
Joseph M. Bonnemain, Curriculum Vitae 

 

Joseph M. Bonnemain, cittadino di Les Pommerats (JU), è nato il 26 luglio 1948 a Barcellona 

(Spagna), dove è cresciuto da cittadino svizzero all’estero e dove ha frequentato le scuole 

elementari e medie e dove ha conseguito anche la maturità (1967). Si è poi trasferito in 

Svizzera per studiare medicina all’Università di Zurigo. Dopo la sua laurea di dottorato in 

medicina, nell’ottobre del 1975 decise di recarsi a Roma per iniziare i suoi studi di filosofia e 

di teologia. 

 

Il 15 agosto 1978 fu ordinato sacerdote della Prelatura dell’Opus Dei dal Cardinale viennese 

König. Celebrò la sua prima Messa nella Parrocchia di St. Anton a Zurigo. Continuò i suoi 

studi teologici e canonistici combinandoli al lavoro pastorale come assistente spirituale dei 

lavoratori e dei contadini nella regione di Navarra, in Spagna. Durante due anni prestò 

servizio anche come assistente spirituale degli studenti dell’Ateneo tecnico di Navarra. 

 

Nel 1980 conseguì il dottorato in Diritto canonico e tornò in Svizzera per prestare servizio 

come sacerdote. Fu assistente spirituale degli studenti fino al 1989. Accompagnava due case 

di studenti e guidava vari esercizi spirituali e convegni nell’ambito della formazione degli 

adulti. Fino ad oggi è ancora attivo come Assistente spirituale di adulti e guida esercizi 

spirituali. 

 

Nel 1985 fu nominato Cappellano dell’ospedale Limmattal (Schlieren, Zurigo), dove fino ad 

oggi offre il suo servizio pastorale agli ammalati e alle persone bisognose di cure. 

 

Dal 1983 al 1991 fu membro della Delegazione della Santa Sede presso l’Organizzazione 

mondiale della sanità (WHO) a Ginevra e partecipò a tutte le assemblee generali.  

 

Già nel 1981 Dr. Bonnemai fu nominato Giudice diocesano; un anno dopo, il Vescovo S.E. 

Mons. Johannes Vonderach lo nominò vice-Vicario giudiziale della Diocesi di Coira. Dopo 

otto anni di servizio in vari ambiti presso il Tribunale diocesano, nel 1989 fu nominato, 

sempre dal Vescovo Vonderach, Vicario giudiziale (officialis) della diocesi. Svolge questo 

incarico fino ad oggi, in qualità di Presidente del Tribunale diocesano. 

 

A partire dal 1° luglio 2008 il Vicario giudiziale Bonnemain è membro del Consiglio 

episcopale. Sin dal 7 aprile 2011 è inoltre Vicario diocesano per i rapporti con gli organismi 

di diritto ecclesiastico e i cantoni della Diocesi di Coira. L’attuale Amministratore Apostolico 

della diocesi, S.E. Mons. Peter Bürcher, nel 2019 gli affidò questo incarico come delegato. 

 

Nel 2003 fu nominato Canonico di residenza dall’allora Vescovo diocesano, S.E. Mons. 

Amédée Grab. 

 

Il Canonico Joseph M. Bonnemain fu per molti anni membro del Consiglio dei presbiteri e 

delegato del Consiglio episcopale per il Consiglio dei laici e dei diaconi. 

 



A partire dal 2015 il Vicario giudiziale Bonnemain presiede la Commissione della 

Formazione permanente della diocesi. 

 

Quando nell’ottobre del 2020 il Vicario generale regionale per i cantoni di Zurigo e Glarona 

dovette presentare le dimissioni per motivi di salute, l’Amministratore Apostolico della 

diocesi affidò a Mons. Bonnemain vari compiti e incarichi nel Vicariato generale regionale 

per Zurigo/Glarona. 

 

Nel 2002 la Conferenza dei Vescovi Svizzeri (CVS) costituì una Commissione di esperti 

"Abusi sessuali in ambito ecclesiale". Il Can. Bonnemain fu allora nominato segretario di 

questa commissione, carica che svolge fino ad oggi. 

 

Il 24 marzo 2009 il Vicario giudiziale Bonnemain fu nominato Cappellano di Sua Santità 

(Monsignore).  
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