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https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/13/natale-masci-scout-sabato-18-dicembre-luce-della-pace-di-
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“Facciamoci Luce per curare la Terra”: è lo slogan della 25ma edizione dell’Operazione 
“Luce della Pace di Betlemme”, con la quale viene distribuita in Europa e in Italia la 
fiamma proveniente dalla lampada perenne nella Chiesa della Natività di Betlemme, 
come segno di pace e di fratellanza. Un’iniziativa alla quale aderisce il Masci, il 
Movimento degli adulti scout cattolici italiani, che si impegna a far viaggiare la luce in 
tutta Italia. Sabato 11 dicembre a Salisburgo si è tenuta la cerimonia di distribuzione della 
Luce da Betlemme, che a causa delle restrizioni sanitarie austriache è stata solamente 
trasmessa sul sito dell’organizzazione e in diretta Facebook. Sono stati proprio gli scout 
austriaci nel 1986 a organizzare per primi l’iniziativa benefica di prelevare la Luce di 
Betlemme per portarla a Linz in aereo e distribuirla. La delegazione costituita da 
rappresentanti del Comitato Italiano ha ricevuto la fiamma dagli scout austriaci al 
confine di Coccau (Tarvisio) nella serata di sabato 11. La luce viene poi custodita a Trieste 
fino alla partenza dei treni, che grazie a un accordo con Trenitalia, la porteranno poi in 
tutta la Penisola. La luce partirà nella notte di venerdì 17 con treno notturno per essere 
distribuita la mattina seguente, il 18. A quasi tutte le stazioni ferroviarie, più di 90, ci 



saranno gruppi scout ad attendere la Luce, circa 650. “Quest’anno la distribuzione della 
luce della pace si collega con grande sensibilità alla luce verde, quella accesa dai cittadini 
polacchi per salvare le vite umane dei migranti al confine con la Bielorussia – dichiara il 
Presidente del Masci Massimiliano Costa -. Fa seguito all’appello lanciato dal Masci a 
tutti i parlamentari e agli uomini di governo d’Europa per abbattere i muri e privilegiare 
l’accoglienza”. In relazione alle misure di prevenzione legate al Covid, oltre all’uso 
scrupoloso dei presidi di protezione individuale, l’organizzazione chiede che nelle stazioni 
al binario non ci siano più di 5 persone ad accogliere ed accendere le lampade. Da Roma 
sabato 18 le staffette percorreranno la dorsale ionica per arrivare fino in Sicilia, mentre 
da Trieste partirà sia la staffetta con destinazione Lecce via Mestre–Bologna–Ancona sia 
quella con destinazione Ventimiglia via Mestre–Verona–Milano–Torino–Genova–
Ventimiglia. Per giungere in Sardegna, la luce partirà da Roma verso Livorno arrivando a 
Olbia e, da lì, a Cagliari. Altre staffette partiranno in maniera più autonoma da Roma per 
Firenze-Pisa-Grosseto-La Spezia, poi da Verona per Bolzano, da Bologna per Ravenna, da 
Mestre per Treviso–Pordenone–Udine. Orari e fermate dei treni sono già disponibili sul 
sito dedicato all’iniziativa: https://lucedellapace.it/w/accogliere/orari-dei-treni-
2021/scemochilegge 

(D.R.) 
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Teleradiopace Youtube 
https://www.youtube.com/@TelePace/videos 
 

 

 
 
  



Romasette.it 
 
https://www.romasette.it/in-campidoglio-la-luce-della-pace-di-betlemme/ 
 

 
 



 
 
  



https://cremonasera.it/cronaca/accolta-sotto-la-bertazzola-la-luce-della-pace-di-betlemme-dopo-un-
viaggio-di-3700-chilometri-gli-scout-del-masci-arrivano-in-piazza-del-comune 
 

 
 
Puntuale alle 17 di sabato pomeriggio la “Luce della pace di Betlemme” ha fatto il suo ingresso in 
piazza del Comune, a Cremona, sotto la Bertazzola della Cattedrale, accompagnata dai fedeli e 
dagli incaricati delle comunità scout Masci di Cremona che con costanza e dedizione si sono 
impegnati e si impegnano tuttora a portare la fiamma che da secoli arde a Betlemme alla 
cittadinanza cremonese. 

