
Una esperienza di condivisione: la Luce di Betlemme 

Masci Rivoli2 

 

La tradizione nasce dall' iniziativa natalizia di beneficenza "Lichts in Dunkel " - Luce nel buio - 
della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz, per la raccolta di offerte in aiuto 
di bambini e persone bisognose. L'iniziativa risale al 1986, anno in cui nasce  l' "Operazione Luce 
della Pace da Betlemme".  

Nella chiesa della Natività, a Betlemme, vi è una lampada che arde perennemente, da molti secoli, 
alimentata dall'olio donato, a turno, dalle nazioni Cristiane della Terra. 

Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall' Austria, accende una luce dalla 
lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz.  Dal 1986 gli Scout viennesi hanno 
deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace. 

La Luce della Pace arriva in Italia già nel 1986, ad opera degli Scout sud-tirolese di madre lingua 
tedesca. La diffusione della fiammella rimane limitata al territorio dell'Alto Adige per diversi anni, 
fino a quando, nel 1996, viene diffusa in tutta Italia,  tramite le associazioni Scout. 

Da quella data, la nostra comunità Rivoli 2, insieme ad altre comunità Scout, si ritrova, il secondo 
sabato di dicembre, alla stazione di Torino Porta Nuova in attesa della Luce di Betlemme, 
proveniente da Trieste. Durante l'attesa si condividono canti, letture, riflessioni sulla Pace e sul 
messaggio natalizio. Ciascuna comunità accende il proprio lume. La prima tappa è all'Arsenale 
della Pace, quindi ciascun gruppo la porterà nella sua comunità. Il nostro gruppo la porta in tutte le 
Parrocchie di Rivoli, dove, a fine celebrazione, può essere prelevata da chi lo desidera. Viene 
portata alle altre confessione religiose Cristiane: la Chiesa Evangelica, la Chiesa Ortodossa, ad 
alcune Congregazioni Religiose: le suore di clausura, le Figlie della Carità di San Vincenzo De' 
Paoli, agli anziani delle case di riposo e all'Ospedale di Rivoli durante la celebrazione eucaristica. 
Viene inoltre portata alla Consulta del Volontariato Rivolese e presso la tenda dell'Attesa, installata 
durante l'Avvento nella via principale di Rivoli, dove molte persone si fermano per una preghiera al 
Santissimo.  

Questa esperienza ci fa rivivere a pieno il messaggio di Pace e di Luce del Santo Natale, con la 
nostra comunità, le nostre famiglie, la nostra Città: è un abbraccio a tutti gli uomini nella fraternità, 
dimensione essenziale per la Pace, “perchè vi è un solo Padre, che è Dio, voi siete tutti fratelli” 
(Mt,23,8-9). 

“La radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio; una paternità per ciascun uomo” (Mt. 
6,25-30). 

Portare la Luce di Betlemme nel mondo, e in particolare nelle situazioni di sofferenza, significa 
dare Speranza e costruire un senso di unità tra le persone: la luce di una fiammella è un messaggio 
universale. Sapere che si accende in migliaia di case, diffusa da un atto di condivisione e di incontro 
personale, rinsalda il senso di appartenenza al messaggio della nascita del Salvatore. 

Nel momento in cui portiamo la Luce  si compie il miracolo della condivisione di questo messaggio 
“forte”: i volti e gli occhi delle persone si illuminano di stupore e di gratitudine: “La Luce e la Pace 
siano con te, e accompagnino la tua vita”. 


