
	
 
 
 
 
 
 

Parrocchia: luogo per 
portare frutto 
	

"Non	 voi	 avete	 scelto	 me,	 ma	 io	 ho	 scelto	 voi	 e	 vi	 ho	

costituiti	 perché	 andiate	 e	 portiate	 frutto	 e	 il	 vostro	

frutto	rimanga".	(Gv	15,18)	
 
Assemblea	parrocchiale	
Domenica	 6	 maggio	 2018	 ha	 avuto	 luogo	 l'annuale	
assemblea	parrocchiale	per	 raccontare	 la	 storia	dei	 frutti	
di	 cui	 la	 nostra	 parrocchia	 S.	 Pio	 X	 è	 capace	 e	 anche	 per	
mettere	in	rilievo	le	mancate	fioriture.	
Premetto	 che	 nessuno	 dei	 membri	 della	 parrocchia	 si	 è	
scelto.	"Io	ho	scelto	voi",	ci	ricorda	Gesù.	E	aggiunge:	"vi	ho	
costituiti	perché	andiate	e	portiate	frutto".	La	parrocchia	è	
un	insieme	di	tanti	'sì'	che	danno	frutto,	ma	anche	di	taciti	
'no'	che	ne	rallentano	o	impediscono	la	maturazione.		
Nella	 comunità,	 grazie	 a	 Dio,	 è	 visibile	 un	 onesto	 e	
sostanzioso	 elenco	 di	 frutti.	 Il	 bene	 che	 esiste	 garantisce	
che	il	nostro	frutto	rimanga.		
	

Avanti	con	pazienza	e	misericordia	
Per	i	tanti	'sì'	che	danno	frutto	non	manca	la	riconoscenza.	
Ma	anche	 i	 'no'	devono	 trovare	posto	nella	 comunità.	C'è	
un	 angolo,	 in	 parrocchia,	 poco	 visitato.	 È	 l'angolo	 della	
pazienza	e	della	misericordia;	le	due	qualità	più	utilizzate	
dal	 Buon	 Dio.	 La	 pazienza	 dà	 il	 dovuto	 tempo	 alla	 ma-
turazione	dei	frutti.	La	misericordia	offre	occasioni	e	tem-
po	per	rifarsi.		
Pazienza	 e	 misericordia	 formano	 le	 lancette	 che	 danno	
senso	 al	 tempo.	 Tuffarsi	 nel	 'tutto	 facile,	 tutto	 pronto	 e	
tutto	 subito',	 manda	 fuori	 giri.	 Il	 bello	 ed	 il	 buono	 non	
sono	mai	garantiti	dalla	 fretta,	dall'accelerazione	e...	dalle	
chiacchiere.		
"I	 primi	 discepoli	 di	 Gesù	 Cristo	 erano	 'peccatori'	 come	
tutti	 noi,	 ma	 ebbero	 un	 grande	 punto	 di	 forza:	 im-
pararono	 a	 non	 parlare	 mai	 male	 gli	 uni	 degli	 altri	 e	 in	
questo	 hanno	 dato	 un	 grande	 esempio,	 riuscendo	 a	 dif-
fondere	il	Vangelo	in	tutto	il	mondo".	(Papa	Francesco)		
L'assemblea	 parrocchiale	 verificando	 l'attività	 pastorale	
riconosce	 che	 il	 tempo	 dello	 Spirito	 è	 pazientemente	
lungimirante.	Lo	Spirito,	però,	chiede	di	essere	consultato.	
Non	 è	 sufficiente	 lamentarsi.	 È	 più	 efficace	 ascoltare	 lo	
Spirito,	che	ci	farà	capire	che:	'invece	di	lamentarmi,	tocca	
a	me'.	Tocca	a	me	insieme	agli	altri.	Così	si	crea	comunione	
e	si	intensifica	la	solidarietà.	
	

La	solidarietà	non	è	un	optional	
La	 solidarietà	 porta	 frutti	 che	 rimangono	 se	 moltiplicati	
dalla	 condivisione.	 La	 comunità	 parrocchiale	 merita	 di	
sapere	 come	 vengono	 amministrati	 i	 frutti	 della	 solida-
rietà.		

Informarsi,	 conoscere,	 partecipare,	 raccontare	 aiuta	 a	
"portare	frutto".	
Informarsi,	 aiuta	 a	 saldare	 l'appartenenza	 alla	 comunità,	
accogliendone	 e	 sostenendone	 le	 proposte	 sacramentali,	
catechetiche	e	formative;	tutto	ciò	ha	dei	costi.	
Conoscere,	 aiuta	a	promuovere	 la	 solidarietà	dei	 singoli	 e	
dei	gruppi	che	operano	in	parrocchia.		
Partecipare,	 aiuta	 a	 celebrare,	 annunciare,	 testimoniare	e	
condividere	il	messaggio	cristiano	in	forza	del	Battesimo.		
Raccontare	la	vita	della	parrocchia,	infine,	aiuta	i	lontani	e	
chi	 vive	 ai	 margini	 della	 parrocchia	 a	 sapere	 che	 c'è	 chi	
pensa	anche	a	loro.		
La	parrocchia	vive	anche	grazie	alla	solidarietà.	Una	forma	
di	 solidarietà	 è	 la	 'tassa	 del	 culto'	 (Kirchensteuer);	 una	
prassi	 della	 chiesa	 locale	 discussa	 e	 da	 molti	 non	 con-
divisa.	 Gli	 operatori	 pastorali	 e	 il	 Consiglio	 parrocchiale,	
anche	 se	 mai	 rinunciano	 al	 dovere	 dell'accoglienza,	 rin-
novano	il	richiamo	ai	fedeli	di	lingua	italiana	di	Basilea	ad	
iscriversi	alla	parrocchia	S.	Pio	X.	La	solidarietà	non	è	un	
optional.		
Confidiamo	 che	 la	 forza	 dello	 Spirito,	 la	 pazienza	 e	 la	
misericordia	 alimentino	 di	 speranza	 i	 tanti	 'sì'	 per	 far	
funzionare	 meglio	 ciò	 che	 in	 parrocchia	 funziona	 e	
spronino	i	'no'	a	mettersi	in	cammino.		
L'arte	della	pazienza	e	della	misericordia	porta	lontano.	In	
nessun	 caso,	 anzi	 mai,	 sarà	 la	 piazza	 delle	 chiacchiere	 a	
smuovere	l'indifferenza.	

