Castello Aragonese, 15 dicembre 2013
Questa iniziativa è promossa dalle Associazioni
Scout nello spirito di Amicizia, Solidarietà e Pace di cui esse sono sostenitrici.
L’attività nacque nel 1986 ad opera degli scout
austriaci, che si recarono a Betlemme per accendere una lampada da quella che arde perennemente nella Grotta della Natività.
Da allora ogni anno essi ripetono questo viaggio
e curano 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 collaborazione con Trenitalia, attraverso le direttrici ferroviarie viene distribuita in tutta la penisola.
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 prelevarla e

Programma:

Domenica 15 dicembre 2013
Castello Aragonese
Taranto
Ore 8,00 -:- 8,30 accoglienza gruppi;
Ore 8,30 -:- 9,00 Veglia di attesa organizzata dal
gruppo MASCI TA 4, riflessioni, canti, testimonianze, momenti di gioia e “impegno” per essere:
“strumenti della Sua pace”
Ore 09,00 - arrivo della “luce”
Benedizione dell’Arcivescovo di Taranto
Mons. Filippo Santoro;
Cerimonia di consegna della luce alla Marina Militare nella persona dell’Ammiraglio Ermenegildo Ugazzi.
Distribuzione della “luce” ai gruppi scout e
alle associazioni presenti.
Consegna attestato “Messaggero di Pace”
Chiusura Cerchio.

farla giungere a Taranto per la distribuzione
nella provincia alla quale collaborano tutte le
associazioni scout cittadine. Anche quest’anno,
grazie ad una staffetta, organizzata dal ns. centro, che cura il trasporto da Trieste sulla direttrice adriatica, la “luce” arriverà a Taranto, via
mare, alle ore 09,00, presso il Castello Aragonese, dove sarà celebrata la veglia di attesa della
luce al termine della quale la luce potrà essere
ritirata dai presenti per essere portata nelle parrocchie e in altri luoghi in cui la luce della pace
possa portare speranza e serenità.
Quest’anno è stato scelto il Castello Aragonese
quale luogo significativo per la consegna ufficiale della luce alla Marina Militare come riconoscimento per il suo ruolo di pace e solidarietà
prestato nei soccorsi in mare ai profughi e migranti.

