Informazione di base
Regensdorf / Lugano, settembre 2017

La Luce della Pace torna in Svizzera per la 25a volta
Il motto del 2017 è «condividere la gioia»
La Luce della Pace e introdotta nel 1986 su iniziativa dell’emittente radiofonica ORF
Oberösterreich, prevede di distribuire in tutto il mondo una luce accesa nella Grotta della Natività
di Betlemme in segno di pace. Nel 1993 per la prima volta la Luce della Pace e venuta la prima volta
anche in Svizzera. Grazie all’intraprendenza dei numerosi punti di appoggio, la Luce sia divenuto
negli ultimi anni un elemento importante di un movimento intercontinentale in crescita costante.

Come vuole la tradizione, la Luce della Pace, proveniente da Betlemme, arriverà in Svizzera la terza
domenica d’Avvento, ovvero il 17 dicembre 2017. Alle ore 17.00 verrà consegnata contemporaneamente
nei punti d’appoggio principali che si trovano nelle città di Basilea, Friborgo, Lugano, Lucerna e Zurigo. Da
lì questa luce, così piccola e allo stesso tempo così influente, sarà distribuita in modo capillare in tutto il
paese. Le centinaia di migliaia di luci che brilleranno nel buio saranno un simbolo di pace rivolto a tutta la
popolazione.
Il motto del 2017 è «gioia condivisa». Mark Twain (1835-1910) diceva: «Il dolore può badare a se
stesso, ma per capire il pieno valore della gioia bisogna avere qualcuno accanto con cui condividerla». La
gioia è un dono del cuore. La luce di Betlemme è un messaggio che rivolgiamo di cuore a tutte le persone,
di ogni età ed estrazione, sane o malate. Tutti possono contribuire facilmente al motto «condividere la
gioia». Il semplice atto di regalare la Luce della Pace di persona in persona è un grande gesto di gioia e
pace. Il fascino di questa usanza non-commerciale e non-confessionale attira ogni anno un numero
crescente di associazioni, scuole, parrocchie e comuni, che organizzano una grande varietà di azioni
(www.friedenslicht.ch).
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