INSTITUTO DE HERMANAS BETHLEMITAS
HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Casa Generale
Bogotá, 19 dicembre 2018
CIRCOLARE N. 24 A
Convocatoria al XXIII Capitolo Generale dell’Istituto delle Suore Betlemite Figlie
del Sacro Cuore di Gesù
dal 27 ottobre al 30 novembre del 2019
Bogotá-Colombia.
R. Superiora Provinciale
Suor Maria Teresa Casiero
RR. Superiore e Consorelle
Comunità locali
Membri ALB
Provincia dell’Immacolata
Care Sorelle e cari membri dell'Associazione dei Laici Betlemiti,
a tutti il mio saluto in questo Natale nel quale il Signore di nuovo ci invita ad essere
Betlemme Casa del pane, pane che si divide e si condivide.
Nel Comunicato 28 novembre di quest'anno ho reso pubblica la data di inizio di
preparazione del XXIII Capitolo Generale dell’Istituto, da celebrarsi alla fine
dell'anno entrante. Tempo di grazia e di benedizione per quanto il Signore ha
compiuto nelle nostre e con le nostre vite; miracolo del Dio con noi, che
chiamandoci a Betlem, ci concede il dono di vivere la consacrazione battesimale
alla luce del Carisma Betlemita
Con questa circolare convoco l'Istituto e l'Associazione dei Laici betlemiti a vivere
con gioia e speranza la preparazione e la celebrazione del nostro tempo capitolare
che, come ben disse sua Santità Papa Francesco, nel discorso alle partecipanti al
Capitolo Generale delle Pie Discepole del Divin Maestro, celebratosi nel 2017:
Il Capitolo è tempo di ascolto del Signore che ci parla attraverso i segni
dei tempi; tempo di ascolto reciproco e perciò di apertura a quanto il
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Signore ci comunica mediante i fratelli; tempo di confronto sereno e
senza pregiudizi tra i propri progetti e quelli degli altri. Tutto questo
richiede apertura di mente e di cuore. In tal senso il Capitolo è un tempo
propizio per esercitare lo spirito dell’esodo e dell’ospitalità: uscire da sé
per accogliere con gioia la parte di verità che l’altro mi comunica e
insieme camminare verso la verità piena, l’unica che ci fa liberi (cfr Gv
8,32)”.
In quanto alla preparazione, le consorelle provinciali e le comunità locali portano
avanti l'organizzazione tanto dei capitoli locali che dei provinciali. A livello di
Consiglio Generale, a partire dal mese di luglio abbiamo tenuto incontri periodici
per preparare il Capitolo Generale.
Il filo conduttore che anima il nostro cammino capitolare è

Betlemme degli amori del nostro Santo Hermano Pedro: “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”. (Cost., 2). Betlem, spiritualità vissuta da nostra Madre
María Encarnación con fedeltà e che arricchì di nuova vitalità, dalla sua esperienza
evangelica; Betlem, ”altare delle prime sofferenze di Cristo e cattedra delle sue più
grandi virtù”. (Cost., 3).
Tutti e due, Pedro ed Encarnación, trovarono nell'Eucaristia l'alimento spirituale
che dette vigore alla loro esperienza del Carisma.
Tre scenari definiscono l'orizzonte del Capitolo Generale, attraverso i quali
compiremo, come insiste il Santo Padre, il prezioso esercizio di vivere la memoria
e la profezia.
Memoria che ci porta a contemplare e a gioire delle meraviglie che il Signore opera
nella nostra vita betlemita, e, profezia che ci apre alla gioia e alla speranza di
effondere il profumo del carisma nell’oggi della nostra storia, come si diffonde il
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profumo del pane appena uscito dal forno per attenuare la fame e riunire i
commensali intorno alla tavola.
Far memoria significa andare alle fonti; alle origini; al cuore stesso del Carisma,
vissuto intensamente dal Santo Hermano Pedro e dalla Beata María Encarnación e
che i loro primi seguaci assimilarono e irradiarono in America e in Europa.
Far memoria porta a contemplare il pellegrinare dell'Istituto che traccia il cammino
nell'andare e che, tra luci e ombre, con gioie e con fatiche, ha cercato di incarnare
il Carisma in ogni epoca, facendo storia nella storia dell'umanità.
