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Relazione sulle attività svolte nell’anno pastorale 2017- 2018 

Il Gruppo Sostegno Ammalati (GSA, in seguito) è attivo dal 1994 presso la Parrocchia Cattolica S. Pio X 
in Basilea. I membri attivi che ne fanno parte sono 25 e si incontrano ogni primo giovedì del mese. 

Partecipiamo mensilmente agli incontri di formazione ed informazione, caratterizzati da letture della 
Sacra Bibbia e di diversi brani con riflessione e commento a seguito. 

L’impegno primario del gruppo, è quello di visitare gli ammalati negli ospedali; case di cura e 
anzianità; negli ospizi e a domicilio, in base alle segnalazioni dei familiari della nostra comunità che si 
annunciano presso l’ufficio Parrocchiale.  

Nel mese di aprile 2017, con la vendita delle torte, abbiamo partecipato all’ iniziativa di solidarietà . Il 
ricavato è stato interamente devoluto per il progetto missionario.  

Annualmente animiamo la Giornata Mondiale del Malato che cade nel mese di febbraio, con la 
preparazione della Santa Messa e poi l’organizzazione di un pomeriggio ricreativo. Quest’anno la 
celebrazione si è tenuta ad Allschwil nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.  
Alla santa Messa con il Sacramento dell’Unzione dei Malati e al pranzo comunitario erano presenti 
ospiti della casa di cura e di anzianità “Falkenstein”  e famiglie del gruppo “Anch’io sono un uomo”. 
Insieme agli amici di Allschwil – Leimental abbiamo dato la possibilità a malati e anziani di 
trascorrere un giorno diverso, con intrattenimento musicale e giochi. Il ricavato è stato devoluto alla 
Parrocchia San Pio X.  
 
Alcuni volontari del GSA da vari anni sono impegnati in diverse attività presso la OeSA di Basilea: 
con la raccolta e consegna di vestiti per i rifugiati o prestando aiuto al Caffè, il punto d’incontro 
pomeridiano.  
 
Altri volontari del GSA sono impegnati con l’associazione Amici Lu-Ba e contribuiscono con il loro 
contributo a sostenere le attività missionarie delle Suore Lucia Barbarigo. I fondi raccolti finanziano 
alcune scuole in Etiopia ed Eritrea. 

In questo cammino di servizio e di comunione andiamo incontro al nostro prossimo con gioia. 
Accogliamo questo compito umanitario e cristiano tenendo conto dei nostri limiti. 

Resoconto finanziario attuale è di CHF 0.00. 

Per il Gruppo Sostegno Ammalati, 

Ciro Savastano 

Parrocchia San Pio x, Basilea, il 25 Aprile 2018, g.s.a.  ciro 


