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Mensile d'informazione ecclesiale delle Comunità cattoliche della Valle di Poschiavo

«Tu ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. 

Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, 
Signore, amante della vita».

(Sap 11, 24.26)
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Poschiavo

Indirizzo: Don Witold Kopec, parroco prevosto Alberto Gianoli, catechista
 Via dal Cunvent 47 Via da Sotsassa 41
 7742 Poschiavo 7742 Poschiavo
  albertogianoli@me.com
Telefono: 081 844 02 07 081 834 61 14 / 078 845 80 54

laparola.ilbernina.ch
Don Witold viene immesso canonicamente nel possesso della Parrocchia
Don Witold è giunto a Poschiavo ormai oltre due anni fa. Per il primo anno gli 
è stato affidato dal Vescovo l’incarico di vicario parrocchiale, collaborando con 
l’allora amministratore parrocchiale, il vicario generale regionale monsignor 
Andreas Fuchs. Tale incarico è poi stato rilevato, lo scorso anno, dallo stesso don 
Witold, nominato amministratore parrocchiale dal Vescovo fino all’avvenuta 
conferma di elezione a parroco, compiuta nell’ultima assemblea parrocchiale. 
Visto il risultato di questa consultazione, secondo le consuetudini locali della 
Diocesi di Coira, monsignor Vitus Huonder ha promosso don Witold a parroco 
prevosto di Poschiavo.
Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che «colui che è stato promosso alla cura 
pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento 
della presa di possesso» (can. 527 - §1). Inoltre, viene spiegato che «l’immissione 
in possesso del parroco spetta all’Ordinario del luogo (il Vescovo, ndr) o ad un 
sacerdote da lui delegato» (can. 527 - §2).
Per questo motivo, domenica 30 agosto, durante la S. Messa delle ore 10, il 
vicario generale regionale, monsignor Andreas Fuchs, immetterà don Witold 
nel possesso della nostra Parrocchia e da quel momento, ufficialmente, sarà 
parroco prevosto di Poschiavo.
Sempre nel Codice di Diritto Canonico si legge che «il parroco è il pastore proprio 
della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto 
l’autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al mini-
stero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, 
santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e 
con l’apporto dei fedeli laici, a norma del diritto» (can. 519).
Auguri a don Witold per la prosecuzione di un fecondo ministero tra noi!

Alberto

Una curiosità: perché il parroco di Poschiavo viene chiamato “prevosto”?
Alcuni parrocchiani con più anni sulle spalle si ricorderanno senza troppa fatica 
che si era soliti chiamare con il titolo di “prevosto” il parroco di Poschiavo. In 
corrispondenza con la sua origine etimologica (præpositus in latino significa “po-
sto innanzi, posto al comando”), il termine si è storicamente prestato ad indicare 
diversi tipi di funzionari, non solo nell’amministrazione ecclesiastica, ma anche 
in quella civile. Nella Diocesi di Como, di cui la nostra Valle di Poschiavo faceva 
parte fino al 1869, il titolo di “prevosto” era attribuito ai parroci delle parrocchie 
a capo di una pieve, ovvero una delle 29 porzioni di territorio in cui la stessa Dio-
cesi era suddivisa.Già nel IX secolo Poschiavo aveva una “chiesa battesimale”, 
ossia un luogo di aggregazione al Popolo (in latino plebs, da cui “pieve”) di Dio 
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mediante l’adesione alla fede espressa, appunto, con il Battesimo.
Nel XIII secolo risultava esistere la Pieve di Poschiavo, in cui era attivo un cap-
pellano della chiesa di San Vittore con due canonici. Si parla di cappellano perché 
probabilmente la Parrocchia ancora non era autonoma e dipendeva, come nei 
secoli precedenti da quella di Villa di Tirano. Di certo Poschiavo era parrocchia 
plebana, quindi con la presenza di un parroco prevosto, nel 1501, quando da essa 
si stacco la comunità di Brusio per divenire a sua volta parrocchia.
La conferma del titolo di “prevosto” al parroco di Poschiavo giunse nel 1690, 
quando il cardinale Carlo Ciceri, vescovo di Como, eresse in “prepositura e col-
legiata” la chiesa di San Vittore Mauro.
Con il passaggio delle parrocchie della Valle alla Diocesi di Coira, il parroco di 
Poschiavo cessò dalla sua funzione di prevosto agli altri preti della Valle, anche 
se continuò ad essere il diretto superiore e responsabile dei canonici che si occu-
pavano delle curazie e delle cappellanie. Oggi il titolo rimane come onorifico, a 
memoria però dell’importanza storica che nei secoli ha rivestito la Parrocchia.
La serie dei prevosti di Poschiavo
1. Giovanni Pietro Antonio Masella (di Poschiavo), prevosto dal 1690 al 1699
2. Giovanni Antonio Mengotti (di Aino), dal 1699 al 1710
3. Francesco Mengotti (di Aino, fratello del precedente), dal 1710 al 1749
4. Francesco Rodolfo Mengotti (di Aino, nipote dei precenti), dal 1749 al 1758
5. Claudio De Bassus (di Poschiavo), dal 1758 al 1766
6. Giovanni Antonio Zanetti (di Poschiavo), dal luglio al settembre 1766
7. Carlo Costa (di Fanchini), dal 1767 al 1772
8. Stefano Borseri (di Villa di Tirano), dal 1772 al 1773
9. Giacinto Pagnoncini (di Pagnoncini), dal 1773 al 1779
10. Giuseppe Maria Ronchi (di Villa di Tirano), dal 1779 al 1789
11. Carlo Alberto Dorizzi (di Aino), dal 1789 al 1815
12. Pietro Mengotti (di Poschiavo), dal 1816 al 1847
13. Carlo Franchina (di Gandino - Bergamo, genitori poschiavini), dal 1848 al 1883
14. Carlo Mengotti (di Poschiavo), dal 1883 al 1886
 Dal 1886 al 1889 la prepositura rimase vacante
 Supplì il canonico coadiutore Giovanni Vassella
15. Giuseppe Chiavi (di Prada), dal 1889 al 1906
16. Giovanni Vassella (di Poschiavo), dal 1906 al 1912
17. Giuseppe Costa (di Prada), dal 1912 al 1920
18. Filippo Iseppi (di Roma, genitori poschiavini), dal 1920 al 1943
19. Felice Menghini (di Poschiavo), dal 1943 al 1947
20. Arturo Lardi (di Le Prese), dal 1947 al 1961
21. Leone Lanfranchi (di Angeli Custodi), dal 1961 al 1980
22. Emilio Zanetti (di Poschiavo), dal 1980 al 1994
23. Cleto Lanfranchi (di Prada), dal 1994 al 2012
 Andreas Fuchs, amministratore parrocchiale dal 2012 al 2014
 Witold Kopec, amministratore parrocchiale dal 2014 al 2015
24. Witold Kopec (di Nisko - Polonia), dal 2015... ad multos annos!

