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«Gli sposi tendono alla comunione delle loro persone, 
con la quale si perfezionano a vicenda, 

per collaborare con Dio alla generazione 
e alla educazione di nuove vite».

(Beato Paolo VI, Humanae vitae, 8)
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Poschiavo                  Cologna

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

www.ilbernina.ch/la-parola
Inizio dell’anno scolastico – Preghiera ecumenica
All’inizio del nuovo anno scolastico, lunedì 20 agosto, chiederemo la benedizio-
ne del Signore durante il tradizionale momento di preghiera condiviso con la 
Comunità evangelica riformata, nella cui chiesa, alle 8.20, sono invitati a riunirsi 
anzitutto gli scolari delle elementari e delle secondarie della sede di Poschiavo. 
Importante sarà anche la presenza dei genitori e degli insegnanti, per i quali 
chiederemo il dono dello Spirito Santo, sorgente di grazia e di luce, affinché siano 
guide autorevoli e illuminanti.

Lezioni di religione nel nuovo anno scolastico
Il nuovo anno scolastico segna il completo passaggio, nell’ambito 
dell’insegnamento religioso, al cosiddetto “Modello 1+1”, appli-
cato a partire dall’anno scolastico 2012/2013 nel grado superiore 
della scuola popolare.
Fino a sei anni fa, le Chiese impartivano agli allievi della scuola 
popolare due lezioni settimanali di religione. Ma in occasione 
della votazione del 17 maggio 2009 (“Iniziativa dell’etica”), il po-
polo grigionese si era dichiarato a favore del controprogetto del 
Gran Consiglio, condiviso anche dalle Chiese riconosciute dallo 

Stato. La decisione popolare stabilì che le due Chiese riconosciute dallo Stato 
avrebbero offerto solamente una lezione settimanale ai loro membri e agli allievi 
che desiderano parteciparvi. In cambio è stata introdotta una lezione di “scienza 
delle religioni ed etica”, obbligatoria per tutti gli allievi della scuola popolare.
Dopo una fase di elaborazione del programma didattico e la qualifica com-
plementare degli insegnanti, dall’anno scolastico 2012/2013 è stato introdotto 
questo modello nel grado superiore della scuola popolare. La modifica è stata 
graduale e ha interessato ogni anno scolastico una nuova classe, iniziando dalla 
prima classe del grado superiore. Alla fine dell’anno scolastico 2014/2015, il 
cambiamento è stato attuato per tutto il grado secondario I.
Con l’attuazione del “Programma didattico 21” e in considerazione delle espe-
rienze raccolte nel grado superiore, si è stabilito di introdurre il “Modello 1+1” in 
un secondo momento anche nella scuola elementare, a partire proprio da questo 
anno scolastico 2018/2019, durante il quale le lezioni di religione nella sede sco-
lastica di Poschiavo sono così ripartite tra sacerdoti e catechisti:
 4 Nord Monica Bordoni 4 Sud Monica Bordoni
 5 Nord don Witold Kopec 5 Sud don Witold Kopec
 6 Nord don Witold Kopec 6 Sud don Witold Kopec
  1 B - 2B don Ippolito Garcia Robles
 1 A - AP - 2A - 2AP - 3A - 3AP - 3PL Alberto Gianoli
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“Modello 1+1+X”
L’introduzione del nuovo modello di insegnamento della religione ha posto 
diversi interrogativi alle comunità cristiane, che avranno meno tempo a dispo-
sizione, di fatto, per preparare bambini e ragazzi ai sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana (prima Confessione, prima Comunione e Cresima). Al contempo verrà 
meno anche un tempo prezioso di educazione alla fede, per cui la Parrocchia – 
attraverso il ministero dei presbiteri e dei catechisti – aiuta i genitori, ai quali 
spetta il compito primario di annunciare il Vangelo ai propri figli.
Con queste premesse, già da alcuni mesi – su impulso anche del Centro cate-
chistico di Coira e del Rettorato per l’insegnamento della religione –, abbiamo 
pensato di attivare una proposta per bambini e ragazzi delle elementari che, in 
parrocchia, si aggiunga alla formazione offerta nelle ore di religione a scuola. 
Come spiegato già ai genitori, in occasione di un incontro con loro lo scorso mese 
di giugno, non si tratta di una proposta “obbligatoria” o di tipo “scolastico”, 
ma vuole essere un aiuto che la comunità parrocchiale offre alle famiglie per 
aiutarle nell’educazione alla fede dei figli. Sarà occasione anche perché le nuove 
generazioni scoprano negli ambienti parrocchiali un luogo in cui sentirsi accolti e 
sperimentino la dimensione comunitaria, senza la quale non si può vivere la fede.
L’idea è quella di mantenere una cadenza mensile negli incontri che potranno 
essere rivolti a tutte le classi elementari o differenziati per gruppi o fasce di età. 
Cominceremo sabato 15 settembre, con un incontro per tutte le classi alle ore 15, 
in centro parrocchiale.

Apertura della sala giovani
Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari – con i quali 
ci si incontrerà mercoledì 5 settembre alle 20.15, anche per raccogliere nuove 
disponibilità – coordinati dal Catechista, da venerdì 14 settembre riprenderà 
l’apertura settimanale della sala giovani per i bambini e ragazzi dalla 1a alla 6a 
elementare. Ogni venerdì, al termine della Messa dello scolaro (ad eccezione dei 
periodi in cui non c’è scuola o nei giorni in cui la celebrazione fosse sospesa) e 
fino alle ore 18, gli spazi del centro parrocchiale saranno a disposizione dei bam-
bini e ragazzi come luogo aggregativo libero. Sarà possibile giocare, usufruire 
dell’angolo bar o semplicemente stare assieme sotto lo sguardo discreto degli 
adulti presenti.

