
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona estate 
 

Estate: per chi può permetterselo, tempo di vacanza e di 
ferie. Tempo da godersi per tutti anche per chi, per mille 
motivi, non potrà muoversi, accettando la compagnia di 
qualche nostalgia.  
Tra chi non può permettersi le vacanze c’è la parrocchia 
intesa come comunità.  
Non si manda in vacanza la fede. “Gesù non va in vacanza”.   
Come parroco di una comunità che ha gli affetti divisi tra 
l’Italia e la Svizzera so che il periodo di vacanza può diventare 
prezioso per rinfrescare gli affetti e travasare il bello che si 
vive qui altrove. È bene riossigenare gli affetti con un’altra 
aria, riabbracciando persone care, respirando ricordi, 
rivedendo panorami familiari, raccontando le proprie storie, 
posando un fiore per chi è andato avanti nella vita. 
La vacanza rigenera se è anche tempo di incontro con familiari 
e amici, per condividere qualcosa insieme, per essere attenti 
agli altri, chiunque essi siano.  
L’estate e i suoi tempi di ferie così trascorsi non mandano in 
vacanza la fede.  
E per chi resta?  
Dicevo che la parrocchia, come comunità, non va in vacanza.   
Ma anche la parrocchia come presenza e punto di riferimento 
non va in vacanza.  
Celebreremo le Ss. Messe normalmente, anche se con 
qualche riduzione.  
Sarà garantita la presenza di un sacerdote per i sacramenti.  
Saranno assicurati, con orari fissati, anche i servizi di 
segreteria. Se ci sarà qualche disguido abbiateci per scusati. 
L’oggi, intanto, ci permette, con soddisfazione, di ringraziare 
per un anno trascorso, nonostante le tante difficoltà, segnato 
da incoraggianti segni di ripresa dopo il periodo di pandemia.   
L’oggi ci sprona a preparare un nuovo tempo – se Dio vuole 
– insieme.  
Perché, dopo l’estate, si ritornerà alla quotidianità 
rafforzandola di speranze.  
Anche in parrocchia riprenderemo a pieno ritmo il nostro 
percorso di fede, con qualche novità.  
Un nuovo confratello scalabriniano si inserirà nell’attività 
pastorale per avviare il ricambio del parroco.  
P. Pasquale ha chiesto di ritirarsi in Italia a contemplare e a 
recuperare tutte le ferie che non ha potuto fare in 66 anni di 

sacerdozio.  Un distacco che dispiace, certo, ma che lascia una 
benefica scia di saggezza, di preghiera, di ascolto, di buon 
esempio; il tutto offerto con riconosciuta e apprezzata 
discrezione. Grazie, P. Pasquale.  
La Diocesi e la Chiesa locale stanno studiando un piano di 
ristrutturazione dei servizi pastorali in lingua italiana nella 
regione di Basilea. Sarà interpellata anche la nostra parrocchia 
San Pio X.  
A settembre, alla ripresa delle attività, ci ritroveremo 
comunque con due positive e importanti certezze. 
La prima siete voi cristiani di lingua italiana presenti sul 
territorio. Voi ci siete e restate.  
I preti, i missionari e gli operatori pastorali possono anche 
cambiare, aumentare o diminuire, ma da soli mai faranno 
parrocchia.  
La seconda certezza si poggia sul saper riconoscere e credere 
che la parrocchia vive e cresce solo se ciascuno di noi, nel suo 
ruolo, là dove opera, saprà fidarsi di Gesù Cristo e del suo 
Spirito, così come capitava nelle prime comunità cristiane.  
L’augurio è che dopo l’estate ci sia una ripartenza con un 
cuore più felice perché abbiamo portato Dio in vacanza con 
noi.  
Buona estate. 

P. Valerio, parroco 
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Saluto e partenza di P. Pasquale 
 
Carissimi amici, è tempo di salutarci. Ho chiesto di rientrare in Italia, per trascorrere l'ultimo 
tratto della mia vita in una residenza scalabriniana insieme con confratelli anziani. Ho da 
rendere conto al Signore, senza dubbio misericordioso, dei doni e impegni ricevuti in quasi 
93 anni di vita, di cui 74 di vita religiosa scalabriniana e 66 di sacerdozio.  
Nel 1970, dopo i primi 14 anni di sacerdozio, trascorsi in Italia nell'insegnamento e nella 
formazione di nuovi missionari scalabriniani, chiesi ai superiori di partire, convinto che 
come insegnante ero sostituibile, come missionario per i migranti, no. Mi fu concesso, ma 
per prendere una boccata d'aria. Avevo 40 anni. Il Signore ha voluto che quella presenza, 
prevista all'estero per breve tempo, durasse 46 anni, interrotta solo da 4 anni, trascorsi a 
Roma, ancora per la formazione di nuovi missionari. Dei 66 anni di sacerdozio 20 li ho 
trascorsi nell'insegnamento e nella formazione e 46 anni, come missionario scalabriniano 