Apertura dell’Anno pastorale
La S. Messa solenne di domenica 30 agosto sarà anche l’occasione per segnare 
la ripresa delle attività pastorali ordinarie nella nostra comunità parrocchiale.
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Durante la celebrazione saranno benedetti tutti gli operatori pastorali, ovvero 
tutte quelle persone che a vario titolo prestano un servizio alla vita della comuni-
tà parrocchiale: le catechiste, i lettori, i ministranti, i cantori, i membri della Depu-
tazione, dell’Unione Femminile, dei movimenti ecclesiali e di tutti i gruppi attivi.

Avviso ai fidanzati che intendono sposarsi nel 2016
Le coppie di fidanzati che intendono unirsi in matrimonio nel corso del prossi-
mo anno sono invitate ad annunciarsi al più presto al Parroco, in ogni caso non 
oltre dicembre 2015, presentandosi personalmente in sacrestia al termine delle 
celebrazioni o prendendo un appuntamento in casa parrocchiale. Riceveranno le 
indicazioni per partecipare all’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano 
e quelle relative ai documenti per la preparazione delle pratiche matrimoniali.

Religione a scuola
Da pochi giorni è cominciato il nuovo anno scolastico. Nella sede scolastica a 
Santa Maria sono impegnati per l’insegnamento della religione (due ore nelle 
classi elementari, una in quelle superiori):
 4a nord Lucia Cortesi 4a sud Monica Bordoni
 5a nord don Witold 5a sud don Witold
 6a nord don Ippolito 6a sud don Ippolito
 1a A don Ippolito 1a AP don Ippolito
 1a B - 2a A - 2a AP - 2a B - 3a A - 3a AP - 3a PL    Alberto Gianoli

Apertura della sala giovani
Con la ripresa delle attività scolastiche, tornerà anche l’apertura della sala giova-
ni per i bambini e ragazzi delle elementari, oltre che per i giovani delle superiori. 
In attesa che si incontrino i volontari che, con la looro preziosa opera, permettono 
che gli spazi della parrocchia possano essere aperti ed accoglienti, ancora non è 
possibile indicare i giorni in cui la sala sarà fruibile. Le famiglie saranno infor-
mate al più presto.

Orari delle S. Messe
Con l’inizio del Mese di settembre, a partire da martedì 1, le S. Messe feriali tor-
nano ad essere celebrate alle ore 17.30 nella Collegiata di San Vittore Mauro. Il 
sabato la S. Messa prefestiva rimane alle ore 18, come pure le S. Messe domenicali 
e festive alle ore 10 e 19.30.

