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L’Eterno si incarna nel tempo, 
in cui soltanto lo può raggiungere lo spirito dell’uomo.

Buon Natale!
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Un’immagine della nostra Valle apre questo numero davvero speciale del nostro 
giornale, che raggiunge l’importante traguardo dei cento anni di pubblicazione 
ininterrotta e, per questo motivo, in questa occasione, entra in tutte le case dei 
comuni di Brusio e Poschiavo. Una foto di un luogo che conosciamo, che riman-
da alla stagione che stiamo vivendo. Ma la luce particolare che avvolge il Lago 
Bianco dà anche il senso dello scorrere del tempo. Dove ha preso dimora l’Eterno, 
il Signore che è artefice di tutto, che celebriamo, proprio in questi giorni, nel 
Natale del Suo Figlio.
Nelle pagine successive abbiamo trovato una riproduzione di quelle che furono 
le prime due pagine di questo giornale nel suo primo numero. Poi, l’articolo di 
fondo, in quest’occasione non propone temi di riflessione o di approfondimento, 
ma ripercorre con orgoglio cento anni di storia e l’impegno di quanti, soprattutto 
i preti della nostra Valle, hanno permesso che L’Amico giungesse fino a noi quale 
prezioso strumento di informazione ecclesiale.
Nelle pagine delle diverse comunità, quindi, anche in questo numero il nostro 
giornale svolge la sua funzione. Sono elencate le diverse proposte pastorali che 
caratterizzeranno le festività natalizie e le settimane successive, sono elencate le 
diverse celebrazioni, si trovano i resoconti dell’anagrafe parrocchiale.
Infine, alcune notizie di Chiesa e una riflessione sul Natale. Insomma, dopo cento 
anno, L’Amico continua a svolgere la sua funzione... e aspetta di essere letto.

Alberto Gianoli
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Un giornale amico, nelle nostre case da cento anni
Cenni storici e riflessioni libere per l’importante traguardo di questo giornale

«La vita dell’uomo non è solo una cronaca asettica di avvenimenti, 
ma è storia, una storia che attende di essere raccontata attraverso 
la scelta di una chiave interpretativa in grado di selezionare e 

raccogliere i dati più importanti. La realtà, in sé stessa, non ha un significato 
univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli “occhiali” 
con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare 
diversa». Così scriveva papa Francesco in occasione della 51a Giornata 
mondiale delle Comunicazioni sociali, celebrata lo scorso 28 maggio. E 
rimarcava che, per noi cristiani, «l’occhiale adeguato per decifrare la realtà 
non può che essere quello della buona notizia, a partire dalla Buona Notizia 
per eccellenza: il “Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1,1)». Così è 
stato, negli ultimi cento anni, e così sarà – per quanti il Signore ancora ne 
concederà – per L’Amico. Quando nacque, sabato 1 dicembre 1917, racco-
gliendo dieci anni di eredità del periodico Stella Alpina, questo giornale 
aveva proprio la volontà, come si legge nella prima pagina di allora, di 
portare nelle case «un po’ di spiegazione del Vangelo», che allora ancora 
non si trovava, per i cattolici, tradotto in lingua corrente.
Ai lettori del periodico, nelle intenzioni degli ideatori, avrebbero dovuto 
essere proposti anche insegnamenti catechistici, temi di storia religiosa 
svizzera, «questioni religioso-sociali, spunti di morale, fatti edificanti e 
un po’ di cronaca generale e nostra». Oggi, rileggendo quegli obiettivi 
editoriali, si può dire che siano stati mantenuti e che, nonostante un mon-
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do completamente cambiato in tutti i suoi aspetti e, quindi, anche nel modo di 
comunicare e fare informazione, L’Amico sia rimasto fedele alla sua missione. 
Ancora oggi, giunto all’importante traguardo dei cento anni di pubblicazione, 
infatti, il nostro giornale porta in centinaia di case riflessioni sulla Parola di Dio, 
gli insegnamenti della Chiesa, fatti di storia religiosa e la cronaca delle nostre 
comunità parrocchiali.
Nell’arco dell’ultimo secolo, L’Amico, come continua a fare, ha portato in Val-
poschiavo la voce di nove papi e quella di sette vescovi della nostra Diocesi di 
Coira. Sulle sue pagine si sono susseguiti gli scritti di otto prevosti di Poschiavo, 
ma anche, inizialmente, dei parroci di Brusio e Le Prese. Quindi, a partire dall’e-
rezione a parrocchia, cominciarono ad intervenire pure i parroci di San Carlo e 
di Campocologno. Appena tre anni fa è stata eretta la parrocchia di Prada, il cui 
curato scriveva però già su L’Amico a partire dal 1995.

