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Da una cattedra universitaria, sul finire del 
XIX secolo il filosofo Friedrich Nietzsche 
insegnò la teoria del Superuomo. Alla 
radice di tale teoria pose affermazioni 
come queste: “Dio: un’illusione umana”, 
“Dio è morto, noi l’abbiamo ucciso”. La 
sua filosofia avvelenò la cultura europea 
e all’insegna del Superuomo la politica 
impazzì, l’economia cominciò a strozzare i 
più deboli, la scienza si pose a servizio dello 
sterminio. 

A distanza di poco più di un secolo si tirano le 
conclusioni disastrose. Se Dio è morto che senso 
ha il nascere, il vivere e il morire? Se vivere non 
ha più senso, non è allora preferibile il suicidio? 
Se l’uomo è semplicemente un animale rivestito 
di pelle umana, non è preferibile restare anima-
le con la pelle d’animale? Sono interrogativi che 
pesano sul cuore come un macigno e che per 
molti restano senza risposta. Sono interrogativi 

che ci tolgono la capacità di sorridere e di spe-
rare, di sognare e di progettare, che innalzano 
un muro invalicabile nei confronti del futuro. 
Interrogativi che fanno di questa nostra attuale 
generazione, che pure sguazza tra mille cose su-
perflue, una generazione triste e senza capacità 
di poesia.
 Tuttavia è proprio a questi interroga-
tivi che il Natale di Gesù può dare una risposta. 
Non una risposta qualsiasi, vaga, consolatoria e 
parziale. Piuttosto, la risposta che appaga piena-
mente la mente e il cuore. All’uomo che ha oc-
cupato il posto di Dio, si pone di fronte un Dio 
che prende posto tra le persone. Questa perenne 
umanizzazione di Dio ci chiama a essere, come 
moderni pastori di Betlemme, pronti a cercare 
colui che ci è dato come salvezza, a trovarlo e ad 
annunziarlo. Il cuore del Natale cristiano sta in 
questi tre verbi: andare, trovare e riferire (=an-
nunciare).
 

Tre passi … per vivere il Natale 
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Il primo passo è segnato dalla volontà di ricerca. 
“I pastori andarono senza indugio” (Lc 2,16). Sap-
piamo che Dio non è invadente, non si impone 
con la forza, si lascia cercare. Ciò significa allora 
che non possiamo restare immobili e contenti di 
quello che siamo o che abbiamo. Significa ascolta-
re l’inquietudine del cuore e mettersi per strada, 
camminare, pensare, osservare, riflettere, ascolta-
re, dimenticarsi di se stessi. Cercare Dio è cercare 
la verità che è nascosta sdentro di noi, che può ri-
velarsi nel volto dei fratelli, negli avvenimenti del-
la storia, negli impulsi del cuore, e anche nel luogo 
che noi pensiamo meno adatto per Dio. Carcare 
Dio con la costanza della rondine che vola da un 
continente all’altro, sicura di ritrovare il nido da 
tempo lasciato.

 Il secondo passo è dato dall’onestà di 
riconoscere Dio, comunque e dovunque egli si 
manifesti. “Trovarono...il bambino, adagiato nel-
la mangiatoia” (Lc 2,16). Sì, perchè Dio non è 
un’astrazione mentale. Per noi è “nato da donna, 
nato sotto la legge”(Gal 4,4), per noi “si è fatto car-
ne” (Gv 1,14) e anche oggi è questa carne fragile di 
un bambino! Come non fermarsi a contemplare il 
mistero? Come non sorridere davanti a un bambi-
no che apre a noi il cielo? Come non accendere la 
speranza di un futuro? Dio è qui. Ci passa accanto. 
Bussa alla porta e ci chiede di aggiungere un posto 
alla nostra tavola. Dio è nell’alba di ogni giorno 
che viene. Dio è in quella voce profetica che oggi 
ci invita ad alzare gli occhi e a guardare lontano, 
oltre il deserto e la solitudine, oltre la città degli 
uomini con le sue mura e i suoi traffici.

