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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
ALLSCHWIL-LEIMENTAL

Baslerstrasse 242
4123 Allschwil BL

Telefono: 061 481 33 11
E-Mail: mci-allschwil@bluewin.ch
Homepage: www.mci-allschwil.ch

Orario ufficio:
Martedì 9.00.12.00
Mercoledì 9.00-12.00
Venerdì 14-00-16.00; 16.30-18.30

Missionario:
p. Antonio Grasso, Vicario p. Armando Orioli

Suore Scalabriniane
Suor Aloisia Toniolo, mscs
Suor Rosa Rossi, mscs
Parkallee 17 - 4123 Allschwil
Tel.  061 481 08 66
mci.segreteria@bluewin.ch

Gruppi della Missione
Amici della Missione
Animazione liturgica
Comitato formazione cristiana
Coro
Gruppo Missionario Laici Amici di Scalabrini
Pro Infirmis
TEPA - Terza Età Pensionati Attivi

Agenda di Ottobre
OTTOBRE 2014

Mercoledì 1
14.30 Gruppo TEPA a S.Teresa
Giovedì 2
15.00 Messa presso il “Falkenstein” 
Visita agli ammalati a Bruderholzspital
Venerdì 3
18.00 Adorazione per le nuove vocazioni
in Parrocchia, S.Pio X
18.30 Messa in Parrocchia, S. Pio X
19.30 Corso biblico con p. Innocenzo
Cardellini (*)
Sabato 4
18.00 Santo Rosario a Therwil, cappella
S.Anna
18.30 Liturgia della parola di Dio a Ther-
wil, cappella S.Anna
DOMENICA 5 XXVII per annum
10.00 Messa a S. Teresa 
Mercoledì 8
14.30 Gruppo TEPA a S.Teresa 
Sabato 11
18.00 Santo Rosario a Therwil, cappella
S.Anna
18.30 Liturgia della parola di Dio a Ther-
wil, cappella S.Anna
DOMENICA 12 XXVIII per annum
10.00 Messa a Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 15
11.30 S. Messa
12.00 Pranzo di fraternità
Sabato 18
18.00 Santo Rosario a Therwil, cappella
S.Anna
18.30 Liturgia della parola di Dio a Ther-
wil, cappella S.Anna
DOMENICA 19 XXIX per annum
10.00 Messa a S. Teresa 
Giornata missionaria (seguirà pro-
gramma delle iniziative)
Mercoledì 22
14.30 Gruppo TEPA a S.Teresa
Sabato 25
Catechismo, RiC, genitori e Gruppo fa-
miglie (*)
Non ci sono incontri a Therwil, cappella
S.Anna
18.30 Messa a S. Pio X, Festa della Beati-
ficazione di Madre Assunta Marchetti e
Anniversario delle Suore Scalabriniane
(*)
DOMENICA 26 XXX per annum Festa
per Madre Assunta Marchetti
10.00 Messa a Ss. Pietro e Paolo
Martedì 28
19.30 Inizio corso Fidanzati (*)
19.30 Cammino di fede per Adulti (*)
Mercoledì 29
14.30 Gruppo TEPA a S.Teresa

(*) L’incontro si tiene nella Parrocchia
di S. Pio X, a Basilea

Tutti i martedi: Mittagstisch in parroc-
chia a Ss. Pietro e Paolo, alle h 12.00
Tutti i giovedi: visita agli ammalati a Bru-
derholzspital e a casa su richiesta
Tutti i giorni feriali, Messa a S. Pio X a
Basilea, alle h 18.30

Missione Cattolica di Lingua Italiana Missionario: p. Antonio Grasso, Vicario p. Armando Orioli

Allschwil-Leimental INSIEME

Storia della nostra Missione
In occasione dei festeggiamenti per

il giubileo della MCI Allschwil – Lei-

mental, iniziamo la pubblicazione a

puntate della storia di quest’ultimo

mezzo secolo di vita di comunità

della nostra Missione.

di  G. Graziano Tassello cs

Questa che segue è una storia mi-
nore, solo una tessera di un grande
mosaico, che costituisce la presenza
della chiesa tra i migranti in Sviz-
zera. Siamo grati alle Suore Scala-
briniane per averci messo a dispo-
sizione il loro diario, da cui abbiamo
tratto numerose notizie per questa
cronistoria.

