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Il nuovo Progetto Pastorale Triennale 
(PP3)

Il nuovo Progetto Pastorale Triennale si ispira all’esortazione apostolica 
di Papa Francesco La gioia del Vangelo (EG). Esso costituisce la base del 
cammino pastorale che vogliamo realizzare nei prossimi tre anni nella 
comunità di cattolici di lingua italiana di Basilea e dintorni (Parrocchia 
San Pio X di Basilea Città e MCI di Allschwil e Leimental).
Partendo dai tratti fondamentali della nostra comunità attuale, il Progetto 
si propone come una mappa di riferimento per la vita delle comunità 
nei prossimi anni. Esso contiene spunti di riflessione per il cammino di 
formazione e di crescita nella fede, iniziative concrete per qualificare il 
nostro servizio di evangelizzazione e carità, nonché proposte differenziate 
per cammini di fede personali.
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Tappa dopo tappa, con questo documento desideriamo manifestare, 
da una parte, la gioia per il dono della fede rendendo testimonianza, e 
dall’altra esprimere la nostra fiducia in un cammino di evangelizzazione 
che si avvale anche delle nostre umili risorse.
Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato alla riflessione sul 
progetto e alla realizzazione del sussidio – dalla stesura alla pubblicazione 
e distribuzione – e tanti auguri per il cammino che ci attende!

Basilea 29 luglio 2014

P. Antonio Grasso,               Donatella Portale,  
Parroco               Presidente del Consiglio Parrocchiale

La vita della comunità e le varie forme di annuncio ed evangelizzazione 
che agiscono in essa si avvalgono del contributo di numerose persone 
che, spesso, danno il proprio contributo a titolo di volontariato – nella 
catechesi come nella liturgia, nel settore sociale, nei gruppi, ecc. 
Allo scopo di favorire un cammino di comunione, il Progetto 
Pastorale é un filo conduttore per orientare programmi e attività 
nel quadro generale dell’evangelizzazione.
L'elaborazione del Progetto Pastorale ha coinvolto vari livelli, 
organismi e singoli: in diverse fasi abbiamo cercato di coniugare 
il messaggio di evangelizzazione di Papa Francesco (EG) e le linee 
pastorali della nostra diocesi (PEP) con la fisionomia della nostra 
comunità. Il risultato è questo fascicolo che, insieme alla descrizione 
degli atteggiamenti di fondo che vogliamo privilegiare, pone l’accento 
su tre aspetti in cui focalizzare La gioia del Vangelo: la comunione, la 
conoscenza e l’annuncio.
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da una crescente perdita di fede. Per trasmettere la “gioia del vangelo” di cui parla 
il papa, la nostra comunità parrocchiale è chiamata innanzitutto a vivere fino 
in fondo l’apertura e l’accoglienza. I cammini di fede (catechismo, gruppi) e le 
attività della parrocchia – se sono luoghi e occasioni di accoglienza – possono 
offrire a chiunque la possibilità di fare un’esperienza di gioia, da cui ripartire per 
ritrovare o scoprire la fede. La gioia a cui ci invita il papa è da una parte frutto 
dell’esperienza e dall’altra mèta del nostro avanzare nel fiducioso cammino di 
comunione in Gesù, fra noi e verso gli altri.

1.1 I brani guida del nostro progetto 
 Anche se saranno vari i brani e i documenti che ci ispireranno nel nostro 
cammino, abbiamo pensato di sceglierne due in particolare, perché diventino i 
brani guida per tutto il triennio. Il primo è tratto dalla Evangelii Gaudium (EG) 
e l’altro dal Piano pastorale di sviluppo (PEP) della nostra diocesi di Basilea.

Dalla EG
Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione 
disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di 
insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che 
realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra 
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo 
più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e 
verità, e così diventa più convincente e radiosa. (EG 35)
…Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la 
medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere più direttamente 
il cuore del vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza 
dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. (EG 36)

Dal PEP 
Mettere in gioco la fede – una forza che nutre la nostra vita
Bisogna mettere in gioco la fede nella vita quotidiana: dobbiamo chiederci quale 
risposte può dare la fede nelle situazioni in cui nasce la ricerca del senso della vita, 
la sete di giustizia e di salvezza, il desiderio di Dio. La fede allora può essere una 
risposta,  proporre delle alternative o dare nuova forza. (1.3) 

1. INTRODUZIONE
 Il nuovo progetto triennale prende spunto dall’esortazione 
apostolica del papa intitolata: Evangelii Gaudium (La gioia del vangelo). 

In apertura del documento, il papa afferma: “La gioia del vangelo riempie il cuore e 
la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.“ (EG 1).  Il papa incoraggia pertanto i fedeli 
di tutta la chiesa a intraprendere un cammino di riflessione e di crescita nella 
fede che li porti all’autentica gioia evangelica. 
Secondo la nostra riflessione, la società attuale è attraversata da numerose 
difficoltà – economiche, sociali, culturali ed esistenziali – che sono accompagnate 

LA GIOIA DEL VANGELO
“La fede al centro della vita”
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ci circonda: l’invecchiamento delle comunità e delle strutture civili e religiose, la 
diversità di tradizioni e di linguaggio. Non abbiamo paura, ma trasformiamo la 
nostra esperienza in testimonianza di accoglienza e germe di comunione. 

º º º SI COINVOLGE aprendo le porte
 L’esperienza migratoria, che segna buona parte delle generazioni passate 
che formano la nostra comunità, non deve cristallizzarsi, ma dare vita a un 
atteggiamento di attenzione e slancio anche verso coloro che oggi ripetono 
l’esperienza della mobilità. Aprendo le porte della nostra comunità, e soprattutto 
quelle del nostro cuore, possiamo condividere il cammino di fede proprio con 
chi si trova ad affrontare i disagi e le sfide di una nuova migrazione. Al di là del 
linguaggio e della formazione, possiamo aiutarci a vicenda a leggere nella nostra 
esperienza di vita le opportunità per un’esperienza di fede. La gioia del vangelo 
sarà allora scoprire che il messaggio del Cristo Risorto – nella testimonianza e 
nei passi di comunione di una comunità che crede – tocca la vita di ciascuno. 
Anzi, diventa una roccia sicura soprattutto quando ci troviamo a sperimentare la 
mobilità sulla nostra pelle: da un paese all’altro, forzati dalla carriera, cacciati dalla 
crisi economica, alla ricerca di un posto migliore per noi e per i nostri figli. 

