
Domenica 05 febbraio 2023         
5a tempo ordinario                       

A proposito di ‘solidarietà’ 
 “Sono battezzato, mi sono sposato in chiesa, 
sono cattolico. Voglio che i miei figli siano 
battezzati, vadano a catechismo, ricevano i 
sacramenti. Al nonno, al genitore o parente 
che passa all’altra sponda della vita non deve 
mancare un funerale religioso. Però la tassa 
per la Chiesa no”.  
Sono frasi di fedeli, di quasi quotidiana realtà, 
che io, parroco, o i collaboratori della parroc-
chia dobbiamo, con non poche difficoltà, 
‘subirci’.  Noi proviamo a chiarire: “C’è il do-
vere della solidarietà”. “Ci sono persone e 
strutture impegnate a soddisfare le sue ri-
chieste che hanno dei costi”. “Le autorità ec-
clesiastiche mi e ci richiamano con insistenza 
a maggiore decisione”.  
I tentativi di persuasione, generalmente, so-
no vani. C’è qualche ripensamento e l’iscri-
zione alla tassa del culto, ma capita anche 
che, a servizio ricevuto, sopraggiunge la can-
cellazione. Che amarezza! 
Ma perché questo sfogo?  
Perché gli iscritti alla nostra parrocchia di lin-
gua italiana San Pio X di Basilea sono in dimi-
nuzione record; ora sono solo 887. La cifra 
significa: riduzione del personale, diminuzio-
ne dei servizi, revisione uso delle strutture, 
meno disponibilità.   
La settimana scorsa scrivevo che “la tassa del 
culto è molto discussa e fortemente elusa 
nella nostra comunità. Ma il suo perché è 
fondato solo sulla solidarietà”.           
P.  Valerio 

Gesù, attorniato dai discepoli e dalle 
folle che lo ascoltano proclama: “Voi 
siete il sale della terra… voi siete la 
luce del mondo”, non dice “voi dovete 
essere il sale… voi dovete essere la lu-
ce”. Noi siamo sale e luce perché sia-
mo stati chiamati ad ascoltarlo, sia-
mo stati eletti nella comunità della 
Chiesa, attraverso il Battesimo e so-
stenuti dall’Eucaristia, a stare davan-
ti a lui che ci parla. Questo ci ha già 
resi sale e luce. La docilità all’ascolto 
ha in sé la capacità di farci essere sale 
e luce. Dobbiamo coltivare questa do-
cilità e umiltà necessarie affinché lo 
Spirito possa trovare in noi dei canali 
privilegiati all’annuncio della salvez-
za. Ma c’è un grande rischio: perdere 
il sapore. Possiamo perdere il sapore 
quando riduciamo la nostra vita a ba-
dare solo a noi stessi senza accorgerci 
del prossimo, quando siamo spenti 
dentro. Essere luce del mondo. Gesù 
lo chiede: “Io sono la luce del mon-
do…, voi siete la luce del mondo”.  
Illuminati da Lui per illuminare di 
Lui.                                                *** 



Dal libro del profeta Isaìa Is 58, 7-10 
 
 Così dice il Signore: «Non consiste 
forse [il digiuno che voglio] nel di-
videre il pane con l’affama-
to, nell’introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, nel vestire uno che vedi 
nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti. Al-
lora la tua luce sorgerà come l’au-
rora, 
 la tua ferita si rimarginerà pre-
sto. Davanti a te camminerà la tua 
giustizia, la gloria del Signore ti se-
guirà. Allora invocherai e il Signo-
re ti risponderà, implorerai aiuto 
ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai 
di mezzo a te l’oppressione, il pun-
tare il dito e il parlare empio, se 
aprirai il tuo cuore all’affamato, se 
sazierai l’afflitto di cuore, allora 
brillerà fra le tenebre la tua luce, la 
tua tenebra sarà come il meriggio».  
 
Salmo Responsoriale Dal Sal 111  
 
R. Il giusto risplende come luce 
Spunta nelle tenebre, luce per gli 
uomini retti: misericordioso, pieto-
so e giusto. Felice l’uomo pietoso 
che dà in prestito, amministra i 
suoi beni con giustizia. R. 
  
 Egli non vacillerà in eterno: eterno 
sarà il ricordo del giusto. Cattive 
notizie non avrà da temere, saldo è 
il suo cuore, confida nel Signore. R. 
  
 Sicuro è il suo cuore, non teme, egli 
dona largamente ai poveri, la sua 
giustizia rimane per sempre, la sua 
fronte s’innalza nella gloria. R. 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 1 Cor 2,1-5 
Io, fratelli, quando venni tra voi, 
non mi presentai ad annunciarvi il 
mistero di Dio con l’eccellenza del-
la parola o della sapienza. Io riten-
ni infatti di non sapere altro in 
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e 
Cristo crocifisso. Mi presentai a voi 
nella debolezza e con molto timore 
e trepidazione. La mia parola e la 
mia predicazione non si basarono 
su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spi-
rito e della sua potenza, perché la 
vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza 
di Dio. 
  
Acclamazione al Vangelo 
 
Alleluia, alleluia.  
Io sono la luce del mondo, dice il 
Signore; chi segue me, avrà la luce 
della vita. 
 Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo    
Mt 5,13-16 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A 
null’altro serve che ad essere getta-
to via e calpestato dalla gente. Voi 
siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa lu-
ce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei cieli». 



