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FONTI

Il presente lavoro attinge a fonti processuali, archivistiche e bibliografiche, delle 
quali si dà una breve rassegna.

I - Fonti processuali: sono i processi Ordinari o  Informativi per la Causa di Beati
ficazione e Canonizzazione del Servo di Dio.
1. Processo informativo di Bogotà del 1959, Copia Pubblica del 1961, ff. 587. Con 

gli atti processuali sono molti documenti privati e pubblici, memorie, dichiarazioni, 
certificati e simili.

2. Collezione degli scritti del Servo di D io presentati al Tribunale Diocesano per la 
revisione canonica. In massima parte si tratta del suo copioso epistolario, disposto 
in forma cronologica secondo i destinatari.

3. Vota Censorum Theologonim super scriptis Servi Dei, a cura della S. C. dei Riti, 
Roma 1962.

II - Fonti archivistiche. Si sono consultati:
1. L ’Archivio Generale della Congregazione Salesiana (Torino):

—  Corrispondenze del Servo di Dio con i Superiori.
—  Corrispondenze varie, sezione Colombia.
—  Documenti anagrafici.

2. L ’Archivio Ispettoriale Salesiano di Bogotà:
—  Corrispondenze varie.
—  Cronaca della Casa ispettoriale, Collegio Leone X III di Bogotà.

3. L ’Archivio Generale delle Figlie dei Sacri Cuori (Mosquera - Colombia):
—  Documenti vari.

4. L ’Archivio della S. Congregazione dei Riti:
—  Collezione Scritti del Servo di Dio Don Michele Rua: fascicolo delle sue lettere 

a Don Evasio Rabagliati.
NB. In calce a questo gruppo di fonti vanno elencate le relazioni inviate al
l ’Autore, dietro sua richiesta, da Madre Anna Maria Lozano, Suor Giuseppina 
Lizcano, Suor Teresa Agudelo, Don Rodolfo Fierro e altri, le quali rimangono nel
l ’Archivio della Postulazione Generale dei Salesiani di Roma.

I l i  - Fonti bibliografiche:
1. R o d o l f o  F ie r r o  T o r r e s , El Padre Luis Variara fundador de las Hijas de los Sa- 

grados Corazones, Madrid 1954; 2a ed. 1962.
2. Cartas del Siervo de Dios R. P. Luis M. Variara fundador etc., Mosquera 1960.
3. R o d o l f o  F ie r r o  T o r r e s , El Padre Evasio Rabagliati, Torino SEI 1940.
4 . E v a s i o  R a b a g l i a t i , Conferencia dada en Bogotà el 8 de septiembre de 1897 en 

la Sesión Solemne de la Sociedad de San Làzaro, Bogotà 1897.
5 . J o s é  J . O r t e g a  T o r r e s , La Obra Salesiana en Colombia, Los primeros cincuentc. 

aiios, tomo I y II, Bogotà 1941.
6. F r a n c is c o  G o n z à l e z  P a t i n o , Cincuenta anos de labor, Mosquera 1953.
7. Bollettino Salesiano, Torino, pubblicazione mensile, annate 1893-1916.

NB. Nel citare e tradurre i documenti l ’Autore, senza alterare il testo, ha dato 
forma e unità di stile a tutto il racconto.



Lettera prefazione 
del Rettor Maggiore 
dei Salesiani

Torino, 24 Maggio 1964

Carissimo Don Castano,

questo tuo diligente studio sulla vita e sulle virtù del nostro 
Don Luigi Variara porterà certamente nelle Case e in tutti i lettori 
un’ondata di ammirazione, susciterà commozione profonda e spe
riamo che infervori i più generosi alla imitazione di sì nobili esempi.

Don Variara e un Missionario di prima linea, che consacra la sua 
vita in favore dei sofferenti più compassionevoli e insieme più ab
bandonati fin dai primi tempi; è un Fondatore di Famiglia Religiosa, 
che per la prima volta nella storia ha il privilegio di associare nello 
stato di perfezione anche le ammalate di lebbra; è un Religioso, 
un’anima vittima, che sa obbedire nelle prove più ardue, come al
lorché Vobbedienza sembra impedire un bene maggiore per motivi 
prettamente umani: e un Apostolo, un Eroe della fede e della ca
rità, al quale vien resa giustìzia solo dopo morte.

Il riconoscimento e l’approvazione ufficiale e definitiva della Con
gregazione Religiosa da lui fondata, che dal 6 aprile dì quest’anno 
diviene di diritto pontificio, è la prima conferma alla nobilissima 
missione del nostro Confratello, e auspicio di futura gloria.

Grazie quindi a Te della fatica compiuta. Il Signore ti ricom
pensi facilitando ora l’introduzione e il progresso della Causa presso 
la Sacra Congregazione dei Riti, affinché il Servo di Dio Don Luigi 
Variara ne esca trionfante e degno di salire gradualmente all’onore 
degli altari. In unione di preghiere.

tuo aff.mo in C. J.
DON RENATO ZIGGIOTTI





I  IN  F A M IG L IA

Nel gennaio del 1856, dall’incipiente Ospizio di Valdocco, dov’era 
ancora in vita l’angelico Domenico Savio, Don Bosco si recò a Via- 
rigi, nell’Astigiano, a predicare una missione rimasta famosa negli 
annali del paese e nella storia del Santo.

Gli strascichi di una setta religiosa che da anni turbava la seco
lare vita cristiana del piccolo centro monferrino e della zona circo
stante, pareva non volessero scomparire. Già due predicazioni straor
dinarie erano fallite.

Resa efficace da speciali interventi della Provvidenza, quella del 
1856 vide, al contrario, il trionfo della divina misericordia nei cuori 
più induriti.

Don Bosco si rivelò in veste di profeta che squarcia, minaccioso, 
i segreti dell’avvenire più impensato e vicino. La morte improvvisa 
di chi irrideva il suo ardore apostolico, seminando lo sgomento e la 
costernazione, incoraggiò i buoni e piegò la protervia dei traviati.

Il parroco Don Giambattista Melino si avvide che il gregge si era 
stretto al pastore, e lo avrebbe seguito per i sentieri della verità e 
delle osservanze cristiane.

#

Tra gli ascoltatori dell’eccezionale inviato del cielo fu certamente 
Pietro Variara, da qualche anno coniugato con Margherita Ghibaudi 
e forse già munito del diploma di maestro elementare. La solleci
tudine messa più tardi nell’affidare al Padre e Maestro dei giovani



il figlio Luigi, dice abbastanza l’opinione ch’egli si era fatta di Don 
Bosco e l’incancellabile ricordo rimastogli del suo apostolico mi
nistero.

Nella seconda metà dell’Ottocento i Variara erano diventati rag
guardevole famiglia del paese, anche se possedevano soltanto una 
casa modesta nella parte alta dell’abitato, non lungi dalle vecchie 
mura di un castello dominante, con la sua torre, il borgo e la distesa 
collinare tenuta a vigneti e come trapunta di villaggi e casolari.

Da giovane, infatti, Pietro Variara, figlio di rurali, fu garzone 
fornaciaio in Viarigi; ma rubando il tempo al lavoro manuale e 
dedicandosi ai libri, che lo attraevano con il fascino del sapere, potè 
conseguire —- non si sa quando e dove — il diploma di maestro ele
mentare, da cui prese forma e tono la sua vita domestica e sociale.

Per qualche tempo soggiornò a Castel Rocchero, provincia d’Asti, 
in qualità di fattore presso un ricco proprietario; poi tornò a Viarigi 
e durante un quarantennio rivestì le cariche di maestro e segretario 
comunale tra i compaesani, che in lui ammiravano l’uomo e il cri
stiano esemplare.

*

Dalle prime nozze celebrate nel 1854, a 22 anni, con la mento
vata Ghibaudi Margherita, ebbe due figli: Luigi e Giovanna. Da 
sicure memorie di famiglia sappiamo che il primo, avviato al sacer
dozio, morì nel seminario di Asti sui vent’anni. La seconda, in 
cambio, funge da madrina di battesimo del Servo di Dio del quale 
narriamo la vita.

Questi nacque alle tre pomeridiane del 15 gennaio 1875 ed è il 
primo figlio di Pietro Variara, unito dal 1873 in seconde nozze con 
Livia Bussa.

Il nome di Luigi, rinnovato al primogenito del secondo matri
monio, indica in Pietro Variara l ’intenzione di ricordare il figlio 
scomparso senz’essere salito all’altare, e forse manifesta il desiderio 
di veder spuntare nel secondo la vocazione del primo. I fatti ne da
ranno la conferma.

Negli anni successivi rallegrarono la casa del maestro di Viarigi 
le nascite di Celso, Alessandro e Settimia. Una corona di figli sono 
benedizione del cielo e vanto di un nome, se pure sconosciuto e 
privo di risonanza.



Luigi Variara fece onore al suo, lo portò lontano, e lo lasciò in 
sacra eredità a una Famiglia di anime elette, che in lui venera il 
Padre e Fondatore.

*

Le circostanze della sua nascita destarono apprensioni e si temette 
di perderlo al momento stesso di riceverlo in dono. Sull’atto di bat
tesimo, sottoscritto dal prevosto e vicario foraneo Don Melino, è 
detto che il sacramento della rigenerazione fu amministrato « in 
casa, dalla levatrice ».

Ogni pericolo tuttavia era scomparso due giorni dopo se, non
ostante i rigori della stagione invernale, il neonato veniva portato 
alla chiesa parrocchiale di San Pietro onde completare il rito.

Il bambino ricevette ufficialmente i nomi di Luigi, Sebastiano, 
Maurizio, e gli fecero da padrini « Bussa Alessandro, di Sebastiano», 
zio materno, e, come si è detto, la sorellastra « Variara Giovanna, 
di Pietro », alla quale il figlioccio fu poi sempre molto affezionato.

La veste candida deposta quel giorno — 17 gennaio 1875 — sul 
tenero corpicciuolo dell’infante, divenne il tesoro e il distintivo lu
minoso della sua figura di apostolo. Chi legge le deposizioni del 
processo informativo di Beatificazione e Canonizzazione, non meno 
che i numerosi documenti ivi inseriti e raccolti, si persuade che il 
Servo di Dio conservò ingenuità fanciullesca tutta la vita, dentro 
una cornice di verginale candore. Non tutti e sempre intravidero 
nel suo viso e nel suo sguardo il riflesso dell’anima incontaminata: 
ma indubbiamente è qui un lato caratteristico della sua fisionomia 
interiore, che lo ricollega misteriosamente alla grazia della rigene
razione.

#

La casa dei Variara, all’ombra quasi del maniero di Viarigi, è 
oggi silenziosa e cadente. « Povera e santa casa ■— scriveva nel 1956 
Delfina Mortara Raiteri dopo una visita sul posto — : è tutta diroc
cata, da non permettere di entrarvi. Delle famiglie che abitavano il 
Castello non c’è più nessuno. Tutto è disabitato e deserto! Mi fermai 
a guardare anche la casetta dove son nata, la quale confina con 
quella di Don Luigi, e con le lagrime agli occhi ricordai la giovi
nezza, i giorni più belli della mia vita ».



Tornando sui suoi passi la mesta visitatrice s’imbatté con l’ottan
tenne Luigia Francia che sentenziò : Famiglie « così buone » come 
quella di Don Luigi — da essa conosciuto e ricordato — « non ne 
vedremo più ».

Perno e sostegno di casa Variara era babbo Pietro. Alcuni anni 
fa sopravvivevano a Viarigi anziani ch’erano stati suoi discepoli nei 
corsi elementari. Più che maestro lo ricordavano come padre di tutti. 
Finita la scuola egli soleva condurre a casa gli scolari più bisognosi; 
e dopo le sue ripetizioni, li affidava alle cure e alla sorveglianza di 
« mamma Livia », specie nella stagione dei lavori agricoli, allorché 
uomini e donne del paese erano sparsi per i campi, intenti alle loro 
fatiche.

La signora Livia — scrive ancora Delfina Mortara Raiteri — « era 
la mamma di tutto il vicinato: il suo cortile era sempre pieno di 
ragazzi e ragazze; essa ci insegnava a cucire, giocava con noi, si 
mostrava sempre di buon umore ».

Babbo Pietro, oltre che ottimo insegnante, era anche abile am
ministratore, come dimostra il lungo periodo passato al servizio del 
piccolo Comune vitivinicolo di Viarigi.

Godeva fama di equità. Sapeva di musica. Aveva bella voce. In
segnava il canto. E soprattutto faceva sfoggio delle sue qualità arti
stiche in chiesa, durante le sacre funzioni. In questo il figlio Luigi 
sarà suo emulo a Torino e in Colombia.

Del calore schiettamente cristiano che riscaldava casa Variara e 
i suoi fortunati componenti, non vi può essere dubbio: una di 
quelle case all’antica, dove regna il timore di Dio; dove la Madonna 
è Madre e Regina; dove la condotta dei genitori, più che la loro pa
rola, è specchio per la vita dei figli.

Nel 1897, all’inattesa morte del padre, il Servo di Dio, prossimo 
a diventar sacerdote, dal fondo del Lazzaretto di Agua de Dios 
scriverà, nella mestizia dell’anima che si conforta allo splendore 
di supreme certezze : « Confido che sia già in paradiso, poiché fu 
sempre ottimo e fervente cristiano ».

*

Non son molte le notizie rimaste sull’infanzia e l’adolescenza 
di Luigi Variara. Qualcosa appresero dalle sue labbra le Suore dei



Sacri Cuori, desiderose di conoscere la famiglia e le vicende giova
nili del Fondatore, venuto loro da così lontano. Qualcosa si potè 
raccogliere anche dalle stinte memorie di qualche anziano di Viarigi.

Com’è da supporre, dal padre e fra le pareti domestiche il bam
bino imparò a leggere e scrivere, dando a divedere intelligenza 
pronta e vivace. Fu allievo del padre anche alla scuola pubblica del 
paese; ed è in questo contatto che l’occhio di Pietro Variara, facile 
a vagliare la sua scolaresca di rurali, credette riscontrare nel figlio 
l ’attitudine e le capacità allo studio.

Al dire di qualche vegliardo anche la maestra, « signora An
giolina », lo teneva come « il prediletto ». Segno indubbio che Luigi 
spiccava per ingegno, docilità e buon portamento.

Che non si fermasse a giocare per le stradicciuole del paese, an
dando e tornando da scuola, sono in parecchi a testimoniarlo; 
mentre, d’altra parte, sopravvisse a lungo il ricordo della sua fra
terna bontà nell’accompagnare a casa il condiscepolo Andrea Fer
raris, malato — sembra — alle gambe. Lontano preannuncio delle 
tenerezze usate più tardi agli infelici e abbandonati fanciulli di Agua 
de Dios? Lo sa Iddio.

Da allora l’esile figura del giovanetto spirava certa nobiltà di 
contegno e riservatezza di modi, unite a soavità di carattere e a 
tratto garbato. « Era così buono ma così riservato — confessa Giu
seppe Barbero — che mi metteva perfino soggezione quando andavo 
a casa sua ».

Per la condotta in famiglia, dove solitamente i fanciulli rivelano 
con più immediatezza le erompenti manchevolezze di natura, c’è 
la dichiarazione del fratello Celso raccolta dal primo biografo 
Don Fierro. « Pur non rivelando alcunché di eccezionale, Luigi era 
tutto bontà e amore nelle manifestazioni della sua vita, sia coi geni
tori, e in particolare con la mamma; sia con noi, prima fra tutte la 
sorellastra maggiore, da lui tenuta come seconda mamma».

Va rilevato fin d’ora che il suo temperamento affettivo trovò 
nello scambio filiale di amore con la genitrice un nutrimento sano 
al tempo stesso che un rafforzamento provvidenziale. Chi non va 
alle sorgenti della personalità umana, la quale si viene configurando 
negli anni della giovinezza, rischia poi di non capire o di non in
quadrare nella giusta cornice manifestazioni ed opere che hanno 
l’incanto e la fragranza del più puro amor di Dio.



Non si creda però che mancassero a Luigi Variara i difetti propri 
dell’età e della natura umana. Qualche scappatella pesò anche sugli 
anni giovanili del futuro apostolo dei lebbrosi. Egli medesimo ri
cordava alle sue Figlie d’essere uscito d’inverno con il calesse della 
sorellastra ■— già madre di famiglia — contro il volere della mamma 
e d’aver patito in conseguenza forti geloni alle mani.

È certo però che lo storico, passando al vaglio le scarse memorie 
sui primi anni di Luigi Variara, trova sicuri indizi che hanno poi 
vasta eco nella sua vita: quasi timido e ancora incerto preludio di 
musica che al momento opportuno echeggerà come sinfonia grave 
e solenne, capace di commuovere e di esaltare chi l ’ascolta.

Non fa meraviglia pertanto che poco meno di un decennio ad
dietro Eugenio Roberto, rievocando tempi andati, affermasse che 
Luigi era « il modello dei giovanetti » di Viarigi.

*

L ’abbozzo del Variara, figlio di famiglia e vivente promessa di 
fecondo avvenire, non è completo senza un accenno alla sua pietà.

La si potrebbe intuire dal solo spirito cristiano aleggiante sotto 
il tetto domestico. Ma brilla di luce vivissima nelle scarne memorie 
rimaste.

Gli anziani di Viarigi, come attestano che Luigi era il predi
letto « della maestra signora Angiolina », così ripetono ch’era « la 
perla del prevosto Don Melino». Vuol dire che il ragazzo, cre
scendo, frequentava la chiesa, la canonica, serviva all’altare, assi
steva ai catechismi, prendeva parte alle funzioni.

Il Signore lo aveva arricchito di bella voce — che gli servirà 
mirabilmente nell’apostolato —, e alla scuola paterna la veniva mo
dulando al servizio di Dio nelle cerimonie sacre. Babbo Pietro, fiero 
dell’ufficio di cantore parrocchiale, godeva di fondere la sua voce 
robusta con quella sottile e carezzevole del figlio.

Quante volte in casa, magari nell’aiutare la mamma, Luigi ri
prendeva i suoi canti o sotto la guida del padre ne imparava di 
nuovi!

Il fratello Celso della pietà giovanile del Servo di Dio afferma 
sobriamente : « Era assiduo e devoto frequentatore della chiesa e 
delle funzioni religiose; il resto del tempo lo passava... in casa, leg



gendo o studiando coi suoi libri di scuola, e facendo filiale com
pagnia alla mamma... ». Il distacco da mamma Livia sarà sempre, 
al suo cuore sensibile e al cuore della genitrice, uno schianto.

*

Due avvenimenti nella giovinezza di Luigi Variara sfuggono 
allo studio del biografo: la Cresima e la Prima Comunione. Se ne 
conosce soltanto la data. In calce all’attestato di nascita e battesimo 
è detto : « Si dichiara che il suddetto ricevette il sacramento della 
Confermazione il io di giugno 1884 da Mons. Giuseppe Ronco, 
vescovo diocesano ».

La Prima Comunione fu alla Pasqua, 5 aprile, dell’anno succes
sivo, per mano senza dubbio di Don Melino. Lo appresero le reli
giose dei Sacri Cuori da una nota autografa del Fondatore.

Due momenti — la Cresima e la Prima Comunione — d’impor
tanza nella vita di ogni cristiano: tanto più nella vita di un futuro 
sacerdote e apostolo.

Tra i doni dello Spirito Santo al fanciullo di Viarigi, predesti
nato a impresa ardua e del tutto nuova nel solco millenario della 
Chiesa, quello che maggiormente dovè impreziosire la sua anima, 
fu il dono della fortezza. Che grande bisogno ne avrebbe avuto il 
Servo di Dio nei burrascosi anni di vita colombiana per sostenere e 
difendere i suoi ideali!

Dal primo incontro con l ’Ospite Divino si accese in lui la fiamma 
di pietà eucaristica e l ’incontenibile ardore verso il Cuore di Gesù, 
che saranno i poli della sua vita interiore e le molle scattanti delle 
sue apostoliche imprese.

*

In quest’atmosfera paesana, satura di semplicità, di intimità fa
miliare, di schietta pietà cristiana, Luigi Variara percorse il sentiero 
dei primi dodici anni di esistenza; finché arrivò il giorno in cui si 
affacciò il problema: continuare gli studi o mettersi al lavoro?

Babbo Pietro da tempo si era messa l ’alternativa per il primo
genito, e in cuor suo aveva fatto la scelta.



I I  A L L ’O RA TO RIO  D I VALDOCCO

Nell’estate del 1887 in casa Variara si cominciò a parlare molto 
di Don Bosco e del suo Oratorio di Torino-Valdocco.

Luigi, il figlio più grandicello, aveva terminato il corso elemen
tare e oltrepassava i 12 anni. Benché sano appariva di gracile costi
tuzione e inadatto alle fatiche materiali. Il padre, con l’occhio del
l’insegnante provetto, da tempo ne scrutava l ’indole e le propensioni.

Creatura delicata e gentile, dallo sguardo limpido, dal cuore ge
neroso e buono, dall’intelligenza vivace, dal tratto garbato, quasi ri
troso, Luigi non sembrava nato per fare l ’artigiano, piantar vigne
o darsi al commercio, alla stregua dei coetanei, più robusti, più ir
requieti e sbarazzini, meno affinati nello spirito.

Mostrava, è vero, disposizione allo studio, ma senza traguardi: 
senza cioè che dal labbro gli fiorissero ideali come chi già vagheggi 
l ’avvenire.

Immaturità? Timidezza? Mancanza di più vasti orizzonti che 
non fossero i colli monferrini? Forse un po’ tutto insieme.

Al giovane, anche posato e riflessivo, manca talora la scintilla 
che in un lampo gli schiuda l’arcano della vita e lo ponga di fronte 
al cammino destinatogli dall’alto.

Luigi Variara non era un impetuoso, pur con la ricchezza di 
sentimenti che di lui faranno un appassionato delle anime più dere
litte. La luce di Dio lo investirà, improvvisa e abbagliante, presso 
Don Bosco, dove la grazia di Dio lo attende.



I l  Servo di Dio Don Luigi Variara



MI
Livia Bussa,
madre del Servo di Dio
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Primo a leggere nei segreti misteriosi della Providenza fu il 
padre. Con la percezione del cristiano sincero, che in lui perfezio
nava il discernimento del maestro, Pietro Variara intuì la vocazione 
sacerdotale del figlio. Ne dovette parlare in segreto al prevosto 
Don Melino, che ammirava la pietà, il candore, la riservatezza 
del suo prediletto. Non fu difficile trovarsi d’accordo e pensare a 
Don Bosco, la cui fama di predicatore e profeta non si era spenta 
a Viarigi.

Fa meraviglia che non si ventilasse l ’idea del seminario dioce
sano di Asti; ma ciò dimostra all’evidenza che il fanciullo restava 
muto di fronte al problema della vocazione allo stato chiericale. 
Erano gli altri a scoprire nel suo cuore l ’evangelica perla preziosa, 
che avrebbe arricchito la sua esistenza, dandogli un posto di onore 
nella vita religiosa, nel campo missionario, e nella serie dei fonda
tori di nuove istituzioni.

Mamma Livia sulle prime non condivise la decisione del marito :
x

le costava troppo separarsi dal primogenito. L ’amore allo studio e 
il desiderio di far progressi nel sapere non attenuarono anche in 
Luigi il sacrificio del distacco. Si sarebbe tentati, lanciando uno 
sguardo nel futuro, di affermare che quel distacco, accettato più 
che voluto, imposto più che desiderato, era il primo di una catena 
destinata a sollevare il Servo di Dio verso le cime dell’eroismo cri
stiano.

Ad ogni modo, avvezzo ad ubbidire, Luigi non oppose resistenza 
ai disegni del padre; e il sabato i° ottobre 1887 entrava all’Oratorio 
di Valdocco per dare inizio al corso ginnasiale.

Gli appunti biografici di Don Variara scritti ad uso delle Figlie 
dei Sacri Cuori dalla Madre Maria Lozano, memore di quanto 
aveva udito dallo stesso Fondatore, raccontano che l ’ultimo con
siglio del pio genitore al giovane studente fu un invito al sacer
dozio. — « Papà, io non ho vocazione ! » avrebbe risposto Luigi, al 
quale forse non tornava del tutto nuovo il suggerimento paterno.

— « Se non l’hai, Maria Ausiliatrice te la darà. Sii buono e 
studia ».

2  CASTANO



*

Che i primi giorni all’Oratorio fossero duri per il neo-collegiale, 
non fa meraviglia. La nostalgia del tetto paterno sembrava non 
dargli tregua; né riuscivano a frenare il tumulto dei sentimenti e 
dei ricordi, incontri di compagni ed iniziali impegni scolastici.

Alla prima visita del padre, Luigi non si era ancora adattato al 
nuovo genere di vita. Non gli costava lo studio, non gli pesava la 
disciplina; ma sentiva il vuoto del cuore che lo tormentava soprat
tutto nelle ore di silenzio e di solitudine.

Comprensivo e insieme risoluto Pietro Variara fece coraggio al 
figliuolo, esortandolo a superare ogni difficoltà. Avvertì, da buon 
precettore, che l ’inesperta natura giovanile si guida con soave fer
mezza al sentiero delle prime gravi rinunce; e sperò di raggiungere 
l ’intento.

L ’Oratorio, d’altra parte, Don Bosco lo aveva costituito come 
una grande famiglia: più che la rigidezza del regolamento doveva 
regnare l’amore che apre i cuori alla confidenza e plasma le volontà 
degli adolescenti all’ideale della vita cristiana.

Passata qualche settimana di rimpianti sempre più tenui e sfu
mati, Luigi Variara cominciò ad amare i cortili delPOratorio, dalle 
belle e animate ricreazioni; a conoscere superiori e compagni; a sen
tire le prime gioie nello studio del latino; e a poco a poco non pensò 
più con nostalgia al paese, a mamma Livia, alle amicizie e alla vita 
passata.

Anche il santuario di Maria Ausiliatrice, con i suoi canti e le 
sue funzioni; la città di Torino, con l’attrattiva di monumenti, 
piazze e vie; e la conoscenza che andava assumendo della Congre
gazione Salesiana, proprio alla sorgente, ov’era sbocciato come fiore 
leggiadro San Domenico Savio, la cui candida figura sembrava aleg
giare ancora tra quelle pareti, influirono sull’animo aperto e schiet
tamente religioso del piccolo Variara, che finì col ritrovare se stesso 
e col sentirsi a tutt’agio nella casa di Don Bosco. Il fondo socievole 
ed allegro del suo carattere, nonché lo sforzo di adattamento alle 
mutate circostanze della vita, lo avevano portato alla prima grande 
vittoria, preludio di tante altre che seguiranno.

Possiamo dire che alla fine di ottobre il ragazzo di Viarigi, 
alunno della prima classe ginnasiale, era diventato un figlio del



l’Oratorio. E non degli ultimi; poiché negli imperscrutabili disegni 
del cielo gli era serbato un raggio del gran Sole al tramonto.

*

Il gran Sole, com’è facile intuire, era Don Bosco.
Stremato dalle fatiche più che dagli anni, il Santo s’incammi

nava rapidamente alla fine.
Passava le lunghe giornate in camera, dando udienze ad amici 

e benefattori, quando le forze glielo permettevano o particolari circo
stanze lo esigevano. Tra i giovani, pupille dei suoi occhi e palpito 
del cuore, non compariva più. Li sentiva divertirsi nelle ore di sol
lievo, spiandoli dalle finestre e dai balconi delle sue stanzette. Solo 
a quelli di quarta ginnasiale, secondo vecchia tradizione, era consen
tito ancora di salire da lui per confessarsi. Celebrava in privato ed 
usciva sempre più raramente per le ultime visite, quasi di congedo, 
prima dell’incombente viaggio all’eternità.

Si comprende perciò come Luigi Variara tardasse a vedere Don 
Bosco. Ne aveva gran desiderio per le meraviglie udite in casa a Via
rigi e per quanto sentiva ogni giorno all’Oratorio, dove tutti parla- 
van di lui: dei sogni misteriosi che gli aprivano i segreti delle anime; 
dei prodigi operati nel nome di Maria Ausiliatrice; delle sue opere 
estese già in Europa e in America, fino ai confini australi della Pata
gonia e della Terra del Fuoco. L ’occasione però tardava a presentarsi.

Il cuore ha talora delle intuizioni che la mente non sa spiegare; 
e Luigi Variara sentiva che il suo faccia a faccia con l ’uomo di Dio 
poteva rivestire il carattere di un segno premonitore del cielo.

Una sua pagina autobiografica, gelosamente conservata dalle Fi
glie dei Sacri Cuori, se pure non si tratta di commossa rievocazione 
orale messa in iscritto da qualche vigile ascoltatrice, narra i partico
lari del sospirato fugacissimo incontro, avvenuto sul finire di novem
bre o in dicembre del 1887, avanti che il Santo prendesse congedo dal 
mondo che gli stava intorno.

Una prima volta il ragazzo aveva scorto Don Bosco di lontano, 
dai cortili, mentre egli dalle sue camerette, poste al secondo piano, 
« si compiaceva nel guardare la turba giovanile che sotto allegra
mente si divertiva » ; ma non era rimasto contento.

Lo dovette anche rivedere il 24 novembre allorché lo stanco Ve



gliardo scese in Maria Ausiliatrice per imporre l ’abito chiericale al 
Servo di Dio Augusto Czartoryski e a tre altri qualificati aspiranti 
venuti da varie nazioni d’Europa a ingrossare le file dei suoi figli. 
Le cronache dell’Oratorio non registrano in quei mesi altre comparse 
di Don Bosco tra la comunità di confratelli, studenti e artigiani della 
casa.

In novembre però e in dicembre, fino a cinque giorni prima di 
Natale, per consiglio medico, permettendolo il grigiore dell’avanzata 
stagione autunnale, Don Bosco uscì per qualche breve passeggiata in 
carrozza. Lo accompagnava il fido segretario Don Viglietti, che aveva 
tanta parte nella vita dell’Oratorio.

Fu al ritorno da una di queste passeggiate vespertine che il giovane 
di Viarigi riuscì ad appagare il suo desiderio. Narra egli stesso: « Era 
d’inverno. Giocavamo, un tardo pomeriggio, negli ampi cortili del
l ’Oratorio, allorché d’improvviso da una parte e dall’altra si udì gri
dare: Don Bosco! Don Bosco!

« Istintivamente ci buttammo tutti verso di lui. Il buon Padre tor
nava da una passeggiata in carrozza. Lo attorniammo come uno scia
me d’api. Don Bosco scese dalla vettura a stento; appariva esausto di 
forze. In quel momento io potei mettermi in posizione tale da vederlo 
a mio gusto... Mi avvicinai quanto mi fu possibile e vidi che alzando 
il suo dolce sguardo lo fissò lungamente su di me. Quel giorno fu uno 
dei più felici della mia vita. Ero certo di aver conosciuto un santo, e 
che Don Bosco aveva scoperto anche nella mia anima qualcosa 
che solo Dio e lui potevano sapere ».

*

Qual era il segreto che il giovane portava in cuore e che non riu
sciva ancora a decifrare se non la vocazione salesiana?

Dal quel momento egli capì che suo padre aveva letto con chia
rezza nei disegni della Provvidenza. Lo sguardo silenzioso di Don 
Bosco, quasi voce misteriosa venuta dall’alto, gliene dava la conferma. 
La profonda inesprimibile commozione di quegli istanti, la scomparsa 
di ogni difficoltà interiore, la sublimità dell’ideale che incominciava a 
splendergli in cuore : tutto gli faceva comprendere di essere chiamato 
ad affiancare la già grande Famiglia Salesiana.

Converrà annotare qui che l ’interpretazione del Variara non era



effetto di entusiasmo giovanile, né tanto meno di autosuggestione. 
A quanti giovani Don Bosco predisse il futuro! Quanti ebbero da lui 
la sicurezza della loro vocazione salesiana! Non predisse egli a Gio
vanni Cagliero che sarebbe andato lontano lontano? Non vide i suoi 
figli internarsi per lande selvagge d’America ed ammansire gli abo
rigeni al canto di Lodate Maria?

In quello stesso 1887 il futuro Vescovo e protomartire salesiano 
della Cina Luigi Versiglia, alunno degli ultimi corsi ginnasiali, alla 
festa onomastica del Santo gli aveva rivolto un indirizzo d’augurio. 
Don Bosco al lasciarsi paternamente baciare la mano gli aveva detto : 
—• « Vieni poi da me : ho qualcosa da dirti ». Il colloquio non potè 
verificarsi; ma si ritenne sempre che Don Bosco, preoccupato negli ul
timi tempi di portare le sue tende in Estremo Oriente, avesse ravvisato 
in quel giovane il condottiero del primo stuolo salesiano diretto a 
quelle terre.

Che meraviglia, dunque, se un raggio di luce superna illuminasse 
il Veggente anche intorno alla persona e al futuro apostolato del Va
riara appena entrato all’Oratorio? D ’altronde i sogni del Santo sugli 
sviluppi delle sue opere in America erano stati pittoreschi e frequenti. 
E anche poche settimane innanzi, nel mese di ottobre, con la guida 
di San Giuseppe Cafasso, aveva misteriosamente percorso le case e le 
regioni d’America, senza che poi le aggravate condizioni sanitarie 
gli permettessero di raccontare e descrivere le meraviglie contem
plate.

Allo scopo di queste pagine basta aver dato rilievo al fatto 
storico, accreditandone l ’intonazione soprannaturale e il valore de
terminante nell’animo del nostro giovane, che da quel provviden
ziale incontro non pensò più di allontanarsi da Don Bosco. A ra
gione suo fratello Celso attestò più tardi : « Fin dal primo anno di 
sua dimora all’Oratorio Luigi manifestò il proposito di farsi sale
siano ».

*

Nutrì subito anche entusiasmo per le missioni? Non è impro
babile, considerato quel che avvenne pochi anni dopo a Valsalice 
con visibile stupore di superiori e compagni.

L ’Oratorio a quei tempi, non più eroici ma saturi di vitalità 
salesiana, era una fornace di ardore missionario. Don Bosco mede



simo la alimentava sapientemente con informazioni e notizie che 
gli giungevano dalle fatidiche regioni della Patagonia, iniziale pale
stra dei suoi figli tra popolazioni incolte e idolatre.

Luigi Variara non rimase estraneo neppure a questo influsso 
ammaliatore, che suscita vocazioni e le spinge all’eroismo.

Proprio nei giorni del suo interiore sconvolgimento, mentre cioè 
la grazia avvalorava i fatti esterni, da cui tanta gioia e tanta fer
mezza di risoluzioni erano venute al suo spirito, arrivò aH’Oratorio 
Mons. Cagliero, presago della prossima fine di Don Bosco.

L ’u  dicembre il primo Vescovo della Congregazione, Vicario 
Apostolico della Patagonia, pur nel velo di tristezza che avvolgeva 
l ’Oratorio per la precaria salute del Padre comune, ebbe da stu
denti e artigiani manifestazioni di giubilo. La sua saettante parola 
colpi molti cuori giovanili, pronti al richiamo del sacrificio amman
tato di sublime avventura.

Non sappiamo nulla defl’effetto prodotto in Variara. Ormai 
però il suo cuore di giovane pieghevole al soffio della divina chia
mata, è un solco nel quale ogni seme di vita salesiana vien ricevuto, 
custodito e fatto germogliare. A suo tempo se ne vedranno i frutti.

Anche questo andava annotato fin dall’inizio per completezza 
di indagine storico-biografica, onde offrire a chi legge un’adeguata 
spiegazione agli sviluppi, talora imprevisti e improvvisi, che segui
ranno.

*

All’Oratorio, Variara stette quattro anni scolastici: dall’otto
bre del 1887 all’estate del 1891, percorrendo, com’era allora consue
tudine, tutto il corso ginnasiale.

Non abbondano le notizie intorno a quel periodo. Nel 1959, in 
vista del processo informativo di Beatificazione e Canonizzazione, 
alcuni compagni, rinfrescando memorie dopo circa un settantennio, 
videro balzare dinanzi agli occhi la figura del condiscepolo.

« All’Oratorio — scrive Don Luigi Terrone — Variara era 
stimato e benvoluto dai compagni per le rare doti di mente e di 
cuore. La gentilezza dei modi, il carattere gioviale, l’ingegno 
aperto, la docilità, facevano di lui un modello di studente come lo 
voleva Don Bosco. In occasione di accademie, di complimenti a 
superiori e simili, era generalmente il prescelto, per la grazia e



disinvoltura del porgere e per la voce armoniosa di cui era dotato ».
Anche Don Felice Mussa, che lo ebbe compagno dal 1888 al 

1891, scrive: «Di lui serbai sempre il più caro ricordo... Era tra i 
più grandicelli della classe; senza che assumesse atteggiamenti sin
golari, si distingueva per un fare semplice e composto, soffuso di 
schietta cordialità e di serena allegria.

« Gli accresceva prestigio il fatto di eccellere tra i cantori del 
Maestro Dogliani per la sua voce robusta e pastosa di contralto. 
Abitualmente gli erano affidati gli assolo, allora molto frequenti 
nella musica sacra: il che lo rendeva a tutti simpaticamente noto. 
Egli però non si dava arie né prendeva pose: amorevole con tutti, 
volentieri familiarizzava con i più piccoli — e io ero di quelli — 
che solitamente in ricreazione giocavano a parte ».

Anche Don Erminio Rossetti da Lisbona, detto che nella sua 
lunga vita salesiana, inconsciamente aveva sempre ricordato il Va
riara «a preferenza di tanti altri compagni », soggiunge: «Come 
me apparteneva alla Schola cantorum del valente Maestro Dogliani. 
Era un buon contralto e a lui venivano affidati gli assolo. Di altre 
voci si serviva il Dogliani, ma le sue preferenze andavano al Va
riara. A lui commetteva la distribuzione delle partiture all’inizio 
della scuola; e nelle funzioni ordinarie lasciava nelle sue mani per
fino la bacchetta.

« Credo che si servisse dell’ottimo discepolo per la scelta dei can
tori destinati alle esecuzioni fuori dell’Oratorio. Quanti ingaggi1 
nel 1891, per il Centenario della morte di San Luigi, in tutta l’Ar- 
chidiocesi di Torino! La banda strumentale sotto la sorveglianza 
del coadiutore Luigi Mobilia; noi sotto quella del nostro compagno 
Variara, più giovane di alcuni, ma di tutti più vecchio per serietà 
e giudizio. Una virtù debole — ricalca Don Rossetti — facilmente 
avrebbe ceduto alla tentazione della vanagloria, destando in noi 
sentimenti di gelosia o di invidia. Luigi Variara, al contrario, si 
conservò sempre uguale a se stesso, umile e modesto, come il giorno 
in cui entrò per la prima volta fra i cantori. Fin d’allora c’era in lui 
un fondamento di virtù sul quale Dio poteva costruire ».

Completa il quadro della vita giovanile del Servo di Dio all’Ora
torio la testimonianza del fratello Celso : « Mio padre ricevette sem
pre gli encomi più lusinghieri intorno alla sua condotta... Le



vacanze che egli veniva a trascorrere in famiglia non erano per lui 
motivo a dissipazioni o svaghi dello spirito: raccolto e rispettoso 
con tutti, passava i suoi giorni tra casa e chiesa. Godeva special
mente nel lavoro dei campi, che gli offriva occasione di temprare 
le forze, mentre sì riposava dalle fatiche della scuola ».

Nulla dunque di eccezionale, salvo lo sguardo rivelatore di Don 
Bosco, negli anni trascorsi da Luigi Variara nella casa-madre della 
Congregazione Salesiana, all’ombra del santuario di Maria Ausi- 
liatrice.

Si delinea tuttavia in lui e di anno in anno cresce la figura del 
giovane che, imboccata la via del Sacerdozio, coltiva lo studio, la 
pietà, il decoro delle funzioni; sa primeggiare senza insuperbire; 
è amabile con tutti, ma predilige i piccoli; e silenziosamente na
sconde in cuore il suo segreto, aspettando l’ora di Dio.



La quadriennale permanenza all’Oratorio di Valdocco permise 
a Luigi Variara di conoscere, non solo il Fondatore della Società 
Salesiana, benché in extremis, ma di avvicinare la schiera dei suoi 
primi figli, e di attingere da essi lo spirito genuino della sua vo
cazione.

Il primo grande luttuoso avvenimento cui partecipò fu la 
morte di Don Bosco. La sera del 31 gennaio 1888 anch’egli, nella 
chiesetta interna di San Francesco di Sales, recitò le preghiere ac
canto alla salma del comune Padre e udì le commosse parole di 
buona notte rivolte alla comunità della casa da Don Francesia, 
un salesiano della primissima ora: «Vedete qui il nostro caro 
Padre, con quella calma, quella tranquillità, quel sorriso che gli 
sfiora il labbro? Pare che voglia parlarvi, e voi quasi attendete che 
si alzi e vi rivolga la parola. Ma egli purtroppo non può ripeterci 
quei dolci santi ammaestramenti che tante volte ci ha dati: egli 
non può più parlarci... Che cosa vi dirò io da questo luogo ove Don 
Bosco tanto fece per voi? Non farò altro che ripetervi l’ultima 
parola da lui lasciatavi... Dite ai giovani che li attendo tutti in 
paradiso ».

Tra i pianti e singhiozzi dei presenti non mancarono certamente 
quelli di Variara, che più di altri sentì in quel momento la sua spi
rituale orfanezza. Cullandosi forse in dolci illusioni egli aveva pen
sato dì inginocchiarsi ai piedi del Santo, per avere conferma al signi
ficato profondo e sconvolgitore del suo amorevole sguardo. Oh, se



quegli occhi, dormenti il sonno di morte, avessero potuto fissarlo an
cora un istante! Se quella bocca gli avesse rivolto la parola che desi
derava !

#

Fu senza dubbio il Venerabile Don Michele Rua, che prendeva 
in quel giorno su di sé l ’eredità della Famiglia Salesiana, a lasciarsi 
avvicinare dal ragazzo di Viarigi, a raccoglierne i segreti più intimi, 
a dargli le garanzie che cercava.

Non abbiamo indicazioni precise. Ma è risaputo che Don Rua, 
imitatore e continuatore fedele di Don Bosco, come lui godeva nel 
confessare giovani e confratelli dell’Oratorio. Era questa una tra 
le più belle caratteristiche dello spirito salesiano vissuto alla sua 
purissima sorgente. Non si può pensare che Luigi Variara ne respin
gesse il fascino, a misura che si andava confermando nella vo
cazione.

D ’altronde sarà Don Rua, dall’Oratorio, a capire Don Variara 
nell’ora difficile della sua fondazione; a veder chiaro nei disegni 
amorosi della Provvidenza verso anime abbandonate, a dir parole 
di conforto e di incoraggiamento, là dove altri tentennavano il capo 
e gridavano alla follia.

#

Negli anni dell’Oratorio la vocazione salesiana del Servo di Dio 
s’irrobustì anche nel contatto e nelle dimestichezze con superiori e 
insegnanti, ognuno dei quali aveva una personalità e una sua ric
chezza interiore.

V ’erano Don Domenico Belmonte, prefetto generale della Con
gregazione e direttore della casa; Don Giovanni Bonetti, catechista 
generale e apostolo ardente della divozione al Sacro Cuore; Don 
Giovanni Battista Lemoyne, scrittore e drammaturgo; il citato Don 
Francesia, poeta e umanista, e altri che sarebbe lungo enumerare.

Superiori immediati dei giovani studenti erano il catechista Don 
Stefano Trione e il consigliere scolastico Don Giacomo Ruffino. 
Il primo soprattutto con il tratto garbato, la parola ammaliatrice, 
l ’irresistibile entusiasmo per Don Bosco, era nato fatto per inna
morare della vita salesiana.

All’Oratorio, questa, pulsava come nel suo centro animatore



e irradiatore. A quei tempi anzi — i primi della seconda genera
zione salesiana — sembrava svolgersi come se Don Bosco vegliasse 
ancora, dalle sue camerette, sulla turba festante dei figli e ne diri
gesse le attività e la formazione.

Lunghe ore di scuola e di studio; animate ricreazioni trascorse in 
amichevole familiarità coi superiori; amene passeggiate nei dintorni 
di Torino; accademie e teatri; concerti di banda strumentale e acco
glienze di prelati, missionari e altri personaggi, che scendevano al
l ’Oratorio come si va a un’oasi di meraviglie educative : tutto ciò, in 
animo sensibile e ben disposto come quello di Variara, aveva riso
nanze profonde, che arricchivano il giovane di esperienze vissute, 
mentre lo plasmavano alla vita religiosa che intendeva abbracciare.

Nessuno poi saprà mai descrivere la parte che ebbe, nella sua 
spirituale maturazione, il santuario di Maria Ausiliatrice, con la sua 
storia di grazie e favori; lo splendore delle sue cerimonie; l’incanto 
delle esecuzioni musicali, di cui egli era tanta parte; il susseguirsi 
di pellegrinaggi, specie nel mese mariano. Quel fervore di vita e di 
culto intorno all’altare della Vergine, gli ricordavano la scritta vista 
in sogno da Don Bosco: Qui la mia casa: di qui la mia gloria. 
Anch’egli un giorno avrebbe recato nel mondo il nome e le glorie 
dell’augusta Regina troneggiante fra gli Apostoli dalla tela del Lo- 
renzone.

Tra gli altri, molto dovette il Variara al Maestro Dogliani, che 
onorò con la pietà e l’arte musicale il ceto dei coadiutori salesiani, 
tanto caro a Don Bosco. Il canto e la musica infatti saranno tra i 
mezzi più efficaci che il Servo di Dio impiegherà nel suo lavoro sale
siano e pastorale nel Lazzaretto di Agua de Dios, a sollievo di piccoli 
e adulti colpiti dal terribile morbo.

L ’opinione che del giovane di Viarigi s’erano formata i supe
riori deH’Oratorio sul finire del corso ginnasiale traspare da un 
episodio, ricordato molto più tardi da Don Paolo Ubaldi — morto 
nel 1934 ordinario di letteratura greca all’Università Cattolica di 
Milano — al già mentovato Don Emilio Rossetti.

« Quand’ero vostro professore di greco e assistente di camerata
— disse l ’Ubaldi — rammento che una sera, abbassati i lumi, notai 
qualche lieve disturbo dalla parte ov’era il letto di Variara. Mi avvi
cinai, ed avendo scorto un gesto affrettato come di chi cela qualcosa, 
gli domandai : — Che cosa nascondi ? Fammi vedere —. Egli si ran



nicchiò nella persona senza proferir parola. Solo alla seconda richie
sta stese il braccio, aprì la mano; aveva la corona del Rosario!

« Come rimasi mortificato — conclude l ’Ubaldi — per avere dubi
tato un istante sulla bontà di un giovane che non mi aveva dato 
dispiaceri! ».

*

Tra il luglio e l ’agosto 1891, superati con successo gli esami di 
quarta ginnasiale, Luigi Variara era preparato e deciso a entrare nella 
Congregazione Salesiana.

In famiglia non poteva trovare ostacoli. Babbo Pietro, che aveva 
seguito con legittimo orgoglio i trionfi musicali del figlio a Torino 
e in qualche città del Piemonte, e ne ammirava il progresso negli 
studi classici, diede il suo consenso e la sua paterna benedizione. 
Quella vocazione egli l ’aveva divinata e in qualche maniera gli ap
parteneva. Anche mamma Livia non poteva che rallegrarsi nell’of- 
frire il primogenito al Signore.

L ’accettazione del giovane aspirante avenne il 12 di agosto; e il
17 egli entrava nel noviziato di Foglizzo Canavese, non lungi da 
Torino.

Superiore e maestro dei novizi era Don Eugenio Bianchi: un 
uomo dalla statura erculea, dal viso aperto e spianato, dal cuore 
buono e semplice come bambino; ma allo stesso tempo fornito di 
non comune dottrina ascetica e di sagacia nell’addestramento alla 
pratica delle prime e fondamentali rinunce che esige la vita religiosa.

L 'Elenco Generale della « Società di San Francesco di Sales » 
per il 1892, tra i soci della casa porta anche il nome del chierico 
Andrea Beltrami. In realtà, colpito da etisia nel febbraio 1891, egli 
passava il suo tempo in stazioni climatiche e in luoghi di cura. Va
riara lo conoscerà più tardi a Valsalice, e dalla Vittima del dolore 
trarrà ispirazione alla sua fondazione missionaria.

Sul medesimo Elenco troviamo il nome dei 138 compagni, tutti 
avviati allo stato ecclesiastico.

Il 29 di ottobre, con rito solenne Don Rua benedisse a tutti l’abito 
chiericale. Erano le speranze della Congregazione, provenienti, oltre 
che dall’Oratorio — vivaio di Salesiani — dalle altre case e collegi 
d’Italia.

Ma restava loro il compito arduo e diuturno di rivestire Yuomo



nuovo, creato in giustizia e santità. È dove talvolta sbolliscono gli 
entusiasmi e cadono in frantumi i più begPideali. Il principio evan
gelico dell’abnegazione e della morte alla natura indomita e ribelle, 
è lo scoglio contro cui s’infrangono tante velleità giovanili di perfe
zione e di santità.

*

Non fu così per il novizio Luigi Variara, balzato subito con se
rietà d’intenti alla conquista della mèta.

Lo confessano i compagni dopo quasi settant’anni in fresche 
memorie che fanno pensare a indelebili ricordi.

« Passate le prime settimane — racconta Don Terrone — Luigi, 
ascoltando attentamente le conferenze dell’indimenticabile Don 
Bianchi, accrebbe il fervore, il gusto della pietà e la stima per la 
vita religiosa cui si avviava.

« Pur conservando la giovialità del temperamento, abbandonò 
quel fare alquanto sostenuto, quasi di vanità, che lo faceva spiccare tra 
i compagni, e si mise a correre per le vie dello spirito e dell’umiltà 
a passi da gigante.

« Il mutamento, specie dopo la vestizione, per quanto io potei osser
vare, fu pronto e totale : così da farmi ricordare quello di Francesco 
Possenti, Gabriele dell’Addolorata, divenuto poi Santo; con il vantag
gio per il nostro Luigi che, entrato ancor giovane in collegio, nulla 
aveva concesso alle idee e agli atteggiamenti del secolo».

Anzi Don Terrone, convinto « di aver potuto scorgere con tutta 
evidenza » nell’anima di Variara l’azione della grazia, « alla quale 
egli corrispose con piena fedeltà», non si perita di scrivere: 
« Quante volte, durante il mio ufficio di maestro dei novizi, l’ho 
proposto come modello di bontà e di candore, ma specialmente di 
ferrea volontà al suo progresso nel bene, per correre alla salvezza 
delle anime!».

Anche Don Aurelio Scavone invia da Maroggia, Svizzera, una 
pagina su cui è bene soffermare l’attenzione. « Ho vivo dinanzi agli 
occhi il giovane chierico : alto di statura e magro, forse per sviluppo 
precoce. Sulle prime lo giudicai orgoglio setto: mi pareva secon
dasse ancora le aure del buon contralto di Dogliani...

« Dapprima semplici compagni, divenimmo poi amici, poiché con 
mia grande e insperata edificazione, vedevo che trasformava con



visibile sforzo e senza arresti la sua indole, da me al principio giudi
cata altera.

« Lo sentivo più accostevole, più affabile, più buono; e ne ammi
ravo non solo la condotta esemplare, ma soprattutto l ’attraente 
pietà: una pietà solida, come si poteva arguire dalla sua tenace lotta 
per il progresso nelle vie dello spirito ».

L ’ammirazione di Scavone era fatta di tale stupore, che cercava 
di cogliere il segreto di quel mutamento ritenuto « una conversione ». 
Ce lo manifesterà più avanti.

Mons. Domenico Comin, Vicario Apostolico di Méndez, nel
l ’Equatore, rammenta i così detti « circoli di pietà » tenuti a Fogliz- 
zo con Variara e qualche altro. Erano pie conversazioni solite a farsi 
in gruppi di tre o quattro compagni nella ricreazione dopo cena. 
« Il carissimo Luigi — attesta il venerando Prelato missionario, dal 
1963 passato all’eternità — mi edificava con la parola e la condotta; 
e io mi accorgevo che anche i superiori avevano di lui molta stima ».

Il compagno Don Paolo Napione, da Tunisi, conferma il par
ticolare e lo impreziosisce di altre rimembranze : « Era un compa
gno di speciale e religiosa condotta; si segnalava per il tradizionale 
circolo di pietà; molto lo interessavano i mirabili sogni di Don 
Bosco ». Questi venivano allora narrati con dovizia di particolari dai 
primi figli del Santo, specie dal Venerabile Don Rua, allo scopo di 
trasmettere gl’insegnamenti che la Congregazione aveva ricevuto dal
l ’alto e di segnare i futuri sviluppi e le conquiste nel campo missio
nario. Non a caso, in procinto di partire verso la Colombia, il Servo 
di Dio dal condiscepolo Napione otterrà che gli ceda il suo perso
nale quadernetto di appunti sui sogni del Fondatore.

Breve ma altrettanto meritevole di figurare qui l ’elogio che del 
Variara novizio fa il compagno Don Pasquale Rivolta. Consta di 
sole quattro parole: «pio, regolare, modesto, mite».

Che dopo un settantennio, alla vigilia del processo di Beatifica
zione, siansì potute raccogliere testimonianze così autorevoli e con
cordi sul noviziato di Don Variara a Foglizzo, prova che egli non 
passò inosservato fra superiori e compagni, come figura che non 
desta interesse e non attira gli altrui sguardi. Le sue doti naturali, 
in parte già conosciute, e più ancora l’impegno soprannaturale nel- 
l ’arringo della virtù, gli suscitarono tacita ammirazione e consensi,



e gli guadagnarono una stima che il tempo non smentì né riuscì a 
cancellare.

Da ultimo giova notare che nei suoi appunti biografici, suor Giu
seppina Lizcano, in qualche maniera prima annalista delle religiose 
Figlie dei Sacri Cuori, parla di un taccuino con note intime del 
Servo di Dio per l ’anno del suo noviziato. « Piccolo libriccino — at
testa — ma sufficientemente ampio per farci conoscere il suo spirito 
e la sua anima intenta a coltivare tre fiori prediletti: il giglio, la 
rosa, la viola. Vi si leggono anche i suoi sentimenti di filiale amore 
a Gesù in sacramento e a Maria Ausiliatrice ».

*

Guardato quindi con l’occhio dei condiscepoli, testimoni impa
reggiabili di fatti esterni, e visto al riflesso di note spirituali sgorgate 
dalla sua penna sotto l’impulso della grazia in momenti di fervore, 
il profilo del novizio Luigi Variara appare nella sua risplendente lu
minosità.

Il termine conversione impiegato dal compagno Don Scavone tra
valica senza dubbio i confini della realtà. Serve tuttavia a segnare 
una svolta concreta nell’ascesa interiore del giovane « ascritto », 
come tuttora chiamansi in Congregazione i novizi. In questa mede
sima prospettiva anche Don Terrone avvicina Luigi Variara a Fran
cesco Possenti.

L ’agiografo pertanto, alla ricerca delle ore decisive nella storia 
delle anime, rintraccia nel noviziato del Servo di Dio, il suo irrevo
cabile distacco dal mondo, l ’inizio di una lotta spietata contro le in
clinazioni della natura, i suoi primi passi decisamente rivolti all’idea
le della perfezione.

Il cammino della santità per il Servo di Dio sarà lungo, intriso 
di lagrime, cosparso di spine, ma di qui prende le mosse: se un 
giorno egli raggiungerà la vetta degli eroi, questa — quella del no
viziato — andrà sempre considerata come la stazione di partenza.

Qualcosa di profondamente elevante si operò allora nel suo spi
rito, sì che tutto il resto della vita ne fu beneficamente informato.

L ’uomo nuovo, modellato su Gesù Cristo, ebbe ragione in lui, e 
non verrà meno col volgere degli anni e con l’incalzare degli eventi. 
Non tutti e sempre scorgeranno il principio animatore delle sue at



tività : ma la pietra angolare del suo edificio spirituale — solida, squa
drata, genuina — era posta e la costruzione che sopra si andava in
nalzando alla scuola di uomini saggi e prudenti, reggerà all’urto 
delle bufere.

#

Il noviziato del Variara durò tredici mesi e mezzo, cioè fino al 
termine di settembre del 1892.

In cambio, allo scadere del tempo di prova, sicuro di sé e della 
vocazione, come altri compagni anch’egli sollecitò di venir subito 
ammesso alla professione perpetua.

Non vigevano a quei tempi le attuali disposizioni canoniche, e 
in Congregazione la prassi del Fondatore era seguita dai superiori.

In tal modo il chierico Variara, giudicato idoneo al sacerdozio e 
alla vita religiosa, il 2 ottobre del 1892, nelle mani di Don Rua emet
teva i voti perpetui a Valsalice, dove avrebbe continuato la sua for
mazione ecclesiastica e salesiana.

Gli mancavano tre mesi a compiere diciott’anni. Il primo tra
guardo della vita era raggiunto : essere salesiano : appartenere a Don 
Bosco, per vivere del suo spirito e continuarne le opere.





Ven. Don, M ichele Rua: a lui si deve l’approvazione salesiana delle 
-, . , «  Figlie dei Sacri Cuori »



IV  M ISSIO N A R IO

Emessa la professione perpetua il nostro chierico restò nella casa 
deirimmacolata Concezione di Valsalice presso Torino; e ivi si trat
tenne due anni scolastici non completi, per il corso filosofico-liceale.

Durante il noviziato, secondo le consuetudini salesiane del tempo, 
insieme con lo studio delle Regole, del catechismo, della Storia Sacra 
e dei princìpi dell’ascetica cristiana, non si omettevano esercitazioni 
di greco e latino, e perfino si dava qualche tempo ai primi rudi
menti della filosofia scolastica. La Congregazione era in pieno svi
luppo in Europa e nelle Repubbliche dell’America Latina: perciò 
abbisognava di fiorenti energie un po’ dovunque. Si comprende per
tanto come i superiori, sull’esempio di Don Bosco, si accontentas
sero dell’essenziale, lasciando ai singoli di perfezionarsi, frequen
tando magari le università, sul campo stesso del lavoro.

Luigi Variara, ad ogni modo, nel biennio di Valsalice completò 
la sua formazione umanistica, e alla scuola di Don Francesco Var- 
vello studiò i vari trattati del corso filosofico, senza raggiungere ti
toli. Ad altri compiti lo destinava la Provvidenza, che non fossero 
quelli dell’insegnamento o del perfezionamento in qualche disciplina 
ecclesiastica. Sempre vero che nella casa del Padre celeste ci son 
molte mansioni, e che a ciascuno bastano i requisiti essenziali alla 
propria. Al Servo di Dio non mancarono certamente le doti e la 
sufficiente preparazione al lavoro sacerdotale e salesiano. Si può tran
quillamente affermare che, nel solco del suo lavoro, egli portò cono
scenze più che bastevoli alla missione che Dio gli affidava.

Ciò che portò in sovrabbondanza fu la scienza della virtù e della 
santità. Anzi fu questo uno studio che non smise dopo il noviziato,
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con suo grande profitto, e incalcolabile vantaggio, più tardi, degli 
infermi di Agua de Dios e delle sue Figlie spirituali.

#

Valsalice, nella vita di Don Variara, è una tappa non meno im
portante di Foglizzo. .

Vi era Don Giulio Barberis, àaWElenco Generale qualificato come 
« Maestro degli ascritti », se non proprio di tutta la Congregazione, 
almeno d’Italia. Di lui il Santo Fondatore aveva detto: «Don Bar
beris ha capito Don Bosco ». Variara lo aveva certamente conosciuto 
al noviziato e si era aperto con lui. Qui potè ascoltarlo e forse avvi
cinarlo anche più a suo agio.

Direttore della casa era il Teologo Luigi Piscetta, moralista di 
chiara fama e saggio cultore di candidati al sacerdozio.

Tra gli altri superiori e confratelli sono degni di memoria Don 
Marco Nassò, professore di matematica, il cileno Don Camillo Or- 
tùzar, al quale Don Bosco aveva promesso : « pane, lavoro e para
diso » ; il polacco Don Vittorio Grabelski, il francese Don Natale 
Noguier de Malijé; i futuri Vescovi salesiani Riccardo Pittini e Do
menico Comin; il chierico Fedele Giraudi, poi durante un quaran
tennio Economo Generale della Congregazione. Nel predetto Elenco 
è annoverato anche il Servo di Dio chierico Augusto Czartoryski, il 
quale però, afflitto da insanabile infermità, soggiornava altrove in 
cerca di salute.

Vi era anche un centinaio di giovani polacchi venuti in Italia per 
saggiare la loro vocazione alla vita salesiana : li aveva attirati l ’esempio 
eroico dello Czartoryski, prima ancora che la Congregazione var
casse i confini della loro patria.

A contatto con questo mondo salesiano, a tinte un po’ interna
zionali, il chierico Variara intuiva il rigoglio della Congregazione, 
dilatava orizzonti e visuali e, portato dall’ansia missionaria che lo 
struggeva, si andava temprando alla sublime avventura trasmarina.

*

Due incontri valsalicesi del Servo di Dio meritano ancora di es
sere attentamente ponderati, onde scorgere a distanza le mirabili vie



della Provvidenza nel governo degli uomini e nella loro prepara
zione a misteriosi intenti.

Il primo si riferisce a Don Andrea Beltrami, « la passiflora sera
fica », al dire di un suo biografo.

Visto l ’avanzare inesorabile del morbo contratto — sembra — 
nella fraterna assistenza al principe Czartoryski, i superiori lo riti
rarono nella casa di Valsalice e deliberarono di anticipargli il pre
sbiterato, onde potesse ascendere all’altare prima della fine.

L ’8 gennaio 1893 infatti, privatamente, nella cappellina attigua 
alle stanzette di Don Bosco, Mons. Cagliero lo ordinava sacerdote.

Variara partecipò all’esultanza di quel giorno, che accendeva tra 
i chierici ardori e speranze, e li invogliava alla mèta.

Non sappiamo di sue relazioni col Beltrami; anzi, in ragione del 
male che allora davvero non perdonava, si è indotti a escluderle. Il 
Beltrami, d’altronde, cominciò una vita appartata e solitaria, dedita 
alla preghiera, anche notturna, al silenzio, all’apostolato della penna. 
Le estasi eucaristiche, lo spirito di sacrificio e di riparazione, e spe
cialmente le fiamme di carità che lo consumavano, fecero di lui un 
martire della sofferenza, una vittima immolata all’amore di Dio 
per la salvezza delle anime. Dall ’ultimo ripiano del suo sacerdotale 
Calvario, durato cinque anni, nel giugno del 1897 egli scriveva a 
Don Rua : « Io sono contento e felice e faccio sempre festa. Né mo
rire né guarire ma vivere per soffrire. Nei patimenti ho trovato la 
contentezza ».

Il chierico Variara non restò subito informato del sublime itine
rario di tanto Confratello: non gli sfuggì tuttavia il fatto singolare 
di quella fremente e fervida giovinezza sottratta al consorzio umano 
e all’apostolato da implacabile morbo, e provvidenzialmente avviata 
alla santificazione del dolore.

Un decennio più tardi il ricordo del Beltrami e la conoscenza 
del suo mondo interiore gli daranno la spinta e il modello per la sua 
fondazione.

#

Il secondo incontro del Variara a Valsalice fu quello con Don 
Bosco.

Dal febbraio 1888, per singolare privilegio, la casa di Valsalice



custodiva gelosamente la tomba del Padre e Fondatore della Congre
gazione.

Superiori e chierici vi accedevano con la massima frequenza nelle 
ore di ricreazione. Più che a mormorare preghiere di suffragio, 
ognuno si accostava a quel sacro avello con l ’animo del figlio che 
implora dal Padre il dono del suo spirito. Lì ognuno ripeteva e con
fermava l’ideale salesiano e il proposito di serbarlo intatto, ovunque 
e sempre.

Anche Variara tante volte andò a quel sepolcro in pio raccogli
mento. Che cosa passava allora nella sua anima? Che sentimenti gli 
sgorgavano dal cuore? Nessuno saprà mai le effusioni del giovane 
salesiano in quegli incontri, rimasti forse il segreto più dolce della 
sua formazione e del biennale soggiorno a Valsalice. Gli tornava alla 
memoria lo sguardo lungo, paterno, divinatore del Padre, e gli pa
reva che si ripetesse dall’eternità a incoraggiarlo nel sentiero della 
virtù e nelle cocenti aspirazioni che già gli facevano guardare lon
tano.

Giustamente osserva Mons. Pittini in una lettera del 1956 : « Al
lorché dopo gli anni di Valsalice lo seguii... nella sua eroica missione 
tra i lebbrosi di Agua de Dios, vidi fruttificare in lui la semente apo
stolica sparsa nel suo cuore dal grande Apostolo della gioventù, 
presso la sua tomba, che tutti veneravamo a Valsalice ».

*

Dei progressi del chierico Variara nel tempo di Valsalice danno 
fede i compagni. « Lo ricordo —• attesta Don Mussa — sempre bo
nario, sereno ed allegro, ma seriamente impegnato nella sua for
mazione spirituale, sinceramente pio e sempre disposto alla gene
rosità e al sacrificio in ogni circostanza e verso tutti».

Mons. Pittini così riassume i suoi ricordi : « Posso garantire che 
tra i 150 compagni di Valsalice, Luigi eccelleva per la condotta, 
intonata a pietà sincera, ad allegria rivelatrice di un’anima pura, 
ad amore per lo studio..., ad amichevoli contatti personali, che dopo 
oltre cinquant’anni han lasciato in me traccia indelebile ». Circa
lo studio Mons. Pittini dà rilievo allo sforzo del Variara nell’arric- 
chirsi della più schietta « formazione salesiana, in vista dell’avve
nire » che lo attendeva sul campo del lavoro.



La riprova diretta e immediata alle dichiarazioni dei condisce
poli la troviamo nell’immaginetta che il Servo di Dio lasciò al com
pagno Aurelio Scavone poco prima di lasciare Valsalice per la Co
lombia. Don Scavone medesimo nel 1959 trascrisse il prezioso auto
grafo con le sottolineature : « Se vuoi amare il Sacro Cuore — scri
veva il Variara —, ama teneramente la Madonna: non puoi andare 
a Gesù per altra via. Confidenza grande nella Mamma, proprio 
come un figlio fa con la sua madre. Preghiera generosa e ininterrotta. 
Costanza nei buoni proponimenti. Leggi ogni giorno qualche pa
gina o qualche riga che parli del Sacro Cuore. Dimenticati del po
vero Variara. Al Paradiso ».

Un ruscello, come si vede, d’acqua limpidissima, che rispecchia 
il volto interiore del Servo di Dio meglio di qualsiasi rimembranza 
dei posteri.

In quelle righe, le prime della sua penna giunte fino a noi, c’è 
tutto il futuro apostolo, con i suoi ardenti amori al Sacro Cuore ed 
a Maria Ausiliatrice; il suo abito della preghiera e la fermezza nelle 
imprese di bene; la sua profonda umiltà, e quel senso di ingenuità 
che non Io abbandonerà in tutta la vita, anche tra incomprensioni e 
ostilità capaci di demolire un carattere.

#

Nel 1894, mentre il nostro chierico ultimava il corso filosofico- 
letterario, era in Italia e passava per le Case della Congregazione 
Don Michele Unia, primo apostolo salesiano tra i lebbrosi di Co
lombia. Per consiglio dei medici era tornato in patria nella speranza 
di rinfrancare la salute scossa da idropisia.

Il riposo, l’aria nativa di Roccaforte, in provincia di Cuneo, e le 
affettuose cure di parenti, amici e superiori, gli diedero presto la 
illusione di star meglio e di poter allestire il viaggio di ritorno.

Non volle però tornare da solo. Da tre anni era cappellano al 
Lazzaretto di Agua de Dios e direttore della incipiente comunità 
salesiana. Più di ogni altra cosa abbisognava di un chierico per i ra
gazzi e gli adolescenti del lebbrosario, lasciati in balìa di se stessi e 
della loro triste sorte.

Ne parlò a Don Rua, che lo mandò al vivaio di Valsalice, detto 
allora Seminario delle Missioni Estere, affinché tra i volonterosi



pronti al servizio delle anime d’oltre oceano, si scegliesse il suo 
braccio destro per Agua de Dios.

*

A Valsalice il nome e le imprese di Don Unia erano tutt'altro 
che ignorate.

Il Bollettino Salesiano dei mesi di agosto, novembre e dicembre 
del 1893 aveva parlato di lui e del suo forzato rimpatrio. « Il vuoto 
aperto dalla sua partenza — riportava da un giornale di Bogotà — 
è di quelli che lasciano soltanto persone amate come il padre e la 
madre; perciò il benessere e la gioia non rifioriranno tra noi — era 
un lebbroso a scrivere — se non quando il Cielo, impietosito della 
nostra sventura, non ci restituirà quell’anima privilegiata, per tante 
ragioni degna della nostra ammirazione, del nostro rispetto e del 
nostro amore ».

A certe notizie la fantasia del giovane s’accende e il suo cuore 
s’infiamma. Tanto più se è la grazia di Dio a suscitare mozioni in
terne e a far sentire potenti richiami. Quello missionario poi è tale 
da provocare slanci che sembrano oltrepassare i limiti della prudenza 
e cadere nella temerità.

È il tumulto che agitò lo spirito del Variara quando in Valsalice 
nell’aprile del 1894 si sparse la voce che si preparava una nuova spe
dizione missionaria, e che Don Unia era tra i partenti. « Io andrò con 
lui! » dovette essere l ’improvvisa risoluzione del giovane chierico, il 
quale da gran tempo vagheggiava ideali d’oltremare.

Egli medesimo raccontò più tardi alle Figlie dei Sacri Cuori il 
manifestarsi irrompente della vocazione al Lazzaretto di Agua de 
Dios.

*

In preparazione al mese di Maria Ausiliatrice — 23 aprile 24 
maggio — Variara ed altri compagni ebbero l’incarico di addobbare 
la statua e l ’altare della Madonna.

In quei giorni tra i chierici molto si commentava il prossimo 
invio di missionari a Repubbliche d’America; e non pochi sentivano 
ansie di arruolarsi tra i fortunati prescelti.

Anche il Servo di Dio sentì scoppiare in petto il vulcano delle 
aspirazioni missionarie. Anzi, finito di allestire l’altare mariano, prese



un fogliettino di carta, vi scrisse il suo desiderio di andare in Co
lombia — e per lui Colombia suonava Agua de Dios —, lo posò sul 
cuore della Vergine, e del celeste Bambino, accompagnando il gesto 
con suppliche ardenti, e sperò con fiducia di essere esaudito.

Nei giorni seguenti si prostrò ancora ai piedi della Madonna ripe
tendo la calda implorazione che gli saliva dalle profondità dello 
spirito, in preda a irresistibile ansia di apostolato e trepidante per 
la decisione dei superiori.

È probabile infatti che in quei giorni, rispettando una consue
tudine invalsa dai tempi del Fondatore, egli facesse « domanda per 
le missioni ». Forse fu lo scritto filialmente passato sul cuore della 
Vergine.

Caso volle che in quegli stessi giorni capitasse a Valsalice 
Don Unia per la scelta del chierico promessogli da Don Rua. Gli 
furon presentati quelli che avevano fatto richiesta. « Il mio cuore
— narrava più tardi Don Variara alle sue religiose — batteva forte... 
Pregavo internamente ed avevo quasi la certezza di veder appagati i 
miei desideri... Ed oh! la mia gioia allorché intesi dai superiori che 
ero destinato ad Agua de Dios... ».

Un’altra fonte, pure intonata alle paterne confidenze del Servo 
di Dio, vorrebbe che Don Unia medesimo guardando i candidati 
alle missioni fermasse l ’occhio sul Variara e dicesse: — « Questo è il 
mio! » o — « Questo è per me! ».

La ragione di quella designazione che non rivestì carattere sor
prendente, pur essendo provvidenziale, fu senza dubbio la bella 
voce del Variara. Don Unia cercava un chierico che sapesse di mu
sica: ad Agua de Dios occorreva portare allegria, canti, suoni; di
sperdere l’aria greve del dolore con scrosci di letizia giovanile; at
tirare alla chiesa con funzioni ed esecuzioni sacre. Chi meglio del 
Servo di Dio era in grado di assumere quell’incarico? La sua ri
chiesta, inoltre, metteva i superiori nella felice condizione di asse
condarne i desideri. Né affiorava dalla sua condotta alcun motivo 
di riserva o di incertezza. Non era un colosso di salute, ma appariva 
sano e resistente alla fatica.

Nel 1963 Don Giuseppe Bononcini, compagno del Servo di Dio, 
rammentava l’elogio del Variara fatto dal direttore Don Piscetta, 
proprio in quella circostanza, nella quale il suo nome e la sua desti
nazione furono oggetto di molte conversazioni : — « Chi si può



dire undequaque perfectus — asserì l ’esimio teologo — è il chierico 
Variara ».

Dal canto suo il prescelto, allora e sempre, considerò quella desi
gnazione come « un regalo di Maria Ausiliatrice » ; e nessuno dirà 
mai con che accenti e con che lacrime corse a ringraziare la Madonna 
deH’impetrato favore.

Nel settembre del 1911, tornato per qualche mese in Italia, scri
veva da Valsalice alla Superiora delle Figlie dei Sacri Cuori: «Ho 
trovato allo stesso posto la statua di Maria Ausilitrice che mi fece la 
grazia di venire ad Agua de Dios. Ricorda il biglietto messo il 
22 aprile 1894?... Due giorni dopo la grazia era concessa».

I compagni, al conoscere la decisione dei superiori, non finivano 
di esaltare la generosità del Variara, primo fra i chierici salesiani a 
venir adibito nel lavoro della Congregazione in un lazzaretto fra 
giovani lebbrosi. « Lo vidi lieto e felice — scrive Mons. Comin — 
di potersi offrire anima e corpo agli infermi che non hanno speranza 
di guarire dal terribile morbo». E Don Terrone, rimasto «come 
sgomento » nell’apprendere la notizia, soggiunge : « Solo chi è ani
mato da vero amor di Dio e delle anime può sobbarcarsi alla vita 
che volontariamente abbracciò Don Variara ».

