ASSEMBLEA PARROCCHIALE 19.05.2019
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Non manca molto per la fine di giugno, ciò che vorrà dire che sarà anche già passato il periodo di 4
anni del Consiglio e Sinodo attuale. Le preparazioni delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del
Sinodo per gli anni 2019-2023 sono in corso. Per me oggi sarà anche l’ultima Assemblea con l’attuale
Consiglio e per tanto vorrei in prima linea ringraziare tutti i consiglieri e sinodali, anche quelli che
hanno dovuto lasciare in corso dei vari anni, per il tempo e impegno dedicato a favore nella nostra
comunità. Ringrazio anche P. Valerio, P. Giuseppe, P. Pasquale e tutto il team pastorale per la buona
cooperazione durante tutti questi anni. Un grazie va anche a P. Armando che resterà nella nostra
memoria. Soprattutto pero vorrei ringraziare i nostri Parrocchiani e tutti i gruppi e volontari che
hanno contributo alla vita della nostra comunità.
Al livello personale, ho scelto di non ricandidarmi per il prossimo periodo pero resterò sempre
attaccato alla nostra “grande famiglia” in altre forme e ruoli.
Sono pero sicuro di poter fare un passaggio al nuovo Consiglio, che fra l’altro potrà essere uno dei
consigli più giovane della città di Basilea, prendendo l’età media dei Consiglieri. Per me un segno
importante, dato che il rinnovo fa parte anche della nostra crescita.
Essendo oggi anche l’ultima assemblea del periodo 2015-2019, vorrei guardare indietro ai ultimi 4
anni, perché andando andando si perde sempre un po’ di vista ciò che siamo riusciti a fare, nel
piccolo e nel grande. Sono rimasto contento e sodisfatto, dopo aver riflettuto e aver riletto i verbali
dei 4 anni scorsi, vedendo che comunque ci è stata varia attività. Fatemi elencare alcuni punti
importanti:
Nel 2016 e 2017 abbiamo votato e messo in opera il progetto di rinnovo di vari mobiliari e lavori di
ristrutturazione. Non smetto di ringraziare Franco Pescarino per il suo impegno che ha portato in
confronto a questo progetto.
Nei anni 2016 e 2017/2018 abbiamo assunto 2 stagiste.
Abbiamo discusso il contratto di cooperazione amministrativa tra la Parrocchia S. Pio X e la Missione
di Allschwil – Leimental, avviato ufficialmente nel gennaio 2017.
Il Pastoralraum di Basilea (Area Pastorale) ci ha accompagnati durante questo periodo, ma anche già
molto prima. Nel giugno del 2018, si è avviato ufficialmente il Pastoralraum di Basilea, dove abbiamo
anche partecipato con una grande presenza.
Ogni anno abbiamo organizzato anche le Giornate Missionarie, dove abbiamo potuto sostenere vari
progetti, come per esempio nel’ultimo, dove abbiamo dedicato i fondi alle Suore Giuseppine di
Cuneo, specificamente alla presenza in Romania
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Tra l’altro abbiamo anche partecipato alle varie iniziative al livello del Pastoralraum oppure più
localmente tramite il nostro Seelsorgeraum (Unità pastorale) come per esempio i vari
Begegnungstage, la Diakonen Weihe a St. Antonio, le Kilbi o i vari pellegrinaggi.
Finiremo quest’anno sociale e pastorale con la visita del nostro Vescovo Felix in occasione delle
Cresime e di un incontro per il primo anniversario del Patoralraum il prossimo 8 giugno; mentre il
nuovo anno pastorale inizierà con la visita del Cardinale Montenegro che sarà fra noi dal 13. al 15.
Settembre in occasione del centenario del nostro pellegrinaggio a Mariastein.
Il 18. Settembre poi avrà luogo la prima riunione del nuovo Consiglio Parrocchiale in presenza del
Consiglio uscente, dove passero la mano al nuovo presidente, che sarà eletto quel giorno li.
Per il futuro sicuramente non mancheranno temi da trattare. Personalmente trovo importante
sempre di chiedersi: Chi siamo e dove vogliamo andare, tenendo conto della nostra cultura e lingua,
pero senza rinchiudersi, ma nel cammino con lo spirito di unità e di costruire il futuro insieme.
Ancora un grazie a tutti.

Le riunioni di questo anno pastorale
Mercoledi 19 settembre 2018 – CP
Mercoledi 14 novembre 2018 – CP
Mercoledi 09 gennaio 2019 – CP
Mercoledi 20 marzo 2019 – CP
Domenica 19 maggio 2019 – Assemblea parrocchiale
Mercoledi 19 giugno 2019 – CP

Basilea, 19.05.2019 / Gian Carlo Alessi, Presidente CP
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