Il viaggio che ha condotto la luce sacra fino in Italia ha attraversato due continenti, 10 paesi, e ha 
coperto più di 3700 chilometri. Infatti, come da tradizione, una delegazione di scout austriaci si è 
recata fino a Betlemme nella Basilica della Natività, all’interno della quale ha attinto alla fiamma che 
da secoli arde nel punto che vide la nascita di Gesù, e che grazie all’altruismo e alla generosità delle 
donazioni rimane accesa e luminosa. «Luce della Pace» raggiungerà tutti gli stati d’Europa, e fra di 
loro anche l’Italia. Così è stata portata su un treno che, partito da Trieste, ha raggiunto Milano e 
Bologna. Fra le tappe anche la città del Torrazzo, dove la fiamma, raccolta a Brescia dagli scout 
Masci, ha poi raggiunto la piazza del Comune fino a entrare nella Cattedrale, in occasione della 
Messa delle 18, in attesa che il viaggio continui nei luoghi dove più c’è bisogno del calore e 
dell’amore del Signore. 

In testa al corteo la responsabile degli scout Masci di Cremona Elisabetta Manni Rodini, che dopo la 
prima tappa nella chiesa di San Girolamo si è diretta in piazza del Comune, dove ad attenderla era 
presente anche il vescovo Antonio Napolioni che, dopo un momento introduttivo, ha chiamato i 
presenti ad attingere al fuoco di Betlemme per poi pregare davanti alle candele accese. 

«La luce di Cristo viene da noi per indicarci il cammino che porta verso la pace – ci ha detto Enrico 
Gabbioneta, della comunità Masci Cremona 2 -. Pace è una parole che a volte sembra essere usata 
in maniera troppo leggera o addirittura incorretta, il suo significato non si limita al disdegno della 



guerra, ma deve porre l’attenzione sull’importanza del rispetto, verso le altre persone e verso ogni 
altra forma di vita, è necessario darsi da fare per poterla portare in tutto il mondo». 

Essere costruttori di pace, essere uomini e donne che operano per la pace. Il tema che quest’anno 
ha fatto da eco alla preghiera è “Uniamo tutte le nostre forze per costruire la pace”, uno slogan che 
dimostra che il lavoro da compiere è comunitario, non individuale, ogni singolarità deve impegnarsi 
affinché il mondo possa diventare un posto più equo e più giusto, dove la fede verso il Signore sia 
una fiamma accesa che non si spegne mai. 

Negli stessi momenti la “Luce della Pace di Betlemme” è stata accolta a Cassano d’Adda. Una 
fiamma che ciascuno potrà portare nelle case e nelle comunità, coinvolgendo anche altre persone e 
realtà. 

In particolare nel fine settimana gli scout adulti del Masci la porteranno a Cremona in diverse 
parrocchie della città (San Bernardo, Cristo Re, San Michele, Sant’Agostino, Picenengo); martedì 20 
dicembre alle 18.30 in Seminario, giovedì 22 alle 16 alla Fondazione La Pace e sabato 24 dicembre 
alle 16 nella chiesa dell’Ospedale. 

L’origine dell’iniziativa 

Nella Chiesa della Natività di Betlemme c’è una lampada a olio che arde perennemente da lungo 
tempo, probabilmente già qualche secolo dopo la venuta di Cristo. La lampada è posizionata sul 
punto ove si presume sia stata la mangiatoia nella quale fu messo il Salvatore in fasce. La lampada 
è alimentata dall’olio donato dalle nazioni cristiane, una volta all’anno, a turno: Cristo, Luce delle 
genti, continua ad irradiare la sua Parola da Betlemme nel mondo intero. 

Il viaggio della Luce della pace di Betlemme è iniziato nel 1986 per iniziativa degli scout austriaci. Di 
anno in anno, proprio grazie a questa associazione, è cresciuta la partecipazione e l’entusiasmo in 
ogni parte d’Europa. In Italia la Luce è arrivata subito nel 1986 a opera degli scout del Sud Tirol: la 
diffusione della fiammella, per alcuni anni limitata al territorio dell’Alto Adige, si è propagata presto 
anche nel resto dello Stivale. Nel 1994 in Veneto è stato costituito un comitato spontaneo che, nel 
Natale dello stesso anno, ha partecipato alla manifestazione di Vienna, portando quindi la fiamma in 
Italia dove, viaggiando in treno, ha raggiunto diverse località della Penisola. Da allora questo 
avviene ogni anno: la luce, accesa alla lampada ad olio che arde perennemente nella chiesa della 
Natività di Betlemme, alimentata dall’olio donato da tutte le nazioni cristiane della Terra, raggiunge 
così varie città italiane. 