*

Non ci volle molto a prendere gli accordi del caso e a predisporre 
il viaggio.

Risolto il problema scolastico — si era sul finire del corso —, il 
giovane missionario andò a Viarigi per accommiatarsi dalla famiglia. 
Al suo volontario sacrificio egli cumulava quello dei suoi cari.

Babbo Pietro, pur sentendo uno strappo al cuore, diede volentieri 
il consenso. Fin da principio aveva sognato di offrire il suo Luigi a 
Don Bosco; ora questi glielo portava lontano, sulle trincee dell’azione 
missionaria: non restava che accogliere i misteriosi disegni della 
Provvidenza.

Mamma Livia soffrì maggiormente. Era un sacrificio al quale 
forse non aveva pensato. Trovò tuttavia nella fede la forza al di
stacco.

La permanenza in casa fu di soli tre giorni: giorni di tenerezze 
e di addii. L ’immensa gioia di chi partiva, araldo di Dio in terre



lontane, dovette in qualche maniera temperare la serena tristezza di 
chi restava.

Luigi fu accompagnato fino alla ferrovia, dove con la benedizione 
dei genitori e una grande commozione lasciò i colli nativi nello splen
dido ammanto delle vigne in fiore.

*

Non è precisato se questo avvenne prima della festa di Maria 
Ausiliatrice o immediatamente avanti l ’imbarco a Genova, stabilito 
per il 29 maggio.

Consta ad ogni modo che il 26 maggio, due giorni dopo la grande 
festa salesiana, che richiamava al santuario di Valdocco migliaia di 
pellegrini e devoti, alle ore 14,30, sotto lo sguardo materno dell’Au- 
siliatrice, si svolse la suggestiva cerimonia della partenza dei mis
sionari.

Tenne il discorso Don Unia. Raccontò la sua prima andata ad 
Agua de Dios; l ’impressione incancellabile che gli aveva causato la 
lebbra, e come a partire da quel momento egli concepisse l ’anelito 
di farsi « l ’amico, il consolatore, l ’apostolo » degli infelici colpiti dal 
terribile morbo.

Era delineato così il programma al ventenne compagno di 
Don Unia, seduto davanti all’altare insieme coi partenti.

Dopo la benedizione eucaristica ognuno passa all’abbraccio di 
Don Rua e dei Superiori della Congregazione. Sono le ultime pa
role mormorate all’orecchio, gli ultimi consigli e incoraggiamenti: 
dono di luce e di grazia che sembra scendere dal cuore della Vergine, 
e che sosterrà nelle ore difficili della vita. Forse fu in questo mo
mento che Don Rua disse con bonarietà salesiana al Servo di Dio:
— «Variara, non variare».

Poi la sfilata dei missionari, con il Crocifisso al petto, in mezzo 
a due ali di popolo, che ammira, piange e prega.

E di lì a poco la partenza.
Per il Servo di Dio ci fu la breve attesa di qualche giorno, se pure 

„ non si recò quello stesso pomeriggio al paese nativo per l ’addio ai 
suoi cari.

Il 29 da Genova l’estremo addio alla patria e lo sguardo proteso 
a spiagge lontane.



V N E L L A  CITTÀ  D EL D O LO RE

Nel dare l’addio alla patria il missionario che va oltre oceano è 
preso da commozione profonda. Anche Don Variara — d’ora in
nanzi lo chiameremo così —, nel momento in cui vide svanire i con
fini della sua terra, provò una stretta al cuore. Gli si affacciò allo 
spirito l’immagine della madre nell’atto deH’ultima benedizione.
I suoi vent’anni, non ancora finiti, ebbero un fremito di tenerezza; 
ma fu padrone di sé : « Sapevo — racconterà più tardi — che mi al
lontanavo forse per sempre dalla mia terra, dai miei superiori e com
pagni; tuttavia ero contento: sentivo che Dio stesso mi portava al 
campo dei miei sacrifici, alla mia cara Agua de Dios ».

L ’ideale mitigava e sublimava insieme quell’ora di incalzanti 
ricordi, e talvolta di irrefrenabile pianto.

È il caso di notare subito come il nostro missionario, guidato da 
soprannaturale intuito, pur senza rinunciare alla sua origine e al suo 
passato, cominciasse da quei giorni ad amare con segni di predile
zione il paese che stava per diventare sua patria adottiva e teatro del 
suo apostolato. Chi leggerà sino in fondo queste pagine sentirà vi
brare nell’anima di Don Variara, tra i suoi canti più belli, un inde
fettibile amore al suolo colombiano, che egli riterrà sua porzione 
in terra viventium; e dove quasi a coronare la purezza del suo amore 
apostolico, Dio vorrà che impensatamente chiuda gli occhi e dorma 
il sonno dei giusti.



Del lungo viaggio marino, che indubbiamente serbò attrattive e 
incanti a un giovane mai uscito dal Piemonte, non rimangono spe
ciali memorie.

Solo un fatto riveste importanza e sopravvive nella tradizione 
orale e scritta delle Figlie dei Sacri Cuori. Nel corso della naviga
zione un giorno, chissà per quale motivo, Don Unia pregò il Variara 
di mettersi al piano e di sonare qualcuno dei pezzi conosciuti. Quale 
non fu però la sua meraviglia al sentirsi rispondere che egli sapeva di 
canto e di solfeggio, ma che non aveva mai sonato strumenti!

— « Ma io ho bisogno di un musico ! — ribatte con vivacità delusa 
e con rammarico Don Unia, pensando ai bisogni di Agua de Dios —. 
E tu mi dici che non sai sonare? Che cosa faremo adesso? ».

Quella momentanea asprezza, innata al grande missionario, che 
sotto modi burberi nascondeva un cuore tenerissimo, creò attimi di 
sgomento in Don Variara. La Provvidenza aveva giocato sull’equivoco 
per il collaudo della sua vocazione al servizio dei lebbrosi. Non gli 
restava che rendersi strumento adatto nelle mani e secondo il deside
rio del nuovo superiore. Da quell’istante infatti egli concepì il pro
posito di sobbarcarsi allo studio della musica strumentale non appena 
fosse giunto in Colombia. Si andava così delineando un aspetto carat
teristico del suo lavoro apostolico.

*

Dopo aver solcato l’oceano sulla linea dei Tropici, e vagato per il 
mare delle Antille, toccando porti e ammirando paesi e vegetazioni 
lussureggianti, a luglio inoltrato i nostri viaggiatori sbarcarono final
mente a Sabanilla, in terra colombiana. Restava il lungo percorso flu
viale sul Magdalena per arrivare nel cuore della nazione. Il maestoso 
fiume, che divide in due parti la Repubblica, era in magra : e bisognò 
sostare qualche giorno a Barranquilla prima di rimontarne l ’ampia 
corrente.

Oggi dai voli aerei, che dalla costa portano alla capitale in 90 mi
nuti, se ne domina la vallata, con il susseguirsi e ramificarsi di ca
tene montuose ricche di folte boscaglie, e in un baleno si ha l ’impres
sione del paese tropicale posto a cavaliere sulle Ande ed esteso dal



mar Caraibico all’alta Amazzonia, dal Pacifico alle ardenti pianure 
venezolane.

Alla fine del secolo scorso non era così. Le flottiglie postali del Mag- 
dalena impiegavano intere settimane di navigazione diurna per tra
sportare i passeggeri dagli sbarchi fino ai centri dell’interno, raggiunti 
poi a cavallo o a dorso di mulo dai numerosi approdi rivieraschi.

Nel risalire dalla foce il re dei fiumi colombiani, Don Variara 
potè conoscere da vicino la terra sognata, mentre alla scuola di Don 
Unia e nei contatti della vita quotidiana andava imparando le prime 
frasi castigliane e conoscendo clima, usi, costumi, cibi, fogge di ve
stire, tanto diversi dai nostri.

Prima attraversò i bassipiani infuocati del settentrione dove pro
speravano immense coltivazioni di banane, cotone, canna da zuc
chero, tabacco; poi, a circa metà viaggio, s’internò nella vallata del 
corso medio del Rio Magdalena, tra le catene Orientale e Centrale 
della Cordigliera, che oltrepassano i 3.000 metri, e ammirò con occhi 
trasognati il verde cupo delle selve tropicali, ricche di variopinta 
flora e popolate d’uccelli dagli smaglianti colori. Un mondo nuovo, 
che esaltava la bellezza e la magnificenza di Dio.

A misura che la vallata si restringeva e la placida corrente del 
fiume si incassava sempre più tra elevate sponde e in mezzo ad alte 
montagne, Don Variara gioiva per la crescente vicinanza della mèta.

Probabilmente i nostri viaggiatori scesero nei pressi di Girardot; 
e di lì con cavalcature si diressero ad Agua de Dios.

Il Servo di Dio ricorderà più tardi quelle prime ore di equitazione, 
durante le quali, non sapendosi acconciare e mantenere in sella, si 
era sentito sbattere l’abito come bandiera al vento in tutto il percorso.

#

Ad Agua de Dios la notizia del ritorno di Don Unia non era 
trapelata; sicché i due missionari giunsero inattesi e inosservati verso 
le 11 antimeridiane del 6 agosto. Esattamente il 6 agosto dell’anno 
precedente — 1893 — Don Unia era partito a malincuore per curare 
l ’affranta salute, che presto lo involerà per sempre al suo nobile 
apostolato.

Li accolse con fraternità salesiana, se pure non andò loro incon
tro, il buon Don Raffaele Crippa, che aveva sostituito Don Unia



alla testa del Lazzaretto, e che avrà tanta parte nella vita di 
Don Variara.

Agua de Dios, a quel tempo, contava circa 2000 abitanti, dei 
quali 800 colpiti in forma più o meno grave da lebbra.

Sepolto in una conca a 300 metri sul livello del mare, con clima 
caldo e asciutto, lontano dai centri abitati, cinto all’intorno da eleva
zioni di altezza media, era ed è luogo ideale per un lebbrosario.

Oggi chi arriva ad Agua de Dios ha l ’impressione di entrare 
in una cittadina fasciata di verde, con abitazioni in muratura, con 
tracciato regolare ed armonico di strade, negozi, illluminazione, 
telefoni, telegrafi, ospedali e altre cento risorse di vita moderna.

Allora non era che la città del dolore e un po’ dell’abbandono 
da parte di tutti, compresi talvolta i parenti degli stessi infermi.

Da tre anni — da quando cioè con gesto eroico Don Unia vi 
aveva piantato le sue tende — appariva in evidente ripresa spirituale, 
morale ed anche materiale. Il degno figlio di Don Bosco aveva ini
ziato un’èra nuova nella storia di quegli infelici che lo amavano 
come un padre.

Perciò il 6 agosto 1894, allo spargersi fulminea la voce ch’era tor
nato, fu un accorrere di molti alla casa parrocchiale per dargli il 
benvenuto.

Un anno prima Enrico Aguilera, dopo aver scritto che le lagrime 
sue e dei compagni di sventura non bastavano a piangere la forzata 
partenza di Don Unia dal Lazzaretto, soggiungeva: «Voglia il 
Cielo restituircelo pienamente e perfettamente guarito, perché con 
la sua presenza dia nuova vita ai nostri cuori ».

Il furtivo ritorno creò in tutti per un momento l’illusione che 
i comuni voti erano stati esauditi.

Allo storico tocca dire che se non furono esauditi nella persona 
di Don Unia, lo furono certamente, e in misura anche più abbon
dante, nella persona del non ancora ventenne chierico arrivato ad 
Agua de Dios.

Don Unia lo presentava compiaciuto a quanti lo andavano a 
riverire. Durante la traversata oceanica e nelle settimane successive
lo aveva conosciuto pio, docile, ardente nel desiderio di sacrificarsi 
per le anime, e a ragion veduta cominciava a prediligerlo con paterno 
affetto.

Quel giorno tra gli altri si recarono a riverire Don Unia e a



congratularsi del suo ritorno le Suore Domenicane della Carità, o 
più comunemente Suore della Presentazione di Tours, alle quali 
egli medesimo, non essendo ancora in Colombia le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, aveva affidato la cura dell’Ospedale intitolato poi a San 
Raffaele. Si presentarono con un gruppo di Figlie di Maria, tra 
cui una giovane che poi sarebbe entrata nella fondazione del Ser
vo di Dio.

Scambiati i convenevoli, Don Unia chiamò il Variara. — « Luisito,
— disse usando un trattamento raro sulle sue labbra — vieni: le 
Figlie di Maria ti vogliono salutare ».

Il neo-arrivato si presentò timido e modesto: quasi non osava al
zare gli occhi sulle persone, che lo guardavano tra stupite e com
mosse per l ’ardimento dimostrato nell’arrivare sino ad esse.

Chi avrebbe mai pensato che da quella Associazione di Figlie 
di Maria, a prezzo di molti sacrifici, Dio avrebbe tratto, proprio 
nella città del dolore, il germe fecondo per la fondazione delle 
Figlie dei Sacri Cuori?

Non è arrivata fino a noi la lettera che Don Variara scrisse a 
Torino, forse a Don Rua, per assicurarlo del felice arrivo ad Agua 
de Dios. Così ne parla il Bollettino Salesiano del novembre 1894: 
« Il Salesiano che accompagnava Don Unia, con lettera in data
18 agosto ci informa delle festose accoglienze ricevute ad Agua de 
Dios dai poveri lebbrosi, i quali sembrano ora rivivere per il ritorno 
fra di loro di chi essi amano come grande benefattore ».

Quello scritto rivelerebbe indubbiamente l’animo del Servo di 
Dio in un’ora fra le più decisive della vita: l’ora in cui alla poesia 
dell’ideale sottentra il monotono fluire della realtà, con ostacoli e 
angustie per tutti.

Nulla, ad ogni modo, fa pensare che il giovane chierico, votatosi in 
Italia a ignota immolazione, sentisse ora, sul campo del lavoro, incer
tezze o rimpianti. La sua missione era tra i lebbrosi : non ne aveva il 
menomo dubbio. Ed egli l’accettava con piena esultanza del cuore.

*

Nel 1894 l ’°Pera salesiana in Colombia gettava appena appena 
le radici. Contava tre case: il collegio Leone XIII di Bogotà per 
studenti e artigiani; la parrocchia-lazzaretto di Agua de Dios, e il 
noviziato di Fontibón.



I primi figli della Congregazione erano giunti alla capitale 
nel 1890. Tra essi il valoroso Don Michele Unia, in qualità di 
prefetto 0 amministratore dell’erigenda istituzione. A prenderne le 
redini sopraggiunse dal Cile Don Evasio Rabagliati. Le cronache
lo dichiarano « uomo di ardente zelo e indomito volere ». Alle 
sue dipendenze la comunità guadagnò tosto le simpatie della cit
tadinanza e delle autorità civili ed ecclesiastiche; e il suo lavoro 
educativo non tardò a recar frutti tra la gioventù.

Per allora non si avevano altre proposte e non si pensava ad altro.
Se non che il 16 agosto 1891, domenica decimaterza dopo la 

Pentecoste, il Vangelo dei dieci lebbrosi sconvolse lo spirito di Don 
Unia. Dal suo arrivo a Bogotà egli aveva inteso parlare del Lazza
retto di Agua de Dios e degli infelici che vi conducevano grama 
esistenza di segregazione e di abbandono, senza neppure i conforti 
della fede.

Quel giorno il richiamo evangelico lo ferì come saetta al cuore. 
La comprensione benefica di Gesù per dieci sventurati divenne il 
suo tormento. Ad Agua de Dios languivano 800 lebbrosi: come 
non sentirne le voci, non ascoltarne i gemiti, non correre in loro 
soccorso? Una divina ossessione.

Bisognò assecondarne gl’impulsi che parevano irresistibile mozione 
della grazia. Egli stesso, prima d’inforcare il cavallo e di raggiun
gere in tre giorni la città del dolore, scriveva a Don Rua il 18 ago
sto : « Non voglia contrariare questa mia decisione, la quale io cre
do fermamente mi sia ispirata da Dio. Non pensi alla mia vita: 
userò i riguardi che mi suggeriscono questi buoni amici e che l’espe
rienza può insegnare... ». Era pronto tuttavia al sacrificio della vita 
per quelle anime « redente dal sangue di Gesù Cristo », ma « più 
infelici » di tante altre per la mancanza di ogni assistenza religiosa.

La cronaca di Bogotà annota al 16 agosto 1891 : « Don Unia 
concepisce la felice idea di assumersi la cura del Lazzaretto di Agua 
de Dios e la conduce a termine ».

*

I particolari dell’audace impresa non rientrano nel quadro del 
nostro racconto. È il caso però di rilevare che la generosa inizia
tiva di Don Unia, benedetta dalla Curia Arcivescovile di Bogotà,



incoraggiata dalla stampa nazionale e dalle autorità civili, e da 
ultimo approvata dal Ven. Don Rua, aprì un solco nuovo e carat
teristico all’attività dei Salesiani in Colombia, addossò loro serie 
responsabilità e li rese benemeriti della nazione.

Nel rispondere agli infermi che lo avevano supplicato di non 
privarli di Don Unia : « Avrei bisogno di lui in altri luoghi —< 
scriveva Don Rua —; ma visto il vostro desiderio, lo lascio in 
mezzo a voi. Egli si adopererà al vostro spirituale vantaggio, a sal
vare le vostre anime: siate docili alle sue parole, assecondate le sue 
esortazioni, e sopportando con pazienza e rassegnazione i vostri mali, 
procurate di moltiplicare i vostri meriti per il paradiso».

A Don Unia poi diceva : « Consideriamo Agua de Dios come 
nuova colonia salesiana » ; e gl’inculcava : « La tua condotta e la tua 
vita siano sempre di vero salesiano e figlio di Don Bosco ».

Erano come le tavole di fondazione per l ’apostolato nuovo, diffi
cile, impegnativo, che la Congregazione assumeva con l’intendi
mento implicito di conservarlo e di estenderlo ad altri generosi suoi 
membri che ne avessero fatto richiesta.

*

Al principio Don Unia lavorò da solo, come pioniere che dissoda 
terra incolta e selvaggia. Il successo spirituale e il tenerissimo affetto 
degli infermi, rinati a speranza per le sue disinteressate fatiche, lo 
indussero ad allargare il campo d’azione. Ottenne condutture per 
il flusso dell’acqua potabile, che bisognava trasportare a spalla; fron
teggiò la ricostruzione dell’ospedale, dedicato più tardi a San Raf
faele; e riuscì a introdurre nel Lazzaretto le Suore della Presen
tazione, le quali compirono prodigi di carità.

La Congregazione Salesiana peraltro non abbandonò Don Unia 
a se stesso. Dapprima Don Rua gli fece balenare la speranza che 
qualcuno « attratto » dal suo « esempio » si disponesse a raggiun
gerlo; poi nel 1893 gl’inviò Don Raffaele Crippa, che già trovammo 
ad Agua de Dios e che gli doveva succedere nella direzione del
l’opera, e il coadiutore Lusso Giovanni.

In tal modo, per effetto di solidarietà religiosa, l ’intrapresa di 
uno si tramutò in martellante esaltazione di molti e in attività spe-



cifica e gloriosa dei Salesiani in Colombia: il che, a suo tempo, cre
erà impedimenti ed ostacoli ai piani di Don Variara.

*

La sua presenza ad Agua de Dios, guardata alla luce della storia, 
aveva un significato chiarissimo.

Il lavoro di Don Unia e di Don Crippa rivestiva carattere par
rocchiale: l ’intera popolazione del Lazzaretto era affidata alle loro 
cure. Mancava il lavoro tìpicamente salesiano fra i ragazzi: man
cavano i canti, l ’allegria, la spensieratezza giovanile, che risolvesse 
cristianamente i problemi derivanti dalla lebbra sin dalla prima età. 
Don Unia lo capì. Soltanto le fresche risorse di un chierico, saturo 
di bontà, avrebbero colmato quella grave lacuna.

Luigi Variara fu l ’inviato di Dio e degli uomini.
Qualcuno vorrebbe che Don Unia lo portasse direttamente ad 

Agua de Dios per timore che Don Rabagliati lo destinasse ad altri 
incarichi.

Si trattava di vano timore, poiché nell’aprile del 1894, mentre 
a Torino Don Unia si accordava col Servo di Dio, Don Rabagliati 
faceva la prima visita ad Agua de Dios. « Da quel momento — si 
legge nella cronaca di Bogotà — egli divenne l’Angelo protettore 
degli infelici reclusi della città del dolore ».

L ’incontro fra Don Rabagliati e il chierico Variara avvenne sul 
finire del 1894 o al principio del 1895, allorché il Servo di Dio salì 
per qualche settimana a Fontibón, dove da poco tempo s’era aperta 
la casa di noviziato.

Fontibón non dista gran che dalla capitale : e certamente in quel
l ’occasione Don Variara fu per la prima volta a Bogotà, visitò il 
collegio Leone XIII e conobbe i confratelli di Colombia.

Abbiamo incontrato così, nel solco delle loro intraprese, gli uo
mini che Iddio pose accanto al Variara negli anni della sua matu
razione spirituale e dei suoi incipienti sogni di fondatore.

Don Unia, Don Crippa, Don Rabagliati avranno l’affetto e le 
confidenze del giovane apostolo. Capiranno le sue ansie e la retti
tudine del suo operare. Gli presteranno mano amica, e gli saran 
vicini — almeno i due ultimi — nell’ora della prova.

4  CASTANO



V I A L L ’O PERA

Agua de Dios — come si è detto — era un paese-lebbrosario. 
Gl’infermi più gravi, con le carni a brandelli, stavano in ospedale; 
gli altri, in casette private, all’ombra di sempreverdi, spesso in com
pagnia e con l ’assistenza di congiunti.

Benché il morbo fosse allora considerato inguaribile e contagioso, 
ammalati e sani vivevano mescolati insieme. Facili anche i matrimoni 
tra lebbrosi, con incalcolabile danno per la prole, che generalmente 
non potevano accudire.

Il Governo del Paese manteneva certa sovraintendenza e passava 
un sussidio ai malati legalmente riconosciuti. Ognuno però, tranne i 
più gravi, godeva di larga autonomia personale. La vita pertanto, 
sebbene incolore, monotona e senza prospettive, trascorreva, come in 
un grande abitato.

C’era chi andava e veniva; chi si dedicava a minuti commerci; chi 
serviva e chi veniva servito.

*

Condannato all’inerzia, il lebbroso passa per lo più la giornata in 
ozio, contristandosi per la sua sorte e assistendo impotente al graduale 
sfacelo del corpo.

A confortarlo nella umana sventura, che lo segrega dal mondo 
civile e ne fa un proscritto fra gli stessi parenti, è insostituibile il dono 
della fede.



Don Unia se ne rese conto subito, e la sua presenza e il suo mini
stero lentamente cambiarono il volto alla città del dolore. La chiesa, 
biancheggiante fra il verde cupo delle palme, divenne sorgente di bal
samo allo spirito, esacerbato e triste, di quegli esuli in patria. Nel sa
cerdote, rimasto volontariamente a condividere la loro forzata solitu
dine, essi videro il padre, l ’amico, il benefattore. Ne ascoltarono la 
parola, ne seguirono gli ammonimenti: e un soffio rinnovatore di 
vita cristiana pervase Agua de Dios.

#

Con l ’entusiasmo dei vent’anni e la soddisfazione dell’ideale in 
parte raggiunto, Don Variara prese nella ristretta comunità salesiana 
del lebbrosario —  quattro persone — , il posto che gli spettava, senza 
difficoltà di adattamento. Si avverava per lui il detto agostiniano : 
Ubi amatur non laboratur vel si laboratur, labor ipse amatur.

Capì di non trovarsi, come i confratelli della sua condizione, nel 
chiuso di un collegio, fra studenti o artigiani; bensì in una parrocchia 
aperta ai quattro venti, e delle più infelici di Colombia e del mondo.

D ’altronde l ’aveva sognato e chiesto a Dio in retaggio, quel luogo 
di pianto e di esilio: ma qual era il compito che ora lo attendeva?

Don Unia, direttore e parroco, ribadì e completò il pensiero mani
festatogli nei primi giorni di navigazione marina : al lavoro salesiano 
compiuto nel Lazzaretto dal 1891 al *94 mancavano splendore di fun
zioni religiose; svago degli infermi, specialmente in occasione di feste
o ricorrenze pubbliche; e soprattutto cura dei bambini, per i quali 
non esistevano scuole né ricreatori. Occorreva introdurre la musica 
vocale e strumentale per il canto sacro e ricreativo, e occuparsi dei 
fanciulli, vero gregge senza pastore.

L ’uno e l ’altro incarico lo zelante superiore affidava alle capacità 
e allo spirito apostolico del giovane collaboratore.

Senza tutto pretendere in un batter d ’occhio, anzi guardando lon
tano, alla mèta cui Don Variara aspirava, Don Unia gli tracciò un 
piano di lavoro e un orario quotidiano comprendente la preparazione 
e il servizio delle messe in parrocchia; la pulizia della casa, piccola e 
modesta; lo studio della teologia e dello spagnuolo; nonché i primi 
esercizi di armonio.



*

Gli sforzi più intensi, dopo qualche giorno di riposo dal lungo 
viaggio, furono rivolti all’apprendimento della nuova lingua e alla 
conoscenza e dominio della tastiera.

Non mancarono difficoltà e umiliazioni, specie nella pratica del 
linguaggio; nella pronuncia di parole difficili e nell’impiego di espres
sioni tipiche. Qualche spiegabile insuccesso, accompagnato da ripren
sioni di Don Unia, la cui bontà si rivestiva di apparente ruvidezza e 
severità, rendeva Don Variara dubbioso e guardingo, fino a temere 
e a schivare la conversazione in presenza del superiore. Il che talora 
accresceva l ’impazienza di Don Unia, pronto con il suo ritornello:
—  «N on debbono dire che ho portato con me un chierico muto».

Ma fu quesione di poco tempo, giacché il Servo di Dio, superate 
le difficoltà iniziali, riuscì ben presto a parlare con scioltezza il casi
gliano e a scriverlo in forma.

Più facili e più immediati gli allori mietuti nel canto e nella mu
sica: il canto era sua dote particolare; la musica la imparò da autodi
datta a prezzo di lunghe ore all’armonio.

Tornando dall’Italia, Don Unia aveva portato una statua di Maria 
Ausiliatrice da collocare sulla piazza antistante la chiesa parrocchiale. 
La inaugurò e la benedisse con partecipazione dei fedeli l ’8 settembre, 
festa della Natività di Maria Santissima. Quel giorno, a sole poche 
settimane dall’arrivo, Don Variara suonò e cantò in pubblico per la 
prima volta nella città del dolore. A i piedi del monumentino eretto in 
in onore della Madre e Regina del Lazzaretto, eseguì la più facile 
delle lodi imparate all’Oratorio e dai Salesiani portate un po’ in tutto
il mondo :

Sei pura, sei pia 
sei bella, Maria.

Un piccolo trionfo della sua tenacia e del timbro armonioso della 
sua voce, che destò ammirazione e sorpresa. Venticinque anni più 
tardi, in lettera del 17 agosto 1919 da Barranquilla, il Servo di Dio 
ricordava alle Figlie dei Sacri Cuori quell’umile esordio del suo apo
stolato musicale ad Agua de Dios. « Mi parve allora —  scrive inge
nuamente -—  di aver ottenuto un successo e credevo che non sarei



andato oltre, viste le difficoltà incontrate nell’esercizio della musica 
strumentale. Invece quante benedizioni ha voluto spargere sulla mia 
persona la celeste Madre! ».

#

Né, fin dall’inizio, il buon chierico, da autentico salesiano, tra
scurò i bambini.

Non essendoci oratorio festivo, cominciò dai catechismi domeni
cali e dalla preparazione alle prime Comunioni. Quelle innocenti vit
time del terribile male gli rapivano il cuore.

Li radunava sul piazzale della parrocchia, si tratteneva con essi, 
li faceva divertire senza mostrar ripugnanza per i sintomi della infer
mità di alcuni, senza badare alle purulenti piaghe di altri, come se 
fosse uno di loro.

La natura al principio dovette insorgere, ma Don Variara le strinse 
i freni e la piegò al giogo di un abituale eroismo. Quei fanciulli, che 
accorrevano a lui come si va da un amico, erano immagine di Dio 
senza cornice di attrattive umane. Guai a respingerli o a contristarli 
con timoroso riserbo! Nulla commuove tanto il lebbroso come il 
vedere che non si ha paura della sua infermità, da cui proviene il 
senso di minorazione che prova in faccia agli altri.

Perciò ammalati e sani restavano ammirati della familiarità con 
la quale « fratei Luigi » —  come essi lo chiamarono prima del sacer
dozio —  si mescolava con i piccoli del lebbrosario.

Anzi, quando il Servo di Dio ritenne di poter sonare, al giuoco 
e alle spiegazioni catechistiche aggiunse una scuoletta di canto per 
insegnare lodi sacre e ariette amene.

*

Sembrava proprio che ad Agua de Dios la presenza di Don Va
riara avesse portato aria di primavera, e tutti ne erano felici.

Don Unia appariva il più soddisfatto : vedeva attuarsi sotto i suoi 
occhi il piano vagheggiato per il totale e definitivo impegno della 
Congregazione alle sorti spirituali e morali del Lazzaretto, a partire 
dai fanciulli.

Perciò sul finire del 1894, durante le ferie estive, condusse come 
si è detto il Variara a Fontibón e a Bogotà, sia per fargli conoscere



le opere salesiane in Colombia, sia per presentarlo ai confratelli e 
specialmente a Don Rabagliati, che lo avrebbe avuto carissimo.

La permanenza a Fontibón tra chierici e novizi, molti già reclutati 
sul posto, si protrasse per alcune settimane. Intenzione di Don Unia 
era che il suo collaboratore si perfezionasse nell’idioma del paese e 
nello studio della musica; con l ’aiuto, in questo, di Don Silvestro 
Rabagliati, maestro dei novizi, fratello di Don Evasio e valente mu
sicista.

Un testimone oculare, Don Rodolfo Fierro, primo biografo di 
Don Variara, ha raccontato in belle pagine il suo incontro e la sua 
convivenza col Servo di Dio a Fontibón, dov’egli era novizio. Meri
tano rilievo gli elogi che Don Unia faceva del suo chierico e l ’impres
sione che questi lasciò nei confratelli.

Non solo Don Unia presentava il Servo di Dio con affettuosi dimi
nutivi, del tutto insoliti al suo dire, ma qua e là ripeteva che egli 
dava garanzia di stabilità e di progresso per l ’azione salesiana ad 
Agua de Dios. « La più grande prova di virtù del giovane chierico
—  seppe Don Emilio Rico dai primi Salesiani di Colombia —  fu 
l ’aver soddisfatto in tutto e venerato sempre Don Unia, il quale non
ostante il suo spirito di sacrificio, era tutt’altro che dolce e condiscen
dente con il suo subalterno ».

I Salesiani, d ’altronde, sia nativi che stranieri, nel confratello ve
nuto da Valsalice ammirarono compitezza di modi, bellezza di voce, 
fervore di osservanza, desiderio d ’immolazione per le anime più 
derelitte, e un non so che di verginale in tutto il suo contegno —  son 
parole di Don Fierro — < « che infondeva affetto e rispetto insieme ».

*

II Bollettino Salesiano del settembre 1895 portava un fascio di 
notizie su Agua de Dios. Alcune sono importanti, giacché lasciano 
capire come, tornando al lebbrosario dopo il soggiorno di Fontibón, 
Don Variara si accingesse con rinnovato brio alle sue molteplici fati
che. Ormai non era più novellino del posto e del lavoro da svolgere. 
Poteva affrontarlo in pieno con ardore da neofito.

Il 29 gennaio, festa di San Francesco di Sales, fu benedetto il cam
posanto e si inaugurò l ’Oratorio festivo per la gioventù inferma e 
sana di Agua de Dios. « Alla domenica delle Palme —  si legge nel



citato Bollettino —  sommavano a cento gli iscritti; e alla loro vista 
Don Unia trasecolava compreso d ’ineffabile gioia».

« Il giovedì santo —  prosegue l ’anonima relazione — , dopo la la
vanda dei piedi fatta in chiesa a dodici giovanetti, tra i quali alcuni 
infermi di lebbra, in un salone dell’Ospedale elegantemente adornato 
dalle Suore di Carità ebbe luogo una cena, cui parteciparono trentotto 
infermi, presieduti dai sacerdoti salesiani Don Unia e Don Crippa. 
Servivano il Dott. Leopoldo Medina, buon amico dei Salesiani di 
Colombia e il nostro chierico Variara. Quei poveri infelici rimasero 
grandemente impressionati della bontà e affabilità onde erano trat
tati, e conobbero una volta di più che sentimenti sa ispirare la fede ».

In quei mesi accadde presumibilmente un fatto ricordato nei cenni 
biografici del Servo di Dio ad uso delle Figlie dei Sacri Cuori.

Era scoppiata all’inizio dell’anno una rivoluzione liberale contro 
il Governo. Assenti da Agua de Dios Don Unia e Don Crippa, vi 
fu sollevazione anche tra alcuni lebbrosi, aizzati da un generale in
fermo. La cosa non destò preoccupazioni interne, ma raffreddò per 
un momento i benefattori di Bogotà. Il che aumentò la miseria e la 
fame tra i reclusi.

Don Unia alzò la voce per mezzo della stampa : « È cosa che 
strazia il cuore —  scrisse su El Correo Nacìonal —  veder creature 
innocenti, figli di povere madri inferme, pianger per la fame ingi
nocchiati dinanzi alla statua della Madonna, e supplicarla che non li 
abbandoni. Sono cose viste da me in questi giorni ».

Non è improbabile che Don Unia alludesse a un fatto recente ac
caduto al Servo di Dio. Mentre, in chiesa o all’aperto, Don Variara 
faceva catechismo ai ragazzi del Lazzaretto, gli si era presentata una 
povera mamma con un bambino in braccio : —  « L ’anno scorso —  
gli disse — ■ portai qui un mio figlioletto : non so se è ancora in vita. 
Oggi porto quest’altro e glielo affido perché gli faccia da padre e da 
madre insieme ».

Erano scene raccapriccianti, viva espressione di miseria, di dolore 
e talvolta d’incontenibile disperazione.

Don Variara ne era profondamente commosso; e l ’idea di un asilo 
per bambini derelitti, specie per quelli colpiti sul nascere dal morbo,
—  idea già espressa da Don Unia —  si andava radicando nel suo 
animo, sempre più aperto alle necessità pubbliche e private dei leb



brosi. Sarà questo uno dei maggiori stimoli alla sua fondazione re
ligiosa.

*

Tutto sembrava andare a gonfie vele, quando la salute di Don 
Unia, compromessa da nuovi assalti uremici, tornò a seminare lo sgo
mento tra i confratelli e nel Lazzaretto.

Già verso la fine del '94 erano riapparsi i suoi mali : il clima tor
rido di Agua de Dios ne fiaccava la robusta fibra e lo obbligava a 
lunghi riposi in zone più elevate.

Nel mese di luglio 1895 Don Rabagliati lo trovò in condizioni 
gravissime e superando i disagi del lungo viaggio a cavallo, durante 
il quale l ’ammalato perde la conoscenza, lo portò a Bogotà. A  nulla 
giovarono le cure di valenti sanitari. Le intense preghiere di amici, 
ammiratori e beneficati impetrarono solo un passeggero benessere che 
gli permise di tornare in Italia. Giunse all’Oratorio il 3 dicembre, 
ma il mattino del 9 improvvisamente passava all’eternità.

Lasciando per sempre Agua de Dios il 30 luglio egli sperava di 
rimettersi ancora in salute e di riprendere il suo posto di lavoro. A l
lorché invece s’imbarcò a Cartagena ebbe netta la visione del supremo 
distacco. E in quell’ora per lui di cordoglio si ricordò del Servo di 
Dio e g l’inviò uno scritto che è il suo testamento:

Cartagena, 28 ottobre 1895

Carissimo Luigi,

non posso lasciare la Colombia senza mandarti un ultimo addio 
da questa terra, piena per me di tante vicende. Solo il Signore sa 
quanto mi costi fare questo viaggio. T i assicuro che lascio costì metà 
del mio cuore. Dio vuole così, non posso oppormi. Qualcuno più 
degno di me riceverà la palma. Coraggio, Don Luigi, tale sorte forse 
e serbata a te. Procura dì essere buono, studioso e pio; e avrai la palma. 
Non ti dimenticherò nelle mie povere preghiere: fa’ tu altrettanto 
per me.

Speravo e desideravo grandemente dì vederti salire all’altare', il 
Signore non me lo permette. M i rallegrerà sempre il sentire, come 
spero, buone notìzie di te, della tua pietà, del tuo studio.



Il primo breviario te lo manderò io: bello e .comodo. Affrettati a 
raggiungerlo.

Salutami assai [il fratello coadiutore~| Giovannino Musso e i ra
gazzi dell’ Oratorio. Fa’ che l ’ Oratorio progredisca: mi è molto caro, 
come pure è carissimo a Don Rua.

Addio, mìo caro. Prega se7npre per il tuo affezionatissimo in Gesù 

e Maria SAC. m i c h e l e  u n i a

La morte del benemerito Salesiano suscitò largo rimpianto in Ita
lia e in Colombia. Ad Agua de Dios confratelli, suore, autorità, ma
lati, sani, rimasero lungamente inconsolabili.

Don Variara soffrì più di ogni altro. Perdeva il padre e la guida 
del suo apostolato missionario, oltre che il modello al quale cercava 
d’ispirarsi. Nei quindici mesi circa di vicinanza aveva ammirato la sua 
fede, il suo coraggio, la sua passione per i lebbrosi. Lo aveva amato con 
affetto di figlio, accettandone volentieri in umiltà di spirito i rim
brotti, dovuti forse più all’acuirsi del male che al temperamento bru
sco e insofferente.

D ’altronde la lettera da Cartagena gli aveva rivelato un’ultima 
volta il cuore sinceramente affettuoso del grande Apostolo, che si 
preoccupava dei suoi studi ecclesiastici, della sua condotta religiosa, 
dei bambini affidati al suo zelo, e gli vaticinava la palma di un trionfo 
non arriso alla propria dedizione ai lebbrosi.

Partendo da Agua de Dios, il padre del Lazzaretto, consapevole 
della fine non lontana o del definitivo allontanamento dal campo dei 
suoi sudori, con il divino Maestro aveva detto agli ammalati: Non 
vi lascerò orfani (Io., X IV , 18). La sua eredità cadeva sulle spalle di 
Don Crippa, lieto di avere al fianco il Servo di Dio, in compagnia del 
quale doveva trascorrere un ventennio.

Dopo lo smarrimento dei primi giorni entrambi ripresero le co
muni fatiche nel ricordo e sulle direttive dell’indimenticabile Scom
parso, che subito non potè venir sostituito da altro sacerdote.

Conviene annotare, a questo punto, che nel gennaio del 1896 venne 
canonicamente istituita l ’ispettoria o provincia salesiana di Colombia.



A  governarla fu eletto Don Evasio Rabagliati, le cui visite ad Agua de 
Dios avevan fatto di lui un apostolo dei lebbrosi non inferiore a Don 
Unia. Dinanzi al governo della Repubblica e all’autorità religiosa di 
Bogotà egli divenne l ’ideatore e il fautore di un grande lazzaretto 
per tutti i lebbrosi di Colombia. Un sopralluogo al lebbrosario di 
Contratación, nel dipartimento di Santandèr, lo avevano confermato 
nel proposito di dar forma al suo ardimentoso progetto.

Anche da ispettore Don Rabagliati continuò a propugnare l ’unifi
cazione dei lebbrosari del paese. Argomentava dal falso presupposto
—  ritenuto vero —  che la lebbra fosse di natura sua contagiosa; e 
arrivava alla conclusione che solo un lebbrosario nazionale avrebbe in 
qualche modo potuto attenuare se non proprio risolvere il problema 
della sanità e della sicurezza pubblica.

A  tale scopo non solo visitò zone che offrivano condizioni clima
tiche per l ’ideata isdtuzione; ma compì anche un viaggio ufficiale in 
Norvegia onde studiare col celebre Dott. Hansen l ’angosciosa que
stione.

Tutto ciò, sia pure indirettamente e a larga scadenza, si riconnette 
con la vita di Don Variara. Infatti nel volgere di pochi anni l ’ideale di 
Don Unia era divenuto la bandiera dei Salesiani di Colombia, il mo
tivo principale della loro popolarità, un titolo di benemerenza di 
fronte alla Nazione; e soprattutto la palestra di purissimi eroismi e 
la sorgente di celesti benedizioni sul resto del lavoro più caratteristico 
della Congregazione.

Nulla si rinnegava dello spirito salesiano : anzi lo si arricchiva di 
una tra le più nobili esperienze apostoliche e missionarie: anche se 
bisognava poi tener conto della speciale psicologia che si forma nei 
volontari dell’assistenza ai lebbrosi, cui torna difficile assumere altre 
incombenze. Ma non è il caso di anticipare avvenimenti.

*

Giova tuttavia rilevare che proprio nel 1896, appena costituita 
l ’Ispettoria Colombiana, Don Rabagliati decise il trasferimento del 
Servo di Dio da Agua de Dios a Fontibón, non saprei se allo scopo 
di aiutare il Variara nella preparazione al sacerdozio, o più nell’in
tento di offrire in lui, un salesiano modello a quella casa di for
mazione.



Il 27 febbraio Don Rua così scriveva allo stesso Don Rabagliati: 
« Ho già scritto a Don Crippa che veda di aiutare Fontibón. Egli però 
è molto addolorato per la nuova destinazione data a Variara.

« Se si fosse potuto dare a Don Silvestro (direttore di Fontibón), 
un altro soggetto, sarebbe stato meglio: tanto più che Variara fu in
viato ad Agua de Dios per sollevare con la musica i lebbrosi. Non 
intendo con questo biasimare il fatto, giacché, come dici, hai seguito 
il consiglio di Don Barberis; vorrei però esortarti a vedere se vi fossero 
altri capaci di prendere il posto di Variara a Fontibón. Ho anche 
scritto a Don Crippa per calmarlo e fargli sperare il ritorno del suo 
chierico, non appena vi sia qualcuno in grado di sostituirlo... Se tu 
vedessi che veramente convenga rimandar Variara ad Agua de Dios, 
rimandalo, rimettendo al suo posto in Fontibón il chierico Cera o 
qualche altro ».

Sui due chierici Don Rua faceva grande assegnamento per l ’avve
nire del lavoro salesiano ad Agua de Dios. Qualche settimana prima, 
infatti aveva già scritto a Don Rabagliati : « Il chierico Cera è venuto 
in Colombia per dedicarsi ai lebbrosi. Come chierico può fare cate
chismi; e a poco a poco, sia egli che Variara, diventando sacerdoti, 
potranno predicare e supplire al bisogno ».

Non si hanno altri particolari in proposito. Ma sembra, in conclu
sione, che l ’ispettore lasciasse indisturbato il Servo di Dio ad Agua de 
Dios e destinasse il suo collega alla casa di formazione.

In successiva lettera del 14 aprile Don Rua chiariva meglio il suo 
pensiero. « Don Crippa —  diceva —  si conosce debole nell’uso della 
lingua, e il trovarsi unico sacerdote in mezzo a tante miserie lo spa
venta. Ha quindi bisogno di conservare il chierico sul quale può 
contare ».

Non si conoscono i sentimenti del Servo di Dio in questa vicenda, 
che tornerà a ripetersi costituendo la croce della sua vita. È probabile 
che Don Crippa non consentisse al suo allontanamento dal Lazza
retto neppure per un giorno.

Conveniva ad ogni modo porre in evidenza che lo si era inviato 
dall’Italia per Agua de Dios, e che Don Rua inclinava a lasciarcelo 
al servizio dei lebbrosi. È l ’antefatto più importante nella vita colom
biana del Servo di Dio.



*

Riprendiamo ora il filo degli avvenimenti.
A lla morte di Don Unia, dopo un anno e mezzo circa di perma

nenza ad Agua de Dios, apprezzato e sostenuto dai superiori Don 
Crippa e Don Rabagliati, il Variara poteva considerarsi tanto provetto 
nei suoi uffici, non solo da riscuotere piena fiducia per quanto faceva, 
bensì da avere mano libera alle imprese che un crescente zelo gli sug
geriva.

La musica è parte della vita salesiana. A l Lazzaretto egli era ve
nuto per quello. L ’uniformità e la tristezza gravanti sull’infelice paese, 
estraneo a ogni pubblica manifestazione di gioia, gli fecero pensare 
alla costituzione di una piccola banda strumentale. Ricordava senza 
dubbio i concerti della banda musicale dell’Oratorio di Valdocco, 
abbinata alla Schola cantorum nel rallegrare le feste religiose e le gite 
scolastiche del suo corso ginnasiale. Anche a Bogotà, nel collegio 
Leone XIII, i superiori ne avevano costituita una fra gli artigiani. 
Perché non avrebbe attecchito fra i lebbrosi, dove se ne sentiva mag
giormente il bisogno?

L ’idea forse è del 1896; l ’attuazione dell’anno seguente.
Andato alla capitale il buon chierico ottenne dal Ministro della 

Guerra gli strumenti di una vecchia banda governativa. Li mise a 
nuovo e con l ’aiuto di confratelli ed amici imparò a conoscerne il fun
zionamento e l ’uso; comprò manuali e partiture e se ne tornò felice 
ad Agua de Dios.

Tra gli oratorianì scelse coloro che mostravano attitudini al suono. 
Insegnò loro i rudimenti della musica e li ammaestrò nel rispettivo 
strumento.

Qui, oltre la pazienza, trionfò l ’eroismo del Servo di Dio. I suoi 
allievi erano quasi tutti infermi. Don Variara, per colmare il distacco 
fra maestro sano e apprendista malato, non mostrava ripugnanza 
ad applicare le labbra all’imboccatura di trombe e ottoni coi quali si 
esercitavano i lebbrosi. Era scena da commuovere le pietre. Solo il 
Servo di Dio pareva non accorgersi del gesto sublime di carità com
piuto verso esseri che il mondo condannava all’ostracismo per timore 
del contagio. « Non si preoccupava —  si legge in un documento —  
né aveva paura del male, ragione per cui usava gli strumenti degli 
ammalati per insegnar loro il modo di sonarli ».



Scopo della banda era di « promuovere la gloria di Dio, dando 
risalto alle celebrazioni religiose e civili»; e allo stesso tempo di of
frire « agli abitanti del Lazzaretto ore di piacevole svago ».

#

Le prime esecuzioni risalgono al maggio 1897.
Don Rabagliati, descrivendo a Don Rua la festa della Madonna 

del Carmine, Patrona del Lazzaretto, alla quale era intervenuto, 
scrive nel mese di agosto : « Una delle novità che trovai ad Agua de 
Dios è l ’incipiente banda musicale. Conta solo tre mesi di vita, ma ha 
già fatto molti progressi.

« I giovani musicisti, salvo qualche eccezione, sono tutti lebbrosi : 
ed opprime il cuore e strappa lacrime di tenerezza il vedere quei 
poveretti passare gran parte della giornata mettendo negli strumenti 
il poco fiato che loro rimane.

« N é lo fanno per obbligo o di mala voglia; anzi è per essi una 
grande soddisfazione, tanto che l ’iscrizione al gruppo vien concessa 
come premio a chi ha miglior condotta e frequenta assiduamente 
l ’Oratorio. Si usa di questo mezzo come stimolo per attirare gl’in
sofferenti alle funzioni di chiesa.

« Maestro di musica —  conclude Don Rabagliati —  è il nostro 
confratello chierico Luigi Variara, che è l ’anima e la vita del fiorente 
Oratorio, al quale oggi concorrono tutti i giovani del Lazzaretto ».

*

Un primo vero concerto la nuova banda lo diede l ’8 settembre alla 
presenza del parroco Don Crippa, dell’amministratore del Lazzaretto 
Sig. Luigi Flòrez, del sindaco Sig. Giovanni Ramìrez, e del Dott. A r
cadio Gaitàn.

L ’esultanza, l ’entusiasmo, la gratitudine dei presenti giunsero al 
colmo.

A l termine di quella storica giornata l ’Amministratore del Lazza
retto metteva nelle mani di Don Variara una dichiarazione sotto
scritta da decine di firme. Si lodavano l ’intelligenza, l ’attività, la tena
cia, l ’afflato artistico del giovane Salesiano, che aveva saputo condurre 
a termine in poco tempo un’impresa degna del più alto encomio.



« Questo paese —  era detto fra l ’altro —  è profondamente grato e 
apprezza come si merita g l’importanti servigi che Don Raffaele 
Crippa e lei gli prestano giorno per giorno in maniera visibile e disin
teressata ».

Anche Enrico Aguilera esaltava l ’istituzione della banda, per il 
suo nobile fine « di rendere amene le lunghe ore della nostra stanca 
esistenza». Offriva quindi al Servo di Dio l ’omaggio della comune 
riconoscenza, come « espressione di un popolo il quale, nonostante 
la disgrazia che lo piega e abbatte, gode oggi, per sua bontà, i vi
branti e dolci accordi di una musica mai sognata in questo luogo ».

«Ella sia benedetto! —  continuava. —  E in cambio di tanti suoi 
sforzi per addolcire la terribile coppa del veleno che ci tocca trangu
giare, Dio lo conservi tanto puro, amabile e buono come lo cono
sciamo». E poco prima elogiando l ’operosità, la costanza e le altre 
doti che facevano di Don Variara «un modello di virtù», lo aveva 
proclamato « creatura angelica, essere non comune che si offriva al
l ’ammirazione e al rispetto dell’umanità».

Ricordata poi la collaborazione data al Servo di Dio dai confra
telli Don Giorgio Tricot e Raimondo Piantoni, giunti ad Agua de 
Dios all’inizio del 1897, concludeva: « C i rimane di rivolgere il 
nostro plauso ai giovani e ai ragazzi che formano la banda, per l ’im
pegno con cui hanno corrisposto all’entusiasmo e alla fermezza del 
loro Maestro, come pure per il bene immenso che in avvenire sono 
chiamati a fare nel Lazzaretto ».

Anche se un po’ ridondante la prosa di Enrico Aguilera ritrae, 
insieme con le virtù più ammirate in Don Variara, il valore storico 
della riuscitissima impresa.

#

Una lettera dello stesso Don Variara all’ispettore Don Rabagliati 
in data 30 ottobre 1897 informa che l ’inaugurazione ufficiale della 
banda avvenne la domenica 24, al festeggiarsi l ’onomastico del diret
tore e parroco Don Raffaele Crippa. Fin dal sabato pomeriggio, con
certo in piazza fra spari di mortaletti e suono di campane. Sul calar 
della sera illuminazione e rinnovate esecuzioni musicali.

L ’indomani per tempo Comunione generale di oratoriani e fedeli; 
alle 8, messa in canto con tre intermezzi della banda, quindi concerti 
all’ospedale, alla casa di Enrico Aguilera e presso le Autorità. « Tor



nammo aH’Oratorio —  scrive Don Variara —  sulle 12, avendo già 
sonato 23 volte». La presenza però deirAmministratore e poi il so
praggiungere del Dott. Gaitàn furon motivo di dar nuovamente fiato 
agli strumenti. Sedettero a tavola dopo le 15.

A l tramonto —  da notare che nelle zone tropicali la giornata 
solare finisce intorno alle 18 — , ultimo concerto sulla piazza e bene
dizione eucaristica.

« La mia più grande soddisfazione —  confidava il Servo di Dio a 
Don Rabagliati —  fu veder allegri e sereni questi cari infermi; udire 
i loro viva alla Congregazione e a Don Bosco. Oh, sì, farò tutto 
quello che posso per la nostra amata Congregazione ».

La gioia salesiana, spensierata e un po’ rumorosa, aveva fatto la 
sua benefica irruzione ad Agua de Dios. Quanto avrebbe goduto Don 
Unia se fosse stato presente alla festa e ai trionfi del suo « carissimo 
Luigi »! In sei anni, dal 1891 al 1897, il volto del Lazzaretto sembrava 
cambiato. Mitigavano l ’insanabile piaga del male i conforti della fede 
e l ’aura di letizia che la gioventù spandeva nelle case e per le vie del 
paese, come inno di speranza in un migliore domani.

Depositario del pensiero e delle ansie di Don Unia, il Servo di Dio 
attuava in umiltà di spirito e in fervore di zelo, la bella missione che 
solo un animo giovanile e puro era in grado di compiere.



La non comune operosità di Don Variara nei primi anni di Agua 
de Dios, e le fortunate imprese che lo rendevano l ’idolo della gioventù 
e gli conquistavano simpatie nel Lazzaretto e fuori di esso, non g l’im- 
pedivano di guardare e di prepararsi alla mèta del sacerdozio.

Si è visto come fin dall’arrivo in Colombia Don Unia lo avviasse 
allo studio della teologia.

La Congregazione era ancor troppo giovane per curare intellet
tualmente i suoi membri in maniera perfetta. Il lavoro urgeva da 
tutte le parti, specie nelle missioni d’America. Si badava all’essenziale, 
convinti che una buona formazione religiosa unita alla grazia di Dio 
e all’esercizio dello zelo apostolico desse luogo a prodigi. E prodigiosi 
debbono ritenersi i successi ottenuti da uomini, che alla luce della 
storia appaiono scarsi di cultura, ma che erano ricchi a dovizia di 
virtù e di spirito di immolazione.

Don Unia, vocazione tardiva, forgiato alla scuola di fuoco, isti
tuita dallo stesso Don Bosco per giovanotti in ritardo con gli studi, 
ne è un magnifico esempio. Come lui, cento altri, dei quali sarebbe 
lungo ricordare i nomi e ritessere le gesta.

Il Servo di Dio Don Variara, quanto alla preparazione teologica, 
rientra in questa categoria. In massima parte fu un autodidatta.

Più che il tempo di studiare e di approfondire le discipline eccle
siastiche, gli mancò la scuola, che da sola forma e dà sicuri indirizzi 
di apostolato.

Da Bogotà gli fornivano i trattati e il volenteroso chierico li stu
diava meglio che poteva, con l ’aiuto del superiore e parroco Don



Crippa, e di qualche altro confratello sacerdote che capitava ad Agua 
de Dios.

Anche le andate alla capitale e brevi soggiorni a Fontibón, pote
rono fornirgli occasioni propizie a delucidazioni e chiarimenti. È 
certo che, esatto ed esemplare com’era nel resto, non trascurò il suo 
dovere in questione di tanta importanza. Così, ad esempio, nell’agosto 
del 1897, mentre fervevano i preparativi per l ’inaugurazione della 
banda, scriveva a Don Rabagliati : « Farò tutto il possibile onde pre
pararmi agli esami » ; e lo pregava di ringraziare il direttore del Col
legio Leone XIII per l ’invio di « due trattati».

Non fu certo il Servo di Dio un teologo, ma è doveroso riconoscere 
che mediante lo studio si attrezzò quanto basta a predicare la dot
trina e ad esercitare il ministero delle confessioni.

La direzione delle anime, e in particolare delle sue figlie spirituali, 
per mezzo di conferenze e di un copioso epistolario, fanno inoltre 
pensare alle abbondanti letture ascetiche, con le quali si preparò 
all’esercizio della sua missione.

#

Se la scienza, al dire di San Francesco di Sales, è l ’ottavo sacra
mento del sacerdote, la virtù è il segreto della sua riuscita. Più che 
la scienza talvolta occorre la santità.

Nel caso del Servo di Dio, votatosi giovanissimo corpo e anima 
al servizio dei lebbrosi, con la sola ambizione di vivere e morire fra 
di essi, nessuno vorrà pensare che gli abbisognasse più scienza di 
quella raggiunta quasi esclusivamente con le sue forze : gli occor
revano in cambio virtù adamantine e intramontabile fortezza 
d ’animo.

Sul progresso interiore del Servo di Dio negli anni dell’immediata 
preparazione al sacerdozio rimane la testimonianza autorevole di Don 
Crippa. Questi alla morte di Don Variara scrisse alle Figlie dei Sacri 
Cuori: « Voi avete perduto il vostro fondatore...; io più che un con
fratello ho perduto un amico intimo, sincero, affettuoso. Per oltre 
vent’anni egli fu il mio braccio destro, e mi aiutò con dedizione alla 
prosperità materiale e spirituale del Lazzaretto di Agua de Dios. 
Insieme dividemmo gioie e dolori della vita con tanta unione e confi
denza da formare una sola anima e un sol cuore ».

5  CASTANO



Orbene, richiamando memorie lontane, allorché rimase alla testa 
del Lazzaretto, con l ’aiuto del giovane confratello, Don Crippa an
nota : « Dalla sua venuta ad Agua de Dios rilevai che era penetrato 
d ’una massima cara a Don Bosco: impossibile dare agli altri quel 
che non si possiede : impossibile cioè infondere nel prossimo la virtù 
che non si pratica.

« Perciò, al trovarsi sul campo del lavoro, non soltanto continuò 
ad osservare scrupolosamente le Regole della Congregazione, bensì ri
prese con lena a perfezionare l ’opera del noviziato, volendo progre
dire di virtù in virtù. Ed è naturale che questa purità d’intenzione 
accrescesse in lui l ’amore di Dio e lo spingesse alla conquista delle 
anime. Con tali disposizioni gettò le basi dell’Oratorio festivo, prepa
rava i bambini alla prima Comunione, insegnava catechismo nelle 
scuole, fondò e promosse la Compagnia di San Luigi ».

L ’impegno, dunque, della perfezione e l ’esercizio della carità 
verso i piccoli lebbrosi di Agua de Dios, avvalorarono la preparazione 
spirituale di Don Variara al sacerdozio, concepito quale strumento di 
redenzione per gli esseri più infelici del mondo.

Ne rende ampia testimonianza nei processi informativi anche 
Madre Anna Maria Lozano, la quale conobbe il Servo di Dio nel 
1897. « Lo conobbi in chiesa —  dichiara —  durante le sacre funzioni. 
Rammento l ’impressione che produceva in me quando, con la sua 
cotta, andava a fare la Comunione ». E più avanti soggiunge : « Men
tre lavorava per i bambini, andava completando i suoi studi e si pre
parava con fervore alla sacra ordinazione. Questa, l ’impressione al ve
derlo e al conoscerlo nei primi tempi della mia permanenza ad Agua 
de Dios ». Dal « portamento raccolto », « dalla devozione al comuni
carsi », tutti arguivano che il Servo di Dio « si andava preparando a 
qualcosa di grande nella sua vita».

Negli anni 1898-1900 fu ad Agua de Dios per la prima volta il 
chierico colombiano Gioacchino Baena, che depose ai processi infor
mativi di Bogotà. « Quando conobbi il Servo di Dio —  dice —  egli 
si occupava già dei bambini del Lazzaretto, mentre nel contempo si 
andava preparando con gli studi teologici all’ordinazione sacerdo
tale ». Da allora —  continua Don Baena —  lo stimai « un uomo di 
virtù eccezionale; e nella mia vita di sacerdote e parroco l’ho sempre 
considerato un modello di zelo sacerdotale e un santo ».



Non occorre di più intorno alla preparazione del Servo di Dio per 
il suo gran giorno.

Dobbiamo invece ricordare due circostanze che potevano allon
tanare Don Variara dai suoi generosi ideali salesiani e missionari.

N ell’agosto del 1897 gli giungeva inaspettata la notizia della 
morte di suo padre, al momento delle più intense fatiche per l ’inau
gurazione della banda. Pare che da Viarigi sollecitassero il suo ri
torno in patria, essendo egli il primogenito e forse anche il solo mag
giorenne tra i fratelli. La successione ereditaria poteva dar luogo al 
richiamo; tuttavia non è improbabile che si pensasse a un ritorno puro 
e semplice in famiglia con dispensa dai voti religiosi. Infatti il tentativo 
si ripete nel 1901 allorché lo stesso Don Rua scrisse a Don Rabagliati 
di lasciare libero il Servo di Dio, qualora intendesse accettare l ’offerta 
e tornare a Viarigi in qualità di « maestro di scuola e cappellano ».

In nessuno dei due casi Don Variara si lasciò vincere dal cuore. 
Aveva immolato la sua giovinezza sull’altare di un ideale che era 
tutta la sua vita : non poteva tradire gli interessi di Dio e delle anime 
per l ’amore della sua terra e dei suoi cari.

N ell’agosto del 1897 si trasse d’impaccio inviando procura legale. 
Scrive nel novembre successivo a Don Rabagliati : « Mia sorella comu
nica che la procura è giunta a tempo e che tutto si è risolto. Deo gra
ttasi Pare che la tempesta sia passata e che mia madre sia contenta. 
Don Rua ha accettato gratuitamente mio fratello e un cugino nei 
nostri collegi ».

Se spirò aria di tempesta bisogna ben dire che la vocazione di Don 
Variara fu in pericolo.

*

Non meno grave il tentativo, più che ragionevole da parte dei 
superiori, di introdurre l ’avvicendamento tra il personale dei Lazza
retti. Scriviamo lazzaretti perché nel 1897 Don Rabagliati, instanca
bile nella sua campagna in favore dei lebbrosi, aveva accettato il 
Lazzaretto di Contratación, nel dipartimento di Santandèr, dove 
l ’anno appresso inviava anche le Figlie di Maria Ausiliatrice a inte
grare l ’opera salesiana tra quegli infermi, più abbandonati degli in
fermi di Agua de Dios.



Fin dall’agosto ’97, descrivendo la festa patronale del Carmine e 
accennando alla prima timida comparsa in pubblico della banda mu
sicale, Don Rabagliati non dubitava di segnalare a Don Rua la ter
rificante eventualità del contagio per i confratelli addetti ai lebbrosi. 
Alludeva in particolare a Don Crippa e al chierico Variara, di cui 
aveva conosciuto la disinvolta tecnica musicale. « I nostri confra
telli —  dice —  non ignorano il pericolo, ma confidano nell’aiuto di 
Dio e nella protezione di Maria Ausiliatrice. Essi tuttavia offrono 
il sacrificio della vita, non esitando neppure un istante a prestare ogni 
genere di servizi agli ammalati. La morte per così santa causa —  
incalza Don Rabagliati, che era stoffa di eroe non meno dei sudditi
—  non è morte né si deve piangere come disgrazia; anzi la si deve 
emulare come una grazia tra le più grandi che il Signore può con
cedere a chi sulla terra non cerca altra felicità né altro conforto che 
il compimento della sua volontà ».

Don Rua però, nella sua oculata prudenza, non conoscendo ancora 
l ’attaccamento dei lebbrosi a chi sinceramente li benefica, né la pas
sione santamente apostolica di chi offre la vita per i reietti della 
società, sul finire del 1897 ebbe l ’idea di sostituire i tre Salesiani di 
Agua de Dios, non foss’altro allo scopo di concedere una tregua alle 
loro fatiche.

Il Bollettino Salesiano del gennaio 1898 ricordava che il bene 
fatto dai figli di Don Bosco nella città del dolore era « incalcolabile ». 
(( Sembra che quei nostri confratelli si moltiplichino continuamente, 
perché attendono a mille cose. Il Lazzaretto e la cura degli ammalati, 
le scuole, l ’Oratorio festivo, le Compagnie, l ’amministrazione dei 
sacramenti in diversi posti darebbero lavoro a più di una dozzina di 
buoni missionari; laggiù invece non sono neppure metà fra Salesiani 
e Coadiutori. Tuttavia non si trascura nulla; e la forza di Dio che li 
sostiene, fa loro operare miracoli ».

Non era esagerata l ’osservazione conclusiva: «A gua de Dios, il 
grande paese dei lebbrosi, è un campo di continuo eroismo, ricco di 
frutti per il paradiso ».

Le figure di Don Crippa, del Variara e del coadiutore Piantoni, 
escono sbalzate a fuoco dal sobrio commento del periodico ufficiale 
della Congregazione.



#

Le apprensioni di Don Rua per la salute dei suoi figli si giusti
ficavano da sole. Non si poteva tuttavia trascurare l ’accorata implora
zione degli infermi, che in nome di Dio supplicavano di non venir 
privati dei loro benefattori. « Non conviene togliere Don Crippa da 
Agua de Dios —  scrive il 18 dicembre a Don Rabagliati. —  Di là mi 
venne una petizione con la firma di molte distinte persone, le quali 
mi pregano di non rimuoverlo. Anche Don Crippa sembra abbia 
difficoltà a trasferirsi altrove».

Lo scultore Enrico Aguilera, che nonostante la semicecità e i mon
cherini era riuscito a eseguire un busto di Don Bosco, ancora visibile 
ad Agua de Dios, nel febbraio del 1898 ringraziava Don Rua in 
termini commoventi : « Non so come esprimere a Vostra Riverenza 
l’immensa gratitudine che prova il mio cuore per la sua bontà nel 
concedere che i Reverendi Don Crippa e Don Variara seguitino a 
rimanere nel Lazzaretto per essere il conforto di centinaia di infelici 
lebbrosi. In essi noi vediamo angeli tutelari che dissipano, con la loro 
tenerezza, le crudeli torture cui siamo soggetti; e abbiamo solo la
crime di riconoscenza per corrispondere ai grandi sacrifici e alla bontà 
con cui i nostri amati Padri sanno rendersi ogni giorno più meritevoli 
del nostro rispetto e del nostro amore...

« La Vergine non permetta —  supplicava ancora lo scrivente —  
che i Salesiani di Agua de Dios, compreso il coadiutore Piantoni, 
siano cambiati; a meno che essi medesimi ne manifestino il desi
derio: nel qual caso sarebbe nostro dovere rispettare la loro vo
lontà ».

E dei due ecclesiastici in particolare soggiungeva : « Non dimen
tichi Vostra Riverenza che Don Crippa e Don Variara sono reliquie 
che ci ha lasciato il nostro sempre compianto Don Unia, e che perciò 
desideriamo conservarli per sempre ».

Da ultimo, preannunciando la prossima ordinazione sacerdotale 
del Servo di Dio, l ’Aguilera si lasciava andare alle più rosee spe
ranze : « Molto, moltissimo possiamo sperare da lui : ce ne dànno 
il diritto la sua esimia virtù e la sua attività e costanza, sorrette e sti
molate dal grande affetto che porta ai lebbrosi ».



Quando Enrico Aguilera inviava questa lettera, dalla quale è 
facile dedurre la trasformazione operata ad Agua de Dios per mezzo 
dei Salesiani in sette anni di fecondi sudori, Don Variara aveva ap
pena ricevuto le prime sacre ordinazioni.

Fin dal 6 ottobre 1897 diceva all’ispettore Don Rabagliati: « Farò 
tesoro dei suoi consigli. Innanzi tutto cercherò di prepararmi bene agli 
ordini maggiori, dato che il Signore mi vuole far presto tale grazia ».

Non contento di un ritiro fatto come le circostanze permettevano 
ad Agua de Dios, ne fece un altro nel noviziato di Fontibón. « Pareva 
un serafino —  confidava un novizio al biografo Don Fierro: -—  il 
solo vederlo ci commuoveva e accendeva in noi fervore e desiderio 
di perfezione ».

Quei giorni di raccoglimento e di preghiera il Servo di Dio li de
dicò anche allo studio delle sacre cerimonie e delle rubriche per la 
recita del breviario inviatogli da Torino per incarico del compianto 
Don Unia.

Mons. Bernardo Herrera Restrepo, arcivescovo di Bogotà, il quale 
due anni prima era stato a Torino per chiedere l ’invio di altri sacer
doti ad Agua de Dios, avute le dimissorie del Servo di Dio, risolse 
di affrettargli le ordinazioni per non sottrarlo soverchiamente ai suoi 
impegni.

Il 2 febbraio 1898 gli conferì la tonsura e gli ordini minori; quattro 
giorni dopo, il suddiaconato; e il giorno 13, domenica di Sessagesima, 
il diaconato.

Con il breviario, compagno fedelissimo degli anni successivi, e 
con l ’anima colma di sante ebbrezze per le intime gioie provate nella 
capitale, e per quelle ancor maggiori che gli si preparavano, Don Va
riara tornò al suo posto di lavoro, in vista dell’imminente Quare
sima.

La lettera di Enrico Aguilera a Don Rua conteneva questo passo: 
« Ho il piacere di comunicare a Vostra Riverenza che Padre Luis —  
d’ora in poi ad Agua de Dios lo chiameranno sempre così —  è stato 
ordinato diacono, e che presto avremo la gioia di vederlo sacerdote ».

Tutto il Lazzaretto seguiva con ansia l ’ascesa del giovane levita 
verso l ’altare. Era fatto nuovo che acquistava il valore di un simbolo: 
anche dalla valle del pianto poteva innalzarsi un fiore di immacolata



purezza, su cui aleggiasse lo Spirito Santo con il soffio della grazia 
sacerdotale. L ’avevano trapiantato laggiù da un’aiuola lontana; ma 
solo tra quelle casette di paglia sepolte nel verde, tra quei volti segnati 
dal morbo crudele, tra le infanzie innocenti che ne aspiravano il mi
sterioso profumo, era cresciuto come il più bell’incanto della città 
del dolore.

Chi scrive è persuaso che il sacerdozio di Don Variara, maturato 
per libera scelta in un lazzaretto, al crogiuolo di inimmaginabili 
sacrifici, abbia raccolto e potenziato il martirio silenzioso di tanti 
infermi, acquistando una efficacia che non tutti i coevi compresero, 
ma che in linea storica rifulge di vivissima luce.

*

Celebrata la Pasqua, che cadeva quell’anno il io di aprile, Don 
Variara inforcò la cavalcatura e risalì a Fontibón: da 300 m. sul 
livello del mare a m. 2670.

Galoppando su piste solitarie bruciate dal sole dei tropici, attra
versando fiumi, burroni ed altipiani, elevantisi rapidamente su strette 
gole e lussureggianti vallate, coperte di palmizi, banani e piantagioni 
di caffè —  un mondo che ormai gli era familiare — , il Servo di Dio 
pensava al giorno sognato, cui andava incontro come si va a festa 
nuziale.

L ’aspettava da anni quell’alba felice che lo avrebbe trasfigurato in 
Cristo e reso depositario della sua dignità sacerdotale e dei suoi poteri, 
a redenzione delle anime. L ’estasiante ideale gli era balenato all’Ora
torio di Valdocco, sotto lo sguardo di Maria Ausiliatrice; lo aveva 
coltivato nella pietà, nello studio, nelle fatiche missionarie di Agua de 
Dios: e ora stava per fiorire tra quei monti, sulle Ande, nell’ampia 
savana bogotense.

Proprio vero che Dio è da per tutto e che la sua grazia opera in 
ogni angolo del mondo!

*

A  Fontibón Don Variara visse la trepida vigilia.
Pochi giorni di raccoglimento, di più intensa preghiera, di eser

cizi nelle cerimonie della messa.



L ’ordinazione, probabilmente in forma privata, ebbe luogo il 24 
aprile, domenica del Buon Pastore.

Gliela conferì l ’arcivescovo Mons. Herrera Restrepo, con la sod
disfazione di completare il suo ministero episcopale in un’anima eletta 
e generosa, e di dare finalmente un sacerdote in più al Lazzaretto 
della sua vasta archidiocesi.

Nel sacro rito suonarono ammonimento e presagio le parole del- 
l ’Ordinante: Sit odor vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi, 
ut praedicatione atque exemplo aedificetìs domum id est jamiliam 
Dei. La vita sacerdotale di Don Variara sarebbe stata un effluvio di 
ardente carità sulle membra più doloranti del corpo della Chiesa; e 
la sua parola, il suo esempio, la sua instancabile intraprendenza, dalla 
grazia della sacra unzione avrebbe tratto germogli nuovi e fecondi 
alla elevazione e santificazione delle anime.

A l suo fianco il Servo di Dio quel giorno ebbe Don Rabagliati, 
che gli rappresentava e ricordava Don Rua, Don Unia, Don Crippa; 
e in particolare mamma Livia, i fratelli e i parenti lontani. Egli 
portò tutti all’altare della Prima Messa, e tutti sentì vicini, partecipi 
della sua ineffabile esultanza, nella persona dei confratelli e dei gio
vani di Bogotà, che gli si strinsero intorno festanti. Era il primo no
vello sacerdote dell’ispettoria di Colombia: e questo bastava a met
tere in tutti entusiasmo e letizia.

Anche Fontibón ebbe le primizie di Don Variara : tanto più che 
era luogo di passaggio e tappa obbligatoria sulla via del ritorno. Ma 
sembrava che il giovane levita, benché apprezzasse complimenti ed 
auguri formulati con salesiana cordialità, non pensasse che al suo Laz
zaretto di Agua de Dios.

Gli fu compagno di viaggio il chierico Rodolfo Fierro, suo primo 
biografo, destinato quale maestro alla parrocchia di Uribe, nei Piani 
di San Martin, dove allora si estendeva l ’azione pastorale ed evange
lizzatrice della Congregazione, che sembrava dedicarsi in Colombia 
alle missioni più che ai collegi.

Don Fierro assicura che Padre Luis « parlava poco con la lingua, 
molto con il portamento ». Nella sua persona e nei suoi atteggiamenti 
gli pareva di veder in atto la virtù della religione descritta dall’Olier 
in un trattato letto allora per esercizio di francese. Dal suo agire e 
dalle sue parole si vedeva chiaramente che aveva Gesù Cristo al cen-



tro « dei pensieri e degli affetti ». Anche un giovane mandato da 
Uribe per accompagnarlo sul campo del lavoro, preso d ’ammirazione 
per il Servo di Dio gli diceva : —  « È un angelo ! ».

*

Ad Agua de Dios i viaggiatori arrivarono il 30 aprile.
Don Variara credette di poter giungere alla chetichella e senza 

strepito. Quindi, partendo da Tocàima, pregò di non dare prean
nunci telegrafici. Se non che al Lazzaretto si stava all’erta in attesa 
del suo ritorno.