2. TRE ATTEGGIAMENTI DI FONDO
Nell’esortazione apostolica il papa delinea alcuni atteggiamenti di 
fondo che distinguono 

non solo il credente, ma anche 
la parrocchia come comunità di 
fede impegnata nell’annuncio 
e nella testimonianza della 
Parola. Prendendo spunto 
dalla nostra realtà parrocchiale 
abbiamo scelto in particolare 
tre atteggiamenti che vorremmo 
accompagnassero il cammino 
proposto dal nuovo Progetto 
Pastorale Triennale:
a) il dinamismo di una parrocchia che si coinvolge;
b) l’attenzione di una parrocchia che accompagna i vicini, perché sappiano raggiungere 
i lontani;
c) la gioia di una parrocchia che celebra il dono della fede. 

2.1  Il dinamismo di una parrocchia che SI COINVOLGE (EG 24)
 Memore delle proprie origini, la parrocchia riconosce le caratteristiche che 
contraddistinguono la comunità oggi, fra passato, presente e futuro: anziani 
fortemente ancorati, famiglie di seconda e terza generazione poco radicate, che 
considerano in parte la Parrocchia come un “distributore di servizi”; giovani e 
ragazzi di provenienza molto eterogenea e instabili nella partecipazione; nuovi 
migranti e ri-emigrazione. Attraverso lo studio (cfr. Indagine CSERPE1) e il 
contatto quotidiano sappiamo riconoscere questo volto sfaccettato e, insieme 
a chi abita già la comunità, andiamo verso chi si avvicina per chiedere aiuto 
o per proseguire un cammino di fede iniziato altrove. Trasformiamo la nostra 
esperienza migratoria in un atteggiamento di accoglienza e valorizzazione della 
diversità: diverse attese rispetto al passato, diverse forme di espressione, diverse 
forme di aggregazione.
Le sfaccettature che viviamo nel nostro interno sono un riflesso del mondo che 

1 Cfr. Ricerca sui nuovi immigrati nel cantone di Basilea Città, a cura dello CSERPE, Basilea 2013.

2



10 11
Suore Scalabriniane operano nella Missione Cattolica Italiana di Allschwil. 
Nel pensiero di Mons. Scalabrini troviamo un’ispirazione per una pastorale 
di comunione, nel dialogo tra identità e alterità. Infatti, Mons. Scalabrini già 
nel 1901, lontano dalla terminologia e dalle categorie socio-pastorali attuali, 
riuscì a prendere in considerazione gli elementi di una pastorale migratoria 
globale: la conservazione dell’identità personale e di gruppo, da un lato, e, 
dall’altro, l’inserimento nella Chiesa locale come espressione dell’appartenenza 
all’unica Chiesa di Cristo. Le linee guida del pensiero di Scalabrini possono 
essere sintetizzate nell’evangelizzazione e promozione umana, valorizzazione del 
migrante con la sua cultura e le sue tradizioni, il dialogo e la comunione tra i 
migranti e la Chiesa locale, per giungere all’espressione della cattolicità della 
Chiesa. Attraverso il riconoscimento della positività del migrante, o per dirla con 
le parole di Scalabrini, “della grandezza religiosa e morale della causa degli emigrati”3, 
popoli diversi possono convivere e rispettarsi a vicenda, possono generare un 
nuovo popolo e perfezionarsi reciprocamente. "Lo scopo supremo prefisso dalla 
Provvidenza all’umanità non è la conquista della materia per mezzo della scienza più o 
meno progredita, [...] ma l’unione delle anime in Dio per mezzo di Gesù Cristo"4.

2.2 L’attenzione di una parrocchia che ACCOMPAGNA i vicini, perché 
sappiano raggiungere i lontani (EG 24 e 86)
 Come singoli e come comunità siamo inseriti in una società secolarizzata 
postmoderna, in cui la fede e la morale sono spesso relegate in uno spazio ridottissimo 
della vita privata. La “desertificazione spirituale” (EG 86) di cui parla il papa può essere 
compresa allora come la grave perdita di riferimenti cristiani, accompagnata dalla 
crisi di valori tradizionali e dall’individualismo.
La comunità di fede – la parrocchia – può essere lo spazio per accompagnare la 
crescita umana e nella fede. I cammini di fede, i gruppi e le varie forme di aggregazione 
sono luoghi privilegiati per promuovere la conoscenza della Parola, ed esercitarsi 
nell’accoglienza reciproca. E tutto questo non è fine a se stesso: poiché dove cresce 
la fede e si vive la comunione, la gioia del vangelo risplende come un faro – non solo 
all’interno, ma anche verso fuori, proprio come dice papa Francesco “la chiesa cresce 
per attrazione…la testimonianza di comunione fraterna diventi attraente e luminosa”5.

3 Cfr. G. B. SCALABRINI, Discorso al Catholic Club di New York, 15.10.1901, in  CONGREGAZIONI 
SCALABRINIANE MISSIONARI E MISSIONARIE DI SAN CARLO, Scalabrini una voce viva, op. 
cit., pag. 418.
4 Ibidem, pag. 420.
5 EG 14.

La nostra comunità sente, quindi, il bisogno di ridefinire continuamente 
la propria identità, per farne un dono che arricchisce la chiesa locale e la 
società in cui viviamo; vuole, inoltre, mettere a disposizione le competenze e il 
bagaglio di esperienza accumulato in oltre 100 anni di storia, e vuole proporsi 
con audacia nelle nuove sfide ed esigenze che il contesto socio-culturale e 
spirituale di oggi ci propone2.

º º º SI COINVOLGE a tutto campo
 Cogliamo l’invito del papa a continuare ad “uscire” dal nostro mondo per 
essere una parrocchia “a tutto campo”, aperta sul variegato panorama che ci 
circonda. In particolare, vogliamo continuare ad aprirci verso i seguenti fronti:
•religioso/spirituale: nel dialogo ecumenico e con le varie componenti della 
nostra chiesa particolare, parrocchie e missioni etniche;
•sociale/caritativo: verso i disagi dei disoccupati, dei malati, degli anziani, dei 
rifugiati;
•socio/politico: con una presenza e un’attenzione a cosa succede nel cantone, 
nelle varie istituzioni e associazioni, nei sindacati;
•culturale/artistico: favorendo la fruizione del bello, del vero, del buono;
•sportivo/ricreativo: in dialogo con il mondo dello sport;
•formativo/scolastico: in dialogo con gli insegnanti e con i vari centri 
culturali;
•imprenditoriale, creando rete nel mondo del lavoro.