La “Luce della Pace di Betlemme” non ha solo significato religioso, ma traduce in sé molti valori 
civili, etici e morali accettati anche da chi non pensa di condividere una fede. 

Oggi, grazie all’impegno degli scout di tutte le associazioni circa un milione di persone in Italia 
portano “La Luce della Pace” nelle proprie case, gruppi, associazioni famiglie, comunità, parrocchie. 
Donata a tutti coloro che condividono i valori di pace e fratellanza, senza distinzione di credo o 
razza. 

 www.diocesidicremona.ti 

  



https://chiaroquotidiano.it/2022/12/16/dopo-due-anni-il-masci-torna-ad-accogliere-a-vasto-la-luce-di-
betlemme/ 
 

 
Dopo due anni torna a Vasto la Luce della Pace di Betlemme. Gli scout adulti 
del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) sabato 17 dicembre, alle 16.30, saranno 
alla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo per ricevere la luce che, dopo essere stata accesa a 
Betlemme, dall’Austria sta viaggiando in tutta Europa. 
«Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada che arde perennemente da 
moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni Cristiane della 
Terra. Dal 1986 ogni anno, nel mese di Dicembre, un ragazzo scout austriaco si reca a 
Betlemme, accende una lampada e la riporta a Vienna. Da lì per mezzo delle ferrovie, viene 
portata in tutta Europa, come simbolo di fratellanza e di pace», spiega Giuliana Giuliani, 
responsabile del Masci Vasto.  

Il Masci (Movimento Scout Cattolici italiani) l’accoglie alla stazione ferroviaria di Vasto–San 
Salvo e la distribuisce in tutte le chiese della città. Quest’anno, nei giorni 17 e 18 
dicembre, sarà portata nelle chiese di San Giuseppe, Santa Maria maggiore, Maria SS. 
Incoronata, San Marco e San Giovanni Bosco. 
«La luce della Pace va diffusa a più gente possibile: credenti ed atei, ricchi e poveri, colti e 
ignoranti, bianchi e neri. La Pace è patrimonio di tutti e la Luce deve andare a tutti, in special 
modo agli emarginati, a coloro che non vedono Speranza e futuro nella loro vita. 

L’occasione della sua distribuzione può essere occasione di Buone Azioni: fare compagnia a 
chi è solo, visitare gli ammalati, dar da mangiare a chi ha fame, portarla nelle carceri e nei 
luoghi di sofferenza». 
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Ognuno potrà attingere con ceri e lampade la fiamma giunta dalla basilica della Natività 
per portare la Luce alle proprie case e comunità, diffondendo il suo messaggio di 
fratellanza 

Anche quest’anno le comunità scout Masci presenti in diocesi (Cremona 1, Cremona 2 e Cassano 
d’Adda) si impegnano a far arrivare sul territorio la “Luce della pace di Betlemme”, attinta dalla 
fiamma che da secoli arde nella basilica della Natività di Betlemme e che rappresenta un segno di 
fratellanza e condivisione, di speranza e pace. Luce che è di un popolo in cammino. Infatti da 
Trieste, in treno, raggiungerà Milano e Bologna, facendo tappa di stazione in stazione per far 
accendere altre lanterne che a loro volta propagheranno ulteriormente la luce di Betlemme in altri 
luoghi. Tra questi anche diverse località sul territorio diocesano, in particolare Cremona e Cassano 
d’Adda, dove la Luce giungerà nel pomeriggio di sabato 17 dicembre alle 16.30. 

A Cassano d’Adda “Luce della pace di Betlemme” sarà accolta alle 16.30 in piazza Garibaldi, dove 
tutti potranno accendere lumi e candele da portare nelle case e nelle comunità. 

A Cremona, invece, l’appuntamento sarà alle 16.30 nella chiesa di San Girolamo, dove la fiamma 
sarà accolta con un momento di preghiera. Subito dopo alle 17, sotto la Bertazzola della Cattedrale, 
alla presenza del vescovo Antonio Napolioni, la Luce sarà offerta all’intera cittadinanza, ai gruppi e 
alle comunità parrocchiali, perché a loro volta possano farsene diffusori. 

