
In memoria di Don Pierino Lavizzari 

 

Era la domenica 2 maggio 1948, quando dopo aver celebrato la Prima Santa Messa 

a Giubiasco, faceva l’ingresso ufficiale nella Parrocchia di Bellinzona in qualità di vicario. 

In questa carica comprendeva anche l’assistenza spirituale delle Associazioni cattoliche 

parrocchiali, tra cui anche l’AEC (associazione esploratori cattolici) Sezione San Michele.  

Così ha inizio la nostra amicizia. Sempre all’inizio della nostra attività lui voleva 

incontrarci per la recita della preghiera prima dell’attività. Ogni quindici giorni ci riuniva il 

mercoledì pomeriggio per una lezione di catechismo. E’ ancora nella mia mente la sua 

intenzione di fare servire dagli esploratori la Santa Messa in Collegiata. La prova di questi 

servizi si svolgeva nella sede degli esploratori che era ubicata nella cappella dell’Oratorio, 

già da anni non più esistente per far spazio alla nuova residenza dell’arciprete. 

Con i più grandicelli, esploratori e rover, ci accoglieva con quel suo sorriso del tutto 

particolare, mentre con i più piccoli, i lupetti, incuteva timore, serietà con qual suo aspetto 

burbero. Trascorsi però i primi giorni di vicinanza lo si accoglieva con quel saluto, a lui 

tanto caro, di “Ciao Donpi”, diventato  più tardi “Donpie”, specialmente all’Istituto.  

Per dimostrare la serietà e il senso di responsabilità di Don Pierino basta ricordare 

un episodio capitato nel 1950 dichiarato “Anno Santo”. Siccome alcuni esploratori della 

San Michele sarebbero stati presenti al pellegrinaggio diocesano a Roma del mese di 

agosto si dovette anticipare il campeggio sezionale nelle vicinanze di Bellinzona. Si era 

stabilito Malmera, sopra Daro. A questo campeggio, ben inteso sotto le tende, ha pure 

partecipato Don Pierino, quale assistente spirituale. Si era alloggiato nella casa di vacanza 

dei Signori Ponzio. Si era pertanto stabilito che il secondo lunedì si andasse in 

passeggiata al Gesero passando per il Motto della Croce. Don Pierino non era d’accordo 

con la data, ritornava al campeggio solo nella giornata di lunedì, siccome scendeva il 

sabato pomeriggio per il servizio in Collegiata. Lui voleva essere presente. La Direzione 

del campeggio riteneva però che si doveva partire presto il lunedì mattina, ecco la diana 

stabilita per le 05.00. Effettuata la passeggiata e nel ritorno sotto il motto della Croce un 

violento temporale ci ha raggiunto e accompagnato fino al campeggio di Malmera. 

All’arrivo ecco si presenta Don Pierino che redarguiva tutti i presenti e in modo particolare 

la direzione del campeggio con quel fare tipico della sua persona. Voleva sapere il perché 

della decisione. Dopo le spiegazioni ricevute dalla direzione del campeggio, circa il 

compito di capo-campo in contrapposizione con quello di assistente spirituale,  ecco un 

sorriso sulle labbra di Don Pierino, il che significava le scuse per il suo comportamento. 

La sua assistenza spirituale durava pochi anni a Bellinzona, perché nel 1952 la 

Curia lo trasferiva a Camorino, quale amministratore parrocchiale, con la cura delle anime 

anche di Sant’Antonino. 

Durante dieci anni si interrompevano i nostri rapporti, ripresi saltuariamente dal 

1962 quando il vescovo Angelo Jelmini lo destinava quale Amministratore parrocchiale a 

Ravecchia. Per qualche Santa Messa frequentavo S. Biagio, quando abitavo ancora a 

Bellinzona. 

Dal 1981, alla mia entrata ufficiale quale membro della Commissione 

Amministrativa dell’Istituto von Mentlen, ecco la rinascita della nostra amicizia. Al sapere 

della mia entrata mi ha subito telefonato, rallegrandosi di avere in commissione un amico 



di lunga data. Quante discussioni abbiamo avuto in Commissione. Quando aveva un 

dubbio mi voleva nel suo studio a Ravecchia per avere le delucidazioni del caso. 

Poi nel 2002, quando la salute cominciava a venir meno mi comunicò la sua 

intenzione di dimettersi dalla carica di presidente e anche di membro della Commissione 

Amministrativa , appartenenza durata 24 anni. Questo si avverrò nel 2004, quando nel suo 

studio comunicò, con grande commozione, a tutta la commissione riunita, la sua decisione 

di dimettersi dalle due cariche. 

Di don Pierino l’Istituto serberà sempre il miglior ricordo per l’attività svolta in suo 

favore e per l’amore dimostrato nei confronti dei bambini. 
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