
Sharing happiness will bring you Peace - Condividere la felicità vi porterà la Pace 

 

Questa frase è il tema conduttore internazionale della Luce della Pace 2014. Estrapolata dalla 

Lettera ai Romani di S. Paolo (Rom 14, 17-19), ci fa sicuramente ricordare quale sia una delle 

aspirazioni più desiderate dall’Umanità, appunto la Felicità, e il modo con cui gli Scout intendo-

no raggiungerla: procurarla agli altri. Questa strada l’indicò Baden Powell agli Esploratori nel 

suo ultimo messaggio, un vero testamento spirituale. 

La ricerca della felicità permeò la vita del Fondatore degli Scout ed egli si augurava che anche 

tutti noi potessimo avere una vita felice come la sua; la sua ultima lettera è totalmente incen-

trata sulle azioni da compiere per essere felici e sulla serenità che una vita vissuta felicemente 

concede allo Scout e all’Uomo nella sua ultima ora. 

Leggendo le testimonianze e le espressioni che raccogliamo quando distribuiamo la Luce del-

la Pace in giro per l’Italia, ci sentiamo spesso compiaciuti e commossi dall’intensità delle parole, 

ma soprattutto dal profondo sentimento di Felicità che esse esprimono. Si dice che a Natale 

tutti siamo più buoni, ma non crediamo affatto che questo sia il motivo di tanta gioia. Credia-

mo piuttosto che i valori che B.P. ci ha chiesto di perseguire siano recepiti profondamente da 

molti di noi, tanto da cogliere ogni buona occasione per tradurli in azioni concrete, nella ricerca  

vera e sincera di donare la Felicità agli altri. 

Così, anche il semplice dono di una Fiammella agli amici, ai governanti, ai bisognosi, agli am-

malati, ai rifugiati e a tutte le persone in genere diventa momento importante per esprimere 

questa tensione continua verso la Felicità e non è quindi solo una Buona Azione natalizia. Con 

la Luce della Pace doniamo a Natale un sorriso a tante persone, esprimiamo i nostri sentimenti 

nei loro confronti, speriamo sinceramente di donare un attimo di felicità e di amicizia. 

Ma sappiamo che tutto questo non basta: in un mondo inquinato dal male, bramoso di potere 

e denaro, dilaniato dalle guerre dalle quali la gente scappa disperata, per essere veramente fe-

lici dobbiamo rimboccarci le maniche e fare dunque la nostra parte: dobbiamo portare la Luce 

ogni giorno, tramite azioni concrete di solidarietà, di carità, di accoglienza, di ferma condanna e 

di contrasto alla violenza, all’odio ed alla corruzione. 

Nessuno ha ci mai detto che la strada per la Felicità e la Pace sarà diritta e spianata, anzi! Ma 

dobbiamo percorrerla senza indugio e con coraggio, ogni giorno, fino appunto alla nostra ulti-

ma ora: la Luce della Pace ci indicherà e ci rischiarerà la via! 
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