VERBALE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE DEL 27 NOVEMBRE 2019
Presenti: Anselmo Portale, Silvio Riva, Vincenzo Munforte, Riccardo Morini, Luciana Pescarino, Viviana
Pinna, Mimmo Zigrino, Gaetano De Pascale, Donatella Portale, P. Valerio Farronato, P. Giuseppe Ghilardi,
P. Pasquale Viglione, Mirella Martin, Maria Angela Kreienbühl.
Assenti giustificati: Paolo Cinque, Jessica Bonarrigo.
Aventi diritto al voto: 13 dei presenti.
1. Saluto e Preghiera
Il Presidente Anselmo Portale saluta i consiglieri e sinodali, i rappresentanti dei gruppi e delle Commissioni
presenti e passa la parola al Vicepresidente Silvio Riva per la preghiera iniziale.
2. Approvazione del verbale del 23 ottobre 2019
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Comunicazioni del Presidente
Per la preghiera della prossima riunione si offre Vincenzo Munforte.
Il Presidente ringrazia P. Valerio per la cerimonia di presentazione del nuovo consiglio parrocchiale alla
comunità (domenica 29 settembre u.s.). Sono state completate le formalità di passaggio del nuovo
Consiglio, con gli ultimi cambi di firma necessari.
Dall’ultima riunione del Sinodo arrivano importanti informazioni (vd. punto 6.), per cui si rimanda la prevista
discussione sulle commissioni.
Riguardo agli eventi nel Pastoralraum, al “Tag der Völker” ha partecipato Silvio Riva, che ha rappresentato la
nostra parrocchia. Il 9 dicembre p.v. il presidente Anselmo Portale e Luca Fornasiero sono convocati al
Lindenberg per un incontro di tutti i (Kirchenräte correzione indicata da Donatella Portale) CP con il Kirchenrat.
4. Informazioni dalla Parrocchia e da Allschwil
Il Parroco continua a partecipare agli incontri del Pastoralraum Team e della RKK, in cui si discute sul
servizio pastorale e diaconale a Basilea. Ancora non c’è spirito unitario, dovuto all’avvicendamento dei
parroci, all’opposizione di qualcuno e alla immobilità di alcune parrocchie “storiche”. Iniziative comuni come
pellegrinaggi e particolari cerimonie funzionano, ma è difficile portare avanti altri progetti a livello sociale o di
diaconia. Per esempio, al “Tag der Völker” c’era una bella presenza, e il Parroco ha lanciato l’idea di fare
un’unica cerimonia per tutta la città. Ma le parrocchie di St. Joseph e Heiliggeist si oppongono, data la buona
partecipazione alle proprie Messe.
Ci si chiede come immaginiamo la Chiesa Cattolica a Basilea fra 10-15 anni. Questi i dati degli iscritti alla
RKK: nel 2003 erano 38'000, e nel 2019 sono stati 24'000. Le entrate sono passate da 14 a 12 Milioni di
Franchi. Sussiste un problema di manutenzione dei luoghi di culto. La chiusura della chiesa del Sacré-Coeur
è stata fermamente contrastata dal decano Stefan Kemmler a difesa delle comunità linguistiche.
In Parrocchia si è avviato il catechismo e sono iniziati gli incontri dei RIC grazie all’impegno dei VIP. Un
grazie e complimenti anche al Team del corso per fidanzati (Donatella e Anselmo Portale, Sonia e Calogero
Marturana).
Per l’Avvento ci sono varie proposte: il film “Il Vangelo secondo Matteo”, le Lectio, la serata con don Marco
Pozza (organizzata dal gruppo Famiglie), il pomeriggio per i ragazzi rifugiati UMA (organizzato dal gruppo
Senza Frontiere), la Messa della prima domenica di Avvento a Santa Chiara con la corale, ecc..
Dalla Missione di Allschwil padre Giuseppe Ghilardi riferisce sull’incontro con don Daniel Fischler, poco
propenso a celebrare insieme le Messe della Vigilia (Natale come Pasqua), e favorevole invece a quelle
occasioni in cui le comunità possano avere uno scambio (per esempio l’Epifania). Il 22 novembre 2020 sarà
celebrato il saluto ufficiale a Silvia Guerra, Gemeindeleiterin. A causa della bassa partecipazione, è sospesa
la Messa prefestiva in lingua tedesca nelle chiese di Allschwil, che saranno disponibili per Battesimi e
Matrimoni.
5. Programma delle Giornate Missionarie 2020
Vincenzo Munforte riferisce: il film “La gabbia dorata” per la serata del venerdì è disponibile solo in spagnolo,
ma i sottotitoli consentono la completa comprensione del messaggio. Donatella Portale cura l’introduzione e
la moderazione della discussione.
Mirella Martin annuncia che saranno presenti le missionarie Claudia, messicana di Puebla attualmente a
Stoccarda e Giuliana, che opera in Messico.
Dall’8 dicembre saranno diffuse le informazioni e i flyer (con un contributo in tedesco). I gruppi parrocchiali
come sempre aiuteranno nella preparazione e nella realizzazione delle Giornate Missionarie.
In sala teatro sarà installato un nuovo proiettore.
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6. Informazioni dal Sinodo
Donatella Portale (Fraktionspräsidentin al Sinodo) spiega la struttura delle organizzazioni pastorali e
amministrative che costituiscono il sistema duale della Chiesa cantonale di Basilea, e quindi i compiti del
Sinodo. La riunione di novembre deve votare il preventivo finanziario dell’anno seguente. Al momento i fondi
disponibili sono sufficienti fino al 2023, anche se gli iscritti diminuiscono. Una novità inserita è che le
Parrocchie devono restituire i finanziamenti non utilizzati, il che ha sollevato prevedibili proteste da parte
degli interessati.
Alla nostra parrocchia sono iscritti 1'171 cattolici (la Paroisse ne ha 430). Il Parroco lamenta la difficoltà
pastorale di distinguere chi paga e chi no, fra coloro che frequentano o richiedono qualcosa alla Parrocchia.
7. Varie
Donatella Portale ricorda che entrerà in vigore la modifica di esazione fiscale per le tasse del culto.
Gaetano De Pascale annuncia che nell’ambito del progetto di riunire tutti i servizi sociali della città, l’aiuto per
i passanti prevede un presidio dal lunedì al venerdì, da parte di CARITAS al mattino e della Anlaufstelle nel
pomeriggio.
Il Presidente comunica i prossimi appuntamenti: venerdì 29 novembre la Messa con la comunità spagnola
nella ricorrenza scalabriniana della fondazione della congregazione; annuncia che la prossima data per
l’incontro del CP sarà l’11 marzo 2020. La prevista data del 15 gennaio sarà usata per un incontro del
Laboratorio pastorale.
Il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e chiude l’assemblea alle ore 21.27
Punti da discutere per il prossimo incontro:
7 marzo 2020
Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
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