
Il Gruppo Sostegno Am-

malati è attivo dal 1994 

presso la Parrocchia cat-

tolica S. Pio X in Basilea 

e si incontra ogni primo 

giovedì del mese. Siamo 

dei volontari membri di 

una comunità cristiana, 

che intendono mettere 

le loro qualità e capacità 

a servizio del prossimo, 

soprattutto di coloro che 

hanno più bisogno. L’im-

pegno primario del gruppo 

è quello di visitare rego-

larmente gli ammalati di 

lingua italiana e spagnola 

negli ospedali, negli ospi-

zi, nelle case di cura e di 

anziani, e a domicilio su 

segnalazione dei fami-

gliari. Dedichiamo qualche 

ora alla settimana a chi ha 

bisogno o vive in solitu-

dine. Portiamo una parola 

di conforto, per trasmettere 
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Partecipiamo alle iniziati-

ve, agli eventi e progetti 

della Parrocchia in riferi-

mento al PP3.

Durante l’anno pastorale 

sosteniamo varie inizia-

tive di solidarietà e, oc-

casionalmente, progetti 

missionari SOS per bam-

bini ammalati e orfani del 

mondo intero. Alcuni dei 

volontari prestano rego-

larmente servizio presso 

la OeSA e raccolgono abiti 

per i rifugiati. Organizzia-

mo una giornata con la 

vendita di torte il cui ricava-

to è devoluto per sostenere 

un progetto umanitario.  

Per la Giornata Mondia-

le del Malato, che cade 

ogni anno nel mese di 

febbraio, organizziamo un 

evento speciale, dando la 

possibilità all’ammalato e  

all’ anziano di trascorrere 

una domenica diversa, 

permettendogli di parte-

cipare alla celebrazione 

della Santa Messa e di 

trascorrere un pomeriggio 

ricreativo insieme alla co-

munità.

Proponiamo anche dei 

corsi di formazione gestiti 

da coordinatori o da rela-

tori esterni, con lo scopo 

di accrescere la capacità 

di accoglienza degli am-

malati, per comprendere e 

considerare la sofferenza 

umana.

Ciro Savastano

Chi frequenta la parrocchia San Pio X probabilmente 

conosce già il Gruppo Terza Età: siamo volontari e de-

dichiamo un po’ del nostro tempo ad accogliere persone 

che desiderano trascorrere alcune ore in compagnia. 

Nei nostri incontri offriamo preghiere, canti, tombola, 

giochi, ascolto, condivisione e parliamo di tematiche 

interessanti e utili per le persone anziane. Il nostro 

gruppo è aperto a tutti e non solo a chi appartiene alla 

terza età: ci rivolgiamo anche a persone sole, a chi non 

ha lavoro, ai malati, ecc..

Diamo appuntamento a tutti questi amici due volte al 

mese, dall‘ultimo giovedì di settembre, all’ultimo giovedì 

di maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Nel nome del Signore, siamo felici di accogliere ogni 

persona che si presenta al nostro gruppo e se riusciamo 

a trasmettere un po’ di gioia e di serenità, ringraziamo 

Dio.

A nome degli animatori del gruppo terza età esprimo 

gratitudine a tutti i partecipanti: voi a noi avete dato 

veramente tanto!

Un grazie particolare ai nostri sacerdoti: al nuovo parroco 

p. Valerio, a p. Pasquale, a P. Armando e a tutti i colla-

boratori che in un modo o nell‘altro hanno contribuito a 

rendere piacevole questo nostro servizio!
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