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«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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Indirizzo: Can. Don Davide Redaelli, parroco amministratore
 Parrocchia San Bernardo in Prada
 Prada 825 - 7745 Li Curt
Telefono:  081 844 04 58   parrocchia@sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Anno pastorale 2015-2016 - Giubileo della Misericordia
«MISERICORDIOSI COME IL PADRE»

Carissimi,
non può che essere questo il «motto» del nuovo anno pastorale 
che abbiamo da poco inaugurato con la celebrazione della festa 
patronale di San Bernardo di Chiaravalle. L’espressione «Mise-
ricordiosi come il Padre» (cfr. Lc 6,36) è un invito per tutti noi a 
vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chiede di non 
giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di donare 
amore e perdono senza misura (cfr. Lc 6,37-38). Saremo capaci 
di tutto ciò? Una grande sfida per la nostra fede, non è vero? 
Senza però spaventarci dei nostri limiti, l’anno che si apre è una 

grande opportunità per la crescita della nostra fede e della nostra vita cristiana. 
Un tempo di grazia per sperimentare la gioia del perdono nel sacramento della 
Confessione, arricchita anche del dono dell’indulgenza, ma soprattutto per avere 
la forza di donare agli altri tutta la misericordia di cui siamo capaci. Come ha ri-
cordato Papa Francesco, la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, 
perché siamo peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e 
rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare 
consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Per vivere bene 
questo speciale anno pastorale ho pensato di offrirvi diversi appuntamenti di 
formazione cristiana e occasioni di preghiera ispirate al tema della Misericordia 
(dovreste aver ricevuto tutti il depliant. In caso contrario ce ne sono alcune copie in 
Chiesa). Spero vogliate accogliere di buon grado le occasioni proposte per fare 
dell’amore e della misericordia fonte di ispirazione e di motivazione di un rinno-
vato modo di essere credenti e comunità parrocchiale. Affidiamo fin d’ora questo 
Anno Santo alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e 
vegli sul nostro cammino. Un caro augurio di buon anno a tutti!

Don Davide

Calendario dell’attività pastorale parrocchiale
nell’Anno del Giubilare della Misericordia:

Celebrazioni liturgiche: dal 1° settembre entrano in vigore i nuovi orari delle 
liturgie feriali. Gli orari festivi rimangono invariati.
Prada lunedì  ore 15.15 (Messa dello scolaro - classe terza)
Prada martedì ore 19.30
Pagnoncini mercoledì ore 19.30 ogni 11 del mese Rosario e Processione per le  
   vie del borgo
Prada giovedì ore 15.15 (Messa dello scolaro - classe prima e seconda)
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Prada venerdì ore 17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazio- 
   ne Eucaristica
  ore 17.45 S. Messa votiva «De Dei Misericordia»
Prada sabato ore 8.30 Rosario e preghiera di guarigione
  ore 9.00 S. Messa votiva in onore di «Maria, Mater  
   Misericordiae»

Confessioni adulti - ragazzi
Ogni sabato dalle 17.00 alle 18.00 in Chiesa.
Il primo sabato del mese, ore 17.00 per i ragazzi e i giovani.

Incontri Consiglio Pastorale
Giovedì 3 settembre ore 20.15; Giovedì 19 novembre ore 20.15;
Giovedì 16 giugno ore 20.15.

Aggiornamento per lettori e coristi: «Riflessioni sulla celebrazione eucaristica»
• Martedì 24 novembre ore 20.15: I riti di Introduzione - Liturgia della Parola
• Martedì 15 marzo ore 20.15: La liturgia eucaristica - I riti di conclusione

Corso di psicologia pratica: «L’alfabeto dell’educatore»
Conversazione su temi che costituiscono le competenze dell’educatore. Sono 
previsti due week-end di formazione con esperti pedagogisti (Diocesi Verona) il 
28 - 29 novembre e il 7 - 8 maggio. Annunciarsi al parroco.
Calendario degli incontri:
Lunedì: 14.09; 12.10; 09.11; 14.12 - 2015; ore 9.00-10.30
Lunedì: 11.01; 08.02; 14.03; 11.04; 09.05; 13.06 - 2016; ore 9.00-10.30

