
I nomi delle stelle sono balli:

Sìrio, Andromeda, l'Orsa, ì due Gemelllª

Chi rnai poírebbe dirli tuttì ìn Fìla?

!Ì Son plù dì cenìo volte eantomila.

[ ìn rondo al elelo, non SO dova a come,

c'è un mìlìone di stelle senìa nome:

stelle aomunl nessuno le aura.

ma per loro la notte è meno seura.

'ªStelle senxa nome

dl G. Kodarl

LA  STELLA  SENZA  NOME
Nel  prímo  sabato  d'Awento,  una stella  arrìverà  nel Malcantone.  Una stella  tra le

stelle,  una "stella  senza  nome",  che  sosterà  per  alcuni  giorni  nei nuclei  di Astano,

Bombinasco/Nerocco,  Banco,  Bedigliora,  Curio,  Miglieglia  e Novaggio.

Ne illumínerà  un angolo  e attenderà  coloro  che  vorranno  cercarla,  raccoglierne  la

luce  e portarla  con sé.

Perché  di luce,  che è nascita,  speranza  e rinascita,  in questo  tempo  scuro  e incerto,

abbiamo  più  che mai  bisogno.  A volte  è lei che  ci raggiunge,  ci awolge,  ci scalda,

ci rassicura,  ci guida  con  segnali  forti  e chiari;  altre  volte  bisogna  saperla  vedere,

riuscire  a scovarla  negli  interstizi  delle  cose.  Bisogna  saperla  trovare.

NELLE  SETTIMANE  DELL'AVVENTO,  ALLORA,

ANDIAMO  IN  CERCA  DELLA  "STELLA  SENZA  NOME"

E quando  l'avremo  trovata,  portiamo  con  noi  un po'  della  sua luce.

Lasciamo  che  si propaghi  e si moltiplichi.  Torniamo  nelle  nostre  case

e accendiamo  una  finestra  con  un'altra  pìccola  stella,  un'altra  piccola  luce.

E la notte,  come  dice  Rodari,  sarà meno  scura...

LA  STELLA  SI SPOSTERÀ  SECONDO  IL  SECUENTE  CALENDARIO:

Astano

Bombinasco/Nerocco

Banco

Bedigliora

Curio

MiglíeglÍa

Nùvaggio

28 novembre  - 2 dicembre

2 dicembre  - 5 dicembre

5 dicembre  - 9 dicembre

9 dicembre  - 12 dicembre

12 dicembre  - 16 dicembre

16 dicembre  - 19 dicembre

19 dicembre  - 26 dicembre

Porteghitt

Strada  Nerocco-Bombinasco

Nucleo  paese

Piazza  Sasso

Piazza  Fontana

Baita

Funtanon   &
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In prossimità  della  stella  sarà attivo  il

"Tavolino  magico"

presso  cui sarà possìbìle  lascìare  in dono

beni  di prima  necessità.


