
Questa ini-

ziativa è 

promossa dalle Associazioni 

Scout nello spirito di Amici-

zia, Solidarietà e Pace di cui 

esse sono sostenitrici. 

L’attività nacque nel 1986 

ad opera degli scout austria-

ci, che si recarono a Betlem-

me per accendere una lam-

pada da quella che arde pe-

rennemente nella Grotta del-

la Natività.  

Da allora ogni anno essi ri-

petono questo viaggio e cu-

rano la diffusione della 

“luce” in tutti i paesi 

d’Europa. 

La luce giunge in Italia presso le Associazioni 

scout di Trieste e da quella Città, in collabora-

zione con Trenitalia, attraverso sei linee ferro-

viarie. Esse ne curano la di-

stribuzione in tutta la peni-

sola. 

A Taranto la “Luce della 

pace” è giunta per la prima 

volta nel 1997 e dal 2000 il 

Centro Studi Scout San 

Giorgio si attiva per portar-

la a Taranto per la distribu-

zione, alla quale collaborano 

tutte le associazioni scout 

cittadine. Anche quest’anno, 

grazie a un nostro socio che 

è entrato a far parte del 

gruppo di capi che curano il 

trasporto da Trieste sulla 

direttrice adriatica,  la 

“luce” arriverà a Taranto, alle ore  09,00 a 

Piazza Gesù Divin Lavoratore dove avverrà la 

distribuzione. 

 

 Programma 
 

Domenica 16 dicembre 2012   

Piazza Gesù Divin Lavoratore 

 Taranto 
 

Ore 8,00 -:- 8,30 accoglienza gruppi; 

Ore 8,30 -:- 9,00 veglia scout in atte- 

       sa della luce  con contributi dei  

       gruppi scout, momenti di gioia e  

       “impegno” per essere  

“strumenti della Sua pace” 
Ore 09,00 -  arrivo e distribuzione  

        della “luce” ai gruppi scout; 

        Premiazione del concorso  

        “Messaggero di Pace; 

Chiusura del cerchio. 

Preghiera semplice 
 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: 

Dove c’è odio, ch’io porti l’amore; 

Dove c’è offesa, ch’io porti il perdono; 

Dove c’è discordia, ch’io porti l’unione; 

Dove c’è errore, ch’io porti la verità; 

Dove c’è dubbio, ch’io porti la fede; 

Dove c’è disperazione, ch’io porti la speranza; 

Dove ci sono le tenebre, ch’io porti la luce; 

Dove c’è tristezza, ch’io porti la gioia. 

Oh! Maestro, fa’ ch’io non cerchi: 

Di essere consolato, ma di consolare; 

Di essere compreso, ma di comprendere; 

Di essere amato, ma di amare. 

Poiché, si è:  Dando, si riceve; 

Perdonando, si è perdonati; 

 Morendo, si risuscita a Vita eterna. 