º º º SI COINVOLGE costruendo la comunione nella diversità
 La nostra parrocchia nel corso della sua storia ha conosciuto vari carismi 
e spiritualità che l’hanno 
arricchita ed ispirata (dal 
1900 le Suore Giuseppine 
di Cuneo; dal 1962 le Suore 
Maestre Pie Filippini; dal 
1978 le Missionarie del 
Cuore Immacolato di Maria). 
Tra questi carismi, dal 1946 i 
Missionari Scalabriniani, e dal 
1993 le Missionarie Secolari 
Scalabriniane. Dal 1973 le 

2 EG 28.
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vicini, cercando di infondere 
coraggio e speranza, creando 
reti di solidarietà e di mutuo 
aiuto tra i vari membri della 
comunità, e contatto con le 
istituzioni locali.
Ci sono poi le povertà culturali, 
quelle di comunicazione, 
d’iniziativa, di idee e di spirito 
che rendono gli individui 
sempre più passivi e così 
rinchiusi nelle dinamiche 

individuali da perdere di vista il senso di appartenenza ad una comunità e ad 
una società. C’è quindi bisogno di crescere nel senso del bene comune, segno di 
maggiore responsabilità civica. 
Noi crediamo in Gesù e come comunità abbiamo il dovere di comunicare la nostra 
fede a chi non ce l’ha o a chi l’ha smarrita, perché ha conosciuto l’ingiustizia e 
la sofferenza. Lo possiamo fare con il nostro operato nella vita di tutti i giorni, 
cercando di vivere secondo la legge divina che Gesù ci ha insegnato.
Come comunità siamo chiamati a vivere la diaconia verso coloro che vengono 
perseguitati e privati dei diritti fondamentali: primi tra tutti i richiedenti asilo 
e i rifugiati. Per questo continueremo a qualificare il nostro volontariato in 
collaborazione con la Oesa (Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende) e a 
coinvolgere sempre più i membri della comunità, evitando che l’assillo a far 
del bene faccia perdere lucidità di analisi e d’intervento; evitando, d’altra parte, 
rifiuti e dinieghi pregiudiziali; cercando e valorizzando le collaborazioni con 
altre realtà caritative presenti sul territorio.

º º º ACCOMPAGNA con l’annuncio
 Da tempo nella chiesa si parla di Nuova Evangelizzazione, intesa come un ‘ri-
annunciare’ la fede dentro le nostre comunità, ormai sempre più sclerotizzate e 
ingessate da pratiche religiose vuote, o addirittura svuotate dalla stessa presenza. 
Contemporaneamente, c’è anche l’annuncio ai vicini, a coloro che incontriamo. 
È un’azione nuova perché ha bisogno di testimoni veri e credibili, ma anche di 
linguaggi nuovi8, che vadano oltre la paura di invasione e si aprano all’incontro e al 

8 EG 27.

º º º ACCOMPAGNA con la testimonianza
 Accompagnare nel cammino di fede significa innanzitutto dare 
testimonianza. Nella realtà specifica di una comunità parrocchiale significa 
anche usare vari linguaggi, da semplice a forbito, come varie sono le situazioni 
di vita di chi bussa alla porta. Significa parlare la lingua dei gesti concreti, 
andare incontro alle richieste di aiuto materiale – come la ricerca di un nuovo 
impiego, di una casa a basso costo o di un corso di lingua. E significa assumere 
quell’habitus missionario che papa Francesco sottolinea con veemenza nel suo 
pontificato: andare verso le periferie6, incontro a persone e realtà estranee e a volte 
anche ostili all’annuncio cristiano (il mondo della scienza, della scuola o della 
cultura, per esempio). 
Accompagnando in un cammino di fede chi vive nella parrocchia, infine, aiutiamo 
le persone a diventare a loro volta persone anfore7 che con la loro vitalità, dentro e 
fuori della chiesa, ci salvano dal rischio dell’autoreferenzialità. “Accompagnare” 
per noi vuol dire essere attenti a tutti i livelli umani, sociali e spirituali delle 
persone, a partire da coloro che maggiormente sono nel bisogno.

º º º ACCOMPAGNA con il servizio
 La nostra comunità è sempre stata caratterizzata dal servizio, ricordando 
sempre che la dimensione del volontariato è quella del dono e della pura gratuità. 
Continueremo quindi le iniziative portate avanti fino ad oggi, sviluppando 
una rete più fitta di ascolto e di attenzione dei vari disagi e delle fragilità che 
vediamo attorno a noi; in modo particolare pensiamo agli anziani, alle famiglie, 
ai rifugiati e ai nuovi immigrati.
Una parte considerevole della nostra comunità è anziana e ha sempre più bisogno 
di punti di riferimento, di sostegno umano e spirituale contro la solitudine e 
l’abbandono, e di punti di aggregazione. Le famiglie fanno fatica a costruire un 
progetto educativo cristiano e sono spesso bisognose di sicurezza e di confronto, 
a causa delle forti tensioni interne, dovute da una parte ai genitori, che spesso 
non si sentono all’altezza del loro compito educativo, e dall’altra ai bambini che, 
favoriti dall’alta tecnologia, ricevono molti stimoli che causano forti pressioni.
Le povertà materiali sono sempre più frequenti. Siamo confrontati con famiglie 
che non hanno abbastanza soldi per i bisogni primari e con nuove famiglie 
arrivate da poco che cercano lavoro e casa. Il nostro compito è di essere loro 

6 EG 46.
7 EG 86.
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l’arco della vita, indipendentemente dalla preparazione o meno ai sacramenti. Al 
centro c’è la persona con il suo processo evolutivo, non il sacramento. Questo (il 
sacramento) si colloca come ‘grazia’ e come ‘sostegno’  lungo la vita, e non come 
meta.

2.3 La gioia di una parrocchia che fa festa e CELEBRA il dono della 
fede (EG 24)
 Anche se a più riprese ci siamo detti che la partecipazione regolare alla messa 
in un cammino di fede costituisce piuttosto un punto di arrivo e non di partenza, 
è pur vero che le celebrazioni liturgiche sono nella nostra comunità tuttora un 
forte momento di aggregazione e di partecipazione. Delle celebrazioni fanno 
parte non solo la messa, ma anche gli altri momenti liturgici e le espressioni di 
fede popolare. Una parrocchia che fa festa e celebra il dono della fede è attenta 
alla preparazione di tutti i momenti liturgici; senza sovraccaricare le celebrazioni 
cura i vari servizi e ministeri (lettori, ministri, ministranti, fiori, canto) per non 
scadere nel pressapochismo. Partecipando alla messa domenicale i credenti 
colgono l’invito alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, approfondiscono le 
proprie conoscenze e fanno spazio al mistero divino. Celebrare la fede nella 
liturgia e nei sacramenti racchiude anche la componente comunitaria, il sentirsi 
parte di una famiglia allargata in cui sperimentiamo la gioia dell’incontro e della 
condivisione. La gioia del Vangelo che alloggia nel nostro cuore troverà allora 
espressione nella nostra capacità di apertura e accoglienza anche verso i nuovi 
arrivati e chi tentenna ancora sulla porta.

