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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Il Dr. Joseph Bonnemain è il nuovo vescovo di Coira 
 

Come comunicato oggi, Papa Francesco ha nominato il Dr. Joseph Bonnemain, un sacerdote della 

Prelatura dell’Opus Dei, quale nuovo vescovo di Coira. 

Ci rallegriamo che dopo parecchi anni di attesa la diocesi abbia ora nuovamente un pastore, anche 

se ciò significa che l’Opus Dei perde un eccellente sacerdote. Speriamo vivamente e preghiamo che 

sotto l’impulso dello Spirito Santo la diocesi di Coira possa affrontare con frutto il futuro. 

 

La persona di Joseph Bonnemain 

Joseph Bonnemain è cresciuto a Barcellona come svizzero all’estero. In quella città è entrato a far 

parte dell’Opus Dei. Ha poi studiato medicina all’Università di Zurigo. Successivamente a Roma ha 

studiato filosofia e teologia. 

Nel 1978 il cardinale Franz König lo ha ordinato sacerdote della Prelatura dell'Opus Dei. Nel 1980 

si è laureato in diritto canonico. In seguito si è dedicato alla pastorale degli studenti e degli adulti. 

Ben presto anche la diocesi di Coira lo ha voluto al suo servizio. Nel 1981 è stato nominato giudice, 

poco dopo vice-ufficiale e infine ufficiale (vicario giudiziale). Dal 1985 è stato pure il cappellano 

del Limmattalspital a Schlieren presso Zurigo. Nel 2002 la Conferenza dei Vescovi Svizzeri lo ha 

nominato anche segretario della Commissione di esperti “Abusi sessuali nella pastorale”. Nel 2011 

ha assunto inoltre la funzione di vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni di diritto 

ecclesiastico. Malgrado tutti questi compiti, trovava anche il tempo per impegni pastorali in seno 

all’Opus Dei. 

* 

Auguriamo a Joseph Bonnemain ogni bene e la benedizione di Dio per il suo difficile compito e lo 

ricordiamo, insieme con tutti i suoi futuri collaboratori e l’intera Chiesa grigionese, nelle nostre 

preghiere. 

 

 