Gruppo parrocchiale “senza frontiere” 
 

Da circa 5 anni, in parrocchia, opera un gruppo di volontari che si prodiga per 
sensibilizzare la comunità all’emergenza profughi e rifugiati mantenendo contat-
ti e prestando qualche servizio presso il centro di accoglienza per rifugiati di Basi-
lea. L’idea che ha dato vita al gruppo, coordinato da Calogero Marturana, è ispi-
rata dal carisma di san Giovanni Battista Scalabrini, Padre degli Emigrati, che 
credeva nel sogno di “Fare patria dell’uomo il mondo”, rispondendo all’invito 
di Gesù: “ero straniero e mi avete accolto”.   
 

Attualmente nel mondo si contano 
26 milioni di rifugiati, di cui circa 
la metà sotto i 18 anni.  
Varie organizzazioni internazionali 
si adoperano perché i minori rifu-
giati ricevano una protezione ade-
guata e possano contare su percorsi 
adatti alle loro esigenze specifiche.  
 

Molti minori fuggono da conflitti 
armati, discriminazioni, persecu-
zioni, come gli adulti.  
In alcuni casi le famiglie incorag-
giano i figli a partire alla ricerca di un futuro migliore, in altri casi cercano di 
raggiungere dei parenti in Europa. Ma ci sono anche vittime della tratta di esse-
ri umani.  
Ci sono anche minori che di propria iniziativa attraversano le frontiere fra i Pae-
si dell’Unione Europea perché vogliono raggiungere familiari e conoscenti, spe-
rando di trovare maggiori possibilità di integrazione in un altro Paese europeo.  
Qualunque sia la motivazione che li spinge, i minori stranieri non accompagnati 
in transito vivono una situazione particolarmente difficile, vista la loro vulnera-
bilità. Nella loro condizione in molti casi finiscono per non beneficiare di alcun 
tipo di protezione, assistenza o accoglienza. 
 

Il gruppo “Senza frontiere” promuove incontri regolare per formarsi e organiz-
zare delle iniziative. Svolge anche un servizio gratuito in collaborazione con gli 
operatori del centro rifugiati di Basilea.  Un’attività che caratterizza il gruppo è 
la realizzazione di almeno due incontri/festa all’anno con i minorenni non ac-
compagnati presenti nel centro accoglienza. Gli incontri si svolgono generalmen-
te nelle sale della nostra parrocchia offrendo ai ragazzi giochi di gruppo e musi-
ca. Lo scopo è di dare ascolto e far loro sperimentare una forma di accoglienza 
rispettosa, sincera e improntata alla speranza.  
Questi incontri, per motivi lin-
guistici e per rispetto della loro 
identità, sono riservati unica-
mente ai ragazzi rifugiati e agli 
animatori.  
Un’altra attività del gruppo è la 
sensibilizzazione organizzando 
incontri di informazione, sensi-
bilizzazione e formazione sul 
tema della mobilità umana.

Un incontro con il gruppo ‘gemello’ della MCI di Berna. 

Incontro rifugiati minorenni  in parrocchia. 

https://www.unhcr.org/globaltrends2019/


*SABATO 4 FEBBRAIO                                                   
*Ore 14.30: rosario perpetuo                                
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 5 FEBBRAIO - 5A TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE: a S. Pio X:  ore 10.00 - 16.30                              
ad Allschwil  (St. Teresa): ore 11.00                                
St. Clara: ore 18.00                                             
LUNEDÌ  6  FEBBRAIO                                
*Ore 18.30: S. Messa                                                
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO                                      
*Ore 18.30: S. Messa                                  
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO                             
*Ore 14.30: ad Allschwil (St. Teresa) - TEPA 
*Ore 18.30: S. Messa                                            
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO                                         
*ORE 15.00: attività Gruppo Anziani.             
*Ore 18.30: S. Messa                                               
VENERDÌ 10 FEBBRAIO                                                 
*Ore 18.30: S. Messa                                 
*SABATO 11 FEBBRAIO                                   
MADONNA DI LOURDES                                                  
*Ore 15.00 - 17.00:  attività Gruppo senza 
frontiere con rifugiati minorenni                                                          
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 12 FEBBRAIO - 6A TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE: a S. Pio X:  ore 10.00 - 16.30                              
ad Allschwil  (St. Teresa): ore 11.00                                
St. Clara: ore 18.00                                         
*Ore 15.00 - 17.00: attività Gruppo senza 
frontiere con rifugiati minorenni.  

DEFUNTI:  sono tornati alla casa del Padre          
MATTIOLI MARIO di anni 90               
HERMINE MARINO di anni 86                                    
L’eterno riposo...                                          

  

La solidarietà è l’unico investimento             
che non fallisce mai.                         

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25           
san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 
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L’azione:  
Pacchetti della solidarietà          
continuerà in Quaresima 

Il ricavato della vendita e le altre offer-
te raccolte daranno un aiuto concreto 
per l’opera dei Padri scalabriniani nel 
nuovo centro di accoglienza a Kampala 
(Uganda) per i migranti e i rifugiati che 
vi si trovano. Nel pacchetto della soli-
darietà si trovano gli ingredienti princi-
pali ed una ricetta per un piatto di Riso 
Basmati al curry, una pietanza sempli-
ce, unico nutrimento per molti popoli 
del Terzo Mondo. Le cose da fare sono 
tante, c’è bisogno del nostro aiuto. 
Ogni granello di riso può fare la diffe-
renza!¨. 
 
Informiamo che:                                     
Da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio P. Va-
lerio, P. Gustavo e P. Michele non sa-
ranno in sede perché occupati in un in-
contro formativo e informativo a livello 
europeo.  Sarà presente P. Bruno per  
la celebrazione delle Ss. Messe e per i 
casi di urgenza.  

Sabato 11 e domenica 12 febbraio il 
gruppo parrocchiale “Senza frontiere” 
organizza incontri con e per dei gruppi 
di rifugiati minorenni non accompa-
gnati, residenti presso il centro di acco-
glienza della città di Basilea. 

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