º º º CELEBRA in ascolto della Parola
 La Parola è nutrimento per il nostro cuore, sempre affaticato nella ricerca della 
felicità e di senso. Nonostante tutti i nostri sforzi, siamo incapaci di trovare delle 
soluzioni che ci diano una speranza concreta e che ci indichino la via del bene. È la 
nostra condizione umana con tutti i suoi limiti. L’unico capace di aprire i sigilli del 
nostro cuore è Gesù, facendoci passare dalla tristezza alla gioia, dalla cecità alla vista, 
come successe ai discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35). Dio ci ha dato la sua Parola 
affinché sia “Lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino” (Sl 118). Abbiamo un 
disperato bisogno di conoscere la Parola di Dio, per far “ardere il nostro cuore” (Lc 24, 
32), affinché il nostro cammino non rimanga oscuro, e per  aiutare gli altri a trovare 
la via della vita.

confronto con le diversità di opinioni 
e di religioni. La Nuova Evangelizzazione la intendiamo, 

dunque, come ‘nuova inculturazione’ del vangelo. 
Questo dinamismo porta con sé vari elementi da considerare: il dialogo con le 
altre religioni e con i tanti pensieri socio-culturali; la “democrazia” nella chiesa, 
ossia più partecipazione dei laici; i nuovi contesti di annuncio, senza la paura della 
secolarizzazione.
Abbiamo bisogno di avviare nuovi cammini di fede9, che vadano oltre il ‘ruolo’ che 
le persone ricoprono nella parrocchia (genitore, padrino, madrina) e considerino 
ogni individuo in quanto battezzato, desideroso di approfondire la propria 
appartenenza a Cristo e alla chiesa. Cercheremo di dare centralità non tanto ai 
sacramenti, quanto al percorso intero della vita, dove i sacramenti si collocano 
come delle tappe di un cammino ancora più ampio. L’obiettivo è dunque di offrire 
alle persone che lo desiderano un cammino che le accompagni durante tutto 

9 Parliamo di “cammini” e non di “cammino” perché vogliamo porre l’accento sulla diversità delle 
persone nella loro evoluzione psicologica. Lo stesso contenuto di fede acquista spessore e dimen-
sione diversa, a seconda se viene proposto ad un bambino, un giovane o un adulto (cfr. Klemens 
Armbruster, in „Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Wege erwachsenen Glauben, in 
Wege erwachsenen Glaubens" - Themenhefte Gemeinde 06/2008.
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le nostre responsabilità e rispettiamo il principio della sussidiarietà per dare spazio 
alle competenze che sono presenti su più livelli. (PEP 3.3.2)

3.1.1 COMUNIONE in una comunità che si coinvolge

In dIalogo…
Un aspetto molto importante per condividere la gioia è il dialogo. Abbiamo 
già avviato alcuni “dialoghi” con realtà vicine e distanti; pensiamo che sia 
importante approfondire i dialoghi in atto e continuare a crearne nuovi. In 
particolare
• il dialogo ecumenico, avviato nel 2010 con la comunità Valdese di lingua 
italiana, per crescere nella conoscenza e nell’arricchimento reciproco;
• il dialogo con il mondo della sanità, avviato nel 2013, per creare rete con 
quanti lavorano a stretto contatto con gli anziani e gli ammalati; 
• il dialogo con il mondo dello sport, avviato nel 2014, per essere vicini alle 
famiglie e ai ragazzi;
• il dialogo col mondo del lavoro, avviato nel 2014, per essere vicini a 
quanti vivono il precariato o sono in ricerca di lavoro;
• il dialogo col mondo della scuola, da avviare quest’anno, per creare rete 
con gli insegnanti e le istituzioni culturali, ed essere vicini alle famiglie e ai 
ragazzi;

3. LE TAPPE
 Sulla base dei “brani guida” prescelti e dei tre “atteggiamenti di fondo”, 
riteniamo opportuno delineare il cammino pastorale comunitario 
suddividendolo in tappe, consapevoli che esse non potranno essere 

troppo marcate e distinte l’una dall’altra, ma in continuità ed interdipendenti. 

3.1 Prima tappa: “La GIOIA come COMUNIONE” (2014-2015)
 Come possiamo far sì che il vangelo diventi concretamente uno strumento 
capace di arrivare al cuore e svegliare le coscienze? Crediamo si debba puntare su 
una pastorale dell‘incontro, coinvolgente, aggregante e soprattutto stimolante. 
Evitiamo di appagarci di ciò che abbiamo raggiunto, che pure è tanto, e 
poniamoci degli obiettivi un po’ più ambiziosi. Allarghiamo lo spettro della 
nostra azione ad altre e nuove realtà della nostra comunità, non dimenticando 
di quante e quali risorse disponiamo. Siamo una chiesa dai tanti volti e il nostro 
impegno dovrebbe tendere ad una sinergica aggregazione (creare rete), avendo 
come punto di riferimento la cura della persona nella sua complessità e la stessa 
fede in un unico Dio-Padre. 

Brani guida

Dalla EG
Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo… Preferisco una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. (EG 49) 

Dal PEP
• Nella diocesi di Basilea la chiesa è formata da battezzati diversi per estrazione 
sociale, nazionalità e cultura, ma anche per spiritualità, tradizione e lingua.
• …insieme cerchiamo una via per celebrare la fede in stretto collegamento con le 
caratteristiche culturali dei credenti. La diocesi è chiamata a vivere tutte queste 
diversità nell’unità.
• Le comunità basate sulla fede non vivono per sé stesse. L’apertura reciproca e 
l’unione fra i singoli sono due caratteristiche fondamentali della chiesa. Favoriamo 
la comunione nella diversità. Siamo solidali gli uni verso gli altri. Ci assumiamo 

3
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3.1.2 COMUNIONE in una comunità che accompagna
 Siamo una comunità che “accompagna”, quando aiutiamo tutti ad essere 
“persone anfore”10, quando ciascuno è motivato e guidato in un cammino 
di crescita nella fede per essere dono per i fratelli e le sorelle. La gioia 
di ricevere il messaggio del vangelo dovrebbe essere vista da parte dei 
parrocchiani, soprattutto dei gruppi, con l’ottica della trasformazione: 
assimilarne i contenuti ed elaborarli per poi trasformarli in attività concrete 
e in testimonianza vissuta. Nel suo messaggio papa Francesco ci richiama 
continuamente al nostro ruolo di cristiani missionari, di instancabili 
divulgatori della Parola di Dio, ricordandoci che non siamo mai soli e che 
Cristo è sempre accanto a noi. Anche i discepoli erano impauriti e smarriti 
dopo la sua morte, ma Egli ha saputo incoraggiarli e fortificarli, rendendoli 
persone nuove. Ecco la gioia del messaggio che dà la vita, che è speranza, 
che è la fonte a cui dissetarsi, che trasforma l’animo di chi lo riceve, che 
arriva alle periferie del cuore dove molte volte per paura si nasconde la 
nostra voglia di capire, di aprire gli occhi e di contemplare realmente la 
presenza di Cristo in mezzo a noi. Accompagniamo, dunque, coloro che già 
vivono le dinamiche della comunità, in un processo di approfondimento e 
di rinnovamento11; e facciamoci vicini a coloro che si affacciano alle porte 
della nostra comunità per farci compagni di viaggio12.

