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VERBALE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE DELL’ 11 MARZO 2020 
 
Premessa: La riunione si svolge secondo le nuove indicazioni date dal Presidente per E-mail (vedi allegato). 
 
Presenti: Anselmo Portale, Silvio Riva, Maria Angela Kreienbühl, Paolo Cinque, Vincenzo Munforte, Luciana 
Pescarino, Gaetano De Pascale, Donatella Portale, P. Valerio Farronato, P. Giuseppe Ghilardi, Mirella 
Martin, Antonia De Filippo, Luca Fornasiero (Comm. Finanze), Delia Baroni (Gruppo Famiglie), Calogero 
Marturana (Gruppo Senza Frontiere), Ciro Savastano (Gruppo Sostegno Ammalati), P. Mauro Lazzarato 
(Superiore regionale per l’Africa e l’Europa). 
Assenti giustificati: Riccardo Morini e Viviana Pinna (per quarantena); Mimmo Zigrino, Jessica Bonarrigo, 
P. Pasquale Viglione (esentati per età e/o motivi di salute) 
 
Aventi diritto al voto: 11 dei presenti. 
 
1. Saluto e Preghiera 
Il Presidente saluta i presenti e li ringrazia per la presenza in questo frangente. La riunione avrà un carattere 
decisionale. In vista della Quaresima il CP si propone nella sua funzione consultiva e di appoggio alla 
Parrocchia per le decisioni che prenderemo insieme, per fare corpo comune di fronte alla comunità. L’OdG è 
in questa seduta limitato ai soli punti 1., 2., 3. e 10. dell'OdG pervenuto ai convocati. Le attività svolte e 
quelle in vista dell’Assemblea passano in secondo piano, dato che al momento attuale non si sa se si potrà 
tenere l’Assemblea.  
 
2. Approvazione del verbale del 27 novembre 2019 
Donatella Portale rileva una inesattezza e con la relativa modifica si approva il verbale all’unanimità. 
 
3. Prospettive in vista del 75° di P. Valerio 
In luglio 2020 P. Valerio raggiunge l’età pensionabile. In seguito a consultazioni fra il Presidente del CP, il 
superiore regionale della congregazione degli Scalabriniani, la RKK e con la disponibilità offerta da P. 
Valerio, è proposto di prolungare il contratto di un anno, in modo da consentire la preparazione e 
l’avvicendamento con un successore già identificato. 
Il CP approva la proposta all’unanimità. 
 
10. Quaresima e virus 
Introduzione 
Il Presidente espone alcuni dati attuali, i fattori di rischio e le raccomandazioni per l’emergenza sanitaria del 
Coronavirus: 

- Evitare di usare i mezzi di trasporto pubblici 
- Evitare i luoghi affollati 
- Evitare di recarsi nei ricoveri per anziani, ospedali e case di cura. 
- … 

L’Ufficio Federale della sanità pubblica si propone, con le sue raccomandazioni, di rallentare e contenere il 
picco di contagi del virus, entro le possibilità di cura delle strutture sanitarie. 
  
Posizione ufficiale della Parrocchia S. Pio X 
La nostra Parrocchia, nell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria che vede coinvolta la nostra amata patria 
Italia, lancia un messaggio di forte solidarietà a tutti gli Italiani, e si propone di fare il possibile, perché la 
Comunità italofona di Basilea città, Basilea Campagna, e del Triregio che fa riferimento alla Parrocchia S. 
Pio X dimostri una chiara responsabilità collettiva e non si chiuda nelle egoistiche esigenze personali, che in 
questo frangente possono arrecare un serio pericolo di contagio alle categorie a rischio. 
La Parrocchia si impegna ad individuare una commissione straordinaria (“Task force”) che valuterà le 
situazioni che si presenteranno, e deciderà in modo autorevole ed irrevocabile, nel rispetto delle norme e 
indicazioni Cantonali e della Curia Vescovile. 
 
La Parrocchia S. Pio X, in concorde decisione del Team Pastorale con il Consiglio Parrocchiale, in seguito 
alla riunione dell’11 marzo 2020, adotta le seguenti misure relativamente alle diverse attività: 
 
 

- Pastorale diretta (Cerimonie, liturgie, ecc.): 
o Le Ss. Messe festive e feriali sono mantenute, salvo diversa indicazione della Diocesi, e 

nell’osservanza delle misure di igiene e prevenzione dell’Ufficio Federale della Sanità 
Pubblica. 
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o La S. Messa della Giornata del Malato (del 15 marzo p.v.) si svolgerà come previsto nella 
chiesa di St. Anton, avendo cura che i fedeli prendano posto ad adeguata distanza gli uni 
dagli altri, e limitando i contatti. Il previsto sacramento dell’ Unzione del Malato sarà sostituita 
da una Benedizione Eucaristica. 

o Le Ss. Messe del primo mercoledì del mese nell’AZ Falkenstein sono sospese (già dal 4 
marzo u.s.) 

