
 
                                    
 

         
                                                          

LUCE DELLA PACE 
DI BETLEMME 

Questa fiammella che porterai a casa
non è mai stata 

nel luogo della Natività

È custodita a turno dalle nazioni cristiane,
in tutta Europa dagli scout 

Arriverà anche quest’anno 
e

la porteremo 
e poi dall’Hospitale a Villanova di San Daniele

IN CAMMINO A
SABATO

DA UDINE ALL’HOSPITALE 
Con la partecipazione di associazioni di 

si uniscono al Cammino anche gli 

ritrovo alle 8.00 al santuario di 
accesione lantern

pranzo al sacco alle 12.30
arrivo 

Segue la distribuzione della Luce e un momento insieme all’Hospitale
 

DOMENICA
DALL’HOSPITALE 

FINO A CARPACCO
Ritrovo all’Hospitale 

Ore 13.00 arrivo 
Arrivo a verso sera alla chiesa di San Giacomo

tutti sono invitati a unirsi al cammino con o senza lanterne 

Info:  cell. 328 8213473 – mail amicidellhospitale@gmail.com 

                      

         AMICI DELL’HOSPITALE 
                                                               

  

LUCE DELLA PACE 
BETLEMME 2019

Questa fiammella che porterai a casa...
non è mai stata spenta da quindici e più secoli

nel luogo della Natività di Gesù  
in Palestina a Betlemme.  

turno dalle nazioni cristiane, viene portata
in tutta Europa dagli scout  

Arriverà anche quest’anno in treno da Betlemme a Linz, 
e in tutta Italia verso sud...  

la porteremo a Udine e poi all’Hospitale
e poi dall’Hospitale a Villanova di San Daniele fino a Carpacco

 

IN CAMMINO A PIEDI 
 

SABATO 21 DICEMBRE  
DA UDINE ALL’HOSPITALE DI SAN TOMASO DI MAJANO

 

Con la partecipazione di associazioni di volontariato sociale
i uniscono al Cammino anche gli Amici di Totò con 6-7 asinelli

 

al santuario di Madonna delle Grazie in Piazza 1° Maggio a Udine
accesione lanterne e partenza a piedi  

pranzo al sacco alle 12.30 a Colloredo di Monte Albano
arrivo all’Hospitale verso le 17.30 –  

Segue la distribuzione della Luce e un momento insieme all’Hospitale
 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
LL’HOSPITALE A VILLANOVA DI SAN DANIELE

FINO A CARPACCO 
 

Hospitale alle ore  10.00, partenza alle ore 10.
.00 arrivo all’Orto Borto di Ragogna, sosta 

chiesa di San Giacomo in Albazzana e a Carpacco
 

tutti sono invitati a unirsi al cammino con o senza lanterne 
 

amicidellhospitale@gmail.com blog  http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/

   

LUCE DELLA PACE  
9 

...  
ecoli 

portata ogni anno  

Linz, a Trieste  

all’Hospitale 
fino a Carpacco 

PIEDI  

SAN TOMASO DI MAJANO 
volontariato sociale, 

7 asinelli. 

Piazza 1° Maggio a Udine 

Monte Albano 

Segue la distribuzione della Luce e un momento insieme all’Hospitale 

DICEMBRE  
VILLANOVA DI SAN DANIELE 

, partenza alle ore 10.30 
sosta  

Carpacco (S.Messa) 

tutti sono invitati a unirsi al cammino con o senza lanterne  

http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ 



 

la Luce di Betlemme 

E’ una fiamma che arde ininterrottamente da 15 secoli a Betlemme nel luogo della Natività  

e riprende una pratica orientale antica, quella di tenere acceso un fuoco per restare in attesa di un evento 

importante che potrebbe essere in arrivo, per essere pronti.  

Il fuoco è la cosa più luminosa che abbiamo la più simile alla luminosità di chi era nato lì.  

Ed è precaria e fragile come la nostra attenzione e scarsa affidabilità nell’attesa.  

Non è facile tenerla accesa eppure non è mai stata spenta, protetta e alimentata ad olio da tutte le nazioni 

cristiane. 

Dal 1986 Gli scout austriaci vanno ogni anno ad accenderla a Betlemme e la portano a Linz e a Vienna e da 

lì con i treni in tutta Europa. 

Gli amici dell’Hospitale da 10 anni insieme ad altre associazioni e agli scout friulani vanno a prendere la 

Luce a Cervignano e la portano a Udine e poi da Udine all’Hospitale e lì poi giungono le famiglie ad 

accendere la luce da portare a casa, dove la custodiscono e a loro volta la diffondono fina a dopo Natale, 

l’Epifania, qualcuno fino alla Candelora, quando ricordiamo Giulio. 

Non è facile tenerla accesa e se ti si spegne la fiamma che non si era mai spenta da 1500 anni, per un colpo 

d’aria o mancanza di olio, il rammarico è grande, di più se hai appena fatto 25-30 km a piedi per portarla. 

Ma se l’hai donata ad altre persone allora puoi riaccenderla, se qualcuno di loro ce l’ha ancora.. 

Si inverte lo schema: è talmente preziosa che puoi salvarla solo se la doni a tutti e questo vale per le cose più 

preziose dell’umanità: libertà, pace, speranza, fede, amore… Le ricchezze materiali invece si salvano 

mettendole in cassaforte, sottoterra. 

La luce quest’anno arriva in treno a Udine per la prima volta il 21 nel pomeriggio 

Ma noi ce l’avremo già dalla mattina e partiremo sabato 21 da piazza primo maggio all’Hospitale. 

Il giorno dopo andremo a Villanova come facciamo da qualche anno  

Camminiamo di tutte le età credenti e non credenti accolti lungo la strada anche da altre religioni, 

camminiamo con associazioni dedicate al sociale con persone di diversa età e abilità e camminiamo con gli 

asini e con associazioni che praticano l’asinoterapia. Camminare con una fiammella che può spegnersi e con 

questi compagni di cammino costringe a rallentare e a fare più attenzione, ad aumentare la sensibilità, e 

questo consente di vedere meglio il cammino di trovare relazioni con la natura con le diversità che prima 

sembravano imbarazzanti, potresti ritrovare il piacere di camminare con chi non pensavi anche con chi 

sembrava antipatico e perfino con chi ritenevi nemico. 

La luce di Betlemme funziona, con i giovani, molti hanno deciso dopo questo cammino di formare un 

gruppo e di partire per Santiago de Compostella, altri più giovani hanno scoperto che il cammino 

effettivamente da senso ad ogni cosa. Allora Buon cammino , alla Luce di Betlemme. 

Amici dell’Hospitale 



 