La “Luce della pace di Betlemme” sarà quindi portata in Cattedrale per la Messa prefestiva delle 18. 
Nello stesso fine settimana gli scout adulti del Masci la porteranno in diverse parrocchie della città 
(San Bernardo, Cristo Re, San Michele, Sant’Agostino, Picenengo); martedì 20 dicembre alle 18.30 
in Seminario, giovedì 22 alle 16 alla Fondazione La Pace e sabato 24 dicembre alle 16 nella chiesa 
dell’Ospedale. 



Ogni fedele potrà dunque attingere personalmente la Luce giunta da Betlemme con ceri e lampade, 
per portarla nelle case e nelle comunità, coinvolgendo anche altre persone e 
realtà. La Luce è un segno di quella pace che i credenti ogni giorno chiedono in dono a Dio, un invito 
a farsi operatori e testimoni di pace con un augurio di fratellanza. 

È infatti “Uniamo tutte le nostre forze per costruire la pace” il tema scelto quest’anno per l’iniziativa. 
La pace non può mai essere un fatto individuale, per nascere e fortificarsi ha bisogno di uomini e 
donne capaci di vivere insieme, di unirsi nella ricerca di ciò che è giusto e equo per ognuno e per 
tutti. Portare questa luce nelle case, nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di sofferenza è 
segno di affidamento al Dio della pace e di un impegno per essere costruttori di pace prima di tutto 
proprio lì, nei luoghi di vita quotidiana  

L’origine dell’iniziativa 

Nella Chiesa della Natività di Betlemme c’è una lampada a olio che arde perennemente da lungo 
tempo, probabilmente già qualche secolo dopo la venuta di Cristo. La lampada è posizionata sul 
punto ove si presume sia stata la mangiatoia nella quale fu messo il Salvatore in fasce. La lampada 
è alimentata dall’olio donato dalle nazioni cristiane, una volta all’anno, a turno: Cristo, Luce delle 
genti, continua ad irradiare la sua Parola da Betlemme nel mondo intero. 

Il viaggio della Luce della pace di Betlemme è iniziato nel 1986 per iniziativa degli scout austriaci. Di 
anno in anno, proprio grazie a questa associazione, è cresciuta la partecipazione e l’entusiasmo in 
ogni parte d’Europa. In Italia la Luce è arrivata subito nel 1986 a opera degli scout del Sud Tirol: la 
diffusione della fiammella, per alcuni anni limitata al territorio dell’Alto Adige, si è propagata presto 
anche nel resto dello Stivale. Nel 1994 in Veneto è stato costituito un comitato spontaneo che, nel 
Natale dello stesso anno, ha partecipato alla manifestazione di Vienna, portando quindi la fiamma in 
Italia dove, viaggiando in treno, ha raggiunto diverse località della Penisola. Da allora questo 
avviene ogni anno: la luce, accesa alla lampada ad olio che arde perennemente nella chiesa della 
Natività di Betlemme, alimentata dall’olio donato da tutte le nazioni cristiane della Terra, raggiunge 
così varie città italiane. 

La “Luce della Pace di Betlemme” non ha solo significato religioso, ma traduce in sé molti valori 
civili, etici e morali accettati anche da chi non pensa di condividere una fede. 

Oggi, grazie all’impegno degli scout di tutte le associazioni circa un milione di persone in Italia 
portano “La Luce della Pace” nelle proprie case, gruppi, associazioni famiglie, comunità, parrocchie. 
Donata a tutti coloro che condividono i valori di pace e fratellanza, senza distinzione di credo o 
razza. 

Matteo Cattaneo 
Fonte: TeleRadio Cremona Cittanova 

 
  



https://ennapress.it/enna-la-luce-della-pace-arriva-allospedale-umberto-i/ 
 

 

 

 
  



https://www.diocesi.torino.it/site/torino-accoglie-la-luce-di-betlemme/ 
 

 
 

C’è una lampada che da secoli arde nella Basilica della Natività di Betlemme, in Terra Santa, grazie 
all’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della pianeta. Dal 1986, ad ogni Natale, la luce di 
questa lampada viene prelevata e portata in Europa dagli scout dell’Agesci (Associazione guide e 
scout cattolici italiani) e del Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani), che la distribuiscono in 
migliaia di chiese. È una Luce di pace, un segno che in questi tempi di guerra ha particolare 
significato. A Torino la Luce di Betlemme arriverà sabato 17 dicembre 2022 alle 17.54 nella 
stazione di Porta Susa e alle 18.06 nella stazione di Porta Nuova per essere poi distribuita 
sul territorio. 

