
AUGURI A TUTTI PER LE SANTE FESTE E PER IL 
PROSSIMO NUOVO ANNO 

Alla fine di questo 
difficile anno 
desideriamo inviarvi gli 
auguri per le Sante 
Feste e per il nuovo 
anno 2023 che ci 
auguriamo sia pieno di 
pace e serenità per tutti 
i popoli, specialmente 
da quelli afflitti dalla 
guerra. In questo 
periodo c’è un 
susseguirsi di iniziative 
relative alla diffusione 
della Luce della Pace, a 
questo proposito 

trovate un articolo di Alberto Albertini che si è recato a Vienna per prendere la 
lampada e un altro articolo della delegazione ucraina. 

LA LUCE DELLA PACE ORF DA BETLEMME 
Nel 1986, lo studio di stato dell'Alta 
Austria dell'Austrian Broadcasting 
Corporation (ORF) ebbe l'idea, che 
nel frattempo ha tracciato una scia 
di luce in tutta Europa: di una luce 
da Betlemme che potesse 
viaggiare attraverso i paesi come 
messaggera di pace e annunciare 
la nascita di Gesù. 

La luce è il simbolo per eccellenza 
del Natale. Accendendo e 
trasmettendo la luce della pace, 
ricordiamo il messaggio natalizio e 
la nostra missione di portare la 
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Pace tra le persone. 

Ogni anno dal 1986, la Luce della Pace è stata accesa da ORF nelle settimane prima di Natale da un 
bambino/a dell'Alta Austria nella Grotta della Natività di Gesù. 

Da Betlemme, la luce viaggia in aereo fino a Vienna in una lampada antideflagrante. Da lì poi viene inviata 
in tutte le parti dell'Austria e nella maggior parte dei paesi del mondo, nel terzo fine settimana di Avvento. I 
treni con la luce viaggiano attraverso il continente. 

Questo è stato un evento che ci ha coinvolti sin dall’inizio. 

La Luce della Pace da Betlemme, oggi più che mai è 
essenziale. A Vienna quest'anno la cerimonia della 
consegna della Luce proveniente dalla Grotta di Betlemme 
è stata speciale per la presenza della delegazione Ukraina  
che ha dato all'evento una particolare importanza. 

È inutile dire quanto ci pesa, ci preoccupa e ci angoscia 
questa guerra, nel cuore dell'Europa.  

La cerimonia  organizzata dagli scout austriaci ha visto la 
presenza anche di molte altre delegazioni scout. Questo il 
messaggio: 

La pace inizia con te 

La pace - su larga scala così come su piccola scala - può 
avere successo solo se tutte le persone si uniscono/
partecipano. Prima di fare il passo della partecipazione, la 
domanda sulle proprie possibilità, risorse e capacità, o 
semplicemente le domande: Chi sono io? Cosa voglio 
contribuire? Che aspetto ha in me? 

Lavorare per la pace è una decisione che possiamo 
prendere solo per noi stessi personalmente, perché ognuno conosce meglio se stesso. Con ogni decisione 
per la pace, la possibilità per la pace cresce. 

Una citazione del Dalai Lama è "La pace inizia dentro di noi". 

Perché la pace in ME e la pace in VOI diventino pace in NOI, ci vuole il coraggio di mettersi in cammino.  

Dobbiamo trovare questo coraggio dentro di noi.  

Ognuno deve fare il primo passo su questa strada di propria iniziativa.  

Ecco perché la pace inizia con una decisione e con ogni singola persona. 
La pace inizia anche con te! 