con i migranti; di questi 23 anni in Svizzera e altrettanti 23 in Germania. Per mia fortuna, in tutta la mia attività, ho avuto sempre 
lo stesso datore di lavoro, Gesù Cristo: un datore di lavoro esigente e comprensivo. E, perché non mi annoiassi  e trovassi sempre 
energie nuove, ha permesso che per 16 volte cambiassi il posto di lavoro. Mi ha fatto incontrare tante persone, mi ha fatto 
ascoltare e condividere tante storie. Mi ha chiesto di conoscerlo sempre meglio e di farlo conoscere, perché lui diventasse il 
vero amico, capace di comprendere e aiutare. E, quando mi sono considerato un protagonista, mi ha mandato lo Spirito Santo 
a ricordarmi che lui, Gesù Cristo, era ed è il datore di lavoro e io un collaboratore fortunato. 

Chi mi ha dato la forza? Chi ringraziare? 
La forza l'ho ricevuta da chi mi ha scelto e chiamato: 
Gesù Cristo. Me l'ha comunicata nella preghiera 
comunitaria e personale. Molto mi ha aiutato 
l'incontro quotidiano con il Signore nella Lectio 
Divina e nella Santa Messa. Mi sono stati di 
esempio i tre amori del nostro fondatore, il Beato 
Giovanni Battista Scalabrini: Gesù Cristo crocifisso 
e risorto, presente in ogni persona; Gesù Cristo, 
presente nell'Eucaristia; Maria, madre di Gesù e 
madre nostra.  
Chi ringraziare? Un grazie infinito a Dio, Padre, 
Figlio e Spirito Santo, che è stato con me ricco di 
misericordia, mi ha fatto sempre ricominciare. Un 
grazie ai miei superiori e confratelli, che mi hanno 
accolto con amore e sono stati la mia famiglia. Un 
grazie alle tante persone che il Signore mi ha fatto 

incontrare, che sono state per me padre, madre, fratelli e sorelle e tra queste, ultime nel tempo, ci siete voi. E un grazie 
particolare ai miei genitori e qui spero di farlo di persona, appena il Signore vorrà, perché hanno permesso, pur rimanendo io 
figlio unico, che diventassi sacerdote e missionario e mi hanno sostenuto con l'esempio e la preghiera.  
A 93 anni ho chiesto di rientrare in Italia: per 66 anni ho privilegiato la vita attiva, ora, insieme a confratelli anziani, desidero 
privilegiare un po’ la vita contemplativa, di preghiera, finché il Signore vorrà.  
Parto, con gratitudine per il passato, con gioiosa speranza per il futuro, convinto che il Signore non si lascia vincere in 
generosità.  
Grazie e un ricordo nella preghiera. 

P. Pasquale 
 
Nella foto sopra, P. Pasquale alla festa per i suoi 90 anni, circondato da confratelli scalabriniani, missionarie secolari 
scalabriniane e fra gli altri Stefan Kemmler, decano della città e Markus Brunn, ex-parroco di St. Marien. 

Qui sopra (da sin. a destra): P. Gustavo Rodriguez Juares, P. Bruno Zen, P. Valerio 
Farronato, Emanuele Selleri (ASCS) di passaggio a Basilea e P. Pasquale Viglione. 
 
A destra, nella cappella di St. Anton, P. Pasquale celebra la Messa per la grigliata 
del gruppo Terza Età.  
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Feste della Prima Comunione 
 

Sabato 21 maggio 2022:  
Marco Bernardoni, Niccolò 
Bertolotti, Anna Bonatti, Elena 
Bonatti, Febe Bonatti, Emily-Melinda 
Brusca, Sofia Brusca, Léon Creteur, 
Lorenzo Giraldo, Giovanni Johannes 
Maria Nordmann. 
 
 
Domenica 22 maggio 2022:  
Marco Cavadini, Annarita Ciullo, 
Raoul Ferrara, Aurora Mariosi, Chiara 
Nucci, Emma Parigi, Francesco Xaver 
Prechtel, Emilie Ribba, Francesco 
Riccardo Sambito, Ilaria Vitale. 
 

 

Con grande gioia ed entusiasmo, il 21  e 22 di Maggio, 20 bambini della nostra parrocchia hanno ricevuto per la prima 
volta l’Eucaristia. La Prima Comunione è soprattutto una festa in cui celebriamo Gesù, che ha voluto rimanere sempre 
con noi. Questi bambini sono invitati a vivere intimamente uniti a Gesù per tutta la vita. La candela che hanno ricevuto è 
la luce che li guiderà, illuminando ogni passo della loro vita. 
Questo sacramento è stato istituito da Gesù durante l'Ultima Cena; Egli, in compagnia dei suoi dodici discepoli, prese il 
pane e disse: "Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio Corpo, offerto in sacrificio per voi".  Nell’Eucaristia Gesù ci 
viene incontro e ci visita come un amico per stare sempre con noi per insegnarci ad essere felici, generosi,  pazienti, 
sempre desiderosi di fare del bene. Ricevere il Corpo di Gesù diventa un impegno a rifiutare tutto ciò che ci fa male e 
ostacola la nostra crescita spirituale.  