 Il terzo passo consite nell’annunciare: 
“E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambi-
no era stato detto loro” (Lc 2,17). Nessuno scopre 
qualcosa di grande e di prezioso senza provare il 
desiderio di comunicarlo ad altri. La fede è un 
fuoco e per sua natura il fuoco comunica calore e 
luce. Se abbiamo trovato Dio che si è fatto “uno di 
noi”, dobbiamo dirlo a tutti. Il Natale di Gesù “va 
detto”. Dire il Natale è espandere sul grigiore di 
una vita banale il calore della gioia, è scrivere sulle 
pagine smorte della ferialità il sapore della festa, è 
riaccendere il faro per orientare il cammino a chi 
ci è vicino e che ora è impaurito e chiuso come in 
un labirinto, è fare arretrare il deserto della vio-
lenza e far nascere un fiore, è liberare la terra dei 
rifiuti e renderla degna di essere “casa dell’umano”, 
dove poter vivere con Dio un tempo già eterno.

 Sì, annunciare al mondo il Natale è 
mettere nella mano vuota del fratello non qual-
cosa di freddo e di consumato, ma la mano stessa 
di Dio, quella mano che dal nulla ha tratto tutte le 
cose, la mano che ha il calore intenso della risur-
rezione.
 “La mia mano nella tua mano, tutti e 
due stringendo forte, ci scambiamo queste parole: 
lavoreremo forte quest’anno, anche quest’anno” 
(Tsuboi Shigeru).

 Il Signore benedica ciascuno di voi, i 
vostri cari, le persone che fra noi soffrono di più e 
hanno più bisogno di amore.
 Auguro a tutti un sereno e santo Natale 
e un Felice Anno Nuovo, a nome anche della Mis-
sione e tutti i collaboratori.

Buon Natale di Gesù!
Buon Natale con Gesù!
    
 

Buon Natale a tutti!

Don Furio
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Parole venete ce ne sono per tutti i gusti: diver-
tenti, famose, difficili… Ci sono modi di dire in 
dialetto veneto, un vero e proprio dizionario di 
insulti in lingua veneta… 
Ma forse non tutti sanno che esistono parole di 
origine veneta che tutto il mondo usa. Perché il 
veneto è una lingua a tutti gli effetti

1. Ciao. Fra le parole venete che tutto il mondo 
usa c’è proprio questa. Oggi “ciao” è una parola 
usata per salutarsi da chiunque parli italiano. 
Ma non tutti sanno che questo saluto è entra-
to in uso solo negli ultimi due secoli. E deriva 
dall’uso veneto (meglio ancora veneziano) di 
salutare in modo eccessivamente reverenziale 
dicendo “vi sono schiavo”. Basta leggersi Gol-
doni per ritrovare spesso questa espressione. E 
come si dice in veneto schiavo? S’ciao.
2. Schei. Notoriamente in veneto soldi si dice 
“schei”. Ma straordinaria è l’etimologia di questa 
parola. Ai tempi in cui Venezia era caduta sotto 
il governo degli austriaci, venduta dal Bonapar-
te, circolavano alcune monete chiamate “schei-
de münze”, cioè “moneta spicciola”. I veneti 
hanno preso le prime lettere della prima parola, 
pronunciata all’italiana e non all’austria
ca, e voilà, ecco coniata una nuova espressione.
3.Marionetta. Tutti sanno cosa sia una mari-
onetta, ma non tutti sanno che probabilmente 
questa parola nasce dall’antica tradizione vene-
ziana delle “Marie“, le dodici ragazze indigenti 
che venivano scelte e coronate dalla dote per 
potersi sposare (E giacchè siamo prossimi al 
Natale, doveste proprio assaggiare il Panettone 
“Le tre Marie”) - Con il passare dei secoli questa 
sfilata si trasformò in una esposizione di ma-
nichini di legno “Marie de tola”. Che divennero, 
appunto, marionette. E da lì la parola venne 
usata per raccontare qualunque fantoccio di 
legno. 
4. Ghetto. Non è proprio una parola simpatica 
ma nasce anche lei a Venezia. Si risale al 1516, 
quando la Serenissima confinò gli ebrei in una 
zona, così chiamata per la presenza di un “get-
to” ossia di una fonderia. 
5.Mona. Magari il veneto incavolato che dice 
“Te si proprio un mona!”, o “va in mona” non se 
ne rende conto, ma nelle sue parole risuona la 
lingua araba. Nel passato si pensava che questa 
parola – che indica prima di tutto l’organo ge-
nitale femminile – derivasse da “mea domina”, 
mia signora, mia padrona, da cui viene anche 
Madonna o dal termine greco “bunion”, da cui 
“muni” cioè monte, collinetta, da cui “monte di 
Venere”. Recentemente uno studioso ha invece 
sostenuto che derivi dal termine arabo “mai-
mun”, che indica la scimmia, ma anche la gatta. 
Da cui il paragone con la zona (allora) pelosa 
delle donne da un lato, e un individuo sciocco 
come una scimmia dall’altro. 

