
IN MEMORIA DI DON PIERINO LAVIZZARI 
 

Don Pierino Lavizzari ha avuto due passioni nella sua vita: la parrocchia e, giunto a 
Ravecchia  come parroco il 21 novembre 1962, l’Istituto Von Mentlen. 

Dell’Istituto è stato presidente del Consiglio amministrativo, facilitato anche dal fatto 
di essere parroco di Ravecchia e patrizio. 

Il fatto di essere stato parroco di Ravecchia lo ha anche reso rappresentante della 
Collegiata in seno all’Istituto in quanto, della Collegiata, era canonico. 

Questa prima osservazione racconta da sé come una presenza sul territorio di 
persone che hanno le loro radici nel territorio stesso può suggerire al cuore una spinta di 
entusiasmo che si manifesta nella dedizione.  

L’Istituto era molto conosciuto nel circondario del bellinzonese. Presente nel tessuto 
sociale già dal 1911 don Pierino - possiamo affermarlo - è cresciuto con lui, essendo nato 
il 21 gennaio 1925. 
 
Una stima cordiale per tutti. 

Don Pierino era cosciente dell’importanza dell’Istituto sul territorio. Nato come 
supporto alle famiglie e come ricovero per l’infanzia abbandonata, negli anni della sua 
presenza  al von Mentlen aveva sposato l’impostazione che desiderava infondere un 
respiro che assomigliasse sempre più da vicino all’aria che si poteva respirare in una 
famiglia. 

L’evoluzione portata da Sr. Pascalina Hoffman ha dato al von Menlen 
un’importanza forte in seno ai luoghi educativi. 

Nella sua presenza in seno all’attività educativa dell’Istituto don Pierino è stato una 
persona che ha sempre mostrato grande rispetto per le persone. Portava amore ai 
ragazzi, sapeva rispettare la competenza educativa degli educatori, la competenza 
professionale di psicologi e formatori, il ruolo delle persone in seno alla vita dell’Istituto, 
dalle persone attive nella pulizia alle persone dedite alla cucina. Una parola di lode per 
ognuno ha fatto in modo che tutto il personale si sentisse bene al suo posto di lavoro e 
offrisse il meglio a favore dell’Istituto. 
 
Una presenza educativa. 

La caratteristica più importante che desidero sottolineare è stata il contatto con i 
ragazzi. 

Assumendo a pieno le caratteristiche della nuova impostazione dell’Istituto don 
Pierino si fermava a pranzo una volta alla settimana, a turno,  con i diversi gruppi di 
ragazzi.  

Da bravo “nonno” era disposto all’ascolto delle persone e delle situazioni. 
La sua presenza con i ragazzi era tridimensionale. Era formata prima di tutto dallo 

stare insieme, poi  fatta di conoscenza delle loro personali situazioni, poi, ancora, 
composta da un tempo per l’ascolto. 

Egli si è inserito nel campo educativo, come d’altro canto ha sempre fatto anche 
l’Istituto, anche con ragazzi e famiglie di religione diversa, sempre in pieno rispetto della 
loro fede e dei loro modi di esprimerla.  

Don Pierino, nel suo compito di presidente del Consiglio di Fondazione negli anni 
che vanno dal 1992 al 2004, ha ricevuto la collaborazione di persone di grande 
competenza  (Marisa Bonzanigo; Tiziano Ferracini, Graziano Lavizzari, Ivano  
Beltraminelli, Bruna Borsa e Mauro Panzera) e ha saputo fare di queste persone preziosi 
collaboratori, facilitando così i suoi compiti nella conduzione dell’Istituto. 
 
 



In vista di un Istituto al passo con i tempi. 
Anche la scelta dei collaboratori va sottolineata, perché, da un lato, semplifica il 

lavoro del presidente, ma dall’altro esprime, verso l’esterno, competenza, serietà d’intenti 
e saldezza di struttura. 

Per questo motivo è cresciuta l’ammirazione e la validità dell’Istituto sul territorio. Gli 
organismi educativi e sociali cantonali hanno collaborato perché l’Istituto diventasse 
Centro educativo per minorenni. 
Lo stanziamento dei sussidi federali per diversi milioni allo scopo di ristrutturare al  
completo lo stabile dell’Istituto ha lasciato a don Pierino e ai membri della commissione 
amministrativa una esultanza indescrivibile non tanto per il grande sussidio ricevuto, 
quanto per la possibilità di realizzare nuove prospettive e nuove modalità educative dei 
ragazzi. 

Tutta la svolta del passaggio da Istituto a Centro educativo per i minorenni ha 
chiesto sacrifici non indifferenti a tutti. Bisognava impostare la vita del Centro in gruppi 
piccoli, bisognava introdurre il più possibile la somiglianza alla famiglia, bisognava formare 
il personale educativo con le moderne competenze, bisognava anche faticare per 
trasformare la competenza e la presenza delle suore anche davanti alla Congregazione 
religiosa. 

La professionalità raggiunta dal personale educativo, con molti sacrifici di tempo, di 
energie e di denaro, ha fatto sì che tutta la vita interna all’Istituto divenisse di valido 
spessore. 

Termino con una lode a tutte le persone che hanno aiutato l’Istituto von Mentlen di 
ieri a diventare il Centro educativo come lo è oggi.  

Passare dall’impostazione dei fondatori alla piena considerazione nel campo 
educativo, con la sensibilità attenta, educativa e aderente al rispetto della persona nelle 
sue libertà fondamentali  come è di regola oggi, è stata un’opera faraonica.  
Per questo anche la direzione di oggi - con ospiti e collaboratori - si meritano l’applauso 
più caloroso. 
 
 

Don Angelo Ruspini 
Parroco di Giubiasco e Vicario Foraneo del Bellinzonese 