Chi si nutre dell'Eucaristia porta benefici alla Chiesa, alla famiglia e 
alla società.  La Chiesa, in quanto Corpo mistico di Cristo, è come un 
insieme di vasi comunicanti: ciò che uno dei suoi membri fa, si 
ripercuote su tutti gli altri, nel bene e nel male. Il bambino che riceve 
Gesù nell'Eucaristia è intimamente unito a Lui e allo stesso tempo 
agli altri cristiani. Quando il bambino è rafforzato dalla grazia 
dell'Eucaristia, tutta la Chiesa è rafforzata. 
La famiglia del bambino/a che riceve la prima comunione ne ricava 
dei benefici, poiché da quel giorno in poi ci sarà un membro che vivrà 
strettamente unito a Dio e che lavorerà per l'unione e l'armonia della 
famiglia. L'educazione di quel bambino/a diventerà più facile per i 
genitori, perché lo stesso Gesù Cristo li aiuterà ad essere più 
obbedienti, più ordinati, più pazienti, più servizievoli. Infine la 
società ne beneficia perché i bambini che ricevono frequentemente 
la comunione sono aiutati ad essere bravi cittadini, pronti a lottare 

per la giustizia e a rispettare le leggi con onestà e coraggio. Essendo unito a Cristo, il bambino/a che riceve l'Eucaristia si 
renderà conto delle necessità delle altre persone, soprattutto di chi é più bisognoso. Perciò, siamo chiamati a partecipare 
attivamente alla Chiesa e a coltivare il nostro rapporto con Gesù: Egli ci aspetta sempre, nella Messa domenicale. 

P. Gustavo 
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S. Cresima 

 
Sebastiano Altomonte, Federica Alotto, Alex Angelo Barba, Luana Belluoccio, Federico Gabriele Bruna, Vittoria Chellini, 
Caterina Cogo, Tiziano Cogo, Gabriel Cusenza, Simone Cusenza, Claudio Samuele Palladino, Cristian Pettina, Salvatore 
Pontillo, Alessandra Rota, Giulia Rota, Alessio Sammaritano, Giulia San Paolo, Giulia Scarati, Sara Sciortino, Delia Tripoli, Diana 
Truglio (del gruppo Adolescenti) 
Claudio Calabrese, Carolina Ilenia Giunta, Gianni De Fregias, Giulia Lauria, Giulio Macchiarella, Carolina Maertens, Rosamaria 
Montelepre, Marco Scarpino, Filippo Vella (giovani Adulti) 
 
Il 4 giugno, vigilia di Pentecoste, Stefan Kemmler, Domherr di Basilea Città ha amministrato il 
sacramento della cresima a 30 giovani e adulti nella chiesa di S. Teresa ad Allschwil. Questi 
giovani sono stati preparati ad approfondire la propria fede. Dopo il cammino di preparazione 
esprimono personalmente il desiderio di vivere la fede che i loro genitori, i padrini e le madrine 
hanno professato nel giorno del battesimo. Ricevere il sacramento della cresima diventa un 
impegno a testimoniare la propria fede nel mondo, a continuare l'opera di Gesù, ad essere le sue 
braccia, la sua bocca, il suo amore.  
Nel sacramento della Confermazione, lo Spirito Santo scende sui cresimandi, arricchendoli dei 
suoi 7 doni (Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Conoscenza, Pietà, Timore di Dio), li 
conforma più perfettamente a Cristo e li rafforza affinché possano "rendere testimonianza a Cristo 
per l'edificazione del suo Corpo nella fede e nella carità". Infine lo Spirito Santo ci incoraggia ad 
essere artigiani della pace, dell’armonia e della speranza. 

P. Gustavo 
 
 
  

Preparazione alla Prima Comunione  
 
La preparazione alla Prima Comunione prevede un 
percorso biennale, durante il quale i bambini/e 
sperimentano e conoscono i fondamenti della fede 
cristiana. 
CHI  Bambini/e a partire dagli 8 anni oppure iscritti 
alla 2. Classe. Si richiede la conoscenza della lingua 
italiana.  
Le famiglie sono invitate a partecipare attivamente 
al cammino di preparazione ai sacramenti. Sono 
previsti, ad esempio, incontri di formazione per i 
genitori e celebrazioni comunitarie.  
QUANDO  Gli incontri seguono il calendario 
scolastico di Basel-Stadt: hanno luogo il sabato 
pomeriggio, dalle ore 16.45 alle 18.15, due volte al 
mese, da settembre a maggio. 