Anzi, arrivati i tre viaggiatori al fiume Bogotà, mentre cercavano 
un posto per guadarne l ’impetuosa corrente a nuoto di mulo, inte
sero lo scoppio dei mortaletti.

Sull’opposta riva un gruppo di cavalieri agitava cappelli e lan
ciava richiami di gioia. Erano battistrada —  alcuni sani, altri infermi
—  venuti incontro al novello sacerdote.

Essi avevano pronta una barca sulla quale tornò facile solcare 
l ’infida corrente.

« Salutarono il Padre —  scrive Don Fierro —  con grande effu
sione, e noi con deferente cordialità ».

Poi tutti a cavallo e di nuovo al galoppo verso Agua de Dios.
A  misura che si avvicinavano alla mèta, altre comitive, scaglionate 

sul percorso, ingrossavano la variopinta cavalcata, dando al ritorno 
dell’Unto di Dio il carattere di improvvisato trionfo.

Anche la banda, frutto dei suoi sudori, lo attendeva fuori dell’abi
tato, insieme con molte persone uscite a incontrare il novello levita, 
che tutti consideravano quale benefattore del Lazzaretto.

Tra musiche, viva, spari di mortaletti e suon di campane, passando 
sotto archi di palme e di allori, Don Variara commosso nel profondo 
deH’anima, arrivò sulla piazza della città adottiva, dove era allestito 
l ’arco maggiore sul quale garrivano bandiere, orifiamme, pennoni e 
scritte inneggianti al festeggiato, a Don Unia, a Maria Ausiliatrice, 
alla Congregazione Salesiana.

Si entrò in chiesa; si cantò da tutto il popolo —  e chi non ha sen
tito la voce di quegli esseri doloranti, non sa come arrivi al cuore — ; 
Don Variara salutò e ringraziò tutti, quindi impartì la benedizione 
eucaristica.



*

Il primo maggio, terza domenica di Pasqua, solenne messa in 
canto del Servo di Dio.

Tutta Agua de Dios fu un cuore e un’anima sola intorno al no
vello sacerdote. Non era la festa di una persona, ma quella di un 
popolo, dimentico dei suoi dolori e delle sue pene. Padre Luis appar
teneva a tutti, perché la sua presenza da circa quattr’anni al Lazza
retto, la sua giovanile attività, i suoi esempi, a tutti avevano procu
rato elevazione spirituale, sollievo, incoraggiamento; e ognuno pen
sava al bene che poteva attendersi dal suo apostolato sacerdotale.

La bella voce dell’antico cantore di Valdocco, sia pure con tremito 
di commozione e di nostalgiche memorie, risonò dall’altare per l ’am
pia navata della chiesa gremita all’inverosimile; la sua alta e scarna 
figura di asceta, rivestita dei sacri paramenti, dominò per la prima 
volta l ’assemblea dei fedeli, per i quali aveva offerto la vita; e le sue 
mani consacrate innalzarono l ’Ostia immacolata e il Calice della pro
piziazione tra i figli del dolore.

]ubilate Deo omnis terra, intonava la liturgia del giorno; e il Van
gelo di San Giovanni ripeteva: Tristitia vestra vertetur in gaudium. 
U n’onda insolita di felicità s’era sparsa per Agua de Dios, che non 
aveva mai assistito a una Prima Messa. Giustamente il teste oculare 
Don Fierro annota nella sua biografia : « Nessuno ricordava più di 
trovarsi nella città del dolore ».

*

Le note della banda, i rintocchi delle campane, spari e fuochi di 
artifizio, contribuirono a mantenere il calore della festa tutta la gior
nata.

Alla sera, accademia musico-letteraria, secondo le più belle tradi
zioni salesiane.

Parlarono in molti. Enrico Aguilera, meglio degli altri interpretò 
i comuni sentimenti di un popolo nel quale l ’intensità degli affetti 
era pari alla grandezza della sventura.

Dopo aver ricordato la singolarità dell’avvenimento negli annali 
del Lazzaretto, e come il Servo di Dio avesse riservato la Prima 
Messa ad Agua de Dios per il suo affetto agli infelici, faceva il gran



dono al festeggiato : « Ricevetelo — diceva —  carissimo Padre : è 
l ’amore delle madri, le quali sanno che siete solo tenerezza per i loro 
figli; è l ’amore di tutti, grandi e piccoli, giovani e anziani, i quali 
sanno che sacrificate la salute, gli affetti del cuore, i vincoli del san
gue, per servirli, per consolarli nell’ora della sciagura: quando cioè 
l ’amicizia fugge spaventata, i legami dell’amore che Dio aveva bene
detto restano infranti e la stessa unione sacra della famiglia troppe 
volte si scioglie. Ricevetelo il nostro dono : è l ’amore di tutti, i quali 
sanno *che siete qui per consolarli nell’ora suprema della vita, allor
ché sentiamo farsi il vuoto intorno a noi, fino a credere che il cielo 
stesso ci abbia abbandonato e si faccia sordo alle nostre preghiere ».

Commovente il ricordo dell’Aguilera per la mamma di Don V a
riara, tanto lontana ma certamente partecipe al giubilo dei lebbrosi di 
Agua de Dios, in quel giorno fortunato.

Pieni poi di presagi e perfino di vaticini i sonetti d’occasione, spe
cie quello di Don Fierro, che intravedeva incancellabile la memoria 
del novello sacerdote in quell’angolo remoto del mondo, nel quale 
aveva sepolto la giovinezza e dove ora intendeva sacrificare la vi
rilità.

Nessun documento ricorda parole di Don Variara in occasione del 
suo sacerdozio. È facile immaginarle. Gratitudine a Dio per l ’incom
parabile dono a soli 23 anni; devozione a Don Bosco e ai Superiori 
che gli avevano dischiuso il sentiero all’invidiabile traguardo; sincera 
e gioiosa promessa a tutti di vivere e lavorare per Agua de Dios.



V i l i  P E R  L ’IN F A N Z IA  P R O S C R IT T A

Terminate le feste della Prima Messa il Servo di Dio, senza pen
sare ad altro, come uomo che abbia il paradiso nell’anima, riprese la 
sua vita ordinaria : « vita ordinaria —  ha cura di osservare Don 
Fierro —  che in realtà era straordinaria per il numero delle occupa
zioni e per il fervore con cui vi attendeva ».

Dall’Elenco ufficiale delle case e dei salesiani di America si rileva 
che per cinque lunghi anni, fino al 1903, la comunità di Agua de Dios 
ordinariamente fu composta dai soli sacerdoti Don Crippa e Don 
Variara, del coadiutore Piantoni, e durante un triennio, come si è 
detto, dal chierico Gioacchino Baena.

Ciò lascia capire la mole di lavoro caduto sulle spalle del novello 
sacerdote dopo la sua ordinazione.

Messe, funerali, battesimi, assistenza di malati nell’ospedale e a 
domicilio, predicazioni e confessioni.

Anche il direttore e parroco Don Crippa lavorava indefessamente : 
si ha tuttavia l ’impressione che egli badasse di più alla parte materiale, 
e che stimando come nessun altro la vita interiore e le spirituali 
risorse del giovane collaboratore, lasciasse mano libera al suo zelo 
fattivo ed operoso.

Questi infatti seguitò a insegnar musica, e a dirigere e perfezio
nare la banda, che offriva al paese ore liete e serene. Ma quante 
prove, che getto continuo di pazienza coi piccoli e malaccorti sona
tori per insegnar loro il solfeggio, l ’uso degli strumenti, e soprattutto



per accordare il passo al ritmo delle esecuzioni durante le sfilate e pro
cessioni !

Cura specialissima si prese del canto corale nelle funzioni sacre. 
A l gruppo dei giovani frequentanti l ’Oratorio e ammaestrati con le 
norme apprese alla scuola del Maestro Dogliani, uni il gruppo delle 
fanciulle dirette dalle Suore della Presentazione: e così ottenne che 
i due cori si alternassero nelle messe cantate e si fondessero nelle 
benedizioni serali e in mille altri momenti della vita parrocchiale di 
Agua de Dios.

Fin da chierico, seguendo esempi e insegnamenti salesiani, egli 
aveva istituito e promosso la Compagnia di San Luigi tra i giovani, 
onde accrescerne la pietà e stimolarli alla purezza. Divenuto sacerdote 
estese le sue premure anche all’associazione delle Figlie di Maria, 
che fioriva all’Ospedale San Raffele sotto la guida delle ottime reli
giose preposte al governo di quel centro di malati più gravi e più 
abbandonati.

In parrocchia esisteva pure la Confraternita o Compagnia di San 
Giuseppe destinata agli adulti: anche lì Don Variara portò il soffio 
animatore della sua incontenibile e vorremmo dire prodigiosa attività.

Nel campo nuovo delle confessioni, per le quali ebbe subito tutte 
le facoltà, manifestò sin dalle prime settimane di sacerdozio una sin
golare inclinazione e il dono di saper comprendere e dirigere le 
anime. Madre Lozano, allora quindicenne, discorrendo della Prima 
Messa del suo Padre e Fondatore, depose ai processi ordinari : « Fino 
a quell’epoca tutta la mia famiglia —  trasferitasi ad Agua de Dios per 
l ’infermità del padre —  si confessava da Don Crippa; ma, a poco a 
poco dopo l ’ordinazione di Don Variara, avendo questi ricevuto le 
facoltà di confessare i fedeli, mio padre, mia madre, i miei fratelli ed
io diventammo suoi figli spirituali ».

Come si vedrà, il Servo di Dio aveva l ’arte di confortare, di inco
raggiare e di spingere verso le altezze della vita cristiana.

Cadono qui a taglio, quale autorevole e sincero compendio di 
quei primi anni sacerdotali del Servo di Dio, le parole che Don 
Crippa scriveva a Don Rabagliati il 22 luglio 1901, per ottenergli 
l ’esonero dalla scuola di teologia al chierico Isaia Diaz, mandato 
forse a sostituire il Baena : « Don Luigi passa ogni giorno quattro
o cinque ore al confessionale; ha da pensare alla musica e all'Ora
torio; ed è direttore della Compagnia di San Luigi e della Confrater



nita di San Giuseppe. È molto dimagrito e temo che non resista tutto 
l ’anno, senza un po’ di riposo ».

Pur riconoscendo l'attività dei confratelli e delle religiose della 
Presentazione, il mentovato Don Baena, uscito di Congregazione e 
morto parroco a Bogotà nel i960 dichiara a sua volta con giuramento 
al processo informativo : « Nessuno lavorò con la sua instancabile 
attività... Affermo che l ’atdvità del Servo di Dio si distingueva da 
quella degli altri: in questo fu un perfetto imitatore di San Gio
vanni Bosco».

Anche Don Crippa nel profilo steso alla morte dell’amato e 
ammirato confratello osserva : « Dio lo consolò permettendogli di 
vedere i frutti abbondanti del suo lavoro fin dai primi tempi del 
sacerdozio ».

*

Per la sua stessa infermità il lebbroso è condannato all’inazione. 
Passa lunghe ore seduto sulla porta della sua casetta, immerso nel
l ’ombra di piante tropicali, fra le spire della tristezza che lo cinge di 
perpetuo assedio.

Don Unia, onde sublimare quelle anime disfatte dall’umiliazione 
e dal dolore, fin dal suo arrivo ad Agua de Dios pensò ad istituire
o a far rivivere, posto che ne trovasse le vestigia, l ’Associazione del
l ’Adorazione Perpetua.

Chi scrive, rammenta la commozione provata nel trovare in 
diverse ore del giorno lebbrosi e lebbrose, particolarmente uomini e 
donne di età, dinanzi al tabernacolo in preghiera, sia nella chiesa par
rocchiale, sia nelle cappelle dei moderni Ospedali del Lazzaretto. Sol
tanto la fede può aiutare quegl’infelici a portare con rassegnazione e 
con amore la pesante croce.

Don Variara, che nel noviziato e a Valsalice si era imbevuto della 
devozione al Sacro Cuore, volle farne il complemento della pietà 
eucaristica già coltivata tra g l’infermi. Don Crippa scrive che questo 
si notò all’evidenza dopo l ’ordinazione sacerdotale del Servo di Dio. 
Posto sul candelabro a illuminare la casa del Signore, il giovane e 
ardente levita non potè più nascondere l ’incendio di carità che lo 
consumava.

Trascrivo dagli appunti di Don Crippa, dando forma alla sua



disadorna prosa castigliana. « Sapendo che la pratica dell’ Ora Santa 
era il mezzo per diffondere la devozione al Sacro Cuore, la introdusse 
e la promosse con entusiasmo : egli stesso dirigeva le preghiere e te
neva i fervorini del pio esercizio. Diede anche incremento alle prati
che dei primi venerdì e delVadorazione perpetua, come aveva già 
fatto per le Compagnie di San Giuseppe e di San Luigi. Anche le 
Figlie di Maria accettarono la nuova devozione e la estesero fra le 
congregate; cosicché molti del paese, non iscritti alle pie associazioni, 
erano come trascinati dal buon esempio degli altri ed aumentavano 
le file dei devoti del Sacro Cuore ».

Madre Lozano, in due punti dell’attestazione giurata, tocca e in 
qualche particolare integra le memorie di Don Crippa, richiamandosi 
a personali ricordi. È il caso di sentirla, nonostante qualche inevita
bile ripetizione, per avere storica conferma a quanto veniamo nar
rando.

« Dopo l ’ordinazione sacerdotale il Servo di Dio fu il braccio 
destro di Don Crippa, superiore della Comunità Salesiana del Lazza
retto. Lo aiutava in tutto, sia nella vita parrocchiale, sia nell’assistenza 
ai malati.

« In quegli anni egli organizzò e diresse le associazioni àc\YAdo
razione, delle Figlie di Maria, di San Giuseppe. Promosse la Guardia 
d’onore, la pratica dei Nove Uffici, e introdusse il canto tra i giovani 
e le ragazze.

« Predicava in ogni circostanza; negli ospedali assisteva g l’in
fermi; passava giornate intere al confessionale e si dedicava ad ogni 
forma di ministero, in parrocchia e nelle famiglie ».

Dell’Ora Santa in particolare dice Madre Lozano: « La introdusse 
ad Agua de Dios; egli stesso la dirigeva e predicava, per soli uomini, 
dalle 9 alle io  di sera dei primi giovedì.

« Fece altrettanto —  soggiunge l ’autorevole testimone —  per la 
Comunione riparatrice dei primi venerdì, da lui avviata nella chiesa 
parrocchiale e negli ospedali ».

A  ragione, dunque, in tarda vecchiaia, Don Gioacchino Baena, 
rammentando gli anni chiericali trascorsi accanto al Servo di Dio in
tento alle prime feconde intraprese del suo ministero sacerdotale, 
potè asserire nei processi che Don Variara « con il suo apostolato san
tificò il lebbrosario di Agua de Dios ».



#

Ma la passione sacerdotale e salesiana del Servo di Dio furono i 
ragazzi. Vittima del male in tenera età, abbandonati dalle stesse fa
miglie, offrivano desolante spettacolo di miseria materiale e morale.

Don Variara non li abbandonò col crescere delle occupazioni. 
L ’Oratorio continuò ad essere la palestra delle sue attività preferite. 
Anzi, da sacerdote novello, persuaso che la gioia irradia fiducia nella 
vita, affina lo spirito e lo innalza a Dio, oltre ad essere esigenza del
l ’animo giovanile, istituì nell’oratorio anche il teatrino, cosa del tutto 
nuova ad Agua de Dios.

Lo inaugurò nell’ottobre del 1898, per la festa onomastica di Don 
Crippa, con palcoscenico improvvisato in un angolo del cortile. Ne 
andarono lieti i giovani e i molti intervenuti che, nella triste invaria
bile noia di ogni giorno, vedevano accrescersi, con la musica, il canto 
e il teatro, le ore amene e di svago.

A  queste manifestazioni di schietta vita salesiana, che si andavano 
inserendo nella vita del Lazzaretto come fermento di rinnovamento 
e di elevazione sociale, vanno aggiunte passeggiate piene d’incanto e 
d’allegria. Sull’esempio di Don Bosco il Servo di Dio seppe attuarle 
con la schiera dei suoi giovani, finché le Autorità non tolsero agli 
infermi la facoltà di varcare i confini del forzato esilio.

Una di tali passeggiate si svolse nel febbraio del 1899, con la banda 
in testa.

Per sottrarsi all’eterna primavera della savana era ed è consuetu
dine bogotense scendere dall’altopiano alle zone temperate e calde 
del paese per soggiorni di riposo. Saputosi ad Agua de Dios che il 
Presidente della Repubblica generale Manuèl Antonio Sanclemente 
villeggiava in località Anapòima, a cinque ore circa di cavallo dal 
Lazzaretto, il Servo di Dio decise di fargli una improvvisata.

Si mise in marcia con i suoi sonatori ed arrivò sul posto verso il 
tramonto. Gli squilli di tromba e i rulli di tamburo dei giovani desta
rono curiosità e stupore nella popolazione, che unita al Capo dello 
Stato rimase trasecolata all’insolito spettacolo, fatto per commuovere 
ed esaltare cuori buoni e generosi.

Quella sera la banda nazionale cedette a quella di Agua de Dios 
l ’onore del concerto. « V i furono poi —  si legge in una relazione di 
Don Rabagliati a Don Rua —  discorsi di ammalati e di sani. Lo



stesso Presidente parlò commosso per quello che aveva veduto e udito, 
mentre alcune signore facevano una colletta in favore degli ospiti ». 
Passata la notte sotto le tende, l ’indomani il Servo di Dio se ne tornò 
con lo stuolo dei musicanti al lebbrosario. Indubbiamente egli si era 
proposto, con quella gita, non solo di offrire motivo di educazione 
patriottica e di legittima soddisfazione ai giovani, ma anche di solle
citare le pubbliche autorità in loro aiuto.

« Di quanto sollievo è questa banda per gli abitanti del Lazzaretto
—  osserva Don Rabagliati nella mentovata relazione —  non si può 
esprimere : essi non cessano di benedire il nostro carissimo Don Luigi 
Variara, che a prezzo di non lievi sacrifìci è riuscito a metterla in 
piedi con i ragazzi lebbrosi del suo Oratorio ».

N ell’agosto del 1899 Don Rabagliati scriveva sotto l ’impressione 
della recente visita al lebbrosario per la festa patronale del Carmine.

Quindi aggiungeva : « Una seconda sorpresa mi ebbi in quella 
visita : un teatrino provvisto del necessario per rappresentazioni perio
diche a istruzione e sollievo dei poveri lebbrosi. Anche questa è opera 
iniziata e sostenuta dal nostro Don Luigi; e della quale egli si serve 
per moralizzare non solo i 200 giovani dell’Oratorio, ma anche gli 
adulti che forse ne hanno più bisogno dei piccoli.

« Sia la banda che il teatrino servono a rompere la monotonia, 
che tanto grava sulla vita dei lebbrosi. Le cose sono giunte al punto 
che il più bel regalo per i giovani, ed anche per gli uomini, è sce
glierli per la recita di parti che studiano con passione.

« In tal modo, con musica e teatro il Lazzaretto si è visibilmente 
trasformato; le giornate non scorrono più così tetre, il dolore è miti
gato. Soffrono ancora quei meschini, ma regna tra essi anche l ’alle
gria, di cui vanno debitori alla Congregazione Salesiana, che si è 
presa cura di loro ».

*

Allorché Don Rabagliati inviava queste consolanti notizie a T o
rino, Don Variara, indomabile nel suo fervore di apostolato, aveva 
già messo mano a un’impresa, che insensibilmente lo portava a dive
nire fondatore, e che era stato il sogno di Don Unia.

Fin dal gennaio 1896, nell’elogio funebre del primo grande bene
fattore di Agua de Dios, Don Leopoldo Medina, istitutore e direttore 
della Società di San Lazzaro in favore dei lebbrosi, aveva detto:

6  CASTANO



« U n’altra opera stava molto a cuore dell’indimenticabile Don Unia: 
un asilo per fanciulli poveri e abbandonati di Agua de Dios, allo 
scopo di ricoverarli, insegnar loro un’arte o mestiere, almeno a quelli 
che fossero in grado di esercitarli, onde toglierli dall’ozio e dai vizi 
che ne sono la triste sequela. La morte ha impedito l ’attuazione di 
un’opera che sarebbe stata di incalcolabile vantaggio per il Lazza
retto ».

Il Servo di Dio, erede genuino del pensiero e del cuore di chi 
gli aveva dischiuso gli orizzonti dell’apostolato missionario, nel primo 
anno di sacerdozio volle accingersi alla grande opera da intitolare, 
per debito di riconoscenza, allo stesso Don Unia.

A  Bogotà Don Rabagliati gli diede i permessi che il caso esigeva. 
Anzi gli procurò la possibiltà di una conferenza nella chiesa di 
Sant’Ignazio, annessa al collegio dei Padri Gesuiti. La voce di Don 
Variara, soave come una melodia, penetrante come lama di coltello, 
scosse l ’uditorio, cui sembrò di ascoltare il gemito straziante che da 
Agua de Dios innalzavano i bambini più sventurati della Repubblica.

Tornato in sede, il Servo di Dio ebbe una ispirazione, frutto delle 
molte preghiere che da tutti si facevano per dar forma concreta al 
progetto. Perché non rivolgersi ai bambini e fanciulli di Colombia, 
implorando da essi una piccola offerta per i bambini e fanciulli, senza 
casa e senza tetto, di Agua de Dios?

Dal cuore più che dalla penna gli sgorgò la circolare alla gioventù 
sana di Colombia per la gioventù malata del suo Lazzaretto. Un vero 
grido di angoscia e di tenerezza, che destò fremiti in tutta la Repub
blica. L ’asilo Michele Unia voleva essere la prova di solidarietà dei 
giovani colombiani, aventi famiglia e sanità, verso i loro connazio
nali, colpiti dal re degli infortuni —  così veniva designata la leb
bra — , e sovente abbandonati dai genitori stessi. Non si chiedeva che 
un centesimo a testa: il centesimo della gioventù colombiana per l’ in
fanzia proscritta.

La circolare, spedita a migliaia di copie, fu pubblicata e commen
tata benevolmente su giornali e riviste; fu letta nelle chiese e nelle 
scuole; e cominciò a fruttare, tanto che si potè subito acquistare il 
terreno per l ’erigendo edificio e prepararne i piani.

Su disegno del noto lebbroso Enrico Aguilera, innamorato dei 
Salesiani e della loro opera, la nuova costruzione sarebbe sorta ad



angolo sulla piazza di Agua de Dios, a fianco della casa parrocchiale, 
con due piani in muratura e un fronte di 160 metri.

Il 7 marzo 1899 Don Crippa ne benedisse la pietra angolare alla 
presenza di autorità e popolo. Il documento ufficiale confermava che 
l ’Asilo Michele Unia « era iniziato dal Reverendo Padre Luigi Va- 
riara », e che doveva innalzarsi con l ’obolo della gioventù colombiana.

In serata i ragazzi dell'Oratorio festivo sonarono, cantarono e 
recitarono le farse: I tre gobbi e Un fotografo nei guai.

*

In luglio, durante la visita di Don Rabagliati, le mura del primo 
braccio di edificio affioravano da terra. « La terza sorpresa che mi 
ebbi nell’arrivare ad Agua de Dios —  confida l ’ispettore a Don Rua 
nello scritto più volte ricordato —  è un grande edificio cominciato in 
aprile e già arrivato a buon punto ».

Detto che Don Variara, ideatore dell’opera, stava raccogliendone 
i fondi col sistema del centesimo, usato da Don Unia per la costru
zione dell’Ospedale San Raffaele, si domandava: « Chi lo abiterà? »; 
e rispondeva, dichiarando i fini della istituzione : « Non tutti gli 
orfani saranno ammessi all’ospizio, ma solo gli orfani lebbrosi di 
certa età, come quelli già esposti al pericolo di pervertirsi. Quelli fra 
di essi che avranno le mani sane verranno destinati a un’arte o me
stiere : quelli che fossero inabili al lavoro impareranno almeno a leg
gere e scrivere. Comunque lo scopo di salvarli dal vagabondaggio e 
dal vizio si otterrà nell’un caso e nell’altro, poiché rimarranno tutti 
e sempre sotto la vigilanza paterna dei figli di Don Bosco».

Il sogno del Servo di Dio in tutto ciò era evidente : far nascere ad 
Agua de Dios un internato nel quale si potesse applicare, con gli adat
tamenti del caso, tutto lo spirito salesiano che egli aveva assimilato 
alle fonti della Congregazione, quasi ancora sotto gli occhi del Fon
datore.

*

Nel mese di agosto Don Variara spediva una nuova circolare a 
tutti i parroci della Colombia, allegando copia del discorso tenuto 
pochi giorni prima ai membri della Società dì San Lazzaro di Bogotà.

« La benevolenza —  diceva —- con la quale venne accolta la



mia supplica e lo speciale interesse dimostrato in favore del mio 
Oratorio-Asilo, mi spingono a inviarvi la presente come espressione 
della mia riconoscenza.

« Con la vostra carità sono riuscito a portare avanti l ’impresa e 
ho fiducia di non dover interrompere i lavori, finché voi, amati 
confratelli, continuerete a darmi la vostra collaborazione.

« Il divin Cuore di Gesù, che arde d ’amore verso i fanciulli, guar
derà con speciale compiacenza e ricompenserà la vostra carità verso 
i ragazzi più infelici di Colombia. Egli pagherà abbondantemente 
quanto si farà per questi suoi piccoli: a questo son rivolte le mie 
preghiere e le preghiere dei miei giovani, nel desiderio che il vostro 
premio sia grande e imperituro ».

Non chiedeva di più, ma soltanto che il rivoletto dei centesimi 
offerti dai ragazzi delle parrocchie colombiane non venisse meno, 
onde portare a compimento un’opera « tanto necessaria quanto ur
gente ».

*

Purtroppo il nobile disegno del Servo di Dio subì un brusco 
arresto.

Il 18 ottobre di quell’anno —  1889 —  scoppiò nel paese un movi
mento rivoluzionario contro il Governo: la famosa guerra civile 
dei mille giorni, durata fino alla metà del 1902. Fu la più spaven
tosa che registri la storia della Colombia, ed ebbe il suo duro con
traccolpo non soltanto sul costruendo Asilo di Agua de Dios, ma 
sull’intera opera dei Lazzaretti promossa dall’intrepido Don Raba
gliati, che a tutta la Nazione appariva come l ’invitto campione dei 
lebbrosi.

Basti notare che la stampa settaria, a guerra ingaggiata, non 
dubitò di gettare il fango della calunnia proprio sulle figure di Don 
Rabagliati e Don Variara, i cui nomi risonavano da un capo all’altro 
della Repubblica nella ricerca di mezzi per le loro opere di bene. 
Il Lavoro di Cùcuta, infatti, con un articolo colmo di veleno e d’in
sulti, cercò di accreditare la voce che il danaro offerto ai due reli
giosi non era destinato ai Lazzaretti, ma alla rivoluzione clericale 
dell’Equatore.

Furono in parecchi a ribattere sulla stampa quelle accuse infon
date e obbrobriose.



Qui basti riferire la replica del Dott. Giorgio Ver gara —  uno 
dei padrini alla posa della prima pietra dell’erigendo Asilo Unia —  
in favore di Don Variar a: «Quando —  scrive —  nelle mie visite 
al Lazzaretto di Agua de Dios, vedo il Padre Variara nel compi
mento della sua missione; quando lo ammiro tra un gruppo di 
ragazzi, prendendo parte ai loro giuochi, consolandoli nelle loro 
pene, accarezzando con tenerezza di genitore quelle teste che il morbo 
comincia a deformare, mi domando che titolo meritano coloro i 
quali dalle colonne di un giornale chiamano sobillatori e rivolu
zionari persone che sulla terra non hanno altra missione se non cer
care quelli che piangono, per asciugarne le lacrime ».

Non si poteva meglio ritrarre la figura del ventiquattrenne sacer
dote, così giovane da vagheggiare arditi ideali di apostolato, così 
maturo nel senso profondo della sua spirituale paternità, da assumere 
all’occhio di chi lo vedeva al lavoro l ’aspetto di un padre più che 
di un amico degli orfani lebbrosi di Agua de Dios, prima ancora 
di poter loro offrire una casa.



I X  T R A  B A G L IO R I D I  G U E R R A

La guerra civile tra Governo e Rivoluzione, ossia tra Conservatori 
e Liberali, investì tutta la Colombia, a cominciare dalla regione di 
Santandèr, dov’era scoppiata. Gli anni 1900 e 1901 furono durissimi 
per tutto il Paese.

A  metà aprile del 1900 Don Rabagliati, in lettera a Don Rua, 
parlava già di 30 battaglie, 12.000 morti e altrettanti feriti e mutilati. 
Una ecatombe senza precedenti e senza nome!

Conseguenze immediate della guerra fratricida, il rincaro dei 
prezzi, la miseria, la diminuzione degli aiuti governativi.

I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del lebbrosario di Con- 
tratación sin dal gennaio facevano sapere a Bogotà che il domani si 
profilava oscuro : i malati in migliori condizioni fuggivano alla ricer
ca di alimenti; su gli altri incombeva lo spettro della fame; qualcuno 
era già venuto meno per gli stenti.

Agua de Dios al principio soffrì solo per il rialzo dei prezzi e 
qualche incursione di bande armate, che interruppero le comunica
zioni con la capitale e si portaron via cavalli e muli di ammalati 
e sani.

Poco dopo, ad accrescere angosce e tormenti, comparve la febbre 
gialla, che mietè molte vittime. Anche i Salesiani pagarono il tributo 
alla peste. Il chierico Alvaro Lombana, andato a prendere il posto 
di due giovani confratelli, che successivamente non avevano potuto 
resistere al clima soffocante di Agua de Dios, a soli 20 giorni dal



l ’arrivo, era stroncato prima ancora di poter iniziare il suo lavoro 
al fianco di Don Variara. Don Rabagliati risolse di non mandare 
più nessuno fino al cessare della peste.

« I due sacerdoti che colà si trovano in compagnia di un confra
tello —  scrive alludendo a Don Crippa, a Don Variara e al coadiu
tore Piantoni —  essendo già assuefatti al clima da più anni, è pro
babile e sperabile che superino il pericolo e restino incolumi fra 
tanta strage. Ma anch’essi hanno bisogno di preghiere per non cedere 
al lavoro, che per essi tanto è aumentato in questi mesi di epidemia. 
Due soli preti, con mille e cento lebbrosi da assistere; ed ora con la 
febbre gialla che regna fra duemila e più sani, da raggiungere anche a 
grandi distanze, sono davvero troppo pochi: e sarà un miracolo se 
non si arrendono alle fatiche e agli strapazzi ».

*

Anche dalle corrispondenze del Servo di Dio e di Don Crippa 
all’ispettore si attingono particolari su quegli anni burrascosi, specie 
il 1901. Nel maggio, ad esempio, del 1901 Don Variara informava 
Don Rabagliati che la presenza di uno squadrone governativo peg
giorava le condizioni del Lazzaretto, poiché le bande rivoluzionarie 
li tenevano come in istato d’assedio, impedendo il vettovagliamento. 
« Tutto va a prezzi favolosi —  diceva — ; quindi, molta fame; e noi 
soffriamo assai vedendo che questi poveretti non hanno da man
giare ». Spinti dalla carità i due missionari si rivolgevano agli uni 
e agli altri, secondo le circostanze, onde la ragione militare e poli
tica non avesse il sopravvento sul diritto all’esistenza di povera gente 
inerme e già fustigata a sangue dall’inguaribile morbo.

In luglio Don Crippa informava : « In casa, nulla di nuovo; fuori 
è una vera rivoluzione: ora passano gli uni, ora gli altri, rubando 
e ammazzando. Di notte, spari su spari...; e noi sempre sulle spine; 
né sappiamo con certezza quel che accade nei dintorni ».

*

Sul finire dell’anno le schiere antigovernative si erano avvicinate 
e quasi minacciavano la capitale. A  Bogotà serpeggiavano lo scorag
giamento e il timore di cadere in mano dei ribelli. Furono giorni



di trepidazione e di angoscia, superati da felice ripresa, che prelu
deva alla vittoria dell’esercito nazionale, vindice della legalità.

In una corrispondenza del 24 febbraio 1902 Don Rabagliati così 
riassumeva le tragiche vicende di Agua de Dios nell’anno prece
dente : « Agua de Dios ebbe nove visite di guerriglieri. Nessuna 
tornò gradita ai poveri lebbrosi; le ultime due però si mutarono in 
saccheggi, che destarono grida d ’indignazione da parte di tutti, eccet
tuati i favoreggiatori della rivoluzione. I nostri non ebbero nulla a 
soffrire, tolto lo spavento, più che naturale in simili casi. Don Crippa 
restò così intimorito che dopo l ’ultimo saccheggio, non sentendosi 
più sicuro in casa, per un mese andò a passare la notte all’Ospedale, 
dormendo vicino a un centinaio di lebbrosi, tra i più gravi. È tutto 
dire! ».

Accennando a uno di questi penosi avvenimenti Don Rabagliati 
aveva scritto alcuni mesi prima : « Un gruppo d’insorti irruppe d’im
provviso nel nostro Lazzaretto di Agua de Dios : e tuttto fu saccheg
giato senza compassione, perfino la roba dei poverissimi lebbrosi, 
non lasciando loro che quanto avevano indosso ».

Fortunatamente fin dallo scoppiare della guerra lo stesso Don 
Rabagliati aveva moltiplicato sforzi e richieste in favore dei Lazza
retti affidati alla Congregazione. I suoi appelli ebbero eco favorevole 
anche in Italia e si poterono raggranellare fondi, generi alimentari 
e stoffe per il vestiario di prima necessità. Il 25 ottobre 1901 Don 
Variara gli notificava: « Si sono distribuite le cose inviate. Sia bene
detto Iddio che pensa a tanti esseri immensamente sofferenti ». E 
soggiungeva : « O ggi scrivo al Dott. Maldonado perché mi mandi 
qualcosa; altrettanto al Presidente della Giunta (dì San Lazzaro). 
Veda anche Lei di aiutarmi, perché sono a corto di mezzi ».

*

Chiudendo l ’accennata lettera del 25 ottobre, che lascia capire 
quanto il Servo di Dio si prodigasse con tutti in quegli anni di guer
ra, la sua penna ha un tratto degno di nota: «Tutti stiamo bene, 
grazie a Dio. La pace non manca tra i Salesiani. Il resto si soffre 
per amore del Signore ».

A  quell’epoca da sei mesi integrava la piccola comunità di



Agua de Dios il giovane confratello colombiano Don Emilio Baena, 
fratello del più volte ricordato Don Giuseppe Gioacchino.

Era giunto al Lazzaretto in aprile con sintomi di lebbra; ma né 
lui né altri conoscevano l ’infausta diagnosi, capace di turbare il più 
forte spirito.

L ’immediata lettura degli scritti che portava, gettò lo sgomento 
nella comunità, dopo la gioia fugace del primo incontro. È da im
maginare come restasse Don Baena al leggere, in lettera a lui rivolta, 
espressioni che sonavano irrevocabile condanna. « Lo presi per un 
braccio —  scrive il Servo di Dio a Don Rabagliati —  e feci il possi
bile per consolarlo e animarlo al sacrificio. Ah, caro Padre, quanto 
soffrii in quel momento! Mi creda che volentieri avrei dato la mia 
salute per restare io stesso lebbroso!».

E aggiungeva: « Il buon Gesù lo benedice; noi gli saremo fratelli 
e cercheremo di non abbandonarlo mai. Ora sento più affetto per 
lui e farò quanto posso onde essergli amico fedele ».

Ma se l ’infermità del Baena raddoppiava nel cuore sensibilissimo 
di Don Variara il sentimento di fraterna carità, la sua presenza in 
casa e in parrocchia suscitava perplessità e problemi: tanto più che 
l ’ordine era di tener nascosta al pubblico la condizione del Confra
tello. In che modo però mascherare a lungo uno stato di fatto che 
imponeva cautele e riguardi, e che col passare del tempo diverrebbe 
necessariamente di pubblico dominio?

La lettera nella quale il Servo di Dio espone i suoi dubbi a Don 
Rabagliati è un modello di umile confidenza, di perfetto spirito 
religioso, e di carità, si vorrebbe dire materna, verso il primo 
Salesiano lebbroso di Colombia. Nessuna ripugnanza per il male; 
tutte le premure, al contrario, e le delicatezze più squisite per 
l ’infermo.

Il particolare non è senza importanza nella vita di Don Variara, 
anche se reso più vivo da interesse di famiglia. Quando egli è di 
fronte a una vittoria del male si ridesta nel suo spirito e sembra 
ingigantire la vocazione ai Lazzaretti, che dalla quiete di Valsalice
lo ha trasferito ad Agua de Dios, come nel suo campo di aposto
lato. Più che di mentalità —  sublime anche se fosse frutto di lenta 
elaborazione umana —  si tratta di irresistibile divina chiamata, che 
non può e non dovrà confondersi con tenaci velleità personali, quan
do scoccherà l ’ora delle incomprensioni.



L ’imperversare della guerra mise evidentemente un freno alla 
costruzione dell’Asilo Unia. Col danaro, che si raccoglieva a cente
simi in tutta la Repubblica, venne a scarseggiare anche la mano 
d’opera.

Il 3 maggio 1901 Don Variara così supplicava Don Rabagliati: 
« Chieda aiuti per l ’Oratorio e me li mandi in mano di Don Gior
gio (Tricot), poiché ho bisogno di affrettare i lavori e mancano i 
mezzi ».

Pur nel trambusto di quei mesi di ansietà e di sconcerto il Servo 
di Dio non trascurava l ’opera che più di ogni altra gli stava a cuore. 
« Ora più che mai —  scrive —  ho fiducia nella riuscita dell’impresa. 
Maria Ausiliatrice mi aiuterà ». Da parte sua non lasciava nulla che 
giovasse allo scopo: richiesta di sussidi, specie al Dott. Medina, 
presidente della Società di San Lazzaro; prestiti; ricerca di materiale
—  soprattutto legname —  per l ’ampia costruzione.

Il 22 luglio notificava all’ispettore : « Ho danaro soltanto per i 
pagamenti di una settimana; poi... ci penserà Maria Ausiliatrice, 
dato che l ’opera è nelle sue mani... I lavori procedono con lentezza 
per la scarsità degli operai: son passati 15 giorni con poca resa, 
anche perché è sopraggiunta la pioggia. Gli operai che restano an
cora —  doveva trattarsi di lebbrosi, per i quali l ’umidità è micidiale
—  hanno tanta paura, che al cader delle foglie prendono la fuga. 
Si prega, si supplica, si soffre un po’ d ’impazienza... ma si tira 
avanti ».

A  prestare valido aiuto al Servo di Dio era il confratello Pian
toni, che manifestava buone capacità edili e attaccamento all’opera. 
Anche Don Crippa, in lettera dello stesso giorno a Don Rabagliati, 
elogiava le fatiche dell’ottimo coadiutore.

Regnava tra di loro tale armonia che Don Variara usciva in 
queste espressioni : « Stiamo tutti bene e siamo tanto contenti che 
sembra un paradiso. Il Signore ci aiuta con le sue benedizioni, poi
ché è tanto il lavoro che non ci resta un momento di riposo. Mai 
ho sentito tanta gioia di essere salesiano come quest’anno, e benedico 
il Signore di avermi mandato in questo Lazzaretto, dove ho impa
rato a non lasciarmi rubare il cielo. Il Sacro Cuore di Gesù mi bene
dica sempre: io farò il possibile per accontentarlo».



#

Non so dire se queste parole sottintendono un primo lontano 
preannuncio della fondazione, che si andava delineando nello spi
rito del Servo di Dio prima che nel suo pensiero. Certo la erezione 
dell’Asilo e le crescenti esperienze pastorali maturavano in lui ardite 
soluzioni a cocenti problemi che la vita del Lazzaretto presentava.

Il suo zelo infatti lo spingeva a trovare nella ricchezza delle tra
dizioni salesiane, dalle quali non volle mai distaccarsi, il rimedio 
opportuno alle esigenze religiose del mondo che gli stava intorno.

Nella citata lettera del 22 luglio 1901 se ne ha una prova.
Ad Agua de Dios esisteva una biblioteca per svago degli amma

lati. Don Unia l ’aveva purgata di molti volumi procaci, senza tutta
via poterla risanare del tutto; altri libri sconvenienti erano giunti 
dopo la sua morte, alcuni dei quali, al dire del Servo di Dio, « pes
simi e causa di molto male ».

Memore degli insegnamenti di Don Bosco in fatto di buona 
stampa : « Perché —  scriveva a Don Rabagliati —  non ci mettiamo 
con impegno a fondare una biblioteca, la quale sia nostra o almeno 
sotto la nostra direzione, onde impedire il danno delle cattive 
letture? ».

Egli proponeva la raccolta e l ’invio di libri adatti a piccoli e 
grandi, e l ’allestimento di una sala di lettura, con annesso un labo
ratorio di legatoria. « Costituita la nostra biblioteca —  soggiungeva 
Don Variara —  si chiude l ’altra o la si annulla, e in tal modo si 
ottiene un trionfo sull’inferno con la distruzione di tanti cattivi o 
almeno pericolosi romanzi ». Essendo grande il desiderio di letture 
da parte degli infermi, condannati all’inerzia, bisognava soddisfarlo 
a tutti i costi, rimuovendo i pericoli d’una letteratura malsana e 
corruttrice. « Se in tempi così difficili —  incalzava il Servo di Dio —  
si è potuto raccogliere 150.000 fuertes per soccorrere gli ammalati, 
credo che in minor tempo e con maggiore facilità si possano riunire
150.000 volumi per una buona biblioteca... Io desidero, amatissimo 
Padre, che gli ammalati tocchino con mano il bene che loro procu
riamo con l ’Oratorio, la biblioteca e altre opere che vogliamo im
piantare: g l’infermi debbono vedere che li amiamo davvero e che 
non desideriamo se non aiutarli, consolarli e procurare la loro sal
vezza ».



A  capo della biblioteca esistente era il Dott. Peralta, che faceva 
del suo meglio per risanarla moralmente, nondimeno il Servo di Dio 
non restava soddisfatto, « perché —  diceva —  non è in mano nostra ». 
Con zelo illuminato e salesiano egli desiderava applicare anche qui
i criteri selettivi, istruttivi e ricreativi appresi alla scuola di Don Bosco.

Perciò insisteva con Don Rabagliati ricordandogli filialmente che
i lebbrosi erano « i suoi beniamini».

Leggendo questa lettera in tutti i suoi accenni si ha l ’impressione 
che fermenti nuovi levitavano nello spirito sacerdotale e nella spe
ciale vocazione missionaria di Don Variara. Erano trascorsi solo tre 
anni dalla sua ordinazione sacerdotale, ma in lui si ammirano com
pleta padronanza del Lazzaretto, esatta conoscenza della psicologia 
degli ammalati a vita, e insaziabile anelito di compiere tra essi la 
nobile missione cui era chiamato.

#

Verso la metà del 1902 la disastrosa guerra civile ebbe termine 
con la vittoria delle forze governative.

Non cessarono però d ’incanto scontri e guerriglie; e anche l ’or
dine pubblico, il benessere economico e sociale, e le comunicazioni 
tardarono a rientrare nella normalità.

Il 2 marzo Don Crippa mandava a Bogotà queste informazioni: 
« In casa nulla di nuovo; fuori, febbre gialla e vaiuolo, ma non in 
misura allarmante. Da qualche tempo non abbiamo più brutte visite
—  alludeva a scorrerie antigovernative — : Dio voglia che se ne 
perdano le tracce. Gli sconfitti si vendicano impedendo l ’approv
vigionamento. Se il Signore non ci mette le mani non so dove an
dremo a finire. Quel che si cerca da una parte e dall’altra è la ven
detta. Ognuno vede il male dell’avversario, non il proprio. Tutti 
pretendono di aver ragione ».

Non mancarono difatti anche in appresso uccisioni e saccheggi; 
al Dottor Gaitàn i ribelli portarono via persino i ferri del gabinetto 
medico; e per tre giorni il Servo di Dio dovette vagare per campi 
e montagne a calmare gli animi e a riportare un po’ di serenità e 
di pace.

Dopo giugno, lentamente, le condizioni generali del paese inco
minciarono a migliorare, al punto che Don Paolo Albera, Visitatore



straordinario delle case salesiane d ’America, giunto allora in Colom
bia, potè recarsi anche ai Lazzaretti di Contratación e Agua de Dios 
e compiere il suo mandato.

#

Ad Agua de Dios, ultima tappa della visita all’Ispettoria colom
biana, Don Albera giunse verso il tramonto del 3 ottobre, con sor
presa dei confratelli e della popolazione, che lo attendevano per 
l ’indomani.

Non si era annunciata al pubblico la desiderata missione, perché 
si temeva che gli animi, esacerbati da tre lunghi anni di guerra 
civile, con il suo cumulo di odi, inimicizie e rancori, non fosse ter
reno fertile alla predicazione della parola di Dio.

Tuttavia, quella medesima sera, al pubblico radunatosi in chiesa 
per il Rosario, Don Albera la bandì per il giorno seguente : « Non 
potendo guarirvi la lebbra del corpo —  disse —  lasciate che vi 
togliamo almeno quella dell’anima ».

Seguirono giornate d ’intenso lavoro spirituale. Meditazioni, istru
zioni, confessioni fino alle dieci e undici di notte. « Anche i più 
restii —  si legge nella relazione di Don Rabagliati —  cedettero alla 
soave chiamata del Signore... Uomini giunti al Lazzaretto negli 
ultimi tempi, i quali non si confessavano da trenta e quarant’anni, 
e altri che in precedenti missioni erano stati sordi alla grazia, si acco
starono con devozione ai sacramenti ». Si direbbe una conversione 
in massa!

A  quel momento v ’erano ad Agua de Dios 972 lebbrosi : parecchie 
centinaia ne avevano falciato in poco tempo la fame e le malattie 
infettive.

A  tutti, tranne i più gravi che non potevano recarsi in parrocchia, 
Don Albera distribuì, con parole di conforto, una straordinaria ele
mosina, frutto delle instancabili collette di Don Rabagliati.

La domenica 19, funzione di chiusura. La messa della Comu
nione generale durò due ore e m ezzo: uno spettacolo di fede mai 
visto nella città del dolore, pacificata alla mensa eucaristica, dopo la 
bufera e lo scompiglio della guerra civile. Nel pomeriggio, solenne 
processione di Maria Ausiliatrice, con partecipazione di oratoriani, 
figlie di Maria, banda strumentale, e sfoggio di drappi, festoni e 
archi trionfali.



Don Crippa e il Servo di Dio, durante quei giorni, rimangono 
in ombra, pure moltiplicando le loro insonni fatiche: ma il Visita
tore, che rappresenta il Rettor Maggiore Don Rua, s’accorge di mie
tere in un campo lavorato con zelo da eroici confratelli degni di 
figurare tra le avanguardie missionarie della Congregazione.

*

Il giorno 20 per tempo Don Albera, il suo Segretario, e Don Raba
gliati, ch’era stato al fianco del Visitatore, intendevano ripartire alla 
volta di Bogotà. Se non che al momento dei saluti non erano pronte 
le mule per la lunga cavalcata: anzi l ’intera mattinata passò in 
vana attesa.

Sul mezzogiorno, in cambio, i maggiorenti del luogo si presen
tarono in parrocchia e invitarono Don Albera a passare all’Ospedale.

Qui era preparata una splendida accademia in suo onore. I 120 
soldati della guarnigione in uniforme gli resero gli onori militari. 
Poi in una festa di colori, di canti, suoni, discorsi, declamazioni, il 
popolo di Agua de Dios manifestò la sua riconoscenza al Visitatore 
Salesiano, intenerito fino al pianto. Le scritte inneggianti a Don Unia, 
Don Crippa, Don Variara, e in particolare quella che diceva: « Viva
i Salesiani, amici dei lebbrosi di Colombia», diedero a Don Albera 
la misura di quanto si era fatto in un decennio di lavoro tra le vit
time del fatale morbo. C ’era da benedire il Signore!

Finita l ’accademia le mule, insellate e pronte, attendevano alla 
porta. Lo stratagemma di non farle trovare all’alba aveva raggiunto
lo scopo. Ma nessuno ormai aveva motivo di rammaricarsene.



X  C A M B IO  D I G U A R D IA

Gli anni —  1903 e 1904 —  che seguirono la visita di Don Albera, 
sono tra i più importanti nella storia dell’Opera Salesiana in Colom
bia, ed ebbero notevole riflesso anche sulla vita di Don Variara; il 
quale, al momento più fervido del suo lavoro tra i lebbrosi, per 
divina permissione, incominciò a sentire le prime remore a impulsi 
che gli sembravano venire da Dio, e che non poteva né trasmettere 
ad altri né soffocare in cuore.

Un sogno che egli accarezzava come dolce illusione era il com
pimento dell’Asilo Unia. Avrebbe desiderato inaugurarlo alla pre
senza e con la benedizione del Visitatore straordinario, ma glielo 
impedì la guerra.

Del grande edificio così parla Don Rabagliati in lettera a Don 
Rua sulla visita del suo Rappresentante ad Agua de Dios : « È quasi 
ultimata la costruzione a due piani cominciata vari anni fa, e che 
a motivo della guerra non potè condursi a termine con quella cele
rità che si pensava. È intitolata alla memoria di Don Unia... Per 
adesso vi si potranno ricevere un 120 orfani lebbrosi. V i è spazio, 
se le circostanze lo esigeranno, per un secondo edificio uguale al 
primo. Con Don Albera si è deciso d’inaugurare la parte esistente 
al Patrocinio di San Giuseppe dell’anno prossimo —  1903 —  per 
dar tempo di ultimare i lavori in corso ».

Alle previsioni, forse un po’ rosee, non corrisposero i fatti. I



lavori per la costruzione dell’asilo si protrassero con lentezza ancora 
per due anni.

Nel febbraio del 1904 Don Variara con apposita circolare si rivol
geva per seconda volta ai ragazzi di Colombia sollecitandone di nuovo 
l ’obolo.

« Tra voi e me —  esordiva —  c’era un compromesso. La guerra, 
lunga e disastrosa, l ’ha interrotto, non distrutto, essendo impegnata 
la vostra parola alla riuscita dell’opera.

« Grazie a Dio la guerra è finita ... Quante cose potrei raccon
tarvi, cari amici, se non fossero tanto tristi! Com ’è terribile la guerra 
in Colombia: è la sola alla quale io abbia assistito, e dalle sue 
fatali conseguenze nessuno può liberarsi ».

Entrando nel vivo della questione proseguiva : « La carità pub
blica impedì che i lavori dell’asilo si arrestassero. Ma quante brighe, 
quanti ostacoli, quanti pericoli, volendo tirare innanzi! Ora gli uni 
ora gli altri mi arruolavano i pochi operai che avevo, o questi si 
rifiutavano di lavorare nel timore di cadere in mano ai soldati; an
dare per i dintorni in cerca di materiale da costruzione, era un altro 
problema di non facile soluzione, causa la mancanza di sicurezza 
personale. In varie circostanze fu necessario che io stesso guidassi 
gli operai, allo scopo d ’infondere coraggio davanti alle scariche di 
fucileria con cui talvolta, in luoghi solitari, fummo salutati da guer
riglieri in vedetta contro il nemico ».

Detto che si era circa alla metà, per le pareti maestre e il tetto 
del vasto edificio, mentre mancavano ancora tramezzi, solai, porte, 
finestre e simili, tornava a implorare il concorso della gioventù co
lombiana per i suoi « piccoli paria », strappati al calore del focolare 
domestico e inviati, come innocenti galeotti, a quel luogo di dolore 
e di pianto. « Ho bisogno delle vostre generose offerte —  concludeva 
il Servo di Dio — : grandi o piccole torneranno opportune e saranno 
per me d’inestimabile valore ».

L ’appello non andò a vuoto; ma —  come risulta da un resoconto 
generale del 1907 —  il contributo giovanile non cooperò che in parte 
minima alla spesa globale: 54.000 su 772.000 pesos. Molti altri bene
fattori, privati e pubblici, su richiesta del Servo di Dio e di Don Ra
bagliati, avevano dato con larghezza.

Comunque gli anni '903 e '904 trascorsero senza che l ’Asilo Unia 
aprisse i suoi battenti all’infanzia proscritta.



Piazza e Chiesa parrocchiale di Agua de Dios (1963)

Veduta panoramica di Agua de Dios (1963)



1898: il Servo di Dio, novello 
sacerdote, con i confratelli di 
Agua de Dios: Don Raffaele 
Crippa, Don Gioacchino Baena 
e coadiutore Piantoni

Sotto: La banda fondata dal 
Servo di Dio tra i lebbrosi di 
Agua de Dios.



Fra tanti pensieri e lavori, capaci di fiaccare una fibra più robusta 
della sua, il Servo di Dio aveva la gioia di sentirsi compreso, inco
raggiato e sorretto, non solo dal superiore locale Don Crippa, che
10 considerò sempre qual figlio, ma anche da Don Rabagliati, la 
cui vita in Colombia era fervente olocausto alla soluzione del tor
mentoso problema nazionale dei lebbrosi.

Da anni l ’instancabile ispettore, che da solo offrì per l ’Asilo Unia
158.000 pesos, lo veniva studiando con passione cristiana. Nel 1902 
s’era illuso che il Visitatore Don Albera ponesse la pietra angolare 
del primo Lazzaretto regionale : « Svanì —  scriveva egli medesimo
—  il mio desiderio che l ’inviato di Don Rua benedicesse e collocasse 
la prima pietra del lazzaretto dipartimentale modello ».

Questo il suo sogno : moltiplicare i Lazzaretti sul tipo di ospedali, 
non di paesi come quelli esistenti; raccogliervi in forza di legge tutti 
gli infermi, e combattere il morbo alla radice con gli accorgimenti 
della scienza medica, della prudenza e della carità cristiana. Nessuno 
né prima né dopo Don Rabagliati ebbe in Colombia una visione così 
netta e precisa dell’annoso problema, e dei rimedi per attenuarne 
le funeste conseguenze sociali.

Le autorità governative ed ecclesiastiche guardavano all’intrepido 
Salesiano come a campione della nobile causa. Ne guadagnava evi
dentemente anche la Congregazione, che egli impersonava e che 
aveva indirizzato le sue attività nel paese in piano missionario.

Il Bollettino Salesiano, stampato a Torino sotto gli occhi di Don 
Rua, è una miniera di notizie intorno agli ardimentosi progetti del 
Rabagliati, la cui figura meriterebbe un’accurata ricerca storico-bio
grafica dell’uomo e dell’apostolo.

Basti a noi riportare quanto sul Bolletttino Salesiano stampava
11 segretario del Visitatore Don Albera : « Quest’uomo —  Don Ra
bagliati —  non vive che per i suoi infermi: per il loro bene corre 
da un capo all’altro della Colombia, con sacrifici che solo può ap
prezzare chi conosce le difficili strade di quella Repubblica, e sappia 
quanto egli soffra a cavalcare. Per i lebbrosi tiene conferenze e parla 
dai pulpiti; onde porre un argine al propagarsi spaventoso del morbo 
sopportò lo scusabile momentaneo risentimento degli stessi lebbrosi, 
che nella sua propaganda si vedevano restringere qualche naturale
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diritto —  si allude al progetto di raccoglierli in lazzaretti diparti
mentali —  : la vera carità tutto affronta e sopporta tutto.

« Quella che avvampa nel cuore di questo apostolo non è semplice 
fiamma di carità che possa venir soffocata: è piuttosto incendio di 
amore e di zelo, e per quanto il vento delle contrarietà si scateni 
impetuoso e gagliardo, non fa che rinfocolarlo ed estenderne il cam
po. Le opposizioni rafforzano i suoi intenti e gli suggeriscono nuovi 
industriosi mezzi di azione, si chiamino Leggi speciali del Governo
o Banco dei lebbrosi, o portino altro nome: tutto e sempre, nell’in- 
calzare delle sue imprese, converge al bene dei suoi prediletti.

« Quest’uomo solo da Dio può attingere tanta costanza e tanto 
ardore per un’opera così difficile e spesso ingrata —  s’intende, da 
parte dei sani. —  Con Don Rabagliati non si parla che di lebbra e 
di lebbrosi. Iddio compia i suoi santi voti ».

Il brano è lungo, ma meritava l ’onore della citazione. Esso ritrae, 
come in onda cristallina, più che il profilo morale dell’insigne reli
gioso, lo spirito che animò la sua azione in Colombia e che si 
trasfuse in alcuni confratelli, tra cui Don Variara, consacrati fin 
dall’inizio, anima e corpo, al lavoro salesiano tra i lebbrosi.

*

Il i° settembre 1903, forte di un sussidio governativo, Don Raba
gliati intraprendeva un secondo viaggio in Norvegia, con la speranza 
di condurre a Bogotà il Dott. Hansen, leprologo di mondiale rino
manza.

Tornò il 13 febbraio 1904 senza aver raggiunto lo scopo che si 
era prefisso e che indubbiamente avrebbe consolidato i suoi piani 
benefici.

Pochi giorni dopo il Ministro degli Interni gli comunicava la 
nomina a « Presidente della Commissione incaricata di scegliere e 
determinare in ogni dipartimento della Repubblica il posto nel quale 
far sorgere i lazzaretti locali », ch’egli indicava come soluzione al 
problema della sanità pubblica.

« Ciò non toglie —  diceva a Don Rua, mantenuto al corrente 
di tutto —  che possa fare presto una visita ai lazzaretti di Agua 
de Dios e Contratación per dar una missione a quei cari infermi e



confortare quanto più mi sarà possibile il loro spirito, curandoli nel
l ’anima giacché non si può nel corpo».

La sua campagna aveva ottenuto dal Congresso l ’invocata legge 
contro il moltiplicarsi del morbo per l ’assenza di misure profilat
tiche. « Si tratta ora —  osservava —  di metterla in pratica, ed è 
questo il mio impegno al presente. Nutro fiducia di visitare nel
l ’anno in corso —  1904 —  tutta la Repubblica e di dar principio 
all’opera redentrice nei dipartimenti, attuando le disposizioni di 
legge».

#

Ad Agua de Dios Don Rabagliati si recò nella seconda metà di 
marzo. Mancava da 18 mesi: dai giorni cioè della visita di Don 
Albera. Trovò che gli ammalati erano saliti a 1015. Varie centinaia 
erano venuti a prendere il posto dei morti e dei fuggiaschi degli 
anni di guerra. Regnava ancora tra di essi lo spettro della fame. A  
ciascuno distribuì la somma di 50 pesos, e li animò alla missione 0 
se vogliamo al ritiro in preparazione alla Pasqua.

Tra le principali novità del Lazzaretto egli enumerava a Don Rua 
la chiesa parrocchiale, « del doppio ingrandita e abbellita di grazio
sissima cupola, e l ’Asilo Unia quasi ultimato».

« Trovai —  aggiungeva —  i poveri confratelli —  intendi soprat
tutto Don Crippa e Don Variara —  sfiniti all’estremo. Ma di questo 
le scriverà più ampiamente Don Aim e: io non posso dilungarmi 
perché le bestie sono insellate e bisogna partire ».

*

Don Antonio Aime era il nuovo ispettore dei Salesiani in Co
lombia.

Il cambiamento di guardia coincise con il secondo viaggio di 
Don Rabagliati in Norvegia. I crescenti incarichi del Governo a van
taggio dei lebbrosi non gli consentivano più di provvedere alla dire
zione e agli sviluppi della giovane Ispettoria di San Pietro Claver. 
N ell’esonerarlo daH’incarico, ricoperto con somma dedizione e pu
rissimo spirito salesiano, i Superiori lo lasciavano sul posto con la 
qualifica di « addetto alla fondazione dei lazzaretti ».

Così è scritto suWElenco d ’America per il 1904. Con questa



designazione la Congregazione faceva proprio il suo nobile e gene
roso apostolato, e accettava la cura dei lebbrosi come parte del pro
gramma salesiano in Colombia.

A  norma però di regole e prescrizioni canoniche l ’Ispettoria con 
le opere esistenti e il personale addetto passava sotto la giurisdizione 
del nuovo superiore provinciale. Nella natura delle cose era che la 
preminenza di Don Rabagliati sui Lazzaretti di Agua de Dios e 
Contratación, come anche su quelli in via di fondazione, fosse più 
di onore e di prestigio che di governo : il che, a lungo andare, poteva 
crear dualismi e dar luogo a incomprensioni e diversità di vedute 
con chi prendeva le redini del comando.

*

Don Aime al pari di Don Rabagliati era figura di rilievo nel 
mondo salesiano. Veniva dalla Spagna, dove aveva già occupato la 
carica d’ispettore con successo. Non mancava, pertanto, di esperienza, 
di abilità, di criterio nel discernimento degli uomini e delle loro capa
cità e risorse al lavoro. Certo nella sua mente non portava lo schema 
di una ispettoria a carattere missionario, e tanto meno impegnata 
come quella di Colombia in un problema nazionale così delicato 
com’era il problema dei lazzaretti, esistenti e in via di erezione, e 
della relativa assistenza spirituale agli infermi, sia giovani che adulti.

Non si vuole qui giudicare innanzi tempo Don Aime, che lavorò 
un ventennio in Colombia, venerato e stimato dentro e fuori di 
Congregazione. Si intende solo osservare sul piano storico-psicolo
gico che, trasportato in un mondo nuovo, con esigenze del tutto 
sconosciute, potè mancargli la percezione chiara e distinta di que
stioni e stati d ’animo che ignorava. Né è lecito pretendere che i 
sacri ed eccezionali entusiasmi di Don Unia e Don Rabagliati aves
sero nel suo animo le medesime appassionate risonanze. Ognuno ha
il suo dono da Dio.

Ma se da una parte non si può chiedere che due superiori nella 
successiva direzione di apostoliche imprese abbiano identici criteri 
e battano le stesse vie, è lecito aspettarsi che entrambi accolgano i 
disegni della Provvidenza circa le particolari missioni che essa affida 
agli uomini, ai quali dà speciali grazie e dai quali attende eroismi 
che non sono di tutti.



Con l ’ispettore Don Rabagliati, cui ardeva in petto la stessa 
fiamma, Don Variara si trovò sempre in consonanza di ideali e di 
intenti. Il padre capiva il figlio, e questi, dando forma al pensiero 
e alle ansie del superiore, che gli accordava piena fiducia, combat
teva arditamente sulle trincee del comune apostolato. Nulla intra
prese il Servo di Dio che non trovasse l ’approvazione dell’ispettore, 
lieto ed orgoglioso dell’esemplare confratello, erede come nessun 
altro dello spirito di Don Unia.

D ’altra parte, che Don Variara fosse tutto e solo per i lebbrosi, 
l ’aveva manifestato ripetutamente anche Don Rua, confermando 
quasi un segreto disegno del cielo.

Perciò gli anni dal suo arrivo in Colombia fino al 1904 furono
i più belli, i più sereni, i più densi di gioie interiori. Nulla turbò 
in quel decennio la sua vita e il suo apostolato: era felice d ’immo
larsi ad Agua de Dios per Iddio e per le anime, al punto da respin
gere —  come si documenterà più innanzi —  g l’inviti a uscire di 
Congregazione per tornare al paese nativo. G l’infelici lebbrosi erano 
la sua vita, ed egli non chiedeva che di restare a condividere con 
essi il martirio della loro infermità.

#

Don Aime era giunto a Bogotà nel dicembre del 1903. Il suo 
primo soggiorno in Colombia oltrepassò di poco il semestre, poiché 
nell’estate del '904 dovette recarsi a Torino per il Capitolo Gene
rale della Congregazione. Ebbe cioè appena il tempo di conoscere 
confratelli e opere. Queste erano: il collegio Leone XIII per stu
denti e artigiani di Bogotà, le Parrocchie e Oratori di Barranquilla 
e Bosa, la casa di formazione di Mosquera, e i Lazzaretti di Contra- 
tación e Agua de Dios.

Ad Agua de Dios il nuovo ispettore si portò per la prima volta 
nel marzo 1904 insieme con Don Rabagliati, e prese parte attiva alla 
missione pasquale di cui sopra si è parlato. Perciò, come si è visto, 
al nuovo superiore, Don Rabagliati lasciava d ’informare Don Rua 
intorno alla salute dei confratelli.

Le privazioni della guerra, le apprensioni e sollecitudini mate
riali e spirituali per g l’infermi, gli sforzi nel portare avanti le costru
zioni in corso, erano visibili sui loro volti scarni ed affilati. « Ciò



che più mi dà pensiero —  notava Don Aime nella sua relazione 
sull’ispettoria a Don Rua —  sono i Lazzaretti, il cui personale si 
trova in pessime condizioni di salute. Pochi giorni fa stetti ad Agua 
de Dios... e mi sono convinto della necessità assoluta di cambiare 
tutti i confratelli di quella casa, se non vogliamo che soccombano 
per l ’anemia che li consuma. Non esagero dicendo che il loro aspetto 
è cadaverico e più triste e penoso di quello della maggior parte degli 
stessi infermi. Il lavoro che essi compiono è così intenso e continuo 
da non lasciar loro un momento di riposo.

« D ’altra parte è uno spettacolo consolante quello che offre Agua 
de Dios! Credo non vi sia in tutto il mondo una chiesa nella quale 
Gesù Sacramentato riceva maggior culto, e dove, in rapporto al 
numero dei parrocchiani, vi siano ogni giorno più Comunioni.

« Le confessioni incominciano per tempo al mattino e durano fino 
a notte, salvo brevissima interruzione. E sapesse quanto stancano 
quelle confessioni! Oltre la posizione incomoda bisogna respirare 
alito graveolente, che dà luogo a insopportabile nausea ... È proprio 
degno di ammirazione lo spirito di sacrificio che anima i nostri con
fratelli dei Lazzaretti.

« Nella visita ad Agua de Dios mi sono accorto quanto sia diffi
cile il ministero nel paese detto giustamente del dolore.

« A  questo aggiunga, amato Padre, una temperatura che in 
media non discende sotto i 35 gradi, e capirà come il personale si 
trovi in così precarie condizioni di salute ».

E siccome le notizie avute da Contratación erano anche più gravi, 
Don Aime, senza avvertire il turbamento psicologico che la misura 
era destinata a suscitare nell’animo degli interessati, si confermava 
nel proposito di cambiare tutto il personale dei Lazzaretti, e già 
chiedeva rinforzi.

« Per Agua de Dios —  diceva fra l ’altro —  occorrono due sacer
doti, due coadiutori e quattro maestri d’arte, cioè un sarto, un calzo
laio, un falegname e un fabbro-ferraio ». Questi ultimi, da destinarsi 
all’Asilo Unia, di cui una metà era quasi ultimata, e dove urgeva 
istituire scuole professionali adatte a giovani infermi.

Si direbbe che nel suo iniziale entusiasmo il nuovo ispettore, 
approvando quel che si era fatto per gli ammalati e particolarmente 
per la gioventù del Lazzaretto, abbracciasse in pieno il programma 
del predecessore. Tanto più che scriveva a Torino: «I Salesiani



sono considerati in Colombia come specialisti per l ’assistenza ai leb
brosi: quest’opinione cresce di giorno in giorno, grazie alla cam
pagna attiva, insistente, continua del caro Don Evasio Rabagliad. 
È la preziosa eredità che ci ha lasciato l ’indimenticabile Don Unia: 
e io son certo che i nostri confratelli risponderanno generosamente 
all’invito di seguirne gli esempi».

Accompagnò Don Aime al Capitolo Generale, in qualità di dele
gato deH’ispettoria, Don Raffaele Crippa, la cui prolungata assenza 
da Agua de Dios accrebbe le occupazioni e il lavoro di Don Variara;
il quale, dal canto suo, come buon salesiano, non accennava a stan
chezza e non chiedeva riposo.

Quei mesi però furono gli ultimi di una tranquilla e indistur
bata operosità: la grande burrasca e il martirio del cuore erano alle 
porte: effetto inimmaginato del suo zelo e della missione cui si ac
cingeva.

*

Cade ora a proposito la bella pagina che su Don Variara, nella 
prima epoca della sua vita colombiana, ha dettato con vigile parola
—  quasi con scrupolo storico-biografico —  il confratello Don Emilio 
Rico. « Conobbi da vicino Don Variara per la prima volta nel gen
naio del 1904. Ero chierico e mi recavo con Don Briata a Barran- 
quilla. Nel viaggio sostammo qualche giorno ad Agua de Dios.

«Quella era l ’Agua de Dios primitiva: povertà, semplicità di 
costumi, immensa pietà collettiva. I Salesiani abitavano la vecchia 
casetta parrocchiale a un piano e con tetto di paglia.

« Sul posto rilevai che le informazioni udite circa Don Variara 
rispondevano a verità. A ll’indomani dell’arrivo, prima ancora di al
zarmi, lo intesi cantare con la sua bella voce una messa da requiem; 
in quei giorni poi lo vidi spesso circondato da giovani e fanciulli; 
ci indicò il posto dove insegnava musica strumentale, e con lui visi
tammo l ’Asilo Unia, dovuto ai suoi sforzi e in via di compimento. 
Ammirai anche l ’impegno che metteva nell’ornar l’altare, doven
dosi dare inizio alla novena di San Francesco di Sales; e dopo il 
tramonto mi riempì di stupore la funzione della novena, resa solenne 
da due bellissimi cori che alternavano i sacri canti: uno di ragazzi, 
intorno al Servo di Dio seduto all’armonio, l ’altro di ragazze e figlie 
di Maria nella navata della chiesa.



« Nel suo insieme la persona di Don Variara — conclude l ’attento 
osservatore ■— mi lasciò un’impressione indelebile: non solo per la 
molteplice attività, ma anche per il candore dell’aspetto e per il 
tratto, semplice ed amabile, anche verso di me, chierico a lui sco
nosciuto ».

La testimonianza di Don Rico, autorevole quant’altre m ai, e 
stesa dopo oltre cinquant’anni dal casuale incontro, dimostra che la 
personalità e le virtù del Variara erano di quelle che scavano tracce 
profonde, soprattutto in chi guarda per trovare ispirazione e inci
tamento alle idealità della sua vita. Al tempo stesso prova la continua 
instancabile dedizione del Servo di Dio al lavoro di ogni giorno, 
mentre in cuore nascondeva germi nuovi di apostolato, che furono
il segreto della sua vita.



X I  S E M E  C H E  G E R M O G L IA

La cronaca di Bogotà segna al 25 giugno 1904 la partenza di 
Don Aime e Don Crippa per il Capitolo Generale.

Lo stesso giorno il Servo di Dio esprimeva per iscritto a Don 
Rabagliati il sua rammarico, perché Don Alessandro Garbari non 
poteva trasferirsi da Contratación ad Agua de Dios, in temporanea 
sostituzione di Don Crippa. Dando inoltre gli ultimi ragguagli 
sulla fabbrica dell’Asilo Unia, auspicava di poterlo inaugurare l ’8 
dicembre di quell’anno, ricorrenza cinquantenaria della proclama
zione del dogma dell’immacolata.

Ma non sono questi cenni a suscitar meraviglia. Nel documento 
epistolare vi è qualcosa di insolito e di singolare che apre uno spira
glio nelle intenzioni del Servo di Dio.

Chiudendo la lettera egli pregava l’antico superiore a procurargli 
le Regole delle Figlie di Maria Ausiliatrice. « Le desidero — insi
steva — e ne ho bisogno. Poi le dirò il perché: e spero che sarà 
contento ».

L ’importanza della richiesta non può sfuggire a chi legge. Un 
progetto nuovo, inaudito, ferveva nella mente dell'umile Salesiano, 
che per primo tra i membri della Congregazione, dopo il Fonda
tore Don Bosco, intuiva la possibilità e la convenienza di un nuovo 
Istituto o almeno di una nuova Comunità femminile, con scopi e 
fisionomia propri.

Si può restar sorpresi che un giovane sacerdote, sui 28-29 ann^



con la sola esperienza di un lebbrosario, da posizioni subalterne, 
scopra nel suo lavoro apostolico il motivo di una missione così deli
cata, ardua e impegnativa, che avrebbe destato perplessità in uomini 
anziani, temprati ai problemi dello spirito. Tuttavia, scrutato alla 
radice, il fatto appare eloquente manifestazione di purissima carità, 
difficile ad essere capita, prima che incoraggiata e fatta oggetto di 
ammirazione. Siamo, in altri termini, di fronte a un eroismo che 
solo a distanza d’anni, e dopo il collaudo di incomprensioni e di 
lotte, rifulge nel suo splendore senz’ombre, e reca nella vita cattolica 
il contrassegno del successo.

Per chi scrive è doveroso illustrare tutto ciò con esattezza e lealtà 
storica, non meno che con intuizione psicologica. Dai particolari 
si vedrà che cuore sacerdotale ebbe Don Variara, e da che senti
menti fu sorretto e guidato nella preparazione e nella difesa del 
compito scaturito dal genuino esercizio del ministero e trascendente 
la sua persona.

*

Anima fervente e pia, Don Variara era nato fatto per la direzione 
delle anime.

Se l’addossò in larga misura e con soddisfazione dei penitenti — 
come già si è detto — fin dagli albori del sacerdozio.

L ’assiduità al confessionale fu da principio esigenza e dovere di 
vita parrocchiale, in collaborazione col superiore, non essendoci 
altri sacerdoti stabili nel Lazzaretto. Ma non tardò a divenire per lui 
il segreto più bello dell’apostolato e la fonte più ricca di soavi conso
lazioni.

Fine per natura nel tratto, provvisto di sufficiente dottrina e di 
non comune vita interiore, animato dal desiderio di farsi tutto a 
tutti, fu presto ricercato e assediato dai penitenti.

V ’erano i casi straordinari e difficili dei grandi ritorni, nei quali 
si rivivono le parabole evangeliche del Samaritano e del Prodigo: 
ma v’erano specialmente i casi ricorrenti. Anime umili, bisognose di 
luce, di rassegnazione, di conforto. Al lebbroso, non c’è che da far 
coraggio, additargli il cielo, aiutarlo a portare giorno per giorno la 
pesante croce del male che lo distrugge e sfigura, e che sovente allon
tana da lui i suoi cari.