Tributo al 
dialetto veneto
(credits a Paolo Gambi) e un excursus 
circa il saluto torinese “ceréa”



6. Ballottaggio. Questo termine è oramai di 
uso comune in tutte le nazioni in cui si parli la 
lingua della democrazia. Deriva dalle “ballot-
te” , palline di vario tipo con cui, dal 1268, ve-
niva eletto il Doge. Con un complesso sistema 
di 9 sorteggi e scrutini, e successiva approva-
zione popolare, Venezia ha segnato la storia dei 
sistemi elettorali di tutto il mondo.
7. Imbroglio. Fatta la legge, trovato l’ingan-
no. Strettamente collegata alla parola d’origine 
veneta “ballottaggio” è la parola “imbroglio”. 
Infatti le più ricche famiglie senatorie compra-
vano i voti dei patrizi più poveri per garantirsi 
le cariche più prestigiose. Ma mica potevano 
mettere in piedi questo mercato nell’aula del 
Maggior consiglio. Lo facevano nel cortile di 
palazzo ducale, che un tempo era un prato o 
un orto, e da lì aveva mantenuto il nome, in 
veneziano “brolo”, o “brojo”, “o broglio”. I nobili 
quindi andavano “in– broglio” per comprare e 
vendere le cariche. 
8. Pantaloni. Tutti li indossiamo, ma non tutti 
sappiamo che questa parola è connessa con la 
maschera veneziana “Pantalone”. Secondo qu-
alcuno è addirittura un nome dato dai francesi 
per prendere in giro i veneziani, devoti di San 
Pantaleone, per i larghi calzoni che indossava-
no.
9. Gazzetta. Oggi le leggi italiane per entrare 
in vigore devono essere pubblicate sulla “Gaz-
zetta ufficiale”. E anche qui torna in ballo Vene-
zia. Questa parola infatti tra la seconda metà 
del “500 e l’inizio del “600 indicava una mone-
tina d’argento che costituiva il prezzo de la ga-
zeta dele novità, un foglio periodico pubblicato 
forse per la prima volta nel 1563.

Quindi.... un ossequio a Francesco Molinari 
da una torinese! Quindi “ceréa neh!”  

Cerea neh… non esiste torinese che non abbia 
pronunciato o sentito almeno una volta nella 
vita questo tipico saluto regionale molto diffu-
so nel passato e un po’ meno ai nostri giorni. 
Difatti, in piemontese esistono due espressioni 
linguistiche per esprimere il saluto di com-
miato (ovvero quando si saluta una persona 
prima di andare via): arvëddse e cerea. La pri-
ma espressione è ovviamente una traduzione 
dell’italiano “arrivederci”, mentre la seconda è 
una espressione tipicamente piemontese che 
non ha corrispettivi nella lingua nazionale.  

Il saluto piemontese cerea ha una connotazio-
ne un po’ più formale del “ciao”. Si tratta di un 
saluto che denota una certa distanza tra gli in-
terlocutori, ma che allo stesso tempo esprime 
in modo elegante il rispetto che c’è tra le per-
sone coinvolte.
 
Ma cosa significa “cerea” e qual è la sua ori-
gine? In alcune rappresentazioni piemontesi 
questo termine è usato spesso dai personaggi 
per chiudere scenette comiche. Tuttavia cerea 
era in origine una forma di saluto reverenziale. 
Col passare del tempo poi questa espressione è 
divenuta un po’ più colloquiale.
 