Preparazione alla Cresima per 
adolescenti 

Nel cammino di preparazione al Sacramento della 
Cresima, partendo da un’ottica di fede e 
approfondendo l’esperienza di vita cristiana, gli 
adolescenti si confrontano con temi e domande che 
riguardano la realtà del mondo giovanile. 
CHI  Ragazzi/e dai 14 ai 16 anni. Si richiede la 
conoscenza della lingua italiana. 
Le famiglie sono invitate a partecipare attivamente 
al cammino di preparazione ai sacramenti. Sono 
previsti, ad esempio, incontri di formazione per 
genitori e celebrazioni comunitarie. 
QUANDO Gli incontri seguono il calendario 
scolastico di Basel-Stadt: hanno luogo il sabato 
pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 16.30, due volte al 
mese, da settembre a maggio. Is
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Per informazioni / iscrizioni: 
san.piox@rkk-bs.ch  - mirella.martin@rkk-bs.ch - Tel.:  061 272 07 09 
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Cronaca parrocchiale in immagini 

Ascensione, 26 maggio 2022: Pellegrinaggio a St. Antonius in Egg insieme con la 
parrocchia di St. Anton 

 

 
Il 26 maggio 2022 Mario Greco e Giovanna Di Fonzo 
hanno festeggiato le nozze di diamante, nella stessa 
chiesa dove si erano sposati 60 anni fa.

L’11 giugno 2022 Michel Kühne e Laura Puglisi  
si sono uniti in matrimonio, in St. Joseph. 

. 
 
 
 
 
  

CORSI per FIDANZATI 

INCONTRI PER APPROFONDIRE IL SENSO CRISTIANO DELL’AMORE  
E IL VALORE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Inizio del prossimo corso: 
25 ottobre 2022 

Iscriz.:  san.piox@rkk-bs.ch  
Tel.: 061 272 07 09 

Annunciarsi almeno 6 mesi prima 

DOMENICA 18  SETTEMBRE, GIORNATA DEL DIGIUNO FEDERALE 
PELLEGRINAGGIO A MARIASTEIN CON LE MCI DI  

BASILEA CITTÀ, BASILEA CAMPAGNA, SOLOTHURN E DELÉMONT 
PARTECIPIAMO NUMEROSI 
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Solidarietà in Parrocchia 
Emergenza                   Ucraina 
 

Totale offerte pervenute:              3'625.00 ChF 
Colletta S. Messa delle Ceneri:      1'424.80 ChF 
Colletta Ss. Messe 19-20 marzo:        2'137.10 ChF 
GRAZIE  a coloro che hanno donato con generosità 
GRAZIE ai volontari del gruppo parrocchiale "Senza Frontiere", che hanno 
coordinato le attività di raccolta insieme con COMITES Basilea e MISSIONE 
SPAGNOLA di Basilea 
 
La Parrocchia ha ospitato l’incontro di un 
gruppo di imprenditori ucraini, fuggiti dalla 
guerra, che il 30 aprile nelle nostre sale hanno 
discusso e valutato dove e come continuare la 
loro attività lavorativa nell’attuale situazione di 
guerra. 
 
È stata data anche accoglienza ad un ciclo di 

incontri a sostegno psicologico per i più fragili, donne e bambini ucraini giunti nella regione di 
Basilea a causa della guerra nel loro paese. Un’iniziativa promossa dall’associazione senza scopo 
di lucro ProSalute, coordinata dalla dott.ssa Amina Trevisan. 
 
Il coro Männerstimmen Basel ha tenuto un concerto di beneficenza nella nostra chiesa, il cui 
intero ricavato è stato devoluto a Glückskette a favore dell’Ucraina. 
 
 
Giornate del Rifugiato                 2022 

 
Per giorni le volontarie e i volontari si sono alternati nella sala 
di scrittura allestita in Parrocchia, a trascrivere i nomi e le 
storie delle vittime sulle rotte per l’Europa. Domenica 19 
giugno infine, nella chiesa di S. Pio X si è tenuta una 
commemorazione corredata di musiche, letture, proiezioni di 
immagini e sequenze filmate. A completare le attività, anche 
una mostra fotografica con informazioni sul tema dell‘esodo 
dei rifugiati.  
L’iniziativa è stata coordinata per la nostra Parrocchia da 
Calogero Marturana, con il gruppo “Senza Frontiere”. 

Dal 1993 più di 48.647 persone sono morte nel tentativo di 
trovare rifugio in Europa. Sono dati ufficiali raccolti e resi 
pubblici da UNITED List of Refugee Deaths. La maggior parte è 
annegata nel Mediterraneo. Altre sono state colpite da 
proiettili ai valichi di frontiera. O hanno perso la vita per 
mancata assistenza sanitaria. Uomini, donne, giovani, bambini 
e neonati. Per la maggior parte dei rifugiati, l'Europa è una 
fortezza. Centinaia di migliaia di persone vivono attualmente 
in condizioni miserabili in campi alle frontiere esterne 
dell'Europa. Tutto questo è molto triste e rimane uno scandalo.  
Iniziative di sensibilizzazione sono state organizzate in tutta la 
Svizzera, sotto la coordinazione della Offene Kirche Bern: in 
Basilea, oltre a S. Pio X, ci sono stati eventi anche nella chiesa 

di Heiliggeist, nella Offene Kirche Elisabethen e in Markthalle; nei dintorni, ci sono state commemorazioni a Pratteln, 
Birsfelden e Allschwil-Schönenbuch. 
 

