Redemptor sull’atto di riparazione al Sacratissimo Cuore di Gesù (1928)”.
28 Congregatio de Causis Sanctorum. Pastopolitana. Canonizationis servae Dei Mariae ab Incarnatione (in saeculo Vicentiae Rosal)
Reformatricis Instituti Sororum Bethlemitarum (1820-1886). Positio super vita et virtutibus. Volumen II. Biografía documentada, 460. [Da
questo momento si citerà il testo come Positio].
29 Congregazione delle Suore Betlemite-Casa Provinciale, Preghiere, pagg. 170-179; Positio, pagg. 623-624.
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La celebrazione nel giorno 25 di ogni mese, fu un’altra richiesta che il
nostro buon Gesù si degnò di farmi in un’altra occasione: però la festa
principale deve essere celebrata il 25 agosto di ogni anno, secondo la
volontà dello stesso Signore”. Cosí si esprime la Madre nei suoi scritti
e, come si può intendere, non può essere più categorica per quanto si
riferisce alla celebrazione mensile né esprimere con maggior chiarezza
che si tratta della volontà di nostro Signore Gesù Cristo.
Importante e decisa è l’esortazione che abbiamo ricevuto che
deve spingerci a dedicare il 25 di ogni mese alla meditazione dei dolori
interni del Sacro Cuore di Gesù, con il fine di alleviare questi dolori
con la tenerezza dei nostri sentimenti, con la comunione, la visita a
Gesù Sacramentato e altri atti di pietà. Lo desidera e così lo vuole
Gesù e questo deve essere sufficiente a ogni anima sensibile e devota
per consolarlo.30 [...] oltre a celebrare il 25 di ogni mese, possiamo
onorarlo anche in altri giorni durante la settimana, e dedicandogli un
po´ di tempo ogni giorno.31
Nostra Madre Encarnación vive l’esperienza del dolore del Signore
attraverso la ricerca della sua volontà e nell’abbandono totale a essa. Donna
di fede e di carità, si fa profezia di un Padre misericordioso e con una vivace
attenzione contemplativa, capta e accoglie l’azione dello Spirito, si educa
nell’ascesi, tralascia se stessa per essere aiuto, speranza, tenerezza e carità
per l’altro32.
Ella impara nella stessa scuola di Pedro, la scuola di Betlemme e, mossa
dallo Spirito, sente il dolore di Cristo nel fratello che soffre; vive e compie la
sua missione misericordiosa nell’ambiente in cui si trova, nella sua epoca, con
l’infanzia abbandonata, la promozione della donna, l’educazione delle bambine
e delle giovani, opere di carità, eredità del fondatore.
Come Pedro, organizza la vita della comunità secondo un ritmo scandito
30 Positio, pagg. 621-622.
31 Ibid., pag. 626.
32 Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, pag. 11.
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dalla preghiera e dal servizio, ponendo al centro del suo agire una seria e
responsabile vita spirituale.
Per noi oggi –come per Pedro e Encarnación nel loro tempo– è
imprescindibile sforzarci per trovare il nostro stile di preghiera, “convinte che
la fedeltà all’orazione quotidiana darà coerenza alla propria vita e autenticità
all’impegno contratto”33. Per noi oggi –come allora per essi– “la nostra vita di
fede e di apostolato esigono tempi forti di preghiera”34 e “la contemplazione,
dimensione propria della nostra spiritualità, richiede momenti esclusivi e
frequenti di preghiera”35. Per questo dobbiamo “sentire la responsabilità
di questo impegno personale, dedicarle il tempo più opportuno e disporci
interiormente a una vita di fedeltà al Signore”36.
Le Costituzioni ci indicano in maniera inequivocabile la stretta relazione
che esiste fra identità carismatica e vita spirituale37.

LA NOSTRA REALTÀ
L’esperienza vissuta della relazione che esiste fra identità e vita spirituale,
l’approfondimento delle Costituzioni e dei vari documenti dell’Istituto ci hanno
permesso di acquisire una maggiore comprensione del carisma.
La preghiera personale e comunitaria, basata sulla Parola di Dio e
sull’Eucaristia, alimenta la dimensione contemplativa della nostra orazione e fa
sì che la nostra vita si identifichi con le caratteristiche del nostro carisma e della
nostra spiritualità. Allo stesso modo, la fedeltà alla Liturgia delle Ore, al ritiro
mensile e annuale costituiscono una ricchezza per la vita spirituale e fraterna
delle nostre comunità.
In questo senso, l’impegno di coltivare e vivere le virtù carismatiche
33
34
35
36
37

Costituzioni, Art. 32.
Ibid., Art. 33.
Ibid., Art. 31.
Ibid.
Ibid., Art. 25.
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ci permette di assumere uno stile di vita caratterizzato dalla semplicità, dalla
gioia e dall’accoglienza, atteggiamenti che ci aiutano a tessere relazioni di
servizio, ascolto, rispetto, pazienza, prudenza e disponibilità che favoriscono la
costruzione di comunità fraterne. Siamo convinte che la vita spirituale si riflette
nella missione e testimonia con gioia l’amore del Signore.
Tuttavia, la preoccupazione di dover rispondere alle molteplici attività
proprie delle opere apostoliche può logorare il nostro equilibrio psico-fisico e
influire negativamente sulla nostra serenità; un ritmo di vita eccessivamente
intenso non aiuta ad avanzare nel cammino interiore perché impedisce il
ritorno costante alle fonti e opacizza la testimonianza di vita.
Per ravvivare la nostra esperienza del carisma e far sì che la nostra
identità betlemita sia sempre più visibile, è necessario che in ogni comunità si
favoriscano spazi per il riposo e che si distribuiscano i compiti in maniera equa.
Questo aiuterà a privilegiare l’esperienza di Dio, a migliorare la vita spirituale,
a recuperare il silenzio, tanto esteriore come interiore38, e a praticare il
discernimento personale e comunitario39.
Sappiamo che con l’aiuto dello Spirito saremo capaci di coltivare la
fraternità e di accogliere ogni sorella come la persona che “ci” appartiene.
La ragione principale della nostra gioia è vivere con il Signore e, per poter
mantener viva questa gioia, è necessario rinnovare il “sì”; occorre vincere lo
scoraggiamento e la solitudine, mostrare la propria identità e vocazione con il
dono di se stesse, gratuito e senza riserve.
Vivere gli atteggiamenti carismatici di povertà-umiltà-servizio –tratti
fondamentali della spiritualità betlemita– richiede alle nostre comunità un
impegno serio e responsabile. Pertanto, è necessario approfondire l’esperienza
dell’Eucaristia come fonte che arricchisce e fortifica la nostra configurazione
con il carisma. Con l’aiuto dello Spirito saremo capaci di coltivare l’umiltà
38 Ibid., Art. 35.
39 Ibid., Art. 34.
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come via per vincere l’orgoglio, l’ambizione di potere, il senso di superiorità,
atteggiamenti che impoveriscono e debilitano la nostra identità betlemita. La
pratica della correzione fraterna, vissuta con spirito di carità e prudenza, favorirà
il perdono reciproco, la misericordia, l’accoglienza, il dialogo, l’accettazione
delle differenze, la preoccupazione dell’una per l’altra e una vita più austera.
A livello comunitario e personale, non si sono approfondite a sufficienza
le devozioni proprie della nostra spiritualità dirette a onorare il Sacro Cuore di
Gesù40 e Nostra Signora di Betlemme41. Insieme a esse, nella contemplazione
del mistero di Betlemme, come non restituire la dovuta importanza a San
Giuseppe42 se “l’esempio dei nostri Fondatori e la tradizione dell’Istituto ci
raccomandano il culto e la devozione a San Giuseppe”43, “nostro speciale
protettore”44 e “modello di fedeltà alla missione che il Padre gli indicò nella
dedizione a Gesù e a Maria”45?
Ugualmente orientato all’identificazione di ogni religiosa con la
spiritualità dell’Istituto è l’impegno verso la dimensione riparatrice segnalata
dalle Costituzioni:

Come espressione della nostra spiritualità, la devozione al Cuore di
Gesù, nella sua dimensione riparatrice ed ecclesiale, ci consentirà un
approfondimento sempre maggiore del suo amore. Questa devozione si
manifesterà con la testimonianza di vita, il servizio ai fratelli che soffrono
e le diverse forme di culto, secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.46
In occasione del Bicentenario della nascita della Beata Madre Encarnación
Rosal, come non ricordare che la spiritualità betlemita –per la devozione al
Cuore di Gesù nella sua dimensione riparatrice ed ecclesiale– ha il dovere di
40
41
42
43
44
45
46

Ibid., Artt. 6, 42, 119; Istituto delle Suore Betlemite, Direttorio, Art. 19a. [Da questo momento si citerà il testo come Direttorio].
Costituzioni, Artt. 8, 43, 65, 110, 119; Direttorio, Art. 19a.
Constituzioni, Art. 44.
Direttorio, Art. 19b.
Costituzioni, Art. 44.
Ibid., Art. 9.
Ibid., Art. 42.
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abbracciare il mondo in cui vive con decisioni chiare, con azioni concrete che
riparino le ingiustizie del mondo?

In ultima istanza, solo la verità unifica e la sua prova è l’amore. Per
questo motivo Cristo, essendo realmente il Logos incarnato, “l’amore
fino alla fine”, non è estraneo ad alcuna cultura né ad alcuna persona;
al contrario, la risposta desiderata nel cuore delle culture è quella
che dà ad esse la loro identità ultima, unendo l’umanità e rispettando
contemporaneamente la ricchezza delle diversità, aprendo tutti alla
crescita nella vera umanizzazione, nell’autentico progresso. Il Verbo di
Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. [...]
Dio è la realtà fondante, non un Dio solo pensato o ipotetico, bensì il
Dio dal volto umano; è il Dio-con-noi, il Dio dell’amore fino alla croce.
Quando il discepolo arriva alla comprensione di questo amore di Cristo
“fino alla fine”, non può mancare di rispondere a questo amore se non
con un amore simile: “Ti seguirò dovunque tu vada” (Lc 9,57).47
Ci proponiamo di rafforzare la nostra presenza e vicinanza. Per questo,
nel nostro servizio pastorale, invitiamo a dedicare più tempo a ciascuna
persona, ad ascoltarla, a starle accanto nei momenti importanti e
aiutare a cercare insieme a lei le risposte alle sue necessità. Facciamo in
maniera tale che tutti, nel sentirsi stimati, possano sentirsi nella Chiesa
come nella propria casa.48
Non si tratta solo di riparare in senso generico, ma di riparare nella
realtà concreta di ogni persona. Fedeli alle nostre origini e coscienti che questa
fedeltà è fedeltà al Signore –con creatività e intraprendenza– siamo chiamate
a riscoprire all’interno del carisma il significato ecclesiale e universale della
misericordia trasformata in azioni concrete a vantaggio dei fratelli più bisognosi
e indifesi49.
47 Benedetto XVI, “Sessione inaugurale dei lavori della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi.
Discorso di Sua Santità Benedetto XVI (domenica, 13 maggio 2007). Santuario dell’Aparecida”.
48 Consejo Episcopal Latinoamericano, “Mensaje final”, No. 3.
49 Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, pag. 9.
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L’approfondimento del nostro carisma e della nostra spiritualità si
realizza mediante l’esperienza che facciamo di essi e attraverso lo studio serio
e sistematico50. Celebrare con dignità e con viva devozione il 25 di ogni mese,
e solennemente il 25 di agosto51, dedicare tempo personale e comunitario alla
lettura della biografia documentata di nostra Madre52, all’opera di fray Ezequiel
Moreno53 e conoscere il magistero pontificio relazionato con la devozione al
Sacro Cuore di Gesù54,

[...ci] fa sperare che cresca e si propaghi questa tenera devozione ai
dolori interni del Sacro Cuore di Gesù, perché è opera dello stesso Gesù,
chiesta persino con affettuose rimostranze e nella forma meravigliosa
con cui ha ottenuto che si compissero altrettanti disegni della sua
bontà e misericordia. Egli faccia in modo che tutti giungano a dar culto
ai dolori del suo cuore e che in tutto il mondo si celebrino feste per
onorarlo, e che gli uomini, attraverso questo culto, si affezionino a
vivere in sua compagnia, garantendosi ancor più, in questo modo, la
salvezza eterna perché è risaputo che le sofferenze sono il cammino
sicuro per giungere al cielo.55
Consapevoli di essere state generate dall’ardore carismatico dei
fondatori, ci troviamo di fronte la sfida della trasmissione del carisma. L’identità
carismatica si manifesta attraverso atteggiamenti che esigono una solida vita
spirituale, in grado di costruire la vita comunitaria e di illuminare sia il processo
di formazione che il servizio apostolico.

Una comunità è formatrice nella misura in cui permette a ciascuno dei
suoi membri di crescere nella fedeltà al Signore secondo il carisma
Costituzioni, Art. 119.
Positio, pag. 619.
Ibid.
“Devozione ai dolori intimi del Cuore di Gesù. La sensibilità del beato, unita alla santità della sua vita, fanno di lui lo strumento
più fedele e importante per stimare la spiritualità riparatrice e consolatrice della serva di Dio” (Positio, pag. 586). [Nostra traduzione].
54 Leone XIII, Annum Sacrum; Pio XI, Miserentissimus Redemptor; Pio XII, Haurietis aquas; Benedetto XVI, Deus caritas est;
Benedetto XVI, “Lettera di Sua Santità Benedetto XVI al Preposito Generale della Compagnia di Gesù in occasione del 50° anniversario
dell’enciclica Haurietis aquas (2006)”.
55 Positio, pag. 597.

50
51
52
53
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dell’Istituto. Per questo, i membri devono aver chiarito insieme le ragioni
d’essere e gli obiettivi fondamentali di tale comunità. I loro rapporti
interpersonali saranno improntati a semplicità e a confidenza, essendo
basati principalmente sulla fede e sulla carità.56
La comunità di vita ha un compito privilegiato nella formazione, quali
che siano le tappe e questa in gran parte dipende dalla qualità della
comunità. Tale qualità risulta dal suo clima generale e dallo stile
di vita dei suoi membri, in conformità con il carattere proprio e lo
spirito dell’Istituto.57
La condivisione della ricchezza del nostro carisma e della nostra spiritualità
crea uno spazio privilegiato di incontro con i nostri fratelli dell’Associazione
Laici Betlemiti, con i collaboratori apostolici e con i destinatari della missione. In
questo cammino è necessaria la conoscenza della vita e missione dell’Hermano
Pedro e della Madre Encarnación mediante lo studio serio e costante della
storia betlemita, della sua spiritualità, della sua pedagogia e del suo zelo
apostolico58.
Stabilire insieme un itinerario integrale che assicuri il rafforzamento
dell’unità, del senso di appartenenza e della significatività della famiglia
betlemita, alla luce degli attuali paradigmi59 della vita consacrata60, ci permetterà
di consolidare l’identità carismatica e uno stile di vita spirituale.
Riteniamo, infatti, che senza una proposta carismatica chiara e assunta
coralmente, il processo di identificazione con la vocazione betlemita è
condannato alla mediocrità.

56 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Direttive sulla formazione negli istituti religiosi
(1990)”, n. 27.
57 Ibid., n. 26.
58 Ibid., n. 68.
59 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II la
vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, nn. 30-46, 48-54.
60 L’organizzazione dell’itinerario è di responsabiltà del Consiglio Generale il quale proporrà linee orientative che ciascuna Provincia
applicherà secondo la propria realtà.
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LINEE DI AZIONE
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Recuperare la passione per la persona di Gesù, il primo amore, che deve
sprigionarsi dalla nostra vita consacrata, che permette di innammorarsi
e di lasciarsi avvolgere dal fascino del carisma.
Rafforzare la conoscenza e l’esperienza del carisma betlemita in tutti i
membri dell’Istituto.
Dare una svolta alla nostra vita attraverso una nuova ecologia dello
spirito che recuperi lo stile dei nostri fondatori, l’attenzione alla propria
interiorità e la sororità come l’esperienza del dono della comunione
vissuto tra sorelle; ecologia che accompagni il cammino di crescita
di ciascuna religiosa, che le assicuri spazi personali da dedicare a se
stessa, a Dio, alla vita fraterna e che le insegni a correre il rischio di
decisioni audaci e innovative.
Umanizzarsi per umanizzare, cioè trasmettere la gioia di vivere unite
nella diversità, creando spazi affettuosi e umanizzanti, aperti e felici, per
se stessi e per gli altri.
Favorire la semplificazione61 istituzionale come sfida per giungere a una
vita evangelica abbondante e feconda, e per una missione della nostra
vita consacrata che sia rinnovata, solidale e di frontiera.
Ascoltare il Signore che si manifesta nel grido dei bambini, dei giovani,
dei migranti, delle donne, dei poveri, dei prigionieri, degli infermi e degli
anziani.
Riesaminare il Piano di Formazione62 e indicare il cammino formativo e di
accompagnamento spirituale delle sorelle nelle diverse tappe della vita

61 Gli inviti che il Papa Francesco rivolge ogni giorno a vivere il Vangelo con gioia e senza ipocrisie, ci stimolano a una semplificazione

in cui riscoprire la fede dei semplici e l’audacia dei santi. L’originalità evangelica (Mc 10, 43) di cui la vita consacrata vuole essere
profezia incarnata, passa attraverso atteggiamenti e scelte concrete: il primato del servizio (Mc 10, 43-45), il cammino constante verso
i poveri e la solidarietà con i più piccoli (Lc 9, 48), la promozione della dignità della persona in qualunque situazione di vita e sofferenza
si trovi (Mt 25, 40), la sussidiarietà come esercizio di fiducia reciproca e di generosa collaborazione di tutti e con tutti.
62 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II la
vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 15.
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C’è una giovinezza dello spirito che permane nel tempo: essa si collega
col fatto che l’individuo cerca e trova ad ogni ciclo vitale un compito
diverso da svolgere, un modo specifico d’essere, di servire e d’amare.
Nella vita consacrata i primi anni del pieno inserimento nell’attività
apostolica rappresentano una fase di per se stessa critica, segnata dal
passaggio da una vita guidata ad una situazione di piena responsabilità
operativa. Sarà importante che le giovani persone consacrate siano
sorrette e accompagnate da un fratello o da una sorella, che le aiuti a
vivere in pieno la giovinezza del loro amore e del loro entusiasmo per
Cristo.
La fase successiva può presentare il rischio dell’abitudine e la
conseguente tentazione della delusione per la scarsità dei risultati. E’
necessario allora aiutare le persone consacrate di mezza età a rivedere,
alla luce del Vangelo e dell’ispirazione carismatica, la propria opzione
originaria, non confondendo la totalità della dedizione con la totalità del
risultato. Ciò consentirà di dare nuovo slancio e nuove motivazioni alla
propria scelta. E’ la stagione della ricerca dell’essenziale.
La fase dell’età matura, insieme alla crescita personale, può comportare
il pericolo d’un certo individualismo, accompagnato sia dal timore di non
essere adeguati ai tempi che da fenomeni di irrigidimento, di chiusura,
di rilassamento. La formazione permanente ha qui lo scopo d’aiutare
non solo a recuperare un tono più alto di vita spirituale e apostolica,
ma a scoprire pure la peculiarità di tale fase esistenziale. In essa, infatti,
purificati alcuni aspetti della personalità, l’offerta di sé sale a Dio con
maggior purezza e generosità, e ricade su fratelli e sorelle più pacata
e discreta ed insieme più trasparente e ricca di grazia. E’ il dono e
l’esperienza della paternità e maternità spirituale.
L’età avanzata pone problemi nuovi, che vanno preventivamente
affrontati con un oculato programma di sostegno spirituale. Il
ritiro progressivo dall’azione, in taluni casi la malattia e la forzata
inattività, costituiscono un’esperienza che può divenire altamente
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formativa. Momento spesso doloroso, esso offre tuttavia alla persona
consacrata anziana l’opportunità di lasciarsi plasmare dall’esperienza
pasquale,configurandosi a Cristo crocifisso che compie in tutto la volontà
del Padre e s’abbandona nelle sue mani fino a rendergli lo spirito. Tale
configurazione è un modo nuovo di vivere la consacrazione, che non è
legata all’efficienza di un compito di governo o di un lavoro apostolico.
Quando poi giunge il momento di unirsi all’ora suprema della passione
del Signore, la persona consacrata sa che il Padre sta portando ormai
a compimento in essa quel misterioso processo di formazione iniziato
da tempo. La morte sarà allora attesa e preparata come l’atto supremo
d’amore e di consegna di sé.
E’ necessario aggiungere che, indipendentemente dalle varie fasi della
vita, ogni età può conoscere situazioni critiche per l’intervento di fattori
esterni — cambio di posto o di ufficio, difficoltà nel lavoro o insuccesso
apostolico, incomprensione o emarginazione, ecc. — o di fattori più
strettamente personali — malattia fisica o psichica, aridità spirituale,
lutti, problemi di rapporti interpersonali, forti tentazioni, crisi di fede
o di identità, sensazione di insignificanza, e simili. Quando la fedeltà si
fa più difficile, bisogna offrire alla persona il sostegno di una maggior
fiducia e di un più intenso amore, sia a livello personale che comunitario.
E’ necessaria allora, innanzitutto, la vicinanza affettuosa del Superiore;
grande conforto verrà pure dall’aiuto qualificato di un fratello o di una
sorella, la cui presenza premurosa e disponibile potrà condurre a
riscoprire il senso dell’alleanza che Dio per primo ha stabilito e non intende
smentire. La persona provata giungerà così ad accogliere purificazione
e spogliamento come atti essenziali della sequela di Cristo crocifisso.
La prova stessa apparirà come strumento provvidenziale di formazione
nelle mani del Padre, come lotta non solo psicologica, condotta dall’io in
rapporto a se stesso e alle sue debolezze, ma religiosa, segnata ogni
giorno dalla presenza di Dio e dalla potenza della Croce.63
63 Giovanni Paolo II, “Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e
nel mondo [1996]”, n. 70.
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8.