P. Valerio, parroco 
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Il	catechismo	
 
Siamo	al	 termine	dell’anno	pastorale	e	 tra	
le	 diverse	 attività	 che	 giungono	 a	 conclu-
sione,	per	 la	pausa	estiva,	vi	è	anche	il	ca-
techismo.	Vorrei	cogliere	questa	occasione	
per	 una	 breve	 riflessione	 su	 questo	 par-
ticolare	 servizio,	 che	 abbraccia	 la	 pre-
parazione	a	 tutti	 i	 sacramenti	e	che	 impe-
gna	un	buon	numero	di	persone	nella	no-
stra	parrocchia.	
Che	 cosa	 rende	 il	 catechismo	 così	 im-

portante	nella	comunità	?	

Tra	 le	 diverse	 attività	 che	 la	 parrocchia	
svolge,	 quella	 del	 catechismo	 ha	 un	 signi-
ficato	particolare.	Ad	essa	infatti	è	affidato	

il	 compito	 di	 far	 conoscere	 a	 bambini,	 ra-
gazzi,	giovani	e	anche	adulti,	le	verità	della	
nostra	 fede.	 Verità	 che	 riguardano	 prima	
di	tutto	la	persona	di	Gesù	Cristo.	Infatti,	è	
lui	il	fondamento	del	nostro	credere.	Dalla	
sua	 vita	 e	 dalla	 sua	 parola,	 il	 Vangelo,	
provengono	tutti	gli	insegnamenti	su	Dio	e	
sull’uomo;	 tutti	 i	 comandamenti,	 che	 gui-
dano	 il	 nostro	 comportamento;	 e	 anche	 i	
sacramenti,	che	scandiscono	la	vita	di	ogni	
credente	e	che	rendono	il	Signore	presente	
anche	oggi	in	mezzo	a	noi.	
Il	 catechismo	 ha	 lo	 scopo	 di	 rendere	 le	
persone	 più	 consapevoli	 di	 ciò	 in	 cui	 cre-

dono	 e	 dunque	 più	 libere	 e	 responsabili	
nella	 loro	 adesione	 alla	 fede.	 Esso	 fa	
scoprire	la	bellezza	di	essere	cristiani.	
Il	 catechismo,	 dunque,	 è	 uno	 strumento	
fondamentale	per	 la	trasmissione	della	 fe-
de.	 E’	 una	 componente	 essenziale	 dell’an-
nuncio	 del	 Vangelo	 di	 cui	 una	 comunità	
cristiana	non	può	fare	a	meno.	
Per	questo	un	grazie	davvero	grande	va	a	
tutti	 coloro	 che	 con	 impegno	 e	 dedizione	
svolgono	questo	servizio	nella	nostra	par-
rocchia.	

P. Giuseppe 

 

©maparazzi.ch	

Prime Comunioni, domenica 20 maggio, S. Pio X		
Federico BRUNA, Domenico CARAPEZZA, Gabriel Rosario CARAPEZZA, Tiziano COGO, Gabriel CUSENZA, Simone 
CUSENZA, Tiziano DE BATTISTA, Alessandro DRAGO, Giancarlo DRAGO, Nicole DRAGO, Aleandro GALLICO, 
Tommaso GIORDANI, Silvio IURA, Ilaria MACHEDA, Ludovica MELCORE, Daniele MONDELLO, Giuseppe 
MUSCARELLA, Salvatore PONTILLO, Lucia RABBOLINI, Gabriele SCHILIRÒ, Nina TIRENDI, Riccardo VOLONTÈ 
 

Cresime, domenica 27 maggio, S. Teresa (Allschwil) 
Cresimandi adolescenti: 
Serena BONINA, Susanna CIRILLO, Patrizia Serena INDELICATO, Lara PECORARO, Ilaria PEPE, Alessia STEFANELLI 
Cresimandi giovani adulti: 
Debora BASILE, Antonio CARAGLIANO, Enrico DEL GIUDICE, Salvatore DI ROSA, Sara FANULI, Giovanbattista 
FRAGALE, Patrick GOLINO, Andrea Domenico LAVILLA, Alessio PANARESE, Vincenzo PIZZOLANTE, Fabio Antonio 
PUTRINO, Luigi ROMANO, Anna Maria SARACINO, Fabrizio SARACINO, Giulia SARACINO, Franco SCOPELLITI, 
Rosario SCOPELLITI, Gaetana SCROFANI, Benedetto SEMINARA, Stephanie Jasmine SPATARO, Iwan STIFANI, 
Francesco VIZZINI, Natale VIZZINI, Vanessa WOLF, Riccardo ZANTI 

©maparazzi.ch 	
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-	Spunti	di	riflessione	-	

BASILEA:	un'unica	'Area	Pastorale'	
 
Il 9 giugno il vescovo Felix in una solenne celebrazione nella Chiesa di St. Antonio ha inaugurato la nuova 'Unità Pastorale' 
(Pastoralraum) di Basilea.  
 

