
 
 
 
 
 
 
 

 

Desiderio di Risurrezione   

Arriva la Pasqua. Forse c’è chi sente questa grande 
festa molto meno di quanto senta il Natale. Eppure, 
l’esplosione della nostra fede cristiana non nasce a 
Natale, nasce a Pasqua. A Natale si fa memoria di 
un fatto che più ordinario non potrebbe essere: la 
nascita di un bambino.  A Pasqua si fa memoria del 
fatto più straordinario della storia: un uomo che 
risorge dai morti.  
Senza quella resurrezione il cristianesimo non 
avrebbe alcun senso. "Se Cristo non è risorto, vana è 
la nostra fede", dice san Paolo.  
Pasqua significa credere che non 
c’è solo la morte, il dolore, le 
uccisioni e le barbarie. In Gesù 
Risorto, Dio condivide il nostro 
dolore e ci dona lo Spirito per 
mantenerci in cammino, donan-
doci la forza per andare avanti per 
seminare nel mondo il perdono e 
l’amore.  
Solo così potremo dare testimo-
nianza che si può reagire al male.  
Sintonizzandoci con le notizie che 
vengono dal mondo sembra che le 
lancette del tempo siano tornate 
indietro: una pandemia sempre in 
agguato, la guerra, presente nel 
mondo in paesi lontani, che ora si 
combatte vicino, nella nostra 
Europa. Una guerra che fa cre-
scere paure e timori. Una guerra 
che fa vedere il peggio della na-
tura umana.  
C’è speranza per il nostro mondo? L’umanità è 
proprio così cattiva da cadere nelle brutalità? Che 
senso ha la guerra? Che senso ha ucciderci tra 
fratelli? Domande che ci proiettano nell’impe-
gnativa e personale domanda: ‘come possiamo 
vivere la Pasqua?’.  
Possiamo, anzi dobbiamo farcela non semplice-
mente a celebrare, ma a vivere la Pasqua e tutta la 
speranza che essa riversa sul mondo. 

Segno di speranza è credere che le cose possono 
cambiare se ci adoperiamo a trasformare il nostro 
cuore.  
Segno di speranza è credere che non sarà la tristezza 
ad avere la meglio su di noi, ma la gioia e la pace.  
Segni di speranza sono i tanti gesti di accoglienza e 
di squisito amore verso i profughi che bussano alle 
porte dell’Europa.  
Segno di speranza è accogliere con umiltà e con 
gioia il Signore che ci prende per mano e ci invita a 

vivere con serenità questi giorni, 
confidando nel suo amore.  
Segno di speranza è la fede 
presente nella nostra comunità 
parrocchiale. Una fede semplice 
che prega, che condivide, che 
incontra, che ama.  
Segno di speranza è anche il 
grazie che il sottoscritto rende al 
Signore e alla benevolenza di 
tanti cristiani per i cinquant’anni 
di sacerdozio donati, per 
chiamata di Gesù, a varie 
comunità migranti. Un giubileo 
che coincide proprio con il 
Triduo Pasquale. 
Questi segni di speranza ci fanno 
gioire per la vita che non muore 
e proclamare anche oggi, sempre 
e ancora: ‘Non è qui. È risorto’. 
Così canta l’angelo custode del 
sepolcro vuoto indicando la 
pietra rotolata. Quel macigno, 

quella pietra che copriva la tomba è stata rovesciata 
e spezzata dalla mano forte e amorosa di Dio.  
La Pasqua testimonia che c’è una forza più grande 
del male: la forza dell’amore di Dio che vince la 
sofferenza e la morte. Questa è la speranza!  
 
Buona Pasqua. 

P. Valerio, parroco 
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Progetto Missionario  

In UGANDA per i Rifugiati 
I Missionari Scalabriniani hanno iniziato una nuova attività in Uganda, dove i 
migranti subiscono un tragico destino. 
Questo Paese africano ospita attualmente 1,3 milioni di rifugiati che hanno bisogno non 
solo di cibo e riparo, ma anche di aiuto e accompagnamento per integrarsi e costruire così 
il proprio futuro.  
Sul posto padre Walter e padre John, insieme con operatori della ASCS (l’Agenzia 
Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo), collaborano con varie organizzazioni 
umanitarie e in accordo con la diocesi locale (Cura pastorale). Oltre allo studio del 
fenomeno (Mappatura), che distingue per provenienza (Repubblica Democratica del 
Congo, Sud Sudan, Etiopia, Burundi, 
ecc.), per motivazione, per tradizioni e 
appartenenze sociali e religiose, le 

attività previste a Kampala includono un corso di lingua inglese per i migranti e i 
rifugiati di lingua francese (Formazione). Sono previste inoltre attività di sostegno 
(Day-Care) a progetti già esistenti, come l’"asilo-nido" gestito dalle Suore del Buon 
Samaritano (che accoglie i figli di madri sole che devono lavorare). Altri obiettivi sono 
un centro di alimentazione come quello di Nampula per combattere la malnutrizione 
infantile (Educazione); la lotta contro il traffico di bambini dalla povera regione del 
Karamoja (Protezione) e il sostegno ai rifugiati privi di documenti (Advocacy). 
Questo progetto, che il Consiglio parrocchiale ha deciso di sostenere, prevede la 
raccolta di fondi per i costi di realizzazione di un centro di prima accoglienza sul modello della "Casa del migrante". 

