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Il nostro gruppo, “Gruppo Senza Frontiere”, è nato come gruppo di coordinamento dei 
volontari che si adoperano nel volontariato con i rifugiati e richiedenti d’asilo. Il gruppo è 
aperto a tutta la comunità della nostra parrocchia San Pio X di Basilea e dintorni. 

Nato nel 2015, si è costituito come gruppo parrocchiale nel 2016. 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 Basilea d’intorni. Piccoli impegni 
di ognuno di noi nel suo piccolo, attività a chilometro zero che ognuno di noi può 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. 

Noi cerchiamo di incontrarci circa una volta al mese. In questi incontri ci sono momenti di 
formazione, di scambio e di proposte mirate al gruppo di persone per il quale noi siamo attivi. 

I nostri incontri sono aperti a tutti e chiunque sia attivo in qualche modo in questo 
volontariato o che desideri impegnarsi in qualche modo, è il benvenuto a partecipare ai nostri 
incontri. 

Esempi d’attività sono la raccolta di valigie, indumenti ed altri oggetti quando ci vengono 
chiesti dalle associazioni che ne hanno bisogno per le persone che seguono, 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 prima di Natale 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 tutti gli aspetti 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. 

Il prossimo incontro del nostro gruppo è previsto per mercoledì 23 maggio alle ore 19.15. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinatore del gruppo, Calogero Marturana 
calogero.marturana@gmx.ch, nr. di cellulare 078 710 90 00. 