La tradizione della Luce di Betlemme nacque nel 1986 all’interno dell’iniziativa di beneficenza per il 
Natale «Lichts in Dunkel» (Luce nel Buio) della Radio-Televsione ORF – Landestudio 
Oberoesterreich di Linz in Austria. Come segno di ringraziamento per le offerte raccolte a favore dei 
bambini invalidi, emarginati e bisognosi si decise di far portare in Austria la Luce di Betlemme, per 
mano di un bambino. Da subito gli scout viennesi aderirono all’iniziativa impegnandosi a distribuire 
questo simbolo di speranza, prima in patria e poi all’estero raggiungendo ogni anno un nuovo 
Paese. Sin dal 1986 la Luce di Betlemme arrivò in Italia, inizialmente distribuita solo nell’Alto Adige e 
poi, dal 1996, a livello nazionale: da quell’anno la Luce di Betlemme arriva a Trieste dove, tramite le 
linee ferroviarie, viene distribuita nelle principali città italiane. 

Ogni anno l’iniziativa coinvolge, oltre ai moltissimi volontari, centinaia di gruppicomunità e migliaia di 
persone. La Luce di Betlemme in Italia, come negli altri Paesi (dal 1995 viene anche portata nel 
Parlamento Europeo), viene diffusa con l’obiettivo di raggiungere più persone e comunità possibili, 
perché se la Pace è un bene di tutti deve poter arrivare a tutti, anche a chi si sente emarginato. E 
proprio in questo 2022, in cui anche noi europei abbiamo scoperto la guerra alle porte di casa nostra 
(purtroppo è all’ordine del giorno in molte altre regioni del pianeta), diffondere questo simbolo di 
amore e di pace diventa ancor più significativo. 



A Torino la Luce di Betlemme sarà accolta a Porta Susa dagli scout del Masci con un breve 
momento di raccoglimento e riflessione. Il ritrovo è alle 17.30 in stazione dal lato di piazza XVIII 
Dicembre. Inizierà poi la veglia con letture, canti e riflessioni; al momento dell’arrivo della Luce, una 
piccola delegazione raggiungerà il binario per accoglierla e la porterà poi al punto di ritrovo per 
distribuirla ai presenti. L’invito non è rivolto solamente ai gruppi scout Agesci, ma anche ad Azione 
Cattolica, Acli, Agesc, Sermig, agli altri gruppi ed associazioni e a chiunque voglia accogliere il 
messaggio di Pace e Fratellanza della Luce di Betlemme. Perché come dichiara il Masci torinese 
nell’invito «Troppo delicato è il nostro tempo e troppo urgente è il bisogno di Pace». 

Emanuele CARRÈ su «La Voce E il Tempo» dell11 dicembre 2022 

 
  



https://www.fanpage.it/napoli/frana-a-ischia-fiaccolata-per-le-12-vittime-con-centinaia-di-persone-ad-
un-mese-dal-dramma/ 
 

 

 
 
Fiaccolata con centinaia di persone ieri sull'isola di Ischia, per ricordare le 12 vittime del fiume di fango 
che il 26 novembre scorso ha devastato Casamicciola e colpito anche Lacco Ameno. Un corteo silenzioso 
si è mosso per le strade del comune ischitano di Casamicciola. Una processione con fiaccole e ceri accesi 
in memoria delle vittime del dramma, tra le quali anche quattro bambini, il più piccolo dei quali aveva 
appena 21 giorni. 
 
Corteo silenzioso da piazza Marina 
 
Centinaia di persone si sono radunate in piazza Marina a Casamicciola, attorno alle ore 18,00 di ieri, 
lunedì 26 dicembre 2022, giorno di Santo Stefano, per accendere le candele con la "Luce della Pace", 
donata dagli scout del M.A.S.C.I. regionale. Le fiaccole sono state alimentata dalla lampada che 
illumina il luogo della nascita di Gesù, a Betlemme. 
 