 
: paese dell'entroterra dell'Africa orientale nella zona equatoriale. Esteso su un altipiano fra 

le cime innevate dei monti Rwenzori e l'immenso Lago Vittoria. Ha molti Parchi nazionali che 
proteggono la ricca fauna selvatica di scimpanzé, uccelli rari, gorilla di montagna (nel remoto Parco 
Nazionale Impenetrabile di Bwindi), ippopotami (nel Parco Nazionale delle cascate Murchison, alte 43 m) 
e altre meraviglie naturali, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità. Nella bandiera 
nazionale è raffigurata la gru coronata, l’uccello simbolo del Paese. 
 

Un sor iso per riflettere sul serio! 
I pacchetti della solidarietà, preparati dai nostri volontari, sono in vendita in 
Parrocchia, durante tutta la Quaresima. Il ricavato della vendita e le altre offerte 
raccolte daranno un aiuto concreto per l’opera dei Padri scalabriniani nel nuovo centro 
di accoglienza a Kampala (Uganda) per i migranti e i rifugiati che vi si trovano. Nel 
pacchetto della solidarietà si trovano gli ingredienti principali ed una ricetta per un 
piatto di Riso Basmati al curry, una pietanza semplice, unico nutrimento per molti 
popoli del Terzo Mondo. 
Le cose da fare sono tante, c’è bisogno del nostro aiuto.  

Ogni granello di riso può fare la differenza! 
I pacchetti della solidarietà sono disponibili in Parrocchia, e in concomitanza con tutte 
le Ss. Messe festive - anche a Santa Clara (alle ore 18) e a Santa Teresa (alle ore 11). 
 
Sostieni questo progetto con una donazione: 
IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4, causale "Progetto missionario 2023".  

 
Parrocchia Cattolica di Lingua Italiana S. Pio X - Basilea 

e MCI Allschwil - Leimental 
Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea 

 
Tel.: 061 272 07 09 

@: san.piox@rkk-bs.ch 
Web: https://www.parrocchia-sanpiox.ch 
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 Obiettivo Migrazione 

Attualità migratoria 
Recentemente abbiamo redatto un breve rapporto richiesto da parte della commissione Migratio della conferenza 
episcopale svizzera. A tutte le comunità linguistiche / Missioni di altra madre lingua presenti in territorio elvetico 
si chiedevano statistiche, risposte riguardanti la struttura e le attività della propria Comunità e in particolare una 
presentazione del cammino pastorale all’interno dei decanati, delle unità pastorali /Pastoralräume con i quali si 
collabora nel proprio territorio. Tra le varie domande era posta anche la seguente:  
Quali sviluppi/cambiamenti avete notato di recente nella vostra comunità linguistica? (abbandoni, ingressi, 
struttura per età, esigenze).  
Parallelamente al gran numero di persone di prima generazione, c'è un gruppo crescente di giovani adulti e giovani 
famiglie con i loro figli, che frequentano e partecipano alle varie attività della parrocchia. Questo gruppo di giovani 
adulti e giovani famiglie comprende anche persone che sono emigrate recentemente nella regione di Basilea da 
varie parti dell’Italia a causa della nuova ondata migratoria che, a partire dal 2006, continua ad interessare anche 
varie città della Svizzera.  
Al 1° gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all’AIRE sono 5.806.068, il 9,8% degli oltre 58,9 milioni di 
italiani residenti in Italia.  

Nel grafico sono riportate le mete di destinazione  
(Vedi Rapporto Italiani nel mondo 2022 - Fondazione 
Migrantes) 
Questi nuovi migranti rappresentano una sfida “antica”, ma 
sempre attuale per la nostra comunità parrocchiale di Basilea. Si 
tratta, ad esempio, di:   
- accompagnare i nuovi arrivati dall’Italia nel loro cammino di 
inserimento nella realtà di chiesa locale di cui la parrocchia 
personale S. Pio X fa parte.  
- Negli incontri di preparazione ai sacramenti (battesimo, prima 
comunione, cresima e matrimonio) è chiesta una maggiore 
flessibilità e creatività in quanto si hanno gruppi molto 
eterogenei: chi è nato in Svizzera, chi è arrivato da poco, famiglie 
che hanno già stabilità a livello lavorativo, chi si sta ancora 
inserendo ed affronta difficoltà di vario tipo, anche economiche, 
ecc…  
Inoltre, molte persone che chiedono servizi alla Parrocchia 
italiana di Basilea Città, e anche persone che ne fanno parte 
attivamente, non sono membri della chiesa cantonale (RKK 
Basel-Stadt): alcuni vivono nei cantoni limitrofi (Basel-Land, 
fino a Solothurn o Argovia), altri abitano in Francia o in 
Germania, in zone vicine al confine svizzero.  

Tutto questo ha un impatto enorme su tutti i settori del nostro lavoro pastorale (anche dal punto di vista finanziario).  
Le difficoltà a livello finanziario sono dovute anche al fatto che non tutti sono d'accordo con la forma di 
finanziamento che caratterizza buona parte delle Diocesi Svizzere, cioè la tassa del culto: molti non la capiscono 
o addirittura la rifiutano. 
Con rinnovata fiducia ci lasciamo guidare dall’amore e dalla solidarietà che Dio manifesta verso tutta l’umanità, 
modello del comportamento che ogni persona deve vivere verso gli altri. 

