
Solidaritätsprojekt 2019-2020 
 

Die Karawane der Migranten 
 
Für das laufende Pastoraljahr wird unsere Pfarrei 
die Aktivitäten zweier Institute der Scalabrini-
Familie in Mexico-City unterstützen.  
Heute kommen in Mexico-City zahlreiche 
Migranten an, während ihrer Reise von Honduras 
auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Sie queren 
Mexico durch und bilden eine unendliche 
Karawane. Die Scalabrini-Missionare betreiben 
eine Tagesstätte für die primäre Bedürfnissen der 
Migranten; an ihrer Seite, leisten die säkularen 
Scalabrini-Missionarinnen einen grossen Beitrag 
zur Unterstützung der Migranten, durch 
Begleitung, Ausbildung und Projekte zur 
Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung. 
 
Das Programm der Missionstage wird folgende 
Anlässe anbieten: 

Freitag 24. Januar 2020, um 19.30 Uhr 
Filmvorführung von "La gabbia dorata", ein 
Dokufilm über der aktuellen Situation in Mexiko. 
Mit anschliessendem Apéro. 

Samstag, 25. Januar 2020 um 18.30 Uhr 
S. Messa mit Kindern des Katechismus. Im 
Anschluss findet das Solidaritätsessen statt, sowie 
Begegnung mit Säkulare Scalabrini-Missionarinnen, 
die die mexikanische Realität kennen und erlebt 
haben. 

Sonntag, 26. Januar 2020 
Vorstellung des Missionarsprojektes während der 
Gottesdienste auf Italienisch: 
10.00 und 16.30 Uhr: S Pio X (Basel) 
11.00 Uhr: St. Peter und Paul (Allschwil) 
18.30 Uhr: St. Clara (Basel) 

 
 
 

Le Case del Migrante 
 
La Rete Scalabriniana delle Case del Migrante è nata 
nel dicembre del 1999 per iniziativa dei Missionari di 
San Carlo – Scalabriniani, che ne sono anche 
responsabili. Con la pubblicazione del documento 
“The Cry of the Undocumented” come messaggio 
giubilare (marzo 2000), l’inizio di questa nuova 
organizzazione diventa ufficiale, con l’obiettivo 
generale di realizzare una pastorale migratoria 
congiunta tra queste Case, lavorando in unione con 
altre organizzazioni non governative e chiese, nella 
promozione integrale dei migranti nei loro aspetti 
umani, culturali, sociali e spirituali. La Casa del 
Migrante di Nuevo Laredo viene assegnata come 
sede della Rete, ed è quindi il centro operativo di ogni 
iniziativa e proposta, che emana ufficialmente per la 
cura pastorale e diventa una voce profetica a favore 
dei nostri fratelli e sorelle migranti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per donazioni:  
Parrocchia Cattolica di lingua italiana – S. Pio X 

4054 Basel 
 

CCP: 40-21272-4 
IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4 

Grazie! 
______________________________________ 

Parrocchia S. Pio X - Basilea 
e MCI Allschwil-Leimental 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea 

Progetto Missionario 
2019/2020 

 

La Carovana migrante 
 

 
 
 
 
 
Il frutto della nostra generosità sosterrà l’attività delle 
Missionarie Secolari Scalabriniane e dei Missionari 
Scalabriniani che operano a Città del Messico, dove in-
crociano la carovana migrante che parte dall’Honduras 
e percorre tutto il Messico per poi tentare l’avventura di 
entrare negli Stati Uniti.  
Le missionarie assicurano interventi a sostegno di mi-
granti, mentre i missionari gestiscono una Casa d’Acco-
glienza. 
 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE MISSIONARIE: 

Venerdì 24 gennaio 2020 
Ore 19.30: Proiezione del film “La gabbia dorata” 
Intervento-testimonianza sulla situazione attuale  
Al termine, Apéro 

Sabato 25 gennaio 2020 
Ore 18.30: S. Messa con i bambini del Catechismo 
Ore 19.00–20.30: Cena di solidarietà 
Ore 20.30: Presentazione del Progetto Missionario 
Incontro con le Missionarie Secolari Scalabriniane che 
conoscono la realtà messicana 
Estrazione del Premio della Solidarietà 

Domenica 26 gennaio 2020 
Presentazione del Progetto Missionario nelle Ss. Messe 
in lingua italiana: 
ore 10.00, ore 16.30 a S. Pio X (Basilea) 
ore 11.00 a Ss. Pietro e Paolo (Allschwil) 
ore 18.30 a St. Clara (Basilea) 



Progetto Missionario 2019/2020 

La Carovana migrante 

 
 In Messico, le Missionarie Secolari Scalabriniane (a 
Basilea abbiamo la gioia di avere Susy e Mirella) sono 
presenti con due comunità, una a Città del Messico e 
una a Santiago de Querétaro, dove operano con 
modalità diverse e in collaborazione con i Missionari 
Scalabriniani, le Suore Missionarie Scalabriniane e altre 
congregazioni religiose e associazioni civili, nei seguenti 
settori: 
- accompagnamento diretto di singoli rifugiati e di 
famiglie nella fase di prima accoglienza e di integrazione 
nella società messicana (formazione, ricerca di alloggio 
e di lavoro, salute); 
- sensibilizzazione sulle questioni migratorie, in 
particolare tra studenti di diverse Università e nelle 
parrocchie locali; 
- formazione umano-cristiana dei giovani messicani 
(anche migranti interni) e di altri Paesi (studenti 
internazionali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In ambito migratorio si stanno verificando 
cambiamenti significativi che rendono il Messico al 
tempo stesso un paese di partenza, transito e 
destinazione di migranti e richiedenti asilo. Continuano 
le migrazioni interne verso i centri urbani, in genere per 
motivazioni economiche, e stanno aumentando gli 
sfollati interni in fuga dalle zone del Messico dove 
infuria la violenza del narcotraffico. Infine va tenuto 
presente il reinserimento sociale dei messicani espulsi 
dagli Stati Uniti. 
 

 
Pertanto, gli interventi in ambito migratorio richiedono 
ora nuove forme, dal momento che il Paese non è 
ancora ben preparato ad una accoglienza stabile di 
migranti e rifugiati stranieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il contributo, attraverso il progetto missionario, da 
parte della Parrocchia San Pio X di Basilea e della MCI di 
Allschwil-Leimental potrà sostenere: 
- interventi a favore di migranti e rifugiati in situazioni 
particolarmente gravi nell’ambito della salute (visite 
mediche e acquisto di medicinali), dell’alimentazione e 
della mobilità (trasporti pubblici); 
- iniziative a favore della formazione professionale dei 
migranti e dei rifugiati in vista di migliori opportunità di 
integrazione; 
- attività di formazione e sensibilizzazione dei giovani e 
della popolazione locale, per favorire una maggiore 
apertura verso i migranti e i rifugiati e l’impegno nel 
volontariato (spese di viaggio e di organizzazione). 

 

“Sono spazi di incontro: scambio 

culturale, economico, politico, di 

esperienze e conoscenze tra i 

migranti e la popolazione locale.” 

“Emigrare è un diritto e non un 

delitto… non dovrebbe essere 

un’imposizione, ma 

un’opportunità.” 

“Le migrazioni sono un nuovo inizio 

che crea legami di reciprocità, 

multiculturalità e speranza.” 


