Piccole luci
illuminano la nostra strada
Santa Lucia a Pontremoli fra libri e mandarini

Buona parte della nostra storia personale e del nostro destino è determinata
dagli incontri che facciamo . Tutte le persone che abbiamo incontrato, i luoghi
che abbiamo visitato , i cibi che abbiamo mangiato , le emozioni, le gioie e i
pensieri hanno lasciato una traccia nella nostra vita. E anche i libri, compagni
discreti e fedeli , non smettono mai di parlarci, di consolarci , di risponderci e
di interrogarci. È a questi piccoli amici di carta che l’associazione Alma dedica la notte di Santa Lucia, notte speciale che lega il buio del silenzio e della
meditazione alla luce della scoperta e della rinascita, simbolo della potenza
della terra invernale che si carica e si prepara a dischiudersi alla bella stagione.
Per l’occasione, dopo essere state ridisegnate e ricostruite dall’amico fabbro
Franco, le Librerie degli Onesti verranno dotate di piccole luci dall’amico
light designer Lucio e per tutta la notte fra venerdì 12 e sabato 13 Dicembre,
tempo permettendo, le cassettine di libri, saranno a disposizione di tutti, in via
Garibaldi a Pontremoli: una fila di lucine nella notte per aiutarci ad attraversare i nostri momenti bui.
Sempre all’insegna dell’amore per i libri e dedicato a lettori in erba di tutte le
età, Sabato 13 Dicembre, alle 16,30 , presso il Gloria in Piazzetta San Geminiano, Carmen Carlotta terrà un reading per ragazzi da L’inventore di sogni di
Jan Mc Ewan. Alle 17,30 libri e merenda per tutti a base di biscotti casalinghi
e mandarini.
Le offerte raccolte per Santa Lucia verranno devolute al programma
“ Un bambino come amico” (www.unbambinocomeamico.com ) e alla “ Casa
del Sorriso “( www.cesvi.org ) . Entrambe le iniziative sono volte alla cura di
luoghi accoglienti e protetti ( in Perù, India, Brasile e Zimbabwe) dove dare
istruzione, svago e formazione professionale a bambini che , in questi luoghi,
possono iniziare una nuova vita.

