Relazione del Gruppo Senza Frontiere
Resoconto per l‘Assemblea Parrocchiale
Il nostro gruppo parrocchiale Gruppo senza frontiere (in seguito Gsf) ha una base di volontari di
circa 10 Persone che vengono regolarmente ai nostri incontri e di un ulteriore cerchio di 7 persone
che ricevono le nostre informazioni ed i riassunti delle nostre riunioni.
Grazie al prezioso sostegno della nostra parrocchia e quello personale di Padre Valerio, che ci è
stato sempre vicino ed ha partecipato ai nostri incontri, il nostro gruppo negli ultimi 12 mesi ha
portato a termine varie iniziative a favore dei rifugiati e richiedenti d‘asilo presenti sul nostro
territorio, dove la parrocchia è attiva.
Ci siamo riuniti in 5 incontri di programmazione e scambio. Abbiamo svolto 5 attività, di cui 4 a
favore degli UMA, i minorenni non accompagnati presenti nella struttura riservata loro presso il
centro di prima accoglienza federale qui a Basilea. Citiamo per esempio le due mattine con
preparazione delle pizze per il pranzo, un brunch ed una festa di Natale con tombolata e
distribuzione di regali. In queste 5 attività abbiamo avuto anche il sostegno da parte dei ragazzi
del gruppo dei VIP di Gian Carlo Alessi, nonché del Gruppo Famiglie e della parrocchia stessa.
Nel programma di quest’anno ci è stata anche una serata dedicata alla sensibilizzazione della
nostra comunità, svoltasi il 30 di novembre con un ospite eccezionale: Padre Fabio Baggio
(Scalabriniano), posto da Papa Francesco nel Dicastero per il servizio dello Sviluppo Umano
Integrale e responsabile per la sezione Migranti e Rifugiati. Lui ci ha parlato sul tema dei quattro
verbi della speranza, in cammino con i rifugiati: accogliere, proteggere, promuovere e
integrare.
Oltre a queste iniziative abbiamo regolarmente informato i nostri simpatizzanti e volontari quando
c’era bisogno di vestiti ed altro per il centro rifugiati. Tutto questo materiale lo abbiamo portato
alla OeSA.
Molti dei nostri membri attivi del gruppo sono impegnati nelle attività della OesA, nell’assistenza
spirituale, ma anche nel volontariato nell’asilo presente all’interno della struttura di accoglienza
federale, e altre forme di volontariato per la OeSA.
Per questo anno siamo già impegnati nella preparazione di una serata per la nostra comunità con
un altro personaggio di spicco impegnato nella causa dei migranti e profughi, il Cardinale
Montenegro di Agrigento che saluteremo in Parrocchia nel fine settimana che va dal 13 al 15
settembre. Seguiranno informazioni dettagliate a suo tempo.
Calogero Marturana

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

