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Carissimi amici, ogni anno, ogni mese, ogni 
giorno che passa il Signore ci fa la grazia di 
percorrere un tratto di strada. 

Anche quest’anno mi sono messo nuovamente 
in cammino verso la grotta di Betlemme, dove il 
figlio di Dio, il re del cielo e della terra, nasce al 
freddo e al gelo, e lungo il percorso di quest’anno 
ho incontrato tante persone e tanti volti bisog-
nosi di ascolto e di tenerezza:
• ho incontrato una donna anziana, stanca del 
lungo e faticoso cammino della vita, appesanti-
toadagli anni e dalla vecchiaia, e con occhi pieni 
di nostalgia per il tempo passato;
• ho incontrato un uomo, che mi ha parlato di 
solitudine, di disoccupazione, di crisi, di tante 
difficoltà da affrontare e di tanti pesi da portare;
• ho incontrato una donna, che mi ha raccon-

tato i suoi disagi, le incomprensioni, la fatica di 
essere sposa e madre, la preoccupazione per l’av-
venire dei figli e il timore per una malattia non 
attesa e pronta a bussare alla porta di casa;
• ho incontrato un giovane che fatica a trovare 
la verità e ad essere fedele ad essa, che parla di 
amicizia e fraternità e non riesce a farle crescere, 
che si lascia afferrare dal dubbio e dallo scorag-
giamento, che si è messo in cammino smarrendo 
spesso la via giusta;
• ho incontrato bambini e bambine in cerca di 
pace e di serenità, piangere per la scomparsa 
improvvisa dei genitori e ora in cammino sulle 
tortuose strade di una vita iniziata in salita!
Con nel cuore il ricordo di questi incontri, del-
le persone e dei loro volti, dei loro sofferti rac-
conti e il carico delle loro domande, mi ritrovo, 
nuovamente, a Betlemme. 

Al freddo e al gelo



Sono afferrato dal grande mistero della nascita 
di Gesù, dallo splendore della stella, dalla tene-
rezza di Maria e Giuseppe, dalla grazia che ema-
na l’Emanuele, il Dio con noi. 
Allo stesso tempo, sono un po’ smarrito davanti 
alla povertà dell’ambiente, all’indifferenza della 
città lontana, all’incomprensione di chi non ha 
voluto accoglierli ed ospitarli. 
Anche noi spesso sperimentiamo, il freddo e il 
gelo e con qualcuno diciamo che gli uomini non 
cambiano, prima parlano di amore e poi ti ucci-
dono; il freddo e il gelo dell’abbandono, del tra-
dimento e della calunnia; il freddo e il gelo delle 
incomprensioni, delle guerre, dell’odio e delle 
lotte; il freddo e il gelo degli anziani, stanchi e 
malati, o degli uomini soli e curvati dalle prove 
della vita, o delle donne scoraggiate per le tensi-
oni e le preoccupazioni che si addensano sulla 
propria famiglia; il freddo e il gelo dei giovani 
smarriti, fragili e senza futuro, o di bambini che 
conoscono prematuramente le sofferenze e le 
privazioni della vita. 
Anche il piccolo Gesù ha sperimentato il freddo 
e il gelo, e la inospitalità di un ambiente difficile 

e di persone chiuse nelle loro presunte ed egoiste 
sicurezze. Egli c’insegna che le condizioni del-
la vita, anche le più difficili, non possono e non 
devono scoraggiarci, impressionarci o fermarci. 
Egli è nato al freddo e al gelo, per divenire uno 
di noi, per camminare con noi, per invitarci a 
fidarci di Dio e di affidarci a Lui … e per ricor-
darci che solo Dio basta!
Carissimi amici, dinnanzi a Gesù bambino de-
sidero invocare su tutti il dono della pace, che 
da lui nasce. La pace che ci consentirà di per-
donarci e amarci, di riscaldare i cuori gelidi e di 
superare ogni difficoltà. 

A te, anziano, uomo, donna, giovane e 
bambino e a tutti quelli che ho incontrato 
lungo il cammino di qusto anno, auguri di 
Pace e di Buon Natale!