approfondendo la fede

Per vivere la comunione e la gioia dell’annuncio abbiamo bisogno di 
approfondire la nostra fede. Oggi più che mai siamo chiamati ad un 

10 EG 86.
11 "Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’au¬topreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere 
solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte 
le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”. (EG 21) "La pastorale in 
chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. (EG 28)
12 "Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli 
sconosciuti. É la predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che 
attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di 
portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, 
al lavoro, in una strada“. (EG 127).

A questi dialoghi si aggiunge quello sempre necessario, con la chiesa locale, 
di cui facciamo parte, e con le comunità etnico-linguistiche italiane e non, 
con cui siamo già in contatto.

nella corresponsabIlItà

La comunione ha il suo riscontro pratico e quotidiano nel senso di 
appartenenza a tutta la vita della comunità. La comunità non appartiene ai 
preti o a coloro che hanno ricevuto una “missio canonica” da parte del vescovo. 
Nella comunità ci sono varie responsabilità, a partire dall’unica identità 
cristiana data dal battesimo. Con la riscoperta della dignità battesimale, 

si è operato ciò che a 
livello civile ha portato 
a riconoscere l’uguale 
dignità di tutti gli esseri 
umani (e quindi dei loro 
diritti inalienabili, della 
loro libertà e diritto ad 
autodeterminarsi). 
Sono giustamente i 
parrocchiani, insieme al 
loro parroco, a stabilire 
le linee di azione, il 
progetto pastorale, in 
comunione ovviamente 

con il resto della chiesa locale. È la «communio» infatti il criterio che guida 
l’azione all’interno della chiesa. Il Consiglio parrocchiale, in questo caso, ha 
una rilevanza notevole. Non è più un organismo pleonastico, un accessorio 
di moda per un governo comunque autocratico, ma, eletto com’è dalla base, 
è il primo responsabile e soggetto della pastorale, della Leib-und-Seel-Sorge. È 
questo che si fa carico di tutte le incombenze della parrocchia, non solo il 
parroco, non solo gli stipendiati (che saranno sempre di meno!). È urgente, 
dunque, una corresponsabilità sempre più grande sia nella programmazione 
pastorale che nella gestione degli spazi comuni.
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ma come antidoto per le paure del cuore. Perché in una società che tende 
ad emarginare coloro che sono “diversi”, è forte la tentazione di ritagliarsi 
un dio a proprio piacimento.

3.1.3. COMUNIONE in una comunità che celebra
Quando la comunità si ritrova a celebrare fa festa! Nella liturgia esprimiamo 
tutti i sentimenti che accompagnano la nostra umanità, dalla gioia dei 
momenti belli (battesimo o matrimonio), al dolore (funerali), all’impegno 
(cresima), al bisogno di consolazione (unzione degli ammalati), alla 
riconciliazione (confessione). L’Eucarestia è il momento per eccellenza in 
cui la comunità si riunisce per dialogare con Dio. È la fonte di comunione, 
centro della Chiesa, «fermento nascosto dalla Sapienza incarnata», che 
«radunerà le genti disperse nell’unico corpo della chiesa»15.
E’ importante la preghiera personale, ma lo è altrettanto quella comunitaria. 
Ecco perché dobbiamo curare sempre meglio le nostre celebrazioni 
comunitarie. Dobbiamo rendere bella ed accogliente la Chiesa o la sala 
in cui ci ritroviamo, e dobbiamo renderci noi prima di tutto “luoghi 
dell’incontro”, “esseri accoglienti”, perché quanti ci incontrano siano colpiti 
dalla gioia che c’è in noi, e tramite noi possano predisporsi all’incontro con 
Dio. Impegniamoci, quindi, a crescere nell’accoglienza dei nuovi arrivati, a 
creare occasioni di incontro perché cresca l’amicizia, ed utilizziamo tutti i 
mezzi di comunicazione a nostra disposizione per restare in contatto.
Tutti siamo protagonisti delle celebrazioni e tutti siamo chiamati a 
migliorarci per renderle belle. Evitiamo, dunque, le risposte meccaniche 
durante le celebrazioni e sviluppiamo una maggiore coscienza e presenza. 

3.2 Seconda tappa: “La GIOIA come CONOSCENZA” (2015-2016)
 Nel secondo anno del nostro cammino comunitario continueremo ad 
approfondire le tematiche dell’anno precedente, dando però al tema della gioia 
un’altra connotazione, e cioè: la gioia come conoscenza. 

15 G. B. SCALABRINI, Terzo discorso del terzo Sinodo, 30. 8. 1899, in CONGREGAZIONI SCALA-
BRINIANE MISSIONARI E MISSIONARIE DI SAN CARLO, Scalabrini una voce viva,  Bergamo, 
1987, pag. 19

atto di coscienza della nostra fede, non più inserita in un contesto socio-
culturale religioso. Abbiamo bisogno di convinzione, per evitare di 
ripetere vuoti rituali e di cadere in una sterile liturgia. Questo comporta 
un approfondimento della fede e un ricercare il suo legame con la vita 
quotidiana. Occorre ridirci “chi siamo” come comunità di fede e quali sono 
i nostri punti forza nel dialogo e nella comunione con la chiesa locale e con 
le altre comunità di fede. La chiesa è una “comunità di comunità”13 e noi, 
con la nostra specificità nel vivere la fede, testimoniamo la cattolicità della 
chiesa e siamo un arricchimento per la chiesa di Basilea14. Continueremo, 
quindi, come abbiamo già fatto in questi anni, a darci occasioni e momenti 
di formazione biblica e cristiana, così come continueremo a riflettere sui 
cammini di fede che proponiamo, per trovare il giusto equilibrio con i 
percorsi di catechesi.

con carItà e mIserIcordIa

Una comunità che accompagna, vive l’annuncio della gioia del vangelo con  
carità e misericordia. Mettendoci in ascolto della Parola – l’atteggiamento 
dei discepoli che camminano dietro a Gesù per imparare – evitiamo di 
considerarci depositari 
di una verità assoluta 
e diventiamo invece 
ricettacolo di amore 
e misericordia per 
accogliere Cristo dentro 
di noi e poterlo donare 
agli altri. Andiamo 
con la nostra umiltà 
di figli di Dio a servire 
gli altri, i più deboli, 
i più bisognosi, gli 
ammalati, portando il 
messaggio del vangelo non come medicina che guarisce le ferite del corpo, 