9.

Elaborare il Piano di vita comunitario –previsto dall’articolo 6 del
Direttorio– e valutarlo durante il ritiro del mese, nel quale si indichino
con chiarezza, oltre ai tempi della preghiera comunitaria e della Lectio
Divina, della revisione di vita comunitaria e della necessaria distensione,
anche gli impegni propri della missione, i momenti comunitari dedicati a
raccontare le une alle altre la propria esperienza di fede e di apostolato.
Tratteggiare un vademecum per le comunità, ampliando i contenuti già
presenti nelle Costituzioni e nel Direttorio, che permetta di unificare criteri
in relazione al silenzio, all’uso del cellulare e di altri mezzi tecnologici, a
vantaggio della vita spirituale.
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Riflettiamo
Nel processo di interiorizzazione del carisma, come scopro la dimensione
contemplativa della mia preghiera e come la proietto nella vita quotidiana?
Il significato della riparazione, mi spinge a vivere e a manifestare la misericordia
nella mia comunità e nella missione apostolica che mi è stata affidata? In che
maniera?
Come vivo le virtù carismatiche di povertà, umiltà e servizio perché mostrino
lo stile di vita betlemita?
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Tema 1:

Felici di vivere e condividere
il sogno carismatico (II)
• Carisma che si condivide:
Associazione Laici Betlemiti (ALB)
• Formazione ai collaboratori

SINTESI
Condividere il sogno carismatico è aprire la tenda di Betlemme che esige ad
ogni betlemita di assumere il dinamismo ecclesiale della missione condivisa,
del dialogo interreligioso e dell’ecumenismo. Il Capitolo VIII delle nostre
Costituzioni ci chiama ad animare e accompagnare i laici betlemiti consacrati64
perché siano protagonisti della loro vocazione e missione nella Chiesa e nel
mondo. Inoltre, dobbiamo formare i collaboratori apostolici nella prospettiva
dell’identità betlemita affinché, insieme, possiamo trasmettere il Dio con noi e
contribuire all’estensione del Regno.

FONDAMENTO
Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto in un campo; un uomo
lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia,
e vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile a un mercante
che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore,
va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Mt 13,44-46

Gesù ha voluto che i suoi discepoli considerassero l’importanza del Regno
dei Cieli nella loro vita; provò, con ogni mezzo, a far comprendere ai suoi
seguaci il valore incalcolabile di seguirlo. Nella narrazione di questa parabola,
soffermiamoci sulla gioia raggiante di coloro che incontrano il tesoro o la
perla. La loro gioia è talmente grande che, di fronte allo splendore della loro
scoperta, tutto impallidisce. La stessa cosa accade con il Regno dei Cieli: la
64 In questo documento l’espressione “laici consacrati” si riferisce anche ai laici che si trovano nella tappa della formazione iniziale e
che ancora non si sono consacrati.
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Buona Notizia del Regno commuove i cuori, suscita una gioia traboccante,
genera una dedizione appassionata; quanti sentono e comprendono questa
Notizia, mettono in gioco tutto quel che posseggono per guadagnare il Signore
e il suo Regno.
Allo stesso modo accade con il carisma, un dono di grande valore che
porta felicità e realizzazione; questo è quanto desideriamo condividere con i
laici consacrati e con i collaboratori apostolici che dobbiamo formare nella gioia
dell’incontro con il Signore e della cooperazione per l’estensione del Regno,
nella prospettiva della mutua collaborazione, del rispetto interreligioso, della
valorizzazione e formazione.
Ai laici consacrati accade come al mercante di perle che, intenzionalmente,
va al campo a cercarle, perché essi, dando la propria risposta alla chiamata del
padrone della vigna, hanno optato espressamente per il carisma, impegnandosi
a viverlo. Invece, i nostri collaboratori giungono nelle nostre opere educative,
parrocchiali, sociali o di salute per ragioni di lavoro e –come l’uomo che
trova il tesoro in maniera accidentale– scoprono il carisma. Nella condivisione
della missione con le religiose e con gli altri collaboratori, si risveglia in essi il
desiderio di scegliere e approfondire l’esperienza dell’identità betlemita.
Anche in luoghi come l’India, dove la maggioranza della popolazione
non è cattolica, una percentuale considerevole di collaboratori riconosce e
stima la gioia e la dedizione delle consorelle con le quali vivono la meravigliosa
esperienza del dialogo, della libertà e della convivenza interreligiosa65.
In sintonia con gli orientamenti della Chiesa, attraverso il Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso66, la condivisione del carisma con i
collaboratori che professano altre fedi, è l’opportunità di vivere questa
ricchezza nel rispetto, apprezzamento e stima di tutti, senza alcuna distinzione
di culture o nazionalità67: “servire gli altri è testimonianza dell’amore universale
65 Compagnia di Gesù-34 Congregazione Generale, “Decreto 5. La nostra missione e il dialogo interreligioso (1995)”.
66 Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-religioso, “Testimonianza cristiana in un mondo multi-religioso. Raccomandazioni per il
comportamento (2011)”.
67 Costituzioni, Art. 15.
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del Signore per gli esseri umani in quanto Dio, creando ciascuno di essi, si
prende cura di tutta la creazione con lo stesso amore”68.
Lo Spirito Santo ci sprona a condividere la perla preziosa che custodiamo
nei nostri cuori e –fondati nella solida appartenenza alla Chiesa– ci incoraggia e
ci impegna nell’apprezzamento e formazione dei nostri fratelli laici consacrati69
e dei collaboratori apostolici70 affinché tutti, uniti dal carisma, contribuiamo alla
missione evangelizzatrice della Chiesa, secondo la vocazione specifica.

Dalla “contemplazione del mistero dell’Incarnazione del Verbo e
dalla sua manifestazione in Betlem” siamo chiamate “a estendere la
nostra missione apostolica al popolo di Dio che, chiamato a vivere
più consapevolmente il suo battesimo, si raccoglie intorno al carisma
betlemita per realizzare la specifica missione laicale all’interno della
Chiesa”71 e, in sintonia con essa, “contribuire a un’azione pastorale
d’insieme con gli altri membri del popolo di Dio”72.
Riconosciamo che un laico73 è all’origine del nostro carisma (dato con
totale gratuità a chi si rende gradito a Dio, che s’impegna a farlo proprio e lo
manifesta): il Santo Hermano Pedro. Egli, nella ricerca della perla preziosa del
Vangelo, fu condotto dallo Spirito Santo a Guatemala, luogo in cui il Signore
gli donò la perla di grande valore, il carisma betlemita, che successivamente
condividerà con i suoi fratelli terziari, dando inizio all’Ordine: “Betlem è per
Pietro la fonte che nutre la sua spiritualità”,così come il mistero che contemplò
e che diede a conoscere “in atteggiamento di umiltà e povertà, per condurre
68 Sala Stampa della Santa Sede, “Final Statement on the Eleventh Colloquium between the Center for Interreligious & Intercultural
Dialogue (C.I.I.D.) of the Islamic Culture and Relations Organization (I.C.R.O.) (Teheran) and the Pontifical Council for Interreligious
Dialogue (P.C.I.D.), (15 novembre 2019)”.
69 Costituzioni, Art. 191.
70 Ibid., Art. 90.
71 Ibid., Artt. 186, 191.
72 Ibid., Art. 80.
73 “Il 14 gennaio del 1655 il padre Commissario gli diede l’abito del Terzo Ordine. Pietro non avrebbe potuto acquistarlo a causa della
sua assoluta povertà, però il maestro don Esteban de Salazar, uomo virtuoso e nobile cavaliere, gli regalò venti pesos. La cerimonia
pubblica si svolse con solennità domenica 8 luglio del 1656 alla presenza della comunità religiosa dei Fratelli del Terzo Ordine” (Mesa,
Pietro di Bethancourt. L’uomo che fu carità, pag. 52).
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tutti gli uomini alla filiazione divina e alla comunione fraterna”74. Senza che egli
lo pretendesse, nasce, per azione dello Spirito, una famiglia religiosa che nel
tempo diverrà una famiglia carismatica.
Anche nostra Madre Encarnación illumina il cammino che ci conduce
all’incontro con i collaboratori e i laici perché –aperta all’azione e alla novità
dello Spirito, in un atto di avanguardia per il suo tempo– riconosce il contributo
che essi apportano alla qualificazione della cultura delle sue religiose e
il conseguente beneficio per la missione che le permette di offrire alle sue
studentesse un’educazione integrale e di qualità 75.
Profeta per il nostro presente, la Madre ci offre una grande lezione
di apertura e il riconoscimento di come i collaboratori arricchiscono e
contribuiscono alla missione. Attraverso la costituzione dei cori delle lampade,
trovò il modo di vincolare i laici alla spiritualità della riparazione, aprì loro la
porta del suo convento e li riunì intorno alla sua esperienza mistica nel momento
stesso in cui trasmetteva alle sue religiose lo zelo per questa devozione.
L’azione dello Spirito Santo è stata sempre presente nella nostra storia
e, in questo tempo, ci sfida a vivere l’autenticità e l’ecclesialità del carisma
a partire da una mentalità aperta che condivide e vive la comunione, come
afferma il Papa Francesco:

Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la
sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di
Dio per il bene di tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non ha
bisogno di gettare ombre sopra altre spiritualità e doni per affermare se
stessa. Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo,
tanto più il suo esercizio sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se
costa fatica, che un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente
fecondo. Se vive questa sfida, la Chiesa può essere un modello per la
pace nel mondo.76
74 Costituzioni, Art. 2.
75 Beth Mar, La monja blanca, 235-236. [Beth Mar è lo pseudonimo usato dalla consorella María Acebedo].
76 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale
(2013)”, n. 130.
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Lo Spirito Santo è colui che ha ispirato il movimento dei consacrati verso
l’interazione, collaborazione e proiezione dei carismi con altri membri della
Chiesa; è stato riconosciuto che i carismi dei fondatori nacquero per il bene di
tutti, spingendoci verso la possibilità di coinvolgere i membri del popolo di Dio
in nuove forme di cooperazione pastorale77.
Da alcuni anni sono nuovamente sorti nella Chiesa gli ordini secolari,
anche detti terziari, come il Terz’Ordine di San Francesco del quale fece parte
nostro Padre Pedro. Questo significa che quanto più si è approfondito e meglio
compreso il carisma, tanto più si è avanzato nella concezione, apprezzamento e
relazione tra religiosi, laici e collaboratori apostolici, fatto che, ancora una volta,
ha rafforzato questo tipo di aggregazioni nelle quali i laici stanno recuperando il
loro protagonismo nella Chiesa come membri attivi del popolo di Dio.
“Quando si approfondisce la comprensione del carisma, si scoprono
sempre nuove possibilità di attuazione”78, e questo è esattamente ciò che
ci ha permesso di dare passi significativi nell’apertura e formazione dei laici
consacrati e dei collaboratori apostolici. È essenziale, dunque, continuare ad
avanzare nell’aspetto dell’apertura, della novità e del consolidamento della
formazione diretta ai laici e ai collaboratori apostolici:

...sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme,
di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di
partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in
una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo
pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione
si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti.
Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona,
tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire
da se stessi per unirsi agli altri fa bene.79
77 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pag. 100.
78 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Ripartire da Cristo. Un
rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio. Istruzione (2002)”, n. 31.
79 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013)”, n. 87.
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Poco alla volta abbiamo iniziato a camminare come Chiesa-comunione,
per aver preso coscienza che

…le sue varie componenti possono e devono unire le loro forze, in
atteggiamento di collaborazione e di scambio di doni, per partecipare
più efficacemente alla missione ecclesiale. Ciò contribuisce a dare
un’immagine più articolata e completa della Chiesa stessa, oltre che a
rendere più efficace la risposta alle grandi sfide del nostro tempo, grazie
all’apporto corale dei diversi doni.80
In sintesi, il Regno di Dio e il carisma betlemita sono un tesoro che –a
partire dalla valorizzazione, rispetto, condivisione e formazione reciproca di
religiosi, laici consacrati e collaboratori nelle diverse opere apostoliche– siamo
chiamate a incarnare, arricchire ed estendere come segno del cammino che
abbiamo intrapreso. Questo sarà possibile una volta che tutti avremo compreso
che siamo chiamati alla santità, nonostante le diverse vocazioni e, incluso, fedi.
Una santità intesa nel senso ampio di cercare e desiderare quanto sia migliore
per l’altro, per il bene dell’umanità.
Camminando insieme, poco alla volta stiamo tessendo una cultura
carismatica che, nella misura in cui va abbracciando nuovi membri, si costituisce
in famiglia che accoglie tutti con il valore del suo dono in identità.
La famiglia carismatica è definita come “una parte della Chiesa, intesa
come popolo di Dio in comunione, le cui distinte vocazioni, i servizi e i modi
di vita non si impongono né si sovrappongono, ma avanzano nella vita,
completandosi, per il bene di tutti e nel servizio del Regno”81.
L’idea di famiglia carismatica –a volte definita anche come famiglia
evangelica82– iniziò a svilupparsi nella Chiesa alla fine del secolo passato, con
80 Giovanni Paolo II, “Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e

nel mondo (1996)”, n. 54.
81 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pag. 127.
82 “Il concetto è di Bernardette Delizy, Vers des «familles évangéliques»: le renouveau des relations entre chrétiens et congrégations
(Les Éditions Ouvrières, París, 2004), che parla della famiglia evangelica come di una rete comunitaria le cui relazioni si stabiliscono
in base a un volto concreto di Gesù Cristo” (Proyecto Léxico, “Familia carismática”, nota a piè di pagina n. 3). [Nostra traduzione].
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la chiara consapevolezza che il carisma s’incarnava in diverse forme di vita
attraverso la missione condivisa.
Non possiamo dimenticare che i carismi non sono astrazioni teoriche
e che diventano concreti in un contesto reale, attraverso persone che vivono
in un luogo e in un tempo specifico. In fondo, la famiglia carismatica83 è uno
dei frutti generati dall’ecclesiologia di comunione che in quegli anni veniva
approfondendosi.

LA NOSTRA REALTÁ
Il nostro Istituto –in sintonia con gli orientamenti della Chiesa e con le mozioni
dello Spirito– ha dato passi in avanti nel cammino di apertura e comprensione
del carisma come dono dello Spirito, carisma betlemita che condividiamo sia
con i laici consacrati che con i collaboratori apostolici.
L’accoglienza dei laici nel XVIII Capitolo Generale aprì il cammino alla
condivisione del sogno carismatico, avvenimento che interpretiamo come una
grazia speciale dello Spirito che permise il rinnovamento e il dinamismo del
carisma, convertito, da quel momento, in pane spezzato e donato; servito a
mensa con generosità, oggi ci restituisce la gioia di un carisma presente in tanti
scenari diversi e che si trasforma, attraverso i laici, nella presenza del Regno
nelle loro famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie, nelle comunità e nei
paesi in cui vivono.
I laici consacrati e i collaboratori apostolici, con i quali condividiamo il
carisma, hanno camminato per trent’anni, fortificati dal Signore, percorrendo
il loro itinerario di ricerca e ricevendo l’appoggio incondizionato dell’Istituto
che li ha accolti e accompagnati, e che, mentre li guidava e orientava nel
loro processo di crescita, ha dato loro la certezza del carisma attraverso la
formazione e l’organizzazione.
83 Proyecto Léxico, “Familia carismática”.
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Ringraziamo il Signore perché –come fratelli e sorelle nel carisma– siamo
cresciuti in relazioni di prossimità, fraterne, di accettazione e riconoscimento
mutuo. Ci rallegriamo al vederli impegnati in attività pastorali che non hanno
frontiere, come presenza attiva nelle parrocchie e in opere di assistenza
sociale, di promozione umana, di salute, di solidarietà, nelle missioni che si
svolgono durante la Settimana Santa e a Natale.
È motivo di gioia constatare la loro perseveranza e l’impegno missionario
con cui assumono la propria consacrazione, la fedeltà di molti che già sono
giunti alla meta e che oggi, con l’offerta della loro vita sino alla fine, sono
un esempio di donazione. Siamo anche consapevoli che una percentuale
notevole di laici è avanzata negli anni e che le nuove vocazioni sono diminuite,
situazione che rende urgente iniziative di pastorale vocazionale, che oggi, per
tutti, costituisce una sfida.
In questo momento risulta più semplice che in altri tempi riconoscere che
noi “religiosi, non siamo i prorietari del carisma poiché questo è un dono dello
Spirito che si dà gratuitamente”84 e che l’autentica fedeltà non consiste nel
rimanere sempre nello stesso luogo, quanto, invece, porsi in cammino verso
una terra nuova, secondo il dinamismo proprio di una spiritualità viva.
Occorre risaltare che iniziano a sbocciare esempi di laici e gruppi di laici
che hanno mostrato protagonismo evangelico come formatori di altri laici. Essi
sono riusciti a mantenere alta l’esperienza di un carisma che continua a esistere
in luoghi dove non vi è più la presenza delle religiose betlemite. In questo
senso, e di fronte alla chiusura o successione85 di alcune opere, non c’è dubbio
che quanti hanno condiviso la missione con la comunità, hanno mantenuto
spontaneamente un modo di essere ereditato dalla cultura betlemita, frutto
dell’azione dello Spirito.
84 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pag. 138.
85 Lexico, “Sucesión”. Azione di succedere o subentrare a qualcuno in un posto, incarico o funzione. [Nostra traduzione]. La

comunità betlemita ha lasciato alcuni luoghi, senza che questo significhi che si siano chiuse le opere, poiché altre comunità religiose
o amministratori hanno assunto la direzione di scuole, collegi e altro. Queste opere continuano a esistere senza la nostra presenza, e
spesso si oppongono ad abbandonare tradizioni, celebrazioni, forme di organizzazione e modi di essere che restano vive nelle persone
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È fondato pensare che quanti collaborano nella nostra missione,
possano vivere il carisma? Al riguardo, uno dei grandi punti di forza che
possediamo consiste nella formazione permanente che si offre loro nell’ambito
umano-cristiano, spesso orientata verso argomenti relativi alle competenze
dell’incarico e alla professionalizzazione; nonostante ciò, resta il vuoto di una
formazione che miri alla “vivencia” dell’identità carismatica.
In questo senso è necessario un cambio di mentalità con l’invito a passare
dal lavoro condiviso alla missione condivisa, poiché la missione è prima di tutto
un impegno di collaborazione con lo Spirito Santo.

