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La Luce della Pace è arrivata a Gattinara.
COS’È LA 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 da tutte le Nazioni
cristiane della Terra.
Nel 1986 la televisione austriaca ÖRF propone per la
prima volta al pubblico la trasmissione natalizia di
beneficenza "Lichts in Dunkel" (trad. “Luce nel buio”).
Qualche settimana prima di Natale un bambino
austriaco, viene accompagnato ad accendere un
apposito lume dalla lampada nella Grotta di Betlemme,
che viene riportato a Linz per via aerea. Durante la
trasmissione televisiva, la “Luce”, con la collaborazione
delle Ferrovie, viene distribuita in tutto il territorio
austriaco.
Subito dopo, nel 1988, gli Scout austriaci iniziarono a
collaborare alla distribuzione della Luce della Pace,
mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello
scautismo: l'Amore per il prossimo espresso nella
"Buona Azione" quotidiana. Organizzano l’operazione
“Luce della Pace da Betlemme": una cerimonia
ecumenica che si svolge a Vienna, alla quale
partecipano le delegazioni scout delle varie Nazioni.
Ciascuna delegazione accende un proprio lume e la
Luce della Pace da Betlemme si “irradia” così in tutta
Europa!
La Luce della Pace è stata portata nella chiesa di San
Pietro a Gattinara, e da qui arriverà nelle parrocchie
della zona.

PREGHIERA PER LA LUCE DI BETLEMME
"C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro
gregge. La gioia del Signore li avvolse di luce" ( Le 2,8-9)
La luce di Betlemme: la nascita di Gesù, illumini anche la nostra notte e si irradi nel mondo per
illuminare tutti gli uomini:
- quelli che si sono smarriti
- quelli che pretendono di poter trovare con le proprie forze il significato della loro vita
- quelli che sono nella prova e nella sofferenza
- quelli che detengono nelle loro mani le sorti del mondo
- quelli che hanno la possibilità di migliorare il mondo
- quelli che sono tristi, scoraggiati, disperati
- quelli che non hanno più speranza e occhi per piangere
- quelli che credono in un futuro di pace e fanno di tutto perché questo si realizzi
- quelli che gridano: " ormai non ne posso più "
- quelli che hanno i volti segnati dalla noia, dalla stanchezza, dalla mancanza di voglia di vivere
- quelli che costruiscono barriere e muri
- quelli che hanno perso la gioia delle relazioni
- quelli che hanno fame di odio, di vendetta
- quelli che non si curano della vita umana e la considerano un gioco che possono utilizzare a
proprio piacimento..
Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questa nostra notte, allontani da
noi le tenebre e ci illumini :
- di luce
- di amore
- di speranza
- di fede
- di entusiasmo
- di perdono
- di coraggio
- di pace
- di Sé
AMEN

AGESCI - AMIS - ASSG - FSE - MASCI
Frohe Weihnachten! Veselé Vánoce! Buon Natale! Sretan Božić! Joyeux Noël! Békés Karácsony
Ünnepeket Kivánunk! My Zyczymy Wam Spokienych Swiatbozego Narodzenia! Glaedelig Jul!
God Jul! Veselé Vianoce! Vesel Božić! Blagoslovljen Božič! S Novym Gdom! Merry Christmas!