Diversi, negli anni, sono stati anche i redattori che 
si sono occupati della composizione del giornale, 
sempre amministrato e stampato dalla Tipografia 
Menghini. Inizialmente il compito di raccogliere i 
contenuti delle 12 o 16 pagine pubblicate due volte 
al mese fu affidato a don Tobia Marchioli (prozio di 
don Cleto Lanfranchi), che era cappellano del Con-
vento e docente al ginnasio Menghini. L’impegno 
durò ben 27 anni e, alla morte di don Tobia, avve-
nuta nel 1944, fu rilevato da don Quinto Cortesi, 
canonico di Poschiavo. Questi poté occuparsi della 
redazione per appena due anni, perché nell’autun-
no del 1946 fu nominato parroco di Brusio.
All’inizio del 1947 la cura del giornale fu assun-
ta dall’allora prevosto di Poschiavo, don Felice 
Menghini, che però morì prematuramente l’estate 
successiva. Il nuovo prevosto di Poschiavo, don 
Arturo Lardi, e il canonico don Leone Lanfranchi, 
che divenne a sua volta prevosto nel 1961, si occu-

parono quindi del nostro giornale. Anche i canonici don Pietro Taramelli e don 
Reto Crameri diedero il loro contributo negli anni di ministero a Poschiavo, men-
tre a partire dalla fine del 1980, don Emilio Zanetti divenne l’unico responsabile 
della redazione de L’Amico. La figura del direttore, fin dall’origine del giornale 
affidata al prevosto di Poschiavo, si “fuse” quindi con quella del redattore. E 
dal 1981 cambiò anche la “testata” del giornale: L’Amico delle famiglie cristiane 
divenne semplicemente L’Amico, descritto come Bollettino parrocchiale cattolico 
della Valle di Poschiavo.
Nonostante le intenzioni dei curatori, però, il nostro giornale stentava ad essere 
davvero espressione delle diverse comunità di Valle. Spesso, oltre alle notizie 
relative al Borgo e ai contenuti di carattere generale, non si trovavano riferimenti 
alle altre parrocchie. In un numero del 1987 si legge: «Negli ultimi incontri del 
Consiglio pastorale vallerano venne concordemente auspicato che L’Amico po-
tesse e dovesse interessarsi e preoccuparsi un po’ più anche della vita religiosa 
delle singole Parrocchie e dei singoli villaggi. Questo intento mi pare ben più 
essenziale di quello di semplicemente (e magari opportunamente) ribattezzare 

Don Tobia Marchioli
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il nostro Bollettino Parrocchiale di Valle. Sul 
nuovo nome da imporgli si può discutere. 
Ognuno può avere cento e una ragione per 
ringiovanirlo, modificarlo o mutarlo. Che 
però L’Amico possa divenire e dimostrarsi 
sempre meglio il vero Amico di tutti coloro 
che desiderano conoscere, amare e seguire 
Cristo, qui ci dobbiamo sentire fermi e saldi 
come un monolite».
Si dovette però attendere fino al termine del 
1994 per veder cambiare le cose. Il “ritrovo” 
in Valle dei confratelli e amici don Cleto Lan-
franchi, divenuto prevosto di Poschiavo, e 
don Guido Costa, già da due anni alla guida 
della parrocchia di Le Prese, riuscì a tra-
sformare davvero il nostro giornale in uno 
strumento «di informazione ecclesiale delle 
Comunità cattoliche della Valle di Poschia-
vo», come cominciò a recitare la “testata”. Al 
loro impulso si unì la volontà del Decanato, 