13 "...Santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario“. 
(EG 28)
14 PEP 4.3.2.
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Ogni volta che preghiamo il "Padre Nostro" chiediamo che sia santificato il nome di 
Dio, che  venga il suo regno, che sia fatta la sua volontà. Negli ambienti in cui viviamo 
e nella società di oggi siamo latori di questo messaggio. Siamo persone in dialogo nella 
società e nella cultura contemporanea. In essa facciamo confluire le nostre esperienze 
di Dio e le nostre speranze. Siamo alla ricerca dei segni dei tempi, li interpretiamo alla 
luce del Vangelo e agiamo mossi dalla fede in Gesù Cristo. (PEP 1.1)

3.2.1. CONOSCENZA in una comunità che si coinvolge
La conoscenza nasce e si sviluppa anche dalla capacità di dialogo con gli 
altri e di lettura della realtà che ci circonda. Papa Francesco ci invita ad 
attuare una pastorale creativa ed innovativa, a non aver paura di rivedere e 
riformulare la nostra prassi pastorale, purché sia aperta ai segni dei tempi, 
in comunione con la chiesa e il vescovo, e risponda pienamente alle esigenze 
degli uomini e delle donne di oggi16.

16 “Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’au¬topreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere 
solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte 
le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”. (EG 27)

I brani specifici che ci guideranno sono i seguenti:

Brani guida

Dalla EG:
Sfide delle culture urbane
Nella città, l’aspetto religioso è mediato da diversi stili di vita, da costumi associati a un 
senso del tempo, del territorio e delle relazioni che differisce dallo stile delle popolazioni 
rurali (EG 72). 
Nuove culture continuano a generarsi in queste enormi geografie umane dove il cristiano 
non suole più essere promotore o generatore di senso, ma che riceve da esse altri linguaggi, 
simboli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto 
con il vangelo di Gesù.
...Ciò richiede di immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche 
innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane. (EG 73)
Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con 
Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario 
arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di 
Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. Non bisogna dimenticare che la città 
è un ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto connettivo in 
cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e immaginari 
simili e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città invisibili. 
(EG 74) 
La proclamazione del vangelo sarà una base per ristabilire la dignità della vita umana 
in questi contesti, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in abbondanza (cfr. Gv 
10,10). Il senso unitario e completo della vita umana che il vangelo propone è il miglior 
rimedio ai mali della città, sebbene dobbiamo considerare che un programma e uno stile 
uniforme e rigido di evangelizzazione non sono adatti per questa realtà. Ma vivere fino in 
fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza, 
in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristiano e feconda la città. (EG 75) 

Dal PEP: 
Come battezzati siamo tutti – donne e uomini, giovani e bambini – un’immagine di 
Dio e suoi collaboratori per la realizzazione della salvezza promessa a tutta la creazione. 
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e complementarietà: la vita è illuminata dalla fede e la fede si incarna nella 
vita.

con Il pep nella comunItà

Come comunità parrocchiale abbiamo bisogno di conoscere sempre meglio 
il Pastoraler Entwicklungplan (PEP), il progetto pastorale della nostra diocesi. 
Questo strumento è fondamentale per sentirci parte di un cammino della 
chiesa locale e per sentirci in comunione con tutte le parrocchie e comunità 
della nostra diocesi. In esso ci identifichiamo e con esso ci confrontiamo. 
Attraverso la nostra esperienza e la nostra specificità aiutiamo la nostra 
diocesi a vivere la cattolicità e la comunione dei battezzati nell’unica fede 
in Cristo17.

3.2.2. CONOSCENZA in una comunità che accompagna

con cammInI dI fede specIfIcI

Il nostro cammino di fede 
non termina mai. Partendo 
dalla constatazione fatta più 
volte, che la nostra comunità 
non vuole essere un centro di 
distribuzione di servizi, ma una 
comunità di fede, già da tempo 
ci stiamo chiedendo come 
“convertire” le nostre strutture 
pastorali. Molte persone che 
si definiscono “praticanti” lo 

sono in quanto vengono a messa 
la domenica, oppure frequentano solo nelle grandi e particolari occasioni 
(matrimoni, battesimi, cresime, funerali). Molti altri fanno riferimento alla 
comunità cristiana quando loro o i loro figli giungono alle “tradizionali” 
tappe sacramentali: richiesta di battezzare un figlio, di iscriverlo/a alla 
prima comunione, alla cresima, ecc.
Pur riconoscendo che è importante accompagnare ogni persona in ogni 

17 "Kirche im Bistum Basel besteht aus Getauften aus verschiedenen sozialen Schichten, aus vielen Nationen, 
Kulturen und mit unterschiedlichen Spiritualitäten, Traditionen und Sprachen”. (PEP 3.3.1)

Per noi è fondamentale considerare la persona umana nella sua totalità 
d’essere, quindi sia come individuo umano che spirituale. Questo comporta 
un’analisi sempre attenta e aggiornata  del mondo in cui viviamo e con cui 
siamo chiamati a dialogare, perché in esso ci inseriamo come individui e 
come credenti, e in questo contesto socio-culturale costruiamo e realizziamo 
il nostro essere. Siamo “nel mondo ma non del mondo”, dice Gesù nel vangelo 
secondo Giovanni (15, 19), e ciò vuol dire che non esiste per noi un altro 
mondo, se non quello che in cui viviamo. In esso siamo salvati e in esso 
realizziamo la nostra missione battesimale.
È importante conoscere l’ambiente socio-culturale in cui viviamo per poter 
dialogare con esso e per poter annunciare con gioia il vangelo di Gesù. 
È importante farlo anche per non chiuderci nella magra consolazione di 
prenderci cura solo di coloro che fanno parte della comunità,  ma “uscire” 
dalla parrocchia, in dialogo, in ascolto delle ragioni degli altri ed insieme 
trovare vie di salvezza comuni.