Team Pastorale 
 
 
Per un approfondimento dei temi trattati, 
consultare anche il sito ufficiale di 
Fondazione Migrantes – Organismo 
Pastorale della Conferenza Episcopale 
Italiana:  
 
https://www.migrantes.it 
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dalla Parrocchia  

 
Elenco delle Collette del 2022	

 
Colletta di Epifania per il restauro delle chiese, cappelle e conventi della Svizzera Fr. 398.90  

 

Solidarietà per Mamme e Bambini, Aiuto per mamme in attesa Fr. 347.30  
Collegio cattolico di San Carlo a Pruntrut Fr. 553.50  
CARITAS Basilea  Fr. 528.70  
Per gli operatori pastorali diocesani Fr.412.70  
Per i Consigli, le Commissioni e i gruppi di lavoro diocesani Fr. 577.75  
Colletta delle Ceneri, Caritas Pro Ucraina Fr. 1’424.80  
Per OeSA (Oekumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende) Fr. 400.00  
Colletta diocesana pro Ucraina Fr. 2’137.10  
Azione quaresimale Fr. 2’000.00  
Colletta della Settimana Santa per i Cristiani in Terra Santa  Fr. 522.00 
Colletta per le vocazioni Fr. 504.40  
Colletta per la casa dello studente (Kath. Studentenseelsorge / Studentenhaus) Fr. 500.00  
Per gli organi e strumenti di informazione Fr. 426.30  
Seminario St. Beat Lucerna  Fr. 574.90  
Per le necessità della Diocesi Fr. 631.80  
Aiuto ai rifugiati - Caritas CH Fr. 530.20  
Obolo di San Pietro  Fr. 593.75  
Per la Caritas svizzera Fr. 551.00  
Facoltà di Teologia – Lucerna Fr. 484.90  
Giorno del Ringraziamento – per le Missioni interne  Fr. 579.35  
Per la Chiesa che soffre - ACN Schweiz Fr. 441.10  
Migratio – Giornata del Migrante Fr. 533.45  
Per le necessità e gli impegni finanziari della Diocesi Fr. 553.25  
MISSIO: fondo per la Chiesa universale Fr. 421.85  
Per la preparazione spirituale dei futuri operatori pastorali della Diocesi Fr. 606.80  
Per le necessità degli edifici di culto diocesani Fr. 385.90  
Per le necessità pastorali del Vescovo Fr. 482.65  
Per le attività cittadine a favore dei rifugiati e UMA Fr. 500.00  
Per l’università cattolica di Friburgo Fr. 350.00  
Colletta di Natale per il Kinderspital Bethlehem Fr. 1’500.00  

 
Solidarietà ... 
 

Riconosco, come parroco, che non manca. Una solidarietà 
silenziosa nei confronti dei bisognosi vicini e lontani, a favore 
delle necessità della parrocchia, della Chiesa diocesana, delle 
comunità cristiane in difficoltà, come sta facendo il progetto 
missionario parrocchiale del corrente anno pastorale, che si 
propone di farsi vicino alla massa di profughi in Uganda.  
Si tratta di segni in sintonia con il Vangelo, frutto della 
sensibilità e spontaneità personale e dell’attenzione al 
prossimo: “qualunque cosa fate a uno di questi miei fratelli più 
piccoli l’avete fatta a me”, ci ricorda Gesù.  
Ma esiste anche una solidarietà ‘dovuta’, ‘obbligatoria’, che, 
in termini comprensibili e spesso difficili da trattare, si chiama 
imposta, tassa, tariffa; parole usate come sinonimi, ma in realtà 
esprimono cose ben diverse.  
L’imposta è un prelievo del reddito del cittadino per 
contribuire alla vita del proprio paese. In particolare le 
istituzioni dello Stato.  
La tassa è il pagamento che lo Stato chiede in cambio di una 
prestazione specifica (auto, università, licenze, ecc.). 
La tariffa è il prezzo che si paga per un servizio fornito da 
un’impresa pubblica (tram, treno, luce, gas, telefono, ecc.).  
Ed infine, nel nostro ambiente c’è anche la “tassa del culto” - 
“tassa della Chiesa”, che serve per mantenere le strutture e le 
persone a servizio della comunità dei fedeli. La tassa del culto 
è molto discussa e fortemente elusa nella nostra comunità. Ma 
il suo perché è fondato solo sulla solidarietà. 

E la tassa della Chiesa nella nostra Parrocchia? 
“Sono battezzato, mi sono sposato in chiesa, sono cattolico. 
Voglio che i miei figli siano battezzati, vadano a catechismo, 
ricevano i sacramenti. Al nonno, al genitore o parente che passa 
all’altra sponda della vita non deve mancare un funerale 
religioso. Però la tassa per la Chiesa no”.  
Sono frasi di fedeli, di quasi quotidiana realtà, che io, parroco, 
e i collaboratori e le collaboratrici della parrocchia dobbiamo, 
con non poche difficoltà, ‘subirci’. Noi proviamo a chiarire: 
“C’è il dovere della solidarietà”. “Ci sono persone e strutture 
impegnate a soddisfare le richieste dei fedeli, richieste che 
hanno dei costi”. “Le autorità ecclesiastiche mi e ci richiamano 
con insistenza a maggiore decisione”.  
I tentativi di persuasione, generalmente, sono vani. C’è qualche 
ripensamento e l’iscrizione alla tassa del culto, ma capita anche 
che, a servizio ricevuto, sopraggiunge la cancellazione. Che 
amarezza!  
Ma perché questo sfogo? 
Perché gli iscritti alla nostra parrocchia di lingua italiana San 
Pio X di Basilea sono in diminuzione record; ora sono solo 887. 
La cifra significa: riduzione del personale, diminuzione dei 
servizi, revisione uso delle strutture, meno disponibilità. 
Quindi ribadisco che la tassa del culto è molto discussa e 
fortemente elusa nella nostra comunità. Ma il suo perché è 
fondato solo sulla solidarietà. 

