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RELAZIONE GRUPPO FAMIGLIE 2017 - 2018 
 
Il Gruppo Famiglie offre alle famiglie della comunità S. Pio X la possibilità di approfondire in vari 
modi la parola di Dio. 
All’inizio dell’anno pastorale si definisce insieme il programma. La scelta dei temi si basa su fede, 
famiglia, figli, catechesi, temi di attualità ma soprattutto al bisogno di conoscere meglio ed 
integrare il Vangelo nella nostra vita quotidiana.  
In genere il gruppo famiglie si incontra il sabato pomeriggio alle ore 16.30. Le date degli incontri 
sono pubblicate sul sito ufficiale della Parrocchia.  
Quest’anno oltre ai 4 incontri formativi abbiamo organizzato un incontro aperto a tutta la comunità. 
Al centro della nostra attenzione quest’anno abbiamo avuto come tema “La famiglia nella nostra 
società”. Ci siamo ispirati a diverse coppie bibliche, estrapolando dalle loro vicende dei valori per 
noi significativi. Abbiamo cercato di delineare un ponte fra i vari modelli di coppie bibliche e la 
nostra vita moderna nel tempo attuale. Tutto ciò attenendoci al programma pastorale “Facciamo 
Chiesa insieme, o non lo siamo”. 
Ecco un breve riepilogo degli incontri formativi avvenuti durante l’anno. 
 
28 ottobre 2017 – Giuseppe e Maria verso Testimonianza ed Accoglienza 
La storia di Maria e Giuseppe è nota soprattutto perché furono i genitori di Gesù, sin dal 
concepimento ad opera dello Spirito Santo, il fidarsi ed affidarsi di Giuseppe alla volontà di Dio. 
L’esempio di Maria e Giuseppe manifesta l’accoglienza incondizionata dell’Amore di Dio nella loro 
vita. Riportato ai nostri giorni, anche noi possiamo per esempio aiutare i più deboli e accogliere i 
rifugiati e coloro che devono vivono la nuova fuga in Egitto per sfuggire alla morte (vedi esodo 
dalla Siria ecc.). 
25 novembre 2017 – Sara e Abramo verso Fiducia e Speranza 
Attraverso l’incontro con una giovane coppia musulmana, Medina (bosniaca, 28 anni) e Illias 
(marocchino di Algeri, 32 anni), siamo entrati in contatto con una storia esemplare, piena di 
difficoltà e resistenze al loro sentimento, non solo a causa della loro religione. La loro è una 
testimonianza di amore, speranza, fiducia, tenacia e impegno per integrarsi attraverso il lavoro e 
offrire un futuro ai figli. Abbiamo visto quante differenze culturali, di mentalità, di legislazione e 
nell’educazione dei figli possono esistere. Come per Abramo e Sara, le difficoltà possono essere 
superate grazie alla fiducia e alla speranza. 
13 gennaio 2018 – Davide e Betsabea verso Umiltà e Perdono 
Un nostro caro amico, Saverio, ha raccontato con grande coraggio e generosità il suo percorso di 
vita, fatto di prove e di sfide, ma anche di umiltà, pentimento e perdono. Attraverso il linguaggio dei 
suoi quadri, delle sue poesie, dei suoi scritti e della sua testimonianza, ci ha guidati nella tematica 
delicata ed attuale delle relazioni affettive, fino ad arrivare alla incondizionata fede in Dio. 
Nonostante le molteplici avversità vissute in secoli diversi, le storie di Davide e Betsabea e del 
nostro amico Saverio trasmettono un grande messaggio a noi uomini e donne del nostro secolo. 
Malgrado l’uomo sappia essere buono e malvagio, eroe e vigliacco, santo e peccatore, Dio nella 
sua grande bontà ha un progetto per tutti noi, un progetto d’amore, di bene e di salvezza.  
10 marzo 2018 – Osea e Gomer verso Libertà e Fedeltà 
Osea e Gomer vivono a metà dell’VIII secolo a.C., in un contesto di monarchia ampiamente 
tirannica e ancora basata sulla schiavitù, su ingiusti tributi e iniqui trattamenti delle donne. 
Tradizioni denunciate dai profeti Geremia, Ezechiele, Isaia e in particolar modo Osea, che hanno 
stigmatizzato l’infedeltà d’Israele e rivendicando e affermando l’assoluta, tenera e tenace fedeltà di 
Dio. Gettando le basi per l’alleanza mediante la simbologia sponsale coniugale, i profeti hanno 
sviluppato aspetti inediti dell’amore sponsale che lega il Signore della Vita e dell’Amore al suo 
popolo. Nella seconda parte del nostro incontro ci siamo interrogati in un dibattito interessante su 
fedeltà e infedeltà, sull’esperienza di fede per sanare certe ferite e ridonare la capacità di guardarsi 
negli occhi con fiducia. Con la canzone di Arisa “Meraviglioso Amore mio” abbiamo terminato 
l’ultimo dei nostri incontri formativi. 
 