La missione condivisa è molto più di una certa funzionalità strategica
nata dall’opportunità. Condividere la missione è dare un valore
supplementare alla missione della Chiesa, poiché è la missione che ci fa
incontrare e, naturalmente, coesistere e completarci a vicenda. Questa
convivenza creerà legami di amicizia, collaborazione e convivenza che
miglioreranno significativamente la missione. [...] La missione così
intesa è, nel suo senso più forte e originale, la missione di Dio, del
Padre; Gesù è colui che è stato mandato e colui che invia, e da Lui
viene il grande progetto del Regno che egli stesso ci presenta. Egli è
l’inviato del Padre e il primo missionario. Nel Vangelo ci viene ricordato
che la missione del Figlio è seguita, senza soluzione di continuità, dalla
missione dello Spirito. Questi ricorda costantemente la missione di Gesù;
rievoca e suscita costantemente questa missione”.86
Dobbiamo rafforzare la convinzione che nelle nostre opere non abbiamo
impiegati, ma collaboratori apostolici e che tanto essi come noi, siamo chiamati
a partecipare, uniti, nella costruzione del Regno di Dio87. E’ necessario passare
dal credere che la vita e missione condivisa siano opzionali, alla convinzione
che esse sono indispensabili. Questo implica entrare in una fase di autentico
e nei paesi.
86 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pagg. 85-86.
87 Ovalle Cruz, “Informe de gestión. Asesoría general de apostolado. Sexenio 2013-2019”, pag. 48.
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ecumenismo carismatico88 e di conversione pastorale che ci permette di
accogliere i collaboratori come famiglia favorendo relazioni di prossimità
e fraterne, nell’esercizio della giustizia, dell’ospitalità e della solidarietà, e
ambienti di lavoro sereni, rispettosi e sicuri89.
Per il valore che ha la collaborazione, è importante che tutti siano formati
in questo dinamismo spirituale e che le nostre comunità assegnino risorse
umane ed economiche che la promuovano. È necessario offrire programmi di
formazione congiunta, che forniscano strumenti capaci di sviluppare relazioni
e modi di lavoro in collaborazione, creando le condizioni adeguate a questo
obiettivo. È importante riconoscere e accogliere la ricchezza della formazione
professionale in tutti i suoi aspetti per poterla integrare ai processi di servizio
della comune missione.
È per questa ragione che la formazione ai collaboratori deve andare più
in là di quanto attiene alle abilità professionali. Essa deve poter stimolare le
capacità atte alla comprensione del carisma e della spiritualità della comunione
nel campo della missione. La formazione dei collaboratori deve essere una
preoccupazione istituzionale con mira al futuro della missione.
È nei processi di formazione che affonda le sue radici l’autentica
comunione. La missione condivisa nasce in maniera spontanea quando abbiamo la
consapevolezza di essere famiglia carismatica ed evitiamo ogni tipo di separazione,
confronto o discriminazione per vivere uniti come fratelli secondo lo Spirito.
Questa formazione, tanto dei laici che dei religiosi, esige tempo e richiede
gruppi di lavoro che la realizzino intorno a quattro dimensioni: esistenziale,
carismatica, evangelizzatrice e interrelazionale.
Santiago Rodrìguez Mancini segnala le quattro dimensioni della formazione
orientata alla buona integrazione tra religiosi e laici90. Questi compiti sono i seguenti:
88 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pag. 138.
89 Ovalle Cruz, “Informe de gestión. Asesoría general de apostolado. Sexenio 2013-2019”, pag. 48.
90 Rodríguez, “Compartir la vida y la misión entre religiosos y laicos - itinerario de formación”, en Testimonio (julio-agosto 2012), 5,
citado por Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pag. 146.
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La comunitarietà. Vuol dire passare dalla dipendenza all’appartenenza.
La professionalità. Si tratta di passare dal tecnicismo alla sapienza. Per
questo saranno mediatori dello spirito di Gesù, sapienza nascosta di Dio.
3. La vitalità. Significa essere servitori del Dio della verità fino a dare la vita
giorno dopo giorno.
4. La libertà. Si tratta del passaggio dallo spirito scolastico alla vita di fede.
Lo spirito scolastico è proprio di chi agice per timore o abitudine, per
compiere il suo dovere di fronte all’autorità o per non perdere il posto.
Il dinamismo della vita di fede, ci porta a agire mossi dalla fede, dalla
dedizione a Dio del proprio ministero personale e da una sana libertà.
Il documento Educare nell’amore per il servizio, dirigendosi in maniera
diretta ai destinatari della missione, ci aprì il cammino della formazione
carismatica attraverso un processo discreto; tuttavia, urge una formazione
diretta a essi che sia intenzionale, chiara e costante, in linea di identità e
carisma: “Nella misura in cui si santifica, ogni cristiano diventa più fecondo per
il mondo”91.
Non temiamo di condividere la ricchezza del nostro carisma e della
nostra spiritualità con i fratelli; andiamo oltre con i membri dell’Associazione
Laici Betlemiti (ALB); apriamo le braccia come il Signore lo fa con noi quando ci
dà suo Figlio in Betlem. Lo Spirito Santo ci avvolge con il suo amore e ci anima
a camminare in compagnia, a vivere la nostra identità non come esclusività,
ma come ricchezza da condividere92; incluso, fino a illuminare realtà culturali
diverse dalla cristiana.
Per ultimo, non possiamo disconoscere la forza trasmessa dai fratelli
del Ramo Orante che giungono a Betlemme per dare il loro contributo –con la
preghiera, il dolore e la sofferenza– come lampade che fortificano la fiamma
dal carisma in tutti gli ambiti dell’esperienza umana. In alcune associazioni
1.
2.

91 Francesco, “Esortazione apostolica Gaudete et exsultate sulla chiamata alla santità nel mondo attuale (2018)”, n. 33.
92 Torres Bonilla, “Informe de la X Superiora General al XXIII Capítulo General”, pag. 9.

55

locali, più che in altre, sappiamo che contiamo su fratelli che ci sostengono con
questo modo particolare di vivere il carisma.
Vivere e condividere il carisma betlemita ci muove –sorelle, laici consacrati
e collaboratori apostolici– ad accogliere tutti con amore, ci spinge a incarnarci
nella realtà con rispetto e comprensione, e a rispondere con misericordia, a
esempio del Verbo Incarnato in Betlemme (che suscitò nei nostri fondatori gli
atteggiamenti di una Chiesa in uscita, diretta a vari scenari e contesti, comunità,
famiglie e opere, in iniziative di carità e servizio), costituendoci –come afferma
Arnaiz– in “parabola anticipata del Regno di Dio nella Chiesa”93 e in annuncio
profetico.
Fomentare una cultura comune è creare un modo di pensare, di sentire e
di procedere prossimo all’espressione culturale collettiva, che crea comunione
e sviluppa la creatività carismatica. In questa maniera il carisma si rende visibile,
si fa espressione, parola, relazione, avvenimento, narrazione, riflessione,
tessuto e tradizione. La cultura comune è feconda, rafforza i vincoli e dà alla
famiglia carismatica un filo conduttore che contribuisce ad approfondire il suo
senso di appartenenza.

LINEE DI AZIONE
1.

2.

Approfondire la dottrina che ci vincola, attraverso la spiritualità di
comunione, al concetto e all’esperienza della famiglia carismatica
betlemita, mediante lo studio e il discernimento il quale ci apre all’azione
dello Spirito, ci sprona a costruire relazioni ecumeniche, di dialogo
interreligioso, di missione condivisa e di reciprocità, in forza del carisma,
tra religiose, laici consacrati e collaboratori apostolici.
Condividere il carisma esige da ciascuna conoscerlo e viverlo per poterlo
trasmettere. Questo richiede una solida formazione delle assessore della

93 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, pag. 12.
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3.

4.

5.

6.

ALB, nei diversi livelli, e delle responsabili delle opere perché possano
formare i collaboratori in identità betlemita.
Fortificare atteggiamenti di cultura carismatica che integrino la pluralità
in relazioni fraterne, dialoganti, rispettose e significative nei diversi
scenari nei quali realizziamo la missione, a partire dalla vita e missione
condivisa.
Dare impulso a una pastorale vocazionale dalle fondamenta solide,
perseverante e organica che ci permetta di comunicare la gioia di un
carisma vivo e che riunisca nella nostra famiglia betlemita coloro che Dio
chiama a viverlo secondo le differenti vocazioni.
Potenziare nei laici betlemiti consacrati la leadership che consenta loro
di assumere il ruolo di protagonisti nello sviluppo dei loro processi,
nell’organizzazione, nella vita dell’Associazione, nell’apostolato e nella
missione, in particolar modo con il Ramo Orante Nostra Signora di
Betlemme.
Disegnare e attuare un piano di formazione che parta da una robusta
base cristiana per accompagnare i collaboratori nella progressiva
appropriazione ed esperienza dell’identità carismatica e nell’assunzione
di un maggior impegno con la missione.
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Riflettiamo
Come possiamo recuperare il significato originario di Betlemme che accoglie
tutti: re e pastori, vicini e lontani, giudei e pagani, cristiani e non cristiani, laici
e collaboratori, e quanti sono in ricerca, per condividere con essi il tesoro che
noi già abbiamo trovato?
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Tema 2:

Comunità in comunione,
segno di speranza per il mondo (I)
• Vita fraterna
• Voti
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SINTESI
La comunità è il luogo teologico in cui è presente Dio Trinità che illumina la
nostra vita fraterna perché sia scuola di comunione e gioia, in cui ogni sorella
può sentirsi accolta, apprezzata, ascoltata e compresa nella sua unicità.
Seguire Gesù esige uscire da noi stesse, ci rende capaci di donarci a Lui con
un cuore indiviso, di scoprire e amare la volontà del Padre in fedeltà al nostro
carisma e di essere segno di speranza e di riconciliazione.

FONDAMENTO
Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo,
se c’è conforto derivante dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito,
se ci sono sentimenti di amore e di compassione,
rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti,
con la stessa carità, con i medesimi sentimenti.
Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria,
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà,
consideri gli altri superiori a se stesso,
senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Fil 2,1-5

Dal cuore di Paolo nasce la calda esortazione ai Filippesi, l’appello all’unione che
egli avverte profondamente e di cui ha bisogno la sua comunità. Consapevole
che per mantenerla, le forze umane, la volontà e l’esempio, non sono sufficienti,
Paolo indica la persona di Gesù: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono
in Cristo” (Fil 2,5). Contemplando il Maestro, siamo in grado di vivere il comando
che ci ha lasciato: l’amore fraterno.
In questo amore, vissuto in comunità e sperimentato nella comunione
delle differenze, risiede una delle promesse della nostra vita religiosa alla
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comunità dei credenti e al mondo. In esso si rende visibile e credibile l’invito di
Gesù: siate uno nell’amore come io sono una cosa sola con il Padre94.
La Chiesa ha approfondito il significato della comunità e, nella bella
espressione che usa il “Codice di Diritto canonico” quando definisce l’Istituto
religioso, ci ha donato la comprensione di una realtà indiscutibilmente divinoumana95. In essa si afferma che quanti sono parte di un Istituto, vivono la vita
fraterna in comune, ponendo così in risalto due elementi che si uniscono in una
preziosa ed esigente armonia.
Il primo di essi è la vita in comune, aspetto più visibile ed esteriore
della comunità, che consiste nell’impegno di vivere nella stessa casa, retti dalle
stesse norme e dipendendo dall’autorità di un superiore.
Il secondo è la fraternità, nel quale eccelle l’ideale che si aspira a vivere,
a imitazione di Gesù, che sboccia in cuori vivificati dalla carità e impegnati nel
costante cammino della conversione e della maturazione umana.
La vita fraterna in comune, nel dinamismo che si stabilisce tra l’esperienza
del carisma e la configurazione con Cristo –per mezzo dei consigli evangelici–
costituisce uno degli elementi più importanti della vita religiosa. È nel tessuto
relazionale della comunità dove si partecipa agli altri l’adesione a Cristo. Per
Lui si è capaci di rinunciare ad altre forme di realizzazione e di accogliere un
progetto di comunione con Dio che coinvolge la totalità della persona, in unità
di mente, cuore e volontà, e che permette di sentire l’altro come un fratello:

Non è un quarto voto; però è l’humus in cui i tre voti vivono e si
sviluppano. Senza di essa, questi non esisterebbero. Esattamente per la
vita fraterna in comune, la comunità è segno di comunione ecclesiale. La
comunità che è già in sé una realtà sociologica, deve giungere a essere
comunione, unione nello spirito, koinonia (realtà teologica).96
94 Cruz, “Entrevista a José María Rodríguez Olaizola. «No identifiquemos lo nuevo con lo joven»”.
95 “L’istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da
rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità.” (Chiesa Cattolica, “Codice di diritto canonico”, Can. 607 § 2).
96 Fernández Castaño, La vida religiosa. Exposición teológico-jurídica, pag. 47.
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Mediante la professione dei consigli evangelici, il consacrato annuncia a
coloro che credono e a chi si lascia interpellare da questa risposta vocazionale
che Cristo è il “centro della propria vita”97, fulcro che si crea e mantiene nella
relazione intima con il Signore, mediante e insieme all’elemento caratterizzante
della vita religiosa, la comunità. In essa “il religioso non è solo un chiamato con
una sua vocazione individuale, ma è un convocato, un chiamato assieme ad
altri con i quali condivide l’esistenza quotidiana”98 .
Questa dimensione comunitaria dei consigli evangelici, imperniata
nell’offerta della vita al Maestro, fa della comunità l’ambiente che, profondamente
umano –con le sue luci e le sue ombre– e animato dall’azione dello Spirito
Santo, partecipa alla risposta vocazionale di ogni consacrato.
Come un agente che pone i mezzi e crea le circostanze, la comunità si
trasforma nel primo luogo da dove si dà testimonianza di una vita donata per
amore –come buon aroma che si propaga– in cui ogni religiosa permette a Dio
di compiere la missione che Egli vuole realizzare tra gli uomini e di plasmare la
comunità a immagine della sua unità trinitaria99.
I voti di povertà, castità e obbedienza sono per tutte noi l’espressione di
un modo di appartenere a Gesù e di confessarlo –come lo fecero i suoi primi
discepoli–, di assumere la sua identità, rimanendo con Lui e camminando con
l’amato e unico necessario:

Abbracciando la verginità, [il consacrato] fa suo l’amore verginale di
Cristo e lo confessa al mondo quale Figlio unigenito, uno con il Padre
(Gv 10,30; 14,11); imitando la sua povertà, lo confessa Figlio che tutto
riceve dal Padre e nell’amore tutto gli restituisce (Gv 17,7.10); aderendo,
col sacrificio della propria libertà, al mistero della sua obbedienza filiale,
lo confessa infinitamente amato ed amante, come Colui che si compiace
97 Giovanni Paolo II, “Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e

nel mondo (1996)”, n. 16.
98 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in
unum Christi amor (1994)”, n. 44.
99 García Paredes, Otra comunidad es posible. Bajo el liderazgo del espíritu, pag. 14.
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solo della volontà del Padre (Gv 4,34), al quale è perfettamente unito e
dal quale in tutto dipende.100
Nelle nostre Costituzioni il Signore –che si fece bambino per amore–
“spogliò se stesso assumendo la condizione di servo”101, “scelse il cammino
dell’amore nella consacrazione totale della sua persona ad un’intimità
con il Padre e alla sua missione salvatrice fra gli uomini”102, “assume
la condizione umana e identifica la sua volontà a quella del Padre”103.
Questa oblazione è l’esempio a cui ci ispiriamo come betlemite per vivere
la povertà, la castità e l’obbedienza, scelte in libertà, a imitazione del
Verbo che si manifestò in Betlemme.
L’esperienza dei voti vissuti in fraternità che dobbiamo trasmettere al
mondo, ci immerge nel mistero dell’Amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
“modello perfetto della comunione alla quale aspiriamo”104, e ci configura con Gesù
Cristo il quale “pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini” (Fil 2,6-7). Egli, nel suo mistero di comunione, di
annientamento e di umanità in Betlemme, è colui che divenne la ragione di vita di
Pedro de San José Betancur e di Encarnación Rosal:

...in Betlemme Gesù diventa il fratello per eccellenza, diventa esattamente
quel che noi siamo. [...] Nel cammino e nella spiritualità di Betlemme non
c’è spazio per ogni tipo di discriminazione, di frontiere sociali e religiose.
Betlemme, “casa del pane”, è il luogo aperto a tutti. Il bambino che lì
nasce, si offre a noi come Maestro perché impariamo i modi di DioTrinità, mistero di relazione che si rivela nella consegna che fa di se
stesso all’umanità, nel dono, nel servizio.105
100 Giovanni Paolo II, “Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa
e nel mondo (1996)”, n. 16.
101 Costituzioni, Art. 46.
102 Ibid., Art. 58.
103 Ibid., Art. 66.
104 Ibid., Art. 12.
105 Hernández M., El camino de Belén, pagg. 70-71.
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Il Bambino di Betlemme catturò i cuori di Pedro e di Encarnación che
si donarono a Lui con radicalità: percorsero i sentieri della santità e, con “gli
stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5), vissero la novità del Vangelo che li
fece immagine del suo amore. Per essersi lasciati condurre da Lui, portarono
avanti un’opera meravigliosa, insieme ai loro fratelli e sorelle, che è perdurata
nel tempo e che ha contribuito all’estensione del Regno di Dio.
Identifichiamo nostro Padre Pedro come “l’uomo che fu carità”. Questa
sola definizione ne risalta l’umiltà, la bontà, la mansuetudine e l’umanità che –
nel tratto con i fratelli e in ogni momento della sua vita– sbocciavano spontanee
insieme alla dolcezza di un’anima innamorata del suo Signore.
Convinto di essere un strumento docile nelle mani di Dio, intraprese
con piena fiducia un’opera di carità che poco alla volta “andò crescendo,
ebbe bisogno di nuovi operai totalmente dedicati ad essa, stabilì la
convivenza fraterna e la pratica di alcuni esercizi [...] di preghiera e
mortificazione, esempio e virtù a servizio dei poveri”106.“Ciò che lui faceva,
veniva ripetuto dai suoi compagni. E in questo modo si costituì uno stile di
vita in comune, uno spirito e un modo di pregare, di lavorare, di servire e
di santificarsi in comunità”107.
Nostra Madre Encarnación, in fedeltà allo spirito dell’Hermano
Pedro trasmessole nel Beaterio, assume la fraternità che comprende e vive
profondamente –da suddita o superiora– e che rafforza per la sua unione
intima con Gesù e per l’amore che scopre nel suo cuore addolorato. In ciò che
accadde al momento del suo ritorno al Beaterio de Belén, riconosciamo quella
fraternità che ha impregnato la sua identità umana e spirituale:

Per la preghiera della sera, alle sette, giunsero Monsignor Barrutia e il
Padre Gálvez, cappellano del Beaterio, mi accompagnarono nel cammino
e mi lasciarono alla porta della clausura. Lì, dentro, stava tutta la
106 Mesa, Pietro di Bethancourt. L’uomo che fu carità, pag. 84.
107 Ibid., pag. 87.
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comunità, come se fosse la cerimonia della professione, la abadessa con
una piccola statua del Bambino Gesù e tutte facendo tante dimostrazioni
d’affetto come se giungessi in trionfo... Io mi prostrai ai loro piedi, ma
esse, con quella bontà di sorelle, mi stringevano tra le loro braccia con
tanti gesti di affetto come suggeriva loro la carità.108
Dalla sua esperienza di vita, la Madre ci lascia raccomandazioni per
formare e prenderci cura della comunità e di tutti i suoi membri.
Le sue parole –come l’invito all’umiltà del Santo Hermano Pedro– indicano
con chiarezza come deve essere la vita fraterna betlemita. Ella introduce i suoi
consigli con l’esortazione a vivere sempre la carità e prosegue indicandoci la
reciproca correzione, segno della fraternità in Cristo e del cammino comune di
conformazione con Gesù:

“Si perda tutto, figlie mie, ma non si perda la carità. Coprite i difetti delle
vostre sorelle con il manto della carità, ma che questo manto non sia per
incentivarli, ma per favorire l’emendamento, perché occultare i difetti
da correggere, sarebbe nascondere l’ulcera cancrenosa al medico che
deve curarla: questo già non sarebbe carità, ma crudeltà”.109
Nel nostro tempo, in cui l’intergenerazionalità e l’assenza di alcune
generazioni di religiose caratterizzano la vita comunitaria, la Madre Encarnación ci
offre una proposta di comunione che si realizza attraverso l’accoglienza reciproca:

Le giovani, per età e per religione, rispettino le più anziane e si mostrino
loro riverenti; ma le anziane devono mostrarsi umili, riconoscendosi
obbligate ad una maggiore perfezione e a dare una più grande
edificazione.110
Le sane dovranno attendere alle inferme con visite frequenti, esortandole
alla pazienza e alla conformità alla volontà di Dio.111
108
109
110
111

Mesa, Encarnación Rosal. Una vida un compromiso, pag. 88.
Vega e Oliva, Pensieri e detti della nostra Madre María Encarnación Rosal, n. 236.
Ibid., n. 239.
Ibid., n. 231.
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Vadano tutte d’accordo, si aiutino e si sollevino reciprocamente come
sorelle.112
Questo modo di essere trasparenza dell’amore del Signore ha
contraddistinto la storia betlemita fin dalle sue origini e ha permesso ai nostri
Padri fondatori di testimoniare la comunità come luogo teologico, luogo della
presenza di Dio Trinità. Essi ci trasmettono la sapienza di un insegnamento che
non smette di stupirci e di accattivarci con il fascino di un Dio che commosso
dall’umanità, si abbassò fino a noi.