P. Valerio 
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 dalla Parrocchia 
 

Rinnovo del Consiglio Parrocchiale e del Sinodo 
Domenica 7 maggio 2023 si svolgono le 
votazioni per il rinnovo dei Consigli 
parrocchiali e del Sinodo della chiesa 
cattolica romana di Basilea città.  
Per la nostra parrocchia il consiglio è di 9 

membri, mentre i rappresentanti al Sinodo sono ridotti da 3 
a 2, in conseguenza del calo di iscritti alla nostra Parrocchia. 
Entro il primo marzo 2023 i presidenti dei Consigli 
parrocchiali uscenti hanno il compito di presentare l’elenco 
dei candidati della propria parrocchia. I moduli per le 
candidature si possono ritirare presso la segreteria 
parrocchiale. Le richieste di candidatura devono essere 
firmate dal candidato stesso e da altre cinque persone 
appartenenti alla nostra comunità parrocchiale (cfr. art. 11 
regolamento elettorale della RKK Basel-Stadt).  
Il Sinodo e il Consiglio Parrocchiale restano in carica per 
quattro anni. Per il sinodo si possono candidare solo i 
membri della parrocchia San Pio X aventi diritto di voto, 
secondo l’art. 2 della costituzione della chiesa cantonale di 

Basilea-Città, residenti nel territorio del cantone; mentre la 
candidatura al Consiglio è aperta anche a coloro che abitano 
nelle zone limitrofe al nostro cantone. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi all’ufficio parrocchiale oppure 
presso l’amministrazione della RKK, Lindenberg 10, 4058 
Basel.  
Entrare a far parte di questi organismi è un impegno serio e 
laborioso, ma ripaga con tante possibilità di conoscenza e 
crescita personale. I consiglieri e i sinodali conoscono da 
vicino la vita e l’organizzazione della chiesa in generale e 
della propria parrocchia in particolare, e desiderano dare il 
proprio apporto su vari livelli: dalla pianificazione alla 
realizzazione delle attività pastorali, catechistiche, 
formative, ricreative e finanziarie che accompagnano l’anno 
pastorale. 
Grazie sin d’ora a chi intenda offrire parte del proprio tempo 
prezioso alla vita della parrocchia e della chiesa. 

Per il consiglio parrocchiale 	

	

La nostra parrocchia San Pio X:  Un futuro da preparare  
Nella Diocesi di Basilea, nei suoi diversi settori pastorali, nella nostra Unità pastorale (Pastoralraum), nel direttivo della 
Chiesa cantonale (RKK), nel Team pastorale e nel Consiglio parrocchiale della nostra parrocchia San Pio X e anche nella 
Chiesa cantonale di Basilea Campagna, si discute su: ‘visione della Chiesa locale 2030’.  
Le problematiche sono tante. Le difficoltà che oggi vivono le nostre comunità parrocchiali sono ben conosciute, i tempi di ri- 
flessione lunghi. Meno chiare, invece, sono le idee, le proposte, le previsioni sul futuro delle comunità, sulla loro consistenza. 
L’attualità mostra allontanamento dalla fede: chiese semivuote, aumento delle uscite dalla chiesa, mancanza di sacerdoti, 
carenza di mezzi finanziari. Ma a quanti, in parrocchia, interessa tutto questo? La chiesa, la parrocchia, di chi sono? Spetta solo 
al vescovo, al parroco, agli addetti ai lavori, riflettere, trovare soluzioni, indicare strade? Io penso che anche la comunità e il 
singolo abbiano un compito da svolgere e un senso di responsabilità da esercitare, unito anche ad un senso di gratitudine: la 
comunità parrocchiale come dono e come compito. Per questo, nuove proposte, nuove vie operative, i mutamenti del personale 
e la revisione dei luoghi di servizio pastorale, non possono essere solo compito degli addetti ai lavori. La comunità, la parrocchia 
sono un bene, un dono, ma anche un compito per tutti. 

P. Valerio  

… a proposito di Tasse del culto. 
febbraio 2023 
Cari amici, 
su “Settimana Insieme” (il foglietto domenicale degli 
avvisi) il nostro parroco P. Valerio si rammarica per coloro, 
che escono dalla Chiesa, o con entrate per ottenere, e poi 
di nuovo in tempi ristretti con uscite per non pagare, fanno 
i furbi! 
Credo, che su questo argomento la gente faccia una 
grande confusione.  
Nel 1972 quando la Chiesa Cattolica della diocesi di Basilea 
è diventata una associazione di diritto pubblico, nei due 
cantoni di Basilea sono nate la “Römische Katholische 
Kirche” e la “Landes Kirche» due Istituzioni religioso-
cantonali, che amministrano i beni mobili ed immobili 
delle chiese locali e pagano il personale, sia religioso che 
laico, potendo riscuotere tasse di culto. Se questa nel 1972 
sia stata una buona soluzione non è qui la sede per 
discuterne. 
Se una persona è atea o non crede più nella Chiesa, corpo 
mistico di Cristo, che con il battesimo e la cresima l’ha 
accolta per sempre nel suo seno e abbandona la Chiesa, fa 
un’abiura o un’apostasia.  
È un triste e errato atto della coscienza libera e personale 
e va rispettato. Per lui sono ben accette a Dio le nostre 