«Gruppo Young Bar» - Catechesi per i giovani delle classi secondarie
Sabato, dalle 19.00 alle 20.30 in sala parrocchiale
24.10 Voi siete la luce del mondo: Mt 5, 13-16
21.11 Alla sorgente della luce: Gv 8,12-21
05, 12, 19 dicembre Servizio alla Comunità: Messa Rorate
20.02 Li mandò a due a due: Mt 10, 5-16
04.03 24 ore per il Signore: Confessioni
20.03 Servizio alla Comunità: Minestra da Dumega
09.04 Nel mondo venne la luce: Gv 1,1-5.9-14
21.05 Vi mando come agnelli: Lc 10, 1-9 (film)
Giugno: cena di condivisione conclusiva e film

«Conferenze per l’Anno Giubilare»
• Lunedì 7 dicembre 2015 - ore 20.00: Che cosa è un «Giubileo?».
• Lunedì 1 febbraio 2016 - ore 20.00: Giubileo e indulgenza
• Giovedì 17 marzo - ore 20.00: Il Sinodo sulla famiglia: Eucarestia e miseri-

cordia

«Coro giovanile»
Ogni sabato ore 10.00-11.00, in sala parrocchiale.
Sabato 5 settembre ore 16.00: prova della voce per tutti i bambini con Manuela Tuena.
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«Gruppo famiglia» - Le opere di misericordia nella vita coniugale
Due incontri avranno carattere interdisciplinare con la presenza di uno psicologo (Dio-
cesi di Milano)
domenica ore 17.00 - 19.30 in sala parrocchiale
04.10 La misericordia: concetto fondamentale del Vangelo
15.11 Dar da mangiare e bere al proprio coniuge
13.12 Vestire le nudità del coniuge
Domenica 27 dicembre - Festa della Sacra Famiglia
 ore 10.00 S. Messa con anniversari di matrimonio
10.01 Alloggiare in te. Quel pellegrino del tuo coniuge
07.02 Avere cura delle infermità del tuo coniuge.
 Stare nei suoi carceri e seppellire le sue morti
06.03 Consigliare e insegnare
03.04 Quando il peccatore è il tuo coniuge
15.05 Consolare, sopportare, perdonare
18.06 Cena familiare conclusiva

«Gruppo elementari e chierichetti»
sabato - ore 14.00-16.00 in sala parrocchiale
03.10 Incontro
08.11 Bazar di San Martino - Recital dei bambini
14.11 Incontro
22.11 ore 10.00: Vestizione nuovi Chierichetti
06.12 ore 19.30: Festa di San Nicolao
16.01 Incontro
06.02 Carnevale con la lettera “M”
 Durante le vacanze di febbraio visita al Duomo di Milano
19.03 Incontro
07.05 Incontro
10.06 ore 18.30: Cena di conclusiva e film
Riunione organizzativa con le mamme: martedì 8 settembre ore 20.15 - sala par-
rocchiale

«Ordine Francescano Secolare»
• Apertura anno pastorale: San Carlo, domenica 11 ottobre ore 15.00
• Incontro di Avvento: Prada, domenica 6 dicembre ore 15.00
• Assemblea annuale: Prada, domenica 10 aprile ore 15.00
• Incontro di Quaresima: Campocologno, domenica 21 febbraio ore 15.00
• Chiusura anno pastorale: Pagnoncini, Domenica 29 maggio ore 15.00

«Catechesi per gli adulti» - La misericordia nel vangelo secondo Luca
Itinerario di ascolto, di studio e di preghiera
giovedì ore 20.00 - 21.30 in sala parrocchiale
26.12: Introduzione generale: struttura del Vangelo di Luca
Tempo di AVVENTO:
03.12: Il buon samaritano



15

10.12: La pecora e la dracma
17.12: Il padre misericordioso
Tempo di QUARESIMA:
18.02: Lazzaro e il ricco
25.02: Il fariseo e il pubblicano
03.03: Zaccheo
10.03: Il buon ladrone

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.

