
Domenica 12 febbraio 2023         
6a tempo ordinario                       

La nostra parrocchia San Pio X                     
Un futuro da preparare 

Nella Diocesi di Basilea, nei suoi diversi 
settori pastorali, nella nostra Unità pastorale 
(Pastoralraum), nel direttivo della Chiesa 
cantonale (RKK), nel Team pastorale e nel 
Consiglio parrocchiale della nostra parroc-
chia San Pio X e anche nella Chiesa canto-
nale di Basilea Campagna, si  discute su: 
‘visione della Chiesa locale 2030’. 

Le problematiche sono tante. Le difficoltà 
che oggi vivono le nostre comunità parroc-
chiali sono ben conosciute, i tempi di ri-
flessione lunghi. Meno chiare, invece, sono 
le idee, le proposte, le previsioni sul futuro 
delle comunità, sulla loro consistenza.      
L’attualità mostra allontanamento dalla fede: 
chiese semivuote, aumento delle uscite dalla 
chiesa, mancanza di sacerdoti, carenza di 
mezzi finanziari.  Ma a quanti, in parroc-
chia, interessa tutto questo? La chiesa, la 
parrocchia, di chi sono? Spetta solo al ve-
scovo, al parroco, agli addetti ai lavori, ri-
flettere, a trovare soluzioni, indicare strade?                
Io penso che anche la comunità e il singolo 
abbiano un compito da svolgere e un senso 
di responsabilità da esercitare, unito anche 
ad un senso di gratitudine: la comunità par-
rocchiale come dono e come compito. Per 
questo, nuove proposte, nuove vie operative, 
i mutamenti del personale e la revisione dei 
luoghi di servizio pastorale, non possono 
essere solo compito degli addetti ai lavori. 
La comunità, la parrocchia sono un bene, 
un dono, ma anche un compito per tutti.                     
P.  Valerio  

Nel Vangelo, Gesù ci presenta varie 
situazioni di vita per farci capire che 
lui non demolisce la Parola di Dio, 
punto di riferimento di ogni credente, 
ma demolisce le regole, demolisce 
tutto ciò che non la valorizza e che 
non la rende segno dell’amore del 
Padre per noi.  
Nel Vangelo ci vengono portati alcu-
ni esempi:  coloro che offendono con 
parole ed azioni, coloro che non per-
donano, che litigano, coloro che com-
mettono adulterio, che provocano 
scandali, coloro che cacciano la pro-
pria moglie, che giurano senza moti-
vo… tutte situazioni che esistono…  
Ecco. Per ognuno di questi esempi 
Gesù dice: “Avete inteso che fu detto 
agli antichi…”, e poi aggiunge: “Ma 
io vi dico”. In questo: “Ma io vi dico” 
il Signore ci vuole far andare ben ol-
tre, ci vuole far fare un passo molto 
grande ed impegnativo, un salto di 
qualità, ci vuole far capire che tutto 
ciò che non ci rende fratelli e sorelle, 
tutto ciò che non ci aiuta a rispettarci 
e ad accoglierci, deve essere elimi-
nato. “Assomigliare al Padre” sce-
gliendo Gesù come modello per la no-
stra vita: questo vuol dire costruire il 
Regno. *** 



Dal libro del Siràcide Sir 15,16-21  
Se vuoi osservare i suoi comandamen-
ti, essi ti custodiranno; se hai fiducia 
in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha po-
sto davanti fuoco e acqua: là dove 
vuoi tendi la tua mano. Davanti agli 
uomini stanno la vita e la morte, il 
bene e il male: a ognuno sarà dato ciò 
che a lui piacerà. Grande infatti è la 
sapienza del Signore; forte e potente, 
egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono 
su coloro che lo temono, egli conosce 
ogni opera degli uomini. A nessuno 
ha comandato di essere empio e a nes-
suno ha dato il permesso di peccare. 
 