Per temperamento e per fede il Servo di Dio era l ’uomo del



sollievo. Sapeva versare con mano generosa il balsamo del ristoro su 
cuori straziati più dal male fisico che da colpe morali; o spinti 
all’abisso del peccato dall’avvilimento e dalla disperazione.

Che ideale cristiano proporre ai lebbrosi nell’intimità sacramentale 
della confessione ? Come addolcire una condanna senza riscatto ? Che 
parole di luce trovare per anime esacerbate e curve sotto il peso del
l ’esilio a vita? Son problemi che Don Variara con cuore di padre 
più che di apostolo si pose molte volte agli esordi del suo ministero, 
mentre santamente affilava le armi a una battaglia che lo faceva 
fremere di pena e di schianto.

Gli angosciosi problemi tornavano insistenti al confessare la gio
ventù: in particolare le Figlie di Maria costituite presso le Suore 
della Presentazione all’Ospedale San Raffaele.

Egli era l ’assistente e il direttore spirituale dell’associazione, e 
curava le iscritte come solerte giardiniere. Conferenzine, ritiri, eser
cizi spirituali, erano sua prerogativa.

Non tutte le Figlie di Maria avevano contratto il morbo. Vi 
erano anche le sane, figlie di lebbrosi, dimoranti promiscuamente 
ad Agua de Dios.

Tra le une e le altre il Servo di Dio trovò anime elette rimaste 
senza ideali nella vita, come fiori sperduti nel deserto sotto l ’imper
versare della tormenta. In realtà alcune l’ideale lo avevano, lo sen
tivano palpitare nelle profondità dello spirito, ma era mèta irraggiun
gibile. Pensavano all’ideale come il proscritto pensa alla patria che 
non rivedrà, come sposa sognante figli che non allieteranno la sua 
casa.

Difatti alcune di quelle giovani inferme e sane aspiravano allo 
stato religioso, anelavano alla vita di perfezione: ma come attuare, 
nelle loro condizioni, un così nobile disegno?

Per le malate non c’era neppure da parlarne, e lo si comprende : 
chi avrebbe accolta una lebbrosa in comunità? Ma anche alle sane, 
figlie di padre o di madre inferma, restavano ermeticamente chiuse 
le porte degli Istituti religiosi, nel timore che il morbo, considerato 
ereditario, scoppiasse da un momento all’altro, provocando gravis
simi disagi.

Don Variara, per quella sensibilità umana che lo distingueva, 
non potè restare sordo al tormento di queste anime, che sembra
vano respinte da Dio non meno che dagli uomini. Il loro sconcerto,



la loro amara delusione di fronte alla vita, il marchio di condanna 
che portavano senza colpa, si ripercossero nel suo spirito sino a di
ventare lo strazio e quasi la tortura del ministero che esercitava tra 
di esse con tanto ardore e profitto.

Che fare per quelle povere anime indubbiamente chiamate a vita 
perfetta, ma dal male o dalle sue conseguenze obbligate a stare 
come sepolte vive in un lebbrosario?

*

Non è facile dire quando problemi così gravi si affacciarono o 
meglio investirono la mente di Don Variara come assillante casi
stica pastorale che non ammette indifferenza o dilazioni. Madre 
Lozano, di tutto bene informata, ai processi ordinari del Servo di 
Dio indica gli anni 1902 e '903: ed è nel vero.

A  quel tempo l ’ancor giovane sacerdote non era più alle prime 
armi del ministero: in quattro o cinque anni di intenso e svariato 
lavoro aveva maturato le sue fondamentali esperienze. Conosceva 
abbastanza il cuore umano, cominciava ad approfondire la psicologia 
femminile, e nessuno vorrà negargli il discernimento fra semplici 
fedeli e anime chiamate allo stato di perfezione. L ’ansia della san
tità e di una vita interamente consacrata al divino servizio, era cri
terio selettivo più che sufficiente, anche in un sacerdote meno at
tento di Don Variara, all’azione misteriosa della grazia nelle anime.

Il Servo di Dio rifletté a lungo, pregò e si consigliò con Don 
Crippa; il quale, senza volersi sostituire al confratello, che dimo
strava zelo posato e sicuro, gli fu largo di appoggio e consiglio. L ’a
more ai lebbrosi li rendeva solidali.

Da prima Don Variara, come esigevano discrezione e prudenza, 
si accontentò di ascoltare e di infondere coraggio. Poi nacque in lui 
l ’incoercibile brama di aiutare quelle anime, che gli sembravano le 
più derelitte, e che si aggrappavano al suo ministero come ad àn
cora di salvezza. Nessuno le aveva capite, nessuno aveva steso loro 
una mano benefica : parevano le figlie di nessuno. Don Variara intuì 
che respingerle, mortificando il loro desiderio di vita perfetta, equi
valeva a tradire gli interessi di Dio e a sottrarre un prezioso tesoro 
alla vita della Chiesa.

La sua spiccata devozione al Sacro Cuore, cui l’intera Congre



gazione Salesiana si era appena consacrata, e un particolare incan
cellabile ricordo della giovinezza trascorsa a Valsalice, gli ispirarono 
la via da tenere nel risolvere l ’arduo problema.

A  Valsalice non aveva egli conosciuto un martire della sofferenza 
in Don Andrea Beltrami, deceduto il 30 dicembre 1897 ? Non era 
stata sua divisa: N é guarire, né morire, ma vivere per soffrire? Se 
la tubercolosi, strappando il Beltrami a ogni forma di attività sale
siana, aveva fatto della sua vita un olocausto di amore e di ripara
zione; perché delle giovani lebbrose anelanti alla perfezione, imi
tando il suo esempio, non avrebbero potuto costituirsi vittime espia- 
trici in onore del Sacro Cuore ? Non era questa la via per sublimare 
il terribile morbo, trasformandolo da retaggio di condanna in segno 
misterioso di amore, e in strumento di elevazione spirituale e insie
me di apostolato fecondo?

Il progetto — assicura Madre Lozano in un profilo biografico 
del suo Padre e Fondatore incluso nei processi -— « fu accolto dalle 
prescelte come raggio di speranza: con fervido entusiasmo tutte si 
consacrarono vittime di espiazione al Sacro Cuore, offrendosi a ripa
rare con la loro vita di continua e nascosta immolazione gli ol
traggi che riceve ».

Fu il primo passo verso la Fondazione.
Dall’ideale comune, consigliato singolarmente e singolarmente 

vissuto, là dov’era evidente il richiamo della grazia, al disegno di 
una collettività di anime vittime, fuse nel dolore del corpo e nella 
pacata letizia dello spirito, il passo era breve. La stessa circostanza 
dell’Asilo Unia, in avanzata costruzione, guiderà i passi di Don 
Variara.

Qui mette conto far la conoscenza di alcune fra quelle eccezionali 
candidate alla vita religiosa.

*

Prima fra tutte va nominata Oliva Sànchez, destinata ad essere 
la pietra angolare del futuro Istituto. Era nata a Tabio (Cundina- 
marca), nel 1867; sicché, al tempo di cui si tratta, oltrepassava già 
i 35 anni.

Incline alla pietà e all’esercizio della carità verso i bisognosi, 
ricevette in famiglia e nella scuola una soda educazione cristiana. 
Rimase orfana di madre a nove anni; giovane ancora fu costretta a



vivere lontano dai centri abitati, né le mancarono profferte di matri
monio, che respinse per compiacere suo padre.

A  ventott’anni le si manifestarono i sintomi della lebbra. Fu un 
momento atroce per lei e per la famiglia; ma con l’aiuto della fede 
riuscì a sovrapporsi alla terribile croce, e nel 1895 o '96 giungeva 
ad Agua de Dios, che per oltre un decennio doveva tramutarsele 
in doloroso vestibolo di paradiso.

Don Variara, divenuto sacerdote, non tardò a conoscerla e ad 
associarla alle sue fatiche apostoliche. La signorina Oliva era la pre
sidente della Confraternita di San Giuseppe; la tesoriera della Asso
ciazione dell’Adorazione perpetua; figurava tra le Figlie di Maria 
ed era pronta ad ogni impulso di zelo che partisse dalla casa par
rocchiale. Eccelleva anche nella cura di persone più inferme di lei.

Fu la prima ad emettere, sotto la direzione spirituale del Servo 
di Dio e nel massimo segreto, la consacrazione di vittima al Sacro 
Cuore; ed avendo bella calligrafia ebbe l’incarico di scrivere la for
inola di offerta all’amore misericordioso di Dio, per le compagne 
che via via l’andavano pronunciando con la gioia interiore d’una 
mèta raggiunta nell’ascesa del loro duro Calvario.

*

Ad Oliva Sànchez presto si unirono, in identità di croce e di 
aspirazioni, Limbania Rojas e Rosa Forero.

Limbania Rojas, nativa di Zipaquirà (Cundinamarca), arrivò 
al Lazzaretto — pare — negli anni burrascosi della guerra civile. 
Proveniva da buona e agiata famiglia e sul principio non mancò di 
nulla. Ma passando il tempo sentì, come ferita crudelissima, la di
menticanza dei congiunti e patì la fame. Passava lunghe ore di
nanzi al Tabernacolo, consumandosi nella duplice agonia, morale 
e fisica. La soccorse con mano generosa e cuore paterno il Servo di 
Dio.

Anche Rosa Forero era di Zipaquirà ed aveva due fratelli sacer
doti. Giunse ad Agua de Dios, tocca dalla lebbra, nel 1903, mentre 
si preparava ad essere accolta fra le Suore della Presentazione, che 
si andavano consolidando e diffondendo in tutta la Colombia. Nella 
direzione del Servo di Dio essa trovò un rimedio allo sconforto della



salute infranta e dello svanito ideale della vita religiosa, che aveva 
allettato i suoi anni giovanili.

*

Diverso ma analogo il caso delle sorelle Anna Maria e Carmelina 
Lozano, figlie di Edoardo Lozano e Teresa Diaz, distinti per posi
zione sociale e vita cristiana. Il male contratto dal Signor Lozano 
portò l ’intera famiglia a condividere il suo esilio ad Agua de Dios, 
fin dal maggio 1897, prima ancora che il Servo di Dio fosse ordi
nato sacerdote. Anna Maria contava allora quattordici anni e Carme
lina soltanto nove.

Si è già detto come dopo il 1898 tutti i Lozano, che avevano 
assistito alla prima messa di Don Variara, lo scegliessero per confes
sore. Questo permise al Servo di Dio di riconoscere e apprezzare 
nelle due sorelle, immuni dal morbo, il dono incomparabile della 
vocazione che sbocciava, come fiore esotico dei tropici, anche nella 
città del dolore.

Madre Lozano, per oltre cinquant’anni Superiora dell’istituto di 
Don Variara, così rievocò ai processi del 1959 le lontane vicende 
della sua contrastata vocazione:

« Dall’età di sedici anni — 1899 — io avevo vocazione religiosa; 
così pure mia sorella Carmelina, che più tardi appartenne alla nostra 
Congregazione e morì a Mosquera nel 1912.

« Tutte e due, all’insaputa l ’una dell’altra, lo stesso giorno, che 
era il primo venerdì del mese, facemmo voto di perpetua castità.

« Al riferire poi questo in confessione al Servo di Dio, egli mi 
disse che avremmo dovuto consultarlo prima di obbligarci con voto; 
ma tosto soggiunse : — Ora che l’avete fatto, procurate di osservarlo.

« Era mia intenzione a quel tempo entrare nell’istituto della Pre
sentazione. Fui ammessa a Bogotà, ma essendosi conosciuta la ma
lattia di mio padre, mi rimandarono ad Agua de Dios con vaghe 
promesse.

« Siccome ciò accadeva — conclude Madre Lozano — anche ad 
altre giovani di Agua de Dios, ammalate di lebbra o figlie di am
malati, il Servo di Dio, conoscendone in via confidenziale i desideri, 
cominciò a vagheggiare l ’idea di costruire nel Lazzaretto una Co
munità femminile per sole inferme o sane ma figlie di ammalati ».



Nessuno fino allora si era proposto un problema di così difficile 
soluzione: forse perché nessuno lo aveva sentito nelle aspirazioni 
e negli avvilimenti di uno stuolo d’anime elette, cui pareva negata, 
per le incolpevoli sventure della vita, perfino la possibilità di servire 
Dio e santificarsi nello stato religioso.

Nella sua logica soprannaturale Don Variara pensò che se Dio 
fa il dono della vocazione, normalmente concede anche i mezzi per 
tradurla in atto. Possibile che solo per le sue penitenti di Agua de 
Dios, la divina chiamata, sulla quale egli non aveva dubbi, non 
trovasse la via del chiostro?

Di più: creare nella città del dolore un’oasi per la santifica
zione del re dei mali, non era offrire un esempio di cristiana accet
tazione della lebbra a tutti gli infermi? Non era dar valore di apo
stolato alle sofferenze del corpo, l ’unirle in spirito di espiazione alla 
redenzione di Cristo? Non era completare nello sfacelo di membra 
infette ciò che, secondo San Paolo, manca alla sua Passione?

In preda a queste riflessioni che ne attizzavano lo zelo, Don Va
riara dall’idea di anime vittime, fermento nascosto nella vita spiri
tuale del lebbrosario, passava lentamente al progetto di una comu
nità religiosa imperniata sulla riparazione, oltrecché sull’esercizio 
della mutua carità delle malate tra di loro, secondo le possibilità del 
male, e delle sane verso le inferme.

Audacia di pensiero? Azzardo? Utopia?
Guai se Don Variara avesse ascoltato la natura, commisurando 

gli stimoli della grazia, che dentro lo agitava, alle difficoltà certa
mente preparate sul cammino delle future attuazioni! Senza dubbio 
non previde il prezzo con cui avrebbe pagato la missione che si 
addossava. Si abbandonò alla Provvidenza con la rettitudine e la 
fiducia di un bambino. Qui giocò la sua parte il carattere semplice 
e ingenuo che lo accompagnò fino alla morte. I fatti lo dimostre
ranno.

Intorno al 1904 infatti Oliva Sànchez, Limbania Rojas e Rosa Fo
rerò, tacitamente si riunirono in una casetta di Agua de Dios, comin
ciando a condurre vita in comune sotto la guida del Servo di Dio.



Madre Maria Lozano, per quasi cinquant’anni supe
riora dell’istituto.

Madre Oliva Sànchez, pietra angolare dell’istituto 
delle Figlie dei Sacri Cuori.





Alcune lettere del 1904 ci rivelano con immediatezza gli stati 
d’animo del Variara. Permettendo alla Forero il voto di perpetua 
castità, le dice : « Lei avventurata che ottiene in questo Lazzaretto 
ciò che non potè ottenere prima. Vedo così chiara la sua vocazione 
che non dubito di assicurarle essere volontà di Dio che si consacri 
a Lui. Ho molto pensato alla sua vocazione e mi confermo in essa 
al permetterle questo voto... Ad altri fini l ’ha chiamata il Signore 
ad Agua de Dios... Egli nutre altri disegni sulla sua anima. Quante 
cose scriverebbe la mia penna se le permettessi di esprimere ciò che 
sente il cuore e pensa la mente: ma non è ancora tempo ». Aggiunge 
più oltre : « Io sono nelle mani del Signore e non farò altro che 
compiere la sua santa volontà. Le mie preghiere per lei ora sono 
più insistenti: domenica specialmente l’accompagnerò ai piedi di 
Gesù e di Maria ». E concludeva: « Ha ricevuto l’orazione di offerta 
come vittima? Che le sembra? Risolverà tutto domenica. Per adesso 
pensi al voto. Dio le sta al fianco e nel suo cuore, e dirige tutte 
le sue azioni ».

In giugno Don Variara permetteva che Rosa Forero uscisse dal- 
FOspedale San Raffaele, non per ansia di « libertà » •— come da 
qualcuno già si diceva — ma per assecondare « i piani del Sacro 
Cuore ».

Alla fine di agosto, insieme con saggi consigli di vita sopranna
turale, le raccomandava : « Se vede Anna Maria, la incoraggi nei 
suoi propositi; le dica che per intanto abbia pazienza: bisogna fare 
un passo dopo l’altro con molta prudenza; non si affanni, la grazia 
verrà ».

Difatti alla giovane Lozano — come ella medesima depone ai 
processi —, mentre aspettava inutilmente la risposta della sua accet
tazione a Bogotà, egli aveva insinuato « di pazientare perché il Si
gnore stava preparando una comunità religiosa ad Agua de Dios.

« A  ragazze nelle mie identiche condizioni — prosegue Madre 
Lozano — il Servo di Dio suggeriva preghiera, sacrificio e silenzio; 
al tempo stesso che si andavano moltiplicando i nostri contatti con 
le Signorine Sànchez, Rojas e Forero » : il che era facilitato dal
l ’essere tutte figlie di Maria.

8  CASTANO



Tre lettere del Servo di Dio, in data 14 e 24 settembre e 19 otto
bre 1904, servono a meglio illustrare il suo pensiero e le sue interne 
disposizioni. Son dirette all’intero gruppo delle sue figlie spirituali, 
le prime due da Bogotà, la terza da Agua de Dios.

« Vi penso molto — diceva nella prima — perché desidero che 
in voi si compia la volontà del Sacro Cuore di Gesù. Mi è impos
sibile trascurarvi, giacché non cercate altro che di servir Dio nello 
stato che Gli è gradito, e che il mondo, per circostanze particolari, 
v’impedisce.

« Penso che vi sarà tornato un po’ nuovo il metodo di vita che 
vi siete imposto; credo però che vi sentirete incoraggiate, sapendo 
che a Dio piace la semplicità, soprattutto se abbracciata per obbe
dienza ».

A  Bogotà Don Variara si era portato in cerca di danaro per ulti
mare la parte iniziale dell’Asilo Unia e provvedere all’indigenza 
dei lebbrosi. « A  Bogotà — scrive Don Rabagliati a Torino il 25 set
tembre 1904, di ritorno da un lungo giro di propaganda —, trovai 
il nostro Don Variara, arrivato il giorno innanzi da Agua de Dios. 
Non ci voleva molto a capire che bussava a danaro. Gli consegnai 
due terzi della somma raccolta, per essere in numero assai mag
giore i lebbrosi di quel Lazzaretto, e riservai la terza parte per quelli 
di Contratación, che si trovano nelle stesse condizioni di necessità ».

Nella capitale il Servo di Dio trattò anche con le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, le quali desideravano insediarsi ad Agua de Dios. Don 
Variara contava sulla loro presenza nel Lazzaretto per meglio attuare 
i suoi disegni circa l ’Asilo Unia. Scriveva il 24 settembre alle sue 
penitenti : « Delle Figlie di Maria Ausiliatrice non si è più parlato. 
Credo che per adesso è impossibile portarle costà. Sia fatta sempre 
la volontà di Dio! Voi ne prenderete il posto ».

*

Tutto ciò merita una spiegazione. Mentre si ultimavano i lavori 
dell’Asilo, Don Variara, anima della costruzione, si domandava chi 
avrebbe assunto la cura dei suoi piccoli infermi, orfani e abbando
nati. Egli intendeva che i ricoverati fossero assistiti con tenerezza



materna, specie i più piccoli : che tra le pareti di quell’edificio ritro
vassero il calore del focolare domestico al quale il morbo li aveva 
strappati o che non avevano mai conosciuto.

Volendo farne un centro di attività salesiana era ovvio pensare 
alle Figlie di Maria Ausiliatrice, che tanto bene facevano a Con- 
tratación.

Caduto il progetto, forse per un riguardo alle religiose della 
Presentazione, già lavoranti ad Agua de Dios, non rimaneva a Don 
Variara che ripiegare sulla fondazione che aveva in animo di stabi
lire con elementi inviatigli dalla Provvidenza al momento opportuno.

Tutto parlava al suo spirito di un’opera voluta, non da lui, ma 
da Dio, alla sua gloria. Nulla pertanto lo avrebbe trattenuto sul 
sentiero della divina volontà.

#

Fin da principio egli ritenne che la nuova istituzione dovesse 
adattarsi al luogo e alle persone che la determinavano, ma con carat
tere e secondo lo spirito salesiano.

Completamente inesperto in materia di costituzioni, pensò alle 
Regole, ai regolamenti, alle consuetudini e tradizioni delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice.

A ll’inizio del capitolo si è visto che già nel mese di giugno del 
1904 per mezzo di Don Rabagliati cercava di procurarsi un esem
plare delle Regole date dal Fondatore Don Bosco alle consorelle. 
In settembre poi era tutto felice perché a Bogotà gli avevano dato 
copia del Manuale di pietà delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Alcune lettere dell’ottobre e novembre dello stesso anno lasciano 
intravedere che il germe della fondazione era in pieno sviluppo, 
quantunque senza pubblicità, né forma canonica.

La nascente comunità, costituita inizialmente dalle tre prime 
giovani — la Sànchez, la Rojas e la Forero, alle quali aderivano 
altre pur stando nelle loro abitazioni — seguiva un orario, faceva 
determinate letture lungo il giorno, ricevendo a quest’effetto i libri 
dallo stesso Servo di Dio, e teneva già i suoi ritiri mensili. Anzi 
Oliva Sànchez appare già in veste di superiora.

« Come sono contento di voi — scrive Don Variara alla Forero 
il 23 ottobre, trasmettendole una lettera di suo fratello diacono —.



Chi potesse immaginare quanto siete felici, vi porterebbe invidia ! ».
A  tutte, pochi giorni dopo, il 27 ottobre 1904, dava quest’annun

zio : « Ieri sera, col divino aiuto, potei dar principio alle Regole che 
fisseranno il vostro impegno col Sacro Cuore di Gesù ».

Chiesto poi l ’aiuto della preghiera allo Spirito Santo, dichiarava : 
« Ciò che io desidero è di non scostarmi dalle Regole delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice; desidero in particolare la dolcezza e la soavità 
proprie di Don Bosco e di San Francesco di Sales ». E  prometteva 
di voler lavorare per le sue figlie « con tutto l ’ardore e l ’impegno — 
scrive ritraendo un lato del suo volto interiore — con cui desidero 
amare il Sacro Cuore di Gesù ».

Virtualmente la fondazione era fatta. Le mancava il sigillo della 
tribolazione a riprova celeste. E  questa non tardò a venire.



X I I  P R IM O  C O N T R A ST O

Col gennaio 1905 si apre il secondo periodo nella vita apostolica 
di Don Variara.

Da un decennio — vale a dire dal suo arrivo in Colombia — 
egli non mieteva che elogi e successi. Superiori, confratelli ed estra
nei lo stimavano per le qualità e abilità umane; ammiravano il suo 
spirito religioso, il candore dell’anima, l ’indefessa laboriosità e la 
resistenza alla fatica; ed esaltavano soprattutto il suo disinteressato 
amore ai lebbrosi, che lo faceva ritenere figlio genuino di Don Unia, 
e manifestava in lui una vocazione straordinaria, dono del cielo a 
quegli infelici.

Fu questo, per così dire, l ’insinuante preludio con cui la Provvi
denza, sempre delicata e misteriosa nelle sue vie, lo innamorò di 
un apostolato affine all’eroismo, almeno com’egli lo svolgeva; mentre
lo veniva preparando agli anni duri che gli dovevan servire da cro
giuolo purificatore e santificatore fino alla morte.

Della sua eccezionale vocazione per i lebbrosi il Servo di Dio 
aveva dato prova eloquente nel 1901. A  Viarigi la mamma e i con
giunti lo reclamavano — come già si è ricordato ■— in veste di 
maestro comunale e cappellano. Don Rua era disposto a impetrargli 
un benevolo indulto di secolarizzazione e a ridonargli la libertà di 
tornare fra i suoi. Don Variara — lo ricorderà tra poco in lettera 
al medesimo Don Rua — preferì Agua de Dios a Viarigi, la cura 
dei lebbrosi all’amore della famiglia; purché gli fosse consentito di



restare dove la mano di Dio lo aveva condotto. Don Rua, ammi
rando senza dubbio le disposizioni di quel giovane figlio, non inde
gno della tradizione missionaria salesiana, diede la sua approvazione. 
« Feci questo sacrificio — scriverà Don Variara il 23 gennaio 1905
— perché non potevo abbandonare i lebbrosi ». S’era persuaso, come 
soggiunge appresso, che Iddio lo voleva ad Agua de Dios; perciò 
risolveva di rimanervi, col permesso dei superiori, per sempre.

Si vorrebbe dire che lo stuolo di figlie spirituali raggruppatesi 
intorno al Servo di Dio negli anni che seguirono tale eroica deci
sione, e che lo portarono all’ideata fondazione, pronta sul finire 
del 1904, fu la divina risposta al suo proposito di tale immolazione 
tra i lebbrosi di Agua de Dios.

Se non che tutto parve crollare all’alba del 1905, come se un 
vento infuocato volesse bruciare gli ancora tremuli germi dell’opera.

#

Il 24 dicembre 1904, di ritorno dal Capitolo Generale, era giunto 
a Bogotà l ’ispettore Don Aime. L ’aveva preceduto di pochi giorni 
Don Crippa, alla testa di tredici confratelli venuti dall’Europa ad 
ingrossare le file salesiane in Colombia.

È da ritenere che la Visita straordinaria del 1902 determinasse 
il cambio d’ispettore. Don Rabagliati era troppo assorbito dal pro
blema nazionale dei Lazzaretti, per dare impulso alle opere caratte
ristiche della Congregazione in Colombia. Si pensò che lasciando 
nelle sue mani l ’alto patronato dei lebbrosari, un nuovo ispettore 
potesse meglio provvedere al governo e all'incremento di case e 
collegi.

Di fatto si creò una frattura nella storia e negli indirizzi dell’O
pera Salesiana in quella Repubblica; senza dire che le personalità di 
Don Aime e di Don Rabagliati, con precedenti così diversi, anche 
se con ideali comuni, non erano fatte per incontrarsi e per fondersi.

Non era facile innestare sapientemente il nuovo sull’antico, tro
vare il giusto equilibrio tra due forme di apostolato, una delle quali
— la prima, a favore specialmente dei lebbrosi — aveva esigenze che 
sembravano andare oltre i confini della consueta vita salesiana.

Due testi qualificati al processo informativo, i Reverendi Don Giu
seppe Gioacchino Baena e Don Angelo Bianco, con le loro deposi



zioni giurate, poggianti le une su conoscenze dirette, le altre su fonti 
d’archivio, offrono elementi per giudicare intorno a una vicenda 
che ebbe il suo contraccolpo sulla persona e sulla fondazione del 
Servo di Dio.

Di Don Giuseppe Baena, fratello del lebbroso Don Emilio, con- 
vien ricordare che uscì di Congregazione nel 19 11. Nel 1959, an
ziano venerando fra il clero di Bogotà, egli dichiarava : « Stando 
quale giovane sacerdote nella casa ispettoriale di Bogotà, ed essendo 
stato per qualche tempo segretario di Don Aime, che aveva certa 
fiducia in me, potei conoscere questioni riservate che tratteggerò ».

Prima fra tutte quella del personale addetto ai leprocomi. Don 
Rabagliati per ovvie ragioni si era attenuto al principio di non cam
biarlo senza grave necessità. « Don Aime, in cambio — attesta il 
Baena — sentiva molto la sua autorità e desiderava che tutto il per
sonale deH’Ispettoria fosse completamente a sua disposizione, per il 
bene e lo sviluppo della medesima. In ciò — soggiunge — egli si 
rivelò duro, e con la più retta intenzione fece soffrire Don Raba
gliati e in modo particolare il Servo di Dio Don Luigi Variara».

*

Sin dalla prima fugace visita ad Agua de Dios nell’aprile del 
1904 — come si ricorderà —, esagerando alquanto il motivo della 
salute, Don Aime aveva manifestato il proposito di cambiare a rota
zione tutti i confratelli, in modo da lasciarli in servizio dei Lazza
retti non oltre un biennio.

Ciò era in aperto contrasto sia con la particolare psicologia degli 
infermi, attaccati ai loro spirituali benefattori, sia con la vocazione 
specifica di chi si era consacrato liberamente a quel ministero.

La prima esperienza fu fatta proprio con il Servo di Dio. A ll’i
nizio del gennaio 1905 l’ispettore gli comunicava il suo trasferimento 
a Mosquera, in qualità di superiore locale o Direttore e Maestro 
dei novizi.

In astratto, la scelta non poteva essere migliore, giacché tutti 
consideravano Don Variara come il « tesoro » dell’Ispettoria. Non 
si può dubitare che Don Aime avesse notificato questo suo inten
dimento a Torino, dove l’aveva seguito Don Silvestro Rabagliati, 
predecessore del Servo di Dio a Mosquera, e inviato dai superiori



negli Stati Uniti d’America. L ’indispensabile sostituzione del Maestro 
dei novizi gli forniva l ’occasione di attuare subito una norma del 
suo governo.

*

Entrarono altri motivi nella decisione di Don Aime? Le dichia
razioni giuridiche di Don Baena e Don Bianco lo lasciano intendere. 
Il progetto della nuova comunità femminile di Agua de Dios era 
giunto a Bogotà, con dei commenti punto favorevoli.

L ’opposizione partiva dalle Suore della Presentazione, e in par
ticolare da Madre Anna del Pilar, Superiora all’Ospedale San Raf
faele. « Non sono completamente certo — depone Don Baena — 
ma mi sembra di poter affermare che il trasferimento del Servo di 
Dio a Mosquera nel 1905 fu dovuto, in parte all’opposizione che si 
faceva nell’Ospedale San Raffaele al progetto del Padre Luigi. Tanto 
più che gli elementi su cui egli contava, erano Figlie di Maria dirette 
dalle religiose della Presentazione.

« Posso affermare — continua Don Baena — che Madre del 
Pilar cercò d’influire su Don Crippa onde impedire la fondazione. 
Questi, sebbene favorisse il Servo di Dio, non era del tutto libero, 
di fronte a Madre del Pilar, e talora gli sembravano meritevoli di 
attenzione i motivi che essa adduceva per intralciare l ’esecuzione del 
progetto ».

Non si trattava in sostanza che del timore di far nascere in un 
piccolo centro come Agua de Dios, rivalità ed emulazioni.

Molto poco, invero, al confronto del bene spirituale che Don Va
riara si riprometteva, aprendo le vie dello stato religioso ad anime 
abbandonate e respinte, ma tali da poter divenire ostie di riparazione 
in un angolo ignorato del mondo.

Per la verità storica dobbiamo osservare che negli avvenimenti 
del gennaio 1905 né Don Variara si appellò al progetto che aveva 
tra mano, né Don Aime intese formalmente opporsi al disegno del 
Servo di Dio, che senza dubbio sapeva di ardita novità nella ancor 
breve storia salesiana, e che poteva lasciar perplessi quanto alla riu
scita.

Che non si arrivasse subito e da tutti a comprendere l ’eroismo 
della carità spirituale del Servo di Dio, non fa meraviglia. Le ostilità, 
d’altronde, e le incomprensioni costituiscono il retaggio dei Santi



chiamati per aspera ad ardua. Don Variara, apostolo di anime vit
time, doveva precederle col martirio del cuore.

*

Come egli restasse alla inattesa comunicazione del superiore è 
più facile immaginarlo che descriverlo. Pare che la nomina gli ve
nisse comunicata a Mosquera stessa dopo l’annuale corso di esercizi 
spirituali, cui il Servo di Dio aveva partecipato ignaro della prova 
che lo sovrastava. Nel suo profilo biografico Madre Lozano dice 
appunto che l ’ordine fu « di restare subito a Mosquera, nell’eser
cizio della nuova carica ».

Il colpo era durissimo. Nel momento di dar vita al sogno della 
sua paternità spirituale, l ’obbedienza, messaggera di Dio, stroncava 
sul nascere la più bella impresa di Don Variara. Cadeva anche la 
possibilità di garantire all’Asilo Unia, finalmente ultimato, l ’opera 
materna di anime votate all’assistenza dei bambini derelitti. Un pic
colo mondo andava in frantumi!

Don Variara — afferma Giuseppe Baena, e lo confermano tutti i 
testimoni del processo — «era l ’uomo dell’obbedienza». Per obbe
dire sarebbe andato in qualunque posto: accettò sempre infatti con 
sottomissione gli ordini dei superiori, ancorché gli costassero im
mensi sacrifici. « In tali circostanze soffriva e taceva, senza pronun
ciare parola contro l ’autorità».

Così fece nel gennaio 1905, sia pure con lo schianto nel cuore.
Si aprì allora nel suo spirito un conflitto tra la voce dell’obbe

dienza alla quale egli non intendeva sottrarsi, e le divine ispirazioni 
che lo avevano guidato fino a quel momento nella totale dedizione 
al servizio dei lebbrosi.

Don Rodolfo Fierro, che gli fu accanto in quei giorni, doven
dogli trasmettere la direzione della casa, da lui tenuta con carat
tere interino, mi scriveva da Madrid in data 24 ottobre 1959: «U b
bidì, almeno con rassegnazione. I primi giorni, li trascorse bene, 
ancorché un po’ incerto nell’agire. Poi lo sopraffece il senso della 
responsabilità, sicché cominciò a sentirsi un osso fuori di posto. A 
questo si aggiunse una vera pioggia di telegrammi e lettere da 
Agua de Dios, nelle quali tutto era pianto e grida di angoscia. Anche 
sulle Autorità ecclesiastiche, civili e militari della Nazione grandi



navano lettere, la cui risonanza giungeva senza posa a Mosquera. Il 
povero Don Variara era sottoposto a un bombardamento senza 
tregua ».

La spontanea unanime reazione dei lebbrosi, che salì fino all’Ar
civescovo di Bogotà, al Delegato Apostolico e allo stesso Presidente 
della Repubblica, e raggiunse Don Rua, accrebbe le angosce del 
Servo di Dio: senza volerlo si vedeva al centro di una contesa che
lo affliggeva. « Perdette l ’appetito e il sonno — attesta Don Fier- 
ro — ; passava lunghe ore in cappella, specialmente di notte, e con la 
febbre indosso usciva a prender aria nel ballatoio che dà sulla vasta 
e gelida piazza del paese ».

Don Fierro temette che Don Variara soccombesse e per qualche 
momento fu in allarme; ma il Servo di Dio non volle che si recasse 
da Don Rabagliati a perorare la sua causa.

#

A questo punto è lecito domandarsi: fece qualcosa Don Variara 
per modificare il corso dell’obbedienza ?

« È un fatto — osserva Don Fierro nella citata lettera — che egli 
possedeva uno scritto nel quale, almeno implicitamente, Don Rua gli 
garantiva la stabilità nel Lazzaretto e gli permetteva di tornare in 
patria nel caso contrario. Lo scritto — insiste l ’informatore che in
dubbiamente lo vide — era autografo; e forse fu tra le carte che 
Don Variara ordinò di bruciare a Don Casazza in punto di morte, 
e che realmente furono bruciate ».

Non consta che il Servo di Dio con questo foglio, ricevuto pro
babilmente nel 1901, dopo il rinnovato proposito di restare fra i 
lebbrosi, tentasse di smuovere Don Aime dalle sue decisioni. Com’era 
nello spirito della Regola e nelle tradizioni salesiane egli potè tut
tavia manifestare al superiore le difficoltà e le conseguenze — certo 
non immaginarie — che il trasferimento comportava: finì però col 
sottomettersi in spirito di umile e pronta obbedienza.

Ciò non toglie che il 23 gennaio scrivesse una' lunga lettera a 
Don Rua, dietro consiglio dello stesso Don Aime, il quale ufficial
mente aveva agito in nome e d’intesa con il Rettor Maggiore.

Da figlio affezionatissimo il Servo di Dio apriva tutto il suo 
cuore esacerbato a Don Rua. Gli diceva la sua pena acutissima accre



sciuta dallo strazio dei lebbrosi di Agua de Dios. Ricordava e rispet
tosamente difendeva la particolare vocazione che gli sembrava di 
avere; diceva di sentirsi come « martirizzato » dalla corrispondenza 
che gli arrivava dalla città del dolore; e in ginocchio invocava dì 
poter tornare sul campo dei suoi sudori. Ma religiosamente assicu
rava : « Intanto farò ciò che posso qui a Mosquera, per compiere 
la sua santa volontà ».

Nessuna ribellione, dunque, e nessun gesto inconsulto da parte 
del Servo di Dio, al primo soffio della bufera che investiva le sue 
opere più ancora che la sua persona.

Due altre lettere scritte lo stesso giorno, 23 gennaio, respirano 
immensa fiducia nel divino intervento e infondono coraggio. Dice 
ad Anna Maria Lozano : « Io spero di tornar presto fra di voi : Dio 
ritarda la grazia ma la concederà... Ritornando vedremo quel che 
si riferisce alla nostra piccola Congregazione. Rammenti che tutto 
ciò che viene da Dio incontra difficoltà, ma arriva in porto. Quindi 
le raccomando perseveranza e fiducia nel Signore ».

A  Rosa Forero diceva : « Le raccomando di non impensierirsi 
troppo: Iddio non può che ascoltare tante suppliche. Sì, io tornerò, 
e presto. Continui a pregare il Signore e vedrà che a breve scadenza, 
di nuovo uniti nel Cuore di Gesù, riusciremo con la sua grazia a 
effettuare il nostro piano e a dedicarci intieramente al suo servizio ». 
Dati poi consigli pratici, tra i quali : « Ami il Sacro Cuore; nelle 
difficoltà abbia pazienza; ricorra a Dio e non si lasci trasportare 
dalle impressioni », tornando all’argomento che tutti teneva sospesi, 
assicurava : « Io continuerò a occuparmi di voi. Non appena acco
modi le mie cose, vedrò ciò che posso fare in vostro favore. Ci appog
giamo a Dio e a Maria Ausiliatrice. Non si scoraggi... Qualche mese, 
e dopo ... sempre ad Agua de Dios».

Ultimo sprazzo di luce, fra le oscurità della prova : « Sia rasse
gnata ed allegra, come procuro di fare io ».

Don Variara, dunque, era certo che Dio gl’ispirava l ’opera di 
Agua de Dios, a conforto di anime doloranti e incomprese. Non 
dubitava del suo ritorno : e con fiducia attendeva le decisioni di 
Don Rua.

Nel suo comportamento, in quel primo contrasto della vita, non 
si scorgono ombre. È contrariato, ma ubbidisce. Sente che il volere 
di Dio non coincide con le disposizioni di chi lo rappresenta, ma



non si ribella. Soffre per quelli che soffrono a cagion sua; li consola 
però e li esorta a fiducia. Ricorre al giudizio del Superiore Gene
rale, ma lo fa d’intesa con l ’ispettore, e in termini di ingenuità e 
di candore. Si permette solo di non condividere, e con fondate ra
gioni, il cambiamento periodico del personale inviato ai Lazzaretti, 
e fa qualche riserva sulla ragione di salute per l ’avvicendamento.

Si diporta cioè come ottimo religioso, che nelle contrarietà si 
abbandona ciecamente alla Provvidenza, sicuro che è il volere di 
Dio a dominare gli eventi.

#

Lo sgomento di Agua de Dios al risapersi la dolorosa notizia, fu 
pressoché universale.

I ricorsi partirono a decine in tutte le direzioni. Lo stesso Bollet
tino Salesiano, che diede ampio risalto al fatto, pubblicava nel giu
gno 1905 : « Lettere e telegrammi furono inviati non solo all’ispet
tore Don Aime e all’incaricato dei Lazzaretti Don Evasio Raba
gliati, ma anche al Delegato Apostolico di Colombia, affinché, oc
correndo, invocasse la mediazione del Santo Padre; e più ancora 
all’Arcivescovo di Bogotà onde scongiurasse il nostro Superiore Don 
Rua, e perfino allo stesso Presidente della Repubblica.

Stralciamo dalla lettera di Angelo Bernal a Don Rua, pubblicata 
sul Bollettino Salesiano:

« L ’ultimo dei vostri sventurati figli di Agua de Dios vi saluta 
con somma riverenza e vi scrive spinto da necessità alla quale Voi 
potete rimediare ». Detto ch’era stato loro tolto il Servo di Dio, pre
ziosa reliquia dell’indimenticato Don Unia, proseguiva : « Sono molte 
le suppliche bagnate di pianto che noi, poveri infermi, ogni giorno 
mandiamo a Don Aime affinché ce lo restituisca; ma finora è stato 
inutile. Mossi dal grande amore che professiamo al carissimo 
Don Luigi, e a compimento di un sacro dovere (di gratitudine), siamo 
obbligati a non trascurare sforzi per riavere l ’inestimabile tesoro che 
ci venne tolto. Senza Don Luigi il Lazzaretto ha perso la sua vita 
e g l’infermi non hanno più la tranquillità, la pace, la calma... Con 
lui se n’è andata la gioia delle nostre anime, il riposo dei cuori, il 
sollievo delle nostre angosce, la più dolce speranza del nostro oscuro 
avvenire...



« Le associazioni del Sacro Cuore, di San Giuseppe, della Guardia 
d’Onore, dell’Ora Santa — continuava lo scritto dopo aver inneggiato 
al trionfo della carità salesiana nel Lazzaretto — decadrebbero sensi
bilmente e forse scomparirebbero del tutto, poiché egli ne era l ’anima 
e il direttore. L ’Oratorio-Asilo, che è in costruzione, non arriverebbe 
a termine se non chissà quando; senza di lui certamente si scioglierà 
la banda, e ne risentirà la vita dell’intero Lazzaretto ».

Questo più o meno il tono di tutte le suppliche, destinate a far 
breccia sulle Autorità civili e religiose di Bogotà.

Anche Don Crippa si recò alla capitale per convincere Don Aime 
a recedere dalle sue decisioni. Don Rabagliati, dal canto suo, mentre 
nella casa ispettoriale predicava la novena di San Francesco di Sales, 
si adoperò efficacemente a sedare il tumulto che il cambio di Don Va
riara suscitava in tutta la Nazione.

Impressionabile com’era, e vedendo la ragionevolezza della pub
blica richiesta, anche se forse a malincuore, Don Aime non tardò a 
cedere.

Il Bollettino Salesiano, controllato da Don Rua e dai Superiori 
della Congregazione pubblicava : « A  tante suppliche Don Aime cre
dette bene di annuire, sicché dopo pochi giorni d’assenza, Don Va
riara tornava ad Agua de Dios la sera del 27 gennaio, sospirato ma 
inatteso ».

Tutto si era svolto in meno di venti giorni.

*

Non si meravigli il lettore se non deponiamo la penna sull’argo
mento. La storia ha il dovere di scandagliare tutti i particolari di un 
avvenimento e di fugare tutte le ombre, in particolare quelle ano
nime, che si addensano talora anche intorno ai Santi.

Chi recò al Servo di Dio la notizia che egli attendeva a più lon
tana scadenza? Non consta. Pare che gli giungesse tramite Don 
Crippa e in forma riservata. D ’altronde, nota Don Fierro, era quoti
diano l’andirivieni tra Bogotà e Mosquera; sicché mille erano i modi 
con cui l ’ispettore poteva comunicare al Servo di Dio l’esonero dalla 
carica e il permesso di tornare ad Agua de Dios.

Qui forse Don Variara fu un tantino precipitato. Aveva il cuore 
grosso e non seppe far di meglio.



Avuto il messaggio orale o scritto dell’ispettore, chiese a Don Fier- 
ro una cavalcatura, la inforcò e partì, pregandolo di comunicare l ’in
domani la cosa a Don Aime. Una sua andata a Bogotà avrebbe 
senz’altro appianato più soavemente la divergenza; ma non si può 
pensare a una fuga, come sospettò qualcuno.

Nella lettera del 24 ottobre Don Fierro attesta che il giorno dopo 
si recò da Don Aime e rilevò che la notizia della partenza di Don Va
riara non lo colpì : segno evidente del suo consenso, anche se, contra
riato dall’insuccesso dinanzi alla pubblica opinione, egli sembrò 
chiudersi in prudente riserbo.

Interrogato in proposito Giuseppe Gioacchino Baena dichiarò ai 
processi : « Non posso in coscienza immaginare che il Servo di Dio 
tornasse al Lazzaretto di sua iniziativa : era il religioso tipico dell’ob
bedienza, per lasciarsi trasportare da un capriccio o dalla sua stessa 
buona volontà.

« D ’altronde Don Aime non avrebbe mai tollerato una ribellione. 
Si parlò allora — e non è improbabile che questo avvenisse, anche se 
il Bollettino Salesiano lo sorvola — di un cablogramma arrivato da 
Torino. Io non lo vidi né lo ebbi fra le mani — precisa il Baena —; 
però non dubito che quello fu il mezzo impiegato per far giungere al 
Servo di Dio il permesso di tornare ad Agua de Dios, con sua grande 
gioia e felicità».

Don Rua, ad ogni modo, fu ragguagliato e, se non altro, diede 
la sua approvazione. Anzi alcuni venerandi Salesiani ricordano tut
tora che lo stesso Don Aime, tenendo pochi giorni dopo la regola
mentare conferenza ai Cooperatori di Bogotà, elogiò il sacrificio dei 
Confratelli addetti ai lebbrosari e ricamò sull’attaccamento degli in
fermi ai loro benefattori, tanto da renderne difficile il trasferimento. 
Per cui, — commenta ad esempio Don Roberto Pardo Murcia — 
« capimmo che Don Aime si compiaceva del ritorno di Don Variara 
ad Agua de Dios ».

Nessuna rottura pertanto fra superiore e suddito, anche se avevano 
idee discordanti circa il lavoro apostolico, e non sarebbero mai giunti 
a intesa perfetta. Le opere di Dio sorgono molte volte all’insegna del 
contrasto.



L ’arrivo del Variara al Lazzaretto provocò un’esplosione inconte
nibile di gioia.

Vi era giunto da qualche giorno il chierico Egidio Savio, che più 
di cinquant’anni dopo, commovendosi fino al pianto, così rievocava 
il mutamento di scena : « Non tardai ad accorgermi che Don Luigi 
era sacerdote stimatissimo ad Agua de Dios. Tutti parlavano di lui; 
tutti amaramente soffrivano del suo allontanamento: qualcuno ver
sava lacrime, altri andavano in chiesa a implorarne il ritorno da 
Maria Ausiliatrice ».

Se non che sull’imbrunire del 27 gennaio, « mentre stavo prepa
rando le mie lezioni intesi un frastuono inusitato sulla piazza del 
paese, e grida che risuonavano da ogni parte: Evviva Padre Luigi! 
È tornato Padre Luigi! Grazie a Maria Ausiliatrice l ’abbiamo di 
nuovo con noi! ».

L ’indomani Don Alessandro Garbari, andato a prendere il posto 
del Servo di Dio, scriveva a Don Rua : « I lebbrosi non hanno cuore ? 
Chi presta fede a questa calunnia doveva esser qui ieri sera nella città 
del dolore a vedere le feste improvvisate per l ’inatteso ritorno di 
Don Variara; il quale chiamato altrove dall’obbedienza, ha ottenuto 
di far ritorno tra i suoi cari infermi.

« Son persuaso che se Don Variara si fosse recato a Viarigi, sua 
terra natale, i compaesani non lo avrebbero ricevuto col giubilo di 
questi lebbrosi... Sembrava un delirio!

« Al Rosario vi fu il concorso delle maggiori solennità. Mai in
tesi pregare con tanta veemenza e fervore. Al mattino, durante la 
messa, i canti delle orfane dell’Ospedale parevan gemiti; ieri sera, 
al contrario, la voce robusta e sonora di tutti rifletteva la comune 
esultanza dei cuori...

« Non c’è da meravigliarsi — osserva Don Garbari — : per queste 
infelici creature l ’incancellabile memoria di Don Unia, Don Crippa 
e Don Variara, sono la personificazione dei loro benefattori.

(c Ora — conchiude — sono arcicontenti. Anche Don Variara è 
felice; e io pure godo della generale soddisfazione, lieto del dovere 
compiuto ». Rimpiangeva solo i suoi lebbrosi di Contratación, « per 
il cui micidiale clima sarò esiliato chissà ancora per quanto tempo! ».



Come si vede, il servizio dei Lazzaretti, per un misterioso ef
fluvio di grazia, creava anime eroiche, nelle quali non si poteva con
tenere né estinguere l ’impulso della carità, senza intralciare in 
qualche maniera l ’economia della Provvidenza. Se governare è ser
vire, in casi tanto delicati occorreva cedere il passo alla carità verso 
i più umili, i più abbietti, gli esseri più abbandonati della società.

Nel caso nostro i fatti provarono che era questo il disegno di 
Dio.



X I I I  « L A  F O N D A Z IO N E  »

Tra i motivi che Don Variara addusse per impetrare il ritorno 
ad Agua de Dios, donde era partito completamente ignaro del nuovo 
incarico, non appare la fondazione della comunità femminile, già 
avviata nel Lazzaretto come unione di anime vittime.

Don Rabagliati e Don Crippa erano informati e dovettero trat
tarne con l ’ispettore Don Aime, il quale forse non diede al progetto 
l ’attenta considerazione che meritava, sia perché non entrava nel suo 
programma d’azione, sia perché non offriva garanzie di riuscita, pro
venendo da un giovane confratello, indubbiamente molto virtuoso, 
ma privo di esperienza in questioni tanto impegnative.

il Servo di Dio tacque non solo per prudenza, ma anche perché 
da principio ritenne che la fondazione dovesse attribuirsi più al de
siderio delle sue figlie spirituali, anelanti allo stato religioso, che alla 
sua azione di moderatore spirituale. È certo tuttavia che nei giorni 
di Mosquera, la pena più acuta del suo spirito era quel gruppetto di 
anime, che sembravano respinte anche da Dio, nel momento in cui 
stava per avverarsi il sogno di poterlo servire in una istituzione sorta 
appositamente per loro nella città del dolore.

Anche per esse il colpo fu rude, come nuova staffilata alla già 
umiliante condizione. Per un momento parve che perfino gli uo
mini più buoni e meglio intenzionati non avessero pietà dei loro tor
menti, o per lo meno non arrivassero a capire la crudezza della loro 
segregazione spirituale.

9  CASTANO



Se è vero pertanto che il Lazzaretto di Agua de Dios « impazzì 
d’entusiasmo » — sono parole di Giuseppe Baena — all’improvviso 
ritorno di Don Variara, s’immagini la gioia di chi guardava a lui 
come a solo interprete del divino volere per l ’inizio d’una vita nuova!

Sette di queste giovani il io febbraio 1905 indirizzavano una let
tera a Don Rua per tessergli la commovente storia dei loro mali fi 
sici e morali, sui quali Iddio stava ricamando un disegno d’infinita 
misericordia.

« Siamo povere giovani — scrivono — colpite dal terribile male 
della lebbra, esiliate dalle nostre case, separate con violenza da geni
tori e congiunti, e che vedemmo dileguarsi in un istante e nel punto 
migliore le nostre più vive speranze, i nostri ardenti desideri ».

Soggiungevano di aver sentito la mano carezzevole di Dio « nei 
santi incoraggiamenti e nelle pietose industrie » di Don Variara, loro 
direttore spirituale. « È da lui, al quale manifestammo gli acerbi do
lori del corpo e quelli anche più profondi e intensi delle nostre 
anime, che ci venne suggerito il modo di appagare, in questo mede
simo luogo di dolore, le nostre ardenti brame.

« Sì, veneratissimo Don Rua, il buon Dio, nell’amore grande che 
ci porta, volle che lo stesso paese di Agua de Dios fosse il posto della 
nostra felicità ».

Descritto quindi il fallimento dalla loro vocazione per il noto mo
tivo della lebbra personale o di famiglia, asserivano di aver trovato 
la pace nel nuovo genere di vita che conducevano. « Cominciammo 
coll’offrirci vittime di espiazione al Sacro Cuore di Gesù, sull’e
sempio del buon sacerdote salesiano, compianto Don Andrea Bel- 
trami. Poi — proseguivano, dimostrando la parte avuta nello svi
luppo dell’opera — risolvemmo di fare un passo avanti : ci unimmo 
in famiglia, legandoci con voti a Dio e alla nostra superiora, e acco
gliendo un regolamento adatto alla comune condizione d’inferme. 
Nostro scopo, insieme con quello della perfezione, sarà il servizio e 
l ’assistenza dei nostri fratelli lebbrosi, e particolarmente la cura del
l ’Oratorio-Asilo Michele Unia, prossimo a inaugurarsi. La piccola 
Congregazione porterà il nome di Figlie del Sacro Cuore di Gesù: 
in essa noi serviremo Dio offrendoci come vittime volontarie di espia
zione, sotto la protezione dello stesso Sacro Cuore di Gesù e di 
Maria Ausiliatrice ».

Del Servo di Dio queste sue prime affezionatissime figlie così par



lavano a Don Rua : « Don Variara non seppe convincersi che, aven
doci il Signore chiamate allo stato religioso, dovessimo rimanerne 
prive solo per la nostra condizione di inferme. Fu lui che, persuaso 
della nostra vocazione, dopo alcuni anni di prova, di riflessione e di 
preghiera, ci esortò a corrispondere alla divina chiamata, aiutandoci 
in ogni guisa, fino al punto ormai da costituire la piccola Congrega
zione, che per noi sarà un’oasi di felicità in mezzo al deserto che ci 
sta d’intorno ».

Le scriventi imploravano la benedizione di Don Rua per cia
scuna in particolare e sulla nascente Congregazione; ma supplica
vano soprattutto il Rettor Maggiore dei Salesiani a « lasciar per 
sempre in mezzo agli infermi di Agua de Dios » il Servo di Dio, 
« che sa lenire — dicevano — così bene i nostri patimenti con i di
vini conford della grazia. I diciotto giorni della sua assenza furono 
i più amari della nostra vita. La costernazione che si impadronì dei 
lebbrosi fu tale da muovere a compassione le persone più sensibili. 
Gli uomini non parvero dare ascolto al nostro pianto, le nostre pene 
non destarono compassione; ci volgemmo allora a Dio e a Maria 
Ausiliatrice, sicuri che si sarebbero mossi a pietà di mille infelici 
lebbrosi: e Don Luigi è tornato al Lazzaretto... Grazie, o dolce 
Cuore di Gesù! Benedetta sia Maria Ausiliatrice, madre dei dere
litti !

« La tranquillità è tornata fra noi, e tutti ne benediciamo il Si
gnore, implorando insieme da Vostra Riverenza la grazia che non si 
rinnovi per noi tanta amarezza ».

Firmavano Sànchez, Forero, Rojas, le due Lozano, Rosa Maria 
Jiménez e Anna Gioacchina Reyes.

Se Don Rua pubblicò sul Bollettino Salesiano questa e altre let
tere del 1905 riguardanti Don Variara e il Lazzaretto di Agua de 
Dios, vuol dire che dal centro della Congregazione egli seguiva con 
interesse il sorgere di un’opera che, in casa e fuori, molti avrebbero 
osteggiato, senza capirne lo spirito cristianamente sublime ed ani
matore.

Qualora Don Rua, nella sua prudenza, l ’avesse giudicata in con
trasto con lo spirito salesiano o con l ’attività di un figlio di 
Don Bosco, vindice com’era delle tradizioni paterne, si sarebbe af
frettato a prendere le misure del caso. Lo storico ha il dovere di ri
levare che Don Rua, spoglio da preconcetti, vide nel fatto una bene



dizione di Dio sullo zelo dei suoi figli; e fra qualche anno dirà parole 
di formale approvazione dell’opera.

#

La lettera delle sette aspiranti alla vita religiosa dimostra chiara
mente che esse, prima di Don Variara, pensarono alla eventualità 
di costituirsi in comunità. Il Servo di Dio riconobbe in ciascuna il 
dono della vocazione e tutte insieme, con la sua approvazione e 
sotto la sua guida, ne trassero le conseguenze.

A  ragione l ’anziano Don Giuseppe Baena dichiara ai processi che 
in quest’affare il Servo di Dio « si mosse con la più grande prudenza 
e la più retta intenzione. Non volle presentarsi ai confratelli e alla 
gente di Agua de Dios in veste di fondatore, per capriccio o per am
bizione: volle solo offrire la comodità di abbracciare lo stato reli
gioso a ragazze infelici, che il mondo civile e g l’istituti respingevano, 
con tanta intransigenza che forse non era del tutto cristiana ».

*

Ciò non toglie che, tornato ad Agua de Dios, Don Variara in 
lettera del 18 marzo, vigilia di San Giuseppe, esponesse il suo pro
getto a Mons. Bernardo Herrera Restrepo, arcivescovo di Bogotà. 
La risposta del 2 1  fu incoraggiante : « Il progetto di cui Vostra Ri
verenza mi parla nella sua ultima lettera — nota il prelato — mi 
sembra a prima vista molto buono ». Riteneva però che non con
venisse addivenire subito alla emissione di voti religiosi. « Vostra Ri
verenza continui a lavorare con queste persone; le provi e le eserciti 
nella virtù, e le stimoli con la speranza che più tardi i loro desideri 
potranno essere soddisfatti, se vorranno mostrarsi docili e obbedienti 
in tutto ».

Allo scritto delle interessate Mons. Herrera Restrepo rispondeva 
paternamente in questi termini : « La grazia divina ha voluto mo
strarsi ricca nei suoi doni verso di loro, facendo comprendere che se 
da una parte le prova con le croci e i dolori del corpo, dall’altra offre 
dolcezze per l ’anima e apre loro una via di felicità, infondendo in 
ciascuna il proposito di vivere per Gesù Cristo e di immolarsi quali



vittime di espiazione volontaria sull’esempio dello stesso Reden
tore ».

Benediceva quindi la « santa risoluzione » di quelle sventurate 
figlie della diocesi, le esortava alla preghiera ed al raccoglimento, e 
le incoraggiava a perseverare nel proposito della perfezione.

La generica approvazione di Mons. Herrera Restrepo era un 
atto di fiducia, più che nella persona di Don Variara, conosciuto e 
stimato, nell’opera feconda della Congregazione in quattordici lunghi 
anni di lavoro ad Agua de Dios. Nasceva inoltre dal carattere at
tivo che le Figlie del Sacro Cuore volevano imprimere alla loro co
munità, posta al servizio dei bambini lebbrosi dell’Asilo Unia. In
fatti al conferire gli ordini sacri ad Emilio Baena, l ’Arcivescovo non 
aveva dubitato di affermare che volentieri promoveva al sacerdozio 
un infermo, purché fosse in grado di sovvenire i compagni d ’infer
mità.

*

Con il permesso della Curia l ’istituzione delle Figlie del Sacro 
Cuore entrò nel periodo conclusivo.

Si pensò all’abito, che doveva essere semplice e modellato su 
quello delle Figlie di Maria Ausiliatrice; si provvide la casa o in
sieme di casette di paglia, non lontano dalla chiesa parrocchiale; e 
si diedero gli ultimi ritocchi al regolamento di vita in comune.

Oliva Sànchez, superiora della embrionale comunità, più volte 
si recò da Don Crippa per informarlo dei preparativi che si anda
vano facendo. Tanto il Servo di Dio quanto le sue Figlie volevano 
che tutto avvenisse col beneplacito del superiore.

A  Don Crippa il Servo di Dio scrisse una lettera il 12  aprile, af
finché potesse meglio esaminare e vagliare a fondo i suoi intendi
menti e le disposizioni del suo spirito.

« So — gli diceva — che è contento di quest’opera e che spera 
da essa molto profitto. Questo mi consola tanto che non cesso di 
benedire il Signore: anch’io spero con l’aiuto del Sacro Cuore che 
queste giovani siano per fare un gran bene ».

Trattava poi dei suggerimenti avuti dall'Arcivescovo e del pro
posito di non ammettere alcuna alla professione prima di un rego
lare noviziato. « Il regolamento — aggiungeva con evidente soddi
sfazione — è pronto. Agli abiti ha provvisto generosamente la Ma



drina dell’Oratorio e abbiamo già tutto qui. Per adesso faranno la 
vestizione soltanto Oliva, Rosa e Limbania : la prima e la terza sono 
tre anni che si preparano, la seconda un anno; e da otto mesi tutte 
e tre vivono insieme, facendo la prova iniziale. Le altre cinque non 
faranno la vestizione, ma daranno inizio soltanto al probandato di 
sei mesi. Come vede, tutto è predisposto, grazie a Dio: manca sol
tanto che la sua benedizione ci apra le porte al compimento della 
divina volontà: benedizione che in nome di tutte umilmente im
ploro ».

Di Don Rabagliati il Servo di Dio asseriva : « sa tutto ed è con
tentissimo ». Anche le Suore della Presentazione in via confidenziale 
conoscevano ogni cosa. Non restava che procedere alla cerimonia uf
ficiale.

« Una sola cosa — soggiungeva il Variara — può ancora ispi
rarle qualche timore, ed è la mia condotta, la quale non è quella 
che si addice a persona che intraprende un’opera tanto delicata. 
Ma le assicuro che il buon esempio che mi han dato queste giovani, 
che da due anni ho visto così osservanti, sacrificate e capaci di vin
cermi in perfezione, è stato per me, dopo la grazia, lo stimolo più 
efficace all’esercizio della virtù. Creda, padre, il vedere tanto ef
fluvio di celesti benedizioni su di esse, è un rimprovero per me, 
oggi più che mai deciso alla santità... Mi benedica e preghi per me 
onde possa fare in tutto la volontà del Sacro Cuore. Metto la pre
sente nelle mani dell’Addolorata: Essa, che fu la prima vittima ai 
piedi della Croce, interceda per queste anime che vogliono imi
tarla ».

Da così umili espressioni si può dedurre come il Servo di Dio, 
quantunque appena trentenne, fosse maturo al compimento di una 
impresa che intorno alla sua persona creava l ’aureola del fonda
tore.

#

Per l ’eccezionale avvenimento fu scelto il 7 maggio, seconda 
domenica dopo la Pasqua.

Si sperò dapprima che presiedesse la cerimonia lo stesso Dele
gato Apostolico in Colombia, Mons. Francesco Ragonesi, il quale 
aveva promesso una visita al Lazzaretto.

La compì invece Don Rabagliati, che si trovava ad Agua de Dios



per ragioni di ministero e per la sorveglianza dei Lazzaretti che i 
superiori gli avevano affidato.

Il sacro rito si svolse nella cappella dell’Ospedale San Raffaele, 
dov’era superiora Madre Anna del Pilar. Se riserve ci furono da parte 
delle Suore della Presentazione prima di quella data, bisogna dire 
che al momento opportuno esse non posero ostacoli sulle vie della 
Provvidenza. D ’altronde con antiveggente accortezza Don Variara 
non aveva dichiarato le sue intenzioni: per cui si potè credere che 
l ’opera, come l ’associazione delle Figlie di Maria dalla quale pren
deva i soggetti, non venisse tolta alla direzione spirituale delle an
tiche superiore.

Le prescelte furono sei: Oliva Sànchez, Rosa Forero e Limba
nia Rojas, per la vestizione religiosa; le sorelle Anna Maria e Car
melina Lozano e Monica Garcìa, per l ’imposizione della mantellina 
come postulanti.

Sul mezzogiorno di quell’indimenticabile 7 maggio 1905, che 
apriva un’èra nuova alla loro vita e alla vita di altre giovani sven
turate, esse erano ai loro posti tra una folla di amici e curiosi.

Presenti in modo particolare le Suore dell’Ospedale, le Figlie di 
Maria ed invitati di riguardo.

A ll’altare, Don Rabagliati, Don Crippa, Don Emilio Baena, il 
chierico Egidio Savio.

Il Servo di Dio, anima di quella cerimonia mai vista al lebbro
sario, sedeva all’armonio nella cantoria posta sull’ingresso della spa
ziosa cappella. Pareva come se volesse nascondersi nel momento 
più sacro e solenne della sua paternità spirituale.

Dopo il canto del Veni Creator Don Rabagliati, con gesto squi
sito, lo fece discendere e venire in presbiterio, per assistere da vicino 
alla benedizione e imposizione delle sacre divise.

Fu una grande ora nella sua vita di giovane apostolo! Valeva la 
pena di aver tutto abbandonato; di aver rinunciato per la seconda 
volta alla vita quieta di Viarigi, accanto a mamma Livia, sempre viva 
nel pensiero e nel ricordo; di essersi votato anima e corpo ai lebbrosi, 
per dare a quelle giovani, compatite ma incomprese, un preludio di 
ineffabile gioia che le introduceva nello stato di perfezione, e che 
delle loro esistenze piagate dal terribile morbo o torturate dalle sue 
umilianti conseguenze, avrebbe fatto soave olocausto di espiazione e 
di amore.



Commovente l ’istante in cui le tre novizie, pietre angolari del
l ’istituto, indossato l’abito religioso e accompagnate da una suora 
della Presentazione, rientrarono in cappella recando nella destra una 
candela accesa, simbolo della loro dedizione al divino servizio e alla 
pratica della carità verso gli altri.

A ll’esposizione del SS.mo Sacramento Don Variara tornò in 
cantoria e la sua voce, così nota e apprezzata in Agua de Dios, fece 
risuonare i versetti del Te Deum con un empito di letizia quale 
poche volte sgorgò dal suo cuore.

« Quello — scrive Madre Lozano — fu un giorno senza nubi 
e di piena felicità per il nostro caro Padre e per le sue fortunate 
figliuole, e insieme per tutti i buoni che intervennero al sacro rito ».

Don Rabagliati informando subito Don Rua parlava di « sorpren
dente sorpresa». Il suo cuore si era tanto commosso da spingerlo 
a dire : « I sentimenti che io provai in quell’ora, mi è impossibile 
descriverli. Che fecondità ha mai questa nostra Madre la Chiesa Cat
tolica, che perfino tra i lebbrosi suscita anime le quali, dimentiche dei 
loro patimenti, trovano forze per consacrarsi al sollievo delle altrui 
sofferenze! ». E  aggiungeva, presago di quel che sarebbe accaduto, 
nonostante le procelle ch’egli allora non poteva immaginare : 
« Queste sei figliuole che si consacrano a Dio nel Lazzaretto di Agua 
de Dios, non sono che il grano di senape del Vangelo: presto lo 
vedremo germogliare e farsi albero rigoglioso, carico di frutti elet
tissimi di santità ».

Può stupire a prima vista che Don Rabagliati, ricordando e de
scrivendo la funzione del 7 maggio 1905, non menzioni Don Va
riara, cui andava il merito e la gloria di quegli inizi. In realtà è se
condo lo stile di quegli uomini, eroi dei Lazzaretti: li interessava il 
bene dei lebbrosi : al resto sembravano alieni.

#

Si sbaglierebbe chi immaginasse che la fondazione delle Figlie 
del Sacro Cuore interrompesse l ’apostolato giovanile di Don Va
riara. Al contrario egli ritenne che le nuove religiose, destinate forse a 
non uscire da Agua de Dios, completerebbero la sua opera in favore 
dell’infanzia derelitta. La comunità, quantunque informata a un 
certo criterio di vita contemplativa, nasceva per l ’azione: un figlio



di San Giovanni Bosco non poteva che foggiarla così. Solco specifico 
della sua azione, l ’Orfanotrofio-Asilo Michele Unia.

Chiudendo la lettera sopraccitata — n  maggio 1905 — Don Ra
bagliati diceva in suon di vittoria : « Gli orfanelli dell’Oratorio Mi
chele Unia hanno adesso madri e sorelle che si occuperanno del loro 
bene materiale, mentre i figli di Don Bosco provvederanno alla edu
cazione spirituale. Una prova di più che la Provvidenza pensa a tutti 
senza eccezione di sorta ».

Difatti il 7 maggio praticamente si inaugurò l ’Asilo Unia.
I primi ad occuparlo da padroni furono 12 orfanelli, tutti leb

brosi, rilevati dall’Ospedale San Raffaele. « Non sono che dodici, per 
adesso, — ricalcava il Rabagliati — ma l ’edificio ne può contenere 
un centinaio : si sceglieranno i più bisognosi, a misura che si avranno 
i letti, tuttora mancanti ».

Dell’ampio edificio lo scrivente affermava che era il migliore di 
Agua de Dios; e a ragione lo chiamava «casa del miracolo», es
sendo sorto in tempi scabrosi per la beneficenza colombiana.

Asilo Unia e Figlie del Sacro Cuore — le due istituzioni aposto
liche di Don Variara — iniziavano insieme il loro misericordioso 
cammino. Nessuno meglio di Don Rabagliati era in grado di com
prenderne il significato e di presagirne la benefica riuscita. Di lì il 
suo entusiasmo per i nuovi trionfi salesiani ad Agua de Dios.

*

Anche al centro della Congregazione queste notizie non passa
rono inosservate. Don Rua le fece pubblicare sul Bollettino a edifi
cazione e stimolo di confratelli, cooperatori e amici delle opere di 
Don Bosco.

Parrà strano ma è così: chi ostentò incomprensione e indiffe
renza fu l ’ispettore Don Aime.

Tornando a Bogotà con l ’animo carico di vive impressioni, 
Don Rabagliati lo informò di ogni cosa, come richiedeva il suo in
carico di sovraintendente ai Lazzaretti: ma egli non sembrò uscire 
dal riserbo che si era imposto.

Don Aime stimava il Servo di Dio e ne parlava con ammirazione; 
tuttavia non riuscì ad afferrare il carattere straordinario della sua 
vocazione e a inserirlo organicamente nel governo dell’ispettoria,



come elemento di conservazione del passato, mentre egli intendeva 
lanciarsi verso conquiste più tipicamente salesiane.

Neppure a fondazione avvenuta egli si persuase che il trasferi
mento di Don Variara a Mosquera, fatto d’autorità, senza il parere 
di chi lo conosceva e senza il di lui confidenziale consenso, più che un 
suo deliberato proposito, avversava un amoroso disegno della Provvi
denza in favore di anime abbandonate e insieme predilette. L ’averlo 
ritenuto illuso — data la giovane età e l ’inesperienza —• dietro un 
sogno chimerico, impedì a Don Aime di giudicare con saggezza tem
poreggiatrice la persona e l ’opera di Don Variara e di condividerne 
la responsabilità e il merito. È certo ad ogni modo che il Servo di 
Dio, in umile adesione alla sua vita religiosa, volentieri avrebbe ce
duto la paternità della fondazione al superiore, se questi l ’avesse ac
cettata come propria.

Ispirato da Dio nell’esercizio del ministero, egli voleva l ’istitu
zione, non la gloria del suo nome. Purtroppo la natura eccezionale 
della comunità e i suoi trent’anni, non eran fatti per guadagnargli 
la fiducia di tutti.

Si creò così tra Don Variara e Don Aime un velo di contrasto 
che nulla valse a dissipare e che accompagnò entrambi fino alla 
tomba.

Chi ne subì maggiormente le conseguenze fu il Servo di Dio, cui 
la vita a poco a poco si voltò in martirio.

Suscitatore e padre di anime vittime, doveva assaporare anch’egli 
fino in fondo il calice dell’amarezza espiatrice.



X I V  A N N I D I B U R R A SC A

L ’8 e il 9 maggio le prime Figlie del Sacro Cuore e il fonda
tore Don Variara informavano con gioia Mons. Herrera Restrepo di 
aver dato formale inizio alla comunità di Agua de Dios, che voleva 
essere un’oasi di pace, di preghiera e di lavoro nel Lazzaretto e nella 
sua Archidiocesi.

« Ho fiducia — rispondeva l’Arcivescovo al Servo di Dio — che 
il Signore benedirà l ’opera, onde codeste anime si consacrino sem
pre più alla loro santificazione con la pratica della vita religiosa.

« Dio conceda anche a Lei — soggiungeva — di poterle dirigere 
per questa via e farle avanzare nell’amore a Gesù Cristo e nello spi
rito di obbedienza e di sacrificio, affinché il loro esempio giovi a in
fermi e sani, e stimoli tutti a tenere il cammino sicuro del cielo ».

Anche alle sei giovani riunite ormai sotto la guida di Oliva Sàn- 
cbez, e piene di fervore come neofiti, il prelato inviava parole di 
benedizione e di incoraggiamento, esortando soprattutto alla perse
veranza.

La prossimità della chiesa parrocchiale consentiva alla minuscola 
comunità di recarvisi per tutte le pratiche giornaliere. Altre ne com
pivano privatamente nelle loro povere abitazioni; dalle quali, con 
pochi passi, erano all’Asilo Unia, dove cominciarono subito a prestare 
servizio di cucina e d’infermeria.

Per capire l ’insostituibilità del secondo caritatevole servizio ai bam
bini dell’Asilo, converrà tener presente che fino a quell’epoca —



I9°5 — nessun medico, né sano né infermo, era a disposizione dei 
circa 1200 lebbrosi di Agua de Dios.

*

È naturale che dal primo giorno di vita religiosa, privata più che 
canonica, le Figlie del Sacro Cuore aspirassero ad avere una cappella 
domestica col Santissimo Sacramento: solo da un assiduo contatto 
col Tabernacolo esse potevano attingere lo spirito di immolazione 
che era alla base della loro divina chiamata.

La grazia arrivò dalla Curia di Bogotà il 28 dicembre. L ’in
domani, benedetto l’altare, Don Variara celebrò la prima messa tra 
le sue figlie. Scriviamo tra le sue figlie, perché in linea storica non 
può essere altrimenti. Egli però insisteva nel non attribuirsi la fon
dazione: la riteneva più opera delle sue penitenti che sua propria: 
più dell’archidiocesi di Bogotà che della Congregazione Salesiana. 
Si sentiva legato ad essa non come ideatore e padre, ma quale stru
mento della Provvidenza, che aveva messo nelle sue mani uno stuolo 
singolare di anime desiderose dello stato di perfezione. Tra non 
molto lo sentiremo dire che, salva l ’assistenza spirituale, l ’istitu
zione era autonoma e non impegnava in modo alcuno la Società Sa
lesiana di cui era membro.

Che la nuova comunità rispondesse a una esigenza locale e fosse 
destinata a ingrossarsi, lo provano i fatti. Già il 6 gennaio 1906 
Anna Gioacchina Reyes, Matilde Restrepo e Rosaria Méndez entra
vano come aspiranti.

