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Ai genitori 

E. p.c. a tutto il personale della scuola  

Alle sedi 

Al sito 

La Luce della Pace è tra noi. 

 

Gentili genitori, 

un messaggio di pace arriva da Betlemme. 

Arriva nella forma della fiammella,che arde perennemente in una lampada alimentata a olio nella Chiesa 

della Natività a Betlemme. 

L’olio, da molti secoli, è fornito simbolicamente dai Cristiani di tante nazioni.  

Grazie al movimento scout internazionale, questa Luce arriva in diversi Paesi europei.  

Senza mai spegnersi, sabato 16 dicembre è arrivata ad Aversa, per essere poi accolta dalla nostra comunità 

scolastica. 

Ciò è stato possibile all’interno dell’intesa territoriale A PICCOLI PASSI, che attiva il sostegno di partner 

sociali sensibili all’attività educativa e allo sviluppo delle comunità locali. 

Questo segno di adesione della nostra comunità scolastica ad una volontà di pace universale, può meglio 

concretizzarsi se fatta propria da tante famiglie, che vorranno portare la Luce della Pace da Betlemme nelle 

proprie case.  

Questo sarà possibile accendendo il cero familiare (da procurarsi), per contatto, dalla fiammella che arde 

posta in piazza lunedi 18-12-2018, in occasione della manifestazione di Natale, al termine della 

rappresentazione del presepe vivente e dei canti di preparati dagli alunni del nostro istituto. 

Nella stessa serata la fiammella sarà accolta nella chiesa Maria SS Assunta in cielo, per rimanervi 

stabilmente. 

Sarà questo il nostro piccolo contributo per far giungere ai decisori politici e al mondo intero, la domanda di 

pace e di speranza  che è nel  nostro  cuore, come in quello di tutti i popoli.  

 

L’occasione è gradita per porgere i miei più sinceri auguri di serene festività natalizie. 

 

Villa di Briano, 17-12-2018 

I       L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DOTT.SSA EMELDE MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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