coi parroci di Brusio, don Giuseppe Paganini, e di San Carlo, don Pietro Zanolari, 
col parroco di Campocologno, don Albino Bernasconi, e il curato di Prada, padre 
Egidio Merlo.
«L’Amico lo conoscete già – scriveva don Guido nel primo numero del 1995 –. è 
entrato da più di settant’anni nelle vostre famiglie, raccontandovi gli alti e i bassi 
della Chiesa locale. Vi ha annunciato i lieti eventi e anche momenti tristi della 
comunità. Ha cercato di farvi amare il Signore e di aiutarvi sul cammino della 
crescita cristiana. Purtroppo il “vecchio Amico” era diventato negli ultimi anni 
unicamente portavoce della parrocchia di Poschiavo. In una visione di Chiesa, 
che deve essere solidale e aperta, stiamo cercando, noi parroci della Valle, di 
raggiungere tutte le famiglie, in amicizia. Sono i vostri parroci dunque, che con 
questo bollettino parrocchiale, vogliono entrare da amici nelle vostre famiglie».
Ormai 23 anni fa, dunque, questo giornale divenne quello che conosciamo oggi. 
Cominciò a presentare un articolo di fondo, le pagine dedicate alle diverse comu-
nità, curate dai loro sacerdoti, e rubriche di approfondimento. Quando, dopo 16 
anni di impegno, don Guido scelse di lasciare la redazione del giornale, questa 
fu affidata per la prima volta ad un laico.
Negli ultimi sette anni, ricevendo un’importante eredità da don Guido e misu-
rando ogni più piccolo cambiamento alla struttura del giornale – che dall’estate 
2012 è diretto dal vicario generale regionale, monsignor Andreas Fuchs –, con le 
mie povere competenze, ho assunto la redazione di queste pagine. Introducendo 
però una novità: grazie a quanto appreso nel formarmi alla mia professione di 
giornalista e ai preziosi insegnamenti di Remo Tosio, ho potuto cominciare ad 
occuparmi direttamente della composizione del giornale, consegnando alla Tipo-
grafia un prodotto pronto, “solamente” da stampare. Un passaggio reso possibile 
dallo sviluppo delle tecnologie, che offrono oggi opportunità ben diverse da 
quelle che ebbero don Guido e quanti lo precedettero nel suo impegno.
Per cento anni L’Amico è stato pubblicato senza interruzioni. Diverse sono state 

Xilografia della collegiata di San Vit-
tore Mauro a Poschiavo, spesso pub-
blicata sulla prima pagina del giornale 
negli anni ‘20
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le cadenze di uscita – a volte ogni due settimane, altre mensili –, ma nemmeno le 
ristrettezze dovute al contesto della seconda guerra mondiale o l’alluvione del 
luglio 1987 hanno fermato la volontà di portare il giornale nelle case dei lettori. 
Per cento anni le celebrazioni liete dei sacramenti di battesimi e matrimoni, pri-
me comunioni e cresime hanno trovato spazio in queste pagine, accanto ai mesti 
ricordi dei riti funebri. Sono state annunciate le nomine e i trasferimenti dei sa-
cerdoti, così come le ordinazioni di preti della Valle o la professione religiosa di 
nuove suore nel Convento. La nascita di tre nuove parrocchie è stata raccontata 
assieme a lavori di restauro delle nostre chiese o ai lavori per il rinnovo di struttu-
re parrocchiali e cimiteri. Su queste pagine sono stati spesso trattati temi inerenti 
l’attualità politica e le scelte da operare in occasione di importanti referendum. 
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma ancora non renderebbe la ricchezza che 
cento anni di pubblicazione de L’Amico racchiudono.
In vista di questo anniversario importante, sfogliando alcune pagine di tutti i 
numeri pubblicati e conservati nell’archivio parrocchiale sopra la sagrestia della 
collegiata di San Vittore Mauro, sono emerse numerose curiosità e articoli inte-
ressanti. Traspare l’evoluzione di comunità in cammino, si trovano le modalità 
in cui, in Valle, furono introdotti gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, così 
come le riflessioni attorno ai sinodi diocesani. Insomma, un patrimonio che sa-
rebbe bello possa diventare fruibile a tutti, magari – è un semplice auspicio, forse 
sognante – anche attraverso una digitalizzazione.
Certamente L’Amico è un patrimonio importante per le nostre comunità. Ma non 
solo per la sua storia, anche per ciò che è oggi. Nell’era digitale continua ad esse-
re stampato in mille copie e ad essere diffuso e letto. Questo grazie all’impegno 
costante dei nostri sacerdoti e dei laici che collaborano nella battitura di testi o 
nel suggerire contenuti. Ma soprattutto grazie al Signore, senza il quale nessuna 
opera umana potrebbe riuscire. A Lui chiediamo, augurando buon centesimo 
compleanno al nostro giornale, di donargli ancora la forza per essere uno “oc-
chiale” per leggere la nostra realtà alla luce della Sua Parola.