E  non molto dopo anche Anna Maria Castillo e Ruffina Granados, 
tutte e due lebbrose, venivano ammesse in comunità. Undici voca
zioni in dieci mesi, era segno evidente che il Servo di Dio non 
perseguiva chimere e che non lo animavano infondate velleità.

*

L ’esultanza e la struttura della nascente istituzione fu completa 
il 15 agosto 1906. Ottenute le debite licenze dell’Arcivescovo, Don 
Crippa, assistito da Don Variara e dal chierico Egidio Savio, rice
vette le prime tre professioni religiose. Da quel giorno Oliva Sàn-



chez divenne Madre Oliva, e a norma del regolamento assunse pie
namente l ’ufficio di superiora.

Converrà forse notare che nel 1905 la Nazione, con le risorse 
del clima tropicale, si era ripresa dalle conseguenze della guerra e 
che il Presidente, generale Raffaele Reyes, aveva stanziato fondi 
per il sostentamento dei lebbrosi. La comunità quindi, se pur pove
ramente, era in grado di sostenersi con i sussidi governativi alle 
singole inferme, cui si aggiungevano le elargizioni dei buoni. Né 
si deve dimenticare che Suor Rosa Forero trasmise alle consorelle 
il patrimonio di famiglia, che servì anche all’acquisto di immobili.

Nulla dunque mancava al consolidamento dell’opera.

*

Viene ora a proposito una domanda: quale fu il tenore di vita 
del Servo di Dio negli anni che seguirono immediatamente la fonda
zione? Lo illustra Don Egidio Savio ai processi, dopo aver detto 
di essere vissuto al fianco di Don Variara negli anni 1905-1906.

« Don Luigi — dichiara — si consacrava al ministero dal mat
tino alla sera : io invece all’insegnamento dei ragazzi del Lazzaretto.

« Egli aveva l’incarico di sonare la sveglia alle 4,30. Alle 5, me
ditazione. In ciò era esemplarissimo: leggeva egli stesso i punti, con 
molta posatezza ed unzione. Dopo si recava e celebrare messa e ad 
amministrare i sacramenti all’Ospedale e nelle case private, secondo 
le circostanze.

« Ci si ritrovava a colazione e a pranzo. Benché in pochi, non 
tralasciavamo le letture prescritte e tradizionali. Io leggevo il testa- 
mentino, Don Emilio Baena il martirologio, Don Luigi la vita di 
Don Bosco o altri libri edificanti.

« Le conversazioni dopo i pasti erano amene e sempre su questioni 
di utilità per il buon andamento del Lazzaretto o sui fatti del giorno.

« Dopo il pranzo si faceva la visita e la lettura spirituale, non 
essendovi altro tempo per l ’intera comunità. Ricordo che era il 
Servo di Dio a dirigere anche quella pratica.

« Durante il pomeriggio egli era assiduo al confessionale. Non 
rifiutò mai di prestarsi a questo ministero; alla vigilia di feste o 
di primi venerdì se ne stava in sacristia a confessare uomini fino 
ad alte ore della notte.



« Chiamato in qualsiasi momento al capezzale degli infermi, cor
reva a portare loro gli ultimi conforti della religione.

« Altrettanto faceva con gli ammalati dell’Ospedale San Raffaele, 
costruito da Don Unia e diretto dalle Suore della Presentazione.

« Coi miei occhi lo vidi più volte interrompere la colazione o 
il pranzo per recarsi da ammalati gravi.

« In particolare coltivava i bambini dell’Asilo Unia nella pietà 
e nel sapere, e li sorvegliava paternamente anche nelle ore del 
riposo ».

« Durante la mia permanenza al Lazzaretto, fino al febbraio 1907
— conclude Don Savio — posso dire di aver visto il Servo di Dio 
sempre sereno, tranquillo, ottimista, nonostante le difficoltà econo
miche dell’Asilo ».

*

Nell’aprile del 1906 due inviati del Governo visitarono in forma 
ufficiale il Lazzaretto, e stesero una lunga relazione data subito alle 
stampe. L ’Asilo Unia ha la sua parte. « Il R.do Don Luigi Variara
— vi si legge — si è fatto più che maestro affettuoso di 65 fanciulli 
di varia età. Coadiuvato dal R.do Don Emilio Baena, egli dona loro 
una eccellente educazione morale. Li sta anche avviando a profes
sioni manuali, che li salveranno dai pericoli dell’ozio e forniranno 
loro una piccola fonte di lucro. Ha pure fondato una scuola di mu
sica e provvede con rara sollecitudine quanto può attenuare la disgra
zia materiale e sociale di questi giovani, la cui sorte sarebbe lacrime
vole lontano dai loro benefattori ».

Della solida costruzione a due piani, quantunque non terminata, 
gli ispettori di Bogotà tessevano ampi elogi : « essa presta già un 
servizio di valore incalcolabile, tanto che ci permettiamo di racco
mandare al Governo il completamento dell’edificio ».

Dopo aver parlato delle scuole per ragazzi infermi e sani del 
paese, del teatro capace di circa 800 spettatori, la relazione tornava 
alle persone. Don Rabagliati viene definito « infaticabile servitore 
dei lebbrosi » ; di Don Crippa è detto : « nessuna difficoltà lo arresta 
nell’esercizio del ministero, e non si saprebbe dire se egli abbia ope
rato maggior bene con la sua attività o con la santità del suo esem
pio », di Don Baena si ricorda che ha dedicato al teatro « la sua 
intelligenza, la sua cultura, il suo gusto letterario »; del Servo di Dio,



che consacra la vita « alla cura dei fanciulli lebbrosi, che educa, 
istruisce e consola » ; del chierico Savio, che « gareggia » con Don 
Variara in tenerezze verso la gioventù infelice di Agua de Dios ». 
C ’era da rallegrarsi di tanti e tanto meritati encomi.

*

A metà febbraio del 1907, invece, provenienti dal Lazzaretto di 
Contratación, e accompagnati da Don Rabagliati, arrivavano ad 
Agua de Dios 78 orfani lebbrosi: 40 bambine e 38 bambini. Nel 
Bollettino Salesiano del mese di luglio una lunga lettera dell’instan
cabile condottiero descrive i particolari di quel viaggio a dorso di 
mula — fra montagne scoscese, lungo il ciglio di abissi — durato 
ventun giorni, e fatto a spese del Governo.

« L ’arrivo ad Agua de Dios fu qualcosa di grandioso... Tutta 
la popolazione — un 4000 persone tra sani ed ammalati — era là 
ad aspettarci e a darci il benvenuto.

« I due asili — maschile e femminile — avevano le porte spa
lancate a ricevere g l’inviati della sventura. Il nostro Don Variara 
strinse fra le braccia i 37 orfanelli — uno era venuto meno — in 
nome di Don Unia, che avrà sorriso dal cielo vedendo così ben conti
nuata la sua opera ».

*

Ad Agua de Dios, intanto, cessata la carestia, ottenuto l ’assegno 
quotidiano per gl’infermi, iniziata la permanenza di due medici 
splendidamente retribuiti, la vita aveva ripreso un andamento sereno 
e tranquillo, lasciando alla Comunità Salesiana e alle Suore della 
Presentazione tutta la possibilità di svolgere un apostolato fecondo.

Anche Don Rabagliati, tornato all’idea di un solo grande Lazza
retto per tutta la Colombia, poiché l’attuazione dei Lazzaretti dipar
timentali incontrava ostacoli insormontabili, alternava lunghi mesi 
ad Agua de Dios, Contratación e Bogotà. L ’ultima sua lettera a 
Don Rua — quella del i° marzo 1907, sul trasferimento degli orfani
— porta una firma singolare : « Sac. Evasio Rabagliati, Cappellano 
dei lebbrosi in Colombia ».

Un titolo o un incarico? L ’uno e l ’altro insieme. Il personale dei 
Lazzaretti, a ogni modo, considerava l ’antico ispettore come deposi



tario di certa autorità sui lebbrosari e a lui si rivolgeva nei bisogni. 
Anche alla vestizione delle prime Figlie del Sacro Cuore, Don Raba
gliati aveva tenuto il posto d’onore; e nelle vicende interne dell’Asilo 
Unia non mancava d’intervenire — come si è visto — in maniera 
direttiva, accrescendo il numero dei ricoverati.

Tutto quindi sembrava procedere a gonfie vele: in realtà contro la 
persona e le opere di Don Variara, che aveva in Don Rabagliati un 
padre e un difensore, da tempo mugghiava la burrasca.

*

Dalla cronaca di Bogotà sappiamo che Don Aime sul finire del 
settembre 1906 si recò in visita ad Agua de Dios, donde avrebbe pro
seguito per Barranquilla, sulla costa atlantica. Sembra che dopo il 
fugace sopralluogo del 1904, prima del Capitolo Generale, l ’ispet
tore non avesse più visitato il Lazzaretto. Con Don Variara si era 
certamente incontrato altre volte nella capitale, ma non rimangono 
documenti sui mutui rapporti, che d’altronde all’esterno furono sem
pre cordiali e di sommo rispetto.

Non si ha sentore di rimproveri o contestazioni da parte di Don 
Aime al Servo di Dio nel corso della visita. Il superiore trovò Don 
Variara in piena attività educativa e pastorale. Coi suoi occhi vide 
che egli si occupava, oltre che delle Figlie del Sacro Cuore, dell’Asilo 
e del ministero parrocchiale. Eppure dal suo animo non scompar
vero incertezze e timori. Pregiudizi e rivalità che incominciavano a 
serpeggiare, agivano su di lui, per natura eccessivamente impressio
nabile. Ne dovette scrivere a Don Rua: lo si arguisce dalla lettera 
di chiarificazione chiesta al Servo di Dio e da lui indirizzata al Rettor 
Maggiore in data 4 dicembre 1906.

«Alcuni superiori — dice Don Variara nel preambolo — credono 
che mi sia messo in faccende che non erano per me; e altri, vedendo 
l ’interesse con cui ho assecondato le Figlie del Sacro Cuore, pensano 
che si tratti di istituzione mia ».

Ritessendo una storia già conosciuta, il Servo di Dio ha cura di 
mettere in luce due particolari : egli non aveva mai prevenuto le aspi
razioni delle sue penitenti, ma si era accontentato di favorirle in ciò 
che gli pareva legittima mozione interiore della grazia; e al mo
mento di avviare trattative con l ’Arcivescovo di Bogotà, avrebbe desi-



derato che fosse Don Crippa a dare le informazioni e a prendere gli 
accordi del caso, in qualità di parroco del Lazzaretto. Benché favo
revole all’impresa Don Crippa lo aveva pregato di fare direttamente, 
ed egli volentieri si era rivolto all’Autorità diocesana, alla quale andava 
il merito dell’approvazione e dalla quale dipendevano le nuove reli
giose. « I Salesiani — soggiungeva — non hanno obblighi verso di 
esse, e non si intromettono nella loro direzione, tolta quella spirituale, 
in qualità di confessori ordinari e straordinari. Se questa Congrega
zione seguirà bene come va adesso — si permetteva di asserire Don 
Variara — noi benediremo il Signore e ne avremo benefizi per l ’aiuto 
che le Figlie del Sacro Cuore prestano all’Asilo Unia, dove dirigono 
la cucina, la guardaroba e l ’infermeria o piccolo ospedale per i ra
gazzi più gravi, mutilati e ulcerati, che esigono cure delicate e co
stanti ».

Venendo quindi a vera e propria autodifesa, Don Variara era 
costretto a scrivere — e in ciò scagionava anche Don Rabagliati e 
Don Crippa che lo avevano appoggiato — : « Se si vedessero le cose 
come sono avvenute, sarebbe chiaro che io non potevo oppormi a 
questa fondazione, e che la nostra Società non vi è implicata e non 
ha responsabilità quanto alla riuscita. Perciò neppure mi venne pen
sato d’informare previamente i Superiori: credetti, come penso tut
tora, che non erano in giuoco nostre responsabilità ». Né riteneva, 
da parte sua, di oltrepassare i giusti confini, recandosi presso le 
Figlie del Sacro Cuore al martedì, tenendo loro qualche conferenza, 
e celebrando messa nella cappellina della comunità quando il supe
riore glielo permetteva.

Respinta anche l ’insinuazione che egli sostenesse economicamente 
la nuova comunità, Don Variara lasciava traboccare dal suo animo 
nobilissimo questi sentimenti : « Son felice ogni giorno più di stare 
ad Agua de Dios e non bramo che di lavorare finché posso tra questi 
lebbrosi... A ll’Italia non penso, né desidero rivederla. Solo ricordo i 
miei amati Superiori, che visito spesso col pensiero, provandone con
solazione e incoraggiamento ».

Tra le righe dello scritto si intravede la profonda divergenza di 
governo tra Don Rabagliati e Don Aime. I Lazzaretti erano passati 
in secondo piano, per cui le nuove intraprese, anziché suscitare en
tusiasmo e riscuotere approvazione, venivan guardate con diffidenza 
e sospetto. Perciò anche le persone restavano coinvolte: prima fra
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tutte quella del Servo di Dio, la più umile, ma anche la più esposta, 
e quindi la più bersagliata.

*

Sbaglierebbe chi volesse attribuire l ’opposizione al Servo di Dio, 
arrivata già in Italia, a un fatto personale di Don Aime. Questi ebbe 
le sue vedute e forse non riuscì a formarsi una sicura coscienza in
torno alla fondazione di Don Variara; poiché se veniva da Dio, era 
ovvio che si dovesse accogliere e favorire il diritto di paternità spet
tante al fondatore, anche se egli umilmente lo respingeva, conceden
dogli di poterlo esercitare in pace sull’opera, a guisa di solerte giar
diniere che ha cura della sua aiuola.

Don Aime purtroppo, nel suo giudizio, si lasciò portare da coloro 
che non intravidero lo spirito soprannaturale di Don Variara nella 
fondazione, e dubitarono della sua durata.

I processi informativi, nelle dichiarazioni unanimi di autorevoli 
testimoni, hanno provato all’evidenza che i primi contrasti la nuova 
comunità li incontrò nell’ambito stesso di Agua de Dios. Madre Anna 
del Pilar, superiora delle Suore della Presentazione all’Ospedale San 
Raffaele, non tardò a schierarsi contro e a imporre a molti le sue 
vedute.

Come si è accennato, trattandosi di vocazioni che l’istituto non 
ammetteva, Don Variara preparò la sua istituzione con sommo ri
serbo. Tuttavia, per consiglio di Don Rabagliati e per un riguardo a 
Madre del Pilar la cerimonia del 7 maggio 1905 si svolse a San Raf
faele: le giovani fondatrici provenivano dalle Figlie di Maria del
l ’Ospedale, e non si poteva fare un torto a chi era benemerita della 
loro formazione cristiana.

Se non che Madre del Pilar si illuse di poter mantenere sulla nuova 
comunità un’alta direzione, come su opera filiale. Ne aveva peraltro 
le capacità e le doti. Ma l ’opera nasceva sotto gli auspici della Curia 
Metropolitana di Bogotà e della Congregazione Salesiana, con spirito 
e finalità propri, ed in piena e totale autonomia. Ciò le dispiacque e 
destò il suo risentimento contro Don Variara, al quale arrivò a dire 
che « le bastava aprir bocca perché la nuova Congregazione finisse ».

II prestigio di cui a buon titolo godeva Madre del Pilar, sia ad 
Agua de Dios che nella capitale, sia in Curia che presso le autorità 
civili, influì su molti e creò intorno al Servo di Dio e alle Figlie del



Sacro Cuore una cert’aria dì spregio e di ostentato compatimento. 
« Una volta convinta che la piccola Congregazione agiva indipen
dentemente da lei — depone ai processi Madre Lozano, che visse 
quelle penose vicende — le si mostrò avversa fino all'inverosimile, 
avvilendola con quante persone poteva e scoraggiando le giovani desi
derose di entrarvi con la minaccia che presto sarebbe finita quella 
accolta di povere ragazze ». « Io stessa — conferma Suor Giuseppina 
Lizcano — ebbi a soffrire l ’opposizione di Madre Anna del Pilar 
allorché, stando all’Ospedale San Raffaele — si era nel 1909 — decisi 
di entrare nella comunità del Servo di Dio ».

Don Giuseppe Gioacchino Baena afferma con giuramento che 
Madre del Pilar cercò d’influire su Don Crippa onde « impedire la 
fondazione ». A  questo si deve che il buon direttore del Servo di Dio 
non ardisse scrivere direttamente all’arcivescovo Herrera Restrepo, ed 
assumersi la responsabilità di un tentativo che sembrava azzardato.

Per la verità storica e per un giudizio equanime sulla fortezza e 
pazienza di Don Variara dobbiamo dire che tra le stesse file salesiane 
di Agua de Dios e Bogotà, non pochi furono guadagnati alle vedute 
di Madre del Pilar. Madre Lozano dichiara che egli « non fece reclami, 
né domandò mai ragioni » dell’ingiustificato contegno che si teneva 
con lui.

Don Giuseppe Gioacchino Baena, il cui fratello Don Emilio fu tra 
i partigiani di Madre del Pilar, asserì in giudizio — e chi scrive glielo 
intese dire in conversazione privata — : « Il Servo di Dio si accorgeva 
della opposizione di Madre del Pilar, nondimeno taceva e seguitava a 
prestare i suoi uffici sacerdotali sia all’Ospedale San Raffaele che tra le 
Figlie di Maria, come se nulla accadesse. Chi parlava contro Madre 
del Pilar — accentua il Baena che prima del 1910 fu per la seconda 
volta ad Agua de Dios — ero io, rendendomi conto del suo procedere 
troppo umano ed arbitrario ».

*

L ’opposizione dei buoni è sempre quella che ferisce di più e che 
induce a maggior riflessione le anime rette. Il Servo di Dio era angu
stiato per la freddezza di Don Aime, per l ’accanimento di Madre del 
Pilar, per le voci poco benevole che si spargevano intorno al suo nome 
e alle umili Figlie del Sacro Cuore, anelanti all’amore di Dio in spi
rito di sacrificio e di carità: ma esaminandosi e riesaminandosi nel



silenzio della sua anima tormentata da quell’ingenerosa ostilità, non 
trovava nulla da rimproverarsi. In lui si rafforzava il convincimento 
di aver agito per ispirazione dall’alto e di non cercare in quell’im
presa, come in tutte le altre della sua vita missionaria, se non la 
gloria di Dio e il vantaggio spirituale delle anime.

Nessuno dirà mai quello che Don Variara soffrì o incominciò a 
soffrire da allora; mentre si veniva accorgendo che la paternità spiri
tuale, insieme con la fecondità delle opere — e la sua era del tutto 
nuova nella Chiesa e fra le più ardite —, richiedono per legge divina 
un compenso di amarezze e di lacrime.

Da un punto di vista psicologico dobbiamo aggiungere che la 
sorda opposizione al nuovo istituto, che voleva sorgere quasi di na
scosto, senza dar ombra a nessuno, diede al Servo di Dio la consape
volezza dell’opera sua e lo costrinse a sostenerla all’interno e a difen
derla esternamente. Per ciò stesso che se ne sparlava senza cono
scerla, egli sentì di esser ognor più legato ad essa e le prodigò le tene
rezze del suo spirito, prima che il modesto appoggio umano di cui 
poteva disporre.

*

Col padre soffrivano le figlie, ma in silenzio: un silenzio che 
durò cinquant’anni, e che fu rotto soltanto ai processi informativi 
del 1959, per stretto dovere di coscienza.

Il fervore di professe e novizie ripagava della sorda ostilità che 
soffiava contro l ’umile pianticella, incapace di danneggiare chic
chessia.

La festa di San Giuseppe del 1907 fu rallegrata da altre sei pro
fessioni, emesse per ultima volta all’Ospedale San Raffaele. Nove 
religiose e alcune postulanti e novizie, in due anni, non era molto, 
ma per la nascente istituzione costituiva, più che un’affermazione, 
un trionfo.

L ’espansione gioiosa della piccola famiglia di anime vittime fu 
di breve durata. Il 15 giugno di quell’anno, stroncata forse da febbri 
infettive, chiudeva la sua giornata Madre Oliva Sànchez, che ben 
potrebbe dirsi confondatrice dell’istituto.

La desolazione della giovanissima comunità e dello stesso Don 
Variara è facilmente immaginabile. Crollava il principale sostegno 
dell’opera all’interno. I suoi quarant’anni di età e la sua profonda



vita interiore, temprata all’ombra della Croce, la rendevano madre 
e maestra delle compagne di sventura, fameliche di apostolato e 
di sacrificio.

I suoi resti furono sepolti quel medesimo giorno. Prima di chiu
derli nel feretro, il Servo di Dio radunò la piangente comunità in
torno alle sacre spoglie della prima superiora dell’istituto e animò 
tutte ad imitarne gli esempi e a confidare nell’aiuto del cielo.

Per consiglio di Don Crippa l’indomani si iniziò una fervida 
novena allo Spirito Santo, in preparazione alla scelta della nuova 
superiora.

II 24 per incarico dello stesso Don Crippa, il quale evidentemente 
faceva in questo le veci della Curia bogotana, Don Variara presie
dette all’elezione. I suffragi delle otto professe si concentrarono sulla 
persona di Suor Anna Maria Lozano, che aveva 23 anni e fungeva 
da dispensiera della comunità.

Umile, intelligente, pia, essa impugnò le redini della fondazione, 
e le tenne quasi ininterrottamente per oltre mezzo secolo, portan
dola, da una approvazione all’altra, da un incremento all’altro, fino 
all’attuale floridezza. Madre Lozano, tuttora — 1964 — alla testa 
dell’istituto, ai processi del 1959 rievocò le gesta del suo Padre e 
Fondatore, illustrandone le virtù come il teste più qualificato di 
tutta l ’indagine storico-giuridica.

*

Gli anni 1907-1908, più che i precedenti, furono di turbata navi
gazione per la navicella del nuovo istituto.

Non par vero che il suo apparire suscitasse tanta burrasca per 
motivi che, visti a distanza, appaiono futili pretesti.

Gli schiarimenti inviati a Torino nel dicembre 1906 incontra
rono la benevola approvazione di Don Rua — e tra poco leggeremo 
una sua lettera che è riflesso di giudizio pacato e tranquillo — ; ma 
non ottennero che Don Aime vedesse di buon occhio l ’impresa, 
tanto aliena dal suo programma d’azione.

Nell’aprile 1907 egli chiamava ad audìendum verbum il Servo di 
Dio, che gli scrive il i° maggio: «Verrò con piacere da lei a Bo
gotà. In tutto ciò che ho fatto, ho inteso unicamente assecondare il 
volere di Dio. Dio sa anche perché or son chiamato a Bogotà. Ho



coscienza tranquilla pur se la tranquillità mi costa sacrifici. Partirò 
quanto prima. Frattanto di cuore le dico arrivederci ».

Non conosciamo i particolari dell’incontro, così come il tenore 
di molte corrispondenze che andarono smarrite: l ’armonia però tra 
superiore e suddito non riuscì a stabilirsi. Per quanto il Servo di Dio 
cercasse di chiarire le nobili e purissime intenzioni che lo avevano 
spinto alla fondazione, Don Aime non mostrava di gradire la na
scente opera di Agua de Dios.

Anche le sue informazioni a Torino non erano in suon di lode; 
tanto che il Servo di Dio Filippo Rinaldi, allora Prefetto generale 
della Congregazione, e strettamente legato a Don Aime per le comuni 
fatiche nella Spagna, il 27 aprile 1907, scusandosi di non aver risposto 
a suoi messaggi, tra le altre mette questa ragione più che rivelatrice : 
« Aggiungi le continue contraddizioni fra le tue lettere e quelle di 
altri ».

#

Anche ad Agua de Dios l ’opposizione non disarmava. Qualche 
tempo dopo la elezione di Madre Lozano, Madre Anna del Pilar, 
trovandosi casualmente con la Signora Teresa Lozano, mamma 
della giovane superiora delle Figlie del Sacro Cuore, la investì in 
questi termini : —- « Dica ad Anna Maria che è molto orgogliosa 
e superba: non chiede consiglio e non m’interpella per niente: fa 
tutto per conto suo d’accordo con Padre Luigi! ».

Benché ciò dimostrasse l ’evidente proposito delle nuove religiose 
di formarsi allo spirito di Don Bosco, la stessa comunità parrocchiale 
di Agua de Dios non fu tutta concorde nel riconoscere la provviden- 
zialità dell’istituzione e nel favorirla come germoglio pullulante 
dell’albero salesiano.

Questo spiega quanto il Servo di Dio fosse incompreso; come 
se ne spiassero parole e movimenti; e come perfino le sue più inno
centi azioni venissero avvolte in ombra di malevole insinuazioni

Fu una via dolorosa di cui solo Dio contò i passi; un Calvario 
di cui pochi seppero l’intensità.

Il 7 febbraio del 1908, ad esempio, Don Variara doveva giusti
ficare la sua condotta con l’ispettore che aveva raccolto voci poco 
benevole su di lui. « Amatissimo Padre, — scrive a Don Aime ■— 
oggi, primo venerdì del mese, il Sacro Cuore di Gesù mi ha fatto un



regalo più grande di altri venerdì. Sia benedetto il suo nome! Gli 
ho sempre chiesto che mi faccia soffrire quanto gli piace; gli ho dato 
anche il mio onore, pronto a soffrire pure in materia tanto delicata. 
Egli ha voluto provarmi ed io con maggior fervore gli rinnovo 
l’offerta ».

Poi a una a una, con sommo rispetto e con espressioni garbate, 
chiariva le osservazioni che per puro sentito dire gli erano state 
rivolte.

« Quanto a Direttore, Fondatore, Rettore ecc., come lei dice, mi 
permetto di osservare che per le Figlie del Sacro Cuore io non sono 
che il semplice confessore. Dopo quanto lei ha detto, esse non mi 
consultano più: fanno da sé. Ad esse io non debbo che rispetto e 
gratitudine per le prestazioni in favore dell’Asilo. Dio le benedica! ».

Il tentativo di separare il Servo di Dio dalla sua opera, onde 
condannarla all’insuccesso e alla morte, comincia a fare capolino. 
In Don Variara invece non decadeva lo spirito di filiale ossequio al 
superiore : « Al sapere che un superiore soffre per me — scrive ter
minando la citata lettera — non posso aver pace ».

#

Il superiore che parve leggere con chiarezza nella vita e nello 
zelo del Servo di Dio fu Don Rua.

Dapprima lo pregò di cambiare il nome all’istituto perché in 
Torino esisteva già una fondazione con quel titolo. Difatti il 25 di 
marzo 1908 l ’Arcivescovo di Bogotà approvò che le nuove religiose 
di Agua de Dios assumessero la qualifica di « Figlie dei Sacri Cuori 
di Gesù e Maria » e confermava che potessero « vivere sotto la re
gola » già introdotta, « e sotto l ’autorità del Reverendo Padre Cap
pellano del Lazzaretto ».

Poi, al ricevere queste informazioni, Don Rua così scriveva al 
Servo di Dio il i° di luglio 1908:

Carissimo.

Ho letto con piacere la gradita tua dell’ / 1  Maggio e ti rin
grazio delle buone notizie che mi dai di te e di codesta casa. Siamo



intesi riguardo al titolo da darsi a codesta nuova Congregazione di 
figlie, pel caso che qualcuno facesse delle osservazioni.

Dal canto tuo procura aumentarne il numero, reclutando fra le 
antiche e le nuove, e tenendo sempre informata VAutorità ecclesia
stica.

L ’istituzione è bella e deve conservarsi e svilupparsi.
Son contento che tu riesca a formare di cotesto Asilo una vera 

casa salesiana.
Due cose però ti raccomando: una si e di aver riguardo alla tua 

salute e di non affaticarti più di quello che possa comportare la 
tua gracile complessione.

L ’altra di fare in modo di vedere con qualche frequenza cotesti 
altri confratelli e trattenerti anche con loro, specie per l’esercizio 
della buona morte, che spero farete regolarmente.

Approfitta dei momenti in cui si trova costì il caro D. Evasio 
Rabagliati per discorrere con lui; e così, trattando coi confratelli, ri
cordarti che sei Salesiano, animarti all’osservanza delle regole e ad 
accrescere sempre più il tuo affetto alla nostra Pia Società.

Tanti saluti estensibili non solo ai confratelli ma ancora a co
testi tuoi allievi dal tuo aff.mo in G. e M.

SAC. MICHELE RUA

Don Variara non poteva desiderare di meglio per la tanto di
scussa istituzione. Anche Don Rua la vedeva nella luce di Dio e le 
dava la sua paterna benedizione.

Le benevole raccomandazioni finali all’assiduità delle pratiche 
e della vita salesiana tradiscono gli appunti che sul bersagliato con
fratello giungevano al centro della Congregazione.

In piena coscienza dobbiamo dire che rilievi consimili erano 
privi di fondamento.

La deposizione giurata di Don Egidio Savio sopra riportata e 
quella di Don Giuseppe Gioacchino Baena che giace negli atti pro
cessuali provano che in quegli anni tanto combattuti, in seno alla 
sua comunità il Servo di Dio era modello di osservanza, di pietà, di 
zelo, di spirito religioso.

Basti la seguente testimonianza del Baena che, insieme col fra
tello lebbroso fu ad Agua de Dios negli anni 1908 e '909 : « L ’os



servai come nessun altro e posso affermare di non aver conosciuto 
un religioso e un salesiano più perfetto di Don Variara ».

Delle voci contrarie alla fondazione dichiara Don Savio per quei 
medesimi anni : « Essendo stato ad Agua de Dios e avendo cono
sciuto direttamente l ’opera, le dichiaro prive di fondamento. Io le 
giudicai frutto di invidia, di critiche, di mancata comprensione, 
poiché non era facile capire lo spirito soprannaturale che aveva por
tato all’istituzione dell’opera stessa ».

Il dissidio però si era aperto e approfondito, nonostante le umili 
disposizioni del Servo di Dio, che si vedeva quasi costretto a rifiu
tare la legittima paternità dell’impresa, e nulla ormai varrà a col
marlo.



X V  INCOMPRESO E DISCUSSO

Allorché il Ven. Don Rua con la lettera del i° luglio 1908 rico
nosceva e dava approvazione salesiana all’opera di Don Variara, il 
Visitatore straordinario Don Michele Borghino contribuiva a scre
ditarla e a volerne provocare la rovina.

Il 28 maggio, infatti, proveniente dagli Stati Uniti, egli met
teva piede a Bogotà quale inviato del Rettor Maggiore alle case di 
Colombia. Era trascorso un sessennio dalla visita di Don Albera, e 
Torino desiderava conoscere l ’andamento e il progresso della Con
gregazione in quella Repubblica sotto il governo di Don Aime.

Don Borghino — che lo scrivente conobbe e intorno al quale 
udì fatti caratteristici — era persona esperta, di cuore, ma altrettanto 
vivace e talora impetuosa nel suo procedere. Egli avvertì subito il 
dualismo Aime-Rabagliati che si era creato nell’ispettoria a motivo 
dei Lazzaretti, e dava luogo a interferenze in campo amministra
tivo e nel movimento del personale. Pareva a Don Aime di non 
aver tutta la libertà d’azione inerente all’ufficio che ricopriva, di 
non poter dirigere a suo agio confratelli e case. Si direbbe che 
l’ombra di Don Rabagliati, e il favore di cui godeva in Colombia 
dentro e fuori di Congregazione, urtassero a volte l ’ispettore e ne 
raffreddassero i primi entusiasmi in favore dei lebbrosi.

Che fosse tramontata con Don Aime l’epoca d’oro dei Lazza
retti, i confratelli, specie quelli interessati, non tardarono ad accor
gersene. Il tentativo di trasferire Don Variara a Mosquera, nel mo
mento in cui stava per dar vita alla sua fondazione, lo aveva dimo
strato fin dal 1905; e gli anni successivi lo misero sempre più in evi



denza, anche per il mutevole atteggiamento del Governo di Bogotà.
Da una parte l ’ispettore salesiano non considerava i Lazzaretti 

come parte essenziale e caratteristica del suo mandato; dall’altra 
le Autorità nazionali, pur aiutando e sovvenendo gl’infermi, non 
miravano più a raggrupparli in lebbrosari dipartimentali.

Il grande sogno di Don Rabagliati per motivi politici a poco a 
poco era svanito: e ci fu un momento nel 1907 in cui egli stesso 
parve non godere più la benevolenza di uomini pubblici. Rifacen
dosi a corrispondenze anteriori, il 17  maggio di quell’anno Don 
Rua gli diceva : « Io ti scrissi di mia iniziativa, in vista della nes
suna riuscita dei vari progetti per cui dovesti intraprendere tanti 
viaggi. Ciò mi faceva temere che si fosse stanchi di te o si cercasse 
di stancarti. Ora però debbo comunicarti che, oltre il telegramma in
viatomi dagli ammalati, con la firma : mil enfermos (mille infermi), 
ne ebbi pure un altro dal Presidente Reyes, con cui mi pregava di 
lasciarti alla tua impresa. Risposi favorevolmente. Puoi, dunque, ti
rare avanti, finché non venga ordine contrario ».

1

Con la chiaroveggenza dei Santi il Ven. Don Rua aveva sempre 
dato il suo plauso cordiale all’opera dei Lazzaretti e a tutti i gene
rosi e geniali impulsi di Don Rabagliati e degli altri confratelli oc
cupati nei lebbrosari.

Già nel marzo del 1906, dopo i primi contrasti col nuovo ispet
tore, egli ritenne che Don Rabagliati non dovesse abbandonare « il 
suo campo d’azione ».

Nell’agosto del 1907 gli confidava : « Mi è di consolazione ve
dere il bene che van facendo — ad Agua de Dios — le Suore di 
Carità, e le altre Suore di recente fondazione. Ne sia ringraziato 
il Signore!». E  in novembre aggiungeva soddisfatto: «Vedo che 
gli affari per codesti sventurati si vanno poco alla volta appianando : 
tu farai bene ad essere ancora il loro protettore presso le Autorità, 
senza più lanciarti in pubblico, essendo questo poco gradito a chi 
comanda ».

Don Rua riconosceva anche a Don Rabagliati una certa au
torità morale sui confratelli dei Lazzaretti e sulle loro imprese. Il 
29 dicembre 1907, ad esempio, gli dice tra l ’altro : « Scrivo pure al



caro Don Variara: favorisci leggere il foglio a lui diretto, per es
serne anche tu informato ».

Si trattava di modificare il titolo della fondazione di Agua de 
Dios, giacché le Figlie del Sacro Cuore di Gesù esistenti a Torino- 
Valsalice e altrove, rivendicavano la priorità del nome. « Se di
pende da te — era l ’esortazione di Don Rua a Don Variara — mo
difica il titolo di codeste nuove Figlie del Sacro Cuore di Gesù, al
meno prò bono pacis».

Al termine poi del capitolo precedente si è visto con quanta lar
ghezza di spirito Don Rua approvasse il i° luglio 1908 l ’istituzione 
di Agua de Dios e come al suo giovane fondatore inculcasse amore 
alla Congregazione e attaccamento a Don Rabagliati e alle sue di
rettive.

Il Rettor Maggiore era dunque persuaso che il lavoro tra i leb
brosi veniva condotto con zelo, con giusto criterio e secondo gl’im
perscrutabili disegni della Provvidenza a favore di quegli esseri e 
di quelle anime tanto bisognose e tanto abbandonate. Unica sol
lecitudine: che la nuova fondazione di Agua de Dios non spe
gnesse in Don Variara, suo provvido iniziatore, lo spirito salesiano.

Il visitatore Don Borghino, ignaro di tutto ciò, non riuscì ad 
afferrare il travaglio dell’Opera Salesiana in Colombia, e non fu 
in grado di equilibrare due momenti della sua storia, più che due 
persone o due forme di governo. Prima di visitare Contratación e 
Agua de Dios, egli aveva già fatte sue le tesi di Don Aime e di al
cuni influenti confratelli, invocanti il sacrificio di Don Rabagliati, 
e in parte anche degli ideali ch’egli rappresentava.

Più di tutti ne scapitò Don Variara, divenuto involontariamente 
oggetto d’interminabili discussioni e quasi di familiare discordia.

*

Ad Agua de Dios Don Borghino si recò nel mese di luglio del 
1908: lodò il lavoro della comunità, ammirò l’Asilo Unia e il fer
vore della vita parrocchiale, s’impietosì all’immane sciagura dei 
malati più gravi, raccolti negli ospedali, ma gli sfuggì il latente dis
sidio tra presente e passato nella vita dell’opera e dei confratelli. Di 
fronte a due epoche, impersonate da Don Rabagliati e Don Aime, 
ciascuna delle quali aveva i suoi meriti in linea di principio e di



fatto, egli si lasciò attrarre più dalle speranze dell’avvenire che non 
dalle glorie trascorse. Capì tuttavia e dichiarò che il personale dei 
Lazzaretti non doveva mantener contatti con quello dei collegi, per 
ovvie ragioni sanitarie. Se tale principio si fosse osservato più tardi 
con Don Variara, molte amarezze di meno egli avrebbe sofferto 
nella sua vita, divenuta un Calvario.

Quanto al Servo di Dio, il Visitatore ne apprezzò le virtù, 
specie la pietà che traspariva dal contegno, dalla conversazione e 
dalle osservanze regolari; ma scrollò il capo sull’opera; e diede in
formazioni contrarie alla verità, quasicché egli avesse agito di sua 
testa, per capriccio, ingannando l’Autorità ecclesiastica di Bogotà. 
Ai processi informativi del 1959 l ’ispettore salesiano Don Bianco 
non dubitò di asserire che il Visitatore era stato prevenuto contro
il Servo di Dio e la Superiora delle Figlie dei Sacri Cuori.

Anziché prestar fede alle voci udite qua e là sul discusso con
fratello, non era il caso di scandagliarne l’animo e prendere in 
serio esame le ragioni che lo avevano indotto alla fondazione, stu
diandone insieme con lui la saldezza interna, la consistenza giu
ridica, le possibilità di successo?

Purtroppo nei disegni della Provvidenza era scritto che Don 
Variara non dovesse ricevere parole d’incoraggiamento e di lode 
da parte di chi, per dovere d’ufficio, meglio d’altri poteva con
durre indagini sulla nobile impresa: così avvenne del visitatore 
Don Borghino come dell’ispettore Don Aime. Nessuno dei due 
riuscì a persuadersi che egli procedeva su di un piano voluto dal
l’alto, e che animatrice del suo apostolato era una grazia singolare, 
che meritava approvazione ed appoggio per i frutti che produceva. 
Non era il caso di convenire con San Paolo che alle sue imprese il 
Signore talvolta destina « infirma mundi... ut non glorietur omnis 
caro in conspectu eius ( 1  Cor., I, 27-29)?

Invece le facili critiche e le accuse gratuite scolorivano e perfino 
oscuravano fatti pubblici, il cui significato altamente umanitario e 
soprannaturale pareva impossibile misconoscere.

*

Una testimonianza immediata e ineccepibile al riguardo la of
fre Don Emilio Rico. Nel 1908 egli, ancora chierico, lavorava nella



casa di Barranquilla. Don Borghino visitò quell’opera dopo Agua 
de Dios, poco prima di lasciare la Colombia. Conversando delle 
Figlie dei Sacri Cuori con il direttore Don Briata, si scagliò vio
lento contro «il fondatore e la fondatrice». Don Rico udì quelle 
invettive e ha cura di precisare : « Il Visitatore non formulò adde
biti concreti; asserì non di meno, in termini forti e risoluti, che 
tutto ciò doveva finire ».

Mentre però egli si allontanava dal suolo colombiano, era in ar
rivo ad Agua de Dios la lettera di Don Rua sopra riportata, del 
i° luglio 1908. Là era detto : « L ’istituzione e bella e deve conservarsi 
e svilupparsi ».

Don Variara poteva trarre un sospiro di conforto e di sollievo. 
La prima grande battaglia era vinta; anche se altre lotte si profi
lavano all’orizzonte, per la tenace opposizione di Don Aime, cui 
poteva dare man forte la relazione del Visitatore.

Il Servo di Dio non s’impensierì per quello che di lui potesse 
dire il Visitatore a Torino. Lo scritto di Don Rua giuntogli in agosto
0 settembre g l’infondeva tranquillità e sicurezza. Egli aveva cer
tamente rilevato la mancanza di solidarietà, anzi la malcelata osti
lità di Don Borghino contro la sua persona e la sua opera: ma non 
proferì o scrisse verbo, né allora né più tardi.

Avuta la consolante missiva del Rettor Maggiore, che gli dava 
ragione contro g l’immediati superiori, e che poteva fargli pensare 
come la Provvidenza davvero scherzi « in orbe terrarum » (Prov. 
V ili, 31), si affrettò, per doverosa informazione, a metterla nelle 
mani di Don Aime, come lasciapassare al suo apostolato: l ’impor
tante scritto, infatti, fu trovato nell’archivio ispettoriale di Bogotà.

Come non plaudire al filiale rispetto e alla completa fiducia di 
Don Variara nel suo ispettore, al quale affidava un documento di 
capitale importanza, e che in certa maniera consacrava la sua figura,
1 suoi doveri e — se vi erano — anche i suoi diritti di fondatore?

Piacerebbe immensamente allo storico salesiano attestare che la 
lettera di Don Rua in data i° luglio 1908 sventasse definitivamente 
ogni insidia ai danni di una fragile istituzione, che era troppo utile 
ad Agua de Dios per venir giudicata ingombrante e superflua, 
troppo umile e modesta per svegliar gelosie e sospetti. Ma non fu 
così. L ’opposizione non si placò, né rinfoderò le punte accuminate 
della critica e del biasimo; e l ’Autorità costituita non passò in difesa



dei deboli e dei perseguitati. Per cui si ebbero ancora lunghi anni 
di schermaglie, lotte, contraddizioni e inaudite sofferenze.

*

Per alcuni, dentro la famiglia salesiana, l ’opera femminile di 
Don Variara usciva dal programma e dallo spirito della Congrega
zione; per altri non offriva sicurezza di stabilità e di incremento; 
qualcuno la giudicava addirittura inutile; né mancò perfino chi la 
ritenesse una solenne pazzia. Si guardava troppo alla parte umana, 
senza cogliere e approfondire i motivi soprannaturali che le da
vano sì un volto eccezionale, ma consono a legittime aspirazioni in
teriori fino allora trascurate, e soprattutto in armonia con l’asce
tica del dolore santificato.

Anche la persona del fondatore non era fatta per tener a freno 
malevole insinuazioni. La giovane età, le doti fisiche, la squisita sen
sibilità del temperamento, la bella voce, le qualità oratorie: tutto 
ingenerava diffidenza in chi non scorgeva appieno la rettitudine 
delle sue intenzioni e del suo procedere, la granitica saldezza della 
sua virtù, il suo amore senza pari agli infelici lebbrosi.

Non mancò neppure qualche senso di invidia, prima ancora 
della fondazione, per i successi del suo apostolato e in particolare 
per la costruzione dell’Asilo Unia, dovuto alla sua indefessa opero
sità. Né dai più si volle riconoscere che, restando figlio di obbe
dienza, egli era divenuto padre di una istituzione, la quale creava 
diritti e doveri nella sua vita.

Perché inoltre meravigliarsi della cura spirituale che il Servo di 
Dio si prendeva delle sue figlie? Dell’impegno che metteva nel di
rigere le loro attività, coordinandole alla missione dell’Asilo Unia?

Come poi non comprendere e non spiegarsi la devozione che 
gli professavano le Figlie dei Sacri Cuori? Lui solo aveva misurato 
l ’abisso d’interiore solitudine nel quale si erano dibattute prima della 
vita religiosa: potevano forse non tenerlo quale insigne benefat
tore, e negargli deferenza e filiali riguardi?

Nella sua umiltà Don Variara non si fregiò mai del titolo di 
fondatore, né lo invocò a sua giustificazione o difesa; toccava agli 
altri riconoscerlo e trarre le conseguenze che importava, a onore del 
Servo di Dio e a vanto dell’intera Congregazione; la quale dimo



strava in tal modo la sua gagliarda vitalità in campo missionario.
Da ultimo, se a quella interna, del mondo salesiano di Colom

bia, si aggiunge l ’indomabile ostilità esterna, che partiva dalle 
Suore della Presentazione di Agua de Dios, o se vogliamo essere 
più esatti da Madre Anna del Pilar, la quale ora agiva sui confra
telli del Servo di Dio, ora sulla Curia di Bogotà, si potrà avere 
un’idea degli ostacoli, a prima vista insormontabili, che si frappose
ro alla sopravvivenza delle Figlie dei Sacri Cuori.

Anche qui Don Rua aveva colto nel segno fin dal 1905, al co
stituirsi della comunità. Informato dell’imminente fondazione, il 13 
di giugno consigliava a Don Rabagliati che avesse titolo e abito di
verso dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, come istituzione a sé, in 
rapporto al fine specifico che si proponeva. Gli sembravano oppor
tuni i titoli di Maria Addolorata o Maria Causa nostrae laetitiae; 
temeva però che nascesse « divisione » tra le nuove religiose e « le 
Suore — diceva — che attualmente hanno cura dell’Ospedale ».

La divisione, come si è visto, non tardò a scoppiare, e durò a 
lungo, trasformandosi in guerra sorda, che puntava le sue armi con
tro il Servo di Dio nell’intento di allontanarlo dal Lazzaretto.

#

Il primo campanello d’allarme squillò nel 1908. Ricorrendo in 
aprile il decimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don 
Variara, alcuni iscritti all’Associazione di San Giuseppe, i quali si 
dicevano « suoi veri e leali amici », con lo schianto nel cuore gli 
manifestavano vivo rammarico per il suo « inevitabile e forzato 
allontanamento » da Agua de Dios.

Non si possiedono altre notizie al riguardo. Pare fosse in giuoco 
la salute, poiché i firmatari del messaggio epistolare facevano voti 
per il « benessere » del Servo di Dio.

Dopo anni e anni di snervanti fatiche e dopo le tormentose an
gustie degli ultimi tempi, lo stato di Don Variara non era florido: 
qualche indisposizione palesava il logorio delle forze e invocava 
riposo.

Al comodo pretesto si attaccarono forse i suoi oppositori per 
provocarne il ritiro dal Lazzaretto, convinti che separato il fon
datore dalla fondazione, questa in breve sarebbe sfumata.



Il tentativo ■— se di tentativo si tratta — non riuscì; ma si ripetè 
l ’anno appresso in maniera formale ed inequivoca.

*

Prima però di andar oltre dobbiamo illustrare un fatto che potè 
accrescere il chiacchericcio, con ripercussione sull’animo dell’ispet
tore Don Aime, il quale non disarmava dal proposito di muovere 
il personale dei Lazzaretti e di trasportare Don Variara nei collegi 
e negli oratori, in vista delle sue eccellenti qualità salesiane.

Dal 1906 al 1910, più o meno, fu ad Agua de Dios una signo
rina centroamericana chiamata Margherita Truque.

Apparteneva a distinta famiglia, era colta e molto dedita alla 
pietà, se pure con tracce di infantile e stravagante misticismo.

Nei processi parlano di lei Madre Lozano, Don Giuseppe Gioac
chino Baena e Suor Giuseppina Lizcano, che la avvicinarono per
sonalmente.

Spinta dal desiderio di apostolato era piovuta ad Agua de Dios 
dalla Repubblica di Costa Rica, suo paese natale. Si installò da 
prima all’Ospedale San Raffaele, dove il Servo di Dio divenne il suo 
direttore spirituale.

Il contatto con Don Variara la portò a chiedere di essere ac
colta, come ospite, fra le sue figlie, per dedicarsi alla cura dei bam
bini infermi.

Fu ricevuta ma in casetta a parte, con una domestica al suo ser
vizio. « Veniva — dichiara Madre Lozano — in fama di anima pri
vilegiata, e come tale fu ritenuta nel Lazzaretto » ; però « da quando
io la conobbi — soggiunge — non mi piacque il suo modo di fare. 
La trovavo esagerata nelle sue conversazioni, che si aggiravano sem
pre su temi spirituali; riferiva cose straordinarie della sua vita, come 
visioni, estasi, rapimenti, deliqui di puro amor di Dio... La sua de
licata salute non le permetteva di venire abitualmente in ambula
torio, ed anche allora andava soggetta a disturbi e svenimenti. Per
lo più se ne stava in camera, a letto o leggendo i suoi libri... Pas
sava anche lunghi periodi a Bogotà presso i parenti ». Suor Lizcano 
difatti asserisce che, partendo dal Lazzaretto, si trasferì alla capi
tale in casa della sorella Elena, maritata Uribe.

Don Variara sentì ammirazione per Margherita Truque. « Forse
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immaginò — osserva Don Baena — che un giorno potesse entrare 
nel suo istituto, ed essergli di aiuto con la cultura e il suo spirito 
di carità. Ricordo di averlo visto conversare con la Truque ».

A ll’occhio di chi voleva scoprire ombre nel sole, la cosa destò 
diffidenza. Il Baena tuttavia ha cura di allontanare, con giura
mento, ogni temeraria insinuazione. « In questo — dichiara — il 
Servo di Dio si lasciò guidare da semplicità e dal desiderio di dar 
sviluppo alla sua fondazione per il bene delle anime.

« Da parte mia affermo che su nessuna delle due persone po
teva cadere il più lieve sospetto. La cosa più certa per me è la in- 
temeratezza di Don Variara. Tutta la sua vita non ha macchie di 
sorta. Se qualcosa ammirai nel Servo di Dio, fu quel candore che 
gl’impediva perfino di accarezzare un bimbo.

« Il fatto però di aver ammesso nella comunità delle sue Figlie 
e di essersi trattenuto con la Signorina Truque, la quale più tardi
— conclude il Baena — rivelò strane forme di esaltazione mistica, 
contribuì ad aggravare la croce di Don Variara».

Tutto in lui pareva destinato a crear sospetti e a ingenerare dif
fidenza.



X V I TR A SFER IT O

Sul finire del febbraio 1909, all’epoca cioè dei cambiamenti Don 
Aime notificò per iscritto a Don Variara il suo trasferimento dal 
Lazzaretto di Agua de Dios a quello di Contratación.

L ’intenzione di toglierlo al suo campo di lavoro, senza meno
marne la dedizione ai lebbrosi, era evidente: anche se il cambio, 
per intervento e consiglio di Don Rua, rivestì poi carattere provvi
sorio.

La notizia non giunse di sorpresa: da qualche settimana circo
lava già tra g l’infermi. Anzi dal 9 di febbraio Don Rua aveva sul ta
volo un messaggio invocante la revoca dell’ordine non ancora im
partito. « Ho ricevuto poc’anzi —■ scrive quel giorno stesso a Don 
Aime — un telegramma da Agua de Dios col quale sembra che i 
lebbrosi lamentino la partenza di Don Variara: essi chiedono che 
sia loro restituito ».

Da questa premessa è lecito arguire che Don Aime non aveva 
comunicato ai superiori le sue decisioni. Il Rettor Maggiore dal 
canto suo: «So — proseguiva — che Don Variara ha molto bi
sogno di respirare per un po’ di tempo aria diversa, onde ripren
dersi in salute. Tu che sei sul posto procura di aggiustar le cose nel 
miglior modo, affinché egli possa riaversi e gli ammalati rimangano 
contenti». Pregava pertanto l’ispettore di tranquillizzare i ricor
renti, sia col dir loro che il Servo di Dio aveva bisogno « di as
sentarsi per qualche tempo », sia col far sperare il suo ritorno al 
Lazzaretto quando si fosse « rimesso in forze ».

Pur di interrompere la permanenza di Don Variara ad Agua de



Dios, Don Aime infine si piegò al compromesso, accettando il 
carattere temporaneo del trasferimento, anche se restava ferito nel 
suo prestigio di superiore; ma prima sottomise il confratello a dura 
prova. Come si è visto, egli non ottenne mai che Don Rua condi
videsse le sue mire sull’andamento dei Lazzaretti, che restavano sotto 
l ’alta direzione di Don Rabagliati, e in particolare sulla nuova 
comunità di Agua de Dios, da nessuno a Torino giudicata in con
trasto con lo spirito e con le attività della Congregazione. Stu
pisce che egli non si accorgesse di mettersi dalla parte del torto susci
tando ostacoli, sia pure indiretti, alle approvazioni e direttive del 
Rettor Maggiore.

*

A Don Variara portò la comunicazione ufficiale del trasferi
mento il confratello Don Alessandro Garbari, che si recava ad Agua 
de Dios in qualità di nuovo superiore della casa e incaricato del
l ’Asilo Unia. Don Crippa sarebbe rimasto in sede quale parroco o 
cappellano, come allora dicevasi, del Lazzaretto.

Il tentativo di modificare il corso degli eventi, era palese; e giova 
notare, in forma generica, che non dipendeva soltanto dalla per
sona e dalla fondazione del Servo di Dio. L ’accennata alta direzione 
che Don Rabagliati manteneva sui lebbrosari dispiaceva e intral
ciava l ’unità del comando, di cui Don Aime si mostrava assertore.

Se da una parte mancò arrendevolezza, dall’altra occorreva di
screzione e prudenza. Non si poteva cancellare in un momento il 
passato, e riportare con violenza mentalità e stati d’animo alla tra
dizionale visione del mondo salesiano. In Colombia c’era stato e 
sussisteva qualcosa di straordinario nelle attività e nella vita di al
cuni confratelli: le eventuali esuberanze o deformazioni, dovevano 
esser temperate e corrette con longanimità e pazienza. Purtroppo, 
nella difesa del principio di autorità, che nessuno rinnegava o met
teva in dubbio, andarono di mezzo le opere, e qua e là anche le per
sone che di esse erano vivente incarnazione. Tra queste, Don Va
riara.

#

Sentendo egli, al principio di febbraio, che gli ruggiva intorno 
e gli si addensava sul capo la tormenta, chiese a Don Rua un viag



gio in patria. Movente occasionale erano le precarie condizioni di 
salute, che andarono peggiorando nel corso dell’anno, come si dirà 
più innanzi.

Ragione vera della richiesta, che rientrava peraltro nella nor
malità, essendo tre lustri che il Servo di Dio lavorava all’estero, fu 
senza dubbio il desiderio d’informare minutamente i superiori e di 
chiarire ogni equivoco intorno alla sua persona, e all’opera che 
aveva iniziato.

Nessuno vorrà pensare che si trattò d’insubordinazione o di un 
affronto all’ispettore, il quale non aveva ancora trasmesso ordini.

Un ricorso a Don Rua era più che legittimo da parte del Servo 
di Dio. Egli si avvedeva di essere a una svolta della sua vita missio
naria, idealmente consacrata fin dal primo istante ad Agua de 
Dios; Don Aime, d’accordo con il Visitatore straordinario, inten
deva spezzarla ai danni di innocenti vittime del male, avviate allo 
stato religioso e da tutti osteggiate: spettava dunque al Rettor Mag
giore dirimere la questione, sciolta già in parte con l ’approvazione
— privata non canonica — delle Figlie dei Sacri Cuori.

La nuova istituzione era il nocciolo del contrasto: ma nessuna 
delle due parti osava né oserà mai dirlo chiaramente. Don Variara 
non presumeva di esibirsi in veste di fondatore, per un senso di ti
midità e modestia, e forse per paura di compromettere maggior
mente la sua opera; Don Aime parlava di questa alla sfuggita, come 
se non stesse al centro del disaccordo, convinto che gli bastava 
l ’uso dei suoi diritti per impedirne la crescita. Inconsciamente si 
voleva ridurre a questione disciplinare una creazione che oggi ap
pare nella sua storica provvidenzialità, e che allora abbisognava, 
come di vital respiro, della comprensione umana, non foss’altro 
perché era di sostegno a creature deboli e sventurate.

Unico superiore — tolti Don Rabagliati e Don Crippa — ad ac
cogliere con benevolenza la fondazione di Don Variara era stato 
Don Rua: che meraviglia dunque se, messo alle strette e usando 
di un diritto, il Servo di Dio appellava, sia pure senza prenderne 
il tono, al suo imparziale giudizio?

Egli dovette ritenere giunto il momento di illuminare, anche 
da posizioni subalterne, il Rettor Maggiore e il suo Consiglio sui 
discussi problemi dell’ispettoria, dove a suo giudizio occorrevano 
due gruppi di confratelli: l ’uno per i lazzaretti, l ’altro per collegi,



oratori e parrocchie, senza possibilità ordinaria di scambio, sia per 
il disagio degli infermi al notare mancanza di amore in chi li ser
visse solo per obbedienza, sia per la ripugnanza dei sani a trattare 
e convivere con soggetti rimasti a lungo nei lebbrosari.

Questa la battaglia, dell’esperienza e del buon senso, che Don 
Variara intendeva condurre a Torino presso i superiori. Questa la 
battaglia combattuta anche in appresso, convinto com’era che il 
suo caso s’inquadrasse nel problema interno della vita salesiana in 
Colombia.

I fatti posteriori, soprattutto quelli riguardanti la sua persona, 
gli diedero sostanzialmente ragione. Il tempo dimostrò che Don 
Variara non agì per animosità, e tanto meno per conservare la glo
ria di una istituzione che gli apparteneva: ma soltanto nel deside
rio di conservare intatta la vocazione ricevuta, anche in ciò che 
aveva di incomunicabile e forse di incomprensibile, e di non tra
dire g l’interessi materiali e spirituali degli infermi. A  tutt’oggi, in
fatti, la cura dei lebbrosi vuole anime eroiche, le quali poi difficil
mente si adattano ad altre incombenze apostoliche.

II dramma del Servo di Dio s’impernia su questa psicologia, di
venuta esigenza di lavoro e di spirito, e rimasta enigmatica e quasi 
impenetrabile all’occhio di Don Aime, infastidito e maldisposto 
verso di lui fin della sua fallita nomina a direttore e maestro dei 
novizi nel 1905.

#

Affinché non si abbiano dubbi intorno ai motivi dell’opposizione 
al Servo di Dio, prima di narrare i fatti del febbraio-maggio 1909, 
crediamo opportuno allegare giudizi di persone degne di fede, che 
a distanza di decenni offrono la chiave per la esatta comprensione di 
quegli avvenimenti.

Don Giuseppe Bertola, arrivato in Colombia nel 1910, e per 
molti anni ispettore di Bogotà, in lettera del 7 ottobre 1959 al con
fratello e successore Don Bianco, scrive : « Non mancarono alcuni, 
i quali, senz’essere mai stati ad Agua de Dios e senza conoscere la 
virtù del Servo di Dio, dando credito a voci maligne, fecero pres
sioni su Don Aime, ottima persona ma facile a lasciarsi influenzare, 
onde il Servo di Dio fosse rimosso dal Lazzaretto. Essi non ritene
vano opportuna la fondazione della comunità delle Figlie dei Sacri



Cuori, e non vedevan bene la dimestichezza con cui Don Variara si 
occupava di esse. Sembra che influì molto sull’animo di Don Aime 
la Madre del Pilar, che dal 1907 in poi fu acerrima avversatrice del
l ’opera di Don Variara».

Interrogato anche da chi scrive, Don Bertola precisava il suo 
pensiero il 10 gennaio i960 in questi termini : « Mi pare che Don 
Aime era persuaso essere Don Variara troppo giovane per mettersi 
a fondare suore: ciò costituiva un pericolo per la sua virtù e si 
prestava a critiche, sospetti e mormorazioni nel Lazzaretto. Egli poi 
si impressionava molto di quanto si diceva in casa e fuori, quindi 
cercava il modo di allontanarlo da Agua de Dios.

« Quanto a Madre del Pilar — prosegue Don Bertola — era 
notoriamente conosciuta come nemica della fondazione, vedendo in 
Don Variara e nella sua istituzione almeno una concorrenza alle 
sue attività. Essa era molto stimata dalle Autorità civili ed eccle
siastiche ed anche dai malati, e quindi paventava l’ombra che si 
poteva proiettare sulla sua persona... Ricordo che alcuni anni dopo 
la morte di Don Variara, parlando con me delle Figlie dei Sacri 
Cuori, diceva che non erano preparate alla missione cui dovevano 
attendere. Tra i nostri confratelli si parlava spesso della pressione 
che Madre del Pilar esercitava sulla Curia di Bogotà perché dette reli
giose non fossero approvate ».

« Invece — conclude Don Bertola — io sono persuaso che la 
Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori è opera del Cielo. Le 
conosco da circa cinquantanni : ho sempre visto in esse molte virtù, 
specialmente umiltà, spirito di lavoro e certa semplicità, che è fiore 
di tante altre virtù ».

Anche Madre Lozano, interpellata sul primo trasferimento di 
Don Variara nel 1909, rispose il 19 maggio i960 che Don Crippa
lo attribuiva « alle lamentele che Don Aime riceveva sul conto di 
Don Variara, perché si occupava molto delle Figlie dei Sacri 
Cuori ».

Madre Lozano rivela inoltre particolari che danno luce al quadro 
delle ostilità. Fin dai primi tempi le Suore della Presentazione scre
ditarono la comunità di Don Variara dicendola una « riunione di 
povere ragazze ». Madre Oliva Sànchez ebbe molto a soffrire nei 
due anni di vita religiosa a capo di essa : la confortò e sostenne Don



Crippa con la riflessione che nascono così le opere di Dio: tra 
beffe, lotte e persecuzioni.

Quanto poi al 1909 Madre Lozano rammenta un suo incontro, 
nei corridoi dell’Asilo Unia, con Suor Adele, aiutante in prima di 
Madre Anna del Pilar, dopo la partenza di Don Variara per Con- 
tratación. « Ora sì —• le disse quasi in suon di trionfo — che senza 
Don Luigi deve finire la Congregazione ».

Il giuoco è troppo manifesto, perché allo storico riesca difficile 
coordinare e interpretare avvenimenti che travolsero, sia pure con 
qualche legittima resistenza, il Servo di Dio.

#

Avuta per mano di Don Garbari la nuova destinazione, che 
stendeva come un velo di morte sulla vita dell’infaticabile amico dei 
lebbrosi, il 26 febbraio Don Variara scriveva all’ispettore: «H o ri
cevuto la sua lettera con l ’unita obbedienza. Dio voglia che possa 
corrispondere alla buona opinione che ha di me. Non è possibile 
consegnare in un momento l’oratorio — intendi Asilo Unia —. Vi 
sono affari pendenti da accomodare. Messe le cose a posto farò la 
volontà di Dio ».

Rispettoso e deferente, lo scritto manca di slancio. Lo si spiega 
immaginando il contraccolpo causato dalla notizia ufficiale del tra
sferimento. Don Variara si accorgeva che gli oppositori vicini e lon
tani non gli davan tregua e quasi avevano in pugno la vittoria.

Gli rimaneva ancora una speranza: il viaggio in Italia. Di quei 
giorni — non è dato precisare se prima o dopo il 26 febbraio — Don 
Rua gli telegrafò preannunciando lettera, con la quale certamente 
avrebbe risposto alla sua richiesta di rimpatrio. Pensando ciò che erano 
allora i viaggi e le distanze in Colombia, si può comprendere la 
calma temporeggiatrice del Servo di Dio, il quale sperò di scon
giurare il trasferimento a Contratación mediante il ritorno in patria 
onde ragguagliare tempestivamente i superiori.

*

Anche Don Crippa, pronto a dare le consegne, ma dolente per 
quanto accadeva, scrisse il 27 febbraio all’ispettore in santa umiltà.



Di Don Variara, suo braccio destro per molti anni di vita laboriosa 
e concorde, afferma in coscienza, sventando e sfatando voci male
vole e insidiosi commenti : « Il posto di Don Luigi è delicato forse 
più che non si creda, dovendo chi lo sostituisce trattare con reli
giose fondate solo ieri, e con domestiche, le quali son ragazze. Per
ciò, volendolo cambiare, occorre sostituirlo con persona seria: per 
qualche imprudenza hanno sparlato di lui, che è incapace di com
mettere una mancanza».

Le imprudenze qui ricordate — se di vere imprudenze si trattò, 
e non piuttosto di altrui malignità — sono probabilmente i contatti 
con Margherita Truque o le speciali cure che le Figlie dei Sacri 
Cuori dimostravano per la salute del loro fondatore.

Lo stesso Don Crippa, la cui testimonianza è specchio alla virtù 
del Variara, scrisse alla sua morte: «Guardato con superficialità 
nella sua vita d’ogni giorno, Don Variara non manifestava alcunché 
di straordinario; studiato però attentamente nelle azioni, lasciava 
trasparire l ’uomo dominato dall’amore divino».

Le facili e infondate critiche impedirono a molti di scorgere la 
granitica saldezza della sua figura di apostolo e il calore della 
fiamma soprannaturale che portava nelle imprese. Gli si addebita
vano ragioni umane, estranee al suo spirito; si fingeva di miscono
scere che, da religioso modello, egli cercava la perfezione, e da fer
vente sacerdote si donava alle anime, ravvisando e assecondando in 
esse le mozioni della grazia.

#

Così Don Gioacchino Baena, altro testimone immediato, rac
conta i fatti del febbraio 1909 : « Senza rendersi conto esatto del
l’immenso bene che Don Variara operava nel Lazzaretto, e pur sti
mandolo assai, Don Aime nel 1909 lo trasferì a Contratación.

« A  quel tempo io stavo ad Agua de Dios e in parte sostituivo il 
Servo di Dio nelle sue occupazioni: posso quindi affermare che non 
oppose la più piccola resistenza agli ordini del superiore. Credo sia 
in quella circostanza che mi disse : — Guarda, Giuseppe Gioacchino, 
per me sarebbe la morte andarmene da Agua de Dios; ma obbe
direi ».

Difatti obbedì. Don Aime — come ho detto — stimava il Servo



di Dio, perciò intendeva toglierlo dai Lazzaretti e passarlo a poco 
a poco ai collegi. « Egli — conferma il Baena — s’impazientiva al 
non poter quasi mettere le mani sul personale dei lebbrosari, e in 
particolare su Don Variara, legato ad opere che in certa maniera esi
gevano la sua presenza ad Agua de Dios ».

E dobbiamo aggiungere che tra queste opere, la comunità delle 
Figlie dei Sacri Cuori, appariva la meno salesiana, la meno stabile, 
e quella che attirava di più il Servo di Dio e maggiormente sembrava 
legarlo al lebbrosario.

Una lettera del 5 marzo ritrae lo spirito pacato e sereno di Don 
Variara in quei giorni amari di prossimo congedo. Essa combacia 
con le dichiarazioni di Don Baena circa la prontezza del Servo di 
Dio all’obbedienza religiosa, che in quel momento schiantava più 
i suoi ideali che le sue istituzioni. Inviando a Bogotà ragguagli eco
nomici sulla beneficenza al lebbrosario egli diceva all’ispettore : « Mi 
abbandono nelle mani di Dio, pronto a fare la sua volontà, costi 
quanto voglia: lei me la manifesta. Innanzi tutto il volere di Dio. 
Dio dà forza in tutto e sempre. La grazia divina non vien meno: 
ed è proprio adesso che debbo invocarla con fiduciosa costanza».

*

Le cose stavano a questo punto, quando lo spirito del male so
praggiunse a intorbidare le acque fra Bogotà e Agua de Dios.

Il 26 febbraio, al risapersi nel Lazzaretto il trasferimento di Don 
Variara, un telegramma con la firma Luis Vargas, era partito all’in
dirizzo dell’ispettore. « In nome della nostra sventura — diceva 
il messaggio — le chiediamo per amore di Dio di lasciare tra noi, 
come nostro maggior bene, il santo e caro Padre Variara ».

Don Aime andò in furie. Quel tentativo di intralciare una volta 
ancora il suo governo, lo rendeva inquieto ed oscurava il suo giu
dizio. Tant’è che attribuì la mossa alle Figlie dei Sacri Cuori e ne 
rimproverò aspramente il Servo di Dio. Conosciamo i particolari 
da una lettera di Don Garbari in data 10 marzo, che convien rife
rire per comprendere come tutto a Bogotà venisse male interpre
tato ai danni di chi aveva il solo torto di esser divenuto padre di 
provvidenziale quanto incompresa istituzione, in età ancor gio
vanile.



Detto che Don Variara si era molto dispiaciuto per l ’implicita 
accusa che ricadeva su di lui, quasi avesse istigato le sue figlie contro 
gli ordini dell’ispettore, Don Garbari prosegue: «Egli si rivolse 
alle suore, che diedero assicurazione di non avere mai spedito tele
grammi con le parole: il nostro caro e santo padre; anzi, disgu
state anch’esse, andarono all’ufficio telegrafico, dove ebbero con
ferma della spedizione di un telegramma così concepito, senza però 
che g l’impiegati ricordassero chi l ’aveva presentato agli sportelli. 
L ’indagine andrà oltre — continua Don Garbari — fino a venire 
in chiaro di tutto. Lo ritengo necessario, perché l’intrigo è cosa 
abbominevole, e conviene scoprirlo e smascherarlo, trattandosi spe
cialmente di un soggetto come Don Variara; del tutto alieno da 
simili maneggi e immeritevole di tale macchinazione ».

Bisogna concludere che la firma del telegramma era fittizia e 
che si trattasse di zizzania sparsa da chi voleva danneggiare Don Va
riara, destando l ’animosità del superiore. Don Garbari lamentava 
appunto che in maniera sì ignobile, « animi ingenui » venissero 
turbati e gettati in preda allo scoraggiamento.

*

Quasi ciò non bastasse, conosciuta la richiesta di temporaneo 
rimpatrio, qualcuno soffiò nel fuoco scrivendo all’ispettore che 
Don Variara, piuttosto di lasciare Agua de Dios per Contratación, 
preferiva tornarsene in Italia.

Che si arrivasse a tanta perfidia, lascia intendere la guerra sot
terranea al Servo di Dio da parte di qualche vicino: a ogni costo
lo si voleva dipingere quale ribelle e ostinato illuso dietro fallaci 
chimere. Meraviglia che Don Aime desse credito a quella voce, 
nonostante le informazioni di Don Crippa e Don Garbari sull’in
censurabile condotta di Don Variara, e che nel timore di vedersi 
sconfitto come nel 1905, minacciasse fulmini e sospensioni a un con
fratello della tempra e dei meriti del Servo di Dio, che non inten
deva sottrarsi alla sua autorità e che non ebbe mai alcuna delle si
nistre intenzioni attribuitegli.

Coraggiosamente, nella citata lettera del 10 marzo, Don Gar
bari ammoniva l ’ispettore che « per nessun motivo » erano da usare 
quei mezzi contro Don Variara, soprattutto « avuto riguardo al suo



passato, alla parte migliore dei confratelli, e alle conseguenze con
troproducenti che ne sarebbero derivate ». Se il cambiamento do
veva effettuarsi, Don Garbari supplicava di procrastinarlo fin dopo 
la festa di San Giuseppe : « Don Variara — diceva — è l’anima 
della medesima, come di tutte le altre feste », e la sua assenza 
avrebbe destato critiche e malcontenti.

Anzi, nella sua fraterna lealtà e libertà di spirito, Don Garbari 
osava chiedere di tornare a Contratación donde era partito, lasciando 
immutate le cose ad Agua de Dios. 11 che dimostra, da parte sua, 
l ’infondatezza di ogni chiacchiera e pregiudizio contro il Servo di 
Dio e la comunità religiosa da lui fondata.

Comunque, rimettendosi alle decisioni dell’ispettore, il nuovo 
direttore di Agua de Dios umilmente conchiudeva : « Ella si degni 
benedirci tutti: anche Don Variara, che è un ottimo figliuolo».

Sempre così. Visto da vicino, con occhio limpido; studiato nelle 
sue intenzioni, nel lavoro di ogni giorno, nella santa passione che
lo bruciava per la elevazione materiale e morale dei lebbrosi, 
Don Variara appariva uomo di virtù, religioso consacrato a missione 
che gli veniva dall’alto, e dalla quale non conveniva distoglierlo.

#

I retroscena sopra descritti e la conseguente impennata di Don 
Aime, scossero l’animo del Servo di Dio, disposto al sacrificio. Il 
susseguirsi d’incresciosi avvenimenti gli dimostrava essere le mene 
dei terzi a volere il suo allontanamento da Agua de Dios : e questo 
per far naufragare la nascente opera delle Figlie dei Sacri Cuori.

Poteva egli restare inerte spettatore di così grande rovina? Ab
bandonare quel gruppo di religiose agli attacchi di chi le giudicava 
inette allo stato di perfezione e a qualunque opera di zelo ? Non era 
un venir meno al compito affidatogli dalla Provvidenza?

Fin dal primo sbocciare della sua vocazione missionaria egli 
aveva creduto di apprendere dalla bocca di Don Unia e dello stesso 
Don Rua che Agua de Dios era il campo assegnatogli per sempre 
dall’alto, a sollievo dei lebbrosi. Erano forse mutati i disegni del 
Cielo? Si sbagliava dando le sue cure a un cenacolo di anime vit
time, germogliate per divina misericordia tra le orridezze della



città del dolore? Che cosa doveva fare? Che cosa voleva da lui il 
Signore ?

Nell’intimo del Servo di Dio si arroventava il conflitto fra il 
religioso, chiamato a un’obbedienza in gran parte frutto di ma
neggi, di preconcetti e di arbitri, e il fondatore spinto per legge 
di natura a difendere e a salvare l ’istituzione che Dio gli ha ispi
rato, e che è divenuta il palpito del suo cuore.

Chi però allora misurava le angosce di Don Variara? Chi lo 
confortava in quella notte buia dell’anima, che Don Aime, in 
buona fede ma senza gravi ragioni, gli aveva causato? Chi soprat
tutto aveva pietà di lui?

Domandiamo a nostra volta: perché accanirsi nel giudicare in
conciliabile la vocazione e le attività salesiane con la fondazione 
di un istituto femminile, unico nel suo genere, quando il fatto si 
sarebbe più volte ripetuto ad opera di altri figli della Congrega
zione, in paesi civili e in terra di missione? L ’essere il primo in 
opera tanto insolita e nuova, costò al Servo di Dio pene indicibili 
e contrasti senza fine. Rincresce, per chi non riuscì a capirlo: pro
prio perché egli era ancora giovane e abbisognava di sostegno e di 
consiglio nell’ardua impresa cui si era accinto.