LA NOSTRA REALTÀ
Il Signore ci ha convocato e per Lui viviamo in comunità con il desiderio di
amarlo e servirlo in fedeltà alla sua Parola. Tuttavia è necessario confrontarci
con la realtà della nostra fraternità, pregiudicata dall’ambiente in cui siamo
immerse.
Esistono fattori esterni che si ripercuotono su di essa, come lo sono
le esigenze sociali, culturali, politiche e religiose, ai quali bisogna prestare
attenzione perché tendono ad affievolire la presenza affabile e serena, in
comunità, delle religiose. Tra questi dobbiamo ricordare l’ambito complesso
delle nuove tecnologie e della comunicazione virtuale che, al contempo, sono
opportunità e sfida per la vita comunitaria.
Le nuove tecnologie ci offrono un ampio ventaglio di possibilità per
produrre informazione e comunicarla. A volte, sfortunatamente, il modo con
cui usiamo questi mezzi e ciò che comunichiamo, ostacola la vita in comune:
dedichiamo eccessivo tempo alle relazioni in rete, mentre l’incontro con le
sorelle si riduce perché c’è sempre “altro da fare”. È necessario esercitare
un controllo personale sul modo con cui usiamo la virtualità e sulla qualità
del suo contenuto per non isolarci dalle nostre sorelle, per poter annunciare
112 Ibid., n. 234.
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–insieme a loro– il messaggio del Vangelo e così fare in modo che altri
possano “seguire Gesù”.
Alla pari, la vita comunitaria soffre l’influenza di fattori interni che –se
non usati come fonte di ricchezza– si trasformano in un ostacolo: la differenza
di età tra le sorelle, l’identità culturale di ognuna, i molteplici compiti apostolici
a cui dobbiamo far fronte.
La vita in comune ci consente di creare un ambiente di famiglia il quale,
più che fondarsi su principi umani, vuole essere il segno credibile dell’amore
del Signore. Tutte siamo in cammino e aspiriamo a giungere a questa meta,
però sappiamo di aver bisogno di una maggiore docilità alla grazia. Per essa
è possibile rinvigorire la fraternità, accogliere ogni sorella –con i suoi doni e
i suoi limiti– rispettare la diversità che ci caratterizza ed essere delicate nel
tratto. Per essa è possibile creare un contesto di vita che faccia sperimentare
la libertà interiore come dono della fraternità e nel quale ogni religiosa possa
esprimersi e agire con semplicità e spontaneità.
La gioia di essere sorelle e di far parte di una comunità convocata dal
Signore, favorisce la donazione e il sacrificio, il servizio allegro e generoso,
ma è pur vero che nello stesso contesto si possono vivere anche esperienze
scoraggianti. Questo accade soprattutto quando prevalgono strutture chiuse
che soffocano le iniziative e creano tensione, propiziando la formazione di
piccoli gruppi interni alla fraternità, a loro volta impedimento nel cammino di
una comunità che vuol essere un cuore solo e un’anima sola.
L’interesse per l’incontro personale e comunitario con il Signore nella
preghiera e nel sacramento del perdono, ci permette di riconoscere la nostra
condizione di creature, limitate e fragili; ci rendiamo conto di non agire sempre
secondo lo Spirito, ma per interessi estranei alla consacrazione, secondo criteri
“del mondo”, causa di scelte non propriamente evangeliche.
Tutto questo genera ambienti comunitari critici, dominati dal silenzio,
da parole e gesti che ledono le relazioni (che abbiamo il dovere di sanare).
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È importante ricordare, senza per questo giustificare le nostre mancanze,
che nei momenti di tristezza e di difficoltà si apre anche un processo di
maturazione –umana, affettiva e spirituale– che ci incammina alla pienezza
della nostra vita consacrata.
L’esperienza di vivere in comunità insieme a consorelle anziane, si
trasforma nella bella opportunità di avvicinarci alla memoria storica del nostro
Istituto che, per le generazioni più giovani, è testimonianza della fedeltà,
dell’amore, del senso di appartenenza con cui ogni sorella ha vissuto la sua
consacrazione al Signore. Sebbene l’incontro tra le differenti generazioni di
religiose è mediato dalla comunione di ideali che, come consacrate, desideriamo
vivere, tuttavia dobbiamo crescere in pazienza, comprensione e ascolto.
Non possiamo non essere premurose con le sorelle che si sono adoperate
generosamente per il Signore, ricambiandole con la dovuta considerazione,
con la stima, con l’affetto e con la delicatezza.
Partecipiamo con gioia agli incontri organizzati dalla comunità locale,
dai governi generale e provinciale, riunioni che contribuiscono alla nostra
formazione permanente. Abbiamo bisogno di essere costanti e coerenti con gli
impegni che sorgono in questi raduni, e di coltivare ciò che lo Spirito ispira in
favore del rinnovamento e del cambiamento, per testimoniare ai nostri fratelli
che è possibile un mondo di giustizia, di pace e di fraternità.
La missione che svolgiamo nelle opere apostoliche ci dà l’opportunità
di essere l’immagine dell’amore del Signore, però l’eccesso di attività ci limita:
dover rispondere ai compiti che si moltiplicano nella missione è esigente e
richiede di un tempo che sottraiamo ad altri spazi della vita comunitaria. Tutto
ciò si riflette nelle relazioni interpersonali dove sono evidenti la stanchezza e
la fatica, modi poco gentili, scarsezza di tempo dedicato all’ascolto attento e
sereno delle sorelle.
Per la nostra professione religiosa, seguiamo Gesù povero, casto
e obbediente in una vita in comune nella quale tutte ci sforziamo di essere
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segno di comunione, presenza di Dio Trinità, nella donazione libera e generosa
di noi stesse. L’esperienza dei voti vissuta in comunità si impoverisce per
atteggiamenti di orgoglio e indifferenza, per la ricerca di riconoscimento e
prestigio personale, per affetti disordinati, per una falsa autonomia e per la
negligenza nella vita di preghiera. Questa incoerenza genera delusione e pone
a rischio la chiamata delle sorelle, pertanto è necessario essere vigilanti ed
esercitarci nella pratica del discernimento personale e comunitario.
La povertà-umiltà –che ci invita a vivere la contemplazione
dell’annientamento di Gesù fatto bambino in Betlemme– si contrappone
all’attuale società materialista e consumista. Questa ci induce a desiderare e
possedere beni innecessari ed è ostacolo alla semplicità, allo spirito di servizio,
all’accoglienza premurosa delle nostre sorelle e del prossimo.
Abbiamo bisogno di avvicinarci alla vita dei nostri Padri fondatori per
imparare da loro lo spogliamento da noi stesse, il distacco dalle cose terrene e
come stare in ginocchio di fronte al presepe, la scuola in cui impariamo le virtù
proprie del nostro carisma e della nostra spiritualità.
Con la donazione libera della nostra vita al Signore, esprimiamo il
desiderio di compiere il suo volere e di esservi fedeli, vivendo in atteggiamento
di costante disponibilità e docilità con le nostre superiore, di collaborazione
generosa e di servizio, ovunque ci inviino. Tuttavia è necessario recuperare il
significato della nostra offerta, perché a volte non siamo disposte ad assumere
un apostolato, un incarico o un cambiamento di comunità, allontanandoci in
tal modo dall’ideale della consacrazione e perdendo l’opportunità di vivere
autenticamente la nostra chiamata.
L’amore a Nostra Signora di Betlemme, la Vergine fedele, ci spinge a
metterci in ascolto della Parola e ad assumere, nuovamente, con audacia, il
progetto di salvezza a partire dalla fedeltà alla nostra consacrazione. Il suo
esempio suscita in noi il bisogno di coltivare e rafforzare l’esperienza quotidiana
dell’umiltà, dell’austerità, dello spirito di fede, dell’accoglienza e del sacrificio
come espressione della fraternità di Betlemme.
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“La comunità è il cuore della vita fraterna, è la preziosa opportunità
che ci regala il Signore per fare realtà il suo amore trinitario. Sentiamoci
chiamate a rivitalizare la comunità”113, il luogo voluto da Dio in cui troviamo
la felicità, in cui la comunione diventa esperienza reale perché sboccia come
frutto dall’incontro personale con Gesù, vivo nell’Eucaristia. Attraverso di Lui,
la vita in comune recupera la sua essenza di offerta e la esprime attraverso la
condivisione tra le sorelle di quel che si è e si possiede, e attraverso l’unione
dei cuori, manifestazione della sua presenza nel mondo.

LINEE DI AZIONE
1.

2.

3.

4.

5.

Illuminate dal mistero della Trinità, comunità d’amore, propiziare un
ambiente comunitario di fiducia che, per mezzo dell’ascolto, del rispetto,
della comprensione, del perdono e della preoccupazione reciproca,
favorisca la maturità di ogni religiosa e la correzione fraterna.
Valorizzare la ricchezza intergenerazionale come occasione per lo
scambio reciproco di esperienze e doni, che accolga la saggezza delle
sorelle anziane e l’entusiasmo delle più giovani.
Fortificare in noi stesse, alla luce del mistero del Dio che si fece uomo in
Betlemme, gli atteggiamenti di apertura, dialogo, stima e accettazione
delle differenze per trasformare la multiculturalità delle nostre comunità
in interculturalità, profezia di comunione per il mondo.
Avanzare nella costruzione di comunità fraterne, in comunione con i
sentimenti di Cristo, percorrendo cammini di conversione che oppongano
il servizio al potere, l’umiltà all’orgoglio, la semplicità alla superiorità.
Generare nella comunità un ambiente di famiglia che favorisca spazi per
la ricreazione, per lo svago, per il riposo, per la conoscenza reciproca
e per condotte di vita sana che aiutino le sorelle a manifestare con
maggior spontaneità la gioia della loro consacrazione.

113 Torres Bonilla, “Informe de la X Superiora General al XXIII Capítulo General”, pag. 8.
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6.

7.

8.

Contemplare il mistero del Figlio di Dio che si manifesta in Betlemme e
nella sua donazione fino alla morte e mostrarlo nella comunità attraverso
una vita di povertà, di oblazione, di semplicità, di accoglienza, di servizio,
di austerità e di solidarietà con i più bisognosi.
Crescere nell’amore esclusivo per il Signore e nella speciale devozione
a Nostra Signora di Betlemme che rafforzino le nostre relazioni fraterne
in un ambiente di gioia, sincerità, amicizia, dialogo, cura della vocazione
di ogni sorella e disponibilità per il servizio apostolico.
Favorire il discernimento personale e comunitario, basato nell’incontro
quotidiano con il Signore che, in atteggiamento di umiltà e docilità,
permetta di scoprire la volontà di Dio nell’autorità, nella comunità e nei
segni dei tempi114.

114 Costituzioni, Art. 70.
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Riflettiamo
Come collaboro alla creazione di un ambiente comunitario in cui le mie sorelle
si sentano amate, accettate nelle loro condizioni fisiche, spirituali, psichiche e
culturali?
In che modo favorisco spazi per la ricreazione e lo svago che aiutino alla
costruzione di relazioni armoniche e di vincoli fraterni?
In che modo le mie consorelle riconoscono che i sentimenti di Cristo sono ciò
che feconda la mia esperienza comunitaria e apostolica?
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Tema 2:

Comunità in comunione,
segno di speranza per il mondo (II)
• Formazione
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SINTESI
Chiamate a rafforzare e arricchire in nostro carisma nella Chiesa, la formazione
iniziale e permanente ci impegnano a custodire e ad accompagnare con amore
ogni sorella nel corso di tutta la sua vita di consacrazione.
La formazione iniziale si centra nell’incontro vitale con la persona di
Gesù, che seduce e innamora; affonda le sue radici nell’esperienza carismatica
dei nostri fondatori e presta speciale attenzione alla formazione integrale delle
giovani che favorisce la progressiva configurazione con Cristo, per amore.
La formazione deve estendersi alla comunità come luogo privilegiato
dove si vive e arricchisce il carisma di cui ogni sorella è corresponsabile, che
si rende visibile nell’edificazione di comunità fraterne le quali, per la gioia e il
senso di appartenenza che comunicano, facilitano la dedizione appassionata
all’annuncio del Regno allo stesso modo in cui lo fece Gesù.

FONDAMENTO
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho
amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Gv 15,9-16

Nella formazione, la triade amore-fedeltà-permanenza traccia un
itinerario di configurazione con i sentimenti e gli atteggiamenti del Signore.
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Comprendere la nostra chiamata come scelta speciale di Dio per la persona,
vuol dire riconoscere l’amore che è alla base di ogni vocazione: “Come il Padre
ha amato me, così anch’io ho amato voi” (Gv 15,9).
Dio si fece uomo per amore, per avvicinarsi alla nostra realtà e restituirci
la dignità di figli di Dio; la sua donazione fino alla morte115 s’intreccia con
questa stessa realtà d’amore che lo condusse a spogliarsi di se stesso e a
donarsi in oblazione sulla Croce.
La chiamata particolare che il Signore fa ai suoi eletti perché stiano
con Lui e per inviarli in suo nome ad annunciare il Regno –“Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi”(Gv 15,16)– è un amore di predilezione116
che ci sollecita ad approfondire il mistero della chiamata, coltivando un
atteggiamento di contemplazione117 che accompagni l’arco di tutta la vita.
La formazione iniziale deve lasciare un segno profondo nell’opzione
della giovane attraverso l’esperienza fondamentale dell’amore del Signore
che trasforma il cuore e lo configura lentamente con il cuore di Cristo, povero
e umile, di Betlemme. Questa esperienza deve permetterle di avanzare
nella crescita spirituale-carismatica118 e condurla a un’amicizia profonda e
durevole con il Signore che dia significato alla sua vita e accompagni tutti i
momenti della sua esistenza: “Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11).
“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore” (Gv 15,10). Osservare i suoi comandamenti è l’invito costante
che il Signore ci rivolge per mantenere “l’alleanza del Sinai”, stretta con
il suo popolo: “Vi prenderò per mio popolo, e sarò il vostro Dio” (Es 6,7).
115 Costituzioni, Art. 2.
116 Giovanni Paolo II, “Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa

e nel mondo (1996)”, n. 17.
117 Costituzioni, Art. 31.
118 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Scrutate. Lettera circulare ai consacrati e alle
consacrate in cammino sui segni di Dio (2014)”, n. 9.
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L’esclusività dell’amore e la fedeltà all’alleanza del Signore coinvolgono
tutta la nostra vita in una donazione libera in povertà, umiltà e servizio,
sino alle sue ultime conseguenze.
La supplica di Gesù ai discepoli –“rimanete nel mio amore” (Gv 15,9)–
esprime la sua profonda relazione con essi, l´ascendente costante del Maestro
su chi si lascia abitare dal suo Santo Spirito che suscita il desiderio di rimanere
in Lui (Gv 15,10), di vivere secondo i suoi sentimenti e atteggiamenti, in una
configurazione che li conduce sino a essere una sola cosa con Lui.
La nostra consacrazione religiosa è un’alleanza a cui dobbiamo dare
solidità vivendo in fedeltà creativa attraverso l’autoformazione permanente e
la corresponsabilità per il dono ricevuto, nella costruzione di comunità fraterne
che esprimano la presenza di Dio fatto carne in ogni sorella119.
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi
ho amati” (Gv 15,12). Potremo dare frutto solo a partire da questa comunione
reciproca che affonda le sue radici nell’amore del Signore. L’amore, in comunità,
si trasmette e coloro che vivono di esso, congregano, radunano ed esprimono
il dono ricevuto nella forza trasformatrice che annuncia e fa presente il Regno,
la stessa che solo ha l’abilità di spingerci verso le periferie.
“…vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga”(Gv 15,16). La consapevolezza di aver ricevuto il dono del carisma120
come frutto dell’esperienza evangelica dei nostri Fondatori, deve occuparci nel
rafforzare e arricchire questo dono attraverso la fedeltà.
I nostri santi fondatori, che comunicarono lo spirito del carisma con la
loro esperienza e con una vita centrata nel Signore, furono segni visibili e
credibili che permisero ad altri di lasciarsi affascinare da Lui e seguirlo.

A poco a poco vari Fratelli Terziari si riuniscono intorno all’Hermano
Pedro, lo accompagnano e svolgono con lui l’ufficio del servizio
119 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in
unum Christi amor (1994)”, n. 1.
120 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013)”, n. 130.
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caritativo nell’Ospedale. [...] attratti non per il fascino delle sue parola,
ma per gli atteggiamenti e la maniera di vivere di un uomo generoso,
appassionato di Cristo e tutto dedito agli infermi e ai bisognosi. Vedono
in lui il Vangelo tradotto in vita. […] Ciò che Pietro viveva, lo vivevano
anche i suoi fratelli. E così, si andò formando una maniera di vivere
in comune, uno spirito e una maniera di pregare, lavorare, servire e
santificarsi in comunità.121
La Madre Maria Luisa Salinas (novizia di nostra Madre Encarnación), ci dice:

Per ricevere postulanti, la Madre non esigeva altro requisito che quello di
avere un’autentica vocazione. L’amore puro di Dio, lo spirito di sacrificio
nella sua forma più ordinaria era ciò che esigeva dalle sue figlie, e si
dedicava alla formazione delle sue novizie secondo questi principi. Le
sue esortazioni erano consigli materni più che rimproveri eccezion fatta
per alcune, dalle quali comprendeva che il Signore esigeva una maggior
perfezione. Cioè, ella rimproverava e mortificava abbastanza nostra
Madre Ignazia –che le successe nel generalato– e ad altre due religiose
di molta virtù. Dopo la morte di queste ultime due, nostra Madre diceva
che Dio le chiedeva di trattarle in quel modo per il bene della loro anima.
Effettivamente esse progredirono molto nella virtù, come è noto a tutte
le loro contemporanee dalle quali non ascoltai per esse se non elogi.
[...] La Madre Encarnación parlava a tutte in gruppo o singolarmente,
in base alle necessità. Le sue parole lasciavano una pace profonda e
il desiderio di una maggiore perfezione. Rare volte rimproverava con
severità e forza; le sue spiegazioni convincevano e lasciavano la loro
impronta per tutta la vita.122
I nostri Fondatori comunicarono l’essenza del carisma per essersi lasciati
affascinare dal Signore e dalla sua misericordia, facendo vita i sentimenti e gli
atteggiamenti di Gesù. Questo dà alla formazione, nell’Istituto, la caratteristica
della priorità. Il magistero della Chiesa, nel momento in cui riflettiamo su di essa
121 Otero, Carisma e spiritualità bethlemitici, n. 158.
122 Mesa, Encarnación Rosal. Una vida un compromiso, pag. 238.
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in fedeltà alla sequela del Signore, nel contesto specifico di ogni epoca, illumina
il nostro pensiero123.
Tanto la formazione iniziale come la permanente favoriscono lo sviluppo
armonico della persona e, in fedeltà al carisma, permettono che la sua relazione
con il mistero di Dio sia originale e irripetibile124. L’esperienza che la betlemita
vive con il Signore, deve essere come quella del profeta: “Mi hai sedotto,
Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso” (Ger
20,7), o come quella dell’Apostolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me” (Gal 2,20), in cui Dio è l’unico veramente essenziale e necessario.

La vita religiosa vive oggi una situazione di profonda ricerca, di
creatività e potatura. Lo Spirito, che in noi dimora, non cessa di
dissetarci con l’acqua della Fonte. Fonte che Egli sempre alimenta
e con la quale ci seduce e ci innamora, chiamandoci ad illuminare di
luce profetica le situazioni di oscurità e ad abitare con coraggio nuovi
orizzonti. Il futuro della vita consacrata sta nel vivere in pienezza la
sua mistica e la sua profezia.125
La formazione, nel momento storico che stiamo vivendo, deve prestare
una speciale attenzione alle relazioni intergenerazionali come una sfida per
riconoscere e dare valore alla ricchezza che offre alla fraternità. Il documento
Annunciate segnala la crisi generazionale come quella che ci incoraggia a
uscire per “andare incontro all’altro”, per apprezzare le differenze culturali e
per collaborare in armonia alla costruzione del Regno di Dio126.
Nel contesto formativo, la dimensione spirituale e umana esigono
che si favorisca il loro sviluppo complementare e armonico. Ciò “compor ta
un’attenzione all’antropologia specifica delle varie culture e alla
sensibilità propria delle nuove generazioni con par ticolare riferimento
123 Costituzioni, Art. 92.
124 Giovanni Paolo II, “Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa

e nel mondo (1996)”, nn. 65-71.
125 Rauti, “Prefazione”, pag. 3.
126 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Annunciate. Ai consacrati e alle consacrate
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ai nuovi contesti di vita” 127 e spinge alla tessitura di relazioni rinnovate
che, attraverso l’incontro e il dialogo, contribuiscano alla crescita della
singola persona e della comunità.
L´intergenerazionalità è, per la vita consacrata, una sfida utile che
esorta ad apprezzare la memoria e la saggezza degli anziani, e a dare il
giusto valore alle risorse delle generazioni giovani con il fine di accrescere
la speranza nel presente e nel futuro. Il Papa Francesco, in relazione a
questo, ci dice: “Siete così l’alba perenne della Chiesa”128.
Nel tempio avviene l’incontro tra giovani e anziani, tra Giuseppe e
Maria e tra Simeone e Anna. Quest’incontro risulta fruttuoso per entrambe
le generazioni giacché i giovani “trovano nel tempio le radici del popolo,
ed è importante, perché la promessa di Dio non si realizza individualmente
e in un colpo solo, ma insieme e lungo la storia”129. Così, l’esempio di
Giuseppe, di Maria, di Simeone e di Anna suggerisce l’approccio che deve
avere la formazione per aiutare i giovani a valorizzare la ricchezza delle
relazioni intergenerazionali e interpersonali.
In questo itinerario, esige un’attenzione specifica la figura della
formatrice: sono necessarie persone idonee che garantiscano il servizio
della formazione alla luce dello Spirito e in sintonia con la Chiesa, “esperte
nei cammini che conducono a Dio” e che pratichino l’indispensabile arte
dell’accompagnamento, compito delicato, di ascolto attento della persona,
nel quale recuperare il modello iniziatico della relazione tra maestro e
discepolo130.

