
 

Distribuzione della Luce della Pace da Betlemme  2021 

 

Care sorelle e fratelli del Masci, 

quest’anno la Luce tornerà a viaggiare sui treni sulle consuete direttrici. Avuta l’autorizzazione di Trenitalia stiamo 

predisponendo quanto serve a far partire le staffette che attraverseranno la nostra penisola nella giornata di sabato 

18 dicembre, in serata arriverà anche in Sicilia a Siracusa, mentre in Sardegna arriverà la mattina di domenica 19 

dicembre sul traghetto in partenza da Civitavecchia. 

Orari e fermate dei treni sono già disponibili sul sito  https://lucedellapace.it/w/accogliere/orari-dei-treni-2021/  

L’organizzazione austriaca ha confermato che la cerimonia di ‘consegna’ della Luce si terrà a Salisburgo sabato 11 

dicembre. Da qui la delegazione italiana rientrerà in Italia, dove custodirà la fiamma fino alla partenza dei treni. 

Siamo emozionati, come penso tutti voi. Poter riattivare per la 25° volta questa impresa tipicamente scout, che 

intorno ad un simbolo, conferma il suo impegno per la Pace nei giorni della Natività, ci riempie di orgoglio e di 

responsabilità. 

La Luce da Betlemme sia sempre occasione per rinnovare anche con fantasia azioni di fraternità e servizio. 

Il nostro Movimento è parte importante e spesso riferimento per l’organizzazione di questa manifestazione. 

Al contempo dobbiamo essere consapevoli che l’epidemia Covid-19 non è debellata, i contagi stanno risalendo e 

norme più stringenti, che purtroppo abbiamo già sperimentato in questi due anni, potrebbero porci dei limiti che al 

momento non possiamo prevedere.  

Quello che ci sentiamo di raccomandare fin d’ora è l’uso scrupoloso dei presidi di protezione individuale, e un 

impegno da condividere con le altre associazioni e gruppi che attenderanno con voi l’arrivo della fiamma: nelle 

stazioni al binario non ci siano più di 5 persone ad accogliere ed accendere le vostre lampade. 

E ora all’opera, il motto scelto per quest’anno è ‘Facciamoci Luce per curare la Terra’ rendiamolo concreto con le 

nostre azioni! 
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