
GITA AUTUNNALE RAGGRUPPAMENTO LIGURIA 
8 ottobre 2003 - 58 partecipanti 

La gita autunnale dei soci della Liguria ha avuto come localizzazione 
l'Imperiese. 

AI mattino c'è stata la visita guidata a PORTO MAURIZIO nei suoi siti più inte
ressanti e suggestivi. 

Il pranzo ha visto riuniti festosamente i partecipanti in un Agriturismo in loca
lità Molini di Prelà, con piatti a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio, con la regia di Romolo Guasco, si è visitato Valloria, piccolo 

centro caratteristico ed assurto a meritata celebrità per le porte delle case, 
particolarmente le più antiche, dipinte da validi artisti contemporanei. 
Una giornata bella ed interessante . 
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INCONTRI CONVIVIALI TRA SOCI 
Buona e simpatica l'idea degli Amici della "Zona Intemedia". Per ritrovarsi, per far festa e per scambiarsi gli auguri. 
Piatti tipici, un ambiente caratteristico, tanta allegria. Trentasette i partecipanti. 
Soci e famigliari che si trovano bene insieme: la cosa migliore per essere "Gruppo", semplicemente, senza formali

smi , in modo molto caldo e sentito. Un esempio da seguire. Bravi! 

GRUPPO" SAN PAOLO SENIOR "- 2 O N A , N T E H E L'A 
V E N T I M I G L I A (I M) 
RIUNIONE CONVIVIALE: 16 Dicembre 2003 
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DON LUIGI VARIARA 
Giovedì 15-1 la nostra corale " Grilli Canterini Senior" ha animato la messa celebrata a Maria Ausiliatrice in occa
sione del ricordo del Beato don Luigi Variara. Ma chi era don Luigi Variara e come mai la corale del Gruppo 
Sanpaolo Senior era presente in quell'occasione? LuigiVariara nasce a Viarigi (Asti) il 15 gennaio 1875; suo padre 
è il segretario comunale nonché insegnante elementare. Il I O ottobre 1887 viene accompagnato dal padre a 
Valdocco affinché possa proseguire gli studi. Qui il ragazzo scopre la sua vocazione religiosa. Nel 1891 diventa 
chierico e quando sta ancora proseguendo i suoi studi nel 1894 viene scelto per accompagnare don Michele Rua 
in Colombia dove questi svolgeva il suo apostolato tra i lebbrosi. Inizia così la missione di don Luigi Variara ad 
Agua de Dios. In questa località vi è un grande lebbrosario ed il compito del giovane chierico è quello di occu
parsi dei giovani, lebbrosi e no. Luigi si mette immediatamente all'opera e tra le prime iniziative organizza una 
banda musicale sfruttando il suo naturale talento. (per questo motivo nella statua che gli è stata dedicata sul piaz
zale antistante la ch iesa di Viarigi è rappresentato con una tromba in mano). Il 24 apri le 1898 viene consacrato 
sacerdote a Bogotà mentre continua il suo incessante impegno nel lazzaretto di Agua de Dios. 
All 'inizio del secolo don Luigi si rende conto che la discriminazione nei confronti degli ex lebbrosi e dei figli dei 
lebbrosi è molto forte. Infatti numerose giovani che si trovano in quella condizione, pur sentendo una forte voca
zione religiosa, non possono sperare di accedere a tale vita in quanto nessun ordine è disponibile ad accoglierle 
tra le proprie novizie. Giunge quindi alla determinazione di fondare un ordine che apra le proprie porte a que
ste ragazze.Tale desiderio diventa realtà il 7 maggio 1905 quando fonda la Congregazione delle Figlie dei S.s. Cuori 
di Gesù e Maria. Negli anni successivi i superiori salesiani, con varie motivazioni lo allontanano da Agua de Dios 
e dai suoi lebbrosi conferendogli altri incarichi. Don Luigi obbedisce sempre ai suoi superiori impegnandosi nelle 
attività che gli verranno richieste, ma il suo cuore resta tra i suoi lebbrosi (che lo adoravano) e tra le consorelle della congregazione dei S.s. Cuori. Dopo la sua 
morte verranno alla luce interventi negativi nei suoi confronti motivati da invidia e dal timore che la nuova congregazione potesse svalutare il lavoro fatto da altri . 
Nonostante questo la Congregazione continua a crescere ed a svolgere la sua attività con lo stesso spirito di servizio del suo fondatore. (Attualmente è diffusa in 
I I Paesi). Don Luigi non torna più ad Agua de Dios e continua la sua opera sacerdotale in altre località della Colombia. Ma la sua salute è minata dal clima colom
biano, si ammala e lascia la vita terrena il IO febbraio 1923 a soli 48 anni.Adesso riposa ad Agua de Dios in mezzo alle persone che ha tanto amato. Il 14 aprile 2002 
il Santo Padre, Giovanni Paolo Il, lo ha proclamato Beato durante una solenne celebrazione in Piazza S. Pietro. Luigi aveva un fratello minore Celso il quale si trasfe
rì a Torino ed ebbe un figlio Pietro. Questo Pietro VARIARA molti di voi lo avranno conosciuto (Direttore Centrale - Servizio Ispettorato), come pure il figlio di 
quest'ultimo Giorgio (funzionario in quiescenza): hanno svolto la loro lunga attività lavorativa al S. Paolo. Ecco perché lo scorso 15 gennaio la corale " Grilli Canterini" 
era a Maria Ausiliatrice ad animare la S. Messa ed a r icordare il Beato Variara. 

Dina VARIARA 
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