LA NOSTRA REALTÀ
testimoni del Vangelo tra le genti, n. 69.
127 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II
la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 14.
128 Francesco, “XXII Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Omelia (Basilica Vaticana, venerdì 2 febbraio 2018)”.
129 Ibid.
130 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II
la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 16.
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La formazione è stato oggetto di approfondimento e motivo di
preoccupazione durante vari capitoli della Congregazione per essere
un aspetto essenziale del rinnovamento e rafforzamento di un Istituto
religioso, ed elemento fondamentale della trasmissione e attualizzazione
del carisma. Il XXII Capitolo Generale le dette priorità e, il Documento
Capitolare e il testo inerente alla Formazione, hanno unificato i criteri
per l’accompagnamento delle sorelle, con indicazioni precise circa la sua
organizzazione e applicazione a ogni tappa della vita religiosa.
Avendo linee guida chiare, abbiamo portato avanti in maniera
progressiva il processo di accompagnamento delle nuove vocazioni.
Le giovani che chiedono di entrare nell’Istituto, giungono alle case di
formazione aperte e disposte ad apprendere; ricevono, in base alle loro
esigenze, aiuto professionale e spirituale, e sono ascoltate con amore e
pazienza. In questo itinerario di accompagnamento, l’esperienza del prepostulantato, strutturata secondo uno specifico piano formativo, ha dato
risultati positivi: durante questa tappa le giovani sono accolte e vengono
orientate in maniera tale da poter iniziare coerentemente il Postulantato,
per poi continuare ad avanzare nel processo formativo con spirito di
discernimento.
Il sessennio passato ha favorito la partecipazione attiva delle
postulanti, novizie e juniores agli incontri di formazione proposti a livello
generale, provinciale e intercongregazionale. Questi le hanno aiutate a
comprendere più profondamente il significato della vita consacrata nella
Chiesa e a consolidare il loro senso di appartenenza all’Istituto; nel corso
dello stesso si è favorito l’accompagnamento delle juniores –in modo
speciale durante la preparazione alla professione perpetua– con incontri,
spazi di dialogo e ritiri, sia a livello generale che provinciale.
Gli sforzi fatti a vantaggio della formazione iniziale sono stati molti, e
il desiderio di vederli riflessi nella perseveranza e fedeltà delle sorelle, nella
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donazione generosa e nel senso di appartenenza alla nostra famiglia betlemita,
è intenso. Le nostre giovani possono mostrarsi fragili di fronte alle difficoltà,
pertanto occorre aiutarle a comprendere il valore che ha il conflitto per il
raggiungimento del necessario equilibrio umano-spirituale, la sua importanza
nella crescita della persona e nella maturazione delle sue scelte fondamentali,
la sua fecondità quando si rimane uniti a Cristo.
Nonostante l’impegno profuso, a causa della diminuzione delle vocazioni,
in questi ultimi anni, nelle case di formazione non si riesce a offrire alle giovani
una significativa esperienza di vita comunitaria, situazione che rappresenta
un preoccupante vuoto nella formazione; le juniores non sempre ricevono
l’accompagnamento da parte delle loro superiore le quali sono solite delegare le
maestre che esercitano il servizio dell’accompagnamento in maniera esclusiva,
a volte ignorando situazioni che pongono a rischio la vocazione delle giovani.
Si sperimenta anche la difficoltà di non sapere in che modo accompagnare le
juniores perché non sempre condividono i loro problemi, i loro timori e le loro
crisi. Si tratta di una condizione che non permette di comprendere ciò che
vivono né di orientarle, e che determina, in molti casi, l’abbandono dell’Istituto
senza che vi sia stato il sufficiente discernimento della decisione.
Nonostante quel che si è fatto per la formazione, preoccupa il frequente
ritiro dall’Istituto di sorelle sia di voti temporanei che perpetui. Spesso, le
ragioni che adducono denotano una fragile esperienza di fede, che impedisce
loro di trascendere le situazioni indicative della debolezza umana e che sono
inevitabili nella vita della persona. Le loro motivazioni fanno emergere la
mancanza di quella forza spirituale che dà significato all’esistenza e fascino
alla sequela del Signore, fanno avvertire un debole senso di appartenenza e di
amore all’Istituto, vincoli che, se si fossero creati, avrebbero permesso loro di
trovare la propria realizzazione in Betlemme.
La formazione iniziale e la formazione permanente favoriscono lo
sviluppo della persona e contribuiscono a mantenere vivo quel dinamismo
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spirituale che consente di vivere in fedeltà creativa con il Signore, mediante
l’unione intima con Lui, per il quale abbiamo optato il giorno in cui abbiamo
detto: “Eccomi, Signore, per fare la tua volontà” (Sal 40).
In questo senso, riconosciamo e apprezziamo la testimonianza bella e
gioiosa di molte sorelle che negli anni hanno coltivato una profonda vita interiore
e che continuano a vivere con gioia la loro consacrazione. Il loro esempio
riflette la pienezza con cui si può giungere all’anzianità, senza nostalgie, e le
trasforma in pilastri spirituali delle nostre comunità.
Però non tutte le sorelle assumono con serietà il processo della
formazione come mezzo per rinnovare la propria risposta al Signore mediante
all’acquisizione di una visione più ampia del mondo, che le spinga oltre
“l’autoreferenzialità” e le disponga a condividere generosamente i doni ricevuti.
In alcune religiose questa mancanza d’interesse causa passività e freddezza
spirituale, poca partecipazione alla vita comunitaria e, a volte, indifferenza per
quel che accade nell’Istituto e nella propria comunità.
L’Istituto si è adoperato per l’aggiornamento delle sorelle responsabili
della formazione favorendo la loro partecipazione alle attività proposte
dalle rispettive Conferenze dei religiosi, appoggiando la loro partecipazione
a eventi ecclesiali riguardanti la formazione alla vita consacrata e offrendo
spazi d’incontro dedicati al carisma e all’identità betlemita. Allo stesso modo
ha propiziato l’approfondimento delle Costituzioni attraverso linee guida di
studio e riflessione alla luce dei documenti della Chiesa, per continuare ad
apprezzarne la ricchezza del contenuto, assimilarlo e applicarlo alla vita131.
La formazione iniziale ci sta ponendo di fronte due importanti esigenze:
quella della stabilità delle sorelle responsabili di questa missione che favorisca
l’accompagnamento costante delle formande, e quella dell’interculturalità
perché oggi, più che mai, dobbiamo avere la capacità di superare i confini
delle frontiere geografiche e culturali che implica, a sua volta, consolidare la
131 Direttorio, Art. 3.
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vita fraterna nelle sue nuove condizioni.
Questa realtà ci interpella e ci sollecita a fare del Signore il centro della
vita, a recuperare l’essenza della nostra consacrazione religiosa, a generare
legami fraterni nella vita in comune, a verificare le nostre strutture per fare
dello spazio comunitario il luogo dell’incontro in cui potersi manifestare con
libertà, condividere i momenti di gioia e di difficoltà, fiduciose che, la carità
e la fraternità delle sorelle, comprendono le debolezze, accompagnano nella
sofferenza e celebrano la vita.
Allo stesso modo, è importante procurare che durante la formazione
iniziale le giovani scoprano il fascino del carisma, della spiritualità, della storia
e delle sane tradizioni dell’Istituto, nato come dono e salvezza per l’umanità,
e che nella formazione permanente si rafforzi nelle sorelle la responsabilità
per l’autoformazione, orientata specialmente all’approfondimento delle nostre
radici carismatiche.

LINEE DI AZIONE
Per la formazione iniziale:
1. Propiziare, nelle case di formazione e nelle comunità, l’ambiente
spirituale che favorisca l’esperienza di Dio, la crescita nella fede, la vita
di preghiera, la riflessione e l’interiorizzazione della Parola di Dio, che
portino le giovani a innamorarsi della persona di Gesù e a vivere la sua
sequela con radicalità.
2. Creare spazi comunitari che favoriscano relazioni cordiali, di prossimità,
di ascolto, di rispetto, di amore per le sorelle, di accettazione, che aiutino
ad apprezzare la ricchezza della vita in comune, elemento fondamentale
dell’identità betlemita.
3. Formare le giovani in identità a partire dall’esperienza carismatica dei
nostri fondatori; stimare la ricca storia del nostro Istituto, le sue sane
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4.

5.

6.

tradizioni, la sua evoluzione apostolica, il significato e il valore della
scelta della vita consacrata, e la profezia che la vita religiosa è chiamata
a manifestare oggi nel mondo.
Formare al valore etico, morale ed evangelico delle azioni, nel significato
teologico e giuridico dei voti, e alla loro applicazione pratica nella vita
religiosa betlemita.
Nel corso della formazione iniziale, sotto l’azione dello Spirito,
accompagnare le giovani perché vivano il loro processo di maturazione
umano-cristiana; avvalersi di metodi e risorse che rafforzino la loro
scelta vocazionale, privilegiando il discernimento e l’ascolto.
Accompagnare le giovani in formazione e rispettare la durata del periodo
del discernimento, del postulantato, del noviziato, dello juniorato e
dell’anno di preparazione ai voti perpetui, dando alle giovani gli strumenti
per una formazione integrale che le faccia giungere alla consacrazione
definitiva.

Per la formazione permanente:
7. Rafforzare il valore formativo della comunità e appoggiare le superiore
perché accompagnino opportunamente le sorelle nella loro crescita
umana, fraterna e spirituale.
8. Continuare a promuovere incontri periodici di formazione per le sorelle,
secondo l’età e la tappa formativa, che accompagnino il cammino della
consacrazione.
9. Favorire nelle comunità un ambiente di fiducia, di ascolto, di dialogo, di
aiuto spirituale e professionale alle sorelle che sperimentano la crisi;
rispettarle e mantenere riservato quanto condividono.
10. Studiare in comunità i documenti della Chiesa e dell’Istituto, partecipare
alle attività di formazione proposte dalla Chiesa locale e dalle Conferenze
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dei religiosi per approfondire la comprensione del mondo, arricchire
le nostre riflessioni e dinamizzare la nostra vita spirituale, fraterna e
apostolica.
11. Verificare, periodicamente, la vita spirituale, fraterna e apostolica della
comunità secondo i criteri delle Costituzioni, per qualificare la nostra vita
e missione alla luce del discernimento personale e comunitario.
12. Recuperare lo spirito “religioso” della nostra consacrazione nella
vita quotidiana, nelle decisioni, nel discernimento comunitario e
nell’accompagnamento delle sorelle, mediante i criteri del Vangelo e
scelte che esprimano l’opzione per Cristo.
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Riflettiamo
Se la formazione iniziale e la formazione permanente introducono e fanno
avanzare i chiamati nei cammini del Signore, per quale ragione nel processo
vocazionale, anche dopo la professione perpetua, molte sorelle non sono
riuscite a mantenere la consacrazione come l’orizzonte definitivo della loro
vita?
Perché, in alcune sorelle, dopo vari anni di professione religiosa, l’ardore per il
Signore diminuisce fino a venir meno, in alcuni casi, il senso della consacrazione?
In che modo possiamo rinnovare il primo amore per il Signore che ci affascinò
e, così, vivere la gioia della nostra consacrazione in ogni circostanza della vita?

SINTESI
89

Tema 2:

Comunità in comunione,
segno di speranza per il mondo (III)
• Pastorale Giovanile Vocazionle (PGV)
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La Pastorale Giovanile Vocazionale (PGV) acquisisce nuova vitalità se siamo
betlemite appassionate di Gesù Cristo, se l’essere portatrici del carisma, lo
viviamo fedelmente e se –con la nostra testimonianza– siamo proposta
esplicita del Vangelo.
Siamo chiamate a impegnarci maggiormente con la Pastorale Giovanile
in chiave Vocazionale, per assicurare un serio processo di accompagnamento,
a partire dalla cultura dell’incontro che implica la conversione del cuore, il
cambio di strutture e l’impegno reale di tutte perché i giovani scoprano il
progetto di Dio nella loro vita.

FONDAMENTO
Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret
e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio,
vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi
e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò
di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle
dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:
«Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola getterò le reti».
E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti
si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche
al punto che quasi affondavano.
Lc 5,1-7

… ma sulla tua parola getterò le reti. (Lc 5,5)
Troviamo risposta all’invito di rivitalizzare, con urgenza e audacia, la Pastorale
Giovanile Vocazionale (PGV) nell’amore di Dio, nella sua Parola che convoca
e che invita a lanciare le reti al largo, tra lo sconforto e l’oscurità che a volte
vive la PGV. Il nostro desiderio di fedeltà e di creatività è efficace solo quando
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ci lasciamo penetrare dalla contemplazione del Verbo Incarnato manifestatosi
in Betlemme e dalla sua donazione fino alla morte.
Nella sua Parola –che illumina le notti che oggi affrontiamo– incontriamo
la testimonianza di nostra Madre María Encarnación Rosal e del suo gruppo
di religiose intrepide che salvarono il carisma superando ogni ostacolo. Oggi
viviamo un altro tipo di esilio, di persecuzione e di prova, e la fedeltà di
nostra Madre ci anima a lanciare nuovamente le reti –con gioia, creatività e
dinamismo– in nuovi mari e in nuovi orizzonti132.
Il carisma è sempre nuovo e giovane, comunica la Buona Notizia di Dio,
rinnova le nostre vite e rinnova le nostre comunità; da esso sorgono sempre
nuovi cammini, nuovi metodi creativi e nuove forme di espressione, nuovi segni
eloquenti e parole cariche di un significato rinnovato per il mondo giovanile.

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret
e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio,
vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le reti. (Lc 5,1-2)
L’evangelista ci situa sulla sponda del lago di Genesaret, dove crea
uno scenario in cui si trovano un numeroso gruppo di persone (bambini,
giovani, famiglie) e i pescatori, appena giunti, con le loro barche.
Attualmente molte persone sono sulla riva del lago, in attesa di
essere ascoltate e di sentire la nostra vicinanza, specialmente giovani che
non riescono a trovare il significato della loro vita, che ci spingono a salire
nuovamente sulla barca e ad andare al largo, per accompagnarli. Afferriamo,
dunque, le reti e siamo docili alla voce del Signore133.

Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. (Lc 5,3)
132 Direttorio, Art. 46.
133 Francesco, “Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit ai giovani e a tutto il popolo di Dio (2019)”, n. 39.
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Gesù ci mostra la fiducia che ha riposto in Simone: è qualcuno che
conosce, a cui ha parlato, conosce le sue capacità (gli chiede di allontanare la
barca dalla riva). Anche noi possiamo farlo, ma solo se ci soffermiamo davanti
alla realtà dei giovani e scopriamo qual è il loro modo di pensare e di vedere
il mondo134.
Gesù sale sulla barca con la certezza che quello sarà il luogo adeguato
da dove predicare; e lo fa stando seduto, vicino all’altro, trasmettendo la calma
e la pace di cui le persone hanno bisogno. È bene ripensare i nostri dialoghi
come spazi di ascolto sereno e cordiale135.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate
le reti per la pesca». (Lc 5,4)
L’espessione “spingersi al largo” ci invita a viaggiare nella nostra
interiorità –e quindi a immergerci nella nostra storia personale, familiare e
vocazionale–, a volgere lo sguardo al “primo amore” e a scoprire proprio
lì l’amore misericordioso di Dio per ciascuna, a sentire ardere il fuoco nel
profondo dei nostri cuori (Ger 20,9).
Riprendiamo questa fiamma per accendere altri cuori, specialmente
quelli dei giovani che hanno fame e sete di Dio136.
Gesù dice: gettate le reti, e guida Simone passo a passo, prima
“allontandosi un poco dalla riva”, e poi “al largo”. Con frequenza il Signore
chiama a percorrere un itinerario che gradualmente conduce verso una
vocazione che dà pienezza alla vita137.

Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». (Lc 5,5)
134 Sinodo dei Vescovi-XV Assemblea Generale Ordinaria “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, “Documento finale (27
ottobre 2018)”, nn. 45-57.
135 Francesco, “Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit ai giovani e a tutto il popolo di Dio (2019)”, nn. 291-294.
136 Sinodo dei Vescovi-XV Assemblea Generale Ordinaria “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, “Documento finale (27
ottobre 2018)”, nn. 102-103.
137 Ibid., nn. 77-90.
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La delusione di Simone si fa evidente nella lotta, nella stanchezza, nella
fatica, nella routine. Umanamente, in questa circostanza specifica della sua
vita, non ha nessuna consolazione. La notte simboleggia tutti i momenti di
avversità che abbiamo vissuto lungo la rotta della PGV: a volte “gettiamo le
reti” in mezzo a difficoltà, non per le nostre forze, ma per la fiducia nel Maestro.
Simon Pietro obbedisce a Gesù e getta le reti con la certezza che, in definitiva,
alle prime luci di un nuovo giorno, è possibile recuperare le forze138.

E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al
punto che quasi affondavano. (Lc 5,6-7)
La fede nella Parola –cioè, nella persona di Gesù e nel Vangelo– è la
ragione del risultato del lavoro missionario nella comunità, anche quando le
circostanze sembrano contrarie. Quanto realizzato in precedenza mostra il
passato infruttuoso dei pescatori: forse è il modo in cui l’evangelista mette in
discussione l’attività missionaria dei discepoli che, in assenza di Gesù, invano
lanciano le reti.
Nostro Padre Pedro, unito intimamente al Signore, fece della sua
vita un lanciare le reti; e ricevette in cambio una pesca abbondante
di vocazioni per un nuovo Ordine. Le nostre Costituzioni, riferendosi
all’origine dell’Istituto Betlemita, affermano: “Attratti dalla sua vita si
uniscono a lui vari fratelli del Terz’Ordine di San Francesco al quale lo
stesso Pietro appar tiene. Essi prendono lui come maestro per vivere
radicalmente le esigenze del Vangelo” 139.
Il “volto della Parola” che si è mostrato a noi nel testo, mette in evidenza
l’incontro di Gesù con il discepolo, un incontro che tocca il cuore e cambia il
138 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013)”, n. 107.
139 Costituzioni, “Introduzione”.
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modo di realizzare la PGV, dandole nuove caratteristiche.
Motivate dalla fiducia nel Signore e con la certezza che Lui continua a
chiamare, usciamo con gioia incontro ai giovani e, come dice il Papa Francesco:
“Non lasciamoci rubare la speranza”140. Abbiamo ereditato dai nostri Padri
fondatori –il Santo Hermano Pedro de San José Betancur e nostra Madre María
Encarnación Rosal– un dono prezioso, “il carisma”: continuiamo, dunque, a
gettare le reti, con il loro stesso entusiasmo e con quello di tante sorelle che ci
hanno preceduto in quest’opera appassionante.
Maria, Nostra Signora di Betlemme –che con coraggio disse sì e portò
nel suo seno il Verbo Incarnato– ci accompagni con il suo amore materno
nell’avventura di spingerci al largo e di lanciare le reti141.

LA NOSTRA REALTÀ
Sappiamo che “il dinamismo giovanile è un’energia rinnovatrice per la Chiesa,
perché la aiuta a scrollarsi di dosso pesantezze e lentezze e ad aprirsi al
Risorto”142. Per questo, quando parliamo delle prime luci di un nuovo giorno,
volgiamo il nostro sguardo a Gesù (che ci invita a gettare le reti al largo) con
la speranza di riuscire a incontrarci con una realtà giovanile molto vicina a noi.
Ci sono giovani che sentono la nostra vicinanza come betlemite, che
cercano di trovare in noi la presenza amorevole e misericordiosa del Signore
che continua a parlare loro in molti modi, nonostante le difficoltà e le sfide che
il mondo presenta. Tuttavia, neppure possiamo ignorare la presenza di altri
giovani che sono lontani dalla nostra fede e dal nostro annuncio del Vangelo.
Anche loro hanno bisogno di noi.