Il Beato G.B. Scalabrini (1839-1905), un “Santo” attuale.  
Il suo sogno “Fare patria dell’uomo il mondo” è in atto nonostante i muri, i respingimenti, i fili spinati …  
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Giornate del Rifugiato                 2022 
  



 
8 

Giornate del Rifugiato                 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il passaparola è stato fatto con tutti i mezzi 

Un commento di P. Valerio :  
Un fiore per le oltre 48.000 vittime 
che non ce l’hanno fatta… Il loro 
sacrificio non è vano. Ieri 
(domenica 19 giugno, NdR) lo 
abbiamo dimostrato. Queste vite 
spezzate da troppa indifferenza 
hanno trovato memoria e presenza 
nel raccoglimento, nel silenzio, 
nell’ascolto partecipe, nelle voci 
commosse che li chiamavano per 
nome, nelle coinvolgenti musiche, 
nelle immagini di drammatica 
realtà, e… nell’impegno di chi ha 
reso significativo un giorno che ci 
ha fatto vivere qualcosa di 
veramente… speciale! Grazie a tutti! 
P. Valerio 

Un commento di P. Gustavo: 
Quando sono arrivato, dopo la Messa (di Allschwil) c’erano all’incirca dodici 
persone che seguivano questo evento. C’era Stefan Kemmler che stava 
leggendo. Credo che sia molto importante che non dimentichiamo queste 
persone. Tante di loro sono morte in maniera sconosciuta, e per questo è 
significativo ricordarli nella nostra preghiera. 

Un commento di Mirella Martin, mss: 
Mi ha stupito la prontezza della nostra comunità italiana, che ha subito detto 
“Sì” quando ci hanno proposto di essere uno dei luoghi per questa giornata. 
Quindi mi sembra che lo spirito scalabriniano sia molto diffuso, sia entrato 
nel cuore, nella mente e nella vita di tante persone. I presenti che vediamo 
qui adesso hanno tutti retroterra migratorio. Poi la notizia della 
canonizzazione di Scalabrini, di cui stiamo aspettando la comunicazione 
della data, è un valore aggiunto, che ci conferma in questo cammino di 
apertura - come comunità di migranti - verso i nuovi migranti … tutti, quelli 
che ce la fanno e quelli che non ce la fanno a raggiungere l’Europa. Vedo 
emergere i sentimenti di solidarietà e condivisione, nella vita di queste 
persone che stanno portando avanti ed hanno preparato con sacrificio e 
difficoltà questa iniziativa. 

Un commento di Calogero Marturana: 
È stata un’esperienza molto positiva anche se ci è costata tanta fatica, anche 
dal punto di vista emotivo. Però abbiamo visto che tutti erano coinvolti, dai 
lettori ai musicisti, ai presenti, testimoni partecipi a questa commemorazio-
ne. E questo è il bello di una simile iniziativa: che coinvolge tutti, e lo fa in 
modo molto significativo.  
Spero quindi di poter riproporre questa esperienza anche l’anno prossimo, e 
che la Parrocchia ci possa ancora sostenere. È stato sicuramente un bel 
lavoro di sensibilizzazione delle comunità, e di collaborazione con le 
Missioni spagnola, francese, e le parrocchie. È stato bello e penso che tutti 
abbiamo tratto vantaggi da questa collaborazione.  
In quanto alle reazioni, ho provato a raccogliere testimonianze, ma ho visto 
che le persone facevano fatica a parlare, a condividere quello che sentivano. 
In effetti non era facile. Penso che a distanza di uno o due giorni sarà più 
semplice riflettere su quello che è successo, anche dentro ognuno di noi. 
La musica è stata trasportatrice di emozioni ed ha unito tutti i presenti. È una 
formula vincente, da riprendere sicuramente anche la prossima volta. 
Ringrazio tutto il team e chi ha collaborato. 

Grazie a: P. Valerio Farronato, Calogero Marturana, Anna Adornetto, Carmelina Ballarino, Marco Crescenzi, Antonietta 
De Filippo, Giuseppina Gambino, Patrizia Giudetti, Susy Mugnes, Donatella e Anselmo Portale, Simone Tortoioli e 
Tatiana Fabre e Carmen Mantillars (della Missione spagnola); ai lettori: Rosa Marti, Gina Peñates, Alessandro Calaprice, 
Maria Puglisi, Saverio Verrascina, Ainora Adecoa, Jean Moise, Sophie Odermatt, Cecile, Grégorie Fabre; ai Musicisti: 
Luca La Porta + Alice, Anna e Aurora (chitarra, flauto e voce), Karolina Sanna (organo), Irene Callieri (violino), Giulio 
Sanna (violoncello), Michelangelo Rinaldi (fisarmonica), Sabir-Antonio Imbrogiano (Percussion) e Panagiotis 
Papaioannou (bouzouki), Dimitri Ashkenazy (clarinetto), Martin Ross (alphorn).        SE&O 
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Giornate del Rifugiato                 2022 
 