*

Che Don Aime, nelle disposizioni del 1909, andasse oltre i 
confini di lungimirante prudenza, e concorresse ad amareggiare 
chi era già afflitto per l ’inspiegabile ostilità dei vicini, lo si arguisce 
dalle franche rimostranze di Don Garbari; il quale non dubitò di 
richiamare l’ispettore a maggior cautela e circospezione.

Don Aime tuttavia lasciò cadere il suggerimento di non creare 
novità nel personale di Agua de Dios. Egli aveva un suo piano di 
azione; sapeva di trovar appoggio a Torino — e non poteva essere 
diversamente, data la distanza e la complessità dei problemi — e 
tirò innanzi per la sua strada.

Non si può dire che procedesse a capriccio, né con spirito di 
malcelata gelosia o di repressione autoritaria: in virtù dell’ufficio 
e degli anni, credeva di riportare il confratello sul retto sentiero 
della vita salesiana, di scamparlo, a lungo andare, da eventuali pe
ricoli, di impiegare meglio altrove le sue energie. Quanto alle Figlie



dei Sacri Cuori sfoderava un principio che, nelle circostanze di 
Agua de Dios, sonava temerario: Se e opera di Dio si manterrei.

Esposta com’era alle ostilità dei vicini, come avrebbe potuto ir
robustirsi e sopravvivere, senza il fondatore, quella tenera pianti
cella, a soli quattro anni dalla nascita? Allontanare da essa il solerte 
giardiniere che la irrorava dei suoi sudori, era condannarla a dissec
carsi e a morire. Don Variara intuì — e ne aveva gli argomenti — 
che a questo miravano i suoi oppositori. Non gli restava che il ri
corso a Don Rua; perciò aveva sollecitato un viaggio a Torino.

È doveroso annotare che nella controversia il mutuo rispetto, 
fra Don Aime e Don Variara, e anche un senso di vicendevole af
fetto, paterno da una parte, filiale dall’altra, non vennero mai meno. 
Idealmente, però, l ’uno e l ’altro continuarono sul proprio sentiero, 
senza che il superiore avvertisse i piani della Provvidenza nella vita 
del suddito, e ne favorisse, in armonia d’intenti, il graduale svolgi
mento; al contrario, mettendone a dura prova la virtù e fiaccandone 
le umane resistenze.

*

Dal febbraio al maggio 1909 infittirono e s’incrociarono le cor
rispondenze tra Agua de Dios, Bogotà e Torino. Alcune andarono 
smarrite; non è difficile tuttavia ricostruire gli avvenimenti.

Dopo la lettera del 10 marzo di Don Garbari all’ispettore, 
Don Variara comunicò a Don Aime che in febbraio Don Rua gli 
aveva spedito un telegramma annunciante un suo messaggio: gli 
pareva opportuno, nello stato di cose creatosi in quei giorni, atten
dere quello scritto prima di muoversi; tanto più che Don Garbari, 
come si è visto, faceva istanze per trattenerlo almeno fino a San 
Giuseppe.

Se poi nel frattempo l ’ispettore avesse applicato le comminate 
sanzioni : « sebbene con immenso dolore — gli diceva —, soffrirei 
tutto in santa e dolce rassegnazione... Come si gode —- soggiungeva
— al soffrire per amor di Dio! Vorrei evitarle queste pene: ma 
sento che non mi è possibile. Dio innanzi tutto».

La guerra era giunta all’arma bianca: la corrività nel minac
ciare, provocava -— si può pensare col consiglio di Don Crippa e 
Don Garbari — un atteggiamento franco e risoluto, come di per
sona ben disposta e ingiustamente perseguitata.



Don Aime capì e attese l’intervento di Don Rua. Lo stesso 
Don Garbari infatti non solo scriveva: «Don Variara è sempre di
sposto a ciò che Torino ordini»; ma aggiungeva: «Qui del resto, 
sia rispetto a me che rispetto a lui, si ritenne sempre che ella avesse 
sospeso l ’obbedienza fino a conoscere il parere di Don Rua».

Sul finire di marzo o ai primi di aprile giunse infatti al Servo 
di Dio una lettera del Rettor Maggiore in data 24 febbraio. « Quanto 
a me — diceva Don Rua sul rimpatrio — nulla ho in contrario alla 
tua richiesta, standomi a cuore la tua salute, ed essendo già passati 
molti anni dacché sei partito per le Missioni. Sai però che i permessi 
di assentarsi dipendono dall’ispettore, il quale meglio di ogni altro 
può conoscere i bisogni delle case e delle persone. Tu ricorri dunque 
a lui, esponigli i bisogni della tua salute...; e se occorre fa’ vedere 
a lui questa mia ».

Tre giorni dopo, scrivendo a Don Crippa, il Rettor Maggiore 
mostrava di comprendere il subbuglio del Lazzaretto per la partenza 
di Don Variara; ma da lontano egli non la vedeva come armeggio 
per estinguere le Figlie dei Sacri Cuori : « Ho ricevuto due tele
grammi, uno degli adulti, l ’altro dei fanciulli di codesto Lazzaretto, 
con cui mi pregano di non togliere da costì il caro Don Variara... 
Prego te a incoraggiare codesti miei cari amici, piccoli e grandi, as
sicurando che se si toglie provvisoriamente il nostro caro confratello,
lo si fa per dura necessità di curare la sua salute. Speriamo che 
aiutato dalle loro preghiere possa rimettersi e far ritorno fra di loro. 
Vogliano pertanto aver pazienza e lasciarlo partire ».

Conosciuto il pensiero di Don Rua — al quale evidentemente 
era taciuto il proposito di far morire un’opera ch’egli aveva ap
provato —, Don Aime sembrò consentire al temporaneo rimpatrio 
del Servo di Dio; poi si oppose, togliendo per sempre a Don Va
riara la possibilità di un incontro chiarificatore col Superiore Gene
rale della Congregazione, che meglio di ogni altro aveva mostrato 
di capire il lavoro dei suoi figli tra i lebbrosi.

Non è improbabile che Don Rua, pur comprendendo la conve
nienza del viaggio di Don Variara in Italia, ripetesse a Don Aime 
di lasciare il negozio nelle sue mani, e Don Aime ritenne di non 
dare il suo consenso.

Né si arrese allorché più tardi, nel moltiplicarsi e intrecciarsi 
delle corrispondenze, Don Filippo Rinaldi, Vicario della Congre



gazione, intuito ormai che un grave problema si nascondeva sotto 
il trasferimento del Variara, scrisse più volte che il Servo di Dio 
poteva tornare in patria.

Così il 27 aprile gli diceva : « Ho parlato delle tue cose con 
Don Rua: posso quindi comunicarti che stimiamo opportuno che 
ci faccia una visita. A  quanto sembra, sia tu che l ’ispettore credete 
di aver ragione. Converrà che tu venga». E  il 17  maggio: «G iu
dichiamo conveniente una tua venuta in Italia. Qui vedremo tutto 
nel Signore ». Anche a Don Aime il 7 giugno Don Rinaldi scri
veva: «Se Don Variara vuol venire, venga».

Dinanzi a questi inviti, carità e lealtà volevano che il Servo di 
Dio, al quale si era creata una coscienza di responsabilità che non 
aveva, e quasi di formale ribellione agli ordini dell’ispettore, fosse 
inviato al centro della Congregazione, se non per legittima difesa, 
almeno per chiarimento della sua condotta e pacificazione del suo 
spirito.

Dai documenti rimasti non si rileva espressamente, ma lo sto
rico è indotto a credere che Don Aime, punto un’altra volta nel 
suo prestigio, impedisse al Servo di Dio di apparire in faccia ai 
superiori quale veramente era. Se Don Rua ne aveva approvato 
l’opera, come avrebbe potuto disapprovare la persona?

Il danno che derivò dal mancato incontro fu in certa maniera 
irreparabile e allungò di molti anni la via dolorosa del Servo di 
Dio.

*

Si potrà domandare qualcuno se non era meglio che, ricevuto 
l’ordine di trasferirsi a Contratación, Don Variara immediatamente 
partisse per la nuova destinazione, abbandonando le opere che aveva 
tra mano. Così farà nel 1916 e nel 1918, edotto da amare esperienze.

Nel 1909 egli non intese sottrarsi all’obbedienza: chiese soltanto 
a Don Rua il rimpatrio prima che l’ispettore gliela intimasse; e dob
biamo dire che ne aveva tutte le ragioni. Affranto nel corpo dalle 
fatiche di molti anni, e scosso nello spirito dalla ignobile campagna 
condotta contro di lui e della sua opera, egli intravide nel suo voci
ferato allontanamento da Agua de Dios il trionfo di una manovra 
per colare a picco le Figlie dei Sacri Cuori. Don Aime, purtroppo, 
ascoltava soltanto i suoi oppositori e denigratori: che cosa gli re-



stava, prima di ricevere l ’obbedienza, se non impetrare un viaggio 
in Italia, alla ricerca di aiuto e di protezione? Né è lecito opporgli 
di aver ricorso all’insaputa deH’ispettore. L ’intransigenza e le mi
nacce di Don Aime non appena seppe che il Servo di Dio, facendo 
uso di un diritto, aveva chiesto di recarsi in Italia, giustificano da 
sole il silenzio e le cautele di Don Variara; il quale per eccesso di 
umiltà e di prudenza motivò soltanto con ragioni di salute l ’auspi
cato rimpatrio.

In altri termini: senza volerlo giudicare, Don Variara pensò 
che l ’ispettore, dando facile ascolto a chi agiva nell’ombra, contra
stava i disegni della Provvidenza: ritenne quindi suo dovere difen
dere non la sua persona, ma g l’interessi spirituali dei terzi, fin dove 
la disciplina religiosa glielo consentiva.

*

Difatti in aprile o maggio, prima che arrivassero le accennate 
lettere di Don Rinaldi che lo invitavano formalmente a Torino, 
esauriti i mezzi in suo potere, egli accettò di trasferirsi a Contra- 
tación, sacrificando il permesso di tornare in patria insieme con il 
filiale desiderio di rivedere e di consultare Don Rua.

Non dispiacerà a chi segue il tormento di quest’anima, da Dio 
purificata e arricchita nel crogiuolo della tribolazione, sentire ciò che 
di lui scriveva Don Garbari a Don Aime il 15 di maggio : « Il viaggio 
di Don Variara era stabilito per giovedì (17); ma occupato com’è nel 
completare i registri e nel finire i conti, si sente spossato; tanto più 
che, al solito, patisce di debolezza di stomaco, il che a giorni gli causa 
grande prostrazione di forze. Lunedì prossimo (21), partirà per Bo
gotà ». Don Garbari aggiungeva che era « buon figliuolo, con cuore 
di ragazzo », e che sarebbe stato sempre « ottimo sacerdote e reli
gioso fedele». A  suo giudizio, per l ’innata ingenuità, era «senza 
esperienza e senza malizia » ; compreso, però, consigliato e sorretto, 
avrebbe continuato a fare meraviglie.

Da questi accenni, che hanno il sapore della immediatezza, e non 
peccano di eccessivo panegirismo la figura del Servo di Dio, in quelle 
ore difficili della vita, esce in giuste proporzioni di candore, di apo
stolato, di osservanza regolare, di avversione a ogni intrigo e mali-
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gnità, di sicura speranza per il suo avvenire. Si poteva desiderare di 
meglio ?

Il bisogno che il Servo di Dio aveva di consiglio, in rapporto spe
cialmente al compito di fondatore, non costituiva difetto: era esi
genza di età, come si è già ricordato. Peraltro Don Variara non lo 
rifiutava; anzi l ’aveva sempre umilmente sollecitato. Lo angustiava 
soltanto il mascherato intento di separarlo dalla sua opera, onde sof
focarne lo sviluppo. Forse non tutti miravano a questo: ma egli, 
con l’istinto che gli veniva dalla paternità spirituale, non s’ingannava 
a! riguardo, dimostrando maturità ed acume che sfuggivano allo 
stesso Don Garbari.

Per concludere conviene riportare le parole che il 19 di luglio 
Don Rua scriveva a Don Rabagliati : « Sono pure contento che 
Don Variara abbia fatto il sacrificio di rimanere a cura dei lebbrosi 
di Contratación : il buon Dio lo ricompenserà, come ricompenserà 
te ed i buoni Salesiani che lavorano costì con tanto ardore e costanza 
per la gloria di Dio e la salvezza delle anime ».

Don Rua, prossimo ormai al finale traguardo, non si smentiva. 
Avendo approvato il rimpatrio del Servo di Dio, lodava la sua umile 
soggezione all’ispettore che lo aveva contrastato; e una volta di più 
versava gocce di conforto nel cuore dei confratelli addetti ai lebbro
sari, passati in seconda linea nella vita dell’ispettoria.



X V II  A L L ’O M BRA D E L LA  CRO CE

Da Agua de Dios il Servo di Dio partì in compagnia di due gio
vanotti il 18 maggio. Dopo quindici anni di permanenza era la prima 
volta che lasciava il Lazzaretto a tempo indefinito.

Mancano documenti sulle reali intenzioni dell’ispettore in pro
posito. Le corrispondenze di Don Variara lasciano capire la sua con
vinzione che si trattasse di allontanamento lungo ma non definitivo. 
Non è improbabile che Don Aime, pur mantenendo il principio di 
autorità, comprendesse di aver ecceduto nella forma e volesse anche 
dare un segno di benevolenza al confratello per la rinuncia al viag
gio in Italia.

Non scartava certamente l’idea di rompere la tradizione che in 
qualche maniera gli legava le mani col personale addetto ai lebbrosi, 
ma le vicende locali gli dimostravano che, a differenza delle altre, 
la sua ispettoria aveva speciali esigenze, tanto per la natura di alcune 
opere, quanto per la mentalità, se proprio non vogliamo dire la spe
ciale vocazione e missione di alcuni confratelli. Questo spiega la 
stima inalterata ch’egli portò al Servo di Dio, il desiderio che nutrì 
di affidargli incarichi, a suo parere più importanti e forse più urgenti 
per il consolidamento dell’apostolato salesiano in Colombia.

Agli occhi di Don Aime il Servo di Dio aveva il torto di appas
sionarsi troppo alla cura dei lebbrosi, e di farne quasi l ’unica ragione 
della sua permanenza in Colombia. Altrettanto egli pensava di 
Don Rabagliati, di Don Crippa e forse di qualche altro. Non li sen



tiva duttili al suo pensiero, se ne rammaricava e talora — lo si vedrà 
anche più tardi — aggravò la mano. Per Don Variara c’era in più 
la bersagliata fondazione e il mondo di pericoli ai quali pareva 
esporlo.

È il momento di precisare che se pericoli vi erano — e chi ne va 
esente nella cura pastorale delle anime ? — si trattava di un fatto co
mune, attenuato dalla solida virtù del Servo di Dio, dalla sua squisita 
pietà, dal senso di venerazione che si aveva per la sua persona di 
angelo più che di uomo, nonché dallo stato di infermità, in massima 
parte, delle sue figlie spirituali.

Anche l ’ingenuità, che fu nota caratteristica della sua vita, non 
va intesa oltre la giusta misura di schiettezza, mancanza di finzione, 
semplicità nell’agire. Don Variara non poteva supporre negli altri 
doppiezze e raggiri che esulavano dal suo spirito. Qualcosa di fan
ciullesco, indice del suo candore, lo portò sempre nel carattere, e in 
certe manifestazioni del suo animo; senza tuttavia che gli impedisse 
di raggiungere la maturità, di cui fra poco darà prova nel carteggio 
con le religiose dei Sacri Cuori.

Si direbbe che per Don Aime e per qualche altro il Servo di Dio 
non diventasse mai adulto, mentre lo era da gran tempo per chi lo 
conosceva nell’intimità. Il dolore poi e il cocente amore per anime 
reiette, avversate e perseguitate insieme con la sua, gli diedero tale 
esperienza della vita, quale soltanto possono raggiungere i discepoli 
della Croce.

Questo sia detto per comprendere come in quel memorabile 
18 maggio 1909 Don Variara, addolorato e sereno, prendesse la via 
dell’esilio, anche se di breve durata.

#

Le intenzioni dell’ispettore egli dovette conoscerle soltanto a Bo
gotà. Non saprei dire se furono vaga promessa o impegno formale. 
Comunque gli alleviarono il peso del forzato e, salva l ’obbedienza, 
vorremmo dire ingiustificato allontanamento da Agua de Dios.

Il suo stato d’animo affiora dalla prima corrispondenza che si 
conserva di quell’epoca. È una lettera in data 25 maggio a due postu
lanti appena entrate in comunità. Una delle due è la già ricordata 
Suor Giulia Serra, che fu per un triennio superiora dell’istituto e che



depose ampiamente ai processi del suo Fondatore: aveva allora 25 
anni. « Codesta piccola Congregazione — scrive a entrambe il Servo 
di Dio — mi è sempre dinanzi. Possa il mio sacrificio ridondare a 
vantaggio di voi tutte, specie delle due ultime postulanti accorse 
alla voce di Gesù per servirlo e appartenergli interamente ». Dava 
poi consigli per la cura della vocazione, manifestava la speranza di 
essere lui a imporre l ’abito e concludeva : « Passeranno i mesi e 
torneremo a rivederci ».

Chiaro indizio — questa finale — del proposito che aveva 
Don Aime di rimandare il Servo di Dio ad Agua de Dios. È lecito 
supporre che, uditi i suoi chiarimenti e le sue giustificazioni, l ’ispet
tore, pur senza condividerne gli entusiasmi per i lebbrosi, lo ritenesse 
immune da censura e desse al trasferimento carattere provvisorio, 
come d’altronde, per ragioni diverse, aveva insinuato Don Rua.

*

La notizia portò un raggio di sole tra le Figlie dei Sacri Cuori. 
Partito il Servo di Dio, Don Garbari che ne prendeva il posto si era 
portato a consolare l ’afflitta comunità. « È il momento di essere forti
— aveva detto, secondo una cronaca. — Si vocifera in paese che la 
vostra Congregazione finirà, avendo i superiori trasferito Padre 
Luigi. Mostrate di avere fiducia in Dio, e di sperare in Lui contro 
ogni speranza. Soffocate le vostre lagrime nel silenzio; deponetele ai 
piedi dell’altare e perseverate nell’osservanza. Siate forti nella prova:
io son qui ad aiutarvi. La vostra sorte è nelle mani del Signore, non 
sulla bocca degli uomini. Occorre aspettare in preghiera».

L ’inatteso annuncio di pochi giorni dopo sembrò la risposta del 
Cielo alle angosciose istanze di anime, che gli uomini si ostinavano 
a respingere come inette o incapaci di unirsi, all’insegna del terribile 
morbo, onde offrire in olocausto di amore la purezza di ideali che 
solo Don Variara con intuito cristiano aveva saputo cogliere nella 
città del dolore. E  fa meraviglia che, a cuor leggero, non si riflettesse 
allo strazio di quell’aggruppamento di persone votate allo spirito 
della croce e all’assistenza di fratelli più inermi contro gli attacchi 
del male, nel privarle del loro Fondatore.

Dalla capitale Don Variara scrisse anche il 26 maggio a un 
gruppo di suore : « Parto rassegnato, ma soffro moltissimo. Vi rac



comando grande amore al Signore: dimostratelo con buone Comu
nioni, con la pazienza, facendo tutto per Lui. State unite in carità, 
amatevi in Gesù, aiutatevi mutuamente, rispettate il regolamento, e 
Dio vi benedirà». Terminava con un commovente accenno che ri
flette il suo animo delicato e pio : « A  Suor Secondina raccomando 
di salutarmi tutti i bambini infermi: ogni giorno ne curi uno per 
me, affinché mi santifichi e mi conceda Iddio di tornar presto ».

Dove è il vostro tesoro, ivi e il vostro cuore {Le. XII, 34), sen
tenzia il Vangelo. Ci si potrà stupire che il cuore del Servo di Dio, 
pur nel sacrificio dell’obbedienza, restasse ad Agua de Dios tra i 
suoi piccoli ricoverati?

#

Da Bogotà Don Variara si mosse il 28 maggio. Lo accompagnò 
a destinazione lo stesso Don Aime, che riconduceva in sede il diret
tore Don Francessco Cattaneo, e profittava per l ’annuale visita ai 
confratelli e alle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Il viaggio, in gran parte a dorso di mulo, durò vari giorni, tra 
impervie montagne e luoghi scoscesi, dormendo in povere locande 
scaglionate lungo il percorso di circa 330 kilometri, e cambiando le 
cavalcature prese a nolo di posta in posta. A  tutt’oggi non si arriva a 
Contratación senza lunghe e snervanti cavalcate, sotto la sferza del 
sole anche nelle epoche più temperate.

Non mancarono inoltre peripezie e perfino cadute in acque fan
gose, lungo sentieri sdrucciolevoli e a tratti quasi impraticabili per le 
piogge frequenti. Alla mèta i viaggiatori arrivarono la sera del 3 giu
gno, tra folgori, tuoni e scroscianti acquazzoni.

*

A  Contratación Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice lavora
vano dal 1898 in condizioni di tanta povertà che sembrava miseria. 
Difettavano persino i mezzi di illuminazione.

Quella sera e nei giorni appresso Don Variara sparse molte la
grime, e dal cuore gli uscirono molti sospiri. Ma all’offiire il santo 
sacrificio la mattina del 4 giugno, primo venerdì del mese, ripetè 
la sua offerta. « Celebrai messa con tutta l ’anima, la vita e il cuore, 
non avendo altra distrazione che le voci un po’ stonate dei ragazzi, i 
quali dall’orchestra cantavano a perdifiato ».



Che pena gli causò vedere « scatole di salmone » in luogo di por
tafiori sull’altare! Anche il paese, fatto di poverissime case sparse 
alla rinfusa qua e là tra la ombreggiante flora tropicale, gli fece 
rimpiangere Agua de Dios.

Lo sollevarono le fraterne accoglienze e la gioia delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, « da molto tempo prive della messa in casa », 
giacché lo avrebbero avuto per cappellano. Il loro interessamento al
l’istituzione di Agua de Dios gli andò al cuore, facendolo trasalire. 
« Notai — scrive a Madre Lozano — che vi stimano e vi vogliono 
bene: e questo mi ha confortato. Non tutti dunque ci fanno sof
frire ».

« Insieme con le suore mi aiuti — supplicava Don Variara nel 
chiudere la prima lunga missiva dall’esilio — a ringraziare Dio delle 
gioie e delle croci. Sia tutto per il Signore, nel quale vivo con voi. 
Ogni giorno, dopo la Consacrazione e Comunione, mi raccolgo in 
me stesso, circondato spiritualmente dalle mie figlie di Agua de 
Dios. Con esse adoro Gesù presente; gli offro ogni cosa; prego per 
ciascuna di voi, vi benedico, e insieme con voi ricevo la benedizione 
del Signore. Così, quantunque lontano, mi sento vicino a voi ».

Soltanto la fede e una vita interiore profonda erano in grado di 
alleviare la mesta solitudine del Servo di Dio.

*

UElenco della Congregazione, registrando la presenza di Don 
Variara a Contratación per il 1909, gli assegnava l ’ufficio di con
fessore. In realtà le sue mansioni si ridussero a quelle di vice-par
roco e di cappellano delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

La seconda incombenza, come ognun vede, basta a sfatare le ma
levole insinuazioni di Agua de Dios e a rimettere il Servo di Dio sul 
piedestallo della sua intemeratezza. Don Aime non lo avrebbe tolto 
da un pericolo per esporlo a un altro. Non la sua persona, ma la 
sua opera dava ombra e creava gelosie e malessere.

Suor Clelia Testa, direttrice della comunità, traccia in una me
moria la figura di Don Variara a Contratación. Detto che il 24 
giugno, commemorazione mensile di Maria Ausiliatrice, egli aveva 
tenuto una meditazione sull’obbedienza, continua : « Don Luigi è 
tutto entusiasmo, dirige la banda nelle feste e parla in chiesa con



gran fervore. Col suo carattere allegro tiene contento tutto il paese ». 
Suor Testa ricorda anche la sua spiegabile nostalgia di Agua de 
Dios, e in particolare l'indebolimento della salute, che segnò forse 
l ’inizio dell’uremia, da cui fu spinto innanzi tempo alla morte. 
« Un giorno — rileva — ebbe capogiri al cominciare la messa : do
vette interrompere e curarsi a letto ».

Suor Testa aggiunge un commento, che è l ’epilogo dei suoi ri
cordi : « In lui risplendeva una virtù angelica : sembrava San Luigi ».

*

Dal Servo di Dio sappiamo che trascorse i mesi di Contratación 
piuttosto ritirato, dedito alla preghiera, a pie letture, alla medita
zione dell’Imitazione di Cristo. Chi può dire il bene che ricavò dal 
capo duodecimo del libro secondo sulla via regale della Santa Croce? 
« Perché temi di prendere la croce — vi è detto fra l ’altro — per 
la quale si sale al Regno? Nella croce è la salvezza, nella croce la 
vita, nella croce la difesa dai nemici; nella croce è infusione di ce
leste dolcezza, nella croce il vigore della mente, nella croce la gioia 
dello spirito; nella croce è la pienezza della virtù, nella croce la 
perfezione della santità. Non v’è salvezza per l ’anima né speranza 
di eterna vita se non nella croce. Prendi dunque la tua croce e 
segui Gesù, e andrai verso la vita eterna ».

Così faceva Don Variara ed esortava le sue figlie a fare altret
tanto. « Le prove che attraversiamo sono dure — scrive il 30 giugno 
a Suor Monica Garcìa, lebbrosa — : ma Dio sia benedetto! La croce 
è soave perché la portiamo con Gesù, che incoraggia e consola. 
Sforziamoci di santificarla ogni giorno più con perfetta sottomis
sione al volere di Dio. Per me è di conforto il sapere che soffro in
sieme con Gesù e per Lui; anzi confido che la sua misericordia 
tutto accetti in prova dell’amore che gli porto ».

A  Suor Rufina Granados, anch’essa inferma, scrive il 12 luglio: 
« Mi rallegro sapendola contenta fra i suoi dolori, e che ripete 
come le altre: Viva Gesù e la sua Croce. Non si meravigli di 
quanto accade alle anime desiderose di perfezione: più la cercano, 
e più dure sono le prove cui debbono sottomettersi; perché a in
nalzare l ’anima, a distaccarla dalle creature, ad avvicinarla a Dio, 
sono le croci, le pene, gli abbandoni, la guerra che uno deve fare



a se stesso. Profittiamo, sorella, delle pene che Dio a piene mani 
ha voluto spargere su di noi. Accanto all’albero della croce, cresca 
in noi l ’amore alla ritiratezza, all’odio al mondo, il disprezzo delle 
cose della terra e perfino di noi stessi ».

Il 20 luglio, alla medesima Suor Rufina, peggiorata in salute, 
scherzosamente dice di non prendere il volo prima del suo ritorno: 
« deve restare ancora qui, e aiutarmi a portare la croce come buona 
vittima». Anche alla postulante Giulia Serra inculca: «N on scordi 
che si prepara ad essere vittima insieme con Gesù e per suo amore. 
Coraggio dunque nella mortificazione, ogni volta che se ne pre
senti il destro. Le prove, le avversità, i disprezzi che possa ricevere, 
perfino le pene interiori, sono le spine, i chiodi, i flagelli, gli sputi, 
gli schiaffi coi quali diventa simile a Gesù e si prepara a morire con 
Lui sulla Croce ».

In agosto ripete a Suor Carmelina Lozano : « Iddio vuole per
fetta sottomissione alla sua volontà in tutto ciò che dispone: vuole 
che uniamo la nostra volontà alla sua, nei pensieri, nei desideri, 
nelle azioni. Questo le raccomando: facciamolo volentieri e Gesù 
sarà contento di noi ».

« Non dobbiamo respingere — scrive ancora da Contratación il 
Servo di Dio—  l ’idea della croce ».

La Croce, infatti, le sue figlie l ’avevano scelta come sacra ere
dità; stava alla base della loro vocazione; era l ’altare del loro vi
vente sacrificio: perché meravigliarsi che Dio, accettando e divi
nizzando così larga messe di dolore fisico, chiedesse anche il coro
namento di quello morale, che torturava il loro cuore di religiose, 
per la sorte del loro Fondatore e della istituzione? L ’offerta doveva 
essere completa.

#

Non si può dubitare che Don Variara, colpito dalla mano in
generosa degli uomini, camminasse all’ombra della croce, in at
tesa di giorni migliori.

A ll’ispettore scrive in luglio: «N ulla di nuovo a Contratación...
Io faccio quanto posso per aiutare Don Cattaneo e non allonta
narmi dai suoi ordini. Così vivo tranquillo... Preghi molto per me, 
mentre io, dal canto mio la ricordo sempre nella preghiera ». Nes



sun risentimento, quindi, verso il superiore che lo teneva lontano 
da Agua de Dios.

E dobbiamo soggiungere, nessun rancore per nessuno. In ot
tobre Don Emilio Baena — il confratello lebbroso di Agua de Dios 
—• gli scrisse lagnandosi di Don Garbari, non saprei per che mo
tivo. Don Variara gli rispose con delicata franchezza che procuras
se piuttosto, da parte sua, di « non dar luogo a disgusti ».

Cade qui opportuno un rilievo. Da informazioni attinte ad Agua 
de Dios e da velati accenni dei documenti, si desume che Don 
Emilio Baena, quantunque ricevuto dal Servo di Dio con la carità 
a suo tempo descritta, per la stima che aveva di Madre Anna del 
Pilar, fosse tra quelli che non gli risparmiarono critiche e biasimi. 
La lettera di ottobre sfiorò l’argomento, quantunque non se ne co
noscano i termini. Ecco l ’ammirabile risposta del Servo di Dio. 
« Alla domanda che mi fa direttamente su offese ecc., risponderò 
con le belle e dolci parole di Santa Giovanna Francesca di Chantal : 
per grazia di Dio non ho memoria per ricordare ciò che si fa contro 
di me ». Dopo di che fa al Baena un richiamo sulla carità, fino a 
conchiudere: «Addio, caro Don Emilio; si ricordi di Don Luigi, 
che le ha voluto e le vuole tanto bene. Riceva il consiglio che di 
cuore le manda in regalo, e gli procuri la gioia di sapere che ama, 
stima e pratica la virtù della carità: in tal modo g l’infonderà la cer
tezza che vive contento e felice ».

*

Non si potrebbe desiderare di più e di meglio per scandagliare 
l ’animo del Servo di Dio nei mesi di Contratación. L ’avversità lo 
umiliava senza deprimerlo; e il dolore, avvicinandolo a Dio, ne 
affinava lo spirito, e lo arricchiva di nuove esperienze.

Se non che si hanno, per quei mesi, intorno a quaranta corri
spondenze inviate alle Figlie dei Sacri Cuori. Giustamente, nei suoi 
cenni biografici, scrive Madre Lozano : « Dal nuovo campo di la
voro egli continuò a guidare le suore per mezzo di lettere, con le 
quali esortava a proseguire nel cammino intrapreso, senza scorag
giarsi per le difficoltà che sorgevano dalla sua lontananza ».

Le abbiamo lette a una a una nel testo spagnuolo, non sempre 
forbito, e in ordine cronologico. Sono riflesso vivo e parlante del



l ’anima pia e infuocata di Don Variara. Si arriva alla conclusione 
che il trentaquattrenne Salesiano solo da chi non lo conosceva era 
giudicato giovane e inesperto.

La verità è che le corrispondenze di Contratación, insieme con 
il suo temperamento sensibilissimo, rivelano in lui un incompara
bile maestro di vita interiore.

Scarse, per non dire assenti, le notizie di cronaca. Don Variara 
scrive solo per motivi spirituali, e ordinariamente in risposta a que
siti e domande. La sua rettitudine e prudenza son tanto raffinate, 
che distrugge gli scritti confidenziali, non appena ha vergate, spesso 
di notte, le risposte del caso.

Da ogni missiva traspare il suo zelo ed amore per le anime. È 
facile scoprire che egli vive in contatto con l ’adorabile persona di 
Cristo, e che alla fiamma della sua carità e alla imitazione dei suoi 
esempi si sforza di guidare e attirare le nuove religiose.

In tutte accende l’ansia della perfezione; le spinge al rinnega
mento di sé, alla pietà eucaristica, alla devozione mariana, allo spi
rito di sacrificio, in unione con la Vittima del Calvario. Fare di esse 
« vittime » ogni giorno più accette al Sacro Cuore, è l ’ardente 
brama della sua vita.

Qua e là il Servo di Dio lascia intendere che ha molto sofferto: 
ma è più visibile l ’impegno di consolare chi soffre. A  Suor 
Rosa Forero, dalla lebbra avviata a sicura cecità, che durò poi 12 
anni, scrive : « Santifichi la sua anima nella stessa misura con cui 
Dio le toglie la salute ». E a Suor Rufina: « Gesù le dia pazienza a 
misura che le vien meno la salute; se ne avvantaggi nello spirito 
e cresca sempre più nell’amore di Dio ».

Godeva inoltre Don Variara dei buoni propositi delle sue figlie; 
si commoveva pensando e ripensando ai messaggi dei bambini leb
brosi; mandava fioretti da sorteggiare; dava a tutti avvertimenti e 
consigli.

*

Ne trascegliamo alcuni che meglio servono a dimostrare la sua 
maturità nell’esercizio della virtù e nella direzione delle anime, es
sendo evidente che in lui non vi era contrasto fra pratica e insegna
mento.

A Rosa Forero, una delle confondatrici dell’istituto, scultorea



mente dice: « Molta pazienza, molta umiltà, moltissima preghiera ». 
In altra occasione le ripete: «Non dimentichi ciò che le ho sempre 
detto : carità, umiltà, santa allegria ». E  una terza volta : « Abbas
siamoci per salire in alto; umiliamoci per essere esaltati; la guerra 
a se stessi è fonte di pace: coraggio e più coraggio ancora! ».

Ricamando sui medesimi concetti : « Umiltà e carità — asseri
sce — sono i fiori che devono sbocciare intorno a ogni Figlia dei 
Sacri Cuori ».

A  Suor Rufina inculca: «Sia docile e caritatevole; e procuri di 
fare quanto le viene ordinato. Se talora prova difficoltà, si vinca per 
amore di Gesù, e tutto passerà ».

« Se vuole essere buona religiosa — scrive a un’altra — conse
gni la volontà alla superiora e sia pronta a ogni sua decisione: 
sarà una gioia per chi comanda, e per lei un riposo perfetto ».

A ll’infermiera dei bambini dell’Asilo Unia, con tocco di spe
ciale paterna delicatezza, inculca : « Guardi molto all’anima dei 
piccoli infermi e li sappia consolare ».

Per sé e per le sue figlie, anelito supremo di Don Variara era la 
santità. Lo dice in lettera del 20 luglio a Suor Forero : « Desidero la 
sua santità, come desidero la mia: senza di questa, non saprei resi
stere. Coraggio, dunque! Le nostre virtù ci attirino abbondanti 
grazie! ».

Che il bene spirituale delle anime fosse l’unico motivo che lo spin
geva a mantenere quelle corrispondenze, il Servo di Dio ha cura di 
annotarlo alla postulante Giulia Serra : « Se desidero avere le sue 
lettere — candidamente confessa — non è per curiosità o voglia 
di sapere notizie estranee alla comunità: no no. La sola cosa che mi 
preme, e alla quale mi sembra di aver qualche diritto, è di sapere 
come vanno le anime, per poterle aiutare. I veri amici non hanno 
altro pensiero e quantunque lontani cercano di fare del bene ».

*

Il florilegio potrebbe continuare: lo rimandiamo ad altro capi
tolo sulla personalità di Don Variara. Qui conveniva raccogliere, da 
pagine autobiografiche uscitegli dalla penna durante Yesilio di Con- 
tratación — la parola è sua — , gli elementi che ne ritraggono l’au
tentica figura di fondatore. Non era dunque caparbietà e tanto meno



sensibilità di cuore la tenacia che metteva nel difendere l ’opera che 
Dio gli aveva ispirato.

Il Servo di Dio era convinto di essere sul retto sentiero, di ade
rire a un piano provvidenziale della divina clemenza, al quale 
troppi senza ragione si mantenevano ostilmente estranei: perciò so
gnava e viveva solo per Agua de Dios. Nei limiti, però, di uno spi
rito religioso a tutta prova. « Che io cambi, e preferisca restarmene 
qui — dove pure erano infelici lebbrosi, scrive alla Forero il 29 luglio
— non lo pensi: lo potrebbe ottenere solo l ’obbedienza».

Ad Agua de Dios egli aveva un cenacolo di anime cui tutti ne
gavano il diritto alla perfezione nello stato religioso; questo contava 
non più di cinque anni di vita, andava crescendo in numero e qua
lità di soggetti, pronti a far del terribile morbo un motivo di sublime 
immolazione: poteva egli, assecondando le ingiustificate opposizioni 
umane, abbandonare quelle anime, e lasciar cadere infranti i loro 
ideali ?

Per questo, e solo per questo, sembrò ad alcuni che egli combat
tesse contro l’obbedienza. Era tutt’altro che un indocile, un indi
pendente, un ribelle, Don Variara. Bisognava convenire che lo spi
rito di Dio aleggia come vuole: saggiata quindi la virtù e la retta 
intenzione dell’uomo, occorreva lasciarlo operare come avevano 
fatto Don Rabagliati e Don Crippa nel primo decennio della sua 
vita sacerdotale.

Ad ogni modo il primo esilio di Contratación, durato sette mesi, 
contribuisce a rivelare in lui l ’uomo soprannaturale e il fondatore.



X V III  V IA G G IO  IN  P A T R IA

Il Servo di Dio contava di partire da Contratación per Agua 
de Dios nel mese di novembre: l ’attesa invece si prolungò di al
cune settimane.

Le fatiche degli ultimi tempi contribuirono a indebolirne la sa
lute: soprattutto la missione predicata nel mese di settembre in col
laborazione con vari confratelli — tra cui Don Rabagliati —, e la 
festa di Maria Ausiliatrice, preparata con varietà di canti, suoni, 
pezzi di banda strumentale, addobbi, luminarie e fuochi di arti
fìcio.

Il i° di novembre confidava alle sue figlie di sentirsi esausto di 
forze come non mai. A  mala pena si reggeva in piedi; aveva sof
ferto conati di vomito; da forti bruciori agli occchi si era visto ob
bligato a bendarsi mentre dirigeva le prove della banda; e la sera 
della festa di Maria Ausiliatrice, a concerto ultimato, aveva per
duto i sensi. Ci fu lì per lì un momento di panico, quasi il timore di 
perderlo; ma l ’indomani, anche se a strascico, apparve in pubblico e 
cessò ogni allarme. « Ho indosso — diceva appunto il i° di novem
bre — una debolezza estrema: per fortuna partirò presto e potrò

- riposarmi ».
Bisogna dire che il clima di Contratación, specie il frequente al

ternarsi di sole e pioggia, non si confaceva alla sua salute, scossa 
ormai da lunghe fatiche e torchiata nel frantoio delle avversità e 
delle pene del cuore.



Preparazione delle Figlie al ritorno del Padre doveva essere la 
pratica della carità. « Gesù — scrive — è carità, e la sua vittima deve 
essere tutto carità. Amatevi come sorelle: ognuna procuri di aiutare 
le altre, considerandosi l ’ultima e sopportando volentieri le pene che 
derivano dai propri e dagli altrui difetti ».

In quei giorni di novembre il Servo di Dio era intento alla tra
duzione di un libriccino: Esame sulle virtù ad uso delle persone re
ligiose durante gli Esercizi spirituali, da inviare alle sue figlie. A  
dispetto della prostrazione di forze, egli sentiva rinascere le più 
belle energie al solo presentarglisi motivi di apostolato.

Nell’inviare ad Agua de Dios il manoscritto, che lo aveva impe
gnato in fatica nuova per lui, rimasto sempre uomo di azione più 
che di studio, Don Variara lo accompagnava con accenti come di 
estasi : « Anima vittima, anima ostia ! Mio Dio, e chi sarà capace di 
comprendere la sublimità di questa consacrazione? Che miserabile 
peccatore oserà chiamarsi vittima ? Chi potrà aspirare a unione tanto 
grande, tanto intima con Cristo, vittima immacolata? O mio Dio, 
Voi solo avete potuto innalzare povere creature a uno stato che è 
quasi di paradiso: solo Voi, di cui loderemo eternamente la mise
ricordia, avete potuto essere così buono verso queste vostre figlie, 
da unirle a Voi e da renderle partecipi della vostra immolazione e 
del vostro amore. Queste figlie hanno udito i clamori coi quali cer
cate vittime da associare al vostro Sacro Cuore, e generosamente si 
offrono onde diventare il vostro conforto, il giardino delle vostre 
delizie. Esse vogliono prepararvi un luogo di riposo nelle loro anime, 
ricrearVi al profumo delle virtù che faranno germogliare e colti
veranno nei loro cuori solo per Voi...

« Signore, — conchiudeva — una e mille volte per me e per 
esse Vi ripeto: Siamo vostri e vostri vogliamo essere. Viviamo solo 
per Voi, solo per Voi soffriamo, perché vogliamo amare soltanto 
Voi ».

*

Nello stendere questa pagina, che riflette la sua anima di fuoco, 
Don Variara contava di partire a giorni, intorno alla metà di no
vembre.

Potè invece mettersi in cammino solo il 25 dicembre, festa di 
Natale, Dio sa con che gioia del suo spirito. Il tempo sembrava aver



appianato alcune difficoltà o dissipato, almeno per il momento, le 
critiche più acerbe contro la fondazione di Agua de Dios. Rispon
dendo a Suor Carmelina il io novembre egli aveva scritto: «H o 
saputo che in gran parte le cose sono mutate, e che a poco a poco si 
fa strada la verità... Mi rallegro: ne deriva gloria al Signore e pro
fitto alle suore, specie ad alcune ». Alludeva indubbiamente alle 
inferme, che erano la nota caratteristica dell’opera.

A  Bogotà o a Mosquera Don Variara fece gli esercizi, rimetten
dosi in contatto con l’ispettore Don Aime, più benevolo in quel 
momento verso di lui; poi, con l’anima in festa, come uccello che 
torna al suo nido, riprese la via digradante verso Agua de Dios.

Avrebbe voluto rientrare alla chetichella, in silenzio, come se 
dal Lazzaretto si fosse allontanato per motivi correnti: ma non fu 
possibile. L ’entusiasmo della popolazione, memore della gioia che 
egli aveva trasfuso in mille modi nella Città del dolore, straripò 
come fiume in piena.

Le sue figlie lo aspettarono in casa. « Non vi date pensiero del 
mio arrivo — aveva preavvertito — : desidero che non usciate in 
piazza. Voglio trovarmi da solo con voi. Prepariamo il cuore alla 
più pura allegria e a inneggiare al Signore ».

Nella cronaca di Agua de Dios è segnato : « Il i° gennaio 1910 
assunse la carica di superiore della casa e direttore dell’Asilo Unia, 
Don Ciriaco Santinelli. Pochi giorni dopo arrivò da Contratación 
Don Variara, con giubilo unanime di tutti gli abitanti del Lazza
retto ». .

*

Rimettendo piede nella sua terra promessa Don Variara, come 
se nulla fosse accaduto, riprese le occupazioni di prima, non escluse 
le prestazioni all’Ospedale San Raffaele, dove Madre Anna del Pilar, 
in apparenza rispettosa e gentile, non cessava di armeggiare contro 
la nuova istituzione, che invece andava consolidando la sua strut
tura. Ecco un fatto del 1910.

A  San Raffaele il Servo di Dio conobbe e diresse la ventenne 
Giuseppina Lizcano, figlia di Maria, colpita dal morbo. « Avevo 
già vocazione religiosa — depone essa medesima ai processi —, e 
ricordo di aver consultato in proposito il Servo di Dio ». Egli le 
raccomandò d’invocare i lumi del Cielo per conoscere il volere di



Dio. Finì tuttavia coll'accettarla il 3 dicembre 1910 in qualità di 
postulante. Nel 1959, davanti ai giudici, Suor Lizcano, cronista del
l ’istituto, affermò: «Posso considerarmi una delle religiose più an
ziane della Congregazione, avendo il n. 20 nella storia dei suoi 
membri ».

Orbene, richiamandosi alla sua giovanile esperienza essa garan
tisce che Madre del Pilar ripeteva alle giovani malate esser tutto 
preferibile, persino il matrimonio con un infermo, anziché entrare 
in una comunità destinata allo sfacelo. Il fatto poi che qualcuna, 
superando prevenzioni ed ostacoli desse il nome alle Figlie dei Sacri 
Cuori — aggiunge Suor Lizcano — consumava la rottura con l’an
tica superiora e con le istituzioni da essa dirette.

#

Ad Agua de Dios, come si è accennato, il Servo di Dio trovò 
in carica Don Santinelli. Missionario della prima ora in Equatore 
e nel Perù, egli era giunto in Colombia a metà ottobre del 1909 af
fetto da lebbra. Don Aime si affrettò a dargli il posto di Don Gar
bari, rimandando questi a Contratación.

La decisione, a prima vista, non poteva essere più opportuna, sia 
per Don Santinelli, che ad Agua de Dios trovò le cure al suo male, 
sia per il mondo degli infermi, dei quali divenne parte integrante. 
Difatti egli sembrò dimendcare la sua croce per alleggerire quella 
degli altri.

Istituì le Società di San Vincenzo de’ Paoli e di Mutuo Soccorso 
tra gli ammalati, diede impulso ai laboratori dell’Asilo Unia, e 
avviò la stampa di due foglietti: La Benefìcienza e Foglietto popo
lare, che suscitarono interesse nella popolazione, condannata alla 
monotonia della vita incolore di ogni giorno.

Don Santinelli era anche ottimo predicatore e abile direttore 
d’anime: forse un po’ rigido nell’applicazione di certi criteri edu
cativi salesiani. Così non vedeva di buon occhio che al teatrino del
l’Asilo Unia — unico luogo di svago — simultaneamente, se pure 
con le debite cautele, prendessero parte ragazzi dell’oratorio, ragazze 
deH’Ospedale San Raffaele, e un po’ di pubblico. Neppure gli pia
ceva l ’accesso delle Figlie dei Sacri Cuori aH’infermeria dell’Asilo 
per la cura dei piccoli lebbrosi.

1 3  CASTANO



Prevenuto contro l’istituzione femminile del Servo di Dio, si 
restrinse a prestarle con puntualità cronometrica il suo ministero: 
al punto che non era facile alle religiose confessarsi con il Fondatore 
né ascoltarne l ’ardente parola.

Nacque altresì qualche contrasto, essendosi stabilito fin da 
principio dell’opera che nessun sacerdote infermo celebrasse nella 
cappella delle Figlie dei Sacri Cuori: e ciò allo scopo di non allon
tanare gli altri dal prestarsi come cappellani. Il divieto fu mantenuto 
anche per Don Santinelli, che ne ebbe dispiacere.

In questo, però, come in tante norme di vita pratica tra inferme 
e sane — norme che tuttora vigono ad Agua de Dios, dove le reli
giose inferme evitano contatti coi sani — il Servo di Dio mostrò 
lungimirante prudenza e ben intesa carità, ed escluse in partenza 
tentativi, cari anche a Madre del Pilar, di mandar fallita l ’opera per 
difetto di assistenza religiosa.

La guerra al Servo di Dio non si era dunque spenta. Lo con
fortava in cambio la vicinanza e il lento progresso delle figlie spi
rituali, ch’egli manteneva all’ombra della croce, in unità di spirito 
e in perfetto abbandono alle disposizioni della Provvidenza.

*

Il 1910 fu anno di avvenimenti per la Società Salesiana, ed anche 
per l ’ispettoria di Colombia.

Le insistenze di Don Aime ottenero che il Rettor Maggiore tra
sferisse dal suo campo di lavoro l’intrepido Don Rabagliati.

Da Agua de Dios, dove ricevette l ’amaro annuncio, egli vergò 
una lettera a Don Rua che è grido straziante di dolore. Sentiva spez
zata la sua « missione » : ma era pronto a obbedire. « Se la sua di
sposizione è irrevocabile — diceva con l’animo in tumulto — e 
debbo lasciare questa terra dove ho lavorato 20 anni al servizio dei 
lebbrosi, sono pronto, quantunque mi sanguini il cuore».

Insieme con Don Rabagliati soffrirono indicibilmente Don Crip
pa e Don Variara, i veterani dei Lazzaretti. Pareva che per essi 
non ci fosse più posto o che il loro tempo fosse ormai tramontato.

Don Crippa, quale semplice parroco di Agua de Dios, era in pe
nombra, e la sua figura andrà scomparendo dalle scene dell’azione 
salesiana in Colombia.



Don Variara, benché senza responsabilità, rimaneva sugli spalti 
del suo apostolato missionario; ma era guardato con diffidente pes
simismo per il ghiribizzo della sua opera femminile, che troppi si 
impuntavano a mettere in contrasto con lo spirito salesiano. Lo 
stesso Don Rabagliati, che pure l ’aveva tenuta a battesimo, per le 
continue insinuazioni di Madre del Pilar, all’ultimo si era alquanto 
raffreddato verso l’istituzione, nonostante la provata virtù dei mem
bri e i suoi meriti verso i bambini dell’Asilo Unia.

Pareva l’inizio della fine.

*

Avvenimento più grave, la morte di Don Rua il 6 aprile 1910 a 
Torino.

Con lui veniva meno il più autorevole sostenitore del lavoro sa
lesiano fra i lebbrosi di Colombia: lo documenta il suo epistolario a 
Don Rabagliati, forte di 125 lettere, dal 1890 al 1909.

Don Variara perdeva il Superiore che lo aveva conosciuto stu
dente aH’Oratorio di Valdocco, lo aveva mandato con missione spe
cifica ad Agua de Dios, e gli era stato largo del suo appoggio e della 
sua approvazione in favore delle Figlie dei Sacri Cuori.

È giusto notare che anche Don Rua ebbe qualche perplessità sul 
Servo di Dio, ma solo a motivo di informazioni tendenziose ed 
errate ch’egli non poteva controllare. Il mancato incontro del pic
colo fondatore con il più alto responsabile dello spirito e della tra
dizione salesiana impedì forse a Don Variara di ottenere quella 
conferma al suo operato, che nelle permissioni della Provvidenza 
doveva maturare soltanto con il trascorrere degli anni.

#

Il 31 maggio Don Aime, insieme con il delegato ispettoriale 
Don Giacinto Bassignana, partiva per il Capitolo Generale.

Venti giorni dopo, invitato allo stesso Capitolo, partiva per 
sempre dalla Colombia anche Don Rabagliati. Ultimo atto della sua 
indefessa carità verso i lebbrosi fu il condurre in Europa Don Emilio 
Baena, con la speranza — purtroppo vana — che potesse guarire 
ad Amburgo dal terribile male. Al 20 giugno la cronaca di Bogotà



registra : « Giorno di tristezza per l ’Ispettoria. Con grande pena 
Don Evasio Rabagliati si reca in Italia, forse per sempre... La Co
lombia e l ’Ispettoria Colombiana hanno verso di lui un debito d’im
peritura gratitudine ».

Il 17  agosto, Don Paolo Albera, già primo Visitatore straordi
nario in Colombia, era eletto nuovo Rettor Maggiore della Congre
gazione Salesiana; e a metà dicembre Don Aime rientrava in sede.

Ora toccava al Servo di Dio mettersi in viaggio alla volta della 
patria, sia per un meritato riposo, voluto anche dalle condizioni di 
salute, sia per opportuni contatti con il nuovo Superiore Generale 
e il suo Consiglio.

Mancano documenti immediati sulle intese tra Bogotà e Agua 
de Dios; mentre, in cambio, dalle numerose corrispondenze è pos
sibile seguire il succedersi dei fatti esterni e degli interni sentimenti 
che accompagnarono il ritorno e la permanenza di Don Variara in 
patria.

*

Egli lasciò Agua de Dios il 9 luglio 19 11, dopo aver benedetto 
l’abito a due novizie, una delle quali Suor Giuseppina Lizcano sopra 
mentovata.

Da Girardot, dove si accomiatò da Madre Lozano e dagli altri 
accompagnatori, per via fluviale, seguendo il corso dell’alto e basso 
Magdalena, proseguì fino a Barranquilla, e qui s’imbarcò il 24 luglio 
sul piroscafo La Veloce.

Le impressioni di viaggio, segnate sulla carta come in piccolo 
diario, per informazione e svago delle sue figlie, rivelano il carattere 
del Servo di Dio: semplice, delicato, incline alla gioia, sensibilissimo.

Il dileguarsi della costa colombiana lo intenerisce al pianto. Le 
comodità, gli apprestamenti, il lusso di bordo, lo lasciano come tra
sognato, nel confronto della vita povera condotta fino allora ad 
Agua de Dios; mentre lo turbano profondamente le bestemmie dei 
marinai, nella sua lingua.

Da Barranquilla si diresse a Colón, sull’istmo di Panamà, quindi 
a Porto Limón, in Costarica, e di lì, traverso al mare delle Antille, 
all’isola di Curagao, per poi affrontare la traversata atlantica in dire
zione alle Canarie.

Da Colón Don Variara mandava una lettera spirituale alla sua



comunità. Il mondo che per alcune settimane sembrava inserirsi 
nella sua vita con l’incanto di una sirena, rimaneva estraneo al suo 
spirito: basterebbe questo scritto, che è dei migliori, a provarlo. 
Tema: la fiamma di carità ardente nel Sacro Cuore bisogna che 
divampi nelle vittime a Lui consacrate e le spinga all’esercizio del
l ’amore di Dio e del prossimo. È chiaro, da queste pagine, che il 
giovane fondatore ha fatto la sua esperienza del mondo femminile 
e sa indirizzarlo con mano sicura alle mète della santità, divenuta 
l’ardente aspirazione della sua anima.

« Desidero — scrive — che questo viaggio sia utile a voi, ma spe
cialmente a me. Sento immenso desiderio di farmi santo e vorrei 
proprio trarre profitto dal ritorno in patria. La commozione che 
provo, e ancor di più quella che proverò a Torino e a Roma, devono 
servirmi come ali che innalzano, onde meglio comprendere i miei 
doveri di religioso salesiano e di grande amico delle vostre anime ».

Anche dal Magdalena aveva scritto : « Vi raccomando la pre
senza di Dio. Se io la coltivassi, sarei davvero santo. Invece non lo 
sono. Aiutatemi con le vostre preghiere ».

Il viaggio in Italia, come si vede, assumeva per Don Variara il 
carattere sacro di pellegrinaggio; e il problema che voleva risolvere
— lo ha fatto capire — era quello di trovare il perfetto accordo tra 
la sua condizione di religioso e quella di fondatore.

*

Toccati i porti di Tenerife, Barcellona e Marsiglia, all’alba del 
24 agosto La Veloce era di fronte a Genova. Solo chi rivede le 
amate sponde, dopo lunghi anni di assenza dal suolo natio, sa quel 
che si prova in quei momenti. È una soavità che inebria l ’anima e 
in un istante la ripaga di mille sacrifici.

Quella medesima sera, verso il tramonto, Don Variara scendeva 
alla stazione di Torino e subito raggiungeva l’Oratorio di Valdocco, 
mentre a frotte gli venivano incontro i ricordi della giovinezza.

La prima visita fu al Santuario di Maria Ausiliatrice. Si prostrò 
in lacrime davanti all’effigie taumaturgica della Vergine, che 17 anni 
innanzi gli aveva sorriso nell’ora della sua partenza missionaria. 
Ripensò alla benedizione di Don Rua, ch’era stata feconda per lui 
e per Agua de Dios. Ai piedi della Madre e Regina, come soldato



che ha combattuto la buona battaglia, egli deponeva il modesto 
trofeo della sua incompresa fondazione: erano cuori di figlie che 
dalla Città del dolore guardavano a Lei come a sovrana Consola
trice dei mesti e in perfetto spirito salesiano la invocavano loro ce
leste patrona.

Dai piedi della Madonna passò all’abbraccio dei Superiori, ch’e- 
rano a cena e che lo accolsero con paterna bontà.

Spalancando la finestra della camera assegnatagli, quella sera 
afosa di agosto Don Variara si fermò lungamente a guardare il San
tuario, i cortili e i corpi di fabbrica dell’Oratorio. Quante rimem
branze! L ’indimenticabile sguardo di Don Bosco, gli anni del gin
nasio, le esecuzioni musicali col Maestro Dogliani, la vocazione 
salesiana! Era felice; tanto più che qualcuno dei Superiori l ’aveva 
subito interpellato sulla fondazione di Agua de Dios, incoraggian
dolo a perfezionarla con l’approvazione di Roma.

L ’indomani fu a Valsalice, dove il Rettor Maggiore Don Albera 
presiedeva un corso di Esercizi. « Don Albera — scrive — mi ab
bracciò come un padre ». Indubbiamente il discorso cadde sulla vi
sita del 1902 e sulle vicende liete di quell’incontro.

Poi, sulle tombe di Don Bosco e di Don Rua, a versare nuove 
lacrime di commozione e a effondere l ’affetto filiale nella preghiera.

Il 28 agosto, col fratello Celso, che aveva trovato a Torino, rag
giunse Viarigi. Tenerissimo l’abbraccio alla vecchia mamma e ai 
parenti, che guardavano e riguardavano il loro missionario con santo 
orgoglio, e godevano delle sue notizie e delle sante imprese da lui 
compiute in Colombia al bene dei lebbrosi.

*

A Viarigi, mentre l ’aria nativa, le cure materne, le gite per i 
colli astigiani, ridonavano robustezza e vigoria al fisico, Don Va
riara aveva la gioia di ricevere le prime corrispondenze da Agua de 
Dios. Quegli umili scritti pareva gli domandassero con ansia fatta di 
angoscia se era disposto al ritorno. Non era fuor di posto supporre 
che i Superiori lo trattenessero in Italia o che egli medesimo, cono
scendo l’opposizione fattagli in Colombia, preferisse restare in patria.

Il problema si dibatteva da gran tempo nell’anima del Servo di 
Dio. Negata o contrastata la sua vocazione in favore dei lebbrosi,



c’erano ancora motivi perché egli tornasse all’ispettoria di Bogotà?
A Madre Lozano, interessata più delle altre al ritorno del padre 

e fondatore, giacché da sola non avrebbe saputo resistere ai nemici 
dell’opera, il 4 settembre scrive da Viarigi: «Le parlo con il cuore 
in mano: se non fosse per Agua de Dios, e per voi in particolare, 
non tornerei neppure con le minacce». L ’aveva detto con filiale 
chiarezza ai Superiori fin dai primi fugaci colloqui. « Ma per voi
— soggiunse — tornerò ». Anche a Suor Carmeìina Lozano ripe
teva alcuni giorni dopo : « Se non fosse per Agua de Dios, l ’assicuro 
che non tornerei in Colombia ».

I parenti dal canto loro insistevano perché non lasciasse l ’Italia: 
solo sua madre, con eroismo degno del figlio, accettò serena il rin
novato sacrificio della sua lontananza.

I Superiori fin da principio furono d’avviso ch’egli dovesse tor
nare. Capivano che il richiamo di Don Rabagliati e il mancato ri
torno di Don Variara potevano compromettere l ’opera dei Lazza
retti in Colombia, visto che l’ispettore non se ne faceva paladino.

II Servo di Dio, come al solito, accolse le direttive dei Superiori, 
pur riservandosi di trattare ampiamente con essi le questioni con
troverse o non del tutto chiare. Ad ogni modo nella citata lettera 
del 4 settembre garantiva già il suo ritorno fissato al i° di novembre. 
L ’indomani aggiungeva : « Non ho ancora potuto parlare lunga
mente con i Superiori: sarà a giorni. Potete però star sicure che 
tornerò: me lo ha detto lo stesso Don Rinaldi — la seconda auto
rità della Congregazione —. Spero di accomodare tutto nei prossimi 
incontri ».

#

Questi dovettero svolgersi parte tra l ’8 e il 10 settembre, durante 
il congresso internazionale degli ex allievi nella casa madre, al quale 
intervenne anche il Servo di Dio, parte nel corso di esercizi da lui 
seguito a Valsalice dal 13 al 22 dello stesso mese.

Il 21 scriveva a Madre Lozano : « Mi sento felice dei dieci giorni 
di esercizi che finiran domani. Poche volte ho tanto goduto; poche 
volte, come in questi giorni, mi son sentito così inondata l ’anima 
della pace del Signore». Umilmente Don Variara attribuiva il fatto 
alle preghiere delle figlie lontane.

In realtà si era concentrato nella preghiera, nel raccoglimento,



nella meditazione, per meglio illuminare i Superiori circa i pro
blemi che si agitavano nel suo spirito.

Quante visite e quand segreti colloqui presso le tombe di Don 
Bosco e di Don Rua! Quanti filiali ritorni ai piedi della statua di 
Maria Ausiliatrice, dove nel 1894 aveva deposto la supplica invo
cante la partenza con Don Unia per il Lazzaretto di Agua de Dios!

In quei giorni di grazia gli fece ottima compagnia anche la vita 
di Suor Teresa del Bambino Gesù, come nel viaggio di mare gli era 
stato vicino il Curato dA rs. Riferendosi alla Santa di Lisieux con
fidava per iscritto a Suor Ester Abondano : « Potessimo amare come 
essa amava! Eppure mi sembra facile abbandonarsi, come essa fa
ceva, nelle mani di Gesù e dei Superiori! ».

*

Il 20 settembre, mercoledì, sotto gli auspici di San Giuseppe, 
Don Variara potè finalmente parlare a suo agio con il Rettor Mag
giore Don Albera.

« Partendo dalla Colombia — scrive l ’indomani ad Agua de Dios
— compresi che non senza motivo Iddio mi chiamava a Torino. 
Non era soltanto per rivedere mia madre, ma anche per il bene del 
Lazzaretto ». Questo fa capire che il viaggio era dovuto ai Superiori, 
e spiega il suo impegno nel volerli informare con scrupolosa esat
tezza intorno ad avvenimenti e persone.

Prima di presentarsi al colloquio Don Variara mise nelle mani 
di Don Albera una lettera memorandum su quanto gli pareva degno 
di nota. La scrisse nei giorni del ritiro, e noi l ’abbiamo sott’occhio. 
Sono diciotto paginette con la data 19 settembre 19 11.

S ’introduce così: « Felice di poter fare una muta di esercizi e di 
poter parlare con Lei, profitto di questa grazia per aprirle il cuore, 
senza timori e in piena confidenza. Prima però di incontrarmi con 
Lei da solo, mi permetto di illustrare per iscritto due punti, che in 
coscienza ritengo di molta importanza per la Congregazione : in tal 
modo Lei potrà più facilmente discuterne, se lo crede, coi Superiori. 
Cercherò di essere breve, lasciando il resto all’incontro confiden
ziale. Assicuro tuttavia che non pretendo, con la mia esposizione, 
fomentare discordie tra il personale della Colombia, e tanto meno 
sostenere l ’idea, che qualcuno avanza, di avere un ispettore per i



Lazzaretti. No, caro padre, respingo tale proposta: lo stesso ispet
tore può molto bene curare le due categorie d’opere (Lazzaretti e 
Collegi). Desidero unicamente il bene della Congregazione che amo 
con tutto il cuore, e mi rimetto in tutto e per tutto ai Superiori, cui 
spetta vedere e decidere ciò che sia meglio per essa ».

Il primo dei due punti accennati dal Servo di Dio affrontava il 
problema, dibattuto in Colombia, se era conveniente che il personale 
addetto ai Lazzaretti venisse adibito a oratori e collegi. Don Variara 
esprime parere del tutto negativo e apporta ampie e solide ragioni. 
« Due anni fa — aggiunge — mi ero permesso di notificare ciò a 
Don Rua ed ebbi la soddisfazione di sentirmi dire: Hai fatto bene 
a scrivere queste cose: finora non le avevo prese in considerazione. 
Vedrò il da farsi ».

Il secondo problema sul quale Don Variara, con pacatezza e ret
titudine, richiamava l’attenzione di Don Albera, si riferiva a Don 
Santinelli: era prudente che un sacerdote lebbroso tenesse la carica 
di superiore? Anche qui l ’opinione del Servo di Dio era contraria. 
Fra le molte ragioni addotte merita un cenno la settima : « Ab
biamo bisogno colà — diceva di sé e dei confratelli — di un padre 
che ci veda, ci assista, ci incoraggi, riceva gli sfoghi del nostro 
cuore: da un infermo è difficile ottenere tutto ciò! ».

Leggendo il lungo promemoria epistolare si coglie una volta di 
più la santa passione di Don Variara per Agua de Dios e per i suoi 
infelici abitanti, e appare evidente il disagio creato nell’ispettoria 
dal governo di Don Aime col voler fondere e mettere sullo stesso 
piano opere che avevano esigenze inconciliabili.

Detto infine che, in quindici giorni, avrebbe accomodato gli 
affari di famiglia rimasti in sospeso, Don Variara così chiudeva: 
« Umilmente le faccio domanda, Reverendissimo Padre, di poter 
ripartire per Agua de Dios il i° novembre, giacché l’ispettore Don 
Aime mi aspetta per la fine del mese ».

#

La lettera fu consegnata il mattino del 20 settembre, e nel po
meriggio si svolse il colloquio tra Don Albera e Don Variara. Dallo 
scritto dell’indomani a Madre Lozano siamo informati che il Rettor 
Maggiore approvò le vedute e i suggerimenti del Servo di Dio e lo



rimandò felice e contento, con l’assicurazione che poteva riprendere 
la via di Agua de Dios. « Mi sento come annientato — confida a 
Madre Lozano — : tanta è la gioia di poter tornare costà. Quanto 
ho chiesto sulle tombe di Don Bosco e di Don Rua l ’aggiustamento 
di ogni cosa, per la gloria di Dio e il bene della Congregazione! 
Ieri andai a ringraziarli e a impetrare la loro benedizione. Son si
curo che mi hanno ascoltato ».

Non è da credere che la sicurezza di tornare in Colombia, a ri
prendere l ’aratro lasciato nel solco, attenuasse lo schianto del cuore
o diminuisse la gravità del sacrificio. Pochi giorni prima, dal ritiro 
di Valsalice diceva a Madre Lozano : « Al partire da Viarigi (per 
gli esercizi) provai grande pena nel lasciare mia madre : credo 
quindi che soffrirò moltissimo al congedarmi da lei forse per sempre. 
L ’assicuro che solo Gesù e gl’infermi possono chiedermi tanto! ».

La natura era sacrificata alla grazia; la terra natia, a quella di 
adozione; i vincoli del sangue, ai vincoli dello spirito. Sulla condi
zione di figlio trionfava quella di padre e fondatore di una comu
nità, umile e lontana, che a buon diritto non voleva perderlo.

Don Albera, e probabilmente anche gli altri Superiori, accetta
rono la fondazione di Agua de Dios, approvata sul nascere da Don 
Rua; o non respinsero almeno il principio che un confratello, in spe
ciali circostanze, sorretto da fervido zelo e da grazie non ordinarie, 
potesse dar vita a istituzioni capaci di figurare nella Chiesa come 
virgulti dell’albero salesiano.

Superfluo dire che lo stesso Don Variara non si rese pienamente 
conto della vittoria raggiunta, anche se era il primo a trarne van
taggio e doveva ancora pagarne il prezzo.

*

Dalle corrispondenze inviate alle Figlie dei Sacri Cuori — cor
rispondenze che arrivano sino all’8 novembre, e in massima parte 
sono di guida spirituale più che di cronaca — conosciamo il gran 
desiderio e il proposito del Servo di Dio di recarsi in visita a Roma. 
Vi andò con la mamma nelle ultime settimane del soggiorno in 
patria. Lo assicura la cronista di Agua de Dios e lo conferma Del
fina Mortara Raiteri di Viarigi nel 1956; ma non si hanno riferi
menti immediati.



Rimangono pertanto in ombra le impressioni del Servo di Dio 
sul centro della Cattolicità, la sua visita a San Pio X, gli eventuali 
approcci a favore della sua istituzione. D ’altronde era presto per 
sollecitare ed avere collaudi che si preparano col tempo: tanto più 
per una istituzione, come la sua, fuori del comune e tuttora agli 
inizi.

Tornato a Viarigi Don Variara non pensò che ai preparativi del 
viaggio, posticipato al i° dicembre.

Pur riposandosi e godendo la vicinanza dei suoi cari, egli non 
era stato in ozio. Aveva fatto acquisti per la cappella delle sue figlie, 
la chiesa parrocchiale di Agua de Dios, i giovani dell’Asilo Unia, 
le varie associazioni religiose. Tornava con un piano, due armoni, 
varie statue di Santi, una banda strumentale, bandiere e altri og
getti per teatro, cinematografo e feste d’ogni genere. Sua madre 
gli aveva dato due portafiori, cimeli di famiglia; né egli aveva di
menticato speciali medicine per le Figlie dei Sacri Cuori inferme.

L ’ultima sera — forse il 30 novembre — radunò nella casa pa
terna tutti i parenti; recitò con essi il Rosario, poi si accomiatò da 
ciascuno con l’eroismo di chi tutto abbandona per compiere un di
vino mandato.

Lagrime, sospiri, dolci richiami straziarono il suo cuore di apo
stolo, presago di lasciare Viarigi per sempre.

L ’indomani, ancora un lungo tenerissimo abbraccio a mamma 
Livia che donava il figlio alle Figlie dei Sacri Cuori, conosciute e 
amate come persone di famiglia; un mesto addio al camposanto di 
Viarigi, dove l’uno e il due novembre Don Variara aveva notato 
il concorso dei paesani alla tomba di suo padre: poi il supremo di
stacco.

« Parto contento — aveva scritto l ’8 novembre a Suor Rufina —, 
ma non posso nascondere che mi costa ».

Era umano, e gli fa onore.
Come gli fanno onore i sentimenti espressi il 6 novembre a Suor 

Carmelina Lozano : « Mi rallegro al pensiero di tornare fra le mie 
figlie: anzi torno desideroso più che mai di aiutarle a santificarsi, 
e di lenire i loro dolori. Senza di questo credo che non potrei viver 
felice ad Agua de Dios ».

Era il suo rinnovato programma di fondatore e di apostolo dei 
lebbrosi.



X IX  ED U CATO RE APO STO LO

Imbarcatosi a Genova il i° dicembre con Don Tallone Tommaso, 
Don Martino Caroglio e altri confratelli, il Servo di Dio rimetteva 
piede a Barranquilla, in terra colombiana, la vigilia di Natale.

Se fossero mancate assicurazioni da parte del Rettor Maggiore 
al suo ritorno ad Agua de Dios, egli avrebbe chiesto l ’esonero dalla 
vita missionaria. Non che gli venisse meno lo spirito di obbedienza: 
ma a 38 anni, dei quali la metà passati in lebbrosari, anche prescin
dendo dalla fondazione che sembrava creargli solo diffidenza e de
meriti, non poteva Don Variara pensare ad altre forme di apostolato 
fuori d’Italia. O ritornare sul vecchio sentiero, che ai suoi occhi era 
quello di Dio, o abbandonare tutto, come chi accetta d’essersi illuso 
dietro impulsi del cuore, e rientra nell’ombra di attività senza ri
lievo.

Lo storico è spinto a queste osservazioni dal fatto che l’ispettore 
tentò di trattenere il Servo di Dio a Barranquilla. Lo si rileva da una 
lettera scrittagli dal prefetto generale della Congregazione Don Ri
naldi, in data 17 gennaio 1912.

È probabile che Don Variara non venisse neppure a conoscenza 
del segreto armeggio di Don Aime, che gli avrebbe riaperto una 
ferita al cuore e tolta la gioia del ritorno. Infatti allorché lo scritto 
di Don Rinaldi arrivò sul finire di febbraio a Bogotà, il Servo di 
Dio, sbarcato in Colombia per riprendere la sua missione ad Agua 
de Dios, come apertamente gli avevano lasciato intendere i Supe
riori, e in particolare il Rettor Maggiore, era già al suo posto di la
voro, sereno e tranquillo, senz’essersi accorto della nuova tempesta 
che lo aveva sfiorato.



È una prova di più che Don Aime, nella sua linea di governo, 
mentre aveva grande fiducia nella persona del Servo di Dio, non ne 
dimostrava alcuna per la sua fondazione, che non voleva soffocare 
ma lasciar finire per difetto di saldezza interna.

Don Aime aveva lavorato in Spagna alle dipendenze del Servo 
di Dio Don Rinaldi, che lo ebbe carissimo : perciò a lui dovette ma
nifestare il suo disegno rimasto, non ne sappiamo i motivi, fortuna
tamente inattuato. Questo inoltre spiega come Don Rinaldi, avendo 
conosciuto Don Variara solo durante il breve soggiorno in pa
tria, pur ammirandone le « buone intenzioni », forse non riuscisse a 
scandagliare il suo spirito e a vederlo sotto un profilo diverso da 
quello tracciatogli dall’ispettore.

Era volontà del Cielo che l’incomprensione fosse il crogiuolo pu
rificatore dell’ancor giovane sacerdote che si avviava agli ultimi 
anni del suo apostolato e del suo lento Calvario.

#

Egli giunse ad Agua de Dios il io febbraio 1912, accolto a festa 
dall’intero Lazzaretto e specialmente dalle Figlie dei Sacri Cuori, 
eh'erano state in trepidazione per lui e non credevano quasi ai loro 
occhi nel rivederlo, dolce e sorridente, come angelo di conforto in 
mezzo ad esse.

Con l’amabile disinvoltura che lo distingueva, il Servo di Dio 
riprese tutte le sue occupazioni, non esclusi i ministeri presso le 
Suore della Presentazione.

Gli elenchi ufficiali di quegli anni lo mettono al secondo posto 
nella comunità, con la qualifica, sino al 1915, di consigliere e vice
parroco.

Una vita, in apparenza, del tutto normale e feconda, mentre la 
brace covava sotto la cenere.