Alberto Gianoli
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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

www.sanbernardoinprada.ch

Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Nuovo anno
«Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno?
Sorridetevi gli uni gli altri;
sorridete a vostra moglie,
a vostro marito,
ai vostri figli,
alle persone con le quali lavorate,
a chi vi comanda;
sorridetevi a vicenda;
questo vi aiuterà a crescere nell’amore,
perché il sorriso è il frutto dell’amore».
Madre Teresa di Calcutta.

Con queste semplici parole,
i migliori auguri di buon anno a tutti!

Don Davide
Presentazione dei Comunicandi
Domenica 3 dicembre, prima domenica di 
Avvento, sono stati presentati alla comu-
nità parrocchiale i 15 bambini della «Terza 
sud» che il prossimo 20 maggio 2018 si 
accosteranno per la prima volta al Sacra-
mento dell’Eucaristia. Durante la S. Messa, 
insieme ai loro genitori, hanno rinnovato le 
Promesse Battesimali e si sono impegnanti a 
prepararsi con particolare vigilanza e buona 
volontà a questa importante tappa del loro 
cammino spirituale. A nostri bambini e alle 
loro rispettive famiglie l’augurio di un buon 
cammino!

Ritiro Spirituale di Avvento
Sabato 2 dicembre, in occasione del X Anniversa-
rio del Motu proprio «Summorum Pontificum» di 
Papa Benedetto XVI, si è svolto il Ritiro Spirituale 
di Avvento che ha visto una buona partecipazione 
di fedeli provenienti da tutte le Parrocchie della 
Valle, da quelle della vicina Valtellina e dal Tici-
no.
Nelle due conferenze il predicatore domenicano, 
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padre Didier Baccianti, del convento di Lugano, ha presentato la spiritualità 
dell’Avvento, il senso del pregare «Conversi ad Dominum» - cioè rivolti al Signore, 
come ci si esprime nella liturgia eucaristia - e il simbolismo liturgico-teologico 
della S. Messa nel Rito Romano Antico. La mattinata, davvero bella e interessan-
te, si è conclusa in Chiesa con la preghiera del S. Rosario e la celebrazione solenne 
della S. Messa cantata nel Rito Romano Antico. Coloro che hanno partecipato 
sono già invitati al Ritiro Spirituale di Quaresima, guidato dal nostro Vescovo, 
S.E.R. Mons. Vitus Huonder, sabato 24 febbraio 2018, presso la Parrocchia di 
Prada.
San Nicolao della Flüe: Un padre diventato monaco

Ai «piccoli attori» - nonché alle Catechi-
ste - impegnati nella preparazione della 
recita sulla vita di San Nicolao della Flüe 
«Un Padre diventato monaco», giungano i 
complimenti da parte di tutta la Parrocchia 
per l’impegno e l’apprezzamento ottenuto! 
Grazie a tutti!
Un particolare grazie però, anche a don Pie-
tro Zanolari per il gradito invito a presenta-

re la recita, avvenuta domenica 26 novembre, presso la Parrocchia di San Carlo.
Ringraziamenti
Il tempo liturgico dell’Avvento e le festività natalizie richiedono sempre un «sur-
plus» di lavoro agli addetti alla liturgia e al decoro della chiesa. Pertanto, ringra-
zio le sacrestane di Prada e Pagnoncini per gli addobbi natalizi e la realizzazione 
del presepio; ringrazio il Coro San Bernardo; l’organista Ambrogio Der Spieler; 
i Chierichetti; i Lettori; le Signore delle pulizie e tutti i volontari. A ciascuno la 
gratitudine della Comunità parrocchiale e l’augurio di un buon anno nuovo. E 
mi raccomando… perseveranza!

Gruppo «Laboratorio Liturgico»
Rivolgo un caloroso invito a tutte le Signore «esperte 
in cucito» o attrezzate di «macchina da cucire» ma 
soprattutto di buona volontà» a voler offrire un po’ 
del loro tempo per la sistemazione, il rammendo e 
altri piccoli lavoretti di manutenzione della bianche-
ria della Chiesa di Prada (tovaglie, servizi da Messa, 
paramenti, tuniche chierichetti…). Le interessate 

possono rivolgersi al parroco. Grazie a tutte le Signore che vorranno rispondere 
all’invito così da avere un po’ di ordine per le solennità Pasquali.
Nella famiglia parrocchiale
• Domenica 3 dicembre, presso l’ospedale San Sisto, è deceduto Lino Battilana. 

