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“Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde 

perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le 
Nazioni cristiane della Terra.  

A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su 
tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.”  

  

“Sii messaggero di Pace in ogni maniera”. 

E’ il motto scelto quest’anno per accompagnare la Luce della Pace da Betlemme nel 
suo cammino lungo tutta l’Italia. 

Dai più piccoli ai più grandi siamo tutti coinvolti. Ognuno di noi è, con le sue 
caratteristiche, con la sua sensibilità, un portatore di Pace.   

Nessuno è in diritto di dire “io non ne sono capace”. 

Quest’anno, la “fiamma” della “Luce della pace da Betlemme” arriverà alla stazione 
ferroviaria di Battipaglia domenica 16 dicembre alle ore 19,38.  

La Sindaca, gli scout della Comunità Battipaglia 2 (M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani), dei Gruppi Battipaglia 1 e 3 (A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani), gli scout del Gruppo Battipaglia 7 (F.S.E. Federazione Scout d’Europa), 
la Comunità Cattolica; la Comunità Musulmana; la Comunità Sikh; la Comunità 
Buddista Soka Gakkai e la Comunità Baha’I, con i cittadini di Battipaglia,  accoglieranno 
la luce della pace da Betlemme per portarla ovunque in ogni luogo.  

Poi, insieme, andremo al Palazzo di Città per l’accensione della lampada sistemata alla 
Capanna della Natività. 

Diversi sono gli incontri organizzati dalle varie Comunità, in piena autonomia e secondo 
la propria sensibilità, per accogliere e distribuire la “Luce della pace da Betlemme”. 

La manifestazione gode del patrocinio della Città di Battipaglia Medaglia d’Argento al 
merito civile. 

  

   

Se credi in un mondo migliore; 
se credi in un mondo di pace;  

se credi che la fraternità è fondamento e via per la pace;  

vieni,  

ti aspettiamo  

   

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare Pino Romeo 3473549046 
vgr.pino@gmail.com  

mailto:vgr.pino@gmail.com