Una scelta diocesana 
La Parrocchia si configura in un definito territorio geografico. 
Essa, cioè, ha 'autorità pastorale' sui cattolici di una delimitata 
zona. Le Missioni di altra madre lingua prestano un servizio 
pastorale nell'idioma proprio ai cattolici 'stranieri' presenti in una 
città o regione, che comprende, generalmente, più parrocchie. 
Questa è la configurazione geografica praticata e conosciuta fino ad 
oggi. La novità proposta dalla 'Unità Pastorale' sta nell'immaginare 
e prevedere un'animazione pastorale unitaria nella città di Basilea 
senza eliminare le attuali realtà parrocchiali o comunità 
linguistiche. Lo scopo consiste nel mettere in atto e coordinare 
iniziative pastorali a favore di 'tutti i cattolici' di 
Basilea. Rimarranno, dunque, le identità 
pastorali locali/Seelsorgeraüme (luoghi 
di culto, sacramenti, celebrazioni, 
catechesi, ecc.). Tale processo, in atto in 
tutta la Diocesi di Basilea, ha richiesto vari 
anni di riflessione e domanda un cammino 
fatto di discernimento e di ascolto delle 
comunità ecclesiali. La 'Unità Pastorale' 
(Pastoralraum), come suggerisce la deno-
minazione, si propone di unificare le forze per 
intensificare l'informazione, la conoscenza, lo 
scambio e la collaborazione tra le comunità 
cattoliche della città. 
 
Un servizio all'evangelizzazione 
In una società nella quale le persone sono sempre più mobili e le 
distanze sono ridotte, le strutture parrocchiali e pastorali non 
possono restare vincolate ai confini territoriali di una zona o del 
quartiere. Le persone vanno dove si trovano bene. Alcuni 
programmi e servizi pastorali possono essere gestiti a livello 
interparrocchiale, migliorandone la qualità, la partecipazione e 
diminuendo i costi. Il personale a servizio delle parrocchie potrà 
operare in modo interscambiabile ed essere a disposizione di zone 
più ampie o per settori e gruppi pastorali sparsi su tutto il 
territorio. Ci sono parrocchie, per esempio, situate in quartieri 

che stanno invecchiando e che quindi richiedono maggior 
investimento nella pastorale per gli anziani. Ci sono quartieri, poi, 
più popolari, con affitti più abbordabili, abitati da giovani coppie, 
dove vanno promosse attività pastorali rivolte ai bambini, ai 
giovani e alle famiglie. 
 
La Parrocchia S. Pio X 
La nostra parrocchia di lingua italiana S. Pio X, fin dai suoi inizi, 
opera a livello cittadino, e non solo. Essa continuerà la sua attività 
pastorale in lingua italiana. Ma è sempre più urgente che anche la 
parrocchia S. Pio X intensifichi una dinamica effettiva di 

comunione tra comunità. Concretamente la 'Unità 
Pastorale' (Pastoralraum) di Basilea 
promuove una collaborazione più 

stretta e paritaria tra parrocchie locali 
e comunità linguistiche. La nostra 

Parrocchia S. Pio X, per esempio, è 
collegata all'identità pastorale (Seel-

sorgeraum) di St. Antonio, dove fanno 
riferimento anche altre comunità lingui-

stiche e dove si programmano iniziative 
comuni.  
 
Alimentare la Speranza 
Tutto ciò deve avere l'obiettivo di ravvivare 
la fede in Gesù Cristo nella comunità 
cattolica di Basilea. La 'Unità Pastorale' 

(Pastoralraum) non è un correre ai ripari perché sono sempre 
meno i fedeli e i contribuenti con la "tassa del culto", dunque 
meno mezzi finanziari, e  perché scarseggiano i preti... 
I mezzi per assicurare successo alla 'Unità Pastorale' sono 
l'Annuncio di Gesù Cristo, il Vangelo, la Testimonianza 
dell'Amore, il Servizio, i Sacramenti, la Catechesi. Se la 'Unità 
Pastorale' non è rivestita e vivificata di "spiritualità" rischia di 
rimanere una nuova e ben pensata struttura, ma senza anima.  

P. Valerio 

 
 

Assemblea	Parrocchiale	2018	–	dalla	relazione	del	presidente	del	CP	
Nella relazione di quest’anno voglio mettere al centro il futuro, dando prima un’occhiata alle attività e agli eventi degli ultimi 
mesi. Abbiamo aperto il nuovo Anno Pastorale con il benvenuto a P. Giuseppe. Anche quest’anno ci siamo dedicati a molte-
plici attività. Il team pastorale, il Consiglio Parrocchiale e i vari gruppi hanno messo in opera le varie iniziative con energia. Le 
relazioni sono pubblicate sul nostro sito e in questa LAC.  

