
 

Lo scrittore france-
se Montalembert 
quando seppe che 
sua figlia, stupenda 
ragazza, voleva far-
si suora scrisse: 
«Chi è questo Inna-
morato Invisibile, 
morto su un patibo-
lo, che attira così a 
sé la gioventù, la 
bellezza e l'amore? 
Che si presenta alle 
anime con uno 
splendore e un fa-

scino a cui non possono resistere; che irrompe all'improvviso 
su di loro e ne fa sua preda? È solo un uomo? No, è Dio. Ecco il 
grande segreto, la chiave di questo sublime e doloroso miste-
ro. Solo Dio può ottenere tali trionfi ed esigere tali rinunce». 
Gesù passa ancora per le vie del mondo e chiama. Chiama 
giovani e fanciulli, uomini e donne; è esigente: chiede di la-
sciare tutto per seguirlo. 
Gesù chiama alla salvezza, alla santità e alla gioia dando 
senso alla nostra vita. Durante gli anni giovanili, quanti ap-
pelli, chiamate, inviti! «... lo corro verso la meta, verso la ri-
compensa a cui Dio mi chiama», dice san Paolo.  
Il Signore ci chiama ad una ricompensa bellissima: la felicità 
eterna. «Vieni e seguimi. Avrai un tesoro in cielo». *** 

«Seguimi!»  
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Dal primo libro dei Re 1 Re 19,16b.19-21 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, 
come profeta al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava 
con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, 
passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse die-
tro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elìa 
disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo 
prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne 
e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo 
servizio. 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 15 (16) 
R. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. 
 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». Il 
 Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. R. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo 
sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo ripo-
sa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il 
tuo fedele veda la fossa. R. 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua 
destra. R. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati Gal 5,1.13-18 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre 
di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che 
questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate inve-
ce a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a 
vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! Vi dico dunque: 
camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della car-
ne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari 
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorre-
ste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.  
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita 
eterna. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 9,51-62 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalem-
me e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entra-
rono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalem-
me. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovun-
que tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccel-
li del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il ca-
po». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi 
di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un 
altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 
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A PROPOSITO DI GIORNATA DEL RIFUGIATO 
 

Sabato e domenica 18/19 giugno, in parrocchia c’è stato movimento. Nella 
piazzetta della chiesa S. Pio X oltre 2000 ondeggianti bigliettini di stoffa attirava-
no curiosità. Sui fogliettini, si potevano leggere nomi, date, cause di decesso di 
migranti. Sono stati scritti da persone di varia nazionalità che per un mese, per 
qualche ora la settimana, si incontravano per la scrittura. Incontri ovattati da pau-
se di silenzio, sottolineano gli organizzatori, per lasciar sfogare emozioni e com-
mozione.  
Nella chiesa San Pio X, i fedeli convenuti per le celebrazioni venivano accolti da 
foto di migranti dagli sguardi velati da paura, ma ancora gonfi di speranza. Du-
rante le ore più calde del giorno si è snodato un continuo prendere posto, in si-
lenzio, tra i banchi della chiesa. Un susseguirsi di lettura e ascolto, intercalati da 
musiche proposte da vari musicisti, tutti volontari, e da strumenti musicali diversi, 
attiravano l’attenzione. Una lettura composta, senza enfasi di nomi di migranti 
che non ce l’hanno fatta nel tentativo di raggiungere l’Europa alla ricerca di un 
avvenire.  
In un ventennio, secondo fonti di organizzazioni umanitarie, sono oltre 48.000 
le vittime inghiottite dal mare o stroncate dalla fame, dalla sete, dal freddo, o  
consumate dall’attesa nei campi profughi. Per un giorno, queste vittime hanno 
trovato memoria nella nostra chiesa. Un segno per testimoniare che il loro sacri-
ficio chiede alla politica, all’economia, agli Stati, alla Chiesa,  ma anche a ciascuno 
di noi, che si può e si deve fare qualcosa di più.  
I commenti sulla giornata sono unanimi: “queste vite spezzate da troppa indiffe-
renza sono tornate vive nel raccoglimento, nel silenzio, nell’ascolto partecipe, 
nelle voci commosse che li chiamava per nome, nelle coinvolgenti musiche, nelle 
immagini di drammatica realtà, e… nell’impegno di chi ha reso significativo un 
giorno che ci ha fatto vivere qualcosa di veramente… speciale!”. 
Questo impegno ha i volti del gruppo parrocchiale “Senza frontiere”, dei volon-
tari della Missione Cattolica di lingua Spagnola e della Parrocchia di lingua 
Francese di Basilea e di tanti altri.  
A conclusione, mi permetto di riservare un dovuto cenno a Calogero Martura-
na, che è stato la mente, l’entusiasmo e il cuore dell’organizzazione di questo 
‘forte momento di solidarietà’. Grazie!                                        P. Valerio 

Il Beato G:B: Scalabrini (1839-1905), un ‘Santo’ attuale. Il suo sogno “Fare patria dell’uomo il 
mondo”  è in atto nonostante  i muri, i respingimenti, i fili spinati, i campi profughi...  