Nel chiederci quale sia il presente della vita betlemita, certamente non possiamo
pensare che nel compiere la revisione degli impegni assunti per questo sessennio in
corso, stiamo dando vigore al nostro oggi. No. In alcun modo. Nei nostri incontri
con la mira di prepararci al Capitolo, abbiamo considerato che il nostro presente
investe molti spazi e ciò favorisce la comprensione dell'oggi dell'Istituto e dell’ALB.
Abbiamo visto che gli ultimi 30 anni costituiscono il presente dell'Istituto.
Precisamente, il periodo 1989- 2019 è il nostro presente, vissuto da noi con
passione. Presente che ci apre a proiettare con speranza il nostro futuro.
Qui, a seguito, descrivo i tre scenari che daranno forma al nostro incontro
capitolare.
CONTEMPLARE IL PASSATO CON GRATITUDINE
Andremo alla radice, alle origini dell'Ordine Betlemita e del Beaterio di Betlem;
percorreremo la nostra storia a partire dalla riforma del Beaterio attraverso uno
sguardo agli aspetti rilevanti dei Capitoli Generali dell'Istituto. Ci avvicineremo al
pensiero delle Superiori Generali che hanno accompagnato l'Istituto, vedremo lo
sviluppo delle Province nella loro missione apostolica, con esplicito riferimento alle
opere sorte prima del 1989 e che tuttora sono attive.
VIVERE IL PRESENTE CON PASSIONE
Il nostro presente si muove nella tensione creativa fra memoria e profezia: il
riconoscimento della vita di santità di Pedro e di Encarnación da parte della Chiesa,
l'apertura a nuove forme di incarnare il carisma. Nel 1997 nostra Madre è stata
beatificata e nel 2002 nostro Padre è stato elevato agli onori degli altari, come
primo santo di Guatemala.
Nell'anno 1989, nell'ambito del XVIII Capitolo Generale, si separò dall'Istituto la
Provincia delle Missioni e l'Assemblea Capitolare approvò l'inizio del Ramo Laico
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betlemita; nel 1996 si dette origine al Ramo Orante Nostra Signora di Betlem e nel
1998 fu eretta la provincia Santo Hermano Pedro, in India.
L'Istituto, aprendosi ai Laici con la partecipazione del carisma e all’ inculturazione
del carisma in terra asiatica, provincia in India, si è aperto all'azione di Dio che
chiama ad allargare la tenda per accogliere, amare e servire. Con la condivisione
del carisma abbiamo vissuto l'esperienza che uniti siamo di più; si moltiplicano le
mani che dividono e condividono il pane di Betlem.
Dinamica di apertura che oggi, più che mai, esige la nostra docilità allo Spirito e la

generosità per condividere un lavoro di collaborazione che rafforzi la missione.
Con il documento capitolare “Nel solco della storia”, frutto del XIX Capitolo
Generale celebratosi nel 1995, abbiamo rinvigorito la dinamica di mettere in atto
ogni sessennio, in forma organizzata e consistente, i propositi e le aspirazioni che
danno qualità alla vita e alla missione dell'Istituto.
Daremo uno sguardo a tre pilastri fondamentali: identità, formazione e missione,
secondo i documenti capitolari:
1995 Nel solco della storia.
2001 In cammino con il Santo Hermano Pedro verso la Misericordia.
2007 Ravviva il dono che è in te.
2013 Annunciamo ciò che il Signore ci ha manifestato.
I propositi per il sessennio 2013-2019 saranno verificati da due punti di vista:
attraverso le Province e attraverso la gestione del Governo Generale.
Nel fare la revisione del nostro presente, il nostro cuore si rivolge con affetto alle
sorelle e ai laici che hanno vissuto con fedeltà i loro impegni, ringraziamo per il
dono della vita betlemita delle nostre consorelle e dei membri dell’ALB, che in
questi 30 anni sono passati alla casa del Padre. Studieremo il percorso fatto
dall’Istituto e dal laicato in queste tre decadi; renderemo conto in modo speciale
della formazione, di quella iniziale e del laicato betlemita.
A livello di missione studieremo nei dettagli l'esercizio apostolico dell'Istituto in
quelle tre ultime decadi. Opere che nascono dopo il 1989; caratteristiche,
sostenibilità, solidità; sappiamo bene che alcune di esse vanno acquistando stabilità
e che altre sono state chiuse.