con la comunIcazIone

Un elemento importante per la conoscenza è il linguaggio. Le diverse 
problematiche che viviamo oggi, soprattutto con le giovani generazioni, ci 
impongono di adottare metodi diversi per comunicare la fede, per far nascere 
nuovo ardore con linguaggi e metodi nuovi. In questo senso l’annuncio 
del vangelo, se tocca la persona nel profondo, deve far germogliare 
anche il desiderio di comunicarlo ad altri, dai familiari, ai colleghi, ai 

compagni di scuola, agli 
amici. Siamo chiamati, 
dunque, a ricercare nuovi 
linguaggi che possano 
rispondere pienamente 
alle domande di senso che 
tutti ci poniamo. Ritorna 
imponente, quindi, il 
bisogno di un legame 
sempre più stretto tra 
la fede e la vita, in una 
dinamica di reciprocità 
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sempre e soprattutto i volontari che collaborano nella loro organizzazione. 
La conoscenza nella celebrazione si sviluppa in vari modi: dalle celebrazioni 
ecumeniche, a quelle interculturali con le parrocchie e comunità etnico-
linguistiche del territorio, all’attenzione alle varie forme di pietà popolare 
presenti nella nostra comunità, sia a quelle provenienti dai membri italofoni 
della comunità, sia dai membri di altra madre lingua. Ogni domenica, 
infatti, notiamo che partecipano alle nostre celebrazioni persone di altra 
madre lingua, come per esempio svizzeri, tedeschi, spagnoli, portoghesi, 
latinoamericani. Come ci comportiamo con loro? Come li rendiamo 
partecipi nella celebrazione? Come emerge la loro diversa tradizione 
culturale e spirituale nelle nostre celebrazioni, in modo che non si sentano 
“ospiti” ma membri attivi della comunità? 
Sarebbe bello se riuscissimo a sviluppare costantemente questa attenzione 
al prossimo, e trovassimo modalità per esprimere in ogni celebrazione la 
diversità linguistica e spirituale, come dice papa Francesco: “Nella pietà 
popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente 
evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera 
dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla 
per approfondire il processo di inculturazione che è una realtà mai terminata. Le 
espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di 
leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente 
nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione” (EG 126). In questo 
modo, faremo un passo qualitativo nel vivere già nel nostro interno la 
“comunione nella diversità”, cioè nel far sentire ogni persona nella sua 
specificità parte della stessa comunità.

3.3 Terza tappa: “La GIOIA come ANNUNCIO” (2016-2017)
 Tutti noi, in quanto battezzati, siamo chiamati ad annunciare e a narrare il 
nostro incontro con Gesù. Ogni discepolo può diventare un apostolo, chiamato 
a farsi prossimo ad ogni uomo e donna che è alla ricerca di senso e di felicità.

Brani guida

Dalla EG:
"In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cfr. Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la 

momento della vita, breve o lungo che sia, per molti il legame con la 
comunità è legato solo ai sacramenti. Constatiamo quindi che manca un 
“cammino di fede” che vada al di là dei sacramenti e della partecipazione 
ai gruppi parrocchiali, e che venga inteso come un “cammino” per tutta la 
vita. Cosa succede nelle nostre comunità tra un sacramento e l’altro? Pochi 
abbracciano un impegno costante, entrando in un gruppo e partecipando 
attivamente alla vita della comunità; la maggior parte non frequenta più, 
in attesa della nuova tappa sacramentale, o vive la pratica religiosa legata 
alle liturgie domenicali; molti non trovano  una proposta adeguata alle loro 
esigenze per continuare il cammino di fede. In questo modo il percorso fatto 
nella preparazione sacramentale diventa sterile ed isolato, perché manca 
di continuità. Certo, se una persona desidera, troverà sempre il modo di 
coltivare il dono ricevuto, ma che proposte trovano nella comunità coloro 
che liberamente desiderano fare un cammino di fede?

pastorale con I nuovI mIgrantI qualIfIcatI

Basilea è un polo di attrazione per molti lavoratori, specialmente professionisti 
con elevata qualifica. In questi anni, dal 2002 al 2012, il numero dei nuovi 
arrivati è di 1.528 unità.18 Vorremmo entrare in contatto con molti di questi 
professionisti, metterci in ascolto delle loro storie di vita, capire se e come la 
comunità parrocchiale può accompagnarli in un percorso non solo umano, 
ma soprattutto spirituale nel periodo di permanenza a Basilea. A volte, la 
preparazione ai sacramenti potrà essere il punto di partenza di un dialogo 
che, speriamo, possa sfociare in un cammino di fede più ampio e articolato. 
Queste persone si caratterizzano per una forte mobilità lavorativa (progetti 
a breve scadenza), per viaggi continui soprattutto nei weekend (rientro in 
Italia per visitare i familiari), elevata formazione accademica e professionale, 
desiderio di interagire con persone dello stesso livello culturale.
La pastorale nelle grandi città ci impone di pensare a dei modelli nuovi, 
forse caratterizzati dalla “brevità” del cammino, che possano accompagnare 
queste famiglie nella loro permanenza.

3.2.3. CONOSCENZA in una comunità che celebra
Continuiamo a prenderci cura delle nostre celebrazioni liturgiche, curando 

18 Cfr. Ricerca sui nuovi immigrati nel cantone di Basilea Città, a cura dello CSERPE, Basilea 
2013.



28 29

una sfida: lo è per le coppie che chiedono di prepararsi al 
matrimonio cristiano; lo è per i nostri catechisti e animatori; lo è per tutti i 
genitori che chiedono di battezzare un figlio o figlia; lo è per i coordinatori 
dei gruppi, e così via. Non ci è richiesta la perfezione di vita, ma di aver 
fatto una scelta per Gesù nella nostra vita. Ci accompagneranno sempre le 
fatiche, le incoerenze e il peccato, ma è importante mettere Gesù al centro, 
farne esperienza quotidiana attraverso la preghiera personale (spontanea o 
con la lettura della Parola di Dio), quella comunitaria (preghiera o S. Messe) 
e l’affidamento costante nella quotidianità, attraverso scelte coerenti e, a 
volte, coraggiose, che ci portano contro corrente rispetto al “fanno tutti 
così”.

andando Incontro aglI “avanzI urbanI”
Dove ci è chiesto di annunciare la gioia del vangelo? Gli ambiti dell’annuncio 
sono tanti, da quelli più vicini (famiglia, amici) a quelli più distanti (colleghi 
di lavoro, sconosciuti). Tra le tante persone che hanno bisogno di questo 
annuncio ci sono soprattutto coloro che papa Francesco definisce “gli avanzi 

sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di 
evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo 
fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La Nuova Evangelizzazione 
deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa 
convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché 
nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, 
se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha 
bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non 
può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore 
di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo ‘discepoli’ e ‘missionari’, 
ma che siamo sempre ‘discepoli-missionari’”. (EG 120) 

Dal PEP:
…Come chiesa, nella diocesi di Basilea possiamo toccare con mano la 
vita anche dei poveri e dei diseredati e possiamo condividere con loro 
gioia e speranza, dolore e paure. Vogliamo reagire in modo flessibile 
alle difficoltà e agire là dove nessuno interviene. Lavoriamo insieme ai 
bisognosi e valorizziamo le loro stesse risorse. Non sono l’oggetto delle 
azioni di diaconia, bensì soggetti attivi nella chiesa”. (PEP 3.4.3)