Domenica 30 agosto – 22a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 8.30 S. Messa
    Leg. Zanetti Nunzio, Carmen, Capelli Tomasina
    Le S. Messe a Pagnoncini (8.30) e a Prada (10.00)  
    sono sospese. Il parroco partecipa alla Messa della  
    presa di possesso del Parroco di Poschiavo
  Prada Alto 17.00 S. Messa «del cacciatore». è sospesa la S. Messa  
    all’Annunziata. In caso di brutto tempo sarà cele- 
    brata, alla stessa ora, a Prada
LU 31.08 Prada 15.15 S. Messa (Giornata mondiale per la cura del creato)
    Def. Beneficio Rossi
MA 01.09 Prada 19.30 S. Messa. Def. Fam. Mosconi-Carnini
ME 02.09 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Sterli Ginetta
GI 03.09 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - classe prima e seconda
    Leg. Bontognali Giovanni
VE 04.09 Prada 17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazione  
    Eucaristica
   17.45 S. Messa votiva della “Misericordia di Dio”
    Leg. Costa Celeste
SA 05.09 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa votiva in onore di “Maria, Mater Mise- 
    ricordiae”. Leg. B.F.
   16.00 Prove Coro Giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 6 settembre – 23a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi Pietro-Marina
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Renzo

Orario delle celebrazioni liturgiche
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LU 07.09 Prada  Non c’è la Messa. Incontro di aggiornamento del  
    clero a Coira con il Vescovo
MA 08.09 Prada 19.30 S. Messa. Def. Capelli Clemente
    Anniversario dell’ordinazione episcopale di Mons.  
    Vitus Hounder
ME 09.09 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Colombo Felice
GI 10.09 Prada 15.15 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
VE 11.09 Pagnoncini 19.00 S. Rosario e processione “aux flambeaux”
   19.30 S. Messa
SA 12.09 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa votiva in onore di “Maria, Mater Mise- 
    ricordiae”
   10.00 Prove Coro Giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 13 settembre – 24a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 Non c’è la S. Messa

LU 14.09 Prada 9.00 Corso di «Psicologia pratica»
  Prada 15.15 S. Messa
MA 15.09 Prada 19.30 S. Messa. Def. Menghini Dina
ME 16.09 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Colombo Felice
GI 17.09 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - classe prima e seconda
VE 18.09 Prada 17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazione  
    Eucaristica
   17.45 S. Messa votiva della “Misericordia di Dio”
SA 19.09 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa votiva in onore di “Maria, Mater Mise- 
    ricordiae”
   10.00 Prove Coro Giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 20 settembre – 25a Domenica del Tempo Ordinario
Festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera
Colletta per le Missioni Interne
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Poschiavo 11.00 Preghiera ecumenica per la Festa Federale in  
    chiesa riformata
  Annunziata 19.30 S. Messa (ultima domenica)

LU 21.09 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro - classe terza
MA 22.09 Prada 19.30 S. Messa
ME 23.09 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Colombo Felice
GI 24.09 Prada 15.15 S. Messa



17

Venerdì 25 settembre – Solennità di San Nicolao della Flüe
  Prada 17.00 Corona alla Divina Misericordia e Adorazione  
    Eucaristica
   17.45 S. Messa votiva della “Misericordia di Dio”
SA 26.09 Prada 8.30 S. Rosario e preghiera di guarigione
   9.00 S. Messa votiva in onore di “Maria, Mater Mise- 
    ricordiae”
   10.00 Prove Coro Giovanile
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 27 settembre – 26a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Rossi-Capelli Maria
  Pellegrinaggio decanale al Santuario della Madonnna di Tirano
   17.00 Ritrovo a Campocologno
   18.30 S. Messa in Santuario

Dichiarazione del vescovo Vitus Huonder
Sulla relazione tenuta a Fulda il 31 luglio 2015

Cari confratelli nel servizio sacerdotale e diaconale,
Cari collaboratrici e collaboratori nella cura d’anime,

