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a Consiglio Nazionale
Comitato Esecutivo
Carissimi,
un gruppo di adulti scout ha inviato una lettera facendo una proposta da estendere a tutto il Movimento, visto che distribuzione della luce di Betlemme a causa Covid-19 quest’anno salterà. Già
alcuni segretari regionali avevano ipotizzato iniziative locali in riferimento alla Luce e come è nostra
prassi, ne ho parlato subito con Mimmo, e insieme abbiamo convenuto di rimettere il tutto al Consiglio Nazionale con i Segretari regionali e al Comitato Esecutivo, quale luogo idoneo a operare scelte
per tutto il movimento.
Ho fatto notare loro che sarebbe stato molto più opportuno che ognuno dei firmatari ne avesse parlato
con il proprio segretario regionale, visto che attività del genere è bene che siano impostate dalle Regioni.
Comunque il tutto si può così riassumere:
 Sebbene ogni riflessione sulla Pace sia per noi fondamentale ed importante, dobbiamo ricordare che la LUCE DI BETLEMME è portata avanti da un Comitato ampio di cui fanno
parte altre associazioni e quindi non è possibile appropriarsi del nome. Iniziative collegate
“spiritualmente” a questa si potrebbero chiamare la Luce della speranza o altro nome
migliore, e comunque non devono creare confusione o andare in contrasto con la consolidata
esperienza della distribuzione del comitato della Luce di Betlemme o con la saggia decisione
della sospensione di quest’anno.


L’idea che appare nella proposta arrivata è racchiusa nella “certezza che qua e là nel nostro
Paese ci sono persone che singolarmente conservano la Luce di Betlemme per tutto l’anno,
rinnovandone l’accensione al suo arrivo nell'anno successivo.” Pertanto essendo certi che in
tutte le regioni ci sono persone che possano essere rappresentative e significative di luoghiesperienze-situazioni diverse e che “durante i mesi passati hanno mantenuto viva la Fiammella accesa a Betlemme”, e quindi “da loro partire” vorrebbe dire, per il Movimento, non
solo riconoscere situazioni significative ma soprattutto rivolgersi anche all'esterno di noi e
calarci nella realtà; questo è bello perché induce ad aprirci, guardare ciò che ci circonda e
magari lasciarci coinvolgere.



Le norme covid vanno rispettate e sono in evoluzione giorno per giorno, diverse da realtà a
realtà. Non sappiamo cosa si potrà o riuscirà a fare, ma l’idea c’è: sempre che dopo questo
periodo di “chiusure” la situazione generale possa migliorare, con l’avvicinarsi del Natale, si
dovrebbe capire se è possibile identificare uno o due luoghi-persone simbolo da cui partire
per la distribuzione della luce all'interno della Regione stessa, o di alcuni Comuni per limitare
gli spostamenti, o addirittura nelle località di vita delle singole comunità; poi, con la cautela
di non fare assembramenti ma potendo coinvolgere anche altre associazioni consegnare la
luce della speranza.



Infine potremmo raccogliere tutte le esperienze, che sono evidentemente idealmente collegate,
e comunicarle quale realtà unitaria.

Questo è quanto, appare Chiara la mia la volontà di estendere idee positive, comunque provengano,
e ricollocarle al livello deputato a prendere le conseguenti decisioni. A risentirci presto
massimiliano
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