personali preghiere. 
Invece uscire dalla “Röm. 
Kath Kirche” o dalla 
“Landes Kirche” per non pagare le tasse del culto è un atto 
completamente diverso, più assurdo ed ingiusto. Si fa un 
torto solo indiretto alla Chiesa, ma si ledono fortemente le 
capacità finanziarie delle due istituzioni religioso-
cantonali, impedendo loro di far fronte al loro dovere di 
assistenza e di aiuto. Quando eravamo ragazzini ci 
insegnavano, che uno dei precetti della Chiesa recitava: 
Contribuire alle spese di culto secondo le usanze. È valido 
ancora oggi. 
Chi vuole dalla Chiesa o dalle istituzioni ecclesiastiche 
assistenza e servizi religiosi ma non paga le tasse non è che 
abiura o è apostata, ma manca di solidarietà, compie un 
atto di avarizia e un’ingiustizia verso se stesso e verso gli 
altri. Vuole il pane gratis! 
Non si cesserà mai di gridare: Non siamo ingiusti verso noi 
e verso gli altri. Aiutiamo con grande solidarietà, pagando 
anche le tasse di culto, coloro, che ci amano, ci aiutano, 
lavorano per noi, vogliono il nostro bene spirituale e talvolta 
anche quello materiale. 

Berti Leo
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Gruppo Terza Età: La Festa di Natale 

	

	
Un	ottimo	pranzo,	e	poi	due	giri	di	tombola.	Il	15	dicembre	2022	oltre	settanta	persone	hanno	trascorso	un	
pomeriggio	sereno,	fra	amici,	nella	sala	“Bar”	della	Parrocchia.	Il	gruppo	dei	“Promotori	per	la	Terza	Età”	si	
è	impegnato	per	organizzare	e	realizzare	questa	occasione	di	fraternità	e	convivialità,	molto	apprezzato	da	
tutti	 i	 partecipanti.	 Il	 ricavato	 della	 Festa,	 che	 ammonta	 a	 1'200	 CHF,	 è	 stato	 donato	 interamente	 alla	
Parrocchia.		
	
Gruppo VIP e RIC: La Festa della Befana 

	

 
	
Sabato	7	Gennaio	2023	 il	gruppo	VIP	della	Parrocchia	S.	Pio	X	ha	organizzato	 la	 tradizionale	Festa	della	
Befana,	nata	come	un’attività	del	Gruppo	RIC	(“Ragazzi	in	cammino”).	È		stato	bello,	vedere	che	in	questa	
serata	 si	 sono	 riunite	 tante	 famiglie,	 giovani	 e	 un	po’	meno	giovani,	 per	 trascorrere	 insieme	del	 tempo,	
condividere	un	piatto	di	pasta	e	cercare	di	vincere	un	premio	della	tombola.	La	Befana	infine	si	è	ritrovata	
davanti	una	marea	di	bambini	che	l'avevano	aspettata	con	tanta	pazienza.		
Il	gruppo	VIP	è	costituito	da	giovani	ragazzi,	alcuni	dei	quali	si	dedicano	all’attività	di	animatori	del	gruppo	
RIC,	che	si	incontra	una	volta	al	mese.	Il	gruppo	RIC	festeggia	quest'anno	45	anni,	e	deve	la	ripresa	della	sua	
vitalità	proprio	ai	giovani	VIP.		
Se	avete	interesse	a	far	partecipare	i	vostri	bambini	o	nipotini	a	questi	incontri,	contattate	Paolo	al	numero	
di	cellulare:	076	332	17	84.	
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 dalla Parrocchia 

2022,	gli	Anniversari	di	Matrimonio		
 
Giuseppe	Imbrogiano	e	Carmela	Puglisi	
5	gennaio	1972,	Maletto	(CT)	
Alfio	Privitera	e	Giuseppa	Sapienza	
8	gennaio	1972,	Viscalori,	Viagrande	(CT)	
Cosimo	Cecere	e	Maria	Catena	Romano	
29	gennaio	1972,	S.	Pio	X	–	Basilea	
Giuseppe	Lazzara	e	Caterina	Renna	
29	gennaio	1972,	S.	Pio	X	–	Basilea	
Generoso	Fragnelli	e	Giglia	Perrucci	
8	aprile	1972,	S.	Pio	X	–	Basilea	
Giovanni	Gabriele	ed	Elisa	Esultanza	
8	aprile	1962,	Ginestra	(PZ)	
Mario	Greco	e	Giovanna	Di	Fonzo	
26	maggio	1962,	S.	Pio	X	–	Basilea	
Salvatore	Ferrara	e	Francesca	Rinnone	
3	luglio	1982,	Giumarra	/	Castel	di	Judica	(CT)	
Vittorio	Nuzzo	e	Michela	Cavalera		
14	agosto	1972,	S.	Pio	X	–	Basilea	
	

Mario	Giuseppe	Pace	e	Lidia	Rattoballi	
3	settembre	1972,	Cesarò	(ME)	
Giovanni	Siviero	e	Angela	Aloisio	
18	settembre	1972,	S.	Rocco	–	Straorino	(RC)	
Roberto	Gelormino	e	Daniela	Parisi		
31	luglio	1997,	Furnari	(ME)	
Pasquale	Domenico	Bitonti	e	Giovanna	Preite		
20	dicembre	1972,	Taurisano	(LE)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nella	 foto,	 Lidia	Rattoballi	 e	Mario	Giuseppe	
Pace	con	figli	e	nipoti,	il	giorno	della	S.	Messa	
celebrata	nella	nostra	chiesa	parrocchiale.	
	 	