Le giornate missionarie di quest’anno sono state vissute con uno spirito positivo. La raccolta dei fondi è stata destinata agli Scalabriniani presenti 
in Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo, dove la maggior parte della gente non guadagna più di 500 franchi, all’anno.  
Dopo le vacanze estive il consiglio e il sinodo attuali entreranno nel quarto ed ultimo anno di mandato. Perciò, dovremo presto attivarci per il 
rinnovo e la ricerca di candidati interessati ad impegnarsi per 4 anni attivamente nella nostra Parrocchia.  
Il Pastoralraum di Basilea ci ha accompagnato assiduamente quest’anno. Pian piano sta prendendo forma e il 9 giugno avrà luogo l’inaugurazione 
ufficiale a St. Anton, a cui è invitata tutta la comunità. Noi vogliamo camminare insieme al nuovo Pastoralraum. In questo cammino, alcune 
attività comuni sono già in cantiere ed è chiaro, che tutto ciò che è nuovo, deve essere prima sperimentato e ben conosciuto. Sta a noi essere 
aperti al “nuovo” e dare un contributo. Il Pastoralraum non è un rimpiazzo delle nostre attività, ma piuttosto un arricchimento, viste le difficoltà 
di Parrocchie o comunità di altre lingue, che non riescono a portare avanti progetti e proposte, sia per mancanza di risorse che per mancanza di 
interessati. Facciamo attenzione a non voler continuare nello stesso modo solo perché in passato si era fatto così. Nuovi modelli e nuove attività 
fanno parte di un cammino. 
Il tempo che diamo agli altri ha un valore immenso e oggigiorno non è più ovvio che qualcuno doni il suo tempo. Perciò ringrazio tutti coloro 
che hanno contribuito alla vita attiva di questa comunità, sia davanti come anche dietro le quinte.     Gian Carlo Alessi, Presidente del CP 
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-	Cronaca	parrocchiale	- 
Il	Pellegrinaggio	parrocchiale	ad	Einsiedeln	

	
Nel	 giorno	 di	 Ascensione	 un	 gruppo	 di	
pellegrini	 è	 partito	 dalla	 nostra	 Par-
rocchia	 per	 recarsi	 al	 Santuario	 di	
Einsiedeln.	 Il	 viaggio	 si	 è	 svolto	 senza	
problemi,	 e	 con	 la	 migliore	 predi-
sposizione	 degli	 animi.	 Ad	 accoglierci,	 a	
882	 m	 di	 altitudine,	 aria	 fresca	 e	
pioggerella.	 Le	 nuvole	 grigie	 hanno	 fatto	
da	sfondo	a	tutte	le	nostre	fotografie.	
All’interno,	 invece,	 abbiamo	 trovato	 il	
Cuore	caldo	e	invitante	di	Maria.		
Davanti	 alla	 Cappella	 della	 Madonna	
regnano	 il	 silenzio	 ed	 il	 raccoglimento.	
Più	 oltre,	 invece,	 verso	 l’altare	maggiore,	
le	 celebrazioni	 si	 susseguono	 per	 tutto	 il	
corso	della	giornata	festiva.		
Per	 il	 pranzo,	 ognuno	 si	 è	 organizzato	

come	 ha	 preferito:	 alcuni	 hanno	
sfidato	 il	 cielo,	 raccogliendosi	
intorno	 ad	 uno	 degli	 alberi	 secolari	
del	 parco,	 altri	 hanno	 “apparec-
chiato“	 una	 improvvisata	 mensa,	
altri	 ancora	 hanno	 scelto	 la	 cam-
pagna	circostante.	Per	tutti,	l’allegria	
e	 l’aria	 fresca	 hanno	 stimolato	
l’appetito	e	la	condivisione.	
Al	 momento	 di	 rientrare	 a	 Basilea,	
un	 saluto	 e	 la	 promessa	 di	 tornare,	
ma	stavolta	speriamo	con	il	sole!	
	

	
 

Assemblea	Parrocchiale	2018	–	dalla	relazione	dell’assistente	sociale	
Le attività svolte nell’anno sono sempre le stesse, ma si registra un numero sempre maggiore di persone che si rivolgono all’ufficio 
sociale. Si intensifica la cooperazione con gli assistenti sociali delle altre parrocchie del territorio di competenza che si stende a tutto il 
decanato di Basilea – Città. 
L’obiettivo della parrocchia è quello di passare da una Chiesa che a volte si perde nella teoria ad una Chiesa che opera, educa, orienta 

e forma. I bisogni e i problemi delle persone e delle famiglie in difficoltà sono tanti e a volte soffocanti, accanto alla crisi economica e alla mancanza di 
lavoro. 
Anche le richieste di consulenza e assistenza da parte di domiciliati dei paesi del cantone di Basilea – Campagna aumentano, ed è sempre più necessario 
trovare una soluzione soddisfacente che non penalizzi la comunità italofona della Regione Basilea. 
Gli anziani hanno sempre più problemi anche con le istituzioni italiane (vedi problema rinnovo passaporto da prenotare online). 
Teniamo presente che molti dei nostri parrocchiani hanno cambiato domicilio, ma vedono sempre la nostra Parrocchia-Missione come la casa madre, 
per un fattore storico affettivo. 
Sono sempre più frequenti richieste di aiuto per cercare lavoro e alloggio accessibili finanziariamente. Abbiamo sempre più richieste di aiuto di persone 
che cercano lavoro, che vengono dall’Italia credendo di trovare una occupazione qui in Svizzera.     Gaetano De Pascale 
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-	Cronaca	parrocchiale	-	

Assemblea	Parrocchiale	2018	–	dalle	relazioni	dei	Gruppi	
	

Gruppo	Missionario	Bricolage	

 
Il Gruppo è aperto a tutti coloro che desiderano passare un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della socializzazione. Gli incontri si svolgono 
ogni martedì dalle 15h00 alle 18h00, nella sala parrocchiale “S. Rita”. 
La coordinatrice del Gruppo propone idee e ne mostra le tecniche di realizzazione. Gli oggetti (gioielli, lavori con perline, Origami, lavori a uncinetto, 
decorazioni ecc.) sono venduti nelle festività parrocchiali come: il mercatino di Natale, le Giornate Missionarie, la Domenica delle Palme e anche su 
richiesta. Parte del ricavato è devoluta ai progetti umanitari sostenuti dalla Parrocchia. Altri momenti comuni sono le Tombole, e i pranzi per 
ritrovarci a passare lietamente il pomeriggio insieme.  
Siamo molto orgogliose di poter affermare che, con il trascorrere del tempo, la volontà e la partecipazione dei membri prende sempre più piede. 
Vogliamo ringraziare i volontari per il loro impegno, fidiamo di poter contare anche in futuro su di loro e siamo aperti a nuovi interessati, per 
continuare a contribuire al sostegno di quelli che vivono nel disagio. Questo ci stimola a dare il meglio e proseguire. E ci preme ringraziare i nostri 
Padri Spirituali che, con i loro incoraggiamenti e apprezzamenti, ci incitano ad avere fiducia e a guardare al futuro positivamente. Il nostro grazie 
sincero a tutti coloro che con generosità, ci sostengono acquistando i nostri lavori.      Esterina Ferrari, Coordinatrice / Domenica Evangelista, Relatrice 
 

