
 

 

Peter Bürcher 

Amministratore apostolico della diocesi di Coira 

 

 

 

 
Messaggio dell’Amministratore apostolico 

 

 

 

Buongiorno! 

Questo saluto, che vi rivolgo per la prima volta, caro Vescovo Vito, caro Vescovo Ma-

rian, cari fratelli nel ministero episcopale, sacerdotale e diaconale, cari collaboratori e 

collaboratrici nella cura d’anime, cari fratelli e sorelle, vale per voi e per tutti coloro che 

vivono nei cantoni della diocesi di Coira, indipendentemente dalla loro religione e dalla 

loro fede. 

 

In particolare, rivolgo questo saluto a coloro che dopo le numerose notizie negative, ri-

guardo ad esempio ai casi di abuso, si sentono delusi dalla loro Chiesa o dalla vita in 

generale, così come a coloro che soffrono nel corpo e/o nell'anima. È specialmente per 

loro che oggi sono stato inviato da Papa Francesco come Amministratore apostolico della 

diocesi di Coira, ma non meno anche per tutti gli altri. Oggi, mi ha dunque affidato per 

alcuni mesi tutti i diritti e i doveri di un vescovo diocesano per la diocesi di Coira.  

 

Il primo sentimento che sento adesso è questo: nella vita, non si dovrebbe sempre guar-

dare prima a ciò che è positivo? Ed è per questo, caro Vescovo Vito, che desidero ringra-

ziarti per tutto quello che di buono e di bello hai potuto realizzare, nonostante tutte le 

difficoltà, in quasi dodici anni nella diocesi di Coira! Il Signore stesso ti ricompensi! Ti 

auguro di tutto il cuore un tempo di riposo nella gioia e ricco di grazie del Signore! 

 

Spesso, quando sentivo parlare della successione del Vescovo Vito, devo dire onesta-

mente che non mi sarebbe mai e poi mai venuto in mente che sarebbe potuto accadere 

ciò che mi è successo qualche giorno fa...! E' stata una vera sorpresa per me...! Come 

vescovo emerito, cioè da vescovo in pensione, all'età di 73 anni cercavo un po' di riposo... 

No, Papa Francesco, nella sua benevola attenzione verso la diocesi di Coira, ha deciso 

altrimenti! E questo, pur avendo avuto occasione di presentargli tutte le mie preoccupa-

zioni e riserve su questa nuova missione come Amministratore apostolico della diocesi 

di Coira... Il Papa ha voluto affidare questo compito ad un vescovo e solo per pochi mesi... 

Sì, solo per pochi mesi, come mi ha detto più volte personalmente durante l'udienza pri-

vata concessami in Vaticano l'11 maggio scorso. Sono ora dunque vostro servo. Voglio 

ascoltarvi. Un servo ascolta, per poter servire meglio. 



 

Come molti di voi, sono consapevole della grande sfida che questo mandato comporta. 

Non senza timore per il compito, accolgo la volontà del Santo Padre, nello spirito di 

disponibilità e di obbedienza. Conto sulla grazia di Dio. E da questo momento in poi, oso 

contare anche su tutti voi... 

 

Posso dunque dire con Sant‘Agostino: "per voi sono vescovo, con voi sono cristiano!" 

Attendo con gioia gli incontri e la condivisione con i cattolici della diocesi! Desidero 

familiarizzare con la diocesi. Chiedo pertanto la vostra comprensione per il fatto che per 

il momento non desidero rilasciare altre dichiarazioni ai media oltre a queste righe. Entro 

la fine delle prossime due settimane, sarò lieto di presentarmi ai media per fornire mag-

giori informazioni. 

 

Carissimi, durante questo breve periodo transitorio voluto da Papa Francesco, vi chiedo 

vivamente di pregare il più spesso possibile la "preghiera per un nuovo vescovo". Uniti 

in questa preghiera, vi saluto di cuore in "Cristo, nostra pace", come espresso nel mio 

motto episcopale. 
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