La corale Juventus di Bellinzona a Poschiavo
Da venerdì 4 a domenica 6 settembre la corale Juventus di Bellinzona sarà a 
Poschiavo per un periodo di studio. Parteciperà alla S. Messa delle ore 10 di do-
menica 6 che animerà con i canti del proprio repertorio.
La Corale Juventus della Collegiata di Bellinzona è stata creata da don Alfredo 
Crivelli nel 1955 che l’ha diretta fino alla sua morte nel 2005. È stata poi guidata 
da Cristina Boffini-Dotta e, in seguito, dal compianto mo. Benedetto Faillaci.
Attualmente il mo. Alessandro Passuello dirige con competenza e dedizione la 
trentina di cantori, soprani, contralti, tenori e bassi, che la compongono. Anima 
tutte le importanti funzioni della Collegiata e delle parrocchie di Bellinzona e par-
tecipa regolarmente alle Sante Messe domenicali trasmesse da Rete 2. Il suo re-
pertorio spazia dal Canto Gregoriano agli autori contemporanei di musica sacra.
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Vita di comunità
Lo scorso sabato 8 agosto, nella chiesa di Santa Maria, si sono uniti nel vincolo 
del matrimonio Fabrizio Pagnoncini e Cristina Anna Cortesi. Auguri!

Domenica 30 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per la Caritas svizzera
  10.00 S. Messa di apertura dell’Anno pastorale. Canta la corale
   Don Witold viene immesso nel possesso della Parrocchia
   a seguire: aperitivo sul sagrato
   Def. Martino Luminati-Crameri
  19.30 S. Messa. Def. Gianmaria Zocchi e Araldo Sassone
MA 01.09 17.30 S. Messa (Giornata mondiale per la cura del creato)
   Legato Fiorenzo e Guglielma Menghini-Bondolfi
ME 02.09 17.30 S. Messa
GI 03.09 17.30 S. Messa. Legato Trudi e Aldo Crameri-Koller
VE 04.09 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Don Emilio Zanetti
SA 05.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Mario Marchesi

Domenica 6 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per le opere diocesane
  10.00 S. Messa. Def. Elena e Pietro Rossi-Costa. Corale Juventus
  19.30 S. Messa. Def. Vitali Giuseppe
MA 08.09 17.30 S. Messa. Legato Enrico e Luisa Foppoli
ME 09.09 17.30 S. Messa
GI 10.09 17.30 S. Messa. Def. Tullia Costa
VE 11.09 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 12.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Agnese Menghini
   Def. Aldo Fanconi

Domenica 13 settembre – 24a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Marina e Placido Crameri-Pescio e figlio  
   Emanuele. Legato Adolfo e Irma Lanfranchi-Cathieni e fami- 
   gliari defunti. Def. Ettore Crameri-Cortesi. Def. Maria Pia  
   Cortesi
  19.30 S. Messa. Def. Sergio Daguati e Emilia e Giovanni Motalli
MA 15.09 17.30 S. Messa. Legato Don Guido Costa
ME 16.09 17.30 S. Messa
GI 17.09 17.30 S. Messa
VE 18.09 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 19.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Maria e Giuseppe Paravicini-Platz

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Domenica 20 settembre – 25a Domenica del Tempo Ordinario
Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Colletta per la Missione Interna – per i pastori d’anima e le parrocchie
  10.00 S. Messa. Def. Martino Luminati-Crameri
  11.00 Preghiera ecumenica per la Festa Federale in chiesa riformata
  19.30 S. Messa. Def. Ester e Remo Costa-Rada
MA 22.09 17.30 S. Messa
ME 23.09 17.30 S. Messa. Def. Mario Fanconi
GI 24.09 19.30 S. Messa
Venerdì 25 settembre – Solennità di San Nicolao della Flüe
  15.20 S. Messa dello scolaro
   Legato Marie e Martin Fischer-Blattmann
SA 26.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Pierina Vassella

Domenica 27 settembre – 26a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Alcide Marchesi
 Pellegrinaggio decanale al Santuario della Madonna di Tirano
  17.00 Ritrovo a Campocologno
  18.30 S. Messa in Santuario
   Non c’è la S. Messa delle ore 19.30

Già oltre 200 mila iscritti alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016
Meno di un mese dopo l’apertura della procedura on 
line, sono oltre 200 mila i giovani che si sono iscritti 
alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia 
2016. A fornire un primo bilancio è padre Andrew 
Wolpiuk, coordinatore della sezione di registrazione: 
«Siamo molto lieti che il sistema funziona in modo 
stabile, senza problemi, e finora abbiamo registrato 
un numero molto alto di prenotazioni, anche dal più 
lontano angolo del mondo, come le isole dei Caraibi e 

la Polinesia francese».
Centomila i pellegrini polacchi che hanno completato la registrazione. A “prenotare” 
la propria presenza – riferisce l’agenzia Sir – anche 23mila italiani, mentre sono già 
6 mila i giovani registrati dalla Spagna, dalla Germania, dall’Austria, dal Brasile, 
dall’Argentina e dal Canada. «Abbiamo registrato un numero alto di prenotazioni 
anche dalle regioni esotiche e dal Medio Oriente – prosegue padre Andrew –. C’è una 
grande attrazione verso il tema della Divina Misericordia e verso santa Faustina 
Kowalska. Le prenotazioni sono in crescita ogni giorno di più». Molte le prenotazioni 
dall’Africa, in particolare da Gabon, Nigeria e Ciad. Un nutrito gruppo raggiungerà 
Cracovia da Indonesia, Malesia, Giordania, mentre crescono gli iscritti dal Centro 
America, in particolare da Honduras, Haiti e Guatemala. 


