La Luce della Pace
Cos'è la Luce della Pace
Nella Chiesa della Natività a
Betlemme vi è una lampada ad olio
che arde perennemente da moltissimi
secoli, alimentata dall' olio donato a
turno da tutte le Nazioni cristiane
della Terra.

Come nasce

La tradizione nasce dall' iniziativa natalizia di beneficenza "Lichts in Dunkel " - Luce
nel buio - della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz. Nell'
ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini
invalidi, emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad esempio i profughi.
Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha
dato vita a questa "Operazione Luce della Pace da Betlemme", pensando alla tradizione
natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte. Poco prima di Natale
un bambino, venuto appositamente dall' Austria, accende una luce dalla lampada nella
Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo del
la linea Austriaca. Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è
distribuita in tutto il territorio federale. Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di
collaborare alla distribuzione della Luce della Pace, mettendo così in pratica uno dei
punti chiave dello scoutismo, l'amore per il prossimo espresso nella "Buona Azione"
quotidiana. Di anno in anno è cresciuta la partecipazione e l'entusiasmo per la consegna
della "Luce della Pace" tramite i Gruppi Scout. Sempre più numerosi sono gli scout che
vi prendono parte. Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme è stata portata in un
"nuovo" Paese europeo.

STAFFETTA LUCE DELLA PACE 2015
SABATO 19 DICEMBRE 2015

Cervignano
Strassoldo
Palmanova
Santa Maria La Longa
Lauzacco piazza
Via Manzano UD

Strassoldo
Palmanova
Santa Maria La Longa
Lauzacco piazza
Via Manzano UD
Parco BP

08.10
09.25
10.55
11.55
13.10
14.10

09.25
10.55
11.55
VIA VIOLA
13.10
14.10
15.30/45

Cervignano – Strassoldo = 5 km = 1h.15
STRASSOLDO - centro Palmanova = 5.5 km = 1.15 h
Palmanova - Mereto di Capitolo - Santa Maria La Longa = 4 km = 1h
Santa Maria La Longa - Lauzacco = 1.15 h
Lauzacco - via Manzano Udine 1 h
via Manzano Udine - Parco BP 1.15/30 h

Per mantenere accesa la Luce l’esperienza insegna che il miglior
modo è dotarsi di una lampada a cera liquida, come
rappresentata nell’immagine. La cera liquida è reperibile nei
negozi di Arte Sacra o in alternativa on-line.
E’ un impegno che porta a guardare ogni sera ed ogni mattina
quella fiammella ricordandoci di essere portatori di Pace
ogni giorno!!!

La Luce a Pasian di Prato
Già da qualche anno gli scout di Pasian raccolgono
questo “testimone” di Pace dai treni che partono per
diffondere la Luce in tutta Italia. Non solo! In stile
scout dalla stazione di Cervignano anche quest’anno
il 19 dicembre con una STAFFETTA a piedi, la
Luce camminerà alla volta del nostro paese e
chiunque volesse c’è la possibilità di partecipare! Qui
a fianco le tappe previste. I contatti per la Staffetta
sono : Claudio, 3349204238 claudio@claudioelena.com
La Luce arriverà a Pasian con un ultimo tratto
da Santa Caterina (EDILIA) lungo via Roma
con una “colonna della Luce” formata da tutti
gli scouts del gruppo e quanti volessero
aggiungersi. Alle 18.30 sul sagrato della Chiesa
di San Giacomo alcuni canti e riflessioni
prepareranno alla Santa Messa che sarà
sostenuta ed animata dal gruppo. Al termine
della celebrazione sarà possibile attingere la
Luce per conservarla a casa e custodirla sino
all’Epifania.