Ci sono tanti luoghi in cui la Chiesa incontra i giovani, ma si tratta di
comprendere quali sono i più adatti per camminare con loro; ci sono
140 Francesco, “XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù. Omelia (Piazza San Pietro, domenica 24 marzo 2013)”.
141 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013)”, n. 286.
142 Sinodo dei Vescovi-XV Assemblea Generale Ordinaria “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, “Documento finale (27
ottobre 2018)”, n. 66.
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tante iniziative che la Chiesa propone, ma anche qui si tratta di verificarne
la consistenza per rilanciarne la qualità; ci sono tanti strumenti e stili di
animazione che la Chiesa, nelle sue diverse componenti, mette in atto,
ma non tutti sono adeguati per intercettare la sensibilità dei giovani.143
Pertanto, non si tratta tanto di andare a cercare i giovani in un ambiente
specifico, perché sono intorno a noi, quanto di incontrarli e, inoltre, di stabilire
quali forme di accompagnamento dovremo impiegare.
Sappiamo quali sono i luoghi dell’incontro: la parrocchia, l’università,
la scuola, la strada, la famiglia. Lì possiamo incontrare giovani molto diversi
l’uno dall’altro, tra di essi quelli che hanno bisogno di un’attenzione speciale
per l’evidente vulnerabilità delle loro vite (a causa della droga, dell’alcool, della
violenza, della prostituzione, della migrazione, tra gli altri):

… per questo la Chiesa è chiamata a «uscire, vedere, chiamare» (DP III,
1.3), cioè a investire tempo per conoscere e misurarsi con i vincoli e le
opportunità dei diversi contesti sociali e culturali e a farvi risuonare in
modo comprensibile la chiamata alla gioia dell’amore.144
Apprezziamo l’appoggio dato dal governo generale e dai governi
provinciali alle animatrici vocazionali e alle formatrici: le possibilità di
aggiornamento e formazione, che sono state offerte per qualificarle di fronte
alle diverse sfide del mondo attuale, sono state molteplici e frequenti.
La presenza del nostro Istituto nella Chiesa locale testimonia una vita
consacrata feconda, e il nostro carisma attrae i giovani perché s’incarna
nella realtà attuale.
Riconosciamo il lavoro e la presenza dei giovani nella missione
che realizziamo: dobbiamo dar loro l’opportunità di fortificare la propria
143 Sinodo dei Vescovi-XV Assemblea Generale Ordinaria “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, “Traccia di lavoro per la

riunione pre-sinodale (2018)”.
144 Sinodo dei Vescovi-XV Assemblea Generale Ordinaria “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, “Instrumentum laboris
(2018)”, n. 144.
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esperienza di fede attraverso le attività pastorali delle nostre opere
apostoliche.
Come betlemite, possediamo un ampio campo di missione che permette
l’incontro con i giovani in contesti diversi e la loro participazione nel nostro
apostolato. Tutto ciò ci consente di riscattare la loro importanza nelle nostre
istituzioni, di apprezzarli per l’apporto concreto nella preparazione delle
attività, spazio che crea un ambiente di prossimità favorevole all’ascolto e
all’accompagnamento, e ci spinge a mantenere nelle nostre comunità un
atteggiamento di accoglienza e di vicinanza che faccia loro sperimentare
un ambiente fraterno e familiare, in grado di aiutarli a liberarsi da dubbi
e incertezze. Il nostro coinvolgimento in un lavoro vocazionale di tipo
intercongregazionale ed ecclesiale, arricchisce la comprensione dei giovani
che accompagniamo.
Nonostante questi sforzi, riteniamo che la PGV dovrebbe avere una
priorità maggiore in ogni provincia e che ogni sorella dovrebbe sentirsi
corresponsabile delle nuove vocazioni145, così come di quelle che già sono in
cammino, sempre in comunione con la Chiesa.
Il problema non consiste nel fatto che si facciano male le cose, né
che le proposte non siano adeguate, ma che quello che si sta offrendo
non è sufficiente, non trasforma, non affascina né innamora i giovani. La
novità –che è carismatica– verrà dallo Spirito, non dalla ragione: verrà dalla
conversione di ogni betlemita e dalla sua apertura alla voce del Vangelo e al
magistero della Chiesa.

LINEE DI AZIONE
145 Direttorio, n. 45.
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1.

2.

3.

Formazione personale:
La personale esperienza del Signore deve essere la base della
Pastorale Vocazionale. Abbiamo bisogno di formarci e aggiornarci
per saper accompagnare i giovani in maniera assertiva e costante.
Abbiamo bisogno di prepararci per sapere come aiutarli nei loro
processi di vita, nelle loro crisi e nelle loro lotte quotidiane, senza
scandalizzarci né lasciarci influenzare dalle loro realtà, e dobbiamo
saper proporre loro un itinerario umano-spirituale chiaro e definito,
sempre alla luce del Vangelo.
Cambio di mentalità:
Per poter giungere sino ai giovani, dobbiamo rinnovare le nostre
strutture, il nostro linguaggio e i nostri metodi. Accompagniamo la loro
formazione, sapendo che le loro proposte possono esigere da noi un
cambio, che essi possono diventare nostri maestri e che, certamente,
dobbiamo essere aperte, disponibili e accogliere le loro inquietudini.
Comunità in uscita:
Dobbiamo “uscire” per incontrare i giovani nei loro spazi, dobbiamo
aver fiducia in loro, assegnare loro ruoli e compiti; permettere che
partecipino attivamente nella liturgia e nella diaconía, come ambiti
che si intersecano con la vita quotidiana. Dobbiamo utilizzare le reti
sociali, lo sport, lo svago, l’arte come spazi specifici che esprimono
la passione educativa della Chiesa, in sintonia con un apostolato
dinamico e attivo capace di incontrare il giovane.146 Siamo chiamate a
coinvolgerci nella vita pastorale della Chiesa locale e a cercare spazi
d’incontro con i giovani, rompendo i nostri schemi abituali e aprendoci
a questa opportunità con rinnovato entusiasmo; tutto ciò, con la
premessa che, attualmente, il contatto che abbiamo con essi in molti

146 Sinodo dei Vescovi-XV Assemblea Generale Ordinaria “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, “Documento finale
(2018)”, nn. 47, 143, 145.
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4.

5.

6.

7.

8.

dei nostri contesti apostolici, è limitato.
Capacità di ascolto:
Deve essere un ascolto attento del giovane, dei suoi desideri
più profondi e deve caratterizzarsi per la totale disponibilità ad
accompagnarlo nel cammino, per il rispetto del suo tempo, del suo
spazio e della sua risposta.
Priorità dell’amicizia con Gesù:
Dobbiamo accompagnare i giovani a partire dalla realtà che vivono
perché scoprano Gesù come amico e compagno di viaggio, e perché
si risvegli in essi l’amore per l’Eucaristia, centro della vita cristiana e
fondamento del kerigma.
Importanza della familia:
La famiglia è la prima comunità di fede nella quale, nonostante i limiti
e le carenze, il giovane sperimenta l’amore di Dio e inizia a discernere
la propria vocazione. È necessario aiutare le famiglie dei giovani ad
assumere in maniera più chiara la vita come vocazione, meta che si può
raggiungere solo attraverso un atteggiamento di vicinanza e ascolto dei
membri della famiglia.147
Importanza del servizio e della solidarietà:
Dobbiamo propiziare spazi in cui i giovani vivano esperienze di solidarietà
e diventino consapevoli della realtà dei più poveri, perché possano
scoprire il volto di un Cristo sofferente che li chiama a incontrarlo vivo e
attuante nelle periferie del nostro mondo.
La forza della comunità:
Abbiamo bisogno di un cammino comunitario che susciti una fraternità
autentica, una spiritualità profonda e tutto quanto garantisca che la
nostra vita è significativa e attraente.148 Inoltre, abbiamo bisogno di

147 Ibid., n. 72.
148 Ibid., n. 88.
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9.

10.

11.

12.

13.

rendere più accessibile la nostra vita quotidiana perché i giovani ci
sentano vicine alla loro realtà.
L’importanza della continuità:
È indispensabile che la missione dell’accompagnamento della PGV sia
costante e continua: i giovani hanno bisogno di chiarezza nella proposta
e hanno bisogno di tempo per poter assumere il loro processo, senza
avvertire pressioni esterne.
Ampliare la nostra proposta:
È necessario ampliare la missione della PGV e orientare i giovani
verso tutti gli stati di vita. Non possiamo ridurre la comprensione della
vocazione solo alla scelta del sacerdozio o della vita consacrata.
Destinare risorse alla Pastorale Giovanile Vocazionale:
Le comunità devono includere nei loro preventivi un fondo che favorisca
la realizzazione delle attività collegate alla PGV.
Lavoro collaborativo:
Dobbiamo approfittare di tutte le opportunità che si presentino per
dedicarci alla PGV in comunione con movimenti, gruppi e, in modo
speciale, con l’Associazione Laici Betlemiti (ALB).
Preghiera per le vocazioni della Chiesa:
Con la fiducia che Dio continua a chiamare, siamo tenute a rafforzare
la nostra preghiera permanente per le vocazioni alla Chiesa,
specialmente quella del monastero invisibile fissata per il secondo
giovedì di ogni mese.

SINTESI
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Riflettiamo
Siamo chiamate a interrogarci:
Che tipo di accompagnamento diamo ai giovani nelle nostre opere e nelle
nostre comunità?
Cosa comunichiamo alla gioventù di oggi con la nostra vita?
Siamo pronte a illuminare il cammino di conversione dei giovani?
Siamo disposte a “giocarci la vita” per fare diventare realtà il sogno della PGV
durante questo sessennio?
Riprendendo l’idea del Papa Francesco, che “i giovani non sono il futuro, ma il
presente della Chiesa”, è importante che lanciamo le reti con forza, con fiducia
nel Signore e con la gioia della vocazione che un giorno abbiamo ricevuto.
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Tema 3:

Presenza profetica
che s’incarna nella realtà
• Missione apostolica
• Nuovi scenari
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Contemplare nel mistero dell’Incarnazione il Dio che si fa prossimo e
condivide la storia dell’uomo per conferirgli dignità, ci spinge a uscire dalla
nostra comodità e, in atteggiamento di riparazione, ad avere il coraggio
di raggiungere le periferie del nostro ambiente che hanno bisogno della
luce del Vangelo149. Le nuove realtà del mondo attuale esigono da noi
l’accompagnamento di processi di evangelizzazione che conducano
all’incontro personale con Gesù Cristo, alla comunione ecclesiale e allo
sviluppo integrale della persona.

FONDAMENTO
Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare»
Lc 9,13

“Dategli voi stessi da mangiare” è l’invito ad ascoltare e a rispondere
alla voce dei fratelli nelle periferie del nostro ambiente, a essere fedeli
e creative per assumere, vivere, e rispondere, con passione, in maniera
dinamica e con spirito di riparazione, alla fame di Dio, di giustizia, di pace
e di speranza.

Oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla
sete di Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla con
proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno
con l’altro. Se non trovano nella Chiesa una àà che li sani, li liberi,
li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla
comunione solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati
da proposte che non umanizzano né danno gloria a Dio.150
Questa realtà, ogni giorno più complessa e frammentata, mette in
evidenza la povertà e la debolezza delle nostre forze e, come i discepoli,
149 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013)”, n. 20.
150 Ibid., n. 89.
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potremmo cadere nella tentazione di rispondere: “Non abbiamo che cinque
pani e due pesci” (Lc 9,13). Però, cosa aveva da poter donare “un bambino
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”? (Lc 2,12). Cosa poteva offrire
ai poveri, agli indigeni e malati del XVII secolo un giovane canario migrante?
Che certezze poteva dare alla comunità della riforma una beata perseguitata
ed esiliata?
Il miracolo di moltiplicarsi, di dare a piene mani, di offrire la vita
disinteressatamente è dono del Signore, è una risposta d’amore vissuta e condivisa,
così come lo testimoniano i nostri Padri fondatori e lo affermano le Costituzioni:

…questa contemplazione dell’amore e dell’annientamento del Verbo,
perpetuati nell’Eucaristia, orienta la vita di Pietro ad una disposizione
interiore di umiltà, di povertà, di penitenza e di servizio apostolico.
Mosso dal suo carisma e pieno di zelo per la gloria di Dio, egli si dona con
gioia alle opere di carità e misericordia e serve tutti con abnegazione,
specialmente i poveri, per condurli all’amore di Gesù Cristo.151
Allo stesso modo, la Madre Encarnación Rosal

…serve con sollecitudine il fratello bisognoso e dà impulso all’educazione
della fanciullezza e della gioventù nei collegi, nelle scuole e nei convitti
per fanciulle povere, e si dedica ad altre opere di promozione e di
assistenza sociale. La fedeltà al carisma di Pietro la porta ad esprimerlo
nel contesto storico, attenta alle indicazioni date dai legittimi Pastori
della Chiesa. Tutta la sua vita fu una testimonianza di fedeltà alla volontà
di Dio.152
Per tutte noi betlemite, come per i nostri fondatori, il mistero
dell’Incarnazione del Verbo è la fonte che ispira il nostro servizio evangelizzatore
e il fondamento dell’«amore in forza del quale noi ci diamo a Dio e a tutti gli
uomini»153, così che, attraverso il nostro impegno con l’infanzia, la gioventù, gli
151 Costituzioni, Art. 2b.
152 Ibid., Art. 3d.
153 Ibid., Art. 6a.
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anziani e gli altri destinatari della nostra missione, corrispondiamo all’amore
misericordioso del Padre, “realizziamo la dimensione riparatrice e scopriamo i
«dolori» del Cuore di Cristo nella sua Chiesa e in ogni uomo che soffre”154.
Assumere la spiritualità della riparazione, ci porta ad alleviare i cuori
feriti, ad ascoltare chi è solo, a consolare nelle situazioni di sconforto, a
fortificare la fede, a impegnarci nella difesa della vita e di tutto quanto implichi
“recuperare l’immagine”155 e la dignità della persona.
Contemplare Betlemme come il luogo dell’incontro con Dio e con
l’umanità, permette di riconciliare l’uomo con Dio e di restaurare il progetto
divino della Salvezza, ci impegna nella responsabilità storica di incaricarci
di azioni significative in favore della creazione, di custodire il creato con
amore e di essere educatrici appassionate, in grado di generare strategie e
di incoraggiare progetti di riconciliazione con l’ambiente. Inoltre, interroga il
nostro modo di pensare, di percepire e di vivere, nel momento stesso in cui ci
stimola a coltivare un amore che ci spinga ad “alimentare una passione per la
cura del mondo”156.
È necessario un cambiamento profondo che si renda visibile nelle
abitudini personali, e di un cambiamento strutturale che si faccia evidente
in costumi sociali, leggi e programmi che contribuiscano a uno sviluppo
alternativo, integrale e solidale dell’uomo e dell’ambiente, appoggiato su
un’etica responsabile, fondata nel Vangelo della giustizia e della solidarietà,
oltre ogni logica utilitaristica.
Il Signore esige che rispondiamo alle attuali sfide dell’evangelizzazione,
che recuperiamo la dimensione contemplativa della nostra spiritualità da dove
nasce la capacità di vivere e donare l’amore del Signore, la sua misericordia e
la sua tenerezza per gli altri. La passione apostolica ci rinvia a “ciò che è più
154 Istituto delle Suore Betlemite, Ravviva il dono che è in te. Documento del XXI Capítulo General, pag. 36.
155 Ibid.
156 Francesco, “Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune (2015)”, n. 216.
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bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario”157.

E non bisogna aver paura di cambiare le cose secondo la legge del
Vangelo. E per questo la Chiesa ci chiede, a tutti noi, alcuni cambiamenti.
Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche: non servono! E
prendere otri nuovi, quelli del Vangelo. Il Vangelo è novità! Il Vangelo
è una festa! E soltanto si può vivere pienamente il Vangelo in un cuore
gioioso e in un cuore rinnovato. Spazio alla legge delle beatitudini, alla
gioia e alla libertà che la novità del Vangelo ci porta. Il Signore ci dia la
grazia di non rimanere prigionieri, ma ci dia la grazia della gioia e della
libertà che ci porta la novità del Vangelo.158
Vivere la novità del Vangelo ed evangelizzare perché mosse da Gesù,
è compito di ogni giorno, frutto del tempo che dedichiamo ad ascoltarlo con
cuore aperto, della sensibilità e dello stupore con cui contempliamo la sua
opera nella storia di ogni essere umano, e della ricerca continua della sua
volontà nel quotidiano della nostra vita.
Siamo semplicemente testimoni gioiosi di quell’amore del Signore che
abbiamo sperimentato e “se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo,
abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad
affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua
grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e
superficiale”159.
In questo sessennio, tutte le comunità sono chiamate a una “sempre
vigile capacità di studiare i segni dei tempi. Si tratta di una responsabilità
grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni,
possono innescare processi di disumanizzazione da cui è poi difficile tornare

157 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Annunciate. Ai consacrati e alle consacrate

testimoni del Vangelo tra le genti, n. 17.
158 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II
la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 10.
159 Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013)”, n. 264.
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indietro”160. Dobbiamo valorizzare la nostra realtà apostolica betlemita e
conoscere quel che abbiamo tra le nostre mani per moltiplicarlo in gesti di
generosità, vicinanza, tenerezza e accoglienza:

L’amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l’incontro in
pienezza con Dio fino al punto che chi non ama il fratello «cammina
nelle tenebre» (1 Gv 2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non
ha conosciuto Dio» (1 Gv 4,8). Benedetto XVI ha detto che «chiudere
gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio», e
che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo un
mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando
viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il
loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei
regali del Signore.161
…il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con
il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col
suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un
costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne
è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità,
dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio
di Dio, nella sua Incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della
tenerezza.162

LA NOSTRA REALTÀ
La missione apostolica richiede da noi la conoscenza della realtà dei popoli
e delle nazioni secondo il dinamismo contemplazione-azione che rende
feconda l’esperienza carismatica dell’Incarnazione del Verbo:
160 Ibid., n. 51
161 Ibid., n. 272.
162 Ibid., n. 88.
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L’atteggiamento di contemplazione ci porta a vedere il mondo e l’uomo
alla luce della fede, ci spinge alla conoscenza della realtà sociale, delle
culture e della problematica mondiale, degli ambienti, della situazione
in cui dobbiamo agire per realizzare una vita ed un lavoro di autentica
liberazione dal peccato.163
Il mondo presenta molteplici e complesse realtà:

...viviamo in un mondo globale e planetario nel quale l’uomo crea
dinamismi economici, politici, sociali e culturali prima mai immaginati,
i quali, sono alla mercé di coloro che ostentano il potere ideologico ed
economico che genera povertà, esclusione e disuguaglianza. L’economia
cambia e cambiano i modelli di comportamento e i modi di vita e ciò
comporta nuove e adeguate prospettive etico-sociali ed educative.
La disuguaglianza sociale, l’ingiustizia, l’aumento della violenza e del
terrorismo, l’intolleranza e l’esclusione, l’alterazione dell’ambiente, la
corruzione, la disonestà pongono l’umanità in uno stato di alto rischio,
quello di uno sviluppo non sostenibile.164
Come betlemite ci sentiamo chiamate a percorrere il sentiero che tracciarono
Pedro ed Encarnación e, con il loro esempio, a vivere il nostro discepolato con
Gesù che per la sua Incarnazione “s’inserisce nella storia dell’uomo, condivide la
sua situazione, anuncia la salvezza e instaura il Regno”165.
Grate con il Signore, constatiamo che molte delle nostre iniziative in
favore dei fratelli sono frutto dell’esperienza d’incontro con Lui e che, anche
tra fragilità e limitazioni, la nostra vita spesa nel dono, si converte in segno
della presenza amorosa di Dio. La missione apostolica in America, Europa e
Asia –con opere specifiche nell’ambito educativo, parrocchiale e sanitario– è
espressione della fecondità del carisma che abbiamo ricevuto; i nostri spazi di
missione, come “casa del pane”, diventano luoghi di spiritualità,di accoglienza,
di formazione, di promozione e sviluppo integrale della persona.
163 Costituzioni, Art. 90a.
164 Ibid., Art. 2.
165 Ibid., Art. 78.
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Ogni betlemita si sforza di essere portatrice della Buona Notizia del Regno,
di scoprire Gesù in coloro che serve, nel volto dei bambini, dei giovani e degli
adulti, un’opera che è presenza, ascolto, impegno, misericordia, accettazione
e rispetto della diversità. Sono innumerevoli gli esempi di dedizione generosa,
di servizio disinteressato e di lavoro abnegato; le sorelle che –per ragioni di
salute o di età– non possono più dedicarsi a un apostolato specifico, compiono
la loro missione nell’adesione a Cristo, in una consacrazione che si converte in
segno e profezia per chi vive accanto ad esse.
Riconosciamo che, in riferimento alla missione svolta da ogni betlemita,
è aumentata la convinzione che essa è determinata non dal fare, ma dalla
progressiva conformazione a Cristo attraverso la professione dei voti. Per
questo occorre mantenere lo sguardo fisso nel Dio che s’incarna, che si
dona, recuperare la sua forza dinamizzatrice, comprendere le necessità delle
persone meno favorite che si trovano nei nuovi scenari apostolici e accogliere
lo Spirito per poter essere testimoni e profeti.
L’Istituto, con abnegazione e impegno, continua a sostenere un’ampia
varietà di opere in tutti i suoi campi apostolici, nonostante la diminuzione
delle sorelle giovani e l’aumento delle sorelle anziane e malate. Il suo amore
alle persone e il suo desiderio di portare a tutti la salvezza, sono evidenti
nella missione di formare e accompagnare i bambini, i giovani in difficoltà, gli
anziani che hanno bisogno di attenzione, di compagnia e di conforto, i fratelli
e le sorelle desiderosi di ascoltare la Parola. Il carisma betlemita continua a
essere presente in queste opere, dando la sua significativa collaborazione alla
missione evangelizzatrice della Chiesa.
L’Istituto è pluriapostolico e in tutte le sue opere esistono ampie possibilità
di evangelizzazione che rendono visibile l’amore e la misericordia di Dio per
l’umanità. Nel nostro cammino missionario, quando sentiamo che le nostre
forze diminuiscono e quando incontriamo ostacoli nella realizzazione dei nostri
progetti, quando non possiamo contare su persone competenti nell’apostolato

