
La stella più luminosa! 
 
 Era la notte prefissata, la più importante notte che mai fosse arrivata. Nel cielo c’era un 
continuo via vai di preparazione: tutti gli astri erano impegnati, l’Orsa Maggiore doveva 
ancora ripulire la Via Lattea (poteva pensarci prima!!!), d’altronde era da tanto tempo che si 
aspettava l’EVENTO… 
 Si, finalmente, si sarebbe saputo quale tra le stelle sarebbe stata la prescelta, quale tra 
le migliaia di migliaia di stelle avrebbe dovuto condurre gli uomini di buona volontà lì… si, vi 
chiederete voi, ma li dove? Possibile che non avete capito di cosa sto parlando? Sto parlando 
della notte più bella dell’anno! Del momento più atteso da grandi e piccini: il primo NATALE. 
Ma torniamo alle nostre stelle: sin da quando era arrivata la mail, all’ufficio della stella Polare 
(capo di tutte le stelle), mail con la quale il Creatore ordinava una stella cometa per il 25 
dicembre, c’era stato un susseguirsi di nomination, cioè di stelle candidate ad entrare nella 
storia… e, scusate se è poco, faceva gola a tutte! Da Mizar a Altair, da Antares a Deneb 
(tutte stelle famosissime), insomma fra auto-candidature e raccomandazioni varie, la nostra 
Polare era veramente confusa, e mancava soltanto mezz’ora ormai alla mezzanotte, l’ora 
prefissata, in cui la Stella doveva trovarsi su Betlemme… 
 In Preda allo sconforto, Polare si affacciò dal suo studio in cerca di una soluzione che, 
pensa che ti ripensa, non tardò ad arrivare: si ricordò infatti di quanto aveva sentito dire ad un 
Angelo, addetto alla ”Gloria in excelsis Deo…”, cioè un Angelo incaricato della GROTTA, che 
gli aveva detto: <<Egli è il più umile tra i figli dell’Uomo>>.  
Quindi Polare fece convocare tutte le stelle che non avevano fatto richiesta, in quanto pensò: 
<<Solo tra le più umili troverò la stella degna di questo servizio!>>  
Ma quando le ebbe tutte davanti, non riusciva a decidere… Tutte erano emozionate e si 
vantavano di quanto erano “umili”!!! Polare era veramente disperata!!!  
Era già arrivato un’altra mail di sollecito dal Paradiso e numerosi messaggi di WhatsApp, 
firmati DIO, quando Polare si alzò dalla sua scrivania e, attraversando il salone pieno di 
stelle, si diresse verso la cantina, per starsene un pò da sola. Mentre scendeva le scale, sentì 
canticchiare e, arrivata giù vide la più piccola stella che si fosse mai vista, che stava pulendo 
il pavimento dalle Meteoriti. <<Chi sei tu?>>, disse Polare. La piccola stella, che non si era 
accorta di niente, riconobbe Polare, saltò in aria e fece cadere il secchio con tutte le Meteoriti 
già raccolte. Ripresasi dallo spavento, la piccola cercò di ripulirsi, poi rispose: << Sono 
Scintillina, stella apprendista>>.  
La vecchia Polare, colpita dalla reazione di Scintillina la guardò con simpatia, ma ripensando 
al suo problema, si sedette sui gradini e si mise a piangere! Scintillina, che intanto aveva 
ripreso il suo lavoro, chiese: <<Coma mai tanta tristezza? Oggi è la Notte prescelta. Tutte le 
stelle devono dare il meglio di sé!>>. 
 Polare si sfogò, raccontando tutta la storia a Scintillina che, sorpresa, disse: <<Ma come mai 
non riesci a trovare una stella per questo importante incarico? Ci sono tantissime stelle 
professioniste! Stelle con curricula lunghissimi!>>.  
Polare allora rispose: <<Io cerco qualcosa di veramente speciale!>> e abbassando la 
sguardo si mise a fissare il pavimento. Scintillina intanto aveva ripreso il suo lavoro, quando 
Polare tutto ad un tratto alzò lo sguardo e disse: <<Vieni con me!>. Scintillina non ebbe il 
tempo di dire: <<Io? Io non sono adatta, sono una stella apprendista e per di più ripetente!>> 
ma Polare nel frattempo, prendendola per una punta, se la tirò dietro… 
 Così Scintillina si ritrovo alla porta principale del firmamento, porta che non aveva mai 
varcato, con attorno tutta l’assemblea delle stelle del cielo! 
 Polare a questo punto, annunciò a tutta l’assemblea: <<Ho trovato finalmente la 
STELLA DI NATALE! La più brillante, luminosa e luccicante! Questa stella si chiama 
Scintillina!>>.  



Lo stupore avvolse tutti i presenti, che non conoscevano neanche il nome di questa stella, e 
guardandosi attorno, tutti cercavano l’eletta, fra le stelle più belle. Quando i loro sguardi 
caddero proprio sulla più piccola e insignificante, lo stupore raggiunse il settimo cielo e 
Scintillina non aveva il coraggio di alzare gli occhi da terra. Polare allora ruppe gli indugi, e 
fece cenno al cerimoniere di cominciare il rito ufficiale per la partenza. Così, fiato alle trombe, 
entrarono i paggi che indicarono la strada alla Stella di Natale, per Betlemme! La povera 
Scintillina, tutta confusa, si guardava, e l’unica cosa che vedeva era una piccola e 
insignificante stella e non riusciva a capire come avrebbe potuto svolgere questo compito 
così impegnativo!......ma la nostra stellina non ebbe il tempo di pensare che.. 

risuona la mezzanotte… 
In cielo ci fu un tripudio di canti, e la gioia entrò in tutti i cuori! 

Il Bambino Gesù nacque, Maria sorrise e Giuseppe alzò gli occhi al cielo e la vide...la più 
bella e splendente stella che mai si fosse vista, con una coda che a tutti i pastori indicava la 
via!!! Se ne stava sopra la grotta, tra gli Angeli che cantavano “GLORIA IN EXCELSIS 
DEO!!!”. Scintillina non credeva ai suoi occhi: da piccola e insignificante stella apprendista, 
era diventata la Stella di Natale! Allora ringraziò di cuore Polare e, soprattutto, il Creatore che 
aveva fatto questo stupefacente miracolo, e chiese proprio al Creatore di poter brillare un po’ 
di meno perché, proprio in quell’istante, il Piccolo Gesù si era appena addormentato e non 
voleva disturbarlo!!! 
 

Gianni Saladino 