20 aprile 2018 – Conferenza aperta: “Sfide alla famiglia e risposte generative” 
Grazie al sostegno della nostra Parrocchia abbiamo concluso l’anno in modo eccezionale, 
organizzando come Gruppo Famiglie una conferenza aperta a tutta la comunità e tenuta dalla 
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relatrice Chiara Giaccardi, docente di Sociologa e Antropologia dei Media all’Università Cattolica di 
Milano. 
Seguiranno ancora due appuntamenti fino alla fine dell’anno pastorale. Il 17 giugno 2018 andremo 
in gita insieme. Mentre il 24 giugno parteciperemo come di consueto alla S. Messa di fine anno 
della Parrocchia. 
 
Attività parrocchiali 
Il ricco programma che la nostra Parrocchia propone ha visto la partecipazione e l’aiuto del gruppo 
famiglie in particolare per: 

• Domenica 03.09.2017 - S. Messa e contributo all’apéro per l’insediamento di Padre 
Giuseppe, per il 25° giubileo di Sacerdozio di Padre Arcangelo e il 25° anniversario di 
matrimonio dei ns amici Enza e Claudio Pileggi 

• Domenica 12.11.2017 - S. Messa e contributo all’apéro internazionale per la giornata dei 
Popoli alla Chiesa di S. Antonio 

• Sabato 09.12.2017 - preparazione dei dolci per il pomeriggio di gioco a favore dei giovani 
rifugiati (gruppo senza frontiere) 

• 26 – 28.01.2018 - Giornate missionarie, sostegno vario in cucina e per il servizio in sala 
• Sabato 27.01.2018 - rappresentanza della Parrocchia S. Pio X al 3° incontro per lo sviluppo 

del nuovo Pastoralraum in Parrocchia S. Giuseppe 
• Sabato 09.06.2018 - inaugurazione del nuovo Pastoralraum Basel-Stadt in Parrocchia S. 

Anton, partecipazione in rappresentanza della ns Parrocchia per i preparativi 
• Mercoledì 13.06.2018 – Festa del Patrono della Chiesa di S. Antonio, sostegno all’apéro 

internazionale 
• Domenica 24.06.2018 - S. Messa di ringraziamento per i volontari della Parrocchia S. Pio X 

 
Alcuni membri del Gruppo Famiglie sono attivi anche in altri settori della Parrocchia S. Pio X 
(Consiglio Parrocchiale, Commissioni, Coro, Catechesi, Liturgia ecc.). 
 
Sfide e Prospettive 
L’accoglienza di nuove famiglie nel nostro gruppo è sempre una tematica attuale ed un aspetto da 
curare. La partecipazione e la presenza di componenti del Gruppo Famiglie al programma 
pastorale sono un segno di appartenenza e stimolo per il nostro cammino comunitario.  
 
Delia Baroni 
Coordinatrice gruppo famiglie 
Parrocchia San Pio X 