Don Tito Palanti: il pionere 

Nel gennaio 1964 ha inizio l'attività
della Missione Cattolica Italiana di
Binningen, Leimental e Allschwil
con la formazione della Commis-
sione regionale Leimental/Allschwil
su mandato della Chiesa Cattolica
del Cantone di Basilea Campagna. 
“In seguito a numerosi contatti per
migliorare l’assistenza religiosa degli
emigrati italiani nel Cantone di Ba-
silea Campagna, il presidente della
Landeskirche, Dr. Karl von Blarer,
scrive al Delegato nazionale e al
Presidente del Pontificio Consiglio
per chiedere due missionari per gli
emigrati italiani di Binningen ed
Allschwil nella valle del Leimen-
tal.”
In precedenza il Direttore della
MCI di Basilea aveva fatto presente
a chi di dovere “È chiaro che in fu-
turo non potremo più prenderci la
cura pastorale del Baselland”.
Nell'aprile 1964 arriva il primo mis-
sionario, don Tito Palanti (nato il
4 gennaio 1907), proveniente dalla
diocesi di Firenze. Don Tito prende
residenza a Therwil. Sempre nello
stesso mese, il ritrovo di Therwil
viene aggregato alla Missione Cat-
tolica Italiana di Allschwil e Lei-
mental. Nel luglio 1964 si procede
all'acquisto dello stabile al numero
7 di Münsterplatz in Binningen,
che serve alla Missione come ritrovo
e ufficio del Missionario fino al
1974, anno in cui l’immobile è ceduto
alla Missione spagnola.
Nel marzo 1965 don Tito Palanti
lascia la Missione, che viene servita
provvisoriamente dai missionari
scalabriniani della MCI di Basilea
città. 

Don Vincenzo Strazzari: 

il costruttore 

Nel gennaio 1966 arriva don Vin-
cenzo Strazzari che, dopo aver abi-
tato brevemente a Therwil, si tra-
sferisce ad Allschwil, in Binninger-
strasse 10. Con l’aiuto della Com-
missione regionale, il Missionario
avvia i primi passi per la costruzione
dell’edificio della sede storica della
Missione, prima con l’acquisto della
casa del Dott. Simon e, successiva-
mente, predisponendo i piani per
l’ampliamento, annesso alla casa
stessa.
Nei documenti catastali si legge la
descrizione dell’immobile all’indi-
rizzo di Baslerstrasse 71, costruito
nel 1924, come “villa per uso di
civile abitazione con ambulatorio
medico. L’edificio è stato progettato
e costruito con rifiniture in lusso.
In occasione dell’ampliamento del
1971 si procede al risanamento della
parte esistente, che in una valuta-
zione del 1998 è definita ancora in

buono stato.”