 

*SABATO 25 GIUGNO    
CUORE IMMACOLATO DI MARIA SS. 
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva  
*DOMENICA 26 G IUGNO  
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 (S. Mes-
sa di ringraziamento per l’anno pastorale 
2020/21) e 16.30                                               
Allschwil (Ss. Pietro e Paolo): ore 11.00                               
St. Clara: ore 18.30 (animata dal Coro delle 
nazioni) 
*LUNEDÌ 27 GIUGNO  
*Ore 18.30: S. Messa  
*MARTEDÌ 28 GIUGNO  
*Ore 18.30: S. Messa  
*MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - SS. PIETRO E PAOLO 
*Ore 14.30: Allschwil (St. Teresa) TEPA  
*Ore 18.30: S. Messa  
*G IOVEDÌ 30 GIUGNO   
*Ore 15.00: Gruppo anziani                    
*Ore 18.30 S. Messa 
*VENERDÌ 1° LUGLIO - 1° VENERDÌ DEL MESE  
*Ore 14.30: adorazione eucaristica  
*Ore 18.30: S. Messa                                
*SABATO 2 LUGLIO  
*ORE 14.30: Rosario perpetuo  
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

 

BATTESIMI: diventano cristiani:  
CRISCI ELISA MARIA di Rosario              
e MAIOR Carmen Johanna                         
MULLER DAVIDE E ELISA di Joël             
e GAUDIO Loredana                         
AUGURI 

 

*DOMENICA 3 LUGLIO  
*Ss. Messe, a San Pio X: ore 10.00  
  a St. Clara: ore 18.30  

 

DEFUNTO: è tornato alla Casa del Padre  
FALLETTA ANGELO di anni 77  
L’ETERNO RIPOSO 
 

 

PER L’ESTATE SONO SOSPESE le Ss. Messe 
delle ore 16.30 a San Pio X (riprenderà il 
4 settembre) e delle ore 11.00 ad Allsch-
wil, (chiesa di St. Teresa, riprenderà il 21 
agosto)  

B UON E  V ACA N Z E  

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 
         san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 

Prendiamo nota 
 
 SS. MESSE IN LINGUA ITALIANA  
MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
Sospesa la S. Messa delle ore 
16.30 a S. Pio X (Riprenderà dome-
nica 4 settembre) 
Sospesa la S. Messa delle ore 
11.00 ad Allschwil (Riprenderà do-
menica 21 agosto)  
Sono assicurate le celebrazioni 
delle Ss. Messe  
a S. Pio X (ogni giorno alle ore 18.30) 
e le festive : sabato alle ore 18.30 e 
della domenica alle ore 10.00.  
A St. Clara: alla domenica alle ore 18.30. 
NB - A partire da domenica 4 set-
tembre la S. Messa in lingua italia-
na di St. Clara verrà celebrata alle 
ore 18.00. 
 

LaC 
Nei prossimi giorni vi giungerà in fa-
miglia la Lettera alla Comunità: infor-
mazioni, cronaca e input per l’estate.  
 

BUONE VACANZE 
I Missionari, il Consiglio Parrocchiale 
e le Collaboratrici pastorali augurano 
buone vacanze a chi può farle, men-
tre diciamo a chi non potesse farle, a 
quanti non possono andare al mare 
o in montagna, che il cielo è sempre 
a nostra disposizione e possiamo 
contemplarlo in ogni momento, an-
dando col pensiero anche al di là di 
esso.  
Anche questo foglio Settimana In-
sieme si prende una pausa. Speria-
mo che riprenda con il mese di set-
tembre. 
 
 UFFICIO PARROCCHIALE E FERIE 
Nei mesi di luglio e agosto, l’ufficio 
parrocchiale sarà aperto al pubblico 
dal martedì al venerdì delle ore 
10.00 alle 12.00.  
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