Gruppo	Sostegno	Ammalati	

 
Il Gruppo Sostegno Ammalati è attivo dal 1994 presso la nostra Parrocchia. A oggi conta 25 membri attivi che si incontrano ogni primo giovedì del 
mese. Si tratta di incontri di formazione ed informazione, caratterizzati da letture della Sacra Bibbia e altri brani seguite da riflessione e commento. Il 
nostro impegno primario è quello di visitare gli ammalati negli ospedali, nelle case di cura e anzianità, negli ospizi e a domicilio (su segnalazione dei 
familiari presso l’ufficio Parrocchiale).  
Alcune attività e partecipazioni ad iniziative svolte nell’anno sono state: la vendita di torte in aprile (a favore del progetto missionario), la Giornata 
Mondiale del Malato che cade in febbraio, che consta della S. Messa e di un pranzo comunitario con intrattenimento, che si è tenuta ad Allschwil. Alla 
Giornata del Malato sono stati invitati ospiti della casa di cura e di anzianità “Falkenstein” e famiglie del gruppo “Anch’io sono un uomo”. Il ricavato è 
stato devoluto alla Parrocchia S. Pio X. 
Alcuni volontari del nostro Gruppo sono impegnati da vari anni anche in attività presso la OeSA di Basilea (per es. con la raccolta e consegna di vestiti 
per i rifugiati o facendo servizio al Caffè, il punto d’incontro pomeridiano). Altri volontari sono impegnati con l’associazione Amici Lu-Ba, a sostegno 
delle attività missionarie delle Suore Lucia Barbarigo, per finanziare alcune scuole in Etiopia ed Eritrea. 
Il nostro cammino di servizio e di comunione verso il prossimo procede tenendo conto dei nostri limiti, ma con gioia e amore cristiano. Ciro Savastano 
 

Gruppo	3a	Età	

Le attività del Gruppo 3a Età si sono svolte da settembre 2017 a maggio 2018. I nostri incontri sono frequentati volentieri da tanti, alcuni dei quali soli, 
che nella parrocchia trovano un punto di riferimento. Il punto centrale dei nostri incontri è mantenere relazioni umane e dare amore gratuitamente. 
Gli incontri sono quindicinali: il secondo giovedì del mese è un incontro libero dove si gioca a carte e si fa qualche giro di tombola. L’ultimo giovedì 
del mese, invece, s’inizia in chiesa con canti e preghiere accompagnati da P. Pasquale, che ci spiega alcuni passi del Vangelo e che quest’anno ci ha 
presentato i Sacramenti. Questo momento di nutrimento della nostra Fede è molto apprezzato. Ringraziamo P. Pasquale per il tempo, la dedizione e 
l’amore con cui ci segue. 
In dicembre abbiamo organizzato come da tradizione la festa di Natale che inizia con la S. Messa e prosegue con il pranzo, gradito da tutti i presenti. Il 
ricavato è stato devoluto alla nostra parrocchia. In febbraio abbiamo festeggiato il carnevale, qualcuno degli anziani ha portato specialità del proprio 
paese da condividere con tutti i presenti. Non è mancato il divertimento, abbiamo cantato e ballato. In marzo abbiamo organizzato una Tombolata, con 
il ricavato finanziamo le spese del gruppo, anche perché agli anziani viene offerto tutto, durante gli incontri mensili. Il 31 maggio chiudiamo il nostro 
anno sociale con la tradizionale grigliata al Kannenfeldpark, il cui ricavato sarà devoluto al progetto missionario della parrocchia.  
Il gruppo promotore ha notato quest’anno che nelle grandi attività c’è stata una maggiore partecipazione e da questo deduciamo che gli anziani hanno 
bisogno di trascorrere alcune ore di svago e spensieratezza.            Rosa Frisina 	  



	