Su iniziativa della Landeskirche vie-
ne costituita una “Kantonale Kom-
mission fuer Gastarbeiterbetreuung”,
detta anche Commissione regionale,
che amministra e controlla la Mis-
sione, i ritrovi di Binningen e di
Therwil e l’asilo di Allschwil. 
Nel giugno 1968 1'attività della Mis-
sione ancora si svolge nel locale
vecchio di Baslerstrasse 71 (ex casa
del Dr. Simon) che funziona da uf-
ficio, abitazione del Missionario e
asilo provvisorio per bambini. 
Nel luglio 1970 ha luogo la cerimonia
della posa della prima pietra e si dà
avvio ai lavori per la nuova costru-
zione della Missione e della Scuola
materna. Ma prima?
Inizialmente, nella casa del Dottor
Simon, nella sala a pianterreno si
era fatta la scuola materna. A mez-
zogiorno si mettevano i tavolini per
servire il pranzo, poi si toglievano i
tavolini e si mettevano le brandine
per il riposo dei bambini. Era tutto
lì. I bambini erano anche 75! Una
faticaccia terribile. Agli inizi come
maestra della scuola c’era la Ines, e
una cuoca (la signora Dirce). Quan-
do la Dirce è rientrata in Italia, è
giunta come cuoca la signora Nives.
Dopo due sorelle giunte dall’Italia
per seguire i bambini (le sorelle
Marra), è giunta una maestra ita-
liana, brava, paziente che ha fatto
un bel tirocinio.
Partito don Vincenzo, siamo stati
per un bel po’ senza Missionario;
veniva un Padre dalla Missione di
Basilea per la Messa alla domenica.
Finalmente, quando Dio ha voluto,
è arrivato don Leandro Ghidinelli:
una persona intelligente (era avvo-
cato) ma semplice e sensibile. Ri-
cordo che alla domenica non si po-
teva andare in macchina, e lui andava
a Therwil in bici, con sulla testa la
sua berrettina rossa. Fu lui che si
diede da fare per trovare le Suore
che venissero nella Scuola e nella 
Missione, e le ha trovate!

Nell’agosto del 1973 arrivarono

queste benedette Suore

Un comitato di volontari di Al-
lschwil, Binningen, Ettingen, Ober-
wil e Therwil, presieduto da don
Vincenzo organizza per il fine set-
timana dal 14 al 16 maggio 1971 il
“Bazar 1971”, il cui incasso è destinato
a finanziare la costruzione del nuovo
asilo. Sono proposte “Attrattive” e
“Ristorazione” nella sala parrocchiale
di Baslerstrasse 49 e nei locali e nel
giardino del nuovo asilo. La cucina
offre spaghetti al sugo e polli arrostiti
alla casalinga, pizze e klöpfer; al
bar sono disponibili gelati assortiti
e vero caffè espresso, accanto ad un
assortimento di vini italiani in bot-
tiglia e fiasco, e liquori italiani in
gamma scelta.
Fra le attrattive citiamo: l’orchestra
“I Ribelli” per il sabato sera, la pesca
di beneficenza, la lotteria, il tiro a
segno e il tiro agli anelli, palloncini
colorati per bambini, un bar giova-
nile con musica nel rifugio della
nuova costruzione, ed un trenino
per il trasporto di grandi e piccoli
dalla sala parrocchiale all’asilo e vi-
ceversa. Gli orari dei festeggiamenti
sono rigidamente fissati sin dal-
l’inizio:
venerdi 14 maggio 1971: dalle ore
19,30 alle 24,00
sabato 15 maggio 1971: dalle ore
15,00 alle 1,30

domenica 16 maggio 1971: dalle ore
11,00 alle 23,00.
Nella lettera d’invito a membri delle
Commissioni coinvolte o interessate,
- quali per es. quella Cantonale,
quella edilizia e quella dell’asilo – il
presidente F. Vogt ed il segretario
A.  Abgottspon della “Regionalkom-
mission für Gastarbeiterbetreuung”
ringraziano la Parrocchia di Allschwil
per aver messo a disposizione i locali
per lo svolgimento della festa, e ri-
cordano che l’evento può senz’altro
contribuire a migliorare i rapporti
fra Svizzeri e Lavoratori Ospiti.
In un successivo rapporto, gli stessi
riportano che fra proventi del “Bazar”
e offerte private, la cifra raccolta fra
gli Italiani è di 13'000 franchi e nelle
riunioni successive, si discute fra
l’altro dell’acquisto di ulteriori lettini
e copertine per l’Asilo, per garantire
posto per 50 bambini.