- Proposte legate alla Quaresima: 
o È annullata la rappresentazione della “Passione vivente” del Venerdì Santo a Birsfelden 
o È annullata la Lectio divina di venerdì 13 marzo 
o È annullata la festa della Giornata del Malato (limitatamente al pranzo comunitario) 

- Eventi organizzati dalla Parrocchia o in Parrocchia: 
o Sono annullate tutte le proposte teatrali, culturali, divulgative e di intrattenimento che si 

svolgono in Parrocchia. 
- Attività dei gruppi parrocchiali: 

o Sono annullati fino a diversa comunicazione tutti gli incontri dei Gruppi Parrocchiali che si 
incontrano nei locali parrocchiali (intendendosi esclusa dal computo la chiesa) : 

§ Gruppo Terza Età 
§ Gruppo Famiglie 
§ Gruppo Missionario Bricolage 
§ Gruppo Sostegno Ammalati 
§ Le prove di tutti i Cori Parrocchiali 
§ Il servizio di Bar della domenica 

o  
§ I Gruppi di preghiera (Rosario perpetuo e Rosario prima della S. Messa) sono invitati a 

rispettare rigorosamente le previste distanze di sicurezza 
- Catechesi: 

o Sono sospesi gli incontri previsti nel mese di Marzo per la preparazione a Prima Confessione, 
Prima Comunione e Cresima 

o Gli incontri di preparazione al Battesimo sono allo stato attuale confermati, trattandosi di 
riunioni private fra il Sacerdote, i genitori, Padrino e Madrina 

o Il Corso per fidanzati allo stato attuale prosegue, per espressa volontà degli interessati, con 
riserva di modifiche nella composizione dei relatori ed eventuali diverse disposizioni delle 
autorità competenti 
 

- Ufficio Parrocchiale e dell’Assistente Sociale: 
o Alla data odierna sono mantenuti gli orari di apertura e ricevimento, salvo diverse disposizioni 

delle autorità cantonali e della Diocesi 
o  

- Missionari:  
o sono a disposizione dei fedeli per incontri privati e confessioni, nel rispetto delle norme di 

sicurezza 
o sono a disposizione per visite ai malati negli ospedali, nel rispetto delle norme di sicurezza e 

delle indicazioni degli istituti di cura. 
 

 
Þ Rimane alla data odierna confermata la Cerimonia penitenziale del 29 marzo a Mariastein, 

subordinata all’ideazione di una formula realizzativa che consenta uno svolgimento adeguato alle 
norme di sicurezza e prevenzione 

Þ Lo stesso dicasi per le cerimonie della Domenica delle Palme e della Pasqua 
 
 
Comportamento dei fedeli in chiesa e disposizioni per lo svolgimento della Messa 
I fedeli sono chiamati ad osservare le indicazioni della Diocesi, che richiamiamo qui brevemente: 

• chi ha sintomi influenzali deve rimanere a casa 
• evitare le strette di mano anche allo scambio del segno di pace 
• la Comunione viene distribuita esclusivamente sulle mani 
• il Sacerdote e i Ministri dell’Eucaristia incaricati devono lavarsi e disinfettarsi le mani, prima di 

distribuire la Comunione 
• i cestini per la raccolta delle offerte sono disponibili alle porte al momento dell’uscita, e non vengono 

fatti girare né passare fra i fedeli 
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• i foglietti di “settimana insieme…” che sono stati usati per seguire la S. Messa non devono essere 
lasciati in giro 

• altre soluzioni per evitare contatti diretti e indiretti sono al vaglio della commissione straordinaria 
 
Tutte le sopracitate disposizioni si intendono valide anche per la subordinata Missione Cattolica Italiana di 
Allschwil-Leimental, limitatamente alle attività e iniziative previste (incontri del gruppo TEPA, S. Messa e 
pranzo mensile del 25 marzo, prove del coro S. Cecilia). 
 
Le decisioni sopra elencate sono da ritenersi valevoli fino a diversa comunicazione. 
 
 
Conclusioni 
La Parrocchia Cattolica Italiana S. Pio X è consapevole della gravità della situazione, spera nella 
comprensione dei fedeli per la rigidità delle decisioni prese, ed auspica la completa collaborazione di tutti 
nell’osservanza delle disposizioni e misure eccezionali.  
Il Signore ci protegga tutti, e possa la Madonna di Mariastein continuare a proteggere la nostra comunità. 
 
 
Il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e chiude l’assemblea alle ore 21.10 
 

Punti da discutere per il prossimo incontro:   
- in funzione dell’evolversi della situazione 
 

 
12 marzo 2020 

Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci 
 
 

Allegati: 
 Mail del Presidente del 10 marzo 2020 