Presenti alla manifestazione don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, che 
sorge a poca distanza dalle zone più colpite dalla frana, il commissario straordinario per l'emergenza 
frana di Casamicciola, Giovanni Legnini, il commissario prefettizio di Casamicciola, Simonetta 
Calcaterra, e i sindaci dell'isla verde. 
 
Deposta una lampada per le 12 vittime 
La fiaccolata ha raggiunto piazzale Anna De Felice, che porta il nome della ragazza vittima della 
alluvione del 2009 ed ha poi fatto ritorno nella piazza principale del comune ischitano. Poco dopo, don 
Gino Ballirano e i primi cittadini hanno raggiunto, con mezzi dei vigili del fuoco, piazza Maio e via 
Celario, si tratta della zona in cui sono morte tutte le vittime della frana. Qui hanno deposto una 
lampada accesa per ricordare i 12 morti, travolti dal fiume di fango. 
  



https://www.corrierecesenate.it/Cesena/La-luce-della-fiaccola-della-pace-di-Betlemme-nel-Palazzo-
comunale 
 

 

 
 



 
 
  



https://reggio.gazzettadelsud.it/articoli/societa/2022/12/20/reggio-la-luce-della-pace-accende-la-
speranza-9f4aa7bf-168e-49ad-bade-ac48fd141966/ 
 

 

 
Mai come quest’anno l’arrivo della luce della Pace in città si carica di significati e attese drammatiche. La 
fiammella partita dalla grotta di Betlemme e poi riverberata in Austria per iniziativa degli scout di quella 
nazione diventa un auspicio di speranza a cui milioni di persone guardano con angoscia silenziosa visti i 
drammatici accadimenti vicini e lontani. 
A Reggio i gruppi e le comunità scout dell’Agesci, dell’Fse, del Masci e dell’Asci si sono fatti “staffette di 
luce” dall’arrivo alla stazione di Villa San Giovanni alle diverse parrocchie e realtà di fede e necessità 
presenti sul territorio. 
La Chiesa di Gesù e Maria è tornata ad essere - per il 21esimo anno consecutivo grazie all’intuizione 
iniziale e all’impegno costante della comunità Masci Rc1 - il primo tabernacolo della luce. Poco distante 
dalla chiesetta del centro la Cattedrale dove per la prima volta è stato allestito uno speciale altare che 
riproduce la grotta della natività in Terra Santa. Qui i pellegrini e i fedeli si avvicinano per pregare e 
attingere alla luce mentre si moltiplicano le iniziative di diffusione ad opera di gruppi di volontari a partire 
dal Masci. 
  
 



https://www.ilmattino.it/napoli/area_metropolitana/ischia_casamicciola_frana_fiaccolata_per_le_vittim
e_costone_lacco_ameno_sfollati-7134069.html  
 

 
 

Spetterà ai rocciatori specializzati ispezionare il costone del Monte Vico a Lacco Ameno, dal quale la sera della vigilia di Natale si 

è staccato il grosso macigno che ha rischiato di travolgere un gruppo di case. Per fortuna o per miracolo, dunque, a Ischia questa 

volta l’ennesima strage è stata evitata. Ventisette sono le persone sfollate, per un totale di nove abitazioni sgomberate per sicurezza 

la notte stessa di Natale. E la strada carrabile che conduce alla sommità di Monte Vico, resta interdetta fino a quando non verranno 

realizzati gli interventi di messa in sicurezza. 

Nella serata di ieri intanto, anche il commissario di Governo Giovanni Legnini ha effettuato il sopralluogo in zona e già questa 

mattina ci saranno i primi provvedimenti che verranno concordati con il Comune di Lacco Ameno a partire dagli stanziamenti che 

dovranno essere predisposti. Ogni iniziativa resta però subordinata alla ispezione che verrà fatta dai rocciatori per stabilire se vi siano 

ulteriori criticità lungo il costone e segnalare tutto ai geologi e ingegneri della Protezione Civile. 