113

e quando non abbiamo risorse economiche per realizzarlo, quando per varie
ragioni non riusciamo a vedere il frutto dei nostri sforzi, viviamo l’esperienza
della stanchezza e dello scoraggiamento.
Allora, l’attivismo soffocante e la tensione causata dalle richieste esterne
–senza rendercene conto, per mancanza di discernimento– ci portano a
priorizzare gli aspetti tecnici e amministrativi dell’apostolato e a mettere in
secondo piano ciò che è essenziale, indebolendo lo slancio per la missione a
cui siamo state chiamate.
Nelle opere apostoliche, alla luce del carisma e della spiritualità betlemita,
si sviluppano e perfezionano significativi percorsi nell’ambito della pastorale
che aiutano a fortificare la fede, la vita spirituale, l’identità, la pratica dei valori
umano-cristiani, l’impegno sociale dei nostri collaboratori e dei destinatari della
missione. L’importanza vitale di questa promozione esige da noi un’esperienza
spirituale profonda –in atteggiamento costante di conversione e di riparazione–
che ci impegna ad assumere la missione e l’opzione preferenziale per i poveri
con passione, fedeltà e radicalità evangelica. Questo fa crescere in profondità
il servizio apostolico che già realizziamo nelle case di accoglienza per bambini
e anziani, nelle opere parrocchiali, nelle scuole statali e nei dispensari.
Sono stati compiuti progressi significativi nella costruzione di un
“noi” apostolico. Tuttavia, questo processo è ostacolato da varie situazioni,
tra cui le seguenti: il continuo cambiamento di apostolato delle sorelle e dei
collaboratori, la poca esperienza ed efficacia direttiva nell’animazione della
missione e, in alcuni casi, la gestione insufficiente della pastorale, la poca
conoscenza della storia delle opere, del contesto in cui sono inserite e/o il
mancato riconoscimento degli sforzi compiuti, per esse, nel tempo.
Per giungere alla “conversione pastorale” a cui ci chiama la Chiesa,
è necessario che si promuova una solida formazione biblica, teologica,
pastorale, sociale e accademica delle sorelle e dei collaboratori apostolici;
occorre creare reti di collaborazione per l’aggiornamento e l’appoggio che
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favoriscano e promuovano iniziative in grado di rispondere alle necessità
specifiche del contesto sociale, e bisogna migliorare nell’adozione di stili di vita
che garantizzino l’ecologia integrale.
La realtà propria dei contesti in cui siamo inserite e la voce della Chiesa
in uscita, si convertono, per noi, in invito a prendere decisioni adeguate che
ci permettano di rispondere alle nuove esigenze. È indispensabile superare
le difficoltà e la paura perché abbiamo bisogno di continuare ad avanzare,
nella speranza che una luce –forse piccola, come la stella che guidò i Magi–
ci illuminerà e ci renderà capaci di aderire con maggior determinazione al
progetto vitale di Cristo, a trovare in Lui orizzonti nuovi per il rinnovamento
apostolico in cui la nostra opzione fondamentale continui a essere la persona,
il suo sviluppo integrale e la sua piena realizzazione.

LINEE DI AZIONE
1.

2.

3.

Approfondire l’esperienza evangelica e la contemplazione del mistero
dell’Incarnazione e il suo prolungamento nell’Eucaristia per assumere la
missione apostolica con autentica umiltà e superare l’autoreferenzialità
che impedisce il progresso dei progetti apostolici166.
Rinnovare la passione per il Regno di Dio, convertirci al suo servizio ed
essere comunità evangelizzate ed evangelizzatrici, con senso ecclesiale
e coscienza sociale167.
Contemplare e discernere la realtà del nostro tempo, alla luce della
spiritualità della riparazione, affinché il nostro servizio evangelizzatore
risponda in maniera concreta e convincente “all’emergenza umanitaria”
che vive il nostro mondo, e possiamo superare l’atteggiamento
d’indifferenza di fronte alle situazioni di dolore168.

166 Ibid., Artt. 2, 3, 78.
167 Ibid., Artt. 79, 81.
168 Ibid., Artt. 83, 90.
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4.

Rinnovare la nostra opzione per la persona e impegnarci nella sua formazione
integrale, nella promozione umana e nella costruzione della pace169.
5. Stabilire modi specifici di attenzione ai destinatari della missione,
d’accordo ai contesti in cui si trovano inserite le nostre opere, cioè,
nelle nuove “periferie esistenziali”: bambini, giovani, anziani feriti dalla
solitudine, dalla malattia, dalla violenza intrafamiliare e dall’esclusione,
emigrati, profughi, rifugiati e contesti che presentino necessità di
appoggio educativo170.
6. Fortificare lo spirito di comunione e la cultura del dialogo, favorire la
creazione di reti di collaborazione che generino dinamiche interculturali,
inclusive, partecipative, ecumeniche e interreligiose171.
7. Sviluppare una leadership evangelica tra sorelle e collaboratori, per
promuovere processi di evangelizzazione che mirino alla costruzione
del Regno annunciato da Gesù.
8. Discernere e valutare con criteri evangelici la nostra presenza betlemita
nei diversi scenari di evangelizzazione, la pertinenza e la sostenibilità delle
nostre opere, così come nuove opzioni di organizzazione e apostolato,
per prendere le decisioni necessarie con riferimento all’Articolo 43 del
Direttorio e al documento della Chiesa L’economia al servizio del carisma
e della missione (2018).
9. Promuovere una spiritualità ecologica basata sulla teologia della cura172 e
su itinerari pedagogici173 che creino coscienza e responsabilità ambientale.
10. Incoraggiare, nelle opere apostoliche dell’Istituto, processi di
accompagnamento sistematico della famiglia accogliendo con amore,
rispetto e apertura i nuovi tipi di famiglia e collaborare nella formazione
dei suoi membri.
169
170
171
172
173

Ibid., Artt. 85, 88.
Ibid., Art. 78.
Ibid., Art. 15.
Francesco, “Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune (2015)”, n. 232.
Ibid., n. 210.
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11. Favorire l’ex-alunnato betlemita e nuove forme di volontariato come
ambiti apostolici in cui condividere i valori carismatici e in cui offrire spazi
perché le persone di buona volontà pratichino il servizio e la solidarietà
a vantaggio dei più bisognosi174.
12. Rispondere all’era dell’informatica e della comunicazione con l’acquisto
di strumentazione, con l’ottimizzazione delle risorse e la formazione etica
adeguata all’uso delle nuove tecnologie, per condividere insegnamenti,
apprendimenti e saperi secondo l’ottica evangelica.

174 Istituto delle Suore Betlemite, Vi annunciamo quello che il Signore ci ha manifestato. Documento del XXII Capitolo Generale,
pag. 49.
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Riflettiamo
“Dategli voi stessi da mangiare” (Lc 9,13) è un imperativo che –con la
semplicità dei pastori– ci conduce a Betlemme, “casa del pane che si spezza
e si condivide”.
Cosa ci dà il Bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia? (Lc 2,12)
Cosa ci dona l’esperienza evangelica del giovane migrante canario?
Continua ad animarci il coraggio e l’audacia di quella sorella che, perseguitata
ed esiliata, ma fiduciosa nel Signore, diede una nuova vita al carisma?
Consapevoli di questa ricchezza, quali sono i nostri cinque pani e due pesci?
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)
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Tema 4:

Amministratori responsabili
e servitori umili (I)
• Il servizio dell’autorità
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SINTESI
La missione dell’autorità viene da Dio. Chi la esercita deve assumere questo
compito nella fede e vivere l’impegno consapevole di essere ogni giorno
discepola del Signore, un incontro che le permette di affinare l’orecchio del
cuore per ascoltare la voce dello Spirito e discernere la sua volontà.
Il modo in cui Gesù governa non è l’espressione dell’esercizio di un
potere, ma l’esempio del “servizio umile e operoso”175 di chi lava i piedi degli
altri. Seguendone le orme, chi esercita l’autorità fa proprio il dovere di servire
con dedizione e semplicità, di costruire relazioni umane e fraterne basate sui
valori del carisma.
Imitando il servizio del Maestro, ella può riconoscere le qualità di ogni
sorella, vivere la diversità riconciliata, la “convivialità”176 delle differenze
secondo il principio della sinodalità e della koinonia, orientare verso la spiritualità
della comunione nel dialogo con le comunità, con le superiore maggiori, con la
Chiesa e con la cultura.

FONDAMENTO
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve.
Lc 22,27

Colui che è Dio, si è fatto uomo, e non è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la sua vita in riscatto per tutti; non si è imposto attraverso il suo
potere, ma ha fatto della sua esistenza un dono per gli altri. In questa realtà
divina affonda le sue radici la nostra volontà di servire i fratelli, e nella Parola
del Vangelo, la nostra norma di vita: “Ma colui che vorrà diventare grande
175 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem
tuam, Domine, requiram. Istruzione (2008)”, n. 21.
176 “Convivialità” è un neologismo usato dal Papa Francisco durante l’udienza generale dell’11 novembre 2015.
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tra voi, si farà vostro servo” (Mt 20,26). È bevendo dal suo stesso calice,
abbassandosi con Cristo per umiltà, che i suoi discepoli saranno innalzati, fino
a partecipare della sua gloria divina.
Attraverso il suo itinerario di servizio, definito dalla costanza, dalla
gratuità e da un’oblazione che giunge sino alla croce, Gesù ci ha insegnato
che per vivere il mandato dell’autorità è necessario che, in un atteggiamento di
disponibilità e offerta, si doni la parte migliore di se stessi ai fratelli per aiutarli
a crescere umanamente e spiritualmente: “L’autorità non può che essere al
servizio della comunione: un vero ministero per accompagnare i fratelli e le
sorelle verso una fedeltà consapevole e responsabile”177.
La tradizione teologica della Chiesa ci ricorda che l’autorità è parte
essenziale della struttura della vita consacrata, espressione di uno stile e di
uno scopo di vita in cui il chiamato cerca “con sincerità la volontà del Padre”
attraverso l’azione mediatrice di un superiore. Pertanto, la persona chiamata
a svolgere questa missione, potrà riuscire a farlo nello spirito del Vangelo, solo
se intraprenderà il pellegrinaggio della comprensione della volontà del Signore,
inoltrandosi in questa ricerca con intensità e rettitudine: “La venerazione per la
volontà di Dio mantiene l’autorità in uno stato di umile ricerca, per far sì che il
suo agire sia il più possibile conforme a quella santa volontà”178.
Il suo servizio –nella triplice funzione di insegnare, santificare e
governare– implica che assuma la guida della comunità seguendo l’esempio
del buon pastore179 che vigila, difende, si prende cura del gregge, cerca pascoli
fertili, lascia le novantanove pecorelle per andare alla ricerca della perduta
(Lc 15,3-7). Si tratta di un incarico nel quale è insita la responsabilità di
conoscere le sorelle, di creare con esse relazioni empatiche, di attendere alle
loro necessità evitando “ogni forma di paternalismo o maternalismo”180, di
177 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II

la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 41.
178 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem
tuam, Domine, requiram. Istruzione (2008)”, n. 12.
179 Ibid., n. 13.
180 Ibid., n. 14
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promuoverne la formazione permanente e di essere voce di speranza nelle
difficoltà. Per tal ragione è indispensabile che, prima ancora che sulle strutture
e sulle mansioni, l’autorità fissi la sua attenzione sulle persone.

Chi è chiamato al servizio dell’autorità, in qualsiasi situazione, non può
venire meno al senso di responsabilità che comporta, anzitutto, un
senso equilibrato delle proprie responsabilità nei confronti dei fratelli e
delle sorelle. Tutto ciò è reso possibile dalla fiducia nella responsabilità
dei fratelli, suscitando la loro volontaria obbedienza.181
La persona che accoglie il mandato di servire come autorità è consapevole
di aver accettato la missione di guidare le sorelle verso un ideale di vita che la
supera, al quale è possibile avvicinarsi solo attraverso la preghiera. Pertanto,
anteriormente e nel corso dello svolgimento del suo incarico, la superiora
deve alimentarsi di un’autentica vita spirituale: deve essere una donna dalla
profonda esperienza di Dio, dotata di senso comunitario e in grado di stare
accanto alle sue sorelle nel cammino della fede; pur appoggiandosi validamente
anche sugli apporti delle scienze umane, nel suo modo di agire deve ispirarsi
a Cristo e nel suo modo di procedere deve trapelare la tensione spirituale
della configurazione con il Signore perché “se manca un’autentica e rigorosa
riflessione e formazione teologica, colui che esercita l’autorità non sarà più che
uno pseudo-psicologo o uno pseudo-assistente sociale”182.

“Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio”
(Rm 8,14): noi siamo dunque sorelle e fratelli nella misura in cui Dio è il Padre
che guida con il suo Spirito la comunità di sorelle e fratelli, configurandoli al
Figlio suo. In questo disegno s’inserisce la funzione dell’autorità. I superiori e
le superiore, in unione con le persone loro affidate, sono chiamati a edificare
in Cristo una comunità fraterna, nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra
ogni cosa, per realizzare il suo progetto redentivo.183
181 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II

la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 45.
182 Alonso, La autoridad en la vida consagrada. Un carisma de animación-comunión, pag. 21.
183 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem
tuam, Domine, requiram. Istruzione (2008)”, n. 17.

123

Le nostre Costituzioni affermano che “la missione fondamentale
dell’autorità ricevuta mediante il ministero della Chiesa, è l’animazione spirituale
e apostolica”184. La betlemita nominata per questa missione esige sviluppare
una leadership che maturi nello Spirito e consolidi la sua esperienza di
discepolato: la comprensione del significato dell’incarico ricevuto, le permetterà
di convertire la sua autorità nel servizio che promuove la vita della comunità.
Il nostro Santo fondatore, l’Hermano Pedro, ci esorta a vivere un’autorità
nell’umiltà (“siate umili e non ambite comandare”)185 e, dalla sua esperienza di
oblazione, ci invita a darci interamente al servizio degli altri.
A sua volta, la Madre Encarnación ci offre il mezzo per vivere questo
servizio quando, una volta assunta la sua missione di autorità, dedicò ancor
più tempo alla preghiera, si affidò alla Provvidenza e pose nelle mani della
Vergine il suo incarico; ella ci insegna che s’impara a essere docili alla volontà
del Signore, mettendosi in ginocchio, davanti a Lui: “Da quando fui nominata
superiora mi dedicai di più alla preghiera, benché mai l’avessi abbandonata”186.
Allo stesso modo, la consacrata a cui viene affidato l’incarico dell’autorità,
dovrà essere profondamente spirituale per poter –dalla sua esperienza di
fede– “favorire il dialogo, ascoltare e animare le sorelle ad un’obbedienza
attiva e responsabile, in un clima di fiducia e cooperazione”187 .
In essa si deve poter riconoscere un’autorevolezza spirituale frutto
della docilità alla volontà di Dio, della sua significativa sequela del Signore,
un’autorevolezza che non deriva dall’uomo, ma da Cristo e dalla sua Parola:
“Non sono venuto per essere servito, ma per servire” (Mt 20,28).
Le sorelle che accolgono il servizio dell’autorità devono guidare la
comunità nell’impegno di cercare la volontà di colui a cui ogni religiosa si
è consacrata, e di compierla nel servizio del prossimo. È per questo che,
184
185
186
187

Costituzioni, Art. 124.
Ibid., Art. 2.
Mesa, Encarnación Rosal. Una vida un compromiso, pag. 134.
Costituzioni, Art. 69.
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attraverso la disponibilità alla grazia e la comunione della comunità, l’autorità
“deve guardarsi dal cedere alla tentazione dell’autosufficienza personale, dal
credere cioè che tutto dipenda da lui o da lei”188.
Vivere in atteggiamento di inclusione mette in risalto lo scopo della vita
in comune, che é giungere alla comunione in Cristo, ed esalta il ruolo della
comunità come l’ambiente fisico e spirituale che permette ai consacrati di
concretizzare la propria vocazione, anche in situazioni difficili. In questo contesto,
l’esercizio della virtù della carità da parte della superiora, nel suo significato
di interessamento evangelico per gli altri, le permette di accompagnare ogni
membro della comunità e di favorire la comprensione della volontà di Dio, ma
anche di fomentare l’unione della comunità, in “una disposizione di ascolto nella
fede, di rispetto mutuo e di matura libertà”189, generando la consapevolezza
che ogni religiosa è responsabile della costruzione di questa unità.
La Chiesa ci ricorda l’importante compito dell’animazione e coordinazione
apostolica affidato alla superiora, sottolineandone l’onere di responsabile
ultima di un insieme190 in cui tutti i membri sono parte attiva, e nel quale la sua
missione, tra i molteplici doveri, è quella di essere il prolungamento del volto
misericordioso di Dio.

Un’autorità così intesa, che abbia come unico scopo servire il vero
bene delle persone ed essere trasparenza dell’unico Sommo Bene
che è Dio, non solo non è estranea agli uomini, ma, al contrario, è
un prezioso aiuto nel cammino verso la piena realizzazione in Cristo,
verso la salvezza.191
Per noi religiose betlemite, costruire la fraternità e la comunione, prima
di tutto in comunità, risponde non solo alla fede che come credenti e consacrate
188 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Per vino nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II

la vita consacrata e le sfide ancora aperte. Orientamenti, n. 44.
189 Costituzioni, Art. 70.
190 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem
tuam, Domine, requiram. Istruzione (2008)”, n. 25.
191 Benedetto XVI, “Udienza generale (Piazza San Pietro, mercoledí 26 maggio 2010)”. [Sul Munus Regendi].
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professiamo, ma anche all’ideale che nasce dal carisma e che ci insegna la
famiglia di Nazareth192.
“Nell’intento di fare la volontà di Dio, autorità e obbedienza non sono
dunque due realtà distinte o addirittura contrapposte, ma due dimensioni
della stessa realtà evangelica”193. Le sorelle che ci hanno preceduto, ci hanno
lasciato una significativa testimonianza di spirito di fede, rispetto e adesione
all’autorità, così come la convinzione, alimentata nell’insegnamento della Chiesa,
che essa è, per noi, un’intermediaria della volontà di Dio. Questa esperienza
ci permette di lodare la radicalità con cui le nostre sorelle hanno vissuto la
loro consacrazione, ci aiuta a comprendere il valore di uno stile di obbedienza
che desideriamo vivere nell’Istituto quale espressione della sua spiritualità e ci
sprona a coltivare l’atteggiamento interiore di obbedienza a livello personale
e comunitario.