«Chiamati per nome» 
Il Gruppo Senza Frontiere ha organizzato la Celebrazione della domenica del rifugiato 2022. Con il supporto 
di diverse organizzazioni – come United against refugees deaths, offene Kirche Bern, S.O.S Mediterranee, be 
aware and share, la RKK di Basilea Città, la Landeskirche di Basilea Campagna – è stato possibile accedere 
al materiale che documenta questo triste capitolo della storia contemporanea, per metterlo al centro della 
nostra riflessione e della nostra preghiera.  
Il Gruppo Senza Frontiere è il gruppo 
di più recente fondazione nella nostra 
Parrocchia. È formato da persone 
impegnate nel volontariato a favore 
dei rifugiati che, dalle svariate vie di 
fuga verso l’Europa, passano anche 
attraverso Basilea. È un gruppo dedito 
all’azione (organizza in particolare 
incontri ricreativi per i minori non 
accompagnati), ma non solo: il suo 
obiettivo è infatti anche quello di 
favorire la conoscenza e la 
sensibilizzazione nei confronti delle 
migrazioni e delle ingiustizie che 
spingono tante persone a lasciare il 
proprio Paese. Nelle sue attività si 
ispira al carisma scalabriniano 
testimoniato e vissuto nella nostra 
comunità in particolare dai nostri 
missionari e dalle missionarie laiche. 
In occasione della Domenica del 
rifugiato, il 19 giugno 2022 il Gruppo 
ha organizzato un evento a metà fra 
azione e sensibilizzazione: sotto la 

guida appassionata del suo respon-
sabile Calogero Marturana, il gruppo 
ha preparato sapientemente la 
commemorazione di innumerevoli 
vittime – uomini, donne e bambini di 
tutte le età – che hanno perso la loro 
vita nel tentativo di bussare alle porte 
della ricca Europa (più di 48’647 dal 
1993). Il Gruppo ha organizzato 
dapprima una sala di scrittura per 
prendere nota di nomi e circostanze in 
cui le persone sono perite. Questi dati 
sono stati trascritti dalla matita 
indelebile su strisce di stoffa, lasciate 
a danzare all’aria leggera di questa 
caldissima domenica di giugno in una 
installazione posta davanti alla nostra 
chiesa. All’interno diversi lettori e 
lettrici si sono alternati nella 
proclamazione di nomi, cognomi e 
circostanze, per ridare dignità alle 
tante persone rimaste vittime mentre 
inseguivano il sogno di una vita 
migliore. Quattro ore intercalate da 

immagini e musica di vario genere 
suonata dal vivo. 
Lo strumento che è risuonato per 
ultimo è stato il corno svizzero, un 
suono particolare e strettamente legato 
alle montagne e alla tradizione di 
questo Paese, diventato nostro perché, 
nella sfida dell’accoglienza, è diven-
tato lo spazio in cui scorre il tempo 
della nostra vita. È stato come 
concludere con un segno di speranza 
in un’accoglienza possibile: diverse 
generazioni di migranti, diverse lingue 
di lettura, diversi stili musicali … uniti 
nel desiderio di dare voce a immagini 
mute e a chi voce non ha più. Possa il 
sogno di tanti profughi e migranti del 
nostro tempo diventare realtà e trovare 
nelle persone che incontrano e nei 
Paesi che attraversano visi amici e 
segni di accoglienza fraterna. 

Donatella Portale/19 giugno 2022 
 

 
 

 
Progetto Missionario 2021-2022:        da Ceuta ad Algeciras 
 

In giugno abbiamo inviato 28'000 ChF, raccolti con le iniziative e le offerte ricevute per il Progetto Missionario, ai padri 
scalabriniani presenti alla frontiera fra Europa ed Africa, ai bordi del Mediterraneo. Padre Livio ci ringrazia tutti: 
 
Alla Parrocchia San Pio X di Basilea e MCI, 
 

Vi ringrazio e ringrazio padre Valerio per 
questo aiuto importante al nostro progetto 
scalabriniano delle due frontiere (spagnola e 
africana). 
Noi, P. Sante, P. Jeff ed io P. Livio manife-
stiamo la nostra riconoscenza e amicizia alla 
comunità parrocchiale, che con questo gesto-
ponte partecipa con tante buone volontà a 
rendere il passaggio delle frontiere meno 
difficile per tante persone migranti. 
Faremo in modo che questo aiuto si 
concretizzi in azioni e attività fedeli allo 
spirito con cui è stata raccolta questa somma e 
alla generosità dei donatori.  
Cercheremo presto di inviare qualche 
“traccia” concreta (foto, testi,...) del nostro 
lavoro. 
Un caro saluto 
P. Livio 
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- Cronaca parrocchiale - 

 
 

 
Il gruppo Terza Età saluta, e dà l’appunta-
mento a dopo l’estate, per festeggiare insieme 
la festa dei nonni, il Natale, il Carnevale e la 
conclusione dell’anno pastorale e tanti altri 
momenti di serenità e condivisione! 
 