Le esequie sono state celebrate il 6 dicembre a Prada e la salma è stata tumulata 
nel locale cimitero.

• Giovedì 7 dicembre, presso la sua abitazione, è deceduto Luigi Zanetti.
Le esequie sono state celebrate domenica 10 dicembre a Prada. L’urna contene-
te le ceneri verrà deposta presso il locale cimitero in forma privata.

Alle Famiglie Battilana e Zanetti le più sentite condoglianze.
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Domenica 24 dicembre – 4a Domenica di Avvento
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Giovanna Raselli
  Prada 10.00 S. Messa
    Def. Natalina Rossi, Claudio Costa, Paolo Costa
   16.00 Confessioni
   17.30 Conclusione della Novena di Natale.
   22.00 S. Messa della «Notte di Natale»
    Leg. Costa Oscar e Maria
Lunedì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Pagnoncini Pietro, Maria, Fer-

nando. Def. Fam. Tuena-Pagnoncini e Enrico 
Hürlimann

  Prada 10.00 S. Messa. Int. Compleanno TC
Martedì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Silvio
    Leg. Pagnoncini Augusto
  Prada 10.00 S. Messa
    Leg. Zanetti Ancilla; Def. Capelli Luigi

Dal 27 al 30 il parroco è assente

Domenica 31 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Isepponi-Pagnoncini Augusto
  Prada 10.00  S. Messa e ricordo degli anniversari di matri-

monio
     Gli sposi che desiderano ricordare il loro anni-

versario di matrimonio avvisino per tempo il 
Parroco

     Segue l’esposizione del SS.mo Sacramento con 
il canto dell’inno «Te Deum» a conclusione 
dell’anno civile e la Benedizione Eucaristica

Lunedì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
51a Giornata Mondiale della Pace
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Def. Fam. Tuena-Pagnoncini-Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa
MA 02.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Fam. Carnini-Mosconi
ME 03.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giovanna Raselli
GI 04.01 Prada 15.15 S. Messa. Def. Tuena Mario
VE 05.01 Prada  In mattinata comunione ai malati in casa
   19.00  Vespro e Adorazione Eucaristica «nel primo 

venerdì del mese»
   19.30 S. Messa prefestiva. Def. Rossi Emilio - Luigi

Orario delle celebrazioni liturgiche
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Sabato 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
  Prada 9.15  Recita del S. Rosario «nel primo sabato del 

mese»
  Prada 10.00  S. Messa con accoglienza dei «Magi» e bene-

dizione dei bambini

Domenica 7 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Battilana Agnese e Ettore
  Prada 10.00 S. Messa
LU 08.01 Prada 19.30  S. Messa. Int. Geltrude Lanfranchi
MA 09.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giovanna Raselli
ME 10.01 Prada 19.30 S. Messa
GI 11.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
  Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa. Int. Ringraziamento per compleanno
VE 12.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giumelli Carlo e Maria
SA 13.01 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 14 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Tuena Brigida
  Prada 10.00 S. Messa
LU 15.01 Prada 9.00  Corso di teologia: «La passione e la morte in 

croce di Gesù»
   19.30 S. Messa
MA 16.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Giovanna Raselli
ME 17.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Beneficio Rossi
GI 18.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
VE 19.01 Prada 19.30 S. Messa
SA 20.01 Prada 16.30 - 17.30 Incontro di catechismo a classi
   17.30 - 18.45 Prove di canto del Coro Giovanile
   18.00 S. Messa prefestiva per i bambini e le famiglie

Domenica 21 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Fam. Tuena-Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi Pietro e Marina
  Prada 17.00  4° Incontro Bioetica e Famiglia: “Non ucci-

dere. Omicidio, mutilazione, sterilizzazione, 
castrazione e suicidio”

«Oggi, davanti al bambino Gesù, vogliamo ammettere di avere bisogno che il Signo-
re ci illumini, perché non sono poche le volte in cui sembriamo miopi o rimaniamo 
prigionieri di un atteggiamento marcatamente integrazionista di chi vuole per forza 
far entrare gli altri nei propri schemi. Abbiamo bisogno di questa luce, che ci faccia 
imparare dai nostri stessi errori e tentativi al fine di migliorarci e superarci; di questa 
luce che nasce dall’umile e coraggiosa consapevolezza di chi trova la forza, ogni volta, 
di rialzarsi e ricominciare».

Papa Francesco (31 dicembre 2016)


