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

	
	
	
	

                      Gruppo Sostegno Ammalati 

                        Assemblea Parrocchiale del  6 maggio 2019  
 
Relazione sulle attività svolte durante l’anno pastorale 2018- 2019 

 
Il Gruppo Sostegno Ammalati (in seguito g.s.a.), è attivo dal 1994 presso la Parrocchia 
Cattolica S. Pio X in Basilea. I volontari attivi che ne fanno parte sono 19 e s’incontrano 
ogni primo giovedì del mese. Partecipiamo mensilmente agli incontri di formazione ed 
informazione. Coordiniamo le visite e gli eventi partecipando ai progetti umanitari e 
missionari. Come gruppo dedichiamo del tempo a chi ha più bisogno e vive in solitudine. 
L’impegno primario è quello di visitare gli ammalati negli ospedali, nelle case di cura e 
anzianità, negli ospizi e a domicilio, su richiesta della persona stessa o in base alle 
segnalazioni dei familiari o delle case di cura che si annunciano presso l’ufficio 
parrocchiale. 
I temi trattati per la formazione sono: Abbiamo riflettuto sulla vocazione cristiana alla vita 
e all’amore e abbiamo visto che anche il servizio ai malati è un modo concreto di 
rispondere a questa vocazione. Abbiamo affrontato il tema molto delicato 
dell’accompagnamento delle persone colpite dalla demenza, nella sua fase iniziale. 
Informazione accurata sull’esistenza del Testamento Biologico personalizzato; documento 
da compilare con dichiarazione del paziente prima dell’insorgere della malattia. 
In occasione della Quaresima, abbiamo riflettuto sul dono della misericordia; quella divina 
nei confronti di ogni uomo e quella che siamo chiamati a scambiarci tra noi, anche con chi 
non la pensa come noi ed è lontano dai valori cristiani. 
Nel mese di dicembre 2018, con la vendita dei dolci, abbiamo partecipato all’ iniziativa di 
solidarietà. Il ricavato di CHF 1’420 è stato interamente devoluto per il progetto 
missionario.  
Annualmente animiamo la giornata mondiale del malato, insieme ai volontari della 
Missione Cattolica Italiana di Allschwil-Leimental, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
in Allschwil. Abbiamo dato la possibilità al malato e all’anziano di trascorrere una giornata 
diversa e di partecipare alla celebrazione della Santa Messa e all’unzione dei malati. 
Seguito da un pomeriggio ricreativo insieme alla comunità con il pranzo, intrattenimento 
musicale ed infine con la lotteria. Il ricavato di CHF 1’800 è stato devoluto alla Parrocchia 
San Pio X. 
Alcuni membri del g.s.a. da diversi anni sono impegnati in diverse attività presso L’OsEA 
in Basilea: alcuni con la raccolta e consegna di vestiti per i rifugiati, altri prestano aiuto al 
Caffè, punto d’incontro pomeridiano. 
Altri volontari del g.s.a. sono impegnati con l’associazione Amici Lu-Ba e con il loro 
contributo, sostengono le attività missionarie delle Suore Lucia Barbarigo. La raccolta dei 
fondi va a sostenere gli alunni delle scuole in Etiopia ed Eritrea. 
Con norme e condotte di vita cristiana, si intende continuare con dedizione, portando un 
messaggio di luce e di speranza con amore fraterno, a tutti quelli che incontriamo sul 
nostro cammino. 
Resoconto finanziario attuale è di CHF 00.00.- 
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