Sull’origine del termine piemontese esistono 
due teorie. 
Secondo la prima teoria la parola deriverebbe 
dal termine greco chaire, imperativo del ver-
bo chairo che significa “rallegrarsi/gioire”. Una 
delle leggende legate a questa interpretazione 
narra che un cadetto di casa Savoia, volendo 
vantarsi del fatto di conoscere il greco, avesse 
preso l’abitudine di salutare tutte le persone 
che incontrava dicendo chairo. Gli abitanti 
della città di Torino, per compiacere la casa re-
ale, si erano messi ad imitare il saluto di questo 
cadetto trasformandolo poi nel più popolare 
“cerea”. Se a livello fonetico la somiglianza tra 
le due parole c’è, a livello semantico sembra in-
vece reggere molto meno.
 
Per la seconda teoria, quella più accreditata, il 
saluto piemontese deriva invece dall’espressio-
ne “Saluto alla Signoria Vostra”, con alterazione 
della parola “Signoria” che nel parlato popolare 
è diventata sereia, serea, molto simile al saluto 
genovese scià o a quello veneziano sioria vo-
stra. Questa origine giustificherebbe anche il 
tono reverenziale del saluto poiché indirizza-
to in passato a qualcuno di estrazione sociale 
medio-alta.
 
Il dizionario Treccani viene in supporto a 
questa teoria definendo il termine “cerea” così: 
[da serèa «signoria»; cfr. sere «signore»], regio-
nale – Forma di saluto, in origine reverenziale, 
poi divenuta familiare, in uso nel Piemonte.

Gabriella Maraldo
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Cresima 13 giugno2021

Cresime adulti 20 giugno 2021 Santa Lucia 12 dicembre 2021

Prime comunioni 2021



La maggioranza dei fedeli più fedeli della Missione Cattolica Italiana conosce certamente Francesco Molinari. 

Non parlo dell’omonimo campione mondiale di tennis residente in Texas, ma dell’eclettico membro della nostra 

Missione, il bravo lettore della prima lettura durante innumerevoli messe domenicali della Missione. Francesco 

Molinari è stato un appassionato di tennis ma vive a Stoccolma da tantissimi anni. 

Giornalista, traduttore certificato, insignito del titolo Commendatore del lavoro, ha recentemente raggiunto il 

magico traguardo dei 90 anni. Originario di Venezia, ha un repertorio molto vario di annedoti storici e meno, e 

la memoria funziona ancora molto egregiamente. 

A lui e alla sua amata moglie Birgit tanti cari auguri di salute e longevità!  

            Gabriella Maraldo

Carissimi genitori!
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Le seguenti persone 
sono state elette:

Ordinari:

MARALDO, Gabriella
PROCOPIO, Vincenzo
DI SCHIENA, Giuseppe
PALOMBO, Riccardo  
BRIACCA, Elena

Supplenti:

SPINELLI, Annalisa
FRONTERA, Giulia

RISULTATI ELEZIONI 
AL CONSIGLIO 

DELLA MISSIONE 
2021 – 2024

 Franco 90
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La Missione Cattolica Italiana a Stoccolma organizza il 

Pranzo socialie 
per nonni ed anziani

Sabato 22 Gennaio 2022, ore 13
nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant ’Erik  

La Missione Cattolica Italiana di Stoccolma invita i nonni e gli anziani (+ 65) a 
festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con un pranzo sociale 

Sabato 22 gennaio 2022, alle ore 13

nel salone parrocchiale della chiesa di Sant’Erik a Medborgarplatsen. 
Festa ed allegria e chi può essere, ci sia! 

-
Naturalmente chi partecipa è sano, vaccinato e senza sintomi di influenza. 

-
Per informazioni, contattare Annalisa Spinelli o don Furio

e per le iscrizioni vedere  sotto!

Tagliare qui sotto e consgnare il tagliando compilato a Don Furio o inviare un  
e-mail a annalisa.spinelli2010@gmail.com entro Domenica 9 gennaio 2022.

”Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più se sposti un po’ la seggiola 
stai comodo anche tu, gli amici a questo servono a stare in compagnia,

sorridi al nuovo ospite non farlo andare via dividi il companatico raddoppia l’allegria....” 

IO VENGO VOLENTIERI AL PRANZO DELLA MCI IL 22 Gennaio 2022, alle ore 13

NOME E COGNOME ____________________________________________________________________

INDIRIZZO  ____________________________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ________________________________________________________________