3.3.1. ANNUNCIO in una comunità che si coinvolge
Alla base dell’urgenza dell’annuncio vi è l’esperienza; non servono titoli, né 
esami di abilitazione. Prima ancora dell’entusiasmo e della disponibilità, 
esiste uno stile che verifica ogni esperienza e dà la necessaria competenza. 
Lo leggiamo negli Atti degli Apostoli: “Bisogna dunque che tra gli uomini che 
sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signor Gesù è andato e 
venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu 
portato in cielo da mezzo a noi, uno di questi diventi testimone con noi della sua 
risurrezione.” (At 1)
Dunque, una persona affascinata da Gesù, che ha capito che Lui è 
importante nella sua vita. Questo è il criterio per tutti noi, che diventa anche 
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scolastici e culturali. Così come continuare il dialogo ecumenico, che tanti 
buoni frutti ha dato e che sicuramente sarà pregnante per il futuro.

3.3.2. ANNUNCIO in una comunità che accompagna
La nostra comunità saprà essere convincente nella testimonianza della 
propria fede in Cristo se saprà accompagnare le persone, attraverso le 
esperienze della vita, a scoprire la presenza di Cristo e il legame esistente tra 
la fede professata e la fede vissuta.
Siamo chiamati a farci compagni di viaggio di tutte le persone, dagli anziani, 
ai bambini. In particolar modo, sentiamo l’urgenza di essere vicini alle 
famiglie, perché sono fragili e bisognose di sostegno umano, culturale e 
spirituale. A volte saremo chiamati a farci promotori di iniziative culturali, 
per aiutarle a garantire una crescita globale dei figli.
Papa Francesco ha scritto che chi ha fatto esperienza di Gesù “non ha bisogno 
di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo”. (EG 120)

urbani”. Il papa dice: “La città produce una sorta di permanente ambivalenza, 
perché, mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, appaiono anche numerose 
difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti... vi sono cittadini che ottengono i 
mezzi adeguati per lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi 
i ‘non cittadini’, i ‘cittadini a metà’ o gli ‘avanzi urbani’.” (EG 74)
Vogliamo andare incontro alle persone là dove vivono ed interagiscono, 
per essere una “comunità in dialogo”. Questo ci obbliga ad uscire verso le 
“periferie umane”19, a riconoscere i nuovi poveri, per esempio coloro che 
sono emarginati per motivi di salute o età, ma anche culturalmente20, chi non 
ha punti di riferimento sociale, i giovani in depressione o dipendenti dalle 
droghe e dall’alcool, le persone sole. Dobbiamo avere il coraggio di dialogare 
con le tante realtà che ci circondano. Il cammino di “inculturazione” della 
fede si esprime nel dialogo con il contesto secolarizzato in cui viviamo. Ciò 
comporta sia convinzione personale, sia capacità di ascolto e di purificazione 
delle nostre tradizioni, per andare sempre più verso l’essenziale, che è il 
Kerigma, la fede in Cristo Gesù, morto e risorto per noi21.

con convInzIone e determInatezza

Il messaggio salvifico di Gesù acquista ancora più valore solo se noi in primis 
ne diffondiamo il senso con convinzione e determinatezza. Dobbiamo 
scrollarci di dosso quel pudore che molte volte ci blocca nei confronti 
degli altri. La gioia del vangelo è fatta sia della conoscenza delle proprie 
origini e tradizioni, ma anche della conoscenza degli altri. Non manca, e 
sicuramente non mancherà in futuro, la collaborazione e la sinergia con 
le altre parrocchie della città. Ma sforziamoci anche di raggiungere coloro 
che ancora aspettano e che forse non conoscono Gesù. Per questo è 
fondamentale rafforzare lo scambio con i diversi ambiti sociali, sportivi, 

19 “La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie 
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il 
passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagna-
re chi è rimasto al bordo della strada”. (EG 46)
20 "Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen aus anderen Kulturen, Nationalitäten und Muttersprachen ein 
Leben frei von Ausbeutung und Diskriminierung führen können. Viele von ihnen sind Flüchtlinge und Arbei-
tsmigrantinnen und -migranten und leben in prekären Verhältnissen. Wir setzen uns ein für ihre Integration in 
die Gesellschaft und bekämpfen alle Arten von Fremdenfeindlichkeit". (PEP 3.4.3)
21 Kasper W., "Tornare al primo annuncio". Il Regno - Documenti 11/2009.
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e di essere sempre bisognosi di formazione, passando da un corso all’altro, 
iscrivendoci continuamente a tanti corsi di catechesi, teologia, spiritualità. 
Anche nella nostra comunità ci sono persone che in vari modi hanno 
fatto esperienza di Gesù e che hanno paura nel mettersi a disposizione per 
collaborare nell’annuncio, soprattutto nella catechesi e nell’animazione dei 
gruppi. Il papa sottolinea la necessità di far crescere “la coscienza dell’identità 
e della missione del laico nella Chiesa (EG 102).
E per questo è importante che la nostra comunità accompagni gli operatori 
e i collaboratori nella formazione22 e nel sapersi avvicinare alle tante e nuove 
povertà, per esempio nel servizio agli ammalati. Non dobbiamo lasciarci 
intrappolare dalla paura di sentirci sempre impreparati, ma, sull’esempio 
dei discepoli, tutti noi, in quanto battezzati, possiamo sentirci annunciatori 
del vangelo. 

3.3.3. ANNUNCIO in una comunità che celebra
Una comunità che annuncia riscopre anche la gioia di ritrovarsi a 
“celebrare”, non come un’auto-esaltazione delle proprie gesta, ma come un 
“riposare”, un bisogno di narrarsi e di ricaricarsi: "Gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: “Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’.” (Mt 6, 30)
Le celebrazioni comunitarie diventano, dunque, il momento comunitario 
del grazie per le opere da Dio compiute attraverso di noi; la richiesta di 
perdono per i peccati commessi; l’ascolto attento della Parola di Dio che 
fa ardere i nostri cuori; l’offerta comunitaria della nostra umanità, perché 
lo Spirito la trasformi in frutti di bene nella comunione con Cristo e la 
ripartenza per un nuovo annuncio. La comunità celebra ogni volta che 
esprime la solidarietà verso i fratelli e le sorelle bisognose; celebra quando 
vive l’ecumenismo; celebra la sua “cattolicità” quando valorizza ed esprime 
le diversità culturali presenti in essa. 

22 “La formazione dei laici e l’evangelizza¬zione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano 
un’importante sfida pastorale” (EG 120).
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