LA DELEGAZIONE UCRAINA: TROVARE FELICITÀ ANCHE NELL’OSCURITÀ 
A Vienna molte delegazioni hanno espresso le loro preoccupazioni e preghiere, più o meno esplicite, per la 
guerra in Ucraina, facendo anche riferimento ad ogni situazione di guerra nel mondo che calpesta e 
annienta la dignità di uomini e fratelli. Erano presenti anche gli scout ucraini che hanno sottolineato che 
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quest’anno la cerimonia della consegna 
della Luce “ha un significato molto speciale 
per il nostro Paese”. Nonostante la guerra, 
infatti, “lo scautismo in Ucraina continua a 
operare” e gli scout “vogliono più che mai 
portare questa Luce di Pace nella nostra 
terra”. “Siamo venuti a questo mondo per 
vivere una vita significativa e felice – hanno 
aggiunto, citando lord Baden Powell, il 
fondatore dello scoutismo - ma dobbiamo 
affrontare tanti dolori e sofferenze. Il nostro 
compito come scout e persone è quello di 
non perdersi mai d’animo. La felicità può 
essere trovata anche nell’oscurità dei tempi, 

se solo ci si ricorda di accendere la Luce. Tutti noi preghiamo per la Pace e sappiamo che arriverà nella 
nostra terra. Questa Luce della Pace la porteremo in Ucraina come simbolo di speranza e di vita, perché 
tutti noi crediamo che la vita vincerà sulla morte e la luce sulle tenebre”. 

LA LUCE DELLA PACE È STATA PORTATA ANCHE SULL'ISOLA D’ISCHIA 
Nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano si è svolta ad Ischia una partecipata fiaccolata in ricordo delle 
vittime della frana del mese prima. Le candele dei partecipanti sono state accese dalla lampada con la 
"Luce della Pace", inviata per l'occasione dai dirigenti regionali del MASCI campano. Sono sempre più 
numerosi i momenti e le manifestazioni in cui viene distribuita la "Luce" di Betlemme, che ormai coinvolge 
sempre più lo scautismo italiano. 

UN FRANCOBOLLO DELLE POSTE ITALIANE DEDICATO A DAVID SASSOLI 
Il 19 dicembre è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made 
in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “Il senso civico” 
dedicato a David Sassoli. Questa notizia ci fa molto piacere perché 
aiuta a mantenere nel tempo il ricordo di questo grande uomo che ha 
testimoniato nel fare politica la sua fede di credente e i valori dello 
scautismo. 

RICORDIAMO LA PREMATURA SCOMPARSA DI MICHELE PANDOLFELLI 
Vogliamo ricordare la prematura scomparsa il 17 dicembre scorso di Michele Pandolfelli - ci associamo 
nella preghiera  al dolore della sua famiglia e dei tanti amici scout che hanno avuto l’onore di conoscerlo

Una figura di primo piano dello scautismo italiano, ricordato dall’AGESCI e dal MASCI con queste parole:

L’AGESCI RICORDA MICHELE PANDOLFELLI 
Michele Pandolfelli, ha piantato la sua tenda più in alto e ora è al cospetto del Padre per l’eternità. 
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In AGESCI ha svolto servizio come capo e quadro in Branca E/G e dal 1983 al 1989, capo redattore della 
rivista Scout Proposta educativa e poi direttore. Dal 2006 al 2013 ha svolto il suo servizio come Incaricato 
nazionale del Centro Documentazione. 

In quel periodo il lavoro di ricerca e studio con M. Cristina Bertini è stato molto intenso. 

Sua l’intuizione di creare una Collana denominata “Quaderni del Centro Documentazione” con tantissimi 
titoli utili all’approfondimento di temi di attualità pedagogica e metodologica. 

Michele ha avuto un animo curioso, gentile, alla ricerca costante del senso della vita. Rigoroso nei suoi 
ragionamenti, nel suo esprimersi, senza mai alzare la voce per sostenere una sua idea, cercando sempre di 
comprendere la motivazione dell’altro e di creare accordo. 

Sempre dalla parte degli ultimi, sognatore, cercatore di tracce, costruttore di ponti. 

Grazie Michele per il tuo servizio appassionato e la tua testimonianza. 

IL MASCI RICORDA MICHELE PANDOLFELLI 
Michele Pandolfelli ha piantato la sua tenda più in alto, è al cospetto del Padre per l’eternità, lasciando 
improvvisamente sua moglie e suo figlio e i tanti amici che teneva vicino.  