In sostanza, dal febbraio 1912 a tutto il 1916, fu un quinquennio 
durante il quale Don Variara dominò ancora il piccolo mondo di 
Agua de Dios con le attrattive della sua personalità e le risorse del 
suo spirito.

Non era molto quel che gli permettevano di fare a vantaggio 
delle Figlie dei Sacri Cuori: bastava però la sua vicinanza a man
tenere in piedi l’opera e a farla prosperare. D ’altronde, proprio in



quel tempo, Iddio mandava al Lazzaretto l ’uomo che l’avrebbe di
fesa e protetta.

#

Il 5 novembre 1913 infatti, a soli 54 anni di età, moriva ad Agua 
de Dios il direttore Don Santinelli, che molto aveva fatto per l ’Asilo 
Unia e per le stesse Figlie dei Sacri Cuori, pur senza dimostrare en
tusiasmi verso l’istituzione.

A quel momento però era già in viaggio chi doveva sostituirlo, 
data la sua infermità. Don Aime, tornato per salute in Italia, aveva 
ottenuto l ’invio di Don Giuseppe Marmo in qualità di nuovo supe
riore di Agua de Dios.

Italiano di nascita, Don Marmo da vent’anni lavorava nelle case 
di Spagna. Don Aime lo stimava da tempo e lo giudicò l’uomo ca
pace di risolvere un problema che agitava l’ispettoria colombiana. 
La conoscenza poi ch’egli aveva della lingua spagnuola facilitava
il trasferimento in America.

Da lui, che era sulla quarantina e aveva dato prove di maturità 
e di saggezza, si voleva un giudizio intorno alla fondazione di 
Don Variara. Solo un estraneo, non legato a persone e avvenimenti 
del passato, avrebbe potuto dire con libertà di spirito se la contra
stata fondazione meritava di sopravvivere.

Va subito osservato che alcuni attribuirono a Don Marmo il va
gheggiato incarico di sciogliere la comunità.

Sul piroscafo che da Barcellona portò a Barranquilla Don Marmo 
viaggiava anche Suor Pierina Bonetti, Figlia di Maria Ausiliatrice, 
la quale negli anni successivi ebbe « molta intimità » con lui, nel 
comune lavoro salesiano. Parlando spesso delle Figlie dei Sacri 
Cuori Don Marmo le confidò più volte — e Suor Bonetti lo depose 
ai processi del Servo di Dio — di essere andato nel 1913 ad Agua 
de Dios con « timore e sospetto », per quel che si buccinava contro 
l’opera di Don Variara.

Il più autorevole informatore fu senza dubbio Don Aime. Du
rante la traversata atlantica egli dovette esporre, a suo modo, le 
questioni colombiane all’uomo che segretamente forse pensò di 
avere dalla sua. Anzi i due viaggiatori insieme risalirono il Magda- 
lena, e prima di rientrare a Bogotà l ’ispettore insediò Don Marmo 
nella carica di superiore e parroco di Agua de Dios.



La prima e più immediata conseguenza dell’arrivo di Don 
Marmo al Lazzaretto fu il trasferimento di Don Crippa.

Dopo il richiamo di Don Rabagliati in Italia e la sua ulteriore 
destinazione all’ispettoria del Cile, il cambio di Don Crippa era un 
duro colpo non tanto alle persone quanto all’azione salesiana tra i 
lebbrosi. La crisi apertasi nel 1904 con il nuovo indirizzo ispettoriale 
maturava i suoi frutti.

L ’8 febbraio, domenica di Settuagesima, la notizia si sparse ad 
Agua de Dios come fulmine a ciel sereno. Sul mezzogiorno, a un 
flebile suono di tromba, la folla si addensò nella piazza e sulla via 
adiacente alla modesta casa parrocchiale. Don Crippa uscì per re
carsi a dir messa nella vicina cappella delle Figlie dei Sacri Cuori.

Fu uno scoppio di pianti, gemiti e sospiri da commuovere le 
pietre. La città proscritta supplicava che non le venisse tolto l ’umile 
religioso che da 21 anni aveva curato i suoi interessi con premure 
paterne. Anche il tempo si era imbronciato quasi a far causa co
mune con gli infermi, dei quali ingiustamente si ripeteva che non 
erano riconoscenti.

Con la desolazione in cuore Don Crippa consolò i suoi figli cono
sciuti a uno a uno e beneficati in mille maniere, sull’esempio e con 
le direttive di Don Unia e di Don Rabagliati. L ’obbedienza voleva
il grande sacrificio ed egli era disposto a compierlo, anche se gli 
costava la vita. Cercò tuttavia pietosamente d’ingannare la popola
zione decisa a non lasciarlo partire.

L ’indomani infatti, nelle ore pomeridiane, uscì a piedi dal paese, 
come se andasse a visitare ammalati; e raggiunta in luogo presta
bilito la cavalcatura, l ’inforcò e via al galoppo, verso Tocàima, a 
guisa di un transfuga in cerca d’asilo. Dio solo misurò il sacrificio 
dell’uomo e dell’apostolo.

*

La partenza di Don Crippa lasciò un gran vuoto si vorrebbe dire 
specialmente nel Servo di Dio Don Variara. Il venerando missio
nario gli era stato padre, superiore, amico; ne aveva compreso le 
ansie e sostenuto le opere; lo aveva incoraggiato e difeso; nutriva 
soprattutto fiducia in lui, nell’applicazione dei suoi criteri di schietta



salesianità alle opere sociali e religiose in favore degli infermi del 
Lazzaretto.

Il triste addio del 9 febbraio, alla porta della casa parrocchiale o 
poco più in là, distese un velo di profonda mestìzia sul viso aperto 
di Don Variara, che paventava la morsa della solitudine. Scambiata 
qualche parola, forse con Madre Lozano, vicino alla cappella delle 
sue religiose, entrò furtivamente nel sacro recinto, e in quella de
vota penombra cercò sollievo e conforto all’acerbo dolore.

La sua vita ormai, degna dello stuolo di anime vittime che 
aveva suscitato e andava educando, era un succedersi di croci l ’una 
più pesante dell’altra. Bastava però al Servo di Dio raccogliersi da
vanti al Tabernacolo in preghiera per riacquistare la pace dello spi
rito e riprendere l ’abituale serenità, che gli permetteva di infondere 
calma e rassegnata letizia nel cuore di tutti, come se ne avesse, nel 
proprio, l ’inesauribile sorgente.

Se non che la perdita di Don Crippa, a poche settimane dall’ar
rivo di Don Marmo, che volere o no rappresentava un’incognita 
per il Servo di Dio, nelle amabili disposizioni della Provvidenza fu 
compensata dallo stesso Don Marmo.

Dopo di aver conosciuto personalmente Don Variara e dopo aver 
trattato nell’intimità la famiglia religiosa da lui fondata, Don 
Marmo lealmente abbandonò perplessità e timori e si consacrò agli 
infermi del Lazzaretto, e in particolare alle Figlie dei Sacri Cuori, 
con il medesimo appassionato entusiasmo del tanto discusso con
fratello.

Suor Pierina Bonetti, autorevolissima su questo punto, asserì ai 
processi : « Don Marmo aiutò come nessun altro le Figlie dei Sacri 
Cuori nella loro formazione e direzione spirituale, e nello sviluppo 
delle loro opere: tanto che lo si potrebbe considerare il secondo 
padre e fondatore dell’istituzione ». Soggiunge perfino di rincalzo: 
(( Posso attestare in coscienza, per le molte conversazioni avute con 
Don Marmo, prima e dopo la morte del Servo di Dio, ch’egli lo 
riteneva un santo e un apostolo dei lebbrosi ».

Anche l ’autore di queste pagine nel 1959, all’epoca dei processi 
di Don Variara, udì dalle labbra di confratelli salesiani e di reli
giose dei Sacri Cuori che Don Marmo — deceduto nel 1952 ad Agua 
de Dios quasi ottantenne — parlava con sincera ammirazione del



1906: Il Servo di Dio con il primo gruppo di alunni dell’Asilo Unia.



Don Raffaele Crippa, per 
molti anni superiore e 
parroco di Agua de Dios.

Don Evasio Rabagliati, 
Apostolo dei lebbrosi in 
Colombia.



Servo di Dio, esaltando l’eroismo della sua carità e l ’incompresa 
arditezza delle sue opere.

*

Accennando alle opere di Don Variara, oltre che alla Congrega
zione delle Figlie dei Sacri Cuori, si vuole alludere all’Asilo Unia, 
che gli fu palestra di attività spiccatamente salesiane.

La missione di fondatore non diminuì di un punto il suo amore 
alla gioventù infelice del Lazzaretto. Anche se i superiori non lo 
avessero contrastato nella direzione spirituale della sua comunità, 
egli avrebbe continuato a prodigarsi in favore dei piccoli grandi 
amici, che il male o le sventure domestiche avevano spinto ad Agua 
de Dios. Anzi, come si è visto, l ’idea della fondazione maturò al ca
lore del suo zelo per i fanciulli, vittime innocenti del male.

E storicamente, in base alle testimonianze dei processi per la 
Causa di Beatificazione, si può dire che dal 1910 — cioè dopo il 
ritorno da Contratación — fino a tutto il 1916 le più belle energie 
di Don Variara furono consacrate ai giovani dell’Asilo Unia.

*

Illustrando l’opera degli asili, fin dal 4 luglio 1908 Don Raba
gliati scriveva a Don Rua: « In settembre si inaugurerà — nell’Ospe
dale San Raffaele — un bell’edificio a due piani, eretto in gran par
te con elemosine raccolte dalla Società di San Lazzaro di Bogotà, 
che da molti anni lavora per la classe più bisognosa di questi infe
lici, le povere orfane lebbrose. L ’edificio per ora è capace di 100 
persone, già raccolte alla meglio in altre case, e ne avranno la dire
zione le benemerite Suore della Presentazione, che da 17  anni 
condividono le fatiche dei figli di Don Bosco in questo Lazzaretto ».

Dell’Asilo maschile aggiungeva : « Il numero degli orfani lebbrosi 
raccolti nel Michele Unia, sotto la direzione dei Salesiani, è di circa 
70». In tre anni di vita, a partire dal 1905, la benefica istituzione 
si era consolidata e aveva allargato il suo campo d’azione.

Stralciamo da un resoconto amministrativo steso da Don Va
riara nel settembre del 1907 : « Dal gennaio di quest’anno il Gover
no ha cominciato a inviare aiuti straordinari per costruire una 
scuola, il salone-teatro e le stanze che mancavano, come l’ambula-
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torio, l ’infermeria, la farmacia, i refettori, la dispensa, e una casa 
per le Figlie dei Sacri Cuori, che debbono assistere i bambini ».

Va notato che sin dal 1905 il Governo, per motivo di prestigio 
nazionale, aveva impedito a Don Variara di continuare la sua cro
ciata in favore dell’erigendo Asilo. Né lui però né i confratelli ave
vano abbandonato l ’impresa. Dei pesos 772.000 spesi fino al 1907, 
i bambini di Colombia ne avevano offerti solo 54.000; 58.000 ne 
aveva dati la Società di San Lazzaro: il resto si doveva in massima 
parte alla Congregazione Salesiana e all’instancabile industria di 
Don Rabagliati, fattosi mendicante per i lebbrosi.

Superfluo notare che il Servo di Dio era l ’anima dell’Asilo. 
Adriano Ruìz dichiarò ai processi : « Sono in grado di affermare che 
durante la costruzione e l ’ampliamento dell’Asilo Unia, egli non 
solo procurava i mezzi necessari, bensì aiutava con il suo lavoro per
sonale. Io medesimo l’ho visto trasportare materiali col carretto e gli 
ho dato mano in quei lavori con i miei compagni.

« N ell’Asilo — prosegue il Ruìz — vi erano scuole elementari e 
laboratori: io frequentai le prime come alunno del Servo di Dio e 
di altri Salesiani, i quali a suo esempio o impartivano lezioni o ci inse
gnavano a lavorare ».

Ai tempi della visita di Don Borghino i giovani dell’Asilo, in 
gran parte infermi, salivano a 74: 50 studenti e 24 artigiani.

I laboratori impiantati erano tre: sartoria, falegnameria e calzo
leria, con sezione speciale per fabbrica di sandali. Don Santinelli, 
come si è accennato, introdusse più tardi una piccola tipografia che 
permise la stampa di un foglietto a guisa di bollettino parrocchiale.

II Governo sovveniva gli orfani, pagava i maestri e i capi d’arte, 
e provvedeva il materiale per i laboratori: al resto pensava la Con
gregazione Salesiana.

Dire che le pagine più belle dell’Asilo Unia le scrisse Don Va
riara, può essere inutile; anche se è doveroso riconoscere che l’opera 
fiorì per l ’indefessa collaborazione di superiori e confratelli, e per 
le materne sollecitudini delle Figlie dei Sacri Cuori.

*

Nei processi informativi di Bogotà antichi allievi dell’Asilo Unia 
hanno fatto rivivere la figura del loro Benefattore.



Il sarto Alfredo Acosta, alunno dal 1913 al 1918, dopo aver di
chiarato che ai suoi tempi il Michele Unia accoglieva circa 150 gio
vani dai sei ai vent’anni, provenienti da tutte le regioni di Colombia 
e anche dall’estero, così rievoca le sue memorie:

« Don Variara era la vita, il padre, il maestro dell’Asilo e di tutti
i ricoverati.

« Voleva che tutti studiassero o lavorassero nella misura del pos
sibile, onde bandire l ’ozio e la tristezza.

« Aveva costituito la banda strumentale, allo scopo di rallegrare
il soggiorno e le feste del Lazzaretto. A  me personalmente egli in
segnò a suonare il flauto e la cornetta.

« Impiantò anche il teatro e fu il primo a portare ad Agua de 
Dios il cinematografo: questo, mentre ampliava la costruzione ma
teriale per accrescere il numero e le comodità ai suoi giovani.

« Nella cura dei bambini il Servo di Dio usava somma prudenza, 
pur evitando distinzioni tra infermi e sani, col fine di educare tutti 
alla stessa maniera salesiana. Per gli uni e gli altri vi erano però 
dormitori separati.

« A  mio modesto avviso Don Variara è il tipo dell’apostolo del
l ’infanzia povera e disgraziata. Eccelse nella pratica della carità.

« Era sua costante brama aiutare i giovani del Lazzaretto e 
render loro meno uggiosa la vita: ai sani, perché non sentissero di 
stare come in esilio; ai malati, onde scordassero la loro condizione 
ingrata.

(( Coi divertimenti, cui ho accennato, egli si proponeva di farci 
dimenticare il luogo dove la sorte ci aveva portati.

« I ricordi più dolci di feste sacre e profane sono per me quelli 
degli anni passati all’Asilo Unia. Indimenticabili, in particolare, le 
feste di Capodanno, che si celebravano con grande allegria. Non so 
descrivere i particolari, cui ricorreva il Servo di Dio per farci godere 
quanto non riesco ad esprimere: erano in sé piccole cose, ma assai 
grandi per noi, al punto che ci sembrava di toccare il cielo col dito. 
Altrettanto dovrei ripetere delle feste di Maria Ausiliatrice e di 
San Luigi: Don Variara fu apostolo di queste devozioni ad Agua 
de Dios.

« Circa la sua carità eroica voglio mettere in luce che trattava i 
bambini lebbrosi con affetto e tenerezza di madre.

« Un giorno vidi che passava la sua mano sulle piaghe, che un



bambino aveva alle gambe. Non so dire la ripugnanza che, nono
stante la giovane età, mi suscitò quell’atto: ma ora che sono uomo 
e conosco la vita, non posso non ammirare gli eroismi di bontà del 
Servo di Dio verso i suoi ricoverati.

« La carità verso di noi si manifestava anche nell’impegno che 
aveva di darci un’accurata formazione cristiana : ed ecco le sue lezioni 
di catechismo, le sue prediche, il suo ministero nel sacramento della 
confessione.

« Don Luigi possedeva il segreto di parlare con semplicità e di 
arrivare al cuore.

« Non lo vidi mai di cattivo umore : era tutto bontà e dolcezza : 
sapeva infondere gioia in chi gli stava intorno.

« Tra noi, per il suo modo di trattare coi bambini, fu un angelo 
di candore. Era un uomo e sacerdote perfetto. Aveva l’arte di ren
dersi attraente e di farsi amare : il che gli rendeva facile l ’apostolato.

« Tutti ammiravano ed apprezzavano le sue virtù ».

*

Non dissimile è l ’abbozzo che del Servo di Dio fanno altri testi
moni immediati.

Fiorentino Camacho, entrato all’Asilo nel 1915 e rimastovi un 
quinquennio dichiara:

« A ll’Asilo Unia imparai il mestiere di falegname, che più tardi 
insegnai ad altri, dopo essermi sposato.

« Don Variara era nostro maestro e superiore : anzi era tutto per 
noi. Si faceva simile a noi per tenerci allegri e contenti; non distin
gueva tra malati e sani, ma tutti considerava alla stessa maniera; e 
non è facile dire i sacrifici che affrontava per il nostro bene materiale 
e spirituale. Il suo zelo andava oltre i limiti: si vedeva chiaro che 
nella sua vita agiva il soprannaturale, da cui era spinto a ogni ritro
vato in nostro favore. Questo io lo vidi da ragazzo e lo apprezzai 
fin d’allora, ma lo capii del tutto diventando uomo.

« Come educatore dell’infanzia, a mio parere, il Servo di Dio 
era perfetto.

« Fui incaricato della cappella interna dell’Asilo e molte volte 
gli servii la messa. Ciò ha lasciato in me ricordi incancellabili del 
suo fervore, della sua bontà, della sua grande pietà e divozione.



« Da buon salesiano c’inculcava assai l ’amore alla preghiera e il 
culto di Maria Ausiliatrice.

« Fondò tra noi l ’Associazione di San Luigi : per un certo pe
riodo io ne fui il presidente. Rammento con quanto impegno c’in
culcava la pratica della Comunione il 21 del mese in onore del 
nostro protettore.

« Lo vidi perfetto nella virtù della castità : era uomo padrone di 
sé; amabile e serio a un tempo, pieno di riguardi per tutti.

« Ammirai in modo particolare il supremo disinteresse che lo 
guidava nell’agire. Era evidente che solo una straordinaria carità
lo portava ad operare per il bene del prossimo, principalmente dei 
malati ».

*

Giovanni Pàez entrato al Michele Unia il 17  novembre 19 11 — 
mentre Don Luigi era in patria — e rimastovi una quindicina d ’anni, 
attesta :

« N ell’Asilo noi si aveva la nostra casa. Me ne accorsi in modo 
speciale al ritorno del Servo di Dio dall’Italia. Egli giunse carico di 
regali e di oggetti, come può fare un padre che torna da lungo 
viaggio e porta doni ai suoi figli.

« Ricordo che gli andammo incontro con entusiasmo sulla via 
di Girardot e lo accogliemmo con esplosioni di gioia.

« Lo vidi allora per la prima volta e ammirai la sua bontà e la 
sua allegria. Mi colpì l ’affetto che dimostrava ai bambini ».

Anche Giovanni Pàez ripete : « È incredibile ciò che faceva per 
disporre feste civili e religiose, e per mettere in piedi trattenimenti 
e serate: cercava in ogni modo di renderci più sopportabile la vita.

« Il suo tratto con i bambini era di squisita amabilità. Non fa
ceva distinzione tra malati e sani, ma è certo che noi malati ave
vamo in lui grande fiducia, in vista della speciale bontà che ci di
mostrava ».

Al deporre queste cose davanti al Tribunale Ecclesiastico il Pàez 
versava lagrime di viva commozione, e agitando mestamente i mon
cherini, che non gli permisero neppure di firmare le sue dichiara
zioni, concludeva : « Ciò che più si ammirava nel Servo di Dio era 
l ’amore all’infanzia abbandonata, il suo zelo per il bene delle 
nostre anime, i suoi sforzi per alleggerire i nostri dolori. Come



nessun altro egli si era proposto di dare ai ragazzi un’allegria sana 
e santa, che li aiutasse a sopportare le contrarietà della vita».

*

Non dispiacerà al lettore ascoltare anche Vitale Acosta, alunno 
dell’Asilo dal 1914 al 1918. Egli ricorda l ’abilità del Servo di Dio 
nell’insegnare la musica e il canto e « l ’ammirevole pazienza » con 
cui vi si dedicava. Lo rammenta quale suo confessore e dichiara: 
« Trovai sempre in lui un padre spirituale e un maestro di vita cri
stiana ».

Ma esalta soprattutto la sua carità e « il suo spirito di abnega
zione senza limiti ». Ricordati poi la giovialità del carattere e il fa
scino che esercitava sui giovani, conferma che delle sue molteplici 
e magnifiche doti naturali Don Variara si serviva solo per dissemi
nare intorno a sé la gioia, per far dimenticare ai suoi piccoli amici il 
« luogo del dolore e di segregazione » nel quale erano costretti a 
vivere.

« La sua condotta con i bambini infermi — precisa Vitale Acosta
— era quella di un fratello, di un padre, di una madre. Assicuro che 
trattava i bambini lebbrosi, specie i più piccoli, senza scrupoli né 
ripugnanze: pareva che non avesse paura del terribile morbo, a 
quell’epoca da tutti sfuggito siccome contagioso.

« Ricordo in particolare un bambino distrutto dal male : gli ca
devano le dita dalle mani, e per di più era tubercoloso. Don Variara
lo trattava come un figliuolo, dandoci la prova del suo abituale 
eroismo ».

In tema di bambini lebbrosi Suor Giulia Serra attesta : « Una 
volta ne portò uno a casa nostra, in braccio: aveva mani e piedi rat
trappiti, il viso deforme, ed era coperto di stracci: sembrava l ’imma
gine del male e della miseria! ».

Questi erano i prediletti del Servo di Dio; e chi scrive ha visto 
coi suoi occhi quanto siano ancora i prediletti delle sue figlie.

Non a torto il sopra mentovato Adriano Ruìz — un sano che 
visse 14 anni ad Agua de Dios per l ’infermità della madre — af
ferma ai processi: « Tra le virtù che ammirai nel Servo di Dio metto 
al primo posto la sua grande carità verso i bambini, specialmente



infermi: sotto questo aspetto lo si può considerare un San Vincenzo 
de’ Paoli ».

*

Le citazioni e i particolari potrebbero moltiplicarsi con fa
cilità: documenti e atti processuali ne offrono abbondante messe. 
Ma non è il caso di ripetere le medesime cose con espressioni diverse.

Basti rilevare, contro coloro che lo denigrarono, quasi avesse 
deviato dallo spirito salesiano, che il Servo di Dio non smentì mai 
il suo carattere di apostolo e di educatore dell’infanzia e della gio
vinezza di Agua de Dios, direttamente o indirettamente colpita dal 
morbo.

Tra i giovani — asserisce Don Francesco Gonzàlez Patino, dopo 
aver lungamente studiato la figura e le opere di Don Variara — 
« egli si diportò da perfetto educatore salesiano, applicando ad essi, 
specie se infermi, le risorse del sistema preventivo.

« Mi sembra di poter affermare — sostiene il Gonzàlez ai pro
cessi — che, quale educatore il Servo di Dio abbia imitato perfet
tamente il suo Padre e Maestro San Giovanni Bosco, senza allonta
narsi di una virgola dalla tradizione salesiana ».

È uno dei più begli elogi che si possan fare a Don Variara.



X X  DI NUOVO TRASFERITO

L ’apostolato fra i bambini dell’Asilo Unia non distoglieva il 
Servo di Dio dal prestare i suoi servizi in parrocchia, dove molte 
cose non si facevano senza di lui.

Due documenti lo provano a meraviglia. Don Angelo Bianco 
citò ai processi una lettera del suo direttore Don Marmo all’ispet
tore, in data 1915 o '916. Don Aime era tornato al vecchio disegno 
di togliere il Variara da Agua de Dios; e Don Marmo gli scrive: 
« È impossibile che mi tolga Don Luigi. Come faccio io con la 
banda, il canto e le Messe? Non potrebbe togliere me? ».

Che si tratti del 1915 è più probabile giacché il 20 gennaio di 
quell’anno, da Mosquera dove si era portato per gli esercizi, Don 
Variara confida a Suor Ester Abondano: «Quanto dobbiamo al 
Signore! Siamo stati sul punto da separarci per molti anni; ma la 
Provvidenza non l’ha permesso. I nostri nemici han cooperato a 
far sì che io rimanga tra voi, mentre appunto cercavano di allonta
narmi da Agua de Dios per farci soffrire... Da parte nostra avvici
niamoci al Signore, operiamo con rettitudine, non critichiamoli con 
estranei, sopportiamo con pazienza!... Immagini la mia gioia al 
poter tornare fra le mie figlie! Profittiamo della prova per santifi
carci sempre di più ».

Riprenderemo più innanzi il discorso intorno alle rinnovate osti
lità contro la persona e la fondazione di Don Variara; qui è il caso 
di riferire il commento che Don Bianco fa alle citate parole di 
Don Marmo : « Se si tien conto — egli dice — che Don Marmo era



uomo di completa fiducia dell’ispettore Don Aime, si può ritenere 
che la vita del Servo di Dio negli anni più difficili per*lui, fu vita 
d’intenso lavoro apostolico ».

Lo conferma — e siamo al secondo documento — l ’autorevole 
giudizio di Don Emilio Rico, più volte ricordato in queste pagine. 
Tornato per alcuni giorni ad Agua de Dios nel 1916, dopo 12 anni 
di assenza, compendia le sue impressioni e i suoi ricordi in questi 
termini sul Servo di Dio : « Lo ritrovai tale e quale lo avevo cono
sciuto prima — nel 1904 — : la medesima espressione di candore, 
la stessa amabilità, lo stesso instancabile zelo, uguale semplicità di 
bambino. Fatto ora un vero artista, suonava e cantava sempre, con 
voce chiara e potente; confessava negli ospedali e in parrocchia; lo 
si vedeva sempre in attività; solo non si udivano più in chiesa i 
bei cori (alternati), che avevo tanto ammirato 12 anni innanzi ».

#

Che si fosse rotto l ’incanto di qualche manifestazione religiosa 
non sorprende, date le ostilità di Madre Anna del Pilar e del mondo 
femminile che a lei faceva capo nel Lazzaretto. Essa persisteva nelle 
sue opinioni e non rimarrà estranea alle nuove lotte che scoppie- 
ranno fra poco.

Il Servo di Dio al contrario, per dovere, ma specialmente per 
zelo delle anime, continuava — lo ha testimoniato un momento fa 
anche Don Rico — a frequentare l ’Ospedale San Raffaele e a pre
stare il suo ministero ai ricoverati e alle giovani dell’Asilo femmi
nile dove riusciva, sia pure tra enormi difficoltà, a reclutare qualche 
ragazza inferma per la sua comunità.

Il caso di Suor Maria Francesca Martìnez, lebbrosa, ricevuta 
come postulante tra le Figlie dei Sacri Cuori l ’8 dicembre 1914, a 
26 anni di età, è forse tra i più caratteristici per scoprire lo spirito 
soprannaturale che animava il Servo di Dio, nonostante la lotta che 
si faceva alla sua opera.

« Conobbi Don Variara — depose l ’interessata ai processi — 
allorché intorno ai 13-14 anni, vittima del male, arrivai ad Agua de 
Dios (nei primi anni del 1900).

« Serbo un grato e indimenticabile ricordo del Servo di Dio, 
poiché in quella circostanza, forse la più terribile della mia vita, egli fu



con me angelo di bontà, alla mia venuta in questa città del dolore.
« Fu la sua carità sollecita a consolarmi nella separazione dalla 

famiglia, che mi costò tante sofferenze e mi fece spargere lagrime 
tanto amare.

« Ebbi la fortuna di averlo subito per direttore spirituale; a lui 
confidai la mia vocazione allo stato religioso, sorta in me dal giorno 
della mia prima Comunione.

« Il Servo di Dio con santi e saggi consigli diresse la mia anima 
per molti anni, guidandomi alla pratica della purezza d ’intenzione 
e al desiderio di compiacere il Signore ».

Detto poi che Don Variara andava tutte le settimane all’Ospe
dale San Raffaele per le confessioni, dichiara che era tale il suo at
teggiamento all’uscire dal confessionale, « che al solo vederlo cade
vano tutte in ginocchio, anche le ragazze più svagate e distratte: 
pareva, per la modestia e il raccoglimento, un San Luigi Gonzaga ».

Molti particolari certamente si riferiscono agli anni 1904-1909; 
la storia però della vocazione è posteriore, e rientra nel periodo che 
stiamo trattando.

« Io ero al corrente che il Servo di Dio aveva fondato una comu
nità religiosa per giovani inferme e sane ma figlie di ammalati, e 
desideravo entrarvi. Si opponevano le Suore della Presentazione, 
anche perché le aiutavo nell’assistenza delle piccoline, alle quali in
segnavo a leggere e scrivere.

« Infine dopo alcuni anni, superando difficoltà e contrasti, ot
tenni d’esser accolta — abbiamo visto l ’8 dicembre 1914 — quale 
postulante tra le Figlie dei Sacri Cuori.

« Al Servo di Dio perciò debbo l ’immensa felicità di aver potuto 
abbracciare lo stato religioso pur essendo inferma, e di trovarmi in 
questa casa tutt'intenta alla santificazione della mia anima e al bene 
spirituale del prossimo.

« Ciò che molti, e le medesime Suore della Presentazione, con
sideravano una pazzia, si è cambiato per me in felice realtà.

*

Balza chiaro dalla testimonianza e dalla prolungata direzione 
spirituale di Maria Francesca Martìnez, sino a condurla al compi
mento dell’ideale, che al fianco del direttore Don Marmo il Servo



di Dio potè lavorare come nei tempi d’oro del suo apostolato ad 
Agua de Dios, benché contro di lui soffiasse, or più or meno, il 
vento insidioso di nuova tempesta.

Egli se ne accorgeva; forse capiva che un giorno o l ’altro sarebbe 
giunto di nuovo il trasferimento escogitato all’insuccesso della sua 
fondazione; ma con animo intrepido proseguiva nel cammino se
gnatogli dalla Provvidenza.

La Comunità delle sue figlie sembrava ormai bene avviata. 
Aleggiava tra i membri spirito di pietà, di osservanza, di nascosta 
immolazione al bene delle anime. Don Marmo ne era ammirato; e
lo stesso Don Aime, nelle sue visite ad Agua de Dios, prestandosi 
al ministero delle confessioni, esplorava le ansie di santità nascoste 
in quelle anime.

Anche la casa, costruita e ingrandita a spese del Governo quasi 
a continuazione dell’Asilo Unia, e a pochi passi dalla chiesa parroc
chiale e dalla abitazione dei Salesiani, poteva considerarsi un ele
mento di stabilità per la fondazione.

Anzi, per il lento ma costante progredire dell’opera, nel 1915 si 
costituì il noviziato, distinto e separato dalla casa professa, dove sino 
allora erano vissute insieme religiose, novizie e postulanti. Lo bene
disse Don Marmo il 31 maggio, dedicandolo a Maria Ausiliatrice; e 
fu inaugurato l’n  giugno, festa del Sacro Cuore.

Don Variara, in simili circostanze, amava restar nell’ombra. 
Tutti riconoscevano in lui il fondatore e padre dell’opera; ma egli 
umilmente cedeva il primo posto, come anche per solito l ’onore di 
benedire abiti e ricevere professioni, al superiore e parroco del 
Lazzaretto: gli bastava l ’intima soddisfazione di vedere che il vir
gulto piantato nel 1905 cresceva ed allargava i suoi rami.

Godeva soprattutto nel formare le novizie allo spirito genuino 
dell’istituto. « Al tempo del mio noviziato — 1915-1917 — (attesta 
ancora Suor Martìnez), il Fondatore ci teneva conferenze. La sua pre
senza, il suo contegno, serio e raccolto, erano da soli una esorta
zione : ci metteva alla presenza di Dio e poi ci parlava di argomenti 
pratici, come la preghiera, la mortificazione, il compimento del 
dovere.

« Quantunque la cappella del noviziato fosse ristretta e scomoda, 
mentr’egli parlava non sentivamo i disagi del posto, né il caldo 
afoso di Agua de Dios.



«Il tema della carità era quello preferito: lo trattava non solo 
in cappella, ma ogni volta che se ne presentasse l ’occasione: ed en
trava in sfumature e particolari, che solo il suo grande cuore sapeva 
ispirargli...

« Mi par di poter asserire — conclude Suor Martìnez, una delle 
ultime novizie direttamente formate dal Servo di Dio — che egli 
fu copia esatta del suo Padre e Fondatore, e che si studiò d’infon
dere nella nostra comunità quello spirito di perfezione che aveva 
attinto alla scuola di Don Bosco ».

#

Nel 1915, ricorrendo il primo centenario della festa liturgica di 
Maria Ausiliatrice e della nascita di San Giovanni Bosco, Don 
Marmo e Don Variara, all’entrata di Agua de Dios, su di un poggio 
detto El Mirador (Il Belvedere) costruirono una cappelletta in onore 
della regina e ispiratrice delle opere salesiane. La benedizione del 
campestre oratorio — divenuto poi mèta di pie passeggiate vesper
tine dei fedeli —, il solenne trasporto del simulacro della Vergine, 
nonché la inaugurazione di una statua in suo onore sulla piazza an
tistante la chiesa parrocchiale, furono avvenimenti che lasciarono 
tracce profonde nella vita e nella devozione mariana di Agua de Dios.

Alla commemorazione celebrata in agosto o poco più tardi in 
onore del Ven. Don Bosco, intervenne anche Don Aime. In lettera 
del gennaio 1916 al Rettor Maggiore Don Albera, egli ricordava il 
solenne ricevimento fattogli dalle « associazioni religiose della par
rocchia, con stendardi », dai « giovani del Michele Unia schierati 
in due battaglioni, in divisa militare, con bandiere e con la banda 
diretta dal nostro Don Variara », e da gran folla di lebbrosi.

« Le feste qui — commenta Don Aime — ebbero carattere spe
ciale: canti, discorsi, poesie furono espressione dello stato d’animo 
di un popolo tra il quale è vivo l ’amore e profonda la gratitudine 
verso Don Bosco e i suoi figli, che da 24 anni sono amici, fratelli 
e padri della Città del dolore. Essi li affiancano nella loro solitu
dine, li consolano nelle pene, li visitano nelle case e all’Ospedale, 
dànno loro i conforti religiosi; mentre con l ’oratorio festivo, la mu
sica, il teatrino, il cinematografo, il canto, fanno dimenticare la 
triste segregazione in cui vivono ».



Si accorgeva Don Aime, allo scrivere queste parole, di tessere il 
panegirico di Don Variara? Non si vogliono certo disconoscere i 
meriti non comuni degli altri confratelli passati fino allora per 
Agua de Dios : ma non si fa torto ad alcuno asserendo che il Servo 
di Dio meglio e più dì altri impersonava le benemerenze della Con
gregazione tra g l’infermi, specie in campo giovanile e sacerdotale.

*

Chiudendo, nell’ampia relazione sulle feste salesiane in Co
lombia, il paragrafo di Agua de Dios, Don Aime annota : « Come 
ricordo del centenario si pose anche la prima pietra dell’edificio che 
comprenderà il nuovo Oratorio festivo, il Centro Don Bosco e la 
chiesa del Cimitero ».

Da tempo Don Variara veniva accarezzando l ’idea di costituire 
un « centro » per ex allievi residenti nel Lazzaretto. Era sua inten
zione tener uniti quanti per età lasciavano il Michele Unia o non 
frequentavano più l ’oratorio parrocchiale. Si sarebbero aggiunti 
anche ex allievi di altre case, eventualmente anche persone adulte 
costrette all’ostracismo del Lazzaretto.

Riferendosi alla prossima solennità di San Giuseppe, festa di 
Don Marmo, il 27 febbraio 1915, confidava a Don Aime : « Per 
l ’onomastico del direttore spero presentargli tutti gli antichi allievi 
salesiani di Colombia abitanti ad Agua de Dios. Sarà una grande 
consolazione per lui... Se avessimo un locale, potremmo fondare un 
circolo. Il Sig. Carlo Huertas, ex allievo di Bogotà, mi ha promesso 
la lista dei colleghi. Vedremo se, con l’aiuto di Dio, si potrà fare 
qualcosa ».

L ’ispettore, come si è visto, condivise il progetto; e nel 1916, in 
poche stanze di fronte alla casa delle Figlie dei Sacri Cuori, il 
« Centro Don Bosco » iniziò la sua vita.

Adriano Ruìz dichiara ai processi : « Fui membro del Centro 
Don Bosco, istituito dal Servo di Dio per gli ex alunni e per gli 
alunni più grandicelli, che lasciavano l ’Asilo. Ciascuno di noi vi 
andava come a casa propria e vi trovava il modo di trascorrere ore 
di amena distrazione ». Scopo del « centro » era appunto questo : 
« offrirci un luogo sano e moralmente sicuro ».

Alfredo Acosta rammenta che il « centro » era provvisto di bi



blioteca, biliardo e altri divertimenti. Anzi dice che Don Variara 
istituì una banda per esterni, e aggiunge : « Mentre la banda del
l ’Asilo finì con la partenza del Servo di Dio da Agua de Dios, quella 
del “ Centro Don Bosco” riuscì a formare dei veri artisti ed ebbe 
rinomanza sotto la direzione del Maestro Luigi Calvo ».

#

Non si creda però che la rinnovata ed accresciuta operosità di 
Don Variara negli anni di Don Marmo placasse l ’animosità di chi 
denigrava la sua istituzione, che fu il pomo della discordia.

È difficile rintracciare tutti i fili della nascosta orditura e vedere 
come si composero e si intrecciarono in tessuto di calunniose critiche 
e di menzognere delazioni. Si conosce tuttavia quanto basta per 
dire che la vita del bersagliato confratello era un’amarezza continua.

Tutto veniva guardato con sospetto da alcuni; falsato, mal in
terpretato, e riferito a voce e per iscritto in tono di accusa, se non 
proprio di denunzia. Ora si diceva che le Figlie dei Sacri Cuori 
mendicavano per darsi a buona vita e trattare il Fondatore con raf
finate attenzioni; due persone che a insaputa di tutti iniziavano un 
ballo mentre la banda eseguiva pezzi di musica in paese, diventavano 
balli pubblici messi in piedi dal Variara; un rinfresco o un corro
borante che gli venisse offerto in quelle estenuanti giornate, assu
meva proporzioni di un eccesso.

A l Servo di Dio toccava l’umiliazione di scagionarsi, anche se 
Don Marmo l’aveva già difeso contro i detrattori.

Per questo motivo l ’opposizione, non saprei da chi manovrata, 
tentò perfino di allontanare dal Lazzaretto lo stesso Don Marmo. 
Ciò accadde sul finire del 1914. Un medico si prestò a giudicare in
conciliabili i malori cui andava soggetto il direttore salesiano con 
la sua permanenza ad Agua de Dios, e giunse a ordinargli rimedi 
controproducenti. Di più — come scrive Don Variara il 24 novembre
— sollecitò l ’indirizzo dell’ispettore Don Aime per scrivergli che lo 
« togliesse » di là « quanto prima ».

A  Don Variara giustamente faceva sinistra impressione che un 
medico, il quale ignorava la sede centrale dei Salesiani in Colombia, 
fosse in grado di insinuare che Don Marmo poteva essere trasferito 
all’oratorio festivo di Bogotà-Bavaria o alla casa di Mosquera.



Qualcuno dunque, bene informato, ordiva intrighi e cercava di col
pire alle spalle.

Convien rilevare che la vita chiusa, monotona, fatalmente oziosa 
del Lazzaretto, portava al facile pettegolezzo, alle chiacchiere, alla 
maldicenza: pare tuttavia che la tanto discussa utilità e la proble
matica sopravvivenza delle Figlie dei Sacri Cuori, determinassero 
sotto sotto, come guerra di fondo, il susseguirsi e l ’intrecciarsi di 
armeggìi senza numero onde mandar a vuoto l ’opera.

#

Non a torto il Servo di Dio notava fin dal 7 novembre 1914 che 
g l’informatori scrivevano per « il maggior male » non per « il 
bene », perché se li avesse spinti autentico zelo si sarebbero indiriz
zati ai superiori salesiani, non all'Arcivescovo.

S ’introduce pertanto un elemento nuovo nella lotta contro Don 
Variara: i ricorsi all’Autorità diocesana per screditare e scalzare la 
sua persona e la sua opera.

Che fosse Madre Anna del Pilar a premere sulla Curia, è un fatto 
storico, benché i bruciati archivi non consentiranno mai di conoscere 
le sue lagnanze. Se ne vedranno gli effetti più avanti.

Con molta correttezza la Curia notificava i reclami a Don Aime, 
il quale, sia per inclinazione che per amore di pace, era più di
sposto a sacrificare Don Variara che a difenderne l ’istituzione.

Si deve probabilmente a queste manovre il tentativo — ricordato 
all’inizio del capitolo — di togliere il Servo di Dio da Agua de Dios 
nel gennaio del 1915.

Il pericolo fu scongiurato per quell’anno e per l ’anno seguente. 
Le cinque o sei lettere di Don Variara all’ispettore in quel biennio
— ne abbiamo citato qualcuna —, rispecchiano calma, serenità, devo
zione filiale, perfetta armonia col superiore; qua e là tuttavia af
fiora il nome di Madre del Pilar come segno di contrasto.

*

Contrasti ben più gravi si ebbero sul finire del 1916 da parte 
delle stesse autorità di Agua de Dios aizzate da un tal Giorgio Mi
chele Àlvarez, detto « il laico ».



Vi fu una vera campagna diffamatoria per mezzo della stampa. 
Gli strali però erano rivolti contro Don Marmo, che reagiva forte
mente con il Foglietto Popolare edito al Michele Unia.

Il Servo di Dio cercava di temperare i bollori del suo direttore, 
anche per non recar pregiudizio alle feste in onore di Don Unia in
dette per il gennaio 1917. L ’antivigilia di Natale del 1916 egli scri
veva a Don Aime : « Vedo intorno a noi un mondo di ostilità mai 
visto. Il Direttore è contristato, e ciò mi dà pena, perché gli voglio 
bene e Io stimo e vorrei evitargli ogni dolore: ma vedo che non di
pende da me ».

Le cose arrivarono a tal punto che la stessa Madre del Pilar l ’8 
gennaio 1917 consigliava di scrivere al Governo di Bogotà, con la 
minaccia di ritirarsi tutti — sacerdoti e suore — dal Lazzaretto, se 
i pubblici poteri non fossero intervenuti a contenere l ’onda satanica 
di marca — pare — tipicamente antireligiosa.

#

In questo contorno di animosità, inimicizie e guerre, disdicenti 
ad Agua de Dios più che altrove, anche se spiegabili in parte come 
effetto di vita appartata e malinconica, che portava alle invidie e 
maldicenze, s’inquadra una atroce calunnia lanciata contro il Servo 
di Dio. Nei processi vi accennano testimoni immediati, e la stessa 
persona coinvolta con Don Variara nell’infame impostura.

Il fatto deve ascriversi al 1916, essendone autore principale un 
giovane infermo — tal Rey di Villavicencio — iscritto al « Centro 
Don Bosco».

Pare che egli godesse la fiducia del Servo di Dio; ma con animo 
abbietto, non saprei se per rancore o spinto da altri, osò intaccarne 
l’onore, gettando ombre anche sulla sua fondazione e su qualche 
soggetto in particolare.

« In quella circostanza — dichiara la cronista dell’istituto — il 
nostro Padre sparse lagrime amare, come pure le poche persone 
della Comunità messe al corrente della questione». «Lo  vidi con 
le lagrime agli occhi — depone a sua volta Suor Giulia Serra: — 
ma fu cosa di un momento; poiché in quelle congiunture, duris
sime per un sacerdote, egli sapeva sovrapporsi a se stesso, ricorrere 
alla preghiera e sopportare con rassegnazione le prove che Dio
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manda ». L ’una e l ’altra testimone garantiscono con la santità del 
giuramento che la triste voce sparsa ai danni del Servo di Dio e delle 
sue Figlie «non aveva alcun fondamento».

Don Marmo, pronto a difendere il buon nome di Don Variara, 
impose al Rey di ritrattarsi. Questi si presentò alla casa delle Figlie 
dei Sacri Cuori; Madre Lozano, colpita insieme col suo padre e 
fondatore dell’atroce calunnia, voleva rifiutargli l ’udienza; ma in
fine si presentò e rinnovò in maniera esplicita il perdono già ampia
mente concesso in precedenza.

La stessa Madre Lozano, parlando ai processi dei nemici del 
Servo di Dio, disse : « Non gli mancò neppure qualche diffama
zione da parte di gente abbietta: ma davanti a questo Sacro Tri
bunale dichiaro formalmente che si trattava di pura calunnia; e che 
Don Marmo, direttore del Lazzaretto, difese allora il Servo di Dio, 
impedendo che la triste voce si propagasse per Agua de Dios. D ’al
tronde — soggiunge Madre Lozano — conoscendo tutti Don Va
riara, nessuno aveva dato credito a quella malevola insinuazione. 
Devo dire peraltro che l ’autore di quell’infamia morì abbandonato 
dai suoi e roso dai vermi della lebbra ».

*

Questo il fatto che meglio di ogni altro dipinge l ’astiosa inimi
cizia che si manteneva e fomentava contro il Servo di Dio e la sua 
opera. Non risulta che Don Aime venisse informato dell’ignobile 
vicenda: lo si può supporre, non tanto perché ci fossero dubbi sulle 
persone, superiori a quell’incredibile attacco, quanto per renderlo 
edotto del clima di ostilità verso la Congregazione che regnava ad 
Agua de Dios per la cattiveria di pochi.

Se ciò bastasse per deciderlo a sacrificare Don Variara, non af
fiora dai documenti. Non è improbabile tuttavia che egli ritenesse 
giunto il momento di attuare il piano di un tempo: distaccare il 
Servo di Dio dalla sua fondazione e adibirlo ad altre opere del- 
l ’ispettoria, nonostante che la missione affidata a Don Marmo nel
1913 si fosse risolta in una vittoria morale per lui e per la sua opera.

A ll’inizio del 1917, nel distribuire il personale e le cariche, Don 
Aime nominò Don Variara direttore dell’Oratorio Don Bosco di 
Bogotà-Bavaria.

1 5  CASTANO



Era un atto di stima e di benevolenza, anche se riapriva una 
vecchia ferita nel cuore del Servo di Dio.

Senza la minima opposizione, quantunque non condividesse le 
vedute del superiore — e i fatti gli daran tosto ragione, — Don Va
riara ubbidì, volendo ravvisare in quella di Don Aime la volontà 
di Dio, che egli aveva sempre ricercato nella sua vita.



X X I DIRETTORE A BOGOTÀ

Ai primi di febbraio del 1917 il Servo di Dio era già in procinto 
di partire. Il 7 infatti comunicava a Suor Ester Abondano che l ’in
domani sarebbe andato per comunicare le ammalate e forse per l ’ul
tima visita : « Ho molta fiducia nel Signore, ma voglio e debbo es
ser pronto a qualunque ordine... In me e in voi si compia, ora e 
sempre, il volere di D io».

Il sacrificio era, come al solito, d’ambe le parti; ma non si sbaglia 
ritenendo maggiore quello della ancor giovane istituzione, tanto 
più dicendosi da alcuni confratelli salesiani — come dichiara Suor 
Giulia Serra ai processi — che il trasferimento aveva lo scopo di 
accertare se l ’opera, «sostenendosi da sola, provenisse da D io».

Non era certo questo il criterio più ragionevole e più conforme 
a legge di fecondità spirituale in campo cattolico: la nuova comu
nità tuttavia, con dodici anni di vita, aveva già un suo preciso in
dirizzo e una salda struttura, e poteva reggere alla prova.

Don Aime d’altronde non pensò mai, e tanto meno questa volta, 
di stroncare del tutto le relazioni di Don Variara con le Figlie dei 
Sacri Cuori; sicché il contatto epistolare supplì in qualche maniera 
alla vicinanza del padre e fondatore, e mantenne acceso il fervore 
della comunità nell’ideale abbracciato.

Le prime lettere da Bogotà, nondimeno, son lì a testimoniare 
il sacrificio del cuore imposto e religiosamente accolto dal Servo di 
Dio. « Ciò che soffriamo — scrive il 14 marzo a Suor Licinia Sal-



gado — l ’abbiamo offerto al Signore: Egli l ’avrà accettato al bene 
di tutti. Come è dolce soffrire quando si ama in Dio e si sa che la 
sofferenza, libera da macchie, è accetta all’Altissimo! ». Anche alla 
lebbrosa Suor Maria Teresa Dordelli, oriunda italiana, diceva il 26 
marzo : « È vero che molto abbiamo sofferto nella separazione, ma 
il Signore ci ha dato la rassegnazione necessaria ».

E piamente proseguiva : « Mentre bacio la mano di Dio che di
spone così, lo supplico a ricevere le mie sofferenze, mitigate dalla 
conformità al suo volere, ma assai vive nella mia anima. Possono 
i superiori fare di me quel che vogliono — concludeva manifestando 
la tortura del suo spirito —; per me Agua de Dios sarà sempre 
Agua de Dios. Non dimentico gli ammalati, i miei ragazzi, il Cen
tro Don Bosco, e tanto meno le mie figlie. Viviamo nel Cuore di 
Gesù, diventiamo buoni religiosi, profittando delle pene, le quali 
ci debbono distaccare sempre più dalla terra, e di quanti altri mezzi 
adopera il Signore per santificarci ».

A  Suor Mercedes Tristancho confidava in quei medesimi giorni: 
« La separazione farà sì che stiamo più uniti spiritualmente ». Di
fatti chi scorre le decine e decine di lettere scritte da Bogotà rileva 
con ammirazione quanto si andasse affinando lo spirito del Servo 
di Dio; e come in ogni messaggio alla comunità o alle singole reli
giose egli non pensasse e non si proponesse che il bene spirituale 
delle figlie. Torneremo su queste e altre corrispondenze dalle quali 
spicca, luminosa e bonaria, la figura del fondatore.

*

Una deposizione dei processi conferma all’evidenza lo stato d’a
nimo di Don Variara nel giungere al nuovo campo di lavoro asse
gnatogli dall’obbedienza.

Tra i primi a fargli visita fu la mamma di Suor Giuseppina 
Lizcano, più volte menzionata in queste pagine. Con essa e con la 
sua famiglia il Servo di Dio entrò subito in qualche dimestichezza. 
« Per suggerimento di mia sorella Giuseppina — dichiara Suor Ma
ria Lizcano, entrata molto più tardi nell’istituto — mia madre andò 
con frequenza all’Oratorio Don Bosco, e Don Variara le restituì le 
visite. Ciò che mi impressionava nel Servo di Dio ed è rimasto 
incancellabile nella mia memoria, si è la modestia che rifulgeva nel



la sua persona e l ’amabilità che mostrava nel tratto e nelle parole ».
Morì in quel tempo il padre delle due Lizcano e Don Variara fu 

« il grande consolatore » della famiglia.
« Non ho mai potuto scordare — narra Suor Maria — quanto 

accadde poco prima che mio padre esalasse l ’ultimo respiro.
« Il Servo di Dio era venuto ad assumere informazioni. Passò 

un istante nel salotto e in quell’ora tanto triste della mia vita mi 
allungò uno scritto con la sentenza della Imitazione di Cristo: 
Quando arriverai al punto in cui le tribolazioni ti saranno dolci per 
amore di Cristo, pensa che hai trovato il paradiso sulla terra.

« Allora ■— commenta Suor Maria ai processi — io non sapevo 
ciò che il Servo di Dio nascondeva in cuore. Entrata poi nell’isti
tuto, da mia sorella Giuseppina e dagli scritti dello stesso Don Va
riara seppi che durante quel soggiorno la sua anima era grande
mente addolorata per la rimozione da Agua de Dios e dalla comu
nità che aveva fondato: allora compresi che la massima déìYlmita- 
zione di Cristo datami per conforto alla morte di mio padre, era la 
norma della sua vita in quel tempo di prova per lui ».

*

A Bogotà Don Variara si trasferì ai primi di marzo. Reso omag
gio al Superiore nella casa ispettoriale, prese possesso del nuovo uf
ficio.

L ’Oratorio Don Bosco, situato sulla carrera 13, vicino alla grande 
fabbrica di birra detta Bavaria, era ancora agli inizi. Don Aime vo
leva farne un’opera modello sia per l ’irrobustimento del genuino 
spirito salesiano tra i confratelli, sia per dimostrare alle autorità e 
al pubblico quale fossero g l’indirizzi della Congregazione verso la 
gioventù dei quartieri popolari.

Il Servo di Dio aveva senza dubbio le qualità per animare e far 
fiorire la primaria e più tipica istituzione giovanile salesiana. Si 
mise tosto al lavoro, e Don Aìme, visitandolo per la prima volta in 
sede il 12 marzo, gli fu largo di incoraggiamenti e di simpatia.

Accorrevano all’Oratorio 500 giovani all’incirca. Sin dall’inizio 
Don Variara fondò il Centro Don Bosco per quelli che oltrepassa
vano i 18 anni, e il Circolo Domenico Savio per gli altri. Avviò 
scuole gratuite, diurne e serali, rispettivamente per ragazzi e operai;



diede incremento alla Compagnia filodrammatica già esistente, e 
costituì una piccola banda, di cui non sapeva far a meno nel suo 
apostolato.

Uguale e maggior impegno mise nel procurare l ’istruzione re
ligiosa e la vita cristiana dei giovani, che lo circondarono di stima 
e di affetto in misura da commuoverlo profondamente fin dai primi 
incontri. « Son felici questi giovani — scrive a Madre Lozano il 
20 aprile — : molto educati e non rifiutano servizi. Ieri si formò il 
Consiglio per la Comunione riparatrice: i partecipanti debbono co
municarsi una volta alla settimana e al primo venerdì ». Il 7 maggio: 
« Non credevo di trovare a Bogotà — confida ancora a Madre Lo
zano — giovani tanto dediti al bene. La Madonna me li conservi! ».

Non a torto Don Emilio Rico, residente nel 1917 al collegio 
Leone XIII di Bogotà, così condensa le impressioni di quel momen
to: «In Don Variara, direttore dell’Oratorio Don Bosco, ammirai 
una volta di più l ’eccellente spirito religioso che dimostrava con 
l ’obbedienza, l ’instancabile attività e la tradizionale semplicità. 
Quantunque metà del cuore lo avesse ad Agua de Dios, appariva 
deciso a non risparmiare sforzi né sacrifici per fare di quell’ora
torio un’opera sociale modello a vantaggio della gioventù povera. 
A  tal fine chiedeva aiuti e consigli e accettava suggerimenti con la 
docilità che gli era abituale ».

*

Nessun risentimento, quindi; nessuna recriminazione; e soprat
tutto nessuna remora nel fervore apostolico del Servo di Dio.

I confratelli intuivano il travaglio del suo spirito, conoscendone 
il passato e le aspirazioni: ma restavano edificati dal rispettoso e fi
liale contegno verso l ’ispettore e dalla intraprendente attività. Sen
tiamolo dalla bocca del coadiutore Damaso Mediano, già ammira
tore e aiutante occasionale del Servo di Dio ad Agua de Dios. « A f
fermo di scienza propria — egli dice ai processi — che Don Va
riara sopportò con grande rassegnazione e molta pazienza la sua 
prova, senza che gli sfuggisse di bocca una sola parola di lamento. 
L ’esteriore della persona lasciava intravedere il contrasto interiore, 
ma non gli toglieva la serenità e la tranquillità dello spirito. Peraltro 
posso garantire — ha cura di precisare il Mediano — che Don Va-



riara godeva la più grande stima dei superiori, tra i quali desidero 
nominare Don Aime, Don Marmo e Don Giacinto Bassignana ».

Difatti negli scritti di quell’epoca sotto la penna del Servo di 
Dio il nome di Don Aime ricorre sovente come il nome di un padre 
benvoluto, rispettato e mantenuto in sommo onore. « Sono stato 
due ore con Don Aime — dice il 3 dicembre a Madre Lozano — : 
gli ho parlato delle mie fatiche e delle mie pene. Con l ’aiuto di Dio 
spero che le cose andranno meglio l ’anno venturo».

Non mancavano, dunque, al Servo di Dio ostacoli e difficoltà 
nel compimento del suo ufficio: ma la vicinanza e la confidenza 
con l’ispettore — soddisfatto d’aver finalmente riportato vittoria su 
di lui — lo aiutavano a risolvere i problemi del momento.

*

Anche nella sua qualità di superiore il Servo di Dio riscosse af
fetto e ammirazione. « Lo conobbi per la prima volta — dichiara 
il coadiutore salesiano Raimondo Ruìz — nel 1917, quando venne 
direttore all’Oratorio Don Bosco, nel rione detto Bavaria, dove mi 
trovavo in qualità di aspirante coadiutore alla vita salesiana.

« Prima avevo sentito qualche volta parlare di lui e dell’opera 
dei Lazzaretti.

« L ’impressione che mi lasciò il Servo di Dio, nei mesi che lo 
avvicinai, è quella di un religioso e superiore perfetto.

«Esatto nell’osservanza regolare e neH’adempimento dei doveri 
di pietà: io lo vedevo alla meditazione, alla visita, alla lettura e agli 
altri esercizi in comune. Era di esempio con la presenza, il compor
tamento, la devozione esteriore, specie all’altare.

« Tutti si ammirava il suo zelo per le anime : zelo che il Servo 
di Dio manifestava con la predicazione, nel tratto col prossimo, e 
specialmente al tribunale di penitenza.

« Da parte mia debbo affermare che la sua esattezza e il suo con
tegno nella vita di pietà mi accrebbero il desiderio dello stato reli
gioso e mi confermarono nella vocazione ».

Detto che il Servo di Dio aveva il dono di rendersi amabile a 
piccoli e grandi, Raimondo Ruìz ripete che egli era attratto dai pro
blemi spirituali delle anime, cui si consacrava con tutto l ’ardore del
le sue forze e con l ’efficacia di grazie non comuni.



« L ’iniziale impressione di virtù e santità prodotta in me dal 
Servo di Dio — asserisce il confratello — non si cambiò mai: è 
fìssa nella mia mente senza che il tempo valga a cancellarla ».

#

Campo speciale al ministero di Don Variara in Bogotà fu il vi
cino grande istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dove fu cap
pellano e confessore delle alunne.

Il 5 marzo l ’ispettrice Suor Margherita Gay e la direttrice Suor 
Pierina Bonetti gli fecero visita nella sua residenza per gli opportuni 
accordi.

Suor Bonetti ne aveva sentito molto discorrere, specie da Don 
Marmo nel 1913, durante il ricordato viaggio di mare, senza mai 
essere entrata in qualche intimità con lui. Rifacendosi al primo in
contro, quasi di ufficio, essa testimoniò ai processi di sé e dell’ispet- 
trice :

« Dalla sua delicata compostezza, dall’affabilità e modestia del 
tratto, dalle parole, dal desiderio espresso di lavorare al bene delle 
anime, capimmo ch’egli aveva un cuore schiettamente sacerdotale e 
che solo anelava al sacrificio di sé a vantaggio degli altri, come la 
fama diceva aver sempre fatto ad Agua de Dios.

« Nel contegno riservato e nello sguardo piuttosto melanconico 
ci sembrò di leggere l ’intima pena che nascondeva in cuore per il 
sacrificio chiestogli dall’obbedienza nel trasferimento a Bogotà »;.

Ma anche Suor Bonetti soggiunge che subito il Servo di Dio, con 
squisita e premurosa carità salesiana, si mise al lavoro. « Teneva 
conferenze — dice — ; predicava tridui e novene: ed era visibile 
nelle ragazze il bene che la soda e fervida guida spirituale di Don 
Variara produceva in esse.

« Si distingueva — continua Suor Bonetti — per la dignità del 
comportamento e una bontà che infondeva rispetto mentre apriva 
l ’animo alla confidenza.

« Don Variara era pieno di fervore e lo travasava in noi nella 
celebrazione della messa e nelle altre funzioni liturgiche. Al distri
buire la Comunione c’infondeva la sua fede e il suo ardore. Dalla 
sua persona si sprigionava come un profumo e uno splendore di



modestia che attirava e al tempo stesso ispirava rispetto e venera
zione.

« Si notava che soffriva un martirio nell’anima; tuttavia non 
sentimmo da lui una sola parola di lamento. Egli taceva; e noi non 
avanzammo interrogazioni indiscrete in nessuna circostanza, per ri
spetto al suo dolore ».

*

Oltre che dall’intenso lavoro apostolico e dalle ineffabili conso
lazioni del ministero sacerdotale, il dolore del Servo di Dio fu atte
nuato dalle corrispondenze, che gli davano l ’illusione di stare fra le 
sue figlie, da qualche visita di Madre Lozano, e da tre brevi ritorni 
al Lazzaretto nel corso del 1917.

L ’attenta cronista dell’istituto segna le date e i motivi di tali ri
torni, che suscitavano in comunità ondate di gioia. La prima volta 
fu alla fine di giugno, per la predicazione a lui tanto cara delle 
Quarantore; la seconda, in agosto, per gli esercizi spirituali della 
comunità; la terza il 2 ottobre, onde festeggiare con le Figlie dei 
Sacri Cuori il venticinquesimo di professione religiosa.

I tre viaggi son ricordati qua e là nelle corrispondenze con frasi 
che sembrano guizzi di luce rischiaranti il volto spirituale del Servo 
di Dio. Incerto ancora nel mese di giugno sull’andata per le Qua
rantore supplicava Suor Matilde Restrepo : « Qualora non venissi, 
la prego di non proferire parola di rincrescimento o di pena: soffra 
da sola, così come anch’io soffrirò da solo ».

La seconda visita fu interrotta da un ritorno d’urgenza a Bogotà, 
per cui non potè condurre a termine la predicazione degli esercizi 
iniziata con Don Marmo, e non gli arrise la consolazione di assistere 
alle professioni. « Mi son consolato però — scrive poi a Suor Gioac- 
china Reyes — per la buona volontà con la quale tutte avete finito 
il ritiro, i cui frutti so che ancora durano tra le mie figlie: per voi 
chiedo a Dio la perseveranza ».

II terzo fugace viaggio, con carattere intimo e quasi di famiglia, 
fu indubbiamente il più desiderato. Si compivano il 2 ottobre le sue 
nozze d’argento religiose: e il Servo di Dio voleva rinnovare i voti 
tra lo stuolo d’anime cui soltanto il suo cuore di apostolo aveva di
schiuso le gioie e i tesori della vita di perfezione.

A Suor Giulia Serra, maestra delle novizie, diceva il 22 settem



bre: « Preghi perché possa rinnovare i miei voti con tutto il cuore ». 
E poco prima aveva scritto a Suor Forero : « Il regalo più bello 
di quel giorno lo avrò dalle mie figlie, poiché spero che preghe
ranno molto per me ». A  Suor Ester Abondano invece confida : 
« Circa il suo desiderio di accompagnarmi nella rinnovazione dei 
voti, non solo potrà soddisfarlo spiritualmente, ma anche di per
sona : desidero infatti rinnovare i voti fra le mie figlie ».

Quel giorno fu di piena letizia per il Servo di Dio e per la gio
vane comunità. Don Variara cantò messa; ripetè pubblicamente la 
formola della consaerazione al divino servizio, unendo a sé nell’of
ferta il coro di quelle anime vittime, che intessevano la sua più bella 
corona; quindi per alcune ore le Figlie dei Sacri Cuori si alternarono 
in devota preghiera davanti al Santissimo Sacramento esposto alla 
pubblica adorazione.

Una delle giornate più belle nella vita dell’umile salesiano, che 
aveva cercato soltanto la gloria di Dio e il bene di anime bisognose 
ed afflitte.

Non si creda ad ogni modo che il cuore sensibilissimo di Don 
Variara si attardasse in soddisfazioni umane. Egli sentiva profonda
mente il vincolo da cui era legato alla sua opera: il senso della pa
ternità spirituale gli si era accentuato con il crescere dell’età e il 
moltiplicarsi delle contraddizioni, ma egli lo viveva e lo faceva sen
tire come calda espressione della paternità divina. Scrivendo a Madre 
Lozano più volte gli esce dalla penna l’espressione : « le nostre 
figlie », in riferimento a tutta la comunità o ad alcuni dei suoi 
membri. Chiedergli di agire in altra maniera sarebbe stato capo
volgere la sua personalità e metterlo in contrasto con la missione 
assegnatagli dalla Provvidenza. Dalla sua fedeltà alla professione 
religiosa ed alla vocazione missionaria era nato un virgulto nuovo 
di vita consacrata a Dio nel dolore: poteva egli non coltivarlo e 
non amarlo con la semplicità e il candore del suo spirito?

E  che Don Variara negli incontri e nei contatti con le sue figlie 
non cercasse altro all’infuori di Dio, è chiaro come il sole a chi ne 
scruta l ’anima e ne studia l ’epistolario.

Così nella citata lettera del 22 settembre alla maestra delle no
vizie si riprometteva : « Nel mio prossimo viaggio voglio dedicarmi 
in maniera particolare a tutte le mie figlie: è un desiderio, e anche 
un’esigenza del cuore ». E  a Suor Gioacchina Reyes in particolare



diceva il giorno innanzi : « Rispondo alla sua letterina brevemente 
poiché verrò presto : lì parleremo delle nostre anime ».

Dire che Don Variara fosse come assetato del perfezionamento 
di queste anime che Iddio voleva elevare e santificare per suo 
mezzo, è cogliere l ’ansia del suo spirito e lo stimolo incalzante delle 
sue azioni.

Nulla di meschinamente umano entrava nel suo operare: da 
religioso e sacerdote integerrimo il Servo di Dio, pur tra le corte 
vedute di chi non capiva la elevatezza delle sue intenzioni e la so
prannaturalità del suo agire, guardava sempre in alto e si muoveva 
con cauta ma disinvolta semplicità.

#

Il caso di Suor Rosa Forero, mentre Don Variara era direttore 
a Bogotà, forse meglio di altre considerazioni illustra gli speciali 
rapporti delle Figlie dei Sacri Cuori con il loro padre e fondatore; 
e fa capire come queste povere esistenze, torturate dai progressi 
della lebbra, solo in lui, che le aveva nobilitate e comprese, trovas
sero conforto e sostegno.

Rosa Forero era una delle sei pietre angolari dell’istituto. Dal
1914 però fino alla morte — avvenuta nel 1926 — la lebbra le tolse 
la vista.

Partito il Servo di Dio per Bogotà la tribolata suora sentì più 
che mai l ’angoscia della solitudine, e s’ingegnò, con tavoletta e 
matita copiativa legata a funicella, di scrivere messaggi spirituali 
al padre dell’anima. « La sua letterina —- risponde col cuore in gola 
Don Variara il 30 marzo 1917 — mi ha grandemente sorpreso. Che 
lei, senz’occhi, si provasse a scrivermi, non l ’avrei mai sognato: 
perciò la ringrazio molto ».

« Può immaginare con quanto piacere — le scrive il 10 aprile
— ho letto la sua letterina. Non avrei mai immaginato di poter rive
dere i suoi caratteri. La ringrazio assai dello sforzo che è molto 
eloquente... Ho capito quasi tutto bene, salvo due righe al principio: 
le parole stavano le une sovrapposte alle altre e non sono riuscito 
a decifrarle ». Incoraggiandola a proseguire nella corrispondenza,
Don Variara paternamente osserva : « Le sue lettere mi sono e sa
ranno sempre care: non importa la fatica di leggerle! ». •



Il 29 maggio ripete : « A  volte mi costa fatica leggere righe in
tere: tuttavia guardo e riguardo, combino e scruto, e finalmente 
capisco quasi tutto». La ammoniva però di farsi temperare la ma
tita e di bagnarne con frequenza la punta, poiché a tratti non scri
veva. In novembre aggiunge : « Scriva grosso : anche se occorre più 
carta, non importa ».

A  quest’anima eletta il Servo di Dio, da vero padre e maestro di 
anime vittime, inculca : « Le raccomando i consigli che le diedi 
nelle ultime confessioni. Ormai non si occupi che del Signore. 
Rammenti che la sua cella e la cappella debbono essere per lei quasi 
la stessa cosa. Soffra, preghi, mediti: si offra continuamente a Gesù 
come vittima per il bene della nostra congregazione. Gesù lo vuole 
e ne ha di bisogno. Tocca e lei offrirsi con generosità... Pregare e 
soffrire: ecco la sua grande missione! ».

Solo chi guardava a Don Variara e alla sua fondazione con 
occhio miope e distratto, poteva tentennare il capo e restare indif
ferente.

Anche da lontano, e senza trascurare il suo dovere, il Servo di 
Dio seguitava nell’ombra l ’arduo compito che l ’eroismo della carità 
verso Dio e verso gli uomini gli aveva ispirato, e il cui peso gravava 
sulle sue spalle quasi all’insaputa e contro la volontà degli uomini.



X X II  L 'A M A R ISSIM O  C A LIC E

La nomina di Don Variara a direttore deH’Oratorio di Bogotà 
era triennale: ma egli non vi rimase che un anno e mezzo circa. 
Impensati avvenimenti lo strapparono anche da quel promettente 
campo di lavoro, nel mese di giugno del 1918.

Ignaro di sospetti e malevolenze, benché non tutto fosse chiaro 
intorno alla sua persona, sull’inizio del secondo anno, sempre più 
interiormente calmo e tranquillo, egli aveva ripreso le molteplici 
incombenze. I giovani e l ’apostolato erano pur sempre l ’ideale del 
buon salesiano modellato alla scuola di Don Bosco; né il Servo di 
Dio era uomo da rinunciare al bene per l ’impossibilità di fare quan
to desiderava.

Don Aime moltiplicava i segni di stima e di affetto, al punto da 
raccomandargli per la sua comunità un soggetto uscito dalle Suore 
della Presentazione; gli oratoriani del quartiere Bavaria e di altre 
zone della capitale erano pieni di affetto e di venerazione per il 
loro direttore, che sentivano paternamente buono e premuroso; le 
alunne delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il pubblico frequentante 
l ’oratorio ammiravano sempre più le rare qualità sacerdotali che 
adornavano il Servo di Dio.

Tutto sembrava presagire un’epoca nuova nella vita di Don Va
riara, che nel gennaio del 1918 aveva compiuto 43 anni di età, al
lorché improvvisa risoffiò la bufera destinata a travolgerlo nelle sue 
spire e a non placarsi che dopo aver infranto i suoi ideali.

Quelle che seguono son le pagine più drammatiche nella storia 
del Servo di Dio: e se il biografo vi si indugia, non è per calcare le



ombre che oscurano l ’una o l ’altra persona, ma perché sul groviglio 
delle miserie umane si delinei nei suoi contorni di eroica immola
zione la figura di Don Variara, degno padre di anime consacrate 
alla riparazione.

*

Da tempo la sua salute era tornata precaria. Più delle calure 
tropicali la logoravano le incessanti fatiche apostoliche e forse anche 
le pene morali centellinate in silenzio e represse in cuore con so
vrumano vigore.

Nelle corrispondenze da Bogotà, a partire dal marzo 1917, gli 
accenni a indisposizioni sono frequenti. Non solo l ’indebolita sanità 
non gli consentiva, come avrebbe voluto, di consacrare qualche ora 
della notte alle corrispondenze con Agua de Dios, ma gli era causa 
di svariati incomodi e dolori. « Non è il petto che mi duole — dice 
confidenzialmente a Madre Lozano il 20 aprile — ma tutto il cor
po »; e una ventina di giorni dopo: « L ’altra notte si ripetè l ’attacco 
alla gola, con molta febbre: stetti abbastanza male, e per di più 
senza medicine. Come Dio volle arrivò il mattino. Era domenica. 
Con qualche sforzo potei dire le due messe e predicare. Poi mi 
sentii meglio. Credo che si deva tutto al freddo: cercherò di co
prirmi ».

Abituato al torrido clima di Agua de Dios, a 300 metri sul li
vello del mare, la temperatura mite e variabile della sabana, a 2700 
metri, comportava un forte sbalzo per lui, e il suo fisico esausto 
ne risentiva.

Che al principio sull’altopiano della capitale soffrisse il caratteri
stico mal di montagna lo provano queste parole dell’1 1  aprile a 
Suor Giulia Serra : « Sento a volte la mancanza d’aria e non posso 
cantare a mio agio ». Altrettanto conferma a Suor Reyes: « La tosse 
va passando: solo che talora sembra mi manchi l ’aria per respirare; 
non posso cantare come facevo costì : al momento opportuno la voce 
si spegne ».

Soffrì anche di inappetenza, di dolori alle gambe e di fastidiosi 
disturbi gastrici. Sintomi inequivoci di salute malferma e di chiara 
stanchezza organica.

Avrebbe avuto bisogno di riposo: ma chi poteva fermare Don 
Variara nella corsa alle attività?



Le corrispondenze del 1918, specie nei mesi di maggio e giugno, 
sfiorano ancora il problema della salute. Il 31 maggio confida a 
Madre Lozano : « Non sto bene. La voce non è tornata. E  pensare 
che ne avrei di bisogno per aiutare i miei ragazzi in chiesa! ». A  
metà giugno, intramezzando una notizia all’altra : « Di salute — 
scrive — così così. Pene e lavoro non mancano. Procuro di fare del 
mio meglio... Cinque giorni fa dovetti sospendere la scuola di 
canto, perché il petto non reggeva più. Per quante attenzioni mi 
uso, non miglioro». Sul medesimo tono è anche la lettera del 
18 giugno.

Nel mese di aprile qualche malessere lo aveva sorpreso anche 
all’istituto Maria Ausiliatrice, durante le confessioni.

*

La fibra di Don Variara, come arco troppo teso, dava segni di 
cedimento. Non era la fine, ma il primo lontano preannunzio.

È probabile che egli non se ne rendesse conto. Si accorgeva in 
cambio di qualche diffidenza verso di lui e ne soffriva senza co
glierne la ragione.