Vi scrivo riguardo ad una questione incresciosa, la quale indirettamente 
tocca anche Voi. Come avete potuto apprendere dai media, due citazioni 
della mia relazione tenuta a Fulda il 31 luglio 2015 sono state interpretate 

come “diffamazione” contro persone con sentimenti omosessuali. La mia dichia-
razione del 3 agosto 2015 purtroppo non è riuscita a cambiare di molto questa 
interpretazione (http://www.bistum-chur.ch/aktuelles/stellungnahme-des-bischofs-
bedauern-ueber-missverstaendis/).
Ovviamente non sostengo la richiesta veterotestamentaria della pena di morte 
per persone con sentimenti omosessuali. E neanche in forma celata mediante ac-
curate riflessioni teologiche, di cui sembra volermisi accusare. Le citazioni scelte 
non sono un’espressione del mio modo di pensare, piuttosto invece della mia 
convinzione che nel quadro di una riflessione teologica non può essere escluso 
nessun passo della Sacra Scrittura, solo perché crea difficoltà nel contesto odier-
no. Ho redatto un testo di 22 pagine con 16 note in calce, in parte piuttosto estese 
con note bibliografiche. In tutto vengono citati integralmente 11 passi dell’Antico 
e del Nuovo Testamento con un breve commento per ognuno di essi. Questo 
grande numero di citazioni mi è parso doveroso dato che primo si trattava di una 
relazione orale e secondo non volevo censurare l’Antico Testamento. Per questo 
ho inserito al sesto posto anche una citazione integrale dei passi veterotestamen-
tari del Levitico (Lv) 18,22 e 20,13.

Diocesi di Coira
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Dopo una frase introduttiva, 
ho suddiviso il commento di 
questi versetti in due parti. 
La prima parte riguarda la 
valutazione teologica di pra-
tiche omosessuali nel quadro 
dell’Antico Testamento, la se-
conda dell’agire della Chiesa 
dal punto di vista odierno, 
cristiano (neotestamentario).
La valutazione teologica delle 
pratiche omosessuali, come è 
noto, è attualmente oggetto 
di discussione nella Chiesa 
cattolica. A proposito, si parla 
della necessità di una “svolta 
pastorale”, come espresso 
anche nel documento prepa-
ratorio per il prossimo Sinodo 
dei Vescovi (Domande per la 