Auguri  
a tutti coloro che nel 2022 

hanno festeggiato 
un anniversario  
di matrimonio, 

 a chi ha scelto di farlo 
insieme con la nostra 

comunità.  
E auguri a tutti coloro  

che ogni giorno 
confermano il sacramento 

del loro matrimonio,  
nel rispetto e nell’amore 

reciproci! 
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Congregazione Scalabriniana 

Assemblea annuale dei Padri Scalabriniani 

	
I	 padri	 scalabriniani	 della	 Regione	 San	 Giovanni	 Battista	 Scalabrini	 si	 sono	 riuniti	 a	 Roma,	 in	 una	 sede	
congressuale	 dei	 frati	 francescani,	 dal	 6	 al	 9	 febbraio,	 per	 l’annuale	 assemblea,	 presieduta	 da	 p.	 Leonir	
Chiarello,	Superiore	Generale.	Quattro	giorni	intensi	di	lavori,	relazioni,	confronti,	programmazioni,	a	cui	
sono	convenuti	missionari	scalabriniani	provenienti	da	Francia,	Germania,	Inghilterra,	Italia,	Lussemburgo,	
Portogallo,	Spagna,	Sud	Africa,	Svizzera	e	Uganda.		
Da	Basilea	hanno	partecipato	il	nostro	Parroco	p.	Valerio	Farronato,	il	nostro	vicario	p.	Gustavo	Rodriguez	
Juares.	Inoltre	c’erano	p.	Michele	De	Salvia,	della	Missione	di	lingua	spagnola	e	p.	Mauro	Lazzarato	con	p.	
Carlos	Dias	Caetano,	 rispettivamente	Superiore	Regionale	ed	economo	della	Direzione	Regionale	 che	ha	
sede	qui	a	Basilea.	
Un’occasione	di	incontro	per	oltre	settanta	confratelli.	E	chi	di	noi	riesce	a	riconoscere	più	scalabriniani	nella	
foto?	

50	anni	di	sacerdozio	
	
Il	7	aprile	del	1973	p.	Valerio	Farronato	ha	
ricevuto	 l’ordinazione	 sacerdotale.	
Quest’anno	 dunque	 il	 nostro	 Parroco	
festeggia	un	traguardo	importante.	Anche	
il	 Team	 Pastorale	 e	 il	 Consiglio	
Parrocchiale	 si	 uniscono	 alla	 gioia	 di	
questa	 festa.	 Venerdì	 7	 aprile	
presenteremo	 il	 nostro	 grazie	 al	 Signore	
per	 il	 servizio	 che	 p.	 Valerio	 presta	 alla	
nostra	 Parrocchia.	 Ma	 lo	 faremo	 nella	
preghiera,	 e	 rimandiamo	 a	 dopo	 Pasqua	
una	adeguata	e	consona	festa,	che	si	terrà	
domenica	 7	 maggio,	 nella	 S.	 Messa	 delle	
ore	 10.00,	 ovviamente	 nella	 chiesa	
parrocchiale	di	S.	Pio	X.		
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Agenda Parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
  

Giovedì 2 marzo 

Giovedì 30 marzo  

 

LECTIO DIVINA 
con Marco Nuzzo, teologo  

Ore 19.30, chiesa S. Pio X 

 

Quaresima: tempo di preparazione alla S. Pasqua 

Doniamoci un momento di meditazione e preghiera 

Domenica 26 marzo  
 

MARIASTEIN 
 

 
 
 

LITURGIA PENITENZIALE  
INIZIO ORE 16.00 IN BASILICA 

 
Con le MCI di lingua italiana dei cantoni BS e BL 

Possibilità di confessioni individuali  

Parrocchia	S.	Pio	X	e	MCI	Allschwil	–	Leimental	
in	collaborazione	con:	Parrocchia	S.	Antonio	

	
	

	
	

Giornata	Mondiale	del	Malato	2023	
	

Domenica		5	marzo	
	

ore	10.00:	S.	Messa	con	Sacramento	dell’Unzione		
(su	prenotazione),	chiesa	S.	Antonio,	Basilea	
ore	12.00:	Pranzo	Comunitario	nella	sala	

parrocchiale	di	S.	Antonio,	Basilea	
Kannenfeldstrasse	35,	4056	Basilea	

	
Menù:		

Antipasto	all’italiana	*	Sminuzzato	con	Spätzli	*	
Dessert	

Costo	del	pranzo:	Fr.	20.—	(senza	bevande)	
	

Informazioni	e	biglietti:	
Ufficio	Parrocchiale	S.	Pio	X:		Tel.			061	272	07	09	

Parrocchia	S.	Antonio		Tel.:		061	386	90	60		
 

Confessioni in Parrocchia 
 

 
 

Lunedì 3 aprile: dalle 17.30 alle 18.20 

 
Martedì 4 aprile : dalle 17.30 alle 18.20 

 
Mercoledì 5 aprile: dalle 17.30 alle 18.20 

 
Giovedì 6 aprile – Giovedì Santo:  

dalle 17.00 alle 18.30 

 
Venerdì 7 aprile – Venerdì Santo: 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00 

 
Sabato 8 aprile: dalle 10.00 alle 12.00  
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Agenda Parrocchiale 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAGAZZI IN CAMMINO (RIC) 
 

Il gruppo VIP invita  

tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni:  
 

Vieni a giocare con noi!  