È sempre stato una persona stimata e rispettata, molto apprezzato nella sua professione al Senato della 
Repubblica e nei diversi Ministeri ove ha ricoperto responsabilità giuridiche e legislative di primo piano.  

Ma la sua vita, per noi, è stata soprattutto nello scautismo: prima in Agesci a svolgere servizio come capo e 
poi quale responsabile per anni della stampa associativa e poi del Centro studi e documentazione, infine 
nel Masci quale responsabile della comunicazione e della rivista Argomenti per Strade Aperte. 

Ci lascia un grande vuoto e tristezza, abbiamo camminato per decenni accompagnati dalla sua creatività, 
intelligenza e fantasia. Si è occupato di moltissime cose e fatte tutte con rigorosa applicazione, ci ha sempre 
stimolato a leggere la realtà e saper guardare oltre il presente, era capace di inventarsi delle strade nuove 
perché sapeva guardare lontano. 

Grazie Michele per quello che ci hai dato, sei sempre nei nostri cuori! 
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ALPE ADRIA SCOUT - TEURNIA (A) - RATEČE (SLO) - TARVISIO (I)  
20° Incontro di Natale con l’accoglienza della Luce della Pace da Betlemme 

17/12/2022 INCONTRO DEDICATO A KURT HOFER 
Dopo due anni di sosta a causa della pandemia di Covid-19 è stato riproposto il tradizionale Incontro di 
Natale della Fraternità Alpe Adria Scout con la Luce della Pace da 
Betlemme.  

Ci siamo  ritrovati quest’anno perché è 
fondamentale fare memoria del passato 

per progredire verso il futuro. Dopo una 
notte passata presso la casa della 
parrocchia a Camporosso sabato di 
buona mattina siamo partiti sotto la 

neve per St. Peter in Holz (A), luogo 
importante per  ALPE ADRIA SCOUT, 

qui è stato firmato lo statuto Alpe Adria 
Scout, e precisamente a Teurnia, presso il sito 
archeologico, dove, anni fa' è stato posto un cippo in pietra con il 
simbolo di Alpe Adria Scout e dove sono stati piantati degli alberi 
a sottolineare la fraternità tra popoli diversi ma uniti nell’ideale di 
Pace che abbatte tutti i confini.  

Ci siamo intrattenuti con i fratelli scout di  Kurt Hofer, che lo hanno 
ricordato con la moglie. Poi ci siamo trasferiti a Rateče, in Slovenia, 
nella chiesetta e dove abbiamo acceso tutti  la Luce della Pace da 
Betlemme e naturalmente il cero Alpe Adria che hanno custodito 
dopo l’incontro di Capodistria dello scorso anno.  

Velocemente poi a Camporosso per il pranzo con i “canederli” 
preparati dai fratelli del Trentino Alto Adige e poi tutti in chiesa a 
Tarvisio, da don Alan, in una cornice speciale della  chiesa 
addobbata per il Natale e la presenza attivissima dei ragazzi di Tarvisio, sapientemente guidati da don Alan. 

Infine, dopo 
l'accensione della 
luce, abbiamo 
concluso con un 
grande cerchio e il 
bans finale, l’incontro 
ALPE- ADRIA- SCOUT 
che quest’anno è 
stato dedichiamo al 
fratello scout Kurt 
Hofer, sempre 
presente ai nostri 
incontri, che è venuto 
a mancare 
improvvisamente. 
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E’ USCITO IL N° 247 DI “ ESPERIENZE E PROGETTI “ ATTUALMENTE IN 
DISTRIBUZIONE DALLE POSTE. 

Per chi non l’avesse ancora ricevuto ecco il sommario degli articoli, come sempre con articoli interessanti 
sulla storia e la vita scout. Si segnala, in particolare, un articolo della sociologa Carla Collicelli con il titolo 
“Giovani stressati che guardano al futuro”  
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