Vivere il presente con passione implica portare a termine lo studio che abbiamo
condotto nel corso di quest'anno sulle nostre Costituzioni e sul Direttorio e quello
che compiremo nel 2019 sul Progetto di vita dell’ALB. Apprezzare, essere grate e
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proiettare il nostro essere e il nostro fare alla luce della fedeltà dinamica e della
creatività carismatica.
Vivere il presente con passione è sostare a riflettere sugli scenari abitati dall’uomo
postmoderno; scenari che delineano un nuovo modo di essere e di procedere delle
nuove generazioni che emergono dall'era digitale. Rifletteremo sui segni dei tempi
che si convertono oggi in opportunità per essere pane buono che si divide e si
condivide.
I poveri e i giovani come luogo teologico; i poveri ci rimandano al Cuore stesso di
Dio e i giovani ci aprono alla speranza, e tanto i poveri come i giovani sono per
noi opzioni vitali che danno forza e dinamismo all'incarnazione del Carisma.
Milioni di persone si mettono ogni giorno in cammino alla ricerca di un luogo per
vivere; molteplici sono le ragioni che oggi portano gli emigranti e i desplazados1 ad
oltrepassare le frontiere col desiderio di un futuro per essi e per le proprie famiglie.
In tutte le province il fenomeno migratorio tocca in modo doloroso le nostre città
e i nostri Paesi. Impossibile non approfondire questa realtà!
L'infanzia e la gioventù vittime di molti abusi reclamano una presenza che le aiuti
a sanare e a superare traumi e sofferenza; queste situazioni e quelle associate
all'ingiustizia, al degrado ambientale, ai maltrattamenti verso la dignità umana
occupano vasti spazi del nostro oggi, perché vivere il Carisma betlemita vuol dire
dare attenzione all'uomo nella sua realtà naturale.
PROIETTARE IL FUTURO CON SPERANZA
Il Capitolo Generale troverà nei due scenari precedenti la base fondamentale per
progettare il nostro futuro, sarà il tempo per raccogliere il soffio dello spirito di Dio
per il quale, nel corso dei giorni precedenti, ci saremo preparati con la preghiera,
la fraternità e discernimento, con lo scopo di:
Decidere, Eleggere, Conformare, Progettare, Sognare
un futuro che di giorno in giorno verrà realizzato attraverso la fedeltà, l'amore e il
servizio lieto e generoso compiuto da ciascuna di noi, dalle nuove vocazioni che il
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Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad
de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.Los desplazados internos son
personas que huyen de un lugar a otro dentro de un mismo país. Pueden haber abandonado su lugar de origen. La
principal diferencia entre los desplazados internos y los refugiados es que los primeros no han cruzado una frontera,
por lo que no pueden acogerse al derecho internacional de los refugiados para reclamar protección.
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Signore ci invierà, dai membri dell’ALB, dai collaboratori della missione e da quanti,
accogliendo il messaggio del Signore, lo vivono e lo proiettano col desiderio di un
mondo davvero umano, giusto, fraterno è in pace.
Siamo già camminando verso il XXIII Capitolo Generale e per questo siamo felici.
Il Signore è stato munifico con noi. Uniamoci ai Capitoli locali e ai Capitoli
provinciali con la nostra preghiera e con la Celebrazione eucaristica. In occasione
dei Capitoli locali, tutte le comunità dell'Istituto e le associazioni locali dell'ALB
celebrino l'Eucaristia nel giorno stabilito da ciascuna comunità. Per quel che
riguarda i capitoli provinciali, ogni comunità e ogni associazione locale scelga un
giorno per celebrarla. Tutti a pregare per tutti. Tutti siamo: “Betlemme, pane che
si divide e si condivide”.
Che questo Natale e il Nuovo Anno, ormai prossimi, siano una preziosa occasione
per affermare nuovamente il nostro Sì alla chiamata in Betlem.

Feliz Navidad 2018 y
Feliz Año 2019
Con grande affetto,
Diana Lucía Torres Bonilla Bethl.
Superiora Generale
Accludo il cronogramma della Casa generale e il cronogramma dei Capitoli locali e
provinciali.
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