Incontrerai tanti coetanei,  

e (ri)scoprirai giochi sani e divertenti 
 

Sabato 18 marzo e Sabato 22 aprile  

dalle 14 in poi in Parrocchia 
 

Iscrizioni e informazioni: Parrocchia S. Pio X  

@ :   san.piox@rkk-bs.ch    

SMS:  076 332 17 84 

Rappresentazione della Passione di 

Nostro Signore Gesù Cristo  

 

 

 

Venerdì 7 aprile 

Ore 20.00 

Chiesa di Birsfelden 

ANIMAZIONE LITURGICA 
Prove di canto dei cori:  

Corale: lunedì ore 19.00 

Coro "16.30": lunedì ore 20.00 

Coro S. Cecilia (di Allschwil):  

giovedì ore 19.30 

 

CERCASI CANTORI! 

QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ 
“UGANDA” 

 
Pacchetti della solidarietà  

disponibili durante tutta la quaresima,  

in Parrocchia e alle Ss. Messe festive,  

di Santa Clara e Santa Teresa 

 

Sostieni il progetto per l’Uganda  

con una donazione: 

IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4, causale 

"Progetto missionario 2023". 

 
 

CONSIGLIO 
PARROCCHIALE 
Giovedì 23 marzo  

Ore 19.30 

Sala Bar, Parrocchia S. Pio X 

 

ASSEMBLEA 
PARROCCHIALE 2023 

Venerdì 5 maggio 

Ore 19.30 

Sala Teatro, Parrocchia S. Pio X 

A conclusione del cammino di preparazione di quest’anno,  

i comunicandi riceveranno la  

Prima COMUNIONE 

nei giorni Sabato 13 maggio 2023, nella chiesa di S. Pio X 

e Domenica 14 maggio 2023, nella chiesa di S. Pio X 

 

 

Gli adolescenti e i giovani adulti che si stanno preparando nella 

nostra Parrocchia riceveranno  

Amministrazione della CRESIMA  

il Sabato 3 giugno 2023, nella chiesa di S. Teresa (Allschwil) 
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MARZO	2023	
Tutti	i	Sabati	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva,	S.	Pio	X	(Basilea)	
Mercoledì	1	marzo	
Carnevale	di	Basilea,	l’incontro	è	sospeso	
5	Domenica	–	II	Quaresima	
Giornata	del	Malato	
Ore	10.00:	S.	Messa	comunitaria	a	St.	Anton	(Basilea)	
La	S.	Messa	delle	ore	11.00	a	S.	Teresa	è	sospesa	
Mercoledì	8	marzo		
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
12	Domenica	–	III	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Mercoledì	15	marzo	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	del	TEPA	
19	Domenica	–	IV	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Mercoledì	22	marzo	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
26	Domenica	–	V	Quaresima	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Ore	16.00:	Liturgia	penitenziale	a	Mariastein	
Mercoledì	29	marzo	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	

APRILE	2023	
Tutti	i	Sabati	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva,	S.	Pio	X	(Basilea)	
2	Domenica	–	Le	Palme	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Inizia	la	Settimana	Santa	
Mercoledì	5	aprile		
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	incontro	TEPA	
9	Domenica	–	Pasqua	di	Resurrezione	
Ore	10.30:	S.	Messa	insieme	alla	comunità	svizzera,	a	
S.	Teresa	
Mercoledì	12	aprile	
Vacanze	di	Pasqua,	l’incontro	è	sospeso	
16	Domenica	della	Misericordia	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
Mercoledì	19	aprile	
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA	
23	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	
26	Mercoledì		
Ore	14.30:	Rosario	e	incontro	TEPA	
30	Domenica	
Ore	11.00:	S.	Messa,	S.	Teresa	

 

Controllare	il	sito	e	gli	avvisi	parrocchiali	per	eventuali	variazioni	di	programma	
 
	

	
 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA ALLSCHWIL -  LEIMENTAL  

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

 
Carmelo Ridino 

* 30.03.1940 
+ 11.12.2022 

 

Antonio Lorusso 

 
* 15.09.1945 
+ 29.11.2022 

 

Gaetana Maria  
di Pasquale 
* 17.01.1934 
+ 16.12.2022 

 

Clemente Marra 
* 09.07.1932 
+ 18.12.2022 

 
Francesco Parisi 

* 23.01.1936 
+ 19.12.2022 

 

Luciano Matteo 
Franzin 

* 10.09.1935 
+ 25.12.2022 

 

Michela Sferra 
Ciccone 

* 08.06.1928 
+ 29.12.2022 

 

Benjamin Maffiolini 
* 06.05.1952 
+ 01.01.2023 

 

Luciano Bettiol 
* 25.06.1933 
+ 04.01.2023 

 

Vincenzo Grieco 
* 07.02.1933 
+ 04.01.2023 

 

Antonio Piccarreta 
* 28.09.1934 
+ 07.01.2023 

Carlo Gazzola 
* 01.08.1933 
+ 08.01.2023 

 

Antonietta Membrino 
* 15.09.1951 
+ 15.01.2023 

 

Lucia Navarino-Scimé 
* 05.01.1946 
+ 15.01.2023 

 

Giovanna Tasca-Furlanetto 
* 04.05.1936 
+ 19.01.2023 

 

Carmine Ferrari 

 
* 09.08.1943 
+ 27.01.2023 

Deceduto in Italia 
 

L’eterno riposo dona loro, o Signore. 