Orari delle S. Messe
A partire da venerdì 31 agosto, torna la celebrazione della Messa “dello scolaro”, 
alle ore 15.20, mentre da martedì 4 settembre cambia anche l’orario delle altre 
celebrazioni feriali, che tornano ad essere alle ore 17.30. Si concludono pure gli 
spostamenti del periodo estivo per le celebrazioni del martedì e del giovedì: tutte 
le celebrazioni feriali saranno nella collegiata di San Vittore Mauro.

Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Domenica 16 settembre ricorre l’annuale Festa federale, in occasione della quale 
vivremo il consueto momento di preghiera condiviso con la Comunità riformata. 
L’appuntamento, dopo la S. Messa delle ore 10 – momento culminante e irrinun-
ciabile nella vita di una Parrocchia – sarà nella nostra collegiata, alle ore 11, per 
la preghiera ecumenica.
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Ricavi della colletta di Sacrificio Quaresimale
Nelle scorse settimane, ci è giunto dai responsabili di Sacrificio Quaresimale un 
ringraziamento da rivolgere a tutte quelle persone della nostra comunità che, 
in occasione della scorsa Quaresima, «hanno operato grandi o piccole rinunce 
pensando a chi in Asia, Africa e America Latina vive in condizioni difficili e lo ha 
sostenuto con la preghiera e materialmente».
Con la colletta del giovedì santo o attraverso quanto donato nelle apposite buste 
consegnate in parrocchia sono stati raccolti 6’855.82 franchi (erano stati 5’580.40 
nel 2017 e 4’020.90 nel 2016). Ne vanno poi sommati 2’640.00 (2’025.00 nel 2017 e 
3’450 nel 2016) che sono stati donati da privati direttamente attraverso bollettino 
postale. Il totale della raccolta è quindi stato di 9’459.82 franchi, con un incremen-
to di 1’854.42 franchi rispetto al 2017.
«Con il titolo Insieme per un mondo dove ogni persona abbia abbastanza per vivere 
- Diventa anche tu parte del cambiamento – ci scrivono ancora i responsabili –, la 
Campagna ecumenica 2018 ha voluto essere testimonianza di una Chiesa viva. 
Una Chiesa in uscita, che ha voglia di confrontarsi con le sfide del nostro tempo, 
come invita a fare Papa Francesco. Siamo sicuri che il confronto sui temi di stretta 
attualità ci rende credibili agli occhi del pubblico e capaci di coinvolgere persone 
positivamente motivate a iniziare il cambiamento da loro stesse».

«Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che cresce»
Questa è una delle celebri frasi attribuite all’antico filosofo cinese Lao Tzu. Ed 
ha ancora valore se pensiamo che spesso nel nostro mondo, in cui la forma 
sembra contare più della sostanza e il prepotente dilagare dei social network fa 
considerare a taluni l’apparire come più importante dell’essere, accade che non 
si noti il tanto che avviene nel silenzio. Al tempo stesso però ci si accorge (forse 
solamente) del poco che accade, magari negativamente, accompagnato da rumo-
re e clamore. Sono, invece, i piccoli germi di bene, seminati nei solchi dei giorni 
feriali, ad alimentare la vita di fede.

Domenica 19 agosto – 20a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Luigi Zanolari
  19.30 a Cologna: S. Messa
LU 20.08 8.20  in chiesa riformata: Preghiera ecumenica per l’inizio del nuovo 

anno scolastico
MA 21.08 19.30 a S. Anna: S. Messa. Legato Bona Olgiati
   Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
ME 22.08 19.30 S. Messa. Def. Luigi Crameri-Del Tenno
GI 23.08 19.30 a S. Maria: S. Messa. Def. Dante Cortesi
VE 24.08 19.30 S. Messa
SA 25.08 17.00 - 17.45 Confessioni

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Martino Fanconi
   Def. Adolfo e Marina Crameri-Gervasi

Domenica 26 agosto – 21a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  11.00 a Cologna: S. Messa
MA 28.08 19.30 a S. Anna: S. Messa
ME 29.08 19.30 S. Messa
GI 30.08 19.30 a S. Maria: S. Messa
VE 31.08 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 01.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
   Legato Fiorenzo e Guglielma Menghini-Bondolfi

Domenica 2 settembre – 22a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Trudi e Aldo Crameri-Koller
  19.30 a Cologna: S. Messa. Legato Ida e Mario Cortesi
MA 04.09 17.30 S. Messa. Legato Don Emilio Zanetti.
ME 05.09 17.30 S. Messa
  20.15 Incontro dei volontari per la Sala giovani
GI 06.09 17.30 S. Messa
VE 07.09 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 08.09 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00  S. Messa prefestiva. Legato Enrico e Luisa Foppoli. Def. Giu-

seppe e Lucia Vitali-Cavalleri. Def Suor Daniela Patritti

Domenica 9 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00  S. Messa. Legato Marina e Placido Crameri-Pescio e figlio 

Emanuele. Legato Adolfo e Irma Lanfranchi-Cathieni e fa-
migliari defunti. Def. Martino Fanconi. Def. Maria e Luigi 
Fanconi-Menghini

  19.30 a Cologna: S. Messa
MA 11.09 17.30 S. Messa. Legato Agnese Menghini
ME 12.09 17.30 S. Messa
GI 13.09 17.30 S. Messa
VE 14.09 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 15.09 15.00 Festa di inizio della catechesi per le classi elementari
  17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Don Guido Costa

Domenica 16 settembre – 24a Domenica del Tempo Ordinario
Festa Federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
  10.00 S. Messa. Def. Urbano Luminati
   Def. Luigi e Paola Lanfranchi-Platz, Renato e Corrado
  11.00  Preghiera ecumenica
  19.30 a Cologna: S. Messa