Avvicendamenti dei Missionari 

Nel marzo 1972 viene ufficialmente
aperto il Ritrovo della MCI in Ba-
slerstrasse 71, Allschwil. Don Vin-
cenzo Strazzari, dopo aver comple-
tato i lavori, nel maggio dello stesso
anno lascia la Missione di Allschwil
per assumere la guida di due par-
rocchie del Ticino. Nel giugno 1972
arriva don Leandro Ghidinelli, sa-
cerdote della diocesi di Brescia, che
rimarrà ad Allschwil fino al dicembre
1973. Al nuovo missionario va il

merito di aver chiamato le Suore
per gestire la Scuola Materna.

Arrivo delle Suore Missionarie

di S. Carlo-Scalabriniane 

Il 12 agosto 1973 le Missionarie Sca-
labriniane Suor Eulalia Santi, Suor
Aloisia Toniolo e Suor Lina Guzzo
giungono ad Allschwil. In prece-
denza don Leandro aveva incontrato
la Superiora Provinciale, Madre
Elisa Spinelli che, durante una visita
a Lucerna, aveva approfittato per
fare un sopralluogo. Il progetto di
inviare una nuova comunità in Sviz-
zera aveva trovato ampio consenso
presso la Congregazione. 
Dal libro della comunità delle Suore
riportiamo alcune impressioni sui
primi mesi della loro permanenza
ad Allschwil. Le Suore, accompa-
gnate dalla Superiora Provinciale,
arrivano alla stazione di Basilea alle
21.30; ad attenderle vi era don Le-
andro. Dopo una breve ispezione
alla casa ("un vero gioiello", com-
mentano le Suore), il missionario,
aiutato dalla signora Amelia Visen-
tin, prepara la cena per le nuove ar-
rivate. Don Leandro confida loro:
"Presto lascerò la Missione, ma al-
meno ho fatto una cosa importante:
ho chiamato le Suore alla Missione".
"Il 14 agosto alle 5.40 ci siamo alzate
ed eccoci all'opera. I bambini sono
23 tutti belli, vivaci: italiani insom-
ma".  (Continua)

INSERTO Flash

Beatificazione nella famiglia scalabriniana 
Sabato 25 ottobre la nostra comunità si stringe intorno 
a sr. Aloisia e a sr. Rosa, che con gioia partecipano 
la beatificazione di Madre Assunta Marchetti, 
cofondatrice delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo – Scalabriniane. Siamo tutti
invitati alla S.Messa che si terrà alle ore 18.30 a S. Pio X, in Basilea. In questa data si festeggia
anche l’anniversario della fondazione dell’ordine delle Suore, che quest’anno ricorda la
119.ma ricorrenza.

Ringraziamenti 
La CARITAS svizzera ringrazia la nostra Missione per il contributo inviatole, raccolto
durante la colletta del 4 luglio.
Il Centro Missione “Maria Gargani” Suore Apostole del Sacro Cuore ringrazia l’Asso-
ciazione Campani di Basilea per il generoso contributo di 2.500 euro ricevuto: l’as-
sociazione ha contribuito a sostenere la scuola materna di Nanoro, che accoglie 200
bambini.

Gruppo TEPA
Il gruppo Terza Età Pensionati Attivi s’incontra ogni mercoledì a S. Teresa, a partire
dalle ore 14.30 per trascorrere insieme il pomeriggio. In ottobre – mese mariano –
ogni incontro inizia con la recita del Santo Rosario.
Il giorno 15 ottobre l’incontro S. Messa alle ore 11.30. Si prosegue con il pranzo di
fraternità. Il menu prevede: Vellutata di zucchine e patate * Fettina impanata con
verdura mista * Dolce a sorpresa. È gradita la prenotazione, tel. 061 481 33 11.

Contributi per i festeggiamenti del Giubileo
Per inviare una donazione: “Missione Cattolica Italiana Allschwil” CCP N. 40-499833-
7 Causale “Giubileo”. Grazie.