Il gruppo Bricolage augura a tutti buone 
vacanze, e si prepara a festeggiare a novembre 
2022 finalmente il suo primo decennio di 
attività (compiuto in tempi di pandemia), con 
una bella festa.  
 

 
 
Una delegazione del gruppo Famiglie ha 
raggiunto Santiago di Compostela, traguardo 
prefissato in tempi di pandemia, ed ora 
finalmente conquistato! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ragazzi In Cammino (RIC) 
Hai tra i 4 e i 12 anni ? 

Vuoi passare un sabato al mese divertendoti ?  

Hai voglia di conoscere nuovi ragazzi della tua età? 

Allora non aspettare troppo. Iscriviti anche tu al 
gruppo RIC, presso la Parrocchia San Pio X  
@ :   san.piox@rkk-bs.ch  
SMS:  076 332 17 84. 

Il nostro obiettivo 
Offrire un punto d’incontro in Parrocchia 
per bambini e ragazzi, perché possano 
fare esperienza di gruppo e trascorrere del 
tempo insieme a coetanei, lontani dal 
mondo dei social-media, dei video giochi, 
ecc… imparando cose nuove e divertenti! 

Da Settembre 2022 il Gruppo VIP (gruppo giovani) 
della Parrocchia S. Pio X avvia nuovamente il 

Gruppo RIC (Ragazzi In Cammino), animando il 
sabato pomeriggio con i ragazzi. 

Il Gruppo VIP 
vi aspetta numerosi!! 

Quando? Una o due volte al mese 
Come? Giochi, lavoretti e feste insieme 
e belle gite o escursioni all’aria aperta. 

A Donatella, 
presenza preziosa e 

importante per la nostra 
Parrocchia, le nostre 

sincere congratulazioni 
per la 

Stella al Merito del 
Lavoro 

un’onorificenza 
conferita per meriti di 

patriottismo, laboriosità 
e probità. 



 
11 

Rinati dall’acqua e dallo Spirito 

 

LUGLIO	2022	
	

Le	attività	sono	sospese	per	la	pausa	
estiva,	fino	a	metà	agosto.	
A	Basilea	sono	celebrate	le	Ss.	Messe	ed	
è	assicurata	la	presenza	dei	Missionari.	
Per	certificati	e	documenti,	rivolgersi	
alla	Segreteria	della	
Parrocchia	di	Basilea	
Grazie	per	la	comprensione,	
buone	vacanze	a	tutti	

AGOSTO	2022	
	

21	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
	
28	Domenica		
Ore	10.30:	S.	Messa	“miteinander”,		
a	S.	Teresa,	con	la	comunità	svizzera.	A	
seguire,	aperitivo	nel	cortile	della	chiesa		

SETTEMBRE	2022	
	

Tutte	le	Domeniche	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Tutti	i	Mercoledì	
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA	

	

18	Domenica	–	Festa	del	Digiuno	federale	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Ore	15.00:	Pellegrinaggio	a	Mariastein,	da	
Flüh	
Ore	16.00:	S.	Messa	nella	Basilica	

	

Offerte di solidarietà 
MCI Allschwil - Ccp 41-584561-9 
 
La data della canonizzazione 
non è ancora nota. Consultare il 
sito della Parrocchia per gli 
aggiornamenti e le iniziative 
della nostra Parrocchia per 
celebrare ed onorare il Padre dei 
Migranti  

https://parrocchia-
sanpiox.ch/index.php/it/ 

 

AGENDA  MI SSI ONE CA TTOLI CA  ITA LIA NA  ALLSC HW I L -  LEI MENTA L  

 I  N O S T R I  D E F U N T I  
 
 

Antonio Claudio Ferrari 
* 08.04.1949 
+ 23.03.2022 

 

Isabella  
Simeone -  Mallardo 

* 22.05.1948 
+ 24.03.2022 

 

Elvira Manta - De Donatis 
* 20.11.1927 
+ 30.03.2022 

 

Michele Secci 
* 15.02.1934 
+ 04.04.2022 

 

Salvatore Colucci 
* 23.01.1943 
+ 07.04.2022 

 

Lucio-Vincenzo Caruana 
* 13.12.1957 
+ 02.03.2022 

 

Giuseppe Bongiorno 
23.06.1943 
04.04.2022 

 

Rosanna Beinat – Carù 
* 17.01.1940 
+ 04.04.2022 

 

Mario Secchiano 
* 24.04.1949 
+ 07.04.2022 

 

Maria  
Cannella – Schifanella 

* 27.04.1937 
+ 07.04.2022 

 

Alba Bruna  
Pellecchia – Gobbo 

* 06.01.1936 
+ 10.04.2022 

 

Franco Pagotto 

 
* 06.03.1940 
+ 26.04.2022 

Bruno Salvatore Suraci 
* 01.05.1947 
+ 02.05.2022 

 

Lia Carone - Trombella 
* 24.08.1931 
+ 05.05.2022 

 

