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C’E’ UNA COMETA ANCHE PER TE… 
(Incontro con suor Tiziana, 

apostola) 
 
Carissimi, 
lo sapevate che quest’anno il Natale è iniziato il 25 settembre?! E’ successo che il primo annuncio 
di una festa così importante, il ricordo di un Evento così decisivo per la storia dell’umanità sia stato 
dato in televisione (in questa data) con la vendita di poltrone che avrebbero garantito un “vero, 
comodo Natale”! 

Che poi la Chiesa consideri il 3 dicembre come la Prima delle quattro domeniche di 
Avvento, necessarie per prepararsi degnamente a rivivere il vero, Santo Natale come la festa della 
nascita di Dio che si fa uomo e di noi uomini che, con il mistero dell’incarnazione, siamo destinati a 
diventare partecipi della sua divinità, poco può interessare a chi ha trasformato anche la fede in 
“evento commerciale”. 

E’ il tragico paradosso che si ripete da oltre 2.000 anni. L’uomo da quando ha cominciato a 
rendersi conto di essere persona pensante e, per questo, a farsi domande sul senso della vita, sulla 
sua origine e sul suo destino, ha cercato in mille modi di incontrare Qualcuno che potesse dare 
risposte convincenti alla sua sete di infinito. “Dio creò gli uomini perché lo cercassero andando 
come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo 
ed esistiamo” (Atti, 17,27). Il guaio è stato che quando questo Qualcuno, promesso e annunciato da 
secoli è arrivato, coloro che lo aspettavano non lo hanno saputo riconoscere e non lo hanno 
accolto.”Venne tra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 
dato il potere di diventare figli di Dio” (Gv.1,11). 

Per soffermarci su questi temi e per “riconoscere la  nostra stella cometa” che ci porterà 
dritti al Presepe,  

ci incontreremo mercoledì 13 dicembre - ore 8.30  
 

con    TIZIANA MAZZEI, 
Con l’auspicio che l’incontro possa illuminare il nostro cammino verso il Natale,  
vi porgo i più cordiali saluti. 
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