recezione e l’approfondimento della Relatio Synodi, Introduzione prima delle domande 23 
sgg.: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_
lineamenta-xiv-assembly_it.html). È a questo che alludevo esprimendo che i due 
brani biblici basterebbero a «dare alla questione dell’omosessualità la svolta 
giusta, dal punto di vista della fede», una formulazione che non può essere 
compresa al di fuori del contesto ecclesiale e pertanto è stata infelice. Con questa 
formulazione non intendevo dire che questi brani della Bibbia rappresentano 
una direttiva per l’agire della Chiesa, come se noi cristiani dovessimo orientarci 
a questi passi della Bibbia per quanto riguarda il nostro modo di pensare. Vole-
vo mostrare che nel Levitico vi è un rigetto drastico delle pratiche omosessuali 
e che noi come cristiani dobbiamo essere coscienti di questo. Se nella Chiesa si 
cerca una svolta pastorale, allora è opportuna una riflessione incensurata anche 
riguardo all’Antico Testamento – non in ultimo per illustrare che cosa ci hanno 
dato Cristo, il Nuovo Testamento e la tradizione della Chiesa.
Solo dopo queste riflessioni teologiche sono passato, nel paragrafo successivo, 
al tema dell’agire della Chiesa, della cura d’anime. Lì specifico che questo agire 
deve orientarsi all’ordine divino. Si tratta di liberare “con amore pastorale” gli 
uomini dallo stato di corruzione della natura alla vita come figli della luce (Ef 
5,8). A questo fine la fede è un aiuto per tutti, anche per le persone con sentimenti 
omosessuali.
A causa di questa bipartizione del mio ragionamento in riflessione teologica e 
dichiarazioni sull’agire della Chiesa, era chiaro per me che l’agire della Chiesa 
è sempre un aiuto alla vita e non porta la morte. Questo agire della Chiesa è 
contraddistinto da compassione e delicatezza e non da degradazione. Questo 
corrisponde anche al Catechismo della Chiesa Cattolica (nn. 2357-2359), che cito a 
proposito nella nota n. 10.
Nel frattempo vedo che i passi del Levitico possono essere fraintesi come un mio 
personale modo di pensare e che si possa pensare che io voglia, come vescovo, 
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reintrodurre la pena di morte per le pratiche omosessuali. Ovviamente per me è 
sempre stato chiaro che il discorso drastico della pena di morte mostri il drastico 
rifiuto veterotestamentario di una pratica e che questo discorso non va interpre-
tato come una direttiva del nostro agire pastorale nella Chiesa. Come cristiani 
siamo chiamati ad interpretare l’Antico Testamento dal punto di vista dell’adem-
pimento in Cristo. E per me, come vescovo, vi è ovviamente una fondamentale 
distinzione tra valutazione teologica di un atto dell’uomo e l’agire della Chiesa 
per la cura delle anime. Questa è una distinzione alla quale mi attengo, con il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, che è riconosciuto da tutti i vescovi in Svizzera. 
Anche riguardo all’omosessualità il Catechismo infatti fa questa distinzione, 
quando da un lato afferma che atti omosessuali «in nessun caso possono essere 
approvati» (valutazione ecclesiale, n. 2357), e dall’altro rileva che dobbiamo evi-
tare «ogni marchio di ingiusta discriminazione» (agire ecclesiale, n. 2358). Ed è 
assolutamente ovvio per me, che di fronte alla tensione tra la valutazione teolo-
gica degli atti e l’agire pastorale della Chiesa bisogna comportarsi come espresso 
nel brano dalla Lettera agli Efesini (5,8) citato nella mia relazione: la Chiesa vuole 
aiutare tutte le persone, in qualsiasi situazione si trovino, a vivere come figli della 
luce. Conformemente a ciò, anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2359) 
si legge: «Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù 
della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, 
talvolta, di un’amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, 
possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla perfezione 
cristiana».
Ciò nondimeno desidero chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite 
offese dalla mia relazione, soprattutto alle persone con sentimenti omosessuali. 
Desidero assicurare loro che la Chiesa non vuole emarginare nessuno, anzi, vuo-
le essere disponibile per tutti, nel senso come sopra descritto. Anche se la mia 
relazione era diretta ad un pubblico strettamente legato alla Chiesa ed esperto 
in questioni teologiche, è stato un errore − durante l’elaborazione del testo e la 
valutazione delle sue eventuali ripercussioni − pensare solamente al livello acca-
demico-riflessivo o ad un dibattito tra esperti all’interno della Chiesa in vista del 
Sinodo dei Vescovi. Avrei anche dovuto prendere maggiormente in considera-
zione l’attuale situazione sociale globale, come ad esempio le atrocità dello Stato 
Islamico o i crimini di altri gruppi, che si rivolgono in maniera brutale non solo 
contro i cristiani e persone con vedute diverse, ma anche contro gli omosessuali. 
è stato inoltre un errore elaborare il testo durante il periodo delle vacanze estive 
e non aver così fatto rileggere il testo da nessuno. Sicuramente i miei collaboratori 
mi avrebbero avvertito circa i pericoli.
Cari collaboratori nel servizio sacerdotale e diaconale, care collaboratrici e colla-
boratori nella cura d’anime: chiedo la vostra preghiera per il prossimo Sinodo dei 
Vescovi, per tutti coloro che vi parteciperanno e soprattutto per Papa Francesco, 
affinché si possano tutti aprire in modo nuovo all’azione dello Spirito Santo. 
La Chiesa così potrà trovare, anche dinnanzi alle imminenti difficili questioni, 
mezzi e vie per riproporre ai nostri tempi nuovamente, integralmente e in modo 
comprensibile il Vangelo donatoci da nostro Signore Gesù Cristo.
Vi saluto cordialmente insieme ai miei più sinceri auguri di benedizioni,

+ Vitus Huonder
Vescovo di Coira