                                    Don Furio
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DAL REGISTRO DELLA MISSIONE 
SONO RINATI ALLA VITA DELLO SPIRITO NEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

BECHINI Aurora, Tina, Stella, BIANCHI Norah, BON Elsa, Margherita, 
Olivia, DAJA Greta, DAJA Manuel, DE PAOLI, Massimiliano, Flavio DI 
MARINO Angelo, Mario, Fernando DI MARINO Alessandro, Eray, 

Giuseppe, DI STEFANO Mila, Grace, GIANGIACOMO Aiga, GOMEZ Milena Cataleya IACOBELLIS Eliah, 
Matteo, LA ROCCA SJÖBERG Sofia, Margherita, Elisabet, MASSARO Alice, Giulia, MATTEONI Saga, 
Joanna, MATTEONI Astrid, Harriet, Maria, MORESCHINI Isabel, PALOMBO HANNA Matteo Virgilio, 
ROMANO Leonardo, Maurizio, ROSSI Matteo, TONEL Claudia. 

HANNO RICEVUTO LA LORO PRIMA S. COMUNIONE: 

BAGNATO Luigi, BARILONE Alessio, BELTRAME Eugenia, DAJA Greta, DAJA Manuel, KULJU Amelia, 
KULJU Natalia, LORETO Carmine, MARCUCCI, Kristian, MEDA Carolina,  PALOMBO Livia, TUCCI 
Amanuel. 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE: 

ANCORA Davide, BON Amelia, BRANDT Alberto, COCILOVO Giovanni Maria, FONTANELLI Giorgia, 
ORSINI Noemi, PROVENZANO Riccardo, SANMARTINO BERGSTRÖM Audrey, TUCCI Irlei. 

HANNO CELEBRATO IL LORO AMORE NEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO : 

COCILOVO Giovanni Maria e KOWNACKA Monika Beata, DI MARTINO Walter e CASTIGLIONI 
Martina, LORENTZ Pär Erik Herman e LAGANÀ Anna Sophia Melania, GARUFI Angelo e RIZZITANO 
Cettina, JÄRVINEN Lauti Johannes e SICILIANO Virna Serena, PIRONTI Gianluigi e CACCIOLA Ida 
Flaviana, MATTACHINI Paolo e LINDBERG Rebecca, SETTI Gianluca e LINDSTRÖM Karin, ZAPPIA Ezio 
e RANDELOVIC Emilia, BERI Giovanni Alessandro e MONTARULI Anna Giulia, WALDENSTRÖM Patrick 
Johan e VALMASSOI Cristina,  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

SORA Eros, di anni 87; LO MARTIRE Arcangelo, di anni 53; ESPOSITO Salvatore, di anni 75; 
MATTEONI Maria, di anni 91; ESPOSTI Pier Luigi, di anni 94; GEBREMEDHIN Alberto Gebretsion, di 
anni 91; LANZA Birgitta, di anni 82;  
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Questo è il titolo di una canzone che il 
nostro Eddie Oliva, artista ed ambasciatore 
dell’italianità in Svezia, scrisse per Papa 
Francesco nel 2014 e cantò su Rai 1 a 
chiusura della trasmissione Nostra Madre 
Terra. Il titolo prende spunto da una frase 
spesso utilizzata dal Santo Padre nelle sue 
udienze.

È anche quello che Eddie ha pensato spesso 
due anni fa quando ha cominciato a notare 
un progressivo peggioramento della vista nel 
suo occhio destro. Se ne rese conto durante 
una celebrazione della messa, quando stava 
guardando il testo e gli sembrò che una tenda 
fosse calata su almeno mezzo campo visivo.  
Dopo la visita al SÖS, la diagnosi: maculopatia 
(gula fläcken). La maculopatia provoca la per-
dita progressiva della visione centrale, e anche 
quando non evolve verso una completa cecità, 
la perdita della visione centrale può rendere 

difficile riconoscere i volti, guidare, leggere e 
svolgere altre attività della vita quotidiana. La 
terapia prevedeva una serie di iniezioni una vol-
ta al mese per frenare il peggioramento, e per un 
anno e mezzo Eddie si è sottoposte alle iniezi-
oni intravitreali di farmaci anti-VEGF (farmaci 
che vengono iniettati all’interno dell’occhio che 
bloccano i fenomeni di neovascolarizzazione, 
impedendo quindi la formazione di nuovi vasi 
sanguigni nella retina). Poi ad un certo punto fu 
fatta una pausa e venne cambiato il tipo di far-
maco. Nel giro di pochi giorni Eddie sperimentò 
un drammatico peggioramento e la speranza di 
sfuggire alla cecità era davvero lontana... 
Gli erano rimasti solo 3 decimi di vista, e la sen-
tenza “le cellule della vista sono morte” non era 
certo incoraggiante.  
Una visita specialistica a Salerno confermò le 
previsioni della perdita della vista. 
Eddie si era quasi rassegnato al suo destino. Ma 
essendo un artista, non poteva smettere di lavo-
rare, infatti ogni anno incide delle canzoni. 