Salmo Responsoriale Dal Sal 118  
R. Beato chi cammina nella legge del 
Signore. 
Beato chi è integro nella sua via e 
cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegna-
menti e lo cerca con tutto il cuore. R. 
  
Tu hai promulgato i tuoi precetti per-
ché siano osservati interamente. Sia-
no stabili le mie vie nel custodire i 
tuoi decreti. R. 
  
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vi-
ta, osserverò la tua parola. Aprimi gli 
occhi perché io consideri le meraviglie 
della tua legge. R. 
  
Insegnami, Signore, la via dei tuoi 
decreti e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custo-
disca la tua legge e la osservi con tut-
to il cuore. R. 
 
Dalla Prima lettera di San Paolo apo-
stolo ai Corinzi 1 Cor 2,6-10 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti 
parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, 

né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla. Parliamo 
invece della sapienza di Dio, che è nel 
mistero, che è rimasta nascosta e che 
Dio ha stabilito prima dei secoli per 
la nostra gloria. Nessuno dei domina-
tori di questo mondo l’ha conosciuta; 
se l’avessero conosciuta, non avrebbe-
ro crocifisso il Signore della gloria. 
Ma, come sta scritto: «Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, Dio 
le ha preparate per coloro che lo ama-
no». Ma a noi Dio le ha rivelate per 
mezzo dello Spirito;  lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le pro-
fondità di Dio. 
  
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Pa-
dre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri 
del Regno. Alleluia. 
  
Dal Vangelo secondo Matteo                
Mt 5, 17-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non crediate che io sia ve-
nuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a da-
re pieno compimento. In verità io vi 
dico: finché non siano passati il cielo 
e la terra, non passerà un solo iota o 
un solo trattino della Legge, senza 
che tutto sia avvenuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi 
precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osser-
verà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. Io vi dico 
infatti: se la vostra giustizia non su-
pererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli. Ave-
te inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io 
vi dico: chiunque si adira con il pro-
prio fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al 
sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 



destinato al fuoco della Geènna. Se 
dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fra-
tello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’alta-
re, va’ prima a riconciliarti con il 
tuo fratello e poi torna a offrire il 
tuo dono. Mettiti presto d’accordo 
con il tuo avversario mentre sei in 
cammino con lui, perché l’avversa-
rio non ti consegni al giudice e il 
giudice alla guardia, e tu venga get-
tato in prigione. In verità io ti dico: 
non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: 
ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il 
tuo corpo venga gettato nella Geèn-
na. E se la tua mano destra ti è mo-
tivo di scandalo, tagliala e gettala 
via da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto 
che tutto il tuo corpo vada a finire 
nella Geènna. Fu pure detto: “Chi 
ripudia la propria moglie, le dia 
l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: 
chiunque ripudia la propria moglie, 
eccetto il caso di unione illegittima, 
la espone all’adulterio, e chiunque 
sposa una ripudiata, commette 
adulterio. Avete anche inteso che fu 
detto agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto, né per il cielo, 
perché è il trono di Dio, né per la 
terra, perché è lo sgabello dei suoi 
piedi, né per Gerusalemme, perché è 
la città del grande Re. Non giurare 
neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno». 
  
 

