
Giornate Missionarie 
Programma 

 
Venerdì 26 gennaio 2018 

Ore 19.30: Proiezione di un video docu-
mentario e dibattito sulla realtà e l’emer-
genza di Haiti. Intervento – testimonianza di 
Valentina, volontaria ASCS. Al termine, Apéro  

 
Sabato 27 gennaio 2018 

Ore 10.15–12.00: Attività con i bambini (6-12 anni) 

Ore 16.45–18.30: Attività con adolescenti  

Ore 19.00–20.30: Cena di solidarietà 

Ore 20.30: Presentazione del Progetto Missionario 

Testimonianze  
Cerimonia di premiazione dei disegni 

In chiusura:  
Estrazione del Premio della Solidarietà 

 
Domenica 28 gennaio 2018 

Celebrazione delle giornate missionarie in 
tutte le Ss. Messe in lingua italiana: 

ore 10.00, ore16.30 a S. Pio X 
ore 11.15 a St. Peter und Paul (Allschwil) 
ore 18.30 a St. Clara 

 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con  
l’Agenzia Scalabriniana  
per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
 
 
 
 
 
Resta ancora tanto da fareResta ancora tanto da fare   

Tanto è stato realizzato in questo Tanto è stato realizzato in questo 
periodo per ricostruire il  Paese!  periodo per ricostruire il  Paese!  
Tuttavia,  non ci  nascondiamo che Tuttavia,  non ci  nascondiamo che 
molto lavoro resta ancora da fare.  molto lavoro resta ancora da fare.  
E sia ciò che si  è fatto,  sia ciò cheE sia ciò che si  è fatto,  sia ciò che , ,  
sempre con l ’aiuto di Dio,  si  potrà sempre con l ’aiuto di Dio,  si  potrà 
fare,  poggia su tre pilastri  fare,  poggia su tre pilastri  
fondamentali :  la persona umana, fondamentali :  la persona umana, 
la comunione ecclesiale e la la comunione ecclesiale e la 
Chiesa locale.  La persona è al  Chiesa locale.  La persona è al  
centro dell ’azione della Chiesa.centro dell ’azione della Chiesa.   

papa Francescopapa Francesco   
 
 
 
 
Per donazioni: CCP 40-21272-4 
 
Grazie a tutti coloro che contribuiscono alla 
realizzazione del progetto missionario ”Kay 
Beniamino” – Haiti 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

Parrocchia S. Pio X e 
MCI Allschwil - Leimental 

Rümelinbachweg 14 4054 Basilea 

Progetto Missionario 
2017/2018 

“Kay Beniamino” 
Haiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto di costruzione di un centro di 
animazione di quartiere, dedicato e intitolato a 
Padre Beniamino Rossi cs, fondatore e 
promotore di ASCS Onlus. 
 
 
I Padri Scalabriniani sono presenti 
stabilmente ad Haiti già dal 1995, anno in 
cui fu fondata la “Mission de Saint Charles – 
Haiti”, per migliorare le condizioni di vita 
locali. 
 
 



Progetto Missionario 2017 / 2018 

“Kay Beniamino“ - Haiti 
Nel gennaio 2010 un terremoto, il peggiore degli 
ultimi 200 anni, ha distrutto gran parte di Port-au-
Prince e zone limitrofe, facendo oltre 300.000 
vittime e circa 1,5 milioni di senza tetto. 
Attualmente Haiti è il paese più povero 
dell’emisfero occidentale, in cui l’80% circa della 
popolazione vive sotto la soglia di povertà e il 54% 
in povertà assoluta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo scenario si aggiungono Matthew, Irma, e 
gli altri uragani che ormai regolarmente passano su 
Haiti, continuando a distruggere e uccidere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Padri Scalabriniani hanno fondato nel 1995 la 
“Mission de Saint Charles – Haiti” per migliorare le 
condizioni di vita, lottando contro la povertà, la 
corruzione e la scarsa istruzione. Hanno aperto una 
Scuola, una Clinica-Poliambulatorio ed un Centro 
giovanile per incontri, con un Seminario. Gli 
interventi di aiuto si sviluppano su più ambiti: 
sanitario, scolastico-formativo, abitativo e 
produttivo. La nostra comunità sarà chiamata a 
sostenere la costruzione del Centro di animazione di 
quartiere “Kay Beniamino”, dedicato a P. 
Beniamino Rossi, tra i soci fondatori di ASCS Onlus 
e promotore convinto del Centro stesso.  

Concorso di disegno 
 

In occasione delle Giornate Missionarie 
(26-28 gennaio 2018) la nostra Parrocchia 
invita bambini/e, ragazzi/e (6-13 anni) a 
partecipare al concorso di disegno sul 
tema:  
 
 
 
 
 

"La mia Casa per Te" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopo del concorso è far conoscere e 
promuovere il Progetto Missionario 2018 
 
 
 
 
 
 

 
Regolamento 

 
 
(le norme dettagliate del regolamento sono 
sul sito www.parrocchia-sanpiox.ch) 
 
 
 
 
Il concorso di disegno è aperto a tutti i 
bambini dai 6 ai 13 anni, che saranno 
suddivisi in due fasce (6-9 anni e 10-13). 
Le dimensioni devono essere di un foglio 
in formato A4. 
I disegni devono pervenire in Parrocchia 
entro il 26 gennaio 2018, corredati delle 
seguenti informazioni: nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo, indirizzo email. 
Si raccomanda di non scrivere i dati sul 
disegno stesso, bensì sul retro! 
La premiazione avverrà sabato 27 
gennaio 2018 in sala G. B. Scalabrini 
(sala “Teatro”) della Parrocchia, durante la 
serata con la cena di solidarietà.  

 

 

 