Non lasciatevi 
rubare la speranza
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Durante l’ultimo periodo della terapia, si mise 
dunque di nuovo in contatto con Padre Enzo 
Fortunato, portavoce di Francesco d’Assisi, 
chiedendogli di scrivergli dei testi per una pro-
pria canzone. Padre Enzo gli inviò dei ritagli di 
preghiere che tanti fedeli gli avevano mandato. 
Eddie completò e ne scrisse altre di suo pug-
no, dando al tutto una completezza che si sposa 
bene con la musica che compose qualche anno 
fa. E così nacque “Dinanzi a te”, una canzone in 
cui Eddie legge le preghiere con la musica in 
sottofondo.   
Da quel momento in poi la vista migliorò, pas-
sando a 6 decimi, e il campo visivo si è aperto, 
contro ogni previsione ed aspettativa. Ecco per-
chè Eddie considera quello che gli è successo 
come un miracolo!  
La fede nel Signore non ha mai abbandonato 
Eddie, e pur non dichiarandosi credente fer-
vente ha sempre cercato di fare del bene.  
Adesso ha appena inciso un altro disco, con la 

canzone ispirata da padre Enzo e anche la voce 
di Papa Francesco. 

Dopo avere ascoltato Eddie che mi ha racconta-
to la sua storia, ecco una mia riflessione.  
È importante vedere con gli occhi del cuore 
per avvicinarsi agli altri, ma la vista in sè è un 
grande dono, ed ancora più prezioso quando ti 
dicono che ti lascerà poco per volta... La voce 
è uno strumento meraviglioso, e anch’essa può 
aprire tante porte per entrare nel cuore della 
gente, oltre ad essere lodare la gioia della vita. 
Dobbiamo essere grati a Dio di tutto!  
Certo sono felice che Eddie ci veda meglio, e 
mi commuove il fatto che si senta un po’ mira-
colato. A me sembra sempre un grande dono 
quando canta insieme a noi alla messa della do-
menica, e quello mi sembra già un “miracolo”.  
E naturalmente...non lasciamoci rubare la 
speranza! 
                                                Gabriella Maraldo

Carissimi genitori, 
la vita dei vostri figli vi appartiene perché, con l’aiuto di 
Dio, l’avete generata e con tanta tenerezza e premura 
la custodite. Non dimenticatevi che la vita proviene da 
Dio e perciò è un suo prezioso dono. Dei vostri figli voi 
siete custodi, perché tutti Figli dello stesso Padre, ma 
soprattutto siete educatori. 
Non sempre la famiglia riesce da sola ad educare 
(condurre) i propri figli, perciò esiste la scuola che li 
istruisce, lo sport che li aiuta nello sviluppo fisico, la 
società che li accoglie. Tra le tante realtà c’è anche la 
parrocchia che vuole incontrare i vostri figli e attende 
che voi glieli consegniate.

CATECHISTI, EDUCATORI 
Gruppo I Comunione, Primo Anno
Stefano Forte, tel. 0738-857361
stef.forte@gmail.com

Gruppo I Comunione, Secondo Anno
Irene Ierace, tel. 070-6574250 
irene.ierace@libero.it
Elisabeth Palombo tel. 070-5364133 
elisabeth@palombo.se

Gruppo Cresima, Primo Anno
Silvia Scalisi tel. 070-0997013
silvia.scalisi@gmail.com
Marco Atzori tel. 076-7810209
marco.atzori92@gmail.com

Gruppo Cresima, Secondo Anno
Giovanni Simoni, tel. 070-2332892
dacav@teknik.io
Andrea Falchi tel. 073-8857112
edofalch@gmail.com