 
Strage della Vigilia di Natale scampata a Ischia: per miracolo un macigno non travolge gruppo di 

abitazioni in zona residenziale 

«Consentiremo agli sfollati il rientro alle proprie case, solo nel momento in cui riceveremo precise garanzie in merito alla sicurezza – 

ha detto il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale – dopo aver sgomberato la notte di Natale le abitazioni della zona, ieri siamo 



riusciti a rimuovere il macigno dalla carreggiata. La strada resta però interdetta fino a nuovo ordine e la parte superiore di Monte 

Vico, può essere raggiunta dai residenti, attraverso l’antico sentiero pedonale che collega il belvedere direttamente al centro del 

Paese». La Protezione civile dovrà rapportarsi anche con una serie di privati che risultano essere proprietari di singole porzioni di 

costone e che, verosimilmente, dovranno assumersi parte dei costi dell’intervento. Sulle cause del crollo, intanto non vi è certezza 

perché la zona non è mai stata giudicata a rischio essendo l’area di Monte Vico essenzialmente rocciosa e compatta e quindi 

geologicamente e morfologicamente assai differente rispetto a quella del prospiciente Monte Epomeo, i fianchi del quale hanno 

dimostrato più volte di essere soggetti a smottamenti e frane. La paura dell’altra notte mantiene comunque assai alta la tensione 

sull’isola. 

 
Scossa di terremoto a Ischia avvertita dalla popolazione: «Abbiamo sentito due boati» 

L’isola intera si lecca ancora le ferite e il commissario Legnini ha inteso da subito velocizzare qualsiasi tipo di intervento teso a 

ripristinare la normalità, come del resto chiedono tutti e gli operatori turistici. Perché nonostante tutto, le prenotazioni continuano ad 

arrivare e anche in previsione dell’imminente Capodanno, sono una ventina di alberghi che hanno riaperto i battenti per accogliere 

oltre 5000 turisti provenienti dall’estero e dal nord Italia. Giovedì in mattinata intanto, sarà sull’isola il ministro per il 

Turismo Daniela Santanchè. E sempre sull’asse Roma–Ischia, il sindaco di Forio Francesco Del Deo, nella sua qualità di 

presidente nazionale dell’Ancim isole minori, ha annunciato la proposta di istituzione «di una commissione bicamerale per il 

contrasto derivante dall’insularità e che verrà finanziata grazie a fondi di bilancio interni alla Camera ed al Senato». Ancora Del Deo 

ha reso noto che grazie ad un emendamento che è stato già approvato in Commissione Bilancio, è stato istituito un fondo nazionale 

per le criticità delle isole minori che conta su di un budget di sei milioni di euro fino al 2025.  

Il ricordo della tragedia infine. Fra le tante iniziative di questi giorni, ieri sera a Casamicciola circa duemila persone hanno preso 

parte alla “Fiaccolata Silenziosa”, con i rappresentanti del movimento scout M.a.s.c.i Campania che hanno portato a Ischia per 

l’occasione la “Luce della Pace” attinta a Betlemme dalla lampada che è accesa sul luogo dove nacque il Cristo. 

  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
  



https://www.forlitoday.it/cronaca/dalla-luce-di-betlemme-ai-doni-per-anziani-e-sanitari-il-natale-di-
speranza-di-meldola.html 
 

 

Con la “Luce di Betlemme”, simbolo di pace, fratellanza e speranza e con il pensiero che l’accompagna "Vinci l'indifferenza e 
conquista la Pace", portata in Comune il 24 dicembre dal gruppo Scout Masci di Meldola, l'Amministrazione Comunale ha portato 
gli auguri di Natale a tutti i cittadini meldolesi. "Abbiamo, in queste festività, scelto di dedicare un pensiero alle persone più fragili, 
rinnovando un gesto di attenzione a tutti gli anziani con più di 95 anni, portando loro simbolicamente un panettone e l'augurio del 
Comune", afferma il sindaco Roberto Cavallucci. 

"Ancora una volta abbiamo ringraziato con un piccolo omaggio per il lavoro svolto, a servizio della comunità, i medici di base, i 
pediatri, gli operatori della Croce Rossa, del 118 e tutto il personale socio sanitario di Meldola - viene aggiunto dal primo cittadino -. 
Una visita, un pensiero, lo abbiamo rivolto alle classi delle scuole meldolesi, dai piccoli del nido ai ragazzi della scuola media, per 
augurare loro, che rappresentano la speranza ed il futuro della nostra comunità, Buon Natale. Infine un grande ringraziamento a 
“Cavarei” ed a “Casa Suor Maria Nanni” che in collaborazione ai fioristi del paese hanno realizzato la decorazione natalizia, 
costituita da un grande fiocco rosso su ramoscello di abete, che è stata collocata sulle colonne dei porticati del centro storico di 
Meldola".  
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