
LUCE DELLA PACE
DA BETLEMME

LA LUCE TRA NOI

In questo tempo di Avvento, gli Adulti Scout della Comunità M.A.S.C.I. Treviso 1 
aderiscono alla distribuzione della Luce della Pace da Betlemme, portandola nelle 
comunità parrocchiali del proprio territorio quale segno di fratellanza, di accoglienza, 

di speranza e di rinnovamento.
Con un fraterno e sincero augurio a tutti di riuscire ad aprirci per accoglierla, affinchè 
possa illuminare nel profondo i nostri cuori e le nostre menti  per diventare noi stessi 

portatori di Luce per i nostri fratelli e per il Creato che ci circonda.

Buon Natale

COS’E’ LA LUCE DELLA PACE

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.

A Dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono acce-
se altre e  vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di 
pace e fratellanza fra i popoli.

La tradizione nasce negli anni 80 del secolo scorso, dall’inizia-
tiva natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio 
– della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di 
Linz con la quale si intendeva aiutare bambini invalidi, emargi-
nati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad esempio i 
profughi.

Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la 
prima volta nel 1986 ha dato vita a questa “Operazione Luce 
della Pace da Betlemme”; poco prima di Natale un bambino, 
venuto appositamente dall’ Austria, accende una luce dalla 
lampada nella Grotta di Betlemme. Questa Luce è poi portata 
a Linz con un aereo della linea Austriaca e da Linz, con la col-
laborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in 
tutto il territorio.

Da subito gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla 
distribuzione della Luce della Pace, mettendo così in pratica 
uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo 
espresso nella “Buona Azione” quotidiana.

LA LUCE IN ITALIA

La Luce della Pace arriva in Italia già nel 1986, ad opera degli 
Scout sud-tirolesi di madre lingua tedesca. 

La diffusione della fiammella rimane limitata ad alcuni territori 
fino al 1994,  anno in cui viene costituito un comitato sponta-
neo con sede a Trieste, che a Natale partecipa fattivamente 
alla manifestazione per la Luce della Pace, accendendola a 
Vienna e portandola in Italia con un furgone fino a Trieste.

La distribuzione inizia prima localmente e poi, nel corso degli 
anni, si estende al Nord Italia e successivamente tocca tutta la 
penisola, da Nord a Sud, comprese Sicilia e Sardegna, coin-
volgendo centinaia di Gruppi Scout  in adempimento allo spirito 
di fratellanza proprio dello scoutismo che si sposa idealmente 
con l’iniziativa della fratellanza e della pace della  “Luce”.


