Luce di Betlemme 2017
Dal 1986, su inizia/va della Radiotelevisione
austriaca, un bambino, poco prima di Natale accende
una ﬁamma dalla lampada nella gro>a di Betlemme
e la porta in aereo a Linz (Austria).
Con la collaborazione degli scout locali Viene
distribuita in ogni regione dell'Austria ed in mol/
paesi d'Europa, come simbolo di Pace, di Speranza e
Fratellanza.
Dal 1994 la "LUCE" è giunta anche in Italia per
interessamento delle Associazioni Scout di Trieste, e
MASCI che ne organizzano la distribuzione nel nostro
Paese.

18 Dicembre 2017
h. 10,00

Sala Consiliare
“Trento Longaretti”
Treviglio
arrivo della lampada accesa
alla grotta della Natività
di Betlemme.
Nella Chiesa della Natività a
Betlemme vi è una lampada
ad olio che arde perennemente
da moltissimi secoli,
alimentata dall'olio donato a
turno da tutte le Nazioni
cristiane della Terra.

Nessuno ha l'imprimatur sulla Luce della Pace. Chi
organizza una distribuzione, una manifestazione o
qualsiasi altra cosa in suo onore non si può arrogare
il diri>o di esserne l'unico gestore. Sarebbe come
dire di essere padroni dell'aria, perché la Pace non
discende dagli uomini ma da Dio, e nessuno deve
arrogarsi il diri>o di "gesDre" ciò che Dio ci ha dato.
La Luce potrà arrivare a chiunque, ricchi e poveri,
religiosi e laici di ogni situazione. Signiﬁca/vo, in
special modo, portarla ai disabili e nei luoghi di
soﬀerenza, agli emargina/ e ai profughi.
La Luce della Pace non ha solo un signiﬁcato
religioso, ma traduce in sé mol/ valori civili, e/ci,
morali acce>a/ anche da chi non pensa di
condividere una fede. Perciò accogliamo coloro che
vorranno partecipare alla distribuzione anche se non
cris/ani, purché condividano i valori di Pace e
Fratellanza che la Luce della Pace porta con sé.
E' doveroso tenere sempre ACCESA La LUCE DELLA
PACE, almeno ﬁno all'Epifania (6 gennaio), ciò deve
ricordarci quale dono prezioso sia la PACE, un dono
da custodire e da col/vare nei nostri cuori senza
farlo mai spegnere.
Si può accendere il proprio lume alla ﬁamma della
LUCE, sarà come averla accesa a BETLEMME.