 
B A T T E S I M I  

 
 

 
 
 
 

 
Adrian SUAREZ 

Domenica 18.12.2022 
 

Aurora GRASSO 
Domenica 8.01.2023 

 
Gerald Peter FREY 
Domenica 29.01.2023 
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MARZO	2023	
Tutti	i	Venerdì	di	Quaresima:	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
	
1	Mercoledì	Ore	18.30:	S.	Messa	
2	Giovedì	
Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Lectio	divina	
3	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	eucaristica	
Ore	18.30:	S.	Messa	
4	Sabato	-	Primo	Sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
5	Domenica	–	II	Quaresima	
Giornata	del	Malato		
Ore	10.00:	S.	Messa	a	St.	Anton	e	pranzo	
comunitario	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
6	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
7	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
8	Mercoledì	
Ore	15.00:	S.	Messa,	“am	Falkenstein”	
Ore	18.30:	S.	Messa	
9	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa		
10	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
11	Sabato		
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
12	Domenica	–	III	Quaresima	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
13	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
14	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
15	Mercoledì	
Ore	18.30:	S.	Messa	
16	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
17	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
18	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
19	Domenica	–	IV	Quaresima,	S.	Giuseppe	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		

20	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
21	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
22	Mercoledì	Ore	18.30:	S.	Messa	
23	Giovedì		
Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Riunione	del	CP	
24	Venerdì	
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	
25	Sabato	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
26	Domenica	–	V	Quaresima	
Entra	in	vigore	l'ora	legale		
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	16.00:	Liturgia	penitenziale,	
Mariastein	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
27	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
28	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Mercoledì	
Ore	18.30:	S.	Messa	
30	Giovedì		
Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa	
Ore	19.30:	Lectio	divina	
31	Venerdì		
Ore	17.30:	Via	Crucis	
Ore	18.30:	S.	Messa	

APRILE	2023	
1	Sabato	–	Primo	sabato	del	mese	
Ore	14.30:	Rosario	perpetuo	
Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
2	Domenica	–	Le	Palme	
Ss.	Messe	con	benedizione	dell’ulivo:	
a	S.	Pio	X:	Ore	9.30,	11.00	e	16.30	
a	St.	Clara:	Ore	18.00		
3	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
4	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
5	Mercoledì		
Ore	15.00:	S.	Messa,	“am	Falkenstein”	
6	Giovedì	Santo	
Ore	20.00:	Celebrazione	della	Cena	del	
Signore	

7	Venerdì	Santo	
Ore	9.00:	Lodi	
Ore	15.00:	Liturgia	della	Croce	
Ore	20.00	“Passione	Vivente”,	a	Birsfelden	
8	Sabato	Santo		Ore	21.00:	Veglia	pasquale	
9	Domenica	–	Pasqua	di	Risurrezione	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
10	Lunedì	dell’Angelo	
Ore	10.00:	unica	S.	Messa	a	S.	Pio	X	
11	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
12	Mercoledì	Ore	18.30:	S.	Messa	
13	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa	
14	Venerdì	Ore	18.30:	S.	Messa	
15	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
16	Domenica	della	Divina	Misericordia	
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
17	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
18	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
19	Mercoledì	Ore	18.30:	S.	Messa	
20	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa	
21	Venerdì	Ore	18.30:	S.	Messa	
22	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
23	Domenica		
Ore	10.00	e	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	S.	Messa,	St.	Clara		
24	Lunedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
25	Martedì	Ore	18.30:	S.	Messa	
26	Mercoledì	Ore	18.30:	S.	Messa	
27	Giovedì	Ore	15.00:	Incontro	Terza	Età	
Ore	18.30:	S.	Messa	
28	Venerdì	Ore	18.30:	S.	Messa	
29	Sabato	Ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
30	Domenica	
Ore	10.00	e	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 

Donazioni a: Parrocchia Cattolica S. PIO X 

IBAN: CH60 0900 0000 4002 1272 4 
 

OPERATORI PASTORALI 

• Missionari scalabriniani: 

p. Valerio  Farronato, cs 

p. Gustavo  Rodriguez Juares, 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 e 16.30 

St. Clara: domenica ore 18.00 (nuovo orario) 

 

• 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 e 15-18 
 

• Ufficio Assistente Sociale: giovedì ore 15-18 
 

Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi. 
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Dal	lunedì	al	sabato	
Ore	17.55:	Rosario,	S.	Pio	X	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	

Incontri	dei	gruppi	parrocchiali:	
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	
	

Durante	le	vacanze	scolastiche	gli	orari	e	
gli	incontri	possono	subire	variazioni		