6	

-	Cronaca	parrocchiale	-	

Assemblea	Parrocchiale	2018	–	dalle	relazioni	dei	Gruppi	
	

Gruppo	Famiglie		

Il nostro Gruppo offre alle famiglie della comunità S. Pio X la possibilità di approfondire la parola di Dio e tematiche basate su fede, famiglia, figli, 
catechesi e temi di attualità, per rispondere al nostro bisogno di conoscere meglio e soprattutto di integrare il Vangelo nel nostro quotidiano.  
Il Gruppo Famiglie si incontra di sabato pomeriggio alle ore 16.30. Quest’anno oltre ai 4 incontri formativi abbiamo organizzato un incontro aperto a 
tutta la comunità, che verteva su “Sfide alla famiglia e risposte generative”. 
Attenendoci al programma pastorale  “Facciamo Chiesa insieme, o non lo siamo”, quest’anno abbiamo scelto il tema “La famiglia nella nostra società”. Ci 
siamo ispirati a diverse coppie bibliche, cercando di estrapolare dalle loro vicende valori per noi significativi e di calarli come modelli per la nostra vita 
moderna, nel tempo attuale. I temi degli incontri formativi sono stati: “Giuseppe e Maria verso Testimonianza ed Accoglienza”, “Sara e Abramo verso 
Fiducia e Speranza”, “Davide e Betsabea verso Umiltà e Perdono”, “Osea e Gomer verso Libertà e Fedeltà”. 
Riportato ai nostri giorni, abbiamo visto che: possiamo impegnarci per aiutare i più deboli, accogliere i rifugiati e coloro che vivono la nuova fuga in 
Egitto per sfuggire alla morte; sostenere chi con speranza, fiducia e tenacia desidera integrarsi attraverso il lavoro per offrire un futuro ai figli e 
superare le differenze culturali, di mentalità, di legislazione e di educazione; affrontare la tematica delicata ed attuale delle diverse relazioni affettive, 
vedendo oltre le difficoltà il grande progetto di Dio per tutti noi, progetto di amore, di bene e di salvezza; attenersi all’esempio della fedeltà di Dio e 
usare l’esperienza di fede per sanare le ferite dell’infedeltà e ridonare la capacità di guardarsi negli occhi con fiducia. 
Grazie al sostegno della nostra Parrocchia abbiamo concluso l’anno in modo eccezionale, organizzando come Gruppo Famiglie una conferenza aperta a 
tutta la comunità e tenuta dalla relatrice Chiara Giaccardi, docente di Sociologa e Antropologia dei Media all’Università Cattolica di Milano. 
Ulteriori appuntamenti sono una gita in giugno e la S. Messa di fine anno della Parrocchia, il 24 giugno. 
Nel ricco programma della Parrocchia, il nostro gruppo ha partecipato e collaborato per l’insediamento di P. Giuseppe, festeggiato in concomitanza 
con il 25° giubileo di Sacerdozio di P. Arcangelo e il 25° anniversario di matrimonio dei nostri amici Enza e Claudio Pileggi. Altri eventi sono stati: la 
Giornata dei Popoli a St. Anton in novembre, la preparazione di dolci per il pomeriggio di gioco a favore dei giovani rifugiati in dicembre (in 
collaborazione con il Gruppo Senza Frontiere), le Giornate missionarie in gennaio, collaborazioni per l’inaugurazione del nuovo Pastoralraum Basel-
Stadt e della festa patronale con la Parrocchia S. Anton in giugno, e infine la partecipazione alla S. Messa di ringraziamento e alla festa per i volontari 
della Parrocchia S. Pio X.  
Alcuni membri del Gruppo Famiglie sono attivi anche in altri settori della Parrocchia S. Pio X (Consiglio Parrocchiale, Commissioni, Coro, Catechesi, 
Liturgia ecc.) e sono quindi presenti anche in molti altri eventi della vita parrocchiale. L’accoglienza di nuove famiglie nel nostro gruppo rimane una 
tematica attuale ed un aspetto da curare. La partecipazione e la presenza di componenti del Gruppo Famiglie al programma pastorale sono un segno di 
appartenenza e stimolo per il nostro cammino comunitario.         Delia Baroni, Coordinatrice gruppo famiglie 
 

Gruppo	Senza	Frontiere	

 
Il nostro gruppo è nato nel 2015 come gruppo di coordinamento dei volontari che si adoperano nel volontariato con i rifugiati e richiedenti d’asilo. Dal 
2016 si è costituito come gruppo parrocchiale ed è aperto a tutta la comunità della nostra parrocchia San Pio X di Basilea e dintorni. 
Al centro delle nostre attività vi sono soprattutto la formazione, lo scambio di esperienze ed il coordinamento delle attività indirizzate ai richiedenti 
d’asilo e rifugiati di Basilea e dintorni. Piccoli impegni per ognuno di noi, attività a chilometro zero da poter svolgere senza grandi difficoltà. Da 
comunità accolta ad una comunità che accoglie, è questa la direzione di marcia per la quale ci stiamo impegnando. Guidati da uno spirito che nasce dalla 
nostra fede e dalla voglia di fare qualcosa di concreto. 
Il nostro gruppo è collegato anche ad un gruppo simile che è nato a Berna e che viene seguito da Padre Antonio Grasso della Missione Cattolica italiana 
di Berna. Cerchiamo di incontrarci circa una volta al mese, per condividere momenti di formazione, di scambio e di proposte mirate alle persone per le 
quali siamo attivi. 
Esempi delle attività che abbiamo svolto sono la raccolta di valigie, indumenti ed altri oggetti su richiesta delle associazioni con cui siamo in contatto, 
un pomeriggio di gioco per gli adolescenti rifugiati non accompagnati (UMA) e per le famiglie dei centri d’accoglienza. Questo pomeriggio di gioco si è 
svolto per la seconda volta il 9 Dicembre 2017. Un altro incontro in primavera del 2017 con i membri del gruppo ci ha portati a visitare una mostra ad 
Aarau su tutto quello che un rifugiato o richiedente d’asilo deve sopportare: dalla fuga fino alla risposta positiva di accolta della richiesta d’asilo o al suo 
rifiuto. L’ultimo incontro del nostro gruppo è previsto per mercoledì 23 maggio.             Calogero Marturana  
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G I U G N O 	 2 0 1 8 	
Tutti	i	giorni	feriali,	ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
	
1	Venerdì	–	Festa	del	Beato	Scalabrini	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
3	Domenica	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	
6	Mercoledì	
Ore	 14.30:	 Incontro	 del	 TEPA	 a	 Mariastein	
(ritrovo	ore	14.00)	

9	Sabato	
“Errichtung	des	Pastoralraums	Basel-Stadt	”	
Ore	17.30:	S.	Messa,	St.	Anton	(Basilea)	
10	Domenica	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	
13	Mercoledì	–	S.	Antonio	da	Padova	
Ore	14.30:	Preghiera	al	Santo	e	incontro	del	
TEPA	a	S.	Teresa	
Ore	 19.00:	 S.	 Messa	 e	 festa	 del	 patrono,	 St.	
Anton	(Basilea)	

