
Scout e Telefono Azzurro contro il bullismo. La luce di Betlemme

“Accendi l’Azzurro”

Gli scouts di Cavarzere nella notte di Natale hanno collaborato con “Telefono

Azzurro” e con l’iniziativa “Accendi l’Azzurro” hanno dato un filo di speranza a

tanti ragazzi vittime del bullismo. Infatti, nelle giornate del 21 e 22 dicembre

hanno offerto alla gente le “candele solidali” e con questo gesto hanno cercato di

sensibilizzare la popolazione alle idee, alle campagne e ai progetti di Telefono

Azzurro. Tutti gli scout hanno cercato di vendere delle variopinte candele per

raccogliere fondi affinché questi progetti possano crescere e portare l’aiuto di

Telefono Azzurro a tanti bambini e adolescenti in difficoltà.

Un’altra iniziativa degli scout di Cavarzere certamente non è sfuggita all’attenzione delle tante persone

che per motivi vari percorrevano le vie della città. Il giorno 14 dicembre la Luce di Betlemme è arrivata

attraverso la loro opera anche a Cavarzere; la Luce della Pace da Betlemme è la luce

emanata dalla lampada ad olio della chiesa della Natività a Betlemme. E questa luce fin dal 1986

attraverso una staffetta organizzata dagli Scout arriva, nelle festività di Natale, in tutti i paesi del mondo, e

anche a Cavarzere, per essere distribuita a tutti durante la santa Messa Solenne della Notte di Natale. In

tale occasione gli scout della città hanno cercato di far capire che la pace deve essere uno stile di vita che

inizia dentro ogni uomo, e che contemporaneamente richiede impegno e tenacia. La Luce di Betlemme

offerta a tutte le persone di buona volontà ha sì un significato religioso, ma contemporaneamente intende

portare i valori, civili, etici e morali, anche a chi non condivide la stessa fede. La Pace è patrimonio di tutti

come pure la Luce, che deve illuminare tutto il mondo. (UB)
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