Gruppo Post-Cresima 
Guido Lorenzi tel. +39 3473890531
guido.lorenzi1@gmail.com

Gruppo Cresima-Adulti 
Elena Briacca
tel. 070-9991468
elena.briacca@gmail.com
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Prima Santa Comunione 2019

Sacramento della Confermazione 2019



6CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  
EE  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELLLLAA  MMIISSSSIIOONNEE  
CCAATTTTOOLLIICCAA  IITTAALLIIAANNAA  
SSTTOOCCCCOOLLMMAA  
 

 
DICEMBRE 

08 II DOMENICA DI AVVENTO 08.45 
 S. LUCIA,  CATECHISMO 
15 III DOMENICA DI AVVENTO 08.45 
21 Pranzo di Natale con pensionati 13.00 
22 IV DOMENICA DI AVVENTO 08.45 
24 S. MESSA NELLA VIGILIA DI NATALE 21.00 
25 NATALE DEL SIGNORE 08.45 
29  FESTA DELLA S. FAMIGLIA 08.45 
 
GENNAIO 
05 SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 08.45 
06 EPIFANIA DEL SIGNORE 08.45 
12 BATTESIMO DEL SIGNORE 08.45 
 CATECHISMO 
19 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 08.45 
26 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 08.45 
 CATECHISMO 
 
FEBBRAIO 
02 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA) 08.45 
09 V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 08.45 
 CATECHISMO 
16 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 08.45 
23 VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 08.45 
 CATECHISMO 
 
MARZO 
01 I DOMENICA DI QUARESIMA 08.45 
08 II DOMENICA DI QUARESIMA 08.45 
15 III DOMENICA DI QUARESIMA 08.45 
 CATECHISMO 
22 IV DOMENICA DI QUARESIMA 08.45 
29 V DOMENICA DI QUARESIMA 08.45 
 

xz 
 
 
 
 
 
 

 

 
2244  DDiicceemmbbrree  22001199  
 
SS::  MMEESSSSAA  NNEELLLLAA  NNOOTTTTEE  SSAANNTTAA  

2211..0000    SS::  MMEESSSSAA  SSOOLLEENNNNEE 

 

 
2255  DDiicceemmbbrree  22001199  
 
NNAATTIIVVIITTÁÁ  DDII  NNOOSSTTRROO  SSIIGGNNOORREE    
GGEESSÚÚ  CCRRIISSTTOO  

88..4455    SS::  MMEESSSSAA  SSOOLLEENNNNEE  
 

 

 
2299  DDiicceemmbbrree  22001199  
  
FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  SSAANNTTAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
  
0088..4455    SS..  MMEESSSSAA  

 

 

 
55  GGeennnnaaiioo  22002200  
  
22::aa  DDOOMMEENNIICCAA  DDOOPPOO  NNAATTAALLEE  
  
0088..4455    SS::  MMEESSSSAA  

 

 

  
66  GGeennnnaaiioo  22002200  
  
EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
  
0088..4455    SS..  MMEESSSSAA  

 

Celebrazioni nel 
tempo di natale

Calendario liturgico e attivita’ 
della Missione Cattolica 
Italiana Stoccolma

Pranzo di Natale  
Per i pensionati della Missione Cattolica Italiana 

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 13  
Salone Parrocchiale, 

S.Eriks Domkyrka, Medborgarplatsen

La Missione Cattolica Italiana di Stoccolma 
invita tutti i pensionati  (65 +) a trascorrere 

con gioia e in amicizia un paio di ore insieme 

BENVENUTI! 
Cotechino, lenticchie, panettone con 

brindisi! TOMBOLATA con premi!
Per le adesioni riolgersi a 

Gabriella Maraldo  
entro il 15 dicembre 

Gabriella.maraldo@hpe.com 
Mob: 0768-592 709 



Missione Cattolica Italiana
Folkungagatan 46 C – 118 26  STOCKHOLM

Don Furio Cesare, tel. +46 8 4626621 (Ufficio Curia) - +46 703843080 (Cellulare)
 Email: furio.cesare@katolskakyrkan.se –  www.missionecattolicaitaliana.se 

Conto bancario intestato alla Missione Italiana: SEB nr. 5231 10 639 87

Mercatino 30 novembre - 1 dicembre 2019

Pizzata insieme 23 novembre 2019