Vincenzo Savastano 
* 01.10.1946 
+ 11.05.2022 

 

Ennio Minerba 
* 11.02.1934 
+ 20.05.2022 

 

Domenica Vallin – Aretano 
* 28.10.1940 
+ 18.05.2022 

 

Rosa Pasqual - Pellizzari 
* 14.03.1943 
+ 24.05.2022 

 

Nunzio Gugliuzzo 
* 23.05.1944 
+ 27.05.2022 

 

Evelina Zorzetto - Mentil 
* 28.09.1941 
+ 12.06.2022 

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

B A T T E S I M I  
 

 
 

Emilio CIARMELA 
Domenica 27.03.2022 

 
Frida Olivia BEATRICE 

Domenica 03.04.2022 
 

Diego LIGATO 
Lunedì di Pasqua 18.04.2022 

 
Stefano Leonardo DI ROSA 

Domenica 24.04.2022 
 

Ambra CONSERVA 
Mattia Luigi GULLI 
Domenica 08.05.2022 

 
Ilana PAHON 

Domenica 15.05.2022 
 

Elena Gina GIRALDO 
Sabato 21.05.2022 

 
Matteo Luan HARTZ 

Sabato 18.06.2022 
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LUGLIO	2022	
1	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
3	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
9	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
10	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara		
16	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
17	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
23	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
24	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
30	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
31	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
	

AGOSTO	2022	
5	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
6	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
7	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
13	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
14	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
15	Lunedì	–	Assunzione	di	Maria	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
20	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
21	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
27	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
28	Domenica		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	

SETTEMBRE	2022	
2	Venerdì	-	Primo	Venerdì	del	mese	
Ore	17.30:	Adorazione	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
3	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
4	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
10	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
11	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
17	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
18	Domenica	-	Festa	del	Digiuno	federale	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	15.00:	Pellegrinaggio	a	Mariastein,	
partenza	da	Flüh	
Ore	16.00:	S.	Messa	in	Basilica	
La	Messa	delle	ore	16.30	in	S.	Pio	X	è	sospesa	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
24	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
25	Domenica	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
	
	

 

Parrocchia S. Pio X 
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel 
Tel. 061 272 07 09 -  Fax 061 281 75 25 
Sito Web: https://parrocchia-sanpiox.ch 
E-mail: san.piox@rkk-bs.ch 
Ccp 40-21272-4 
IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4 
 

OPERATORI PASTORALI 
• Missionari: 

padre Valerio  Farronato, cs 
padre Gustavo  Rodriguez Juares, cs 
padre Pasquale  Viglione, cs 

• Segreteria e Collaboratrice Pastorale:  
  Mirella Martin, missionaria 

• Segreteria: Maria Angela Kreienbühl 
• Assistente Sociale: Gaetano De Pascale 
• Presidente del Consiglio Parrocchiale:  
         Anselmo Portale 

SERVIZI PASTORALI 
 

• Ss. Messe nei giorni festivi: 
S. Pio X: sabato ore 18.30,  
               domenica ore 10.00 
St. Clara: domenica ore 18.30 
Dal 4 settembre: nuovo orario a St. Clara, ore 18.00 

• Ss. Messe nei giorni feriali in S. PioX:  
da lunedì a venerdì ore 18.30 

 

• Confessioni: Chiesa S. Pio X, ore 18.00 e su richiesta 
• Battesimi: annunciarsi un mese prima 
• Matrimoni: annunciarsi sei mesi prima del Matrimonio 
• Prime Comunioni e Cresime: 

annunciarsi in ufficio entro il mese di agosto 
• Orario Ufficio Parrocchiale:  

da martedì a venerdì ore 9-12 
 

• Ufficio Assistente Sociale: giovedì ore 15-18 
 

Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi. 

Fo
to

: a
rc

hi
vi

o 
pr

iv
at

o,
 p

ar
ro

cc
hi

al
e 

Dal lunedì al sabato 
Ore 17.55: Rosario, S. Pio X 
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X 

Orario Ss. Messe festive in estate:  
Ore 10.00 a S. Pio X 
Ore 18.30 a St. Clara 

Tutti	gli	incontri	dei	gruppi	
riprendono	a	Settembre:	
Bricolage:	martedì	ore	15.00	

TEPA	(S.	Teresa):	mercoledì	ore	14.30	
Terza	Età:	giovedì	ore	15.00	
Il	Bar	della	Parrocchia:		

Tutte	le	domeniche	dalle	9.30	alle	12.30	
	

Tutti	i	cori	riprendono	le	prove	di	
canto	a	Settembre:	

Corale:	lunedì	ore	19.00	
Coro	16.30:	Lunedì	ore	20.00	
Coro	S.	Cecilia	(di	Allschwil):		

giovedì	ore	19.30	

Da domenica 4 settembre 
nuovo orario della Messa a St. Clara 
Ore 18.00: S. Messa festiva, St. Clara 

Orario estivo della Segreteria 
dal martedì al venerdì  

Ore 10.00 – 12.00 
 