	
	
16	Sabato	
Festa	parrocchiale	a	S.	Teresa	
17	Domenica	
Ore	 10.00:	 S.	 Messa	 per	 l’80.mo	 dalla	
costruzione	della	 chiesa	di	 S.	Teresa	 con	
la	comunità	svizzera	
20	Mercoledì	
Ore	 14.30:	 Incontro	 finale	 del	 TEPA	 in	
Germania	per	il	gelato	
Ore	19.30:	Riunione	Cons.	Parrocchiale,	S.	Pio	X	
24	Domenica	
Ore	 10.00:	 S.	 Messa	 conclusiva	 dell’anno	
Pastorale	e	Festa	dei	volontari,	S.	Pio	X	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa		
27	Mercoledì	
L’incontro	del	TEPA	è	sospeso	

30	Sabato	
Inizio	delle	vacanze	scolastiche	

L U G L I O 	 2 0 1 8 	
Durante	le	vacanze	scolastiche	le	Messe	in	

lingua	italiana	ad	Allschwil	sono	sospese		

Tutti	 i	giorni	 feriali,	 ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Tutti	i	sabati,	ore	18.30:	Messa,	prefestiva,	S.	Pio	X	
Tutte	le	domeniche	di	luglio	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	

A G O S T O 	 2 0 1 8 	
Tutti	i	giorni	feriali,	ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

Tutti	i	sabati,	ore	18.30:	Messa,	prefestiva,	S.	Pio	X	
Tutte	le	domeniche	di	agosto	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
13	Lunedi	
Fine	delle	vacanze	scolastiche.	
19	Domenica	
Ore	11.	15:	S.	Messa,	S.	Teresa	
26	Domenica	
Ore	11.	15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo		
	

	

Festa parrocchiale a St. Theresia 
Nei	giorni	16	e	17	giugno	prossimi	l’unità	pastorale	di	Allschwil	e	Schönenbuch	invita	tutti	a	festeggiare	la	chiesa	di	S.	Teresa,	
costruita	ottanta	anni	fa.	Al	sabato	sono	previste	varie	attività	ed	attrazioni,	nell’area	intorno	alla	chiesa.	E	ci	saremo	anche	noi	
della	MCI,	a	rendere	omaggio	alla	chiesa	che	ci	ospita.	Faremo	quello	che	ci	riesce	bene:	la	pasta	all’italiana!	Sarà	per	tutti	una	
nuova	occasione	di	 incontrarsi,	 scambiarsi	 ricordi	 sulla	chiesa	di	S.	Teresa	e	 festeggiare	un	anniversario	 importante,	 insieme	
con	la	comunità	di	lingua	tedesca	e	con	le	altre	comunità	presenti	in	Allschwil.	

Sprint finale ... e poi ... tempo di vacanze 
In	 giugno,	 sperando	 nel	 buon	 tempo,	 vogliamo	 volare	 incontro	 all’estate	 con	 il	
gruppo	TEPA:	andremo	due	volte	a	fare	una	passeggiata	per	mangiare	il	gelato.	In	
concomitanza	con	 la	 festa	di	S.	Antonio,	poi,	 il	13	giugno	pregheremo	il	Santo	di	
Padova.		

Nei	 mesi	 di	 luglio	 e	 agosto	 gli	 incontri	 del	 TEPA	 sono	 sospesi.	 Ci	 ritroviamo	 mercoledì	 5	
settembre,	 come	 sempre	 dalle	 ore	 14.30	 per	 la	 preghiera	 e	 il	 pomeriggio	 di	 fraternità.	 Nel	
periodo	 delle	 vacanze	 scolastiche	 le	 Ss.	 Messe	 in	 lingua	 italiana	 ad	 Allschwil	 sono	 sospese.	
Riprendono	domenica	19	agosto,	a	S.	Teresa.	A	S.	Pio	X	(Basilea)	si	celebra	la	S.	Messa	in	lingua	
italiana	tutti	i	giorni	(vedere	il	calendario	in	ultima	pagina).	

Il Mercatino della MCI 
Dopo	 la	 pausa	 estiva,	 si	 ricomincia	 anche	 con	 il	 Mercatino	 della	 MCI	 il	 primo	 settembre,	 come	
sempre	nel	centro	del	paese,	con	lo	stand	di	ravioli	e	cantuccini.	Il	ricavato	va	a	favore	dei	progetti	
missionari	scalabriniani.	Vi	aspettiamo.	
	

	

-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	-	

	
	

 
Lezione di Hatha-Yoga gratis 

con Antonietta Garau 

21 giugno 2018  
dalle 16.30 alle 17.45 

Sala S. Rita 
Rümelinbachweg 14 - Basilea 

MI SS IO NE  CA TT O L IC A  IT AL I A NA  AL LS C HW IL  - LE I ME NT A L 

I 	 N O S T R I 	 D E F U N T I 	
	

Prospero	SALVIA	
*16.02.1966	
+05.03.2018	

	
Giuseppe	Basilio	
BRILLANTE	
*06.02.1953	
+10.03.2018	

Rosella	PONI	
*27.05.1932	
+20.03.2018	

	

Antonio	
NAVARINO	
*23.03.1938	
+31.03.2018	

	

Giuseppe	SPIZZO	
*27.07.1929	
+25.03.2018	

	

Antonietta	
PALLADINO	
*20.07.1923	
+22.03.2018	

	

Nicola	MANTA	
*22.10.1937	
+30.03.2018	

	

ERRATA	CORRIGE:	
Carmela	
GAROFALO	
FRONGILLO	

	

	
*26.07.1934	
+02.03.2018	

L’eter no  riposo dona loro , o  Signor e.  

