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Missione Cattolica Italiana Allschwil – Leimental  
Relazione anno pastorale 2018-2019 
 
Una comunità in equilibrio fra identità diverse 
 

In occasione di un sondaggio effettuato dalla Chiesa Cantonale di Basilea – Campagna sulle diverse 
realtà al suo interno, abbiamo avuto la possibilità di riflettere sui nostri compiti, le nostre 
competenze e i nostri punti di forza. 

Che cos’è oggi la Missione Cattolica Italiana Allschwil – Leimental (MCI), e a chi si rivolge? 

Nella regione di Allschwil e Leimental è insediata una numerosa comunità di lingua italiana, la cui 
Fede deve essere preservata, promossa e sostenuta. La MCI offre assistenza pastorale a questi 
cattolici. 

Questo si concretizza in diverse forme: preparazione e amministrazione dei sacramenti in italiano, 
incontri di formazione (ad es. Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia), organizzazione di 
eventi per il gruppo TEPA (Terza Età Pensionati Attivi) e gruppi di preghiera, visite agli ammalati 
in ospedali o nelle case di cura e a casa, organizzazione di eventi di solidarietà (come pranzi e 
mercati) per la raccolta di fondi a sostegno di progetti missionari (per Haiti e per la Congregazione 
delle Suore Scalabriniane a Lucca), redazione e distribuzione dell’informazione, organizzazione di 
pellegrinaggi e eventi culturali e spirituali. 

Oltre a ciò, sono stati coltivati i buoni contatti con il “Pastoralraum Allschwil-Schönenbuch”, per 
esempio partecipando attivamente alle feste per il 50° anniversario della chiesa di San Pietro e 
Paolo e per l'ottantesimo anniversario della chiesa di Santa Teresa. 

La MCI è dislocata presso la parrocchia di S. Pio X a Basilea. Il trasferimento degli uffici pone 
alcune sfide, e si percepisce fra i fedeli la mancanza della Missione in loco. Tuttavia, la 
cooperazione con la parrocchia di S. Pio X è molto positiva e ben funzionante, per esempio negli 
eventi organizzati insieme (vedi la “Giornata del Malato”). Anche il contatto con la Chiesa 
Cantonale di Basilea Città è stimolante per la nostra MCI, che consolida la propria identità di 
Missione linguistica nell’area pastorale di Allschwil e del Leimental. 
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