 Nell'antica Grecia Socrate aveva 
una grande reputazione di saggezza.                                    
Un giorno venne qualcuno a trovare 
il grande filosofo, e gli disse:                                
- Sai cosa ho appena sentito sul tuo 
amico?                                                       
- Un momento - rispose Socrate. - 
Prima che me lo racconti, vorrei farti 
un test, quello dei tre setacci.  
- I tre setacci?                                             
- Sì. - continuò Socrate. - Prima di 
raccontare ogni cosa sugli altri, è be-
ne prendere il tempo di filtrare ciò 
che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test 
dei tre setacci. Il primo setaccio è la 
verità. Hai verificato se quello che mi 
dirai è vero?                                                
- No... ne ho solo sentito parlare...                      
- Molto bene. Quindi non sai se è la 
verità. Continuiamo col secondo se-
taccio, quello della bontà. Quello che 
vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa 
di buono?                                                   
- Ah no, al contrario!                                           
- Dunque, - continuò Socrate, - vuoi 
raccontarmi brutte cose su di lui e 
non sei nemmeno certo che siano ve-
re. Forse puoi ancora passare il test, 
rimane il terzo setaccio, quello dell'u-
tilità. E' utile che io sappia cosa mi 
avrebbe fatto questo amico?                                                                 
- No, davvero.                                                               
- Allora, - concluse Socrate, - quello 
che volevi raccontarmi non è né vero, 
né buono, né utile; perché volevi dir-
melo?                                                         
Allora, secondo la Nuova Legge di 
Gesù?  Vedere tutti e tutto con gli  
occhi di Dio. 

I tre setacci 



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.                     
LUNEDÌ  13  FEBBRAIO                                
*Ore 18.30: S. Messa                                                
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO                               
SS. CIRILLO E METODIO, PATRONI D’EUROPA                                    
*Ore 18.30: S. Messa                                  
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO                             
*Ore 11.30: ad Allschwil (St. Teresa)             
               S. Messa e pranzo TEPA                                              
*Ore 18.30: S. Messa                                            
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO                                         
*Ore 15.00: carnevale Gruppo Anziani.             
*Ore 18.30: S. Messa                                               
VENERDÌ 17 FEBBRAIO                                                 
*Ore 18.30: S. Messa                                 
*SABATO 18 FEBBRAIO                                   
*Ore 14.00: attività RiC                            
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 19 FEBBRAIO - 7A 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                                          

 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25           
san.piox@rkk-bs.ch – https://parrocchia-sanpiox.ch 

Informazioni 
*TERREMOTO in TURCHIA e SIRIA             
La colletta di questo fine settimana sarà 
consegnata alla CARITAS, già presente 
nelle zone colpite dal sisma.  
 

*Sabato 18 e domenica 19 febbraio, il 
gruppo Amici LUBA (Lucia Barbarigo), le-
gato alle Suore Maestre Pie Filippini che 
per tanti anni a Basilea hanno condotto la 
scuola e due asili fino agli anni ‘90, orga-
nizza una ‘vendita biscotti’, per sostenere 
iniziative educative e ‘adozioni a distan-
za’ di bambini e ragazzi in Eritrea ed Etio-
pia.  Grazie per la solidarietà.  
 

*In parrocchia si sta riorganizzando il 
gruppo sostegno ammalati, la cui atti-
vità consiste nel tenere contatti con am-
malati e persone anziane della comunità.       
Con visite in famiglia, in case di riposo e, 
su richiesta, nelle case di cura, o tramite il 
telefono, si offre una presenza, una paro-
la di vicinanza e un condividere la soffe-
renza.                                                                
Il gruppo si incontra in parrocchia ogni 1° 
giovedì del mese, per un momento di ri-
flessione, condivisione e programmazio-
ne.                                                                 
Persone disposte a dare un po' di tempo 
libero per essere solidali con gli ammalati 
o anziani possono farsi avanti. Sono le 
benvenute. 
 

*Il canto nella liturgia è importante.        
“Chi canta, prega due volte”, dice Sant’A-
gostino. In parrocchia sono due i momen-
ti di prove di canto. I cori, uno con canti 
‘più moderni’ e l’altro più tradizionale, si 
incontrano, in due locali diversi, ogni lu-
nedì alle ore 19.15.                                    Il 
giovedì sera, nella chiesa St. Teresa alle 
ore 19.30, hanno luogo le prove del coro 
che anima la Ss. Messa delle ore 11.00 ad 
Allschwil.                                                   
Cercasi cantori…!!! 

Non preoccuparti della critica.             
Se non è vera, ignorala;                                     
se è ingiusta evita di irritarti;                     
se è ignorante, sorridi;                                      
se è giustificata, impara da essa.  

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