LA NOSTRA REALTÀ
Come betlemite riconosciamo nel mistero del Dio incarnato il fondamento della
nostra vita di obbedienza, possibile solo attraverso la mediazione di un’autorità
che deve essere assunta in atteggiamento di umile servizio.
Nell’Istituto lo spirito di fede accompagna la missione dell’autoritàobbedienza, secondo l’esempio di Gesù che l’apprese nel dolore (Fil 2,8):
constatiamo che è stata maturata la comprensione dell’autorità nel suo ruolo
di mediatrice della volontà di Dio.
Le sorelle che ricoprono questo incarico manifestano senso di
appartenenza all’Istituto e amore per i nostri fondatori, assumono come
modello di vita Maria, Nostra Signora di Betlemme, a partire da un’esperienza
di fede profonda, chiara e credibile, e, per la forza del carisma, promuovono la
pratica delle sane tradizioni dell’Istituto.
192 Costituzioni, Art. 13.
193 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem
tuam, Domine, requiram. Istruzione (2008)”, n. 12.
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Esse –nel contesto di esigenze sempre crescenti a cui la missione
deve rispondere–, accettano di assumere questo incarico come servizio,
per fede, e si occupano con affetto delle sorelle, specialmente delle malate e
anziane, accompagnandole e dedicandosi loro con premura; danno prova di
responsabilità, sacrificio, leadership e abnegazione per la comunità e per la
sua opera apostolica.
Molte delle superiore delle nostre comunità sono consapevoli della
chiamata a essere servitrici responsabili e umili, vivaci e critiche, aperte
al discernimento, in continua ricerca del volere di Dio e di cammini che
contribuiscano alla costruzione di comunità fraterne.
Alcune manifestano atteggiamenti di autoritarismo e la mancanza di
leadership nella missione, ostacolando, nella comunità, una comunicazione
spontanea e sincera per un’obbedienza responsabile e libera. Si tratta di una
situazione che occorre ribaltare attraverso la messa in pratica di un potere
che si esprime nel servizio, nell’opportunità della collaborazione e della
partecipazione, segni di umiltà e fraternità.
Tutte dobbiamo entrare nel contesto dell’umiltà di Gesù, appropriarci
del suo abbassamento, per comprendere come vivere evangelicamente il ruolo
di autorità, un servizio che per essere tale, potrebbe essere affidato a ogni
religiosa.
Si è anche notato che, per il desiderio di essere efficiente, in alcune
occasioni l’autorità sacrifica la propria vita spirituale e quella delle sorelle,
benché il suo mandato consista essenzialmente nel guidare la comunità alla
maturazione della propria vocazione. Di fronte a ciò, è necessario ricordare la
priorità che ha l’incontro con il Signore, da dove attinge significato il “fare” dei
nostri impegni apostolici.
È motivo di preoccupazione il poco interesse di alcune superiore per
la loro formazione, essenziale per chi ha la responsabilità di accompagnare il
cammino spirituale e apostolico delle sorelle, orientato alla costruzione di una
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comunità che sia unita, fraterna e obbediente in Cristo. Allo stesso modo è
evidente, per molte di esse e per le loro comunità, la mancanza di riposo e la
scarsezza di spazi dedicati alla ricreazione

LINEE DI AZIONE
Cammino personale:
1. Fare propri gli atteggiamenti e i sentimenti di Cristo coltivando
costantemente la vita spirituale che rende docili alla volontà di Dio.
2. Essere aperte all’azione dello Spirito per poter praticare un serio
discernimento personale.
3. Assumere gli orientamenti dati dalla Chiesa e dall’Istituto.
Impegno con la comunità:
4. Accompagnare ogni sorella nella sua realtà umana, spirituale e
apostolica.
5. Dare priorità all’esercizio dell’ascolto per un dialogo sincero e
rispettoso con tutte, e per cercare insieme la soluzione alle difficoltà che
quotidianamente si presentano.
6. Infondere, nelle sorelle, coraggio e speranza, virtù necessarie per
superare crisi e tensioni.
7. Garantire alle sorelle della comunità il tempo necessario alla preghiera e
al riposo.
8. Promuovere una leadership collaborativa, cosciente e inclusiva, indice
di sinodalità, che susciti corresponsabilità apostolica nelle sorelle e nei
collaboratori.
9. Essere, nella comunità, una presenza serena e misericordiosa.
10. Celebrare in maniera dinamica le feste proprie dell’Istituto, riviverne,
ogni giorno, lo spirito in comunità e trasmetterlo nell’apostolato.
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Riflettiamo
Si discerne per scegliere,
si sceglie per governare
e si governa per servire.
San Francesco d’Assisi

Nel momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni, come realizziamo il
discernimento personale e comunitario che ci permette di comprendere la
volontà di Dio ?
Quali atteggiamenti devo assumere come autorità perché questo servizio sia
conforme allo stile di Gesù?
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Tema 4:

Amministratori responsabili
e servitori umili (II)
• Amministrazione dei beni economici
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SINTESI
Contemplare Cristo che si fece povero per noi, ci invita alla condivisione dei
nostri beni in spirito di giustizia, di solidarietà, di sobrietà, di cura della casa
comune e di salvaguardia del patrimonio, e a fare dell’amministrazione il riflesso
e la profezia di un servizio svolto con gioia e fiducia nella Provvidenza divina,
in comunione con gli orientamenti del magistero della Chiesa, delle nostre
Costituzioni, dei documenti dell’Istituto e della legislazione di ciascuno Stato.

FONDAMENTO
...il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo...
Fil 2,6-7

Il mistero dell’annientamento di Dio e della sua donazione assoluta all’umanità è
la ragione dell’invito che oggi ci viene diretto a riscoprire la fonte della povertà
evangelica: Gesù che “spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo”194,
per arricchirci di quanto Egli è (2 Cor 8,9).
Immagine del volto del Padre, per mezzo della sua compassione
Cristo risalta la misericordia del Dio che va incontro all’uomo (Lc 15,20),
bisognoso di un amore solidale (Mc 6,34). La sua immedesimazione nella
sofferenza del prossimo e il modo in cui si adopera per alleviarla, trasforma
in realtà l’esortazione rivolta a ogni discepolo: “Siate misericordiosi, come è
misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36).
Nell’amministrazione siamo consapevoli che Gesù ci sollecita a rendere
visibile il suo Regno in questo mondo servendo gli altri con amore, vivendo in
maniera solidale, trovando in Dio il caposaldo della nostra libertà e la certezza
194 Costituzioni, Art. 46.
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del nostro agire: “Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà
l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e al
denaro” (Mt 6,24).
Gesù, paradigma della nostra vita consacrata, ha annunciato e spronato
a costruire il Regno sulla terra, facendo di questo messaggio il centro di tutta
la sua missione profetica e apostolica, consapevole del fatto che ogni persona
è l’amministratrice di doni personali, gratuiti, ricevuti da Dio, e che è sua
responsabilità il loro sviluppo e progresso: “Bene, servo buono e fedele, gli
disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone” (Mt 25,21)195.
I nostri Padri fondatori, attraverso la loro compassione, giustizia e
solidarietà, hanno espresso la profondità con cui vissero questo mistero di
amore e donazione. Pedro de San José Betancur, in umiltà e semplicità, giunse
alla pienezza della sua risposta al Signore dedicandosi totalmente al servizio di
Cristo nei malati, nei poveri e negli indifesi, in tutti coloro che avessero bisogno
di aiuto, con gioia e generosità: “La sua casa fu sempre dispensa, granaio,
armadio dove giungevano i bisognosi. E da lì usciva il fratello per portare di
nascosto quanto gli era possibile ai poveri vergognosi”196.
Egli assunse questo stile di vita e, come Gesù, camminò accanto al
povero e all’escluso: “La generosità di Pietro si appoggiava sulla Provvidenza.
Né il suo armadio si svuotava, né il suo granaio diminuiva. Nelle sue mani, per
le opere di misericordia, fioriva il miracolo”197; trasformò in opere concrete la
misericordia, la giustizia e la solidarietà, sinonimo di un amore compassionevole
che si identifica con la realtà di chi soffre per mitigarne il dolore.
La Madre Encarnación, da parte sua, si distinse per la fiducia nella
Provvidenza divina nei momenti di penuria e difficoltà economica, e quando
si accorgeva dello sconforto delle sorelle, diceva immancabilmente: “Abbiamo
195 Istituto delle Suore Betlemite, Manuale per l’amministrazione dei beni economici, pag. 5.
196 Mesa, Pietro di Bethancourt. L’uomo che fu carità, pag. 170.
197 Ibid., pag. 171.
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fiducia nella Provvidenza, e andava a pregare nel coro”198. La sua attenzione
compassionevole per il prossimo oltrepassava le mura del Beaterio: si occupava
in maniera particolare delle famiglie benestanti cadute in povertà, non appena
si rendeva conto delle loro carenze: “Per mezzo di qualche persona [...], in
segreto inviava loro gli alimenti e, quando necessario, li provvedeva di abiti e
s’incaricava dell’educazione delle loro bambine”199.
Il suo cuore generoso non mandò mai indietro, a mani vuote, quanti
bussavano alla porta del convento. Nella nostra missione di amministratrici,
impariamo da lei a metterci in relazione con gli altri, come dice Carlos Mesa:

Fu gentilissima nel tratto e aveva un grande rispetto verso tutte […]
aveva sempre dolci e gentili maniere […], s’impegnò sempre perchè
non mancasse nulla alle sorelle, tanto con rispetto al cibo e ad altre
necessità fisiche come per i beni dello spirito. Si mostrò molto caritatevole
con le sorelle malate che era solita visitare portando loro qualcosa che
le sollevassero e diceva che per aiutarle era necessario vendere anche
i vasi sacri, se ce ne fosse stato bisogno.200
Come betlemite, in fedeltà al carisma e alla spiritualità, siamo chiamate
a essere servitrici responsabili e umili, che sappiano far fruttificare i talenti
ricevuti, attive e critiche di fronte alla realtà, aperte al discernimento e alla
ricerca continua di cammini che contribuiscano alla pratica della giustizia e del
bene comune201.
Le nostre Costituzioni segnalano i campi di missione, indicano gli
obiettivi e i criteri dell’uso responsabile dei beni202, definiscono anche gli
atteggiamenti che devono caratterizzare il nostro modo di amministrare,
illuminate dall’esempio di San Giuseppe, l’uomo giusto, a cui fu affidata la cura
e la protezione di Gesù e di Maria. Inoltre, ci suggeriscono di accompagnare,
198
199
200
201
202

Mesa, Encarnación Rosal. Una vida un compromiso, pag. 303.
Ibid., pag. 304.
Ibid., pagg. 118-119.
Costituzioni, Artt. 47, 50.
Ibid., Artt. 48, 49.
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vigilare e rispondere, con intuizione e attenzione, alle necessità di coloro che
Dio ci pone accanto, di comprendere e ascoltare i fratelli, sapendo che in essi
stiamo servendo il Signore.
Per poter mettere in pratica quanto raccolto nelle Costituzioni, è
necessario che, nell’incontro quotidiano con il Dio di Betlemme che si fa povero
tra i poveri, le nostre amministratrici rafforzino la convinzione che la loro missione
è un servizio203 con il quale collaborano alla realizzazione del progetto di Dio
attraverso la gestione adeguata, e secondo giustizia, dei beni comuni204.
In modo speciale la sorella incaricata di amministrare, consapevole
della responsabilità del suo mandato e conformemente allo spirito betlemita,
è chiamata a svolgere questo incarico, giorno dopo giorno, con umiltà e
semplicità, in dipendenza dalle sue superiore, attraverso l’autoformazione e
l’aggiornamento costante, sapendo che i beni che amministra appartengono
all’Istituto e alla Chiesa.

LA NOSTRA REALTÀ
La crisi economica mondiale, le nuove norme internazionali di
informazione finanziaria e contabile, le normative tributarie e fiscali, hanno
reso complesso il compito dell’amministrazione. Queste realtà si ripercuotono
all’interno delle nostre comunità che incorrono nel rischio di vivere in funzione
dell’efficacia e di un eccessivo funzionalismo, con la conseguenza di relegare
a un secondo piano la vita di orazione e la vita fraterna, e di perdere il gusto
per l’essenziale. Per questo è urgente il ritorno al Vangelo, alla persona di
Gesù e al nostro carisma.
Questa stessa realtà diventa anche un’occasione per creare nuovi
percorsi che favoriscano la pastorale amministrativa congiunta. Apprezziamo
203 Ibid., Art. 173.
204 Direttorio, Art. 88.
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e ringraziamo il governo generale e i governi provinciali per gli sforzi compiuti
a favore della realtà economica e finanziaria delle nostre opere, perché le
direttive che ne sono derivate hanno permesso di affrontare sistematicamente
gli stimoli e le sfide lanciati in questo ambito dal Magistero della Chiesa e dalle
legislazioni dei vari Paesi in cui realizziamo la missione.
Il riconoscimento del cammino percorso ci consente di identificare i semi
di speranza che sostengono e illuminano il nostro compito amministrativo. La
vita dei nostri Fondatori, marcata dalla fiducia nella divina Provvidenza, dalla
generosità nel servizio dei più bisognosi e dalla premura per la comunità, è il
riferimento che deve orientare questa missione.
Le nostre sorelle che lungo la storia hanno vissuto e servito nell’apostolato
mettendo in pratica le virtù della fedeltà, della dedizione, della sobrietà e
dell’austerità, ci hanno consegnato il patrimonio che oggi possediamo, che
dobbiamo custodire e che –come l’amministratore del Vangelo– siamo tenute
a far fruttificare per il bene della vita e della missione dell’Istituto.
Apprezziamo il lavoro abnegato delle nostre sorelle econome e, per
questa stessa ragione, è importante che esse continuino ad approfondire
lo spirito dell’incarico loro affidato, al servizio della comunità e dell’opera
apostolica, con il fine di agevolare i mezzi e le risorse necessarie al benessere
delle sorelle e allo sviluppo della missione, mantenendo il giusto equilibrio
tra la salvaguardia del patrimonio e la condivisione dei beni. Perché possano
realizzarlo e, in tal modo, servire con amore e gioia, esse sono chiamate a
interiorizzare la spiritualità della comunione e a sperimentare l’efficacia della
divina Provvidenza.
Possiamo affermare di aver progredito in una prassi economica
di comunione a livello locale, provinciale e interprovinciale che ci porta a
condividere i beni in maniera solidale, con criteri evangelici e carismatici.
Tuttavia, in alcune comunità, persiste ancora quell’individualismo che impedisce
di mettere i beni locali a disposizione del bene comune205.
205 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, “Compendio della dottrina sociale della Chiesa”, n. 167.
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Si sono fatti sforzi costanti per qualificare l’organizzazione e la formazione
delle équipe di contabilità e per contrattare il personale idoneo allo svolgimento
dei compiti amministrativi; e, sebbene si siano evidenziati progressi significativi
in questo ambito, risulta necessario continuare a qualificare le abilità delle
sorelle e dei nostri collaboratori, formandoli nei campi dell’amministrazione e
dell’economia.
Sono stati fatti progressi nell’organizzazione e nell’unificazione di
criteri; il Manuale di amministrazione e il Piano generale di contabilità (PGC)
ci offrono linee guida, orientamenti generali e politiche di controllo, strumenti
di cui abbiamo bisogno per l’analisi, la revisione economica delle opere e le
opportune decisioni.
Nonostante ciò, è essenziale consolidare la cultura del rendiconto e,
al momento della sostituzione delle consorelle econome, trasmettere tutte
le informazioni necessarie allo svolgimento della missione e alla continuità
dei processi.
Attualmente prendiamo atto di difficoltà che pongono a rischio la
sostenibilità delle nostre opere: la crisi economica dei nostri paesi ha condotto
le famiglie a optare per servizi statali con la conseguente diminuzione del
numero di studenti delle nostre scuole; le organizzazioni che appoggiavano
la missione delle opere di promozione sociale, in molti casi, hanno trasferito
le risorse che investivano alle loro stesse fondazioni. Per questo motivo è
importante ascoltare il magistero del Papa Francesco:
Occorre definire quali opere e attività proseguire, quali eliminare
o modificare, su quali nuove frontiere iniziare percorsi di sviluppo e di
testimonianza della missione rispondenti ai bisogni di oggi, in piena fedeltà al
carisma.206

206 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Economia a servizio del carisma e della missione.
Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1 Petr. 4,10). Orientamenti, n. 35.
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LINEE DI AZIONE
1.

2.

3.

4.

5.

Assumere lo stile dei nostri fondatori che vissero la povertà come
distacco da se stessi e servizio generoso ai fratelli; il loro esempio
ci invita a vivere secondo quello spirito di povertà che anche oggi
si traduce in una forma di vita semplice, sobria e nell’opzione per la
giustizia e la solidarietà.
Mantenere tratti di vicinanza, rispetto, accoglienza, dialogo e
giustizia con i nostri collaboratori perché siamo “testimoni del
Signore e profeti di un Regno anticipato che si fa presente più per
quello che siamo che per quello che facciamo”207.
Rafforzare la cultura dell’incontro che, nel contesto amministrativo,
permetta il dialogo, la corresponsabilità, il lavoro in gruppo,
l’opportuna consulenza e l’accompagnamento, necessari nella presa
di decisioni.
Orientare e rafforzare la formazione e auto-formazione delle sorelle
superiore ed econome, dirette responsabili dell’amministrazione,
perché possano assumere l’incarico come servizio e garantire
la sostenibilità delle opere, il compimento della missione e la
salvaguardia del patrimonio208.
Creare la cultura del rendiconto attraverso la presentazione e la
discussione del bilancio a livello locale, provinciale e generale,
affinché questo sia un mezzo affidabile nel momento in cui si debbano
prendere decisioni209.

207 Costituzioni, Art. 11.
208 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Linee orientative per la gestione dei beni negli

istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostólica. Lettera circolare, n. 3; Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica, Economia a servizio del carisma e della missione. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1 Petr. 4,10).
Orientamenti, n. 18.
209 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Economia a servizio del carisma e della missione.
Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1 Petr. 4,10). Orientamenti, nn. 51, 67, 91.
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6.

7.

Favorire nelle province la costituzione dell’organo di consultazione
del Consiglio Economico, costituito dalla superiora provinciale, dalle
sue consigliere, dall’economa provinciale, da un commercialista e da
un consultore esterno che vari in base ai temi di discussione, organo
che si riunisca periodicamente per la stesura di una relazione sullo
stato amministrativo della provincia210.
In atteggiamento di costante conversione per poter riconoscere i
nostri errori, vivere l’impegno della protezione della casa comune
mediante uno stile di vita sobrio, consapevole e adeguato nell’uso
delle risorse naturali, in contrapposizione alla società del consumo
e dello spreco211.

210 Ibid., n. 61.
211 Ibid., n. 8.
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Riflettiamo
Viviamo con autenticità le virtù della povertà, dell’umiltà e del servizio, proprie
della nostra spiritualità, se ci lasciamo interrogare dalle necessità che ci
circondano:
Le nostre comunità, le nostre amministrazioni e le nostre strutture economiche
sono il riflesso della Buona Notizia del Regno, attraverso la pratica della
solidarietà con chi soffre?
Le situazioni di povertà, di ingiustizia e di esclusione, ci fanno riflettere su quel
che il Signore, oggi, sta chiedendo all’Istituto?
Cosa dobbiamo fare di fronte a queste realtà?
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Religiose convocate al
XXIII Capitolo Generale
PER DIRITTO, SECONDO LE Costituzioni ART. 162
Madre generale, suo Consiglio ed economa generale
Diana Lucía Torres Bonilla
Ángela María Adriana Pinzón López
María Claudia Damizia
Sonia Lucrecia Ovalle Cruz
Slendy Yomara Oliveros Parada
Julia Delfina Escobar Ortega
Superiore provinciali:
Michael Mazarella Pudhota
Marisol Santoyo Naranjo
Sara Julieta López Martínez
Natalia Duque Zapata
María Teresa Casiero
Maestre di novizie:
Shanthi Yeddanapalli
Penélope del Pilar Pabón Argoti
María del Rosario Obando Tames
Mary Elizabeth Paz Villada
Veronica Rivero Waló
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RELIGIOSE ELETTE NEI CAPITOLI PROVINCIALI
Costituzioni ART. 163B
Provincia del Santo Hermano Pedro:
Lilly Josephine Tharigopala
Maria Auxilia Athimala
Leena Mary Medabalimi
Bernardette Antony Samy
Provincia di Nostra Signora di Betlemme:
María Inés Fustillos Toapanta
Nancy Marilanda Pantoja Burbano
Andrea Paola Lara Coral
Provincia di San Michele Arcangelo:
Carmen Aminta Aldana Mendoza
Ivannia Isabel Siles Solano
Nelly Melina López
Rosa Argerie Chin León
Provincia dell’ Immacolata:
Rita Diana
Grazia Di Domenico
Aned Díaz Hincapié
Giovanna De Palo
Provincia del Sacro Cuore di Gesù:
Irma Cecilia Fuentes Pérez
Teresa Salazar Puentes
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Guillermina Toscano Valderrama
Rosaura Vargas Mendoza
Johanna Gómez Ortiz
Edith Amparo Torres Rodríguez
Romelia Gómez Serrano
María del Socorro Delgado Contreras

RELIGIOSE CHIAMATE CON VOCE E VOTO
DIRETTORIO ART. 83
Sono state chiamate la prima supplente eletta
al Capitolo Generale di quattro Province
Laura Graciela Osorio Proaño
Johanna Angélica Solano Zúñiga
Mirta Ildena Gómez Romo
Imelda Díaz Orejarena
Religiose invitate:
María del Carmen Gómez Gómez
Yadira Carolina Martínez Álvarez
Norma Isabel Chancusig Landa
Secretarie - Directorio Art. 83b
Isabel Estupiñán Guerrero
Sonia Patricia Lozano Soler
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