B A T T E S I M I 	
	

Samuel	MARTALO’	18.03.2018	
	

Amanda	Lina	LANZETTA	02.04.2018	
	

Ambra	Chanelle	GISLIMBERTI	28.04.2018	
	

Emma	GARGASOLE	29.04.2018	

	

Stephanie	Jasmine	SPATARO	26.05.2018		

Alessio	Santiago	FANULI	26.05.2018		

	

Enea	Rafael	CRISCI	27.05.2018		

Fabio	Gabriel	PUPO	27.05.2018		

Soraya	RELLA	27.05.2018	
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G I U G N O 	 2 0 1 8 	
	

	
1	Venerdì	-	Memoria	del	Beato	G.	B.	Scalabrini	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Sabato	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
3	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	16.30:	S.	Messa	e	incontro	conclusivo	dei	gruppi	di	catechismo	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
6	Mercoledì	
Ore	14.30:	Incontro	del	gruppo	TEPA	a	Mariastein	
7	Giovedì	
Ore	15.00:	S.	Messa,	Falkensteinerstrasse	30	
Ore	19.20:	Incontro	del	Gruppo	Sostegno	Ammalati	
9	Sabato	“Errichtung	des	Pastoralraums	Basel-Stadt”	
Ore	17.30:	S.	Messa,	St.	Anton	
Tutte	le	altre	Ss.	Messe	della	città	sono	sospese	

10	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
13	Mercoledì	–	S.	Antonio	da	Padova	
Ore	14.30:	Incontro	del	gruppo	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	19.00:	S.	Messa	e	festa	per	il	patrono,	St.	Anton	
16	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
17	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	10.00:	S.	Messa	bilingue,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
Ore	11.30:	S.	Messa	in	onore	di	St.	Antonio,	St.	Clara		
Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
19	Martedì	
Ore	10.30:	S.	Messa	e	incontro	finale	del	Gruppo	Bricolage	
20	Mercoledì	-	Giornata	mondiale	del	rifugiato	
Ore	14.30:	Incontro	finale	del	TEPA	in	Germania	per	il	gelato	
Ore	19.30:	Riunione	del	Consiglio	Parrocchiale	
21	Giovedì	
Visita	di	Papa	Francesco	a	Ginevra	
23	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
24	Domenica	
Ore	 10.00:	 S.	Messa	 a	 conclusione	 dell’anno	Pastorale	 e	 Festa	 dei	
volontari	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)		
Ore	16.30:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	con	il	coro	“Chor	der	Nationen“,	St.	Clara	
30	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
Inizio	delle	vacanze	scolastiche	

L U G L I O 	 2 0 1 8 	
	

Durante	 le	 vacanze	 scolastiche	 le	 Messe	 in	 lingua	 italiana	 ad	

Allschwil	sono	sospese.		

Orario	delle	Messe	festive	a	Basilea:		

Sabato	ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	

Domenica	ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	-	ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
	

1	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
6	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
8	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
15	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
22	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
29	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
	
A G O S T O 	 2 0 1 8 	
	

Durante	 le	 vacanze	 scolastiche	 le	 Messe	 in	 lingua	 italiana	 ad	

Allschwil	sono	sospese.		

Orario	delle	Messe	festive	a	Basilea:		

Sabato	ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	

Domenica	ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	-	ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
	

3	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
5	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
12	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
19	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	11.	15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
21	Martedì	–	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa	in	onore	di	S.	Pio	X	
26	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa	
Ore	11.	15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
	

	

Parrocchia	S.	Pio	X	

Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	

Tel.	061	272	07	09	

Sito	Web:	www.parrocchia-sanpiox.ch	
E-mail:	san.piox@rkk-bs.ch	

Fax	061	281	75	25		/		Ccp	40-21272-4	
	

OPERATORI	PASTORALI	

• Missionari:	

padre	Valerio	Farronato,	cs	

padre	Giuseppe	Ghilardi,	cs	

padre	Pasquale	Viglione,	cs	

• Segreteria	e	Collaboratrice	Pastorale:	Mirella	Martin,	

missionaria	

• Segreteria:	Maria	Angela	Kreienbühl	

• Praktikantin:	Raffaella	Sbrescia	

• Assistente	Sociale:	Gaetano	De	Pascale	

• Presidente	del	Consiglio	Parrocchiale:	Gian	Carlo	Alessi	

SERVIZI	PASTORALI	
	

• SS.	Messe	nei	giorni	festivi:	
S.	Pio	X:	sabato	ore	18.30,	domenica	ore	10.00	e	ore	16.30	

St.	Clara:	domenica	ore	18.30	

• SS.	Messe	nei	giorni	feriali:	S.	Pio	X,	da	lunedì	a	venerdì	ore	18.30	
	

• Confessioni:	Chiesa	S.	Pio	X,	ore	18.00	e	su	richiesta	
• Battesimi:	annunciarsi	un	mese	prima	
• Matrimoni:	annunciarsi	sei	mesi	prima	del	Matrimonio	
• Prime	Comunioni	e	Cresime:	
	 annunciarsi	in	ufficio	entro	il	mese	di	agosto	

• Ufficio	Parrocchiale:	da	martedì	a	venerdì	ore	9-12	e	15-18	
• Ufficio	del	Missionario:	da	martedì	a	venerdì	ore	15-18	
• Ufficio	Assistente	Sociale:	da	mercoledì	a	venerdì	ore	15-18	
• Sala	Ritrovo	(1°	piano):	domenica	ore	9-12	
	

Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	 F
o
to
:	
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Tutti	i	giorni	feriali	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

Buone	vacanze	e	buon	riposo	