Si è visto infatti che a metà giugno il Servo di Dio parlava a 
Madre Lozano di « pene » indeterminate.

Anche negli scritti del 12 e 25 dello stesso mese — gli ultimi di 
Bogotà — si trovano allusioni che fanno riflettere. « Desidero che il 
Sacro Cuore la colmi di grazie — dice alla figlia prediletta —. 
Amiamolo davvero e facciamo Lui solo centro di tutta la vita. Nel 
Cuore di Gesù è dolce amare, lavorare e soffrire ». « Sempre nel 
Cuore di Gesù — mette in calce alla lettera del 25. — Lì viviamo e 
soffriamo in spirito di amore ».

Il richiamo alla sofferenza, in un momento abbastanza tran
quillo, deve indubbiamente riferirsi alle punture d’ago immancabili 
nella vita di comunità, e forse al clima di incomprensibile sospetto 
che sentiva gravare intorno alla sua persona.

*

Nulla era accaduto: ma in casa e fuori si spiavano il viso e le 
mani di Don Variara; si scrutavano i suoi gesti, e con leggerezza



imperdonabile si fraintendevano i suoi malesseri e le debolezze del 
suo organismo logorato nel bene.

Qualche screpolatura alle orecchie e alle mani, dovute alla tem
peratura di Bogotà, fecero pensare che fosse diventato lebbroso. La 
ventennale permanenza ad Agua de Dios sembrava giustificare l ’atroce 
sospetto e dava ansa alle più sballate congetture.

La paura, meglio il terrore che a quei tempi si aveva dell’im
placabile morbo, è cosa da non potersi neppure immaginare. Si 
può quindi supporre il panico seminato silenziosamente e segreta- 
mentre fra i confratelli dell’oratorio Don Bosco, non sappiamo da chi, 
allorché prese corpo quell’ombra infausta che nel superiore indicava 
un involontario ma potenziale nemico di tutti.

Madre Lozano — l ’eroina di quell’ora tremenda — dichiara 
ai processi : « Fu quello un periodo tristissimo nella vita del Servo 
di Dio: il Signore gli mandò una grande prova che purificò il 
suo spirito ed accrebbe la sua santità.

« Essendoglisi screpolate le orecchie e le mani per il freddo di 
Bogotà, alcuni confratelli e superiori ebbero il sospetto che fosse 
ammalato di lebbra.

« Il Servo di Dio si accorgeva che in comunità stava accadendo 
qualche cosa di strano; e cioè che i confratelli evitavano ogni con
tatto con la sua persona, e in particolare con le stoviglie ch’egli 
usava nei pasti ».

Sentendosi in buona salute, nonostante i malesseri di quei giorni 
e dell’intera permanenza a Bogotà, Don Variara non sembrò dar 
peso all’eccessivo riserbo che si aveva con lui; o se ne intuì il mo
vente — ed era ovvio a persona scaltrita in quel genere di manovre 
abituali nei lazzaretti — preferì tacere, convinto che la verità s’im
porrebbe da sola.

Il fatto però giustificava la sua opposizione al trasferimento 
dei confratelli dai Lazzaretti ad altre opere della Congregazione.

#

È credibile che tutto accadesse nel volgere di pochi giorni.
La voce insidiosa arrivò presto a Don Aime e all’istituto Maria 

Ausiliatrice, con immenso danno del Servo di Dio, che fu guar
dato a distanza, come chi reca il contagio.



Apprensivo com’era, l ’ispettore non pensò che a togliere Don 
Variara dal suo posto. Influì su di lui anche l ’ispettrice delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, considerando la sua comunità in pericolo.

Don Aime tuttavia non ebbe il coraggio di parlar chiaro al Ser
vo di Dio, che tante prove gli dava di filiale devozione, e del quale 
stimava la virtù. Egli avrebbe fornito gli schiarimenti che nessuno 
poteva offrire; e con lui sarebbe stato facile trovare una via d ’uscita 
che non compromettesse i terzi, ma che in pari tempo salvasse i 
diritti della sua persona e della sua integrità fisica, nel caso di falso 
allarme.

La fretta, e diciamolo pure la paura, non sono i consiglieri più 
saggi nelle ore difficili.

Con uno stratagemma l ’ispettore risolse di liberarsi del Servo 
di Dio mandandolo ad Agua de Dios. A  fine giugno, come al 
solito, si sarebbero celebrate nel Lazzaretto le solenni Quarantore:
lo invitò a predicarle, certo di fargli cosa gradita; laggiù poi, Don 
Marmo gli avrebbe fatto l ’incresciosa rivelazione, trattenendolo per 
le indagini del caso.

*

Scendere ad Agua de Dios per Don Variara era sempre andare 
a festa. Ma quella volta viaggiò e cavalcò all’insegna della nuova 
croce che stava cadendogli sulle spalle.

La sconcertante notizia lo aveva preceduto anche tra le Figlie dei 
Sacri Cuori. Fu un’ora di costernazione e di tenebre per tutte.

Quando Madre Lozano comunicò tra i singhiozzi che il padre e 
fondatore tornava ad Agua de Dios perché si diceva a Bogotà 
ch’era infermo di lebbra, suore e novizie, comprendendo meglio 
di tutti la sciagura che colpiva il Servo di Dio, ruppero in pianto 
dirotto.

Parola d’ordine: pregare e soffrire in un sol cuore!
Alla comunità, moralmente schiantata come per forza d’ura

gano, sembrò per un istante che Madre Anna del Pilar riuscisse a 
cantar vittoria. Essa aveva sempre sbandierato —- come depone Suor 
Giuseppina Lizcano ai processi — che il contatto del Servo di Dio 
« con i membri infermi della comunità poteva pregiudicarlo nella 
salute e nell’opinione che altri aveva di lui. Per questo — insiste 
Suor Lizcano — allo spargersi tra i Salesiani la voce che il nostro
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padre era ammalato di lebbra, qui passammo giorni di amarezza 
indicibile, pensando che Madre del Pilar nell’osteggiarci avesse 
avuto ragione ».

Forse non è esagerato dire che le Figlie dei Sacri Cuori sentirono
10 schianto del dolore più in quei giorni che alla morte di Don Va
riara.

Pensarlo infermo e per causa loro — come certamente avrebbero 
mormorato i nemici della fondazione — era più straziante che sa
perlo defunto.

Bisogna dire che alle sue vittime il Signore non lesinava il calice 
del dolore.

*

Una volta, al momento di congedarsi dalle sue figlie, Don Va
riara era uscito nell’espressione : « Oh, se Dio mi mandasse il male, 
per non dovermi separare più dagli infermi né da voi!... ».

— « Padre, — avevano risposto le presenti — non sia mai ! Mille 
volte il dolore dell’assenza, ad averlo qui proscritto e sottoposto alle 
conseguenze della lebbra! ».

Erano state una profezìa quelle parole buttate là con gioviale 
disinvoltura? Aveva il Signore ascoltato la preghiera del fondatore? 
Madre Lozano e le Figlie dei Sacri Cuori si struggevano in ansie di 
mortali incertezze.

Sapendo la strada donde sarebbe venuto ne spiavano l ’arrivo e
11 passaggio dietro le gelosie del laboratorio.

Come di consueto egli arrivò da Tocàima passando dietro la chiesa. 
Veniva a cavallo, il capo infilato nell’ondeggiante ruma bianca, che
lo difendeva dal sole, e coperto da un cappello chiaro a larghe 
tese. Gli correvano intorno alcuni ragazzi con grida festanti. Appa
riva sereno e allegro non meno di altre volte. Possibile — si doman
davano trepidanti le sue figlie ■— che avesse percorso il sentiero della 
morte, arrivando per sempre ad Agua de Dios, come vi erano giunte 
alcune di esse nel giorno più triste della vita?

Poco dopo Don Variara si presentò a salutarle. Con viso aperto e il 
sorriso negli occhi, ognuna si sforzò di nascondere il suo tormento, 
sapendo che nessuno gli aveva ancora parlato dell’umiliante sospetto. 
Tutte però lo squadravano con dissimulazione da capo a piedi, 
guardavano alle sue mani, alle sopracciglia, al colorito della cute, per



scoprire pustole e sintomi premonitori di lebbra. Nulla di nulla! Tan
to meno dalla conversazione, sprizzante ed allegra come al solito si po
teva arguire che egli sentisse o dubitasse di essere vittima del morbo.

Ognuna trasse un respiro di sollievo e pensò che il triste fantasma 
non fosse che giuoco d’ombre.

Avvertì nondimeno il Servo di Dio, e con sorpresa, che l’alloggio 
quella volta non gli era stato disposto coi confratelli, nella casa parroc
chiale, già sua dimora per un ventennio, bensì nel vicino Asilo Unia, 
tra i giovani lebbrosi, ch’erano il palpito del suo cuore d’apostolo. Tut
tavia o non diede peso al particolare, che pur aveva alcunché di miste
rioso, o finse di non capire per non domandar spiegazione.

A  sera tenne il primo discorso. « Lo udimmo predicare — nota 
Suor Lizcano — con fervore e trasporto, che rivelano in lui la sod
disfazione di ritrovarsi per qualche giorno tra i figli del dolore ».

*

La breve permanenza in programma esigeva che si parlasse con 
sollecitudine al Servo di Dio onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Don Marmo, incaricato dall’ispettore, non ebbe la forza di scoprire 
al confratello ed amico la spaventosa verità, che lo avrebbe gettato in 
un mare di sgomento. Affidò l ’ingrato compito a Madre Lozano. 
Solo il cuore di una figlia poteva addolcire la tremenda stilettata.

« Mi costò gran pena e fatica — depone Madre Lozano ai proces
si — : ma alfine glielo dissi ».

Fu un atto d’immenso coraggio e di sincera pietà. Il cuore sangui
nava; la mente rifuggiva daH’implacabile spettro, anche perché non se 
ne scoprivano, a prima vista, i segni: ma non si poteva tergiversare. 
Don Aime non desiderava il ritorno del Servo di Dio a Bogotà; e per 
trattenerlo ad Agua de Dios bisognava piantargli quella spina in cuore 
prima che finissero le Quarantore.

Dopo aver molto riflettuto e pregato, verso le 12 del primo o se
condo giorno, mentre la comunità era quasi tutta in chiesa, passeg
giando in un corridoio della casa insieme con il fondatore e discor
rendo delle cose più varie, Madre Lozano introdusse il fatale di
scorso.

Chi stava spiando, trattenne il respiro e fece d’ogni battito del 
cuore preghiera alla riuscita dell’imbarazzante colloquio.



Don Variara, come se si trattasse di uno scherzo, sia pure di cat
tivo gusto, reagì con un sorriso d’incredulità e di meraviglia. Forse, 
presente a se stesso, volle rincuorare Madre Lozano ch’era impalli
dita e rivelava gran turbamento.

Ma sottentrò subito la riflessione più amara della sua vita. A  chi 
era passata per la mente simile fandonia? Come si poteva con se
rietà pensare di lui che fosse lebbroso? Chi aveva messo in giro la 
voce? Con quali argomenti si avvalorava l ’infamante asserzione? Ri
pensando alle cautele usate verso la sua persona a Bogotà — cautele 
che lo avevano fatto sorridere, come espressione di animo pavido e 
piccino — egli finì di capire l ’atrocità del sospetto lanciato su di lui. 
Si spiegò anche perché lo avessero allontanato alla chetichella dal 
suo ufficio; e ad Agua de Dios, anziché nella casa parrocchiale, gli 
si fosse riservata una stanza tra i giovani dell’Asilo Unia.

C ’era da afflosciarsi come arboscello percosso da turbine urente.
Don Marmo dovette confermare al Servo di Dio il motivo se

greto del suo invio al Lazzaretto per una predicazione che gli era 
tanto gradita, ma che ora accresceva la sua angoscia.

Dunque una nuova tempesta si era scatenata su di lui: un nuovo 
Getsemani l ’attendeva lì stesso, dove egli aveva sempre sognato e 
trovato il suo Tabor!

Don Variara non poteva restare insensibile alla sconcertante no
tizia capace di schiantare un uomo. Egli credeva di essere sano: 
benché malaticcio per le passate fatiche e per il clima di Bogotà, non 
avvertiva i sintomi del morbo e non usciva dal torturante stupore di 
sentirsi dire lebbroso. Com’era stato possibile segnare il suo nome e 
la sua fronte con quel marchio di umana condanna?

Nessuno ci parla di lagrime del Servo di Dio in quei giorni di tri
bolazione per lui e per le sue figlie: ma gli dovettero sgorgare 
copiose dagli occhi nelle interminabili veglie notturne e nelle ore 
di preghiera davanti al Tabernacolo.

« Venite a Me voi tutti che soffrite e portate i pesi della vita, e
io vi consolerò ».

Solo questo divino messaggio, da lui ripetuto e commentato 
chissà quante volte agli infermi del Lazzaretto, potè aprirgli uno 
squarcio di azzurro nel buio di quella opprimente oscurità.



#

Non tocca a noi gettar dubbi sulla buona fede che indusse a ri
tener Don Variara infermo di lebbra e a segregarlo dal consorzio 
civile: l ’orrore che si aveva del male era così violento da spiegare 
qualsiasi abbaglio, con gravissimo danno degli altri.

Nel caso del Servo di Dio — come ho notato — pareva anche più 
plausibile, per la ventennale dimora nei Lazzaretti. Vi era tuttavia 
il suo onore da difendere, non foss’altro mancando un verdetto me
dico, che garantisse il fatto.

Il particolare, nella vita di Don Variara, merita attenzione, perché 
dimostra una volta di più quell 'impressionabilità di Don Aime, che lo 
spingerà tra poco a estreme conseguenze.

Mancano documenti per seguire da vicino il dipanarsi dell’in
tricata matassa, che procurò indicibili sofferenze a molti. Abbiamo 
soltanto una lettera del Servo di Dio all’ispettore in data 2 luglio 1918. 
Dice così:

« Oggi, Visitazione di Maria SS.ma, ho offerto al Signore ciò 
che Egli mi vuol mandare.

« Son venuto al Lazzaretto senza il minimo sospetto di quanto 
mi attendeva.

« Sebbene Ella nel suo bigliettino — mandatogli senza dubbio a 
Bogotà prima che partisse ■— mi diceva di fermarmi ad Agua de 
Dios fino a suo avviso postale o telegrafico, avevo deciso, come det
tole già in mia lettera, di partire oggi.

« Ieri sera però mi disse Don Marmo che Ella mi faceva avver
tito di trattenermi fino a suo richiamo. Notai che il direttore era 
molto spiaciuto al far la commissione: e oggi ho capito il perché 
della sua disposizione e della pena di Don Marmo».

*

È chiaro da questi accenni che sulle prime il Servo di Dio, pur 
con l ’animo straziato dalla calunniosa insinuazione contro l ’integrità 
della sua salute, aveva deciso di tornare al più presto all’oratorio 
Don Bosco, pronto a fronteggiare le nuove circostanze della vita, 
che gli si faceva sempre più difficile e amara.

L ’ordine di Don Aime colmò la misura: lo mise cioè di fronte



alla cruda realtà di venir considerato lebbroso anche dai superiori.
« Carissimo Padre, — prosegue il Servo di Dio nella citata let

tera del 2 luglio —, tutto potevo immaginare tranne che mi si ri
tenesse tocco dal male.

« Le confesso che provai un dolore immenso : quantunque sia 
pronto a tutto, nondimeno questa povera natura non ha perduto la 
sua sensibilità. Non so quali sintomi siano apparsi in me, tuttavia 
eccomi pronto a ciò che vorranno i superiori.

« Non ho difficoltà, se lo riterranno opportuno, a chiudermi per 
sempre in questo luogo, onde non creare sofferenze ad altri con il 
mio ritorno a Bogotà ».

Accettava di riprendere il suo posto se Don Aime così avesse or
dinato, assicurandolo fin d’allora che in tale evenienza avrebbe ri
stretto il suo campo di lavoro al solo oratorio per non creare imba
razzi ad alcuno. « Se per l ’addietro — nota con avvilimento — la 
mia presenza era poco vantaggiosa all’oratorio, ora è diventata inu
tile: non sia poi che i miei Superiori debbano soffrire per questa in
fermità vera o immaginaria ».

Don Aime aveva espresso il desiderio che i medici del Lazzaretto 
facessero le ricerche per una sicura diagnosi. « Questo mi ri
pugna — dice amaramente il Servo di Dio all’ispettore, confer
mando il candore che tutti ravvisano in lui —, poiché nessun medico 
fin qui mi ha mai visitato: mi sottometto però alle sue disposi
zioni ».

Quindi con cuore di figlio disposto a tutti i sacrifici, soggiungeva 
riprendendo un pensiero già manifestato : « La supplico, Padre, di 
non stare in pena per me. Accetterò con rispetto qualunque dispo
sizione. Se tuttavia il clima freddo di Bogotà dovesse nuocermi ed 
aumentare i sospetti, la prego di lasciarmi per sempre sepolto in 
questo luogo, onde il mio male non sparga il terrore fra gli altri. 
Anche qui, se le pare, mi sottometto a totale separazione dagli 
altri. Pensare che mi si guardi con sospetto, mi rende insopporta
bile la vita coi sani.

« Ella è padre e ha ragione di pensare all’avvenire : sarà meglio 
che io faccia un sacrificio in favore dei confratelli.

« Eccomi, dunque, immerso nel dolore, ma interamente a sua 
disposizione. Se risolve che ritorni, torno a soffrire a Bogotà; se ri
solve che mi fermi ad Agua de Dios, faccia liberamente, senza ad



dolorarsi per me. Parli pure con i membri del Consiglio ispettoriale : 
presterò ad essi la medesima obbedienza: dispongano di me come 
credono meglio per il bene della Congregazione ».

Chiudeva con queste espressioni : « Riceva, amato Padre, non 
dirò le mie sofferenze, date già al Sacro Cuore di Gesù, bensì la mia 
volontà, e permetta che nelle mie condizioni le ripeta: hic ure, 
hic seca, hic non parcas, pur di favorire la Congregazione. Riceva 
anche i sentimenti affettuosi di questo suo povero figlio ».

Considerata in tutti i suoi particolari la lettera del 2 luglio 19x8 
dimostra l ’eroismo di virtù al quale era giunto Don Variara.

Oppresso dalla tribolazione che tentava di cancellarlo dal libro 
della vita civile, egli appare come vittima preparata al sacrificio.

Solo un’anima totalmente abbandonata in Dio poteva scrivere 
con tanta sublime semplicità. Si direbbe che il giudizio del superiore 
era già divenuto per lui crocifiggente realtà, alla quale si adattava 
come su altare di volontaria immolazione.

Ci rimane da porre un solo quesito: come si arrivò a dubitare 
del suo spirito di obbedienza in altre ore difficili della vita, se in 
questa, che tutte le supera, fu pronto a bere l ’amarissimo calice, che 
gli veniva offerto, sino all’ultima goccia?



X X I I I  ULTIM O  AD D IO

Le visite e le analisi mediche dimostrarono che si era trattato 
di un falso allarme. Don Variara, benché esausto, era sano, o almeno 
per allora non si riscontravano in lui le prove del temuto contagio. 
A  leggere il certificato che il Servo di Dio trascrive a Don Albera 
in lettera posteriore del 19 marzo 1919, da Barranquilla, si ha l ’im
pressione che i medici — non saprei se indettati 0 per onestà profes
sionale — più che proclamare la perfetta integrità fisica di Don Va
riara, preferirono dar rilievo al carattere negativo degli esami cli
nico e batteriologico, senza garantire in maniera perentoria la sua 
immunità dal male in un prossimo avvenire.

Forse ciò è dovuto al fatto che il paziente, per ordine di Don 
Marmo, non volle sottoporsi alla prova dello ioduro, che poteva 
essere decisiva. Il particolare è degno di attenzione per l ’ombra d’in
certezza psicologica rimasta fluttuante neH’anima del Servo di Dio, 
e più tardi respinta e quasi derisa dall’ispettore Don Aime.

Comunque, dopo il verdetto medico, le Figlie dei Sacri Cuori eb
bero un respiro di sollievo. La tesi che Madre Anna del Pilar aveva 
lungamente propugnata, e che pendeva sul loro istituto come sen
tenza di condanna, sfumava sotto i suoi occhi: poiché è da credere 
che le Suore della Presentazione, addette agli ospedali — al primo 
di San Raffaele si erano aggiunti quelli di San Vincenzo e di Boyacà 
—- non restassero all’oscuro della sospettata infermità del Servo di 
Dio, che diede ansa a chiacchiere e commenti nel Lazzaretto.



Grande anche la gioia di Don Marmo e dello stesso Don Va
riara nel veder tecnicamente sventato il dubbio che li aveva tenuti 
in ansiosa trepidazione. Solo più tardi il Servo di Dio fu in preda 
a incertezza cui dava adito l ’ambiguo certificato sanitario di Agua 
de Dios.

*

Logica e equità, e anche un senso di doverosa tutela dell’onore 
di Don Variara, menomato senza plausibile motivo, esigevano al
meno il suo temporaneo ritorno alla capitale. Egli medesimo, come 
si è visto dalla sua lettera del 2 luglio all’ispettore, prima ancora di 
aver la prova del suo integro stato di salute, voleva ricondursi a Bo
gotà fra i giovani dell’oratorio.

Purtroppo non fu così. Don Aime, impaurito dal sospetto che 
Don Variara fosse lebbroso, si era affrettato a sostituirlo nell’ufficio, 
al quale con tanto accanimento lo aveva nominato per toglierlo da 
Agua de Dios.

Corrivo nel dar credito alle voci sparse contro la salute del Servo 
di Dio e nel giudicarlo ammalato prima del verdetto medico, egli 
appare debole ed incerto nella mancata reintegrazione del subalterno 
al posto di lavoro, che non aveva demeritato.

A  sua scusa dobbiamo ripetere che l ’orrore dei sani per la lebbra 
era tale da fargli accettare il sacrificio di uno a vantaggio di molti. 
Lo aveva intuito lo stesso Don Variara, il quale nella lettera del
2 luglio diceva filialmente a Don Aime : « Sapendo quel che si pensa 
di me, e ciò che ha detto Madre Margherita —• ispettrice delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice — nel caso di ritorno a Bogotà mi chiuderò 
nel mio oratorio, senza andar altrove, tanto meno a visite, pranzi 
o colazioni ».

Don Aime, in sostanza, anche dopo la riconosciuta integrità del 
Servo di Dio, pensò che a Bogotà la sua persona, tra i confratelli e 
nei luoghi dove esercitava il ministero, avrebbe continuato a destare 
apprensioni e ripugnanze: quindi, anziché richiamarlo alla capitale
o destinarlo altrove, preferì lasciarlo ad Agua de Dios, dove egli 
certamente sarebbe rimasto volentieri.

L ’esperienza gli insegnava a sue spese, ma con danno incalco
labile del Servo di Dio, che il personale dei Lazzaretti, come fin da 
principio avevano sostenuto Don Rabagliati, Don Crippa e lo stesso



Don Variara, non doveva, per ovvie ragioni di cautela, esser impie
gato in opere giovanili, pena l ’insorgere della pubblica opinione.

L ’aver dimenticato presto quest’amara lezione, porterà Don Aime 
a ripetere fra non molto lo stesso errore, con nuove sofferenze e nuove 
lacrime per Don Variara.

*

Restare ad Agua de Dios per lui era confortante regalo; anche 
se, in quelle circostanze, il cambiamento poteva giudicarsi una di- 
minutio capitis per la destituzione della carica di superiore. Nella 
sua vita religiosa ed apostolica non avevano mai fatto capolino 
l ’ambizione e la vanità. Egli non aspirava ad onori, ma a lavorare 
in silenzio e quasi nell’ombra, pur di recar giovamento agli esseri 
più infelici e reietti della società.

Che i lebbrosi poi di Agua de Dios avessero un culto per lui, ne 
è prova la seguente lettera che gl’inviava a Bogotà, il 21 giugno 1918, 
Giuseppe Maria Marmolejo, un infermo di buona famiglia e di 
vasta cultura.

« Caro e indimenticabile Padre, con la devozione e il rispettoso 
affetto che le porto consacro questi momenti a inviarle, insieme con 
mia moglie e la mia famiglia, i più distinti e cordiali saluti con i 
migliori auguri, nel suo giorno onomastico.

« Ogni giorno la ricordiamo con venerazione ed amore, notando 
l’immenso vuoto che ha lasciato fra noi. Quanto sentono la sua 
mancanza tutti i suoi figli e fratelli di Agua de Dios! Nei loro cuori 
vive la memoria del buon Padre Luigi, l ’assiduo e costante benefat
tore al quale tutti abbiamo elevato in cuore un monumento di impe
ritura gratitudine, che sentiamo ingigantire col trascorrere degli 
anni.

« Oggi, festa di San Luigi, più che mai il suo dolce ricordo torna 
alla mente di ciascuno di noi: oggi più intensamente ci invade il 
pensiero del bene che Ella, con mano prodiga, ha sparso nella Città 
del dolore per oltre vent’anni...

« Ogni giorno le nostre preghiere si innalzano al Padre delle 
misericordie, affinché voglia concederci la gioia di rivederlo tra noi, 
di sentire più vicino il suo benefico influsso, di sapere che è tornato



a vivere in questa terra d’infelici, dove ha esercitato con tanta effi
cacia il suo apostolato di amore e di fraternità.

« Nutriamo fiducia che ciò avvenga tra non molto, a conforto di 
questi suoi figli ».

*

Senza volerlo, Don Aime, giudicando inopportuno il ritorno del 
Servo di Dio a Bogotà e lasciandolo ad Agua de Dios, veniva in
contro al desiderio di molti, e in primo luogo dello stesso Don Va
riara e delle Figlie dei Sacri Cuori.

Non è facile però dire quali fossero le intenzioni dell’ispettore; 
per il quale, involontariamente, il confratello, fondatore di una co
munità femminile, era stato sempre un non facile problema del suo 
governo.

Qualora i medici l ’avessero dichiarato lebbroso, non v’è dubbio 
che Don Aime, come si era fatto per Don Emilio Baena — morto 
nel 1914 — e per Don Ciriaco Santinelli, l ’avrebbe lasciato ad Agua 
de Dios, senza che alcuno potesse muovergli lamento.

Riconosciuta invece la sua integrità fisica e svanito uno degli argo
menti contro l’istituzione promiscua di una comunità di sane e d’in
ferme che poteva danneggiare i terzi, fatalmente dovevano rispuntare 
le astiose querimonie di prima contro la sua persona e la sua opera, 
suscitando nuove perplessità nell’animo dell’ispettore, che non finiva 
di assumere un comportamento chiaro e deciso nella complessa vi
cenda di Agua de Dios, sia all’interno della Congregazione, che in 
faccia alle autorità ecclesiastiche della capitale.

Nel citato scritto retrospettivo del 19 marzo 1919 il Servo di Dio 
dice al Rettor Maggiore che Don Aime, dopo l’esito negativo degli 
esami clinici e di laboratorio, convinto di non poter usufruire del
l ’opera sua a Bogotà lo lasciava « definitiva mente » ad Agua de Dios. 
« Mi fermai, quindi, felice e contento nel campo di lavoro dove ero 
stato per molti anni, comprendendo che la mia sorte ormai era de
cisa. Non avevo motivo di addolorarmi, poiché dal giorno in cui mi 
detti ai lebbrosi di Agua de Dios, desiderai vivere e morire fra di essi, 
come peraltro mi volle augurare Don Unia nell’ultimo commiato ». 
Anzi, nel suo zelo difensivo, Don Aime disapprovò che in settembre
il Servo di Dio con licenza di Don Marmo comparisse all’oratorio 
Don Bosco, per ritirare manoscritti, libri ed altri oggetti personali ivi



rimasti alla sua partenza. In quel fugace passaggio Don Variara si 
accorse del panico lasciato alle sue spalle. « Non mi fermai a dormire
— dice nella mentovata lettera a Don Albera — perché vidi coi miei 
occhi l ’effetto delle paure sorte per la permanenza di un anno e mezzo 
in quell’oratorio : avevano imbiancato casa e cappella, e verniciato 
porte, finestre ed accessori. Capii che la mia andata era motivo di sof
ferenza e ripartii subito ».

Proprio per questa ragione l ’ispettore gli proibì di lasciare il Laz
zaretto. (( Tale proibizione — osserva umilmente Don Variara — 
non mi causò pena alcuna: sono il primo a scusare e a rispettare il 
terrore che si ha della lebbra. Mi dispiace solo di aver recato involon
tario disgusto a Don Aime ».

Andato più tardi per gli esercizi a Mosquera, l ’ispettore sembrò 
confermargli la stabile residenza ad Agua de Dios. « Al mio ritorno
— riferisce sempre a Don Albera — il direttore Don Marmo mi af
fidò la scuola di canto, la banda e il riordinamento del Centro Don 
Bosco ».

Tutto in apparenza ritornava come ai tempi migliori del suo apo
stolato tra gli infermi. Nel sospetto che lo aveva fatto tanto soffrire, 
e che gli procurerà di nuovo pene indicibili, Don Variara pensò di 
vedere un arcano disegno della Provvidenza, che per misteriose vie
lo aveva ricondotto al solco delle sue fatiche.

Ma la dolce illusione si dileguò presto.

*

Volere o no gli allontanamenti di Don Variara dal Lazzaretto 
erano dovuti non alla persona bensì alla fondazione: o per meglio 
esprimerci al desiderio di veder questa fallire, sia per sfiducia, sia per 
risentimento o nascosta rivalità. Non vi è altro filo conduttore nella 
vita del Servo di Dio, a partire dal 1905.

Infatti anche nella seconda metà del 1918 la sua presenza ad Agua 
de Dios e la ripresa delle tradizionali attività urtarono oppositori e 
nemici e diedero nuovamente esca alla lotta.

Anonimi e denunzie partirono alla volta di Don Aime e dello 
stesso arcivescovo di Bogotà, Mons. Bernardo Herrera Restrepo, il 
quale anziché affrontare il problema direttamente lo scaricò sempre,



insieme con le sue lagnanze, sull’ispettore salesiano, come se si trat
tasse di questioni in famiglia.

In lettera del 2 ottobre 1919 a Don Albera il Servo di Dio spiega
il fatto degli anonimi, da cui non erano andati esenti gli stessi Don 
Unia, Don Crippa e Don Marmo : un fatto, dunque, imputabile alle 
conseguenze del male, in anime piccole e meschine, incapaci di veder 
chiaro nella persona dei benefattori.

Nel caso suo si aggiungeva la fondazione delle Figlie dei Sacri 
Cuori che diede luogo a tante chiacchiere. Don Variara ne tratta 
espressamente nella citata lettera: ed è bene conoscere da lui prima 
che dagli altri la genesi del contrasto. « La Superiora delle Figlie 
della Carità, o per meglio dire della Presentazione — scrive —, dopo 
di aver favorito all’inizio l ’istituzione delle Figlie dei Sacri Cuori, 
fece loro guerra, immaginando — e non mancò chi la sollecitasse per 
tenerla amica —■ che i salesiani con la nuova istituzione pensavano 
toglierle l ’opera dei Lazzaretti. Cosa — ribatte subito Don Variara
— che nessuno ha mai sognato, non trovandosi le Figlie dei Sacri 
Cuori in grado per quest’effetto e non essendo il loro fine. Ma non 
valsero ragioni: ogni volta che la detta Superiora poteva, si lamen
tava di esse con 1 Arcivescovo; e questi, per la grande stima che ha 
del loro istituto, quantunque non ne abbia motivi, ha mostrato e mo
stra la sua contrarietà. Di lì viene che per futili ragioni egli si lagni 
dei salesiani ».

*

A queste affermazioni del Servo di Dio fanno coro le deposizioni 
giurate dei testimoni al suo processo di Beatificazione e Canoniz
zazione.

Benché i quesiti dell’indagine informativa non venissero posti in 
piano storico-biografico, non è difficile capire che la lotta contro 
l’umile istituto delle Figlie dei Sacri Cuori si fece intensa presso la 
Curia di Bogotà proprio tra il 1918 e '19, al momento di cui trat
tiamo: forse perché, col ritorno di Don Variara ad Agua de Dios, si 
pensò che la battaglia fosse perduta.

Madre Lozano interrogata sulla condotta del Servo di Dio verso 
Mons. Bernardo Herrera Restrepo, con discrezione rispose: «Egli 
ebbe sempre verso l ’Arcivescovo di Bogotà riverenza ed affetto. Non 
si udì mai dalle sue labbra la più lieve espressione di risentimento per



ciò che lo stesso Arcivescovo, male informato, gli fece soffrire; e per 
le mortificazioni che gl’impose, a causa delle continue lamentele di 
Madre Anna del Pilar. Queste arrivarono a tal punto che verso il 
1919 Mons. Herrera Restrepo lasciò trapelare il proposito di inter
rompere il progredire della Congregazione ».

Fu un momento terribile per le povere Figlie dei Sacri Cuori. 
Tutto era sospeso intorno ad esse. Pareva che si volesse negar loro 
perfino l ’unica gioia della vita: quella di santificare il martirio del 
corpo e del cuore in oblazione di amore. « Don Marmo — dichiara 
ai processi Suor Giulia Serra — dovette difenderci davanti all’Arci
vescovo di Bogotà: il quale ripeteva — son sue parole — che ad 
Agua de Dios non potevano sussistere altare e controaltare ».

La forte espressione ritrae da sola l ’asprezza dello sterile contrasto.
Anche la cronista Suor Giuseppina Lizcano attesta : « Don 

Marmo fu il nostro grande protettore durante l ’ultima permanenza 
del Servo di Dio ad Agua de Dios, e più tardi, in tutta la sua vita. 
Fu lui ad aiutarci nella grande crisi che va dal 1916 al 1919, più o 
meno, allorché Madre Anna del Pilar scatenò tale burrasca contro di 
noi, da indurre quasi l ’Arcivescovo di Bogotà a sopprimere la Co
munità. In quella critica circostanza Don Marmo assunse tutta la re
sponsabilità della fondazione : e la Curia finì col lasciarci continuare 
nel nostro spirito e nel nostro apostolato ».

#

Si direbbe quasi impossibile che tutto ciò accadesse in un luogo 
di dolore e che venisse ad accrescere il tormento di anime curve già 
sotto il peso della croce. Sembra di capire che, negli imperscrutabili 
disegni del Cielo, il dolore è premio al dolore, e che Dio più richiede 
a chi più generosamente dona.

La storia però ha il dovere di giudicare avvenimenti e persone 
con equanimità. Sia quindi lecito osservare che, della Curia di Bo
gotà, nessuno allora mise mai piede ad Agua de Dios per studiare 
un problema che visto in lontananza perdeva i suoi contorni; mentre 
dal canto suo Don Aime non volle mai mettersi a contrasto con l ’Au
torità diocesana, che giustamente ammirava e proteggeva l’istituto 
della Presentazione, il primo e principale istituto femminile della 
Colombia.



Ciò spiega le misure che l ’ispettore giudicò doversi prendere al
l ’inizio del 1919 per stroncare i disgusti che gli venivano dal Laz
zaretto.

*

Il primo a venir rimosso fu Don Marmo, trasferito alla direzione 
di Ibaguè. Da qualche tempo egli ripeteva alle Figlie dei Sacri Cuori, 
in tono per lui di facile profezia : « Giorno verrà in cui non avrete 
più né me, ne Don Luigi ».

Per comunicar la nuova destinazione scelse il 15 di gennaio. 
Cadeva quel giorno il compleanno di Don Variara. Con umile disin
voltura il direttore gli servì messa nella cappella delle sue religiose, 
quindi in un momento di intimità intorno al festeggiato — sapendo 
in segreto che anche per lui era prossima l ’ora del distacco —, rese di 
pubblica ragione la sua prossima partenza da Agua de Dios. Fu un 
pianto generale, sapendosi dalla comunità quanto egli l ’amava, quanto 
l ’aveva difesa contro i detrattori, e di che stima circondasse la per
sona del padre e fondatore.

Il 20 gennaio, verso l ’una pomeridiana, senza accomiatarsi da 
alcuno, come soldato che lascia con dolore il campo di battaglia, Don 
Marmo si allontanò triste e silenzioso da Agua de Dios : offriva a Dio
il suo sacrificio, preludio di quello che doveva seguire.

Lo stesso 20 gennaio partiva dalla capitale Don Giacinto Bassi- 
gnana, fino allora direttore del collegio Leone XIII, destinato a 
sostituirlo. Il nuovo superiore del Lazzaretto era tra i confratelli più 
anziani dell’ispettoria, e la cronaca di Bogotà ne esalta il grande 
cuore, l ’esimia prudenza, la gentilezza d’animo.

Il 2 di febbraio nel teatrino dell’Asilo Unia Don Bassignana presie
deva alla solenne ripresa del Circolo Don Bosco, preparata con alacre 
impegno dal Servo di Dio.

Fu il canto del cigno.
L ’indomani, 3 febbraio, Don Variara ricevette da Don Aime la 

lettera d’obbedienza che lo destinava alla casa di Barranquilla, sul 
mare dei Caraibi.

*

Un fulmine a ciel sereno, la disposizione dell’ispettore ? Non ri- 
mangon dubbi.



Nella lettera del 19 marzo 1919 a Don Albera il Servo di Dio 
scrive testualmente : « L ’assicuro, padre, che provai una pena non 
mai sentita. Il pensiero di dover rimettermi con persone sane, dopo 
esser stato rimosso da Bogotà per sospetto di lebbra; il timore di 
soffrire altri disinganni e pregiudicare altri confratelli, mi causò un 
dolore così profondo da farmi sperimentare tutta la tristezza di un 
lebbroso ».

Avrebbe voluto, il Servo di Dio, presentar le sue difficoltà, gravi 
benché d’indole soltanto psicologica, ma non v ’era tempo da frap
porre e preferì ubbidire, anche per non aumentare le pene del supe
riore, già fortemente scosso in salute causa il progredire del diabete. 
« Compresi una volta di più — confessa a Don Albera — la bellezza 
dell’obbedienza quando esige sacrificio, e non volli privarmi del suo 
merito, essendo forse l ’ultima volta che Dio me ne dava l ’occasione ».

A  scusa parziale di Don Aime, il quale togliendo in pochi giorni 
da Agua de Dios Don Marmo e Don Variara sembrava dar ragione 
ai loro tenaci oppositori, converrà tener presente una circostanza che 
la cronista delle Figlie dei Sacri Cuori lealmente manifestò ai pro
cessi : « Debbo aggiungere — dichiarò in argomento — che una suora 
della comunità, senza dubbio con retta intenzione, aveva scritto a 
Don Aime che era tale la guerra che si faceva al nostro padre e 
all’istituto, che forse conveniva mandare altrove il Servo di Dio, nella 
speranza che quel sacrificio restituisse la pace al mondo religioso di 
Agua de Dios. Mi consta — prosegue Suor Lizcano — che il Servo 
di Dio venne a conoscenza del particolare prima di morire, e forse 
anche prima della partenza definitiva dal Lazzaretto, ma non lo 
diede mai a divedere all’interessata, che godeva della sua partico
lare stima e benevolenza ».

Dalla medesima Suor Lizcano siamo informati che Madre Anna 
del Pilar, in ore di resipiscenza, chiese più volte « perdono » a Don 
Variara per l ’ingiustificata « opposizione alla sua persona » e alla 
sua opera. « Ricordo perfettamente — depone •— una delle sue pa
terne confidenze poco prima di lasciare per sempre il Lazzaretto. 
Disse con gran pena della sua anima — alludendo a Madre del 
Pilar — : Sempre la stessa! I medesimi pentimenti senza emen
dazione! Ricordo queste parole — conferma Suor Lizcano — come 
se le sentissi in questo momento ».

Le fa eco il Servo di Dio nella lettera del 2 ottobre 1919 da Bar-



ranquilla a Don Albera : « Il tempo si è incaricato di spazzar via le 
nubi. La Superiora delle Suore di Carità ha capito il mal fatto e 
cerca di riparare. Mi ha scritto questa settimana, lasciando intrave
dere le sue buone propensioni. Deo gratias! Questo compensa delle 
passate amarezze ».

*

La partenza del Servo di Dio fu quasi immediata. Il 3 febbraio 
ricevette l ’ordine e il 6 si metteva in movimento.

Passò gli ultimi giorni vicino alle sue figlie esortandole ad accogliere
i disegni della Provvidenza, a esser sempre disposte come vittime al 
sacrificio, e dando loro ammonimenti e consigli di vita religiosa.

Nel pomeriggio del 5 volle dire una parolina a ciascuna, come se 
presentisse che era l ’ultimo addio. Toccava appena i 44 anni, ma ne 
dimostrava di più. Aveva poi minata la salute dal lavoro e dai di
spiaceri.

L ’ora santa della comunità, in quella vigilia di primo venerdì 
del mese, fu un intreccio di preghiere e di singhiozzi.

L ’ultima raccomandazione il mattino del 6 sfiorò ancora il tema 
dell’obbedienza. La parola ormai cedeva il passo alla luce dell’esem
pio: un esempio che sapeva di eroismo.

« È partito — nota la cronaca della comunità — con la tene
rezza di un padre e la fortezza di un martire. Il suo esempio è di sol
lievo al nostro cuore di figlie, che sentono un gran vuoto. Ci lascia 
con Nostro Signore, come ci ha detto sempre in ogni distacco, e si 
allontana sostenuto dalla speranza. Le sue virtù gli formano già 
aureola intorno alla persona; perciò lo vediamo sollevare, anche in 
mezzo alle più dure prove, la sua fronte serena e tranquilla. Il Cielo 
ce lo conservi, anche lontano, al bene delle nostre anime. Maria 
Ausiliatrice lo copra del suo manto e lo guidi lungo l’aspro sentiero 
della vita ».

Cadono opportune, a chiusura del capitolo, le giurate espressioni 
di Suor Giulia Serra ai processi : « Il Servo di Dio — al venir tra
sferito a Barranquilla — si diportò come religioso perfetto: umile e 
sottomesso. Non lo udimmo pronunciare lagnanze contro chicches
sia, tanto meno contro i superiori. Si allontanò da Agua de Dios col 
dispiacere in cuore, ma pienamente abbandonato alle disposizioni 
della Provvidenza ».

1 7  CASTANO



X X IV  L ’UOMO IN T E R IO R E

La partenza del Servo di Dio da Agua de Dios nel febbraio 1919
— attesta Vitale Acosta ai processi — « fu un lutto per tutti : ragazzi, 
fedeli e Suore dei Sacri Cuori ».

« Indimenticabile padre — gli scriveva il giorno innanzi Anni
baie Prada —, con l’anima carica di profonda tristezza le mando 
queste poche righe per esprimerle, ancora una volta, il mio affetto e 
la mia devozione ».

Un altro giovane, certo Carlo Giacomo Huertas, ex allievo di 
Bogotà recluso da cinque anni nel Lazzaretto, supplicava più tardi 
Don Albera a voler rimandare il Servo di Dio fra di essi. Tra le ra
gioni affettive e di gratitudine che allega, introduce quella di conve
nienza, dagl’infermi soppesata più che dagli altri : « Desideriamo 
inoltre la presenza del Padre Luigi nel Lazzaretto per evitargli 
nuove amarezze, giacché i sacerdoti che son vissuti molti anni fra i 
lebbrosi, vengon guardati con diffidenza dai sani ».

Anche Raffaele Bernal, ex ispettore generale di musica dell’Eser
cito, da Bogotà implorava dal Rettor Maggiore il ritorno del « mi
gliore amico » degli infermi di Agua de Dios. « Questi — soggiun
geva — le hanno già fatto arrivare la loro supplica..., appoggiata dal 
Primo Magistrato della Repubblica, Eccellentissimo dott. Suàrez, 
trovatosi in visita ai più abbandonati cittadini della nazione ».

Era divina disposizione che quel plebiscito di amore filiale — l ’ul
timo — restasse inesaudito.



Dal primo arrivo, 6 agosto 1894, all’ultima partenza, 6 febbraio 
1919, globalmente il Servo di Dio aveva trascorso ad Agua de Dios 
un quarto di secolo. La sua missione era finita, sebbene con giu
dizio umano si poteva immaginare che gli restasse ancora una lunga 
esistenza.

Egli stesso, pur sentendo che le forze gli venivan meno — e anche 
qui sarà inspiegabilmente incompreso —, partì dal suo campo di la
voro con la segreta speranza di tornarvi : fu grazia celeste che gli 
mitigò la pena dell’impensata e quasi improvvisa separazione.

A  soffrire più degli altri furono le sue figlie, perché più e meglio 
di tutti avevano capito il suo spirito di elevante carità e si eran la
sciate condurre per un sentiero di totale e nascosta immolazione.

«Che vi dirò del mio distacco da voi? — si domandava il 17 
marzo da Barranquilla. Con franchezza vi dirò che son meravigliato 
del coraggio che mi diede il Signore al momento degli ultimi saluti. 
Ciò che provai in quelle ore era così vivo, così intimo, che invocai la 
grazia di non farmi accorgere da nessuno.

« Venni esaudito. Perciò mi vedeste pieno di rassegnazione e per
fino sorridente, quantunque sentissi dentro una spada che mi trafig
geva il cuore.

« Riuscii a mantenermi così fino al saluto della Reverenda Madre 
e di Suor Maria Luisa a Girardot. Mi salì allora un nodo alla gola 
e non potei che dire a stento: — Figlie mie, non riesco a parlare... ».

Si ritrovò a suo agio e diede briglia sciolta al cuore, non appena 
l ’imbarcazione si staccò dalla riva; e sulle acque del Magdalena ebbe 
inizio il viaggio fluviale che lo portava lontano da Agua de Dios per 
l’ultimo scorcio della vita.

Lasciava alle spalle un mondo di ricordi e di legittimi affetti, che 
gli uomini si ostinavano a misconoscere, quasi non avessero creato 
diritti e doveri di qualche importanza.

L ’uomo obbediente canterà vittoria (Prov. XX I, 28). Le parole 
della Scrittura vengono a taglio per il Servo di Dio che sublimava 
nel sacrificio dell’obbedienza tutto se stesso. Ma le ragioni che deter
minavano quel sacrificio restano a documentare una sterile e male
vola opposizione che ingannò molti.



#

A  questo punto, mentre Don Variara discende il Magdalena, che 
25 anni prima aveva risalito in compagnia di Don Unia, vibrante di 
ideali, noi ci soffermiamo a raccogliere testimonianze ed esempi di 
virtù che lasciava qual sacra eredità nel Lazzaretto e che non scom
parivano con lui.

In tutta la trama del lavoro si è avuto cura di documentare nel 
Servo di Dio la pratica e l ’abito delle virtù. Qui si vorrebbe metterne 
in luce il non comune splendore, come in una visione d’insieme dalla 
quale traspaia il suo eroismo cristiano.

La fonte più autorevole per cogliere in Don Variara l ’uomo in
teriore, il paladino del soprannaturale, sono i processi Informativi di 
Beatificazione e Canonizzazione del 1959, con le deposizioni di te
stimoni visivi ed auricolari intorno alle singole virtù. È un mirabile 
unisono di voci intreccianti elogi che hanno la trasparenza delle 
acque sorgive.

Madre Lozano, per esempio, alle particolareggiate risposte su 
ogni virtù premette l’asserzione : « Per l’intimità che ebbi col Servo 
di Dio durante 25 anni, come sua figlia spirituale, vedendolo ed 
ascoltandolo nell’esercizio del suo ministero, trattando con lui gli 
affari della comunità; e anche per quello che udii dalle nostre suore 
e dalle persone che lo conobbero ad Agua de Dios e altrove, posso 
affermare che Don Variara fu modello di vita religiosa, salesiana ed 
apostolica ».

Anche Suor Giulia Serra, notato il modo semplice « di procedere 
e di trattare » del Servo di Dio, attesta che « si ammirava in lui 
l ’abito della perfezione » ; e che « le sue virtù erano, a vista d’occhio, 
superiori a quelle dei buoni religiosi ».

Fin dagli anni della sua gioventù Adriano Ruìz, osservandolo e 
ascoltandolo in mille occasioni, si era persuaso che in Don Variara 
appariva sempre l’ «uomo di D io».

Don Giuseppe Gioacchino Baena, per il tempo della vicinanza 
e convivenza con lui ad Agua de Dios fonda i suoi ricordi in un pa
ragone salesiano : « Leggendo in quegli anni — dice — le vite di 
Domenico Savio e di Michele Magone, le paragonavo con la vita 
quotidiana di Don Luigi : e la di lui virtù e santità non mi sembra
vano inferiori ».



« Era evidente —■ osserva a sua volta Don Egidio Savio — che la 
sua maniera di comportarsi e di agire in ogni circostanza, denotava 
l’uomo di Dio, sostenuto dalla carità soprannaturale, dal desiderio 
della perfezione e dall’amore per il prossimo più sventurato ed 
infelice ».

*

La « carità soprannaturale » di cui parla Don Savio, spiccava in
nanzi tutto nella vita di pietà.

Le dichiarazioni processuali gettano su di essa fasci di luce.
« Trovai perfetto Don Variara nei suoi rapporti con Dio — de

pone Don Baena. L ’osservai come nessun altro e posso affermare 
di non aver conosciuto religiosi e salesiani più esatti. Al mattino scen
deva in chiesa prima di tutti; all’altare il suo comportamento e rac
coglimento lasciavano intravedere lo spirito di fede e la gran devo
zione che lo animavano. Molte volte lo vidi recitare il Breviario, e 
qualche volta lo recitai insieme con lui : anche in questo era somma
mente edificante ».

« A ll’altare — conferma Madre Lozano — sembrava un angelo : 
così diceva la gente al vederlo celebrare.

« Da parte mia aggiungo che, nei lunghi anni vissuti al suo 
fianco, vidi sempre in lui il medesimo fervore che avevo ammirato 
alla sua prima Messa».

Rammentate poi le opere di pietà eucaristica promosse dal Servo 
di Dio ad Agua de Dios, Madre Lozano prosegue : « Come sacerdote 
adoratore — io ho visto la sua pagella d’iscrizione — procurava assi
duamente di recitare ogni giorno il divino Ufficio davanti al San
tissimo Sacramento, per quanto le occupazioni glielo permettevano. 
Anche la corrispondenza rifletteva il suo spirito di pietà, di amore a 
Dio, e la sua fiducia nella preghiera, che inculcava in mille ma
niere ».

Prima ancora di fondare la Congregazione dei Sacri Cuori — pre
cisa Madre Lozano — « insegnava a noi, sue penitenti, il modo di 
fare ogni giorno una breve meditazione : uso che si trasformò in re
gola quando nacque l ’istituto».

Adriano Ruìz, alunno esterno dell’opera salesiana di Agua de 
Dios per quattordici anni circa : « Ciò che m’impressionava — dice
— nella vita del Servo di Dio era il modo esemplare con cui pregava



e celebrava Messa. Durante la mia permanenza ad Agua de Dios lo 
servii molte volte all’altare, e posso dire di averlo trovato sempre 
edificante nel modo di celebrare il santo Sacrificio ».

Anche Don Francesco Gonzàlez Patino, ascoltati numerosi testi 
oculari, dichiara che in tutti è rimasto incancellabile il ricordo della 
squisita pietà del Servo di Dio. « Qualcuno mi ha detto — osserva — 
che il suo semplice passare in chiesa ispirava devozione, tale era il 
rispetto che portava al luogo sacro ».

Suor Giulia Serra così presenta Don Variara, uomo di Dio. 
« Tutti ammiravano il suo spirito salesiano e sacerdotale. Fervida 
la pietà eucaristica, nelle varie manifestazioni. Esatto e devotissimo 
all’altare; pieno di amore al Sacro Cuore, a Maria Ausiliatrice e 
all’Addolorata; devotissimo di San Giuseppe e di San Luigi». Suor 
Giuseppina Lizcano in cambio lo ricorda davanti al Tabernacolo 
nelle ore amare della vita : « Molte volte lo vidi inginocchiato nel 
piccolo presbiterio della nostra cappella; erano forse i momenti 
delle sue gravi pene interiori. Ci faceva tanta impressione e ci cau
sava tanta edificazione, che cercavamo di evitare ogni rumore ».

Val la pena di sentire anche Raffaele Gutierrez, antico allievo 
dell’Asilo Unia, il quale fa rientrare nella pietà e nel servizio di 
Dio anche l’uso che Don Variara faceva della sua voce. « Nel sen
tirlo cantare, sia dall’altare che dall’orchestra, mentre si accompa
gnava con l ’armonio, si restava incantati e si provava devozione. 
Apprezzo e capisco la musica, e per quanto me ne intendo sono in 
grado di asserire che non udii organista pari al Servo di Dio. I suc
cessi musicali avrebbero potuto creargli motivo di orgoglio: assicuro 
che era sua intenzione onorare Dio, dar buon esempio e infondere 
devozione in quanti lo ascoltavano ».

Tutto nella sua persona: l ’esterno e l ’interno, la natura e la 
grazia, tendeva all’onore di Dio, al suo culto, alla sua gloria. Prima 
di riversarsi su gli altri, Don Variara attingeva alle fonti della vita 
interiore e nutriva la sua anima di soprannaturale. Egli era convinto 
che nell’apostolato si dona quello che trabocca dallo spirito ripieno 
di Dio; quindi, pur restando nel solco di un’attività che nei tempi 
migliori ebbe del portentoso, non si lasciò trascinare da essa. Dio era
il primo, nella sua vita, ad essere direttamente e sinceramente amato 

» e servito.



#

Seguivano le opere del ministero, specie la predicazione e le 
confessioni.

Ne parlano con svariati accenti di elogio tutti i testimoni del 
processo. Vi è solo la difficoltà di trascegliere e coordinare.

La parola, anche qui, in primo luogo a Madre Lozano. « Essendo 
venuto da giovane in Colombia il Servo di Dio apprese ottima
mente lo spagnuolo e divenne buon predicatore. Non potrei dire 
altrettanto dell’amatissimo Don Crippa, cui la pronuncia costava 
assai. Perciò ad Agua de Dios, durante tutta la sua permanenza, il 
Servo di Dio fu il grande predicatore delle domeniche, dei ritiri, 
delle conferenze alle confraternite e pie associazioni, e in partico
lare delle Figlie di Maria. Più tardi, aumentato il numero dei sacer
doti, la predicazione venne divisa, ma il Servo di Dio fu sempre 
apostolo della divina parola: e garantisco che il pubblico lo ascol
tava con interesse e con frutto ».

Don Baena si restringe a queste sole espressioni : « Nel ministero 
della predicazione fu diligentissimo: parlava con unzione e con 
somma efficacia ».

Il che è ribadito e commentato dai giovani, nella cui vita spiri
tuale Don Variara lasciò tracce profonde, quale impareggiabile mae
stro di verità e di virtù.

« Egli possedeva —  dice Alfredo Acosta —  l’arte di parlare con 
semplicità e di arrivare all'intimo dell’anima, commovendo e stimo
lando al bene». «Rammento —  soggiunge Adriano Ruìz —  l’inte
resse che suscitava in noi con le sue lezioni di catechismo e soprat
tutto con la predicazione. Aveva facilità di parola e ci persuadeva 
e stimolava alla pratica della virtù. C ’insegnava principalmente la 
devozione alla Santissima Eucaristia, la frequenza alla confessione, 
l’esercizio della visita a Gesù in sacramento, le devozioni a San Giu
seppe, a San Luigi, e in particolare a Maria Ausiliatrice ».

« Ricordo —  attesta Emanuele Valencia —  l ’entusiasmo e l ’af
fetto con cui ci parlava di Don Bosco, riferendoci fatti della sua vita. 
Ci parlava inoltre con sommo interesse del Santuario di Maria Ausi
liatrice, delle feste e solennità che vi si svolgevano, come pure della 
vita deH’Oratorio di Valdocco. Ci incantava intrattenendoci su Don 
Rua, Superiore Generale della Congregazione e primo successore



di Don Bosco. Voglio rilevare anche il fervore religioso e l ’unzione 
con cui il Servo di Dio dettava l ’ora santa. Godevamo immensa
mente della sua pietà e del suo spirito di orazione in quei momenti, 
e ci infervorava il vederlo inginocchiato all’altare ».

Anche Vitale Acosta dice in proposito : « La sua predicazione 
era abituale e fervorosa. C ’insegnava le verità della fede, i princì
pi di vita cristiana e l ’esercizio delle virtù giovanili ».

Un parlatore apostolo, dunque, il Servo di Dio, sull’esempio di 
San Giovanni Bosco. Raffaele Gutierrez dà opportunamente la ra
gione dei suoi notevoli successi: non voleva accarezzare l ’udito 
degli ascoltatori con forme letterarie, secondo il gusto locale, ma —  
come si addice a un apostolo —  « nel ministero della parola sacra, 
cercava soltanto il bene delle anime».

*

Né, Don Variara, fu meno instancabile nel ministero delle con
fessioni. Abbiamo già fatto accenni qua e là nel corso della sua vita : 
è il caso però di raccogliere a questo punto alcune testimonianze 
processuali tra le più belle ed eloquenti.

Don Baena, compagno e testimone delle fatiche sacerdotali del 
Servo di Dio nei primi lustri del suo ministero, si esprime così: 
« Debbo dire che fu un uomo terribile per confessare. Seduto su una 
sedia di paglia confessava, a volte, di giorno e di notte. Accadde ta
lora che si alzasse prima di mezzanotte per recitare la parte di Bre
viario che gli restava, e tornasse poi alla sua fatica ».

Una fatica estenuante, considerato il clima torrido di Agua de Dios 
e le pestifere esalazioni di certi infermi.

Nella seconda visita fatta nel 1962 ad Agua de Dios, un giovane 
confratello, alto e robusto come quercia, non sapeva tacermi le ri
pugnanze provate al confessare i lebbrosi, e l’assoluta necessità di 
lasciare talora il confessionale per l ’insorgere violento di capogiri e 
disturbi allo stomaco. Un vero tormento!

Chi può dire gli sforzi che s’impose Don Variara, dai primi 
tempi del sacerdozio, per diventare il samaritano pietoso di tanti 
infermi al tribunale di penitenza?

Suor Giulia Serra conferma che il Servo di Dio confessava « a 
tutte le ore e tutte le persone, senza distinguere —  com’era suo so



lito —  tra sani ed infermi. So che per confessare gli ammalati gravi 
entrava nelle capanne di Agua de Dios, s’inginocchiava o si stendeva 
per terra, poiché alcuni non avevano letti; e stando molto vicino, 
senza mostrare alcuna ripugnanza, li confessava e li incoraggiava a 
sopportar i loro dolori per la salvezza dell’anima ».

Tutti gli allievi di Don Variara lo ricordano ed esaltano come 
guida spirituale: nessuno però ne traccia un quadro simile a quello 
di Emanuele Valencia : Eccolo. « Mi sono confessato molte volte 
da lui, alla pari dei miei compagni e dei fedeli di Agua de Dios. 
Era bello avvicinarsi a lui quale ministro del perdono. Ci acco
glieva con bontà e amabilità paterne. Ci ascoltava e consigliava 
come un maestro, e ci faceva sentire il contatto con Dio. Era opi
nione comune che in Don Variara confessore tutti trovavano un 
santo. Non sembrava più l’uomo attivo del cortile e degli altri rap
porti che avevamo con lui: si scorgeva nella sua persona soltanto 
l’uomo di Dio ».

Non si potrebbe desiderare un’analisi più attenta: essa contrap
pone il Servo di Dio a se stesso, nei vari momenti e nei diversi im
pegni del suo multiforme lavoro apostolico, e lascia intravedere, sia 
pure di scorcio, gli aspetti più reconditi della sua figura di forma
tore d ’anime. Giustamente Adriano Ruìz potè asserire : « Mi son 
confessato molte volte dal Servo di Dio: in lui ho trovato sempre un 
padre spirituale; era evidente l’impegno con cui c’indicava il sentiero 
della virtù ».

Né va dimenticato che fu il ministero delle confessioni —  il più 
duro e il più fecondo della vita sacerdotale —  a svegliare e a susci
tare in lui il fondatore di eccezionale comunità d’anime vittime.

#

Nella fondazione delle Figlie dei Sacri Cuori, Don Gioacchino 
Baena scorse il vertice dell’amore di Dio e del prossimo che di
vampò, come incendio, nella vita di Don Variara. « Solo una im
mensa carità —  afferma —  potè ispirargli il proposito di trasformare 
delle povere lebbrose o figlie di lebbrosi in anime vittime consacrate 
e immolate all’amore di Dio... La sua dedizione ai lebbrosi -— ri
prende più avanti l’autorevole testimone —  fu un poema: non sa
prei esprimere con altre parole l’immensa fiamma di carità spirituale



e materiale che lo portò a sacrificare tutto e a tentare tutto per quegli 
infelici». Pur lodando ed esaltando l ’opera di salesiani e suore della 
Presentazione ad Agua de Dios, Don Baena crede di poter asserire 
che nessuno emulò Don Variara nella totale dedizione al servizio 
degli infermi, tanto nello spirito di sacrificio, quanto nell’entusia
smo che lo spinse là dove nessuno era arrivato, e dove rimase incom
preso ed esposto al bersaglio di critiche ed ostilità.

« Senza di lui —  dichiara sommessamente Madre Lozano —  tante 
giovani che aspiravano allo stato di perfezione, sarebbero rimaste sole 
al mondo ».

Detto poi che nel Lazzaretto di Agua de Dios il Servo di Dio 
esercitò « tutte le opere di misericordia » verso il prossimo, « che a 
quell’epoca il mondo civile sfuggiva e ripudiava», Madre Lozano 
sentenzia : « Ciò che egli fece da solo per i lebbrosi di Colombia me
rita la riconoscenza di tutta la Nazione ».

Non è il caso di ripetere quanto fu già detto del suo amore al
l’infanzia abbandonata. Basti l’attestazione giudiziale di Vitale 
Acosta, antico allievo del Michele Unia : « La virtù che più ammi
ravamo nel Servo di Dio era, senza dubbio, la carità verso gli altri 
e il suo spirito di abnegazione senza limiti. Suo ideale era il nostro 
bene spirituale e materiale ».

« Quello che vorreste dagli altri, fatelo voi ad essi per primi » 
(Le., VI, 31). Il sublime insegnamento evangelico Don Variara lo 
aveva preso alla lettera, e vedendo nelle anime afflitte e nei corpi 
ulcerati dei lebbrosi, mistiche membra del Corpo di Cristo e fratelli 
sofferenti, si era studiato di alleviare le loro pene e di risolvere uno 
dei più gravi problemi che il terribile morbo suscitava in campo spi
rituale ed ascetico.

*

A completare nel Servo di Dio il ritratto dell’uomo interiore, 
occorrono ora alcuni tratti intorno alle virtù cardinali e annesse.

Non vorremmo ripeterci né attardarci a illustrare la prudenza 
e la fortezza che rifulgono di eroico splendore nei momenti e negli 
avvenimenti più difficili della sua incompresa missione.

Se l ’istituzione delle Figlie dei Sacri Cuori deriva da arcana ispi
razione del Cielo, non è meno vero —  anche se fu accusato del contra
rio —  che nel più arduo compito della vita egli ispirò il suo agire



alle norme della prudenza: pregò, chiese consiglio, volle l ’approva
zione dei superiori, vicini e lontani. Seguì certamente l’impulso del 
cuore —  se non vogliamo dire l’azione irresistìbile della grazia — , 
ma non si arrogò mai il diritto di agire a capriccio, come l’infa
tuato che trascura il parere di tutti. Madre Lozano, la quale conobbe 
il suo padre e fondatore meglio degli altri, è nel vero quando af
ferma : <( Egli voleva lasciarsi guidare in tutto dallo spirito di Dio 
e non dal suo criterio o da ragioni umane ».

Questo inoltre spiega la serena e talora intransigente fortezza 
d’animo con cui difese e sostenne la sua fondazione, sopportando 
ostilità e contraddizioni, umiliazioni e sospetti, allontanamenti e 
minacce. Anche qui Madre Lozano assicura che Don Variara diede 
prova di « perfetta rassegnazione » al volere di Dio, e di « illimitata 
fiducia nella Provvidenza ». « Da lui —  aggiunge Suor Giuseppina 
Lizcano —  non sentimmo mai parole di lagnanza o di mormora
zione contro i superiori che lo facevano soffrire; molto meno sen
timmo parole di ribellione. Si ammirava da tutte la sua prudenza, 
la sua obbedienza, la sua umiltà».

#

Dell’obbedienza del Servo di Dio discorrono quasi tutti i testi
moni del processo. Noi l ’abbiamo documentata e chiarita nelle ore 
più controverse della sua vita di religioso e di fondatore.

Sembrò in qualche circostanza tenace nel rivendicare la sua vo
cazione in favore dei lebbrosi e della fondazione di Agua de Dios. 
Qui nacque il conflitto tra le sue intime aspirazioni e la fondata 
persuasione che aveva della ingiustizia e in parte anche sleale guerra 
che si faceva alle Figlie dei Sacri Cuori, scalzando la sua persona. 
Dobbiamo dire che, salvo qualche irrequietezza giovanile, d’altronde 
spiegabile per condizioni psicologiche del tutto particolari, Don Va
riara di fronte all’obbedienza fu umile gregario che in piena sotto
missione torna alle retrovie, pur conservando l ’insopprimibile nostal
gia del fronte, dove avrebbe voluto cadere in breccia, difendendo la 
sua bandiera.

Direi che Suor Teresa Agudelo, vicaria delle Figlie dei Sacri 
Cuori, esprime tutto ciò con parole appropriate allorché depone ai 
processi : « La virtù nella quale il nostro Padre fu maggiormente



provato e come crocifisso, è certamente l’obbedienza. Dall’inizio 
della sua dimora in Colombia egli nutrì la persuasione che l ’inca
rico avuto dal Ven. Don Rua fosse di consacrarsi interamente ai 
lebbrosi»; perciò «nella sua vita egli coltivò l ’ideale di servire Dio 
nella persona di coloro che soffrivano nei Lazzaretti: gli parve sem
pre che questa fosse la volontà di Dio circa la sua persona; e da parte 
sua mantenne il proposito sino alla fine, con umile sottomissione 
peraltro alle disposizioni dei superiori ».

#

L ’elogio alla castità angelica di Don Variara, nelle pagine dei 
processi risuona come inno trionfale alla sua figura di sacerdote e 
di salesiano.

Agli accenni riportati altrove, ne uniamo altri per meglio com
pletare il quadro dell’uomo di Dio che veniamo sbozzando.

Giova sentirlo dalla voce dei beneficati e assistiti dell’Asilo Unia, 
fatti uomini e arricchiti dell'esperienza della vita. Per Vitale Acosta 
nell’esercizio della castità il Servo di Dio appariva « sommamente 
angelico » : i suoi atti, le sue parole, non davano luogo « a dubbi o 
sospetti », né potevano interpretarsi in maniera sinistra. « Non ho mai 
visto nella sua condotta —  conferma Emanuele Valencia —  nessun 
atto, né ho inteso dalla sua bocca parole che in qualche modo potes
sero offendere la virtù. Ci accoglieva come un padre, ma sempre con 
grande rispetto per la nostra persona e la nostra anima ». Anche 
Adriano Ruìz, ribadendo il medesimo particolare, dice che nel tratto 
con la gioventù il Servo di Dio era « riservato e rispettoso » : e que
sto, perché voleva imitare « gli esempi di Don Bosco e di San Luigi, 
che proponeva a noi quale modello ». Un altro antico allievo del
l ’Asilo Unia lo dice semplicemente «angelo di castità».

Vittorio Jara, per molti anni amministratore governativo del Laz
zaretto di Agua de Dios, discorrendo in materia dichiarò : « Don Va
riara fu sacerdote di purezza eccezionale: contro di lui non si pote
vano formulare neppure sospetti: era la modestia fatta persona... Di 
aspetto attraente, fine nel tratto, sembrava imporre con l’atteggia
mento la sua virtù ».

Il confratello Don Egidio Savio crede di asserire per parte sua:



« Riguardo alla virtù della castità è detto tutto quando dico che era 
e lo consideravamo un angelo ».

*

A  sostegno e spiegazione di tanto candore sta la vita laboriosa 
e mortificata del Servo di Dio.

«Fu un lavoratore instancabile —  dice Raffaele Gutierrez — : 
forse la fatica apostolica è stata la sua più grande mortificazione ». 
<( Mortificazione eroica —  osserva Don Gonzàlez Patino —  la sua 
convivenza e i suoi rapporti coi lebbrosi ».

Don Egidio Savio, parlando ai processi della temperanza e mor
tificazione del Servo di Dio, ricorda due fatti particolari. A  quei 
tempi i superiori della Congregazione, ritenendola una misura pro
filattica, tolleravano che nei lebbrosari di Colombia i confratelli fu
massero. « Non ho mai visto Don Variara portare alle sue labbra un 
sigaro » —  depone recisamente Don Savio. Anzi Suor Giuseppina 
Lizcano, confermando che egli « non volle mai fumare », aggiunge: 
« Non si lasciò persuadere a questo, neppure dallo stesso direttore 
della casa ».

Il secondo fatto si riferisce all’uso della talare bianca, oggi dive
nuto abituale nei climi caldi. Don Variara, per spirito di mortifi
cazione, non si piegò a portarla, nemmeno per dar soddisfazione 
a chi gliene offrì una in regalo. Difatti in tutte le fotografie che si 
possiedono egli veste sempre di nero.

« Don Variara —  dice Adriano Ruìz —  viveva dedito e sacrifi
cato al nostro bene, ma non cercava comodità per sé ». E docu
menta : « Ricordo quando ci portava per il bagno al fiume Bogotà : 
egli godeva vedendoci allegri e contenti in acqua, ma io non ram
mento che si prendesse mai tale sollievo ».

*

Gigante, il Servo di Dio, anche nella pratica dell’umiltà, che lo 
fece servo attento e premuroso dei piccoli lebbrosi, in tutte le loro 
necessità; e che lo strinse, in abbraccio di amore, alle infinite umi
liazioni di cui è cosparso il suo sentiero.

Dopo averlo osservato in centinaia e centinaia di circostanze e



fatti della vita, che non era più in grado di riferire, Madre Lozano 
così compendiò le sue impressioni ai processi : « Ho visto e seguito 
l ’apostolato di altri sacerdoti nel Lazzaretto di Agua de Dios, e li ho 
ammirati nelle loro fatiche apostoliche: in coscienza però debbo 
dire che nessuno superava il Servo di Dio». Ad azioni visibilmente 
straordinarie si accompagnava nella sua vita —  secondo Madre Lo
zano —  « l ’abitudine delle virtù eroiche, per la costanza, il piacere 
e la facilità con cui le esercitava ».

Questo l’uomo che nel 1919 si allontanava da Agua de Dios per 
non farvi più ritorno. Come San Paolo anch’egli poteva ripetere: 
« Ho combattuto la buona battaglia... Sono giunto al termine del 
cammino... Non mi resta che attender la corona » (II Tim., IV, 7-8).



x x y  L A  G R A N D E  P R O V A

Nei primi giorni di viaggio sul Magdalena, a Porto Berrìo, Don 
Variara fu raggiunto da un telegramma che gli annunciava la morte 
di Suor Soledad, una delle sue figlie inferme, lasciata in gravi con
dizioni al partire. Ne provò gran dolore. Scrivendo a Madre Lozano 
le confida : « Chiudo, perché gli occhi mi tradiscono e sento il cuore 
oppresso. Una figlia di più in cielo! Questo mi compensa di ciò che 
ho fatto per essa. Ho lottato, ma ho portato un’anima al Signore. 
Dio voglia ne possa portare tante! ».

Nello scritto successivo dice ancora a Madre Lozano : « Le racco
mando tutte le mie figlie. Non dimentichi di unire le sue preghiere 
alle mie, per esse. Animi le deboli, guidi con carità le ardenti: con 
tutte sia dolce, a esempio di Gesù, che la benedirà. Le raccomando 
il fervore nelle comunioni; procuri di occupare il tempo meglio che 
le riesce; non trascuri di ricevere ogni mese le consorelle per il col
loquio di coscienza: i cuori si apriranno e più facilmente la sua 
parola cadrà in buon terreno. Perdoni, ma ho bisogno di scriverle 
quel che sento. Viva Gesù nei nostri cuori! ».

Le due citazioni, che potrebbero moltiplicarsi all’infinito, ritrag
gono lo spirito del Servo di Dio verso la sua fondazione.

L ’aveva suscitata per impulso di carità soprannaturale e la man
teneva in clima di fervore e di perfezione, attinto al suo stesso fervore 
e all’incontenibile desiderio di santità che lo struggeva.

Questo, che alla luce della storia non ammette incertezze, e ri



mane l’incontestabile profilo di Don Variara quale affiora da centi
naia e centinaia di lettere, sfuggì all’occhio di Don Aime. Egli non 
seppe vedere, apprezzare e favorire nel subalterno i doni particolari 
che Dio gli aveva fatto e la speciale missione che gli affidava, un 
po’ per l ’indirizzo dato al suo governo sin dal 1905, un po’ per non 
averne mai voluto prendere decisamente le parti contro denigratori 
e nemici.

Tra i due si aprì, negli anni 1919-1920, l’ultima grande crisi, che 
riveste per il Servo di Dio la funzione di supremo crogiuolo purifi
catore, prima di chiudere la sua giornata.

Dalla copiosa documentazione epistolare rimasta non è difficile 
ricostruire l’intimo Calvario di Don Variara, il quale consumò in 
quel biennio la sua qualità di vittima e di padre spirituale di anime 
vittime, anche se all’occhio degli altri apparve un illuso umiliato 
e sconfitto.

La sua vita pubblica era finita. Gradualmente, fra alternative di 
attese e di speranze, la Provvidenza lo maturò alla persuasione che il 
paradiso non fosse lontano.

È questo il momento più delicato nello studio che ci impegna. 
Abbiamo l ’ansia di servire la verità e di lumeggiare una virtù che si 
erge granitica e massiccia verso i culmini più alti dell’eroismo, anche 
se in parte rimane fraintesa.

Passiamo alla narrazione dei fatti e all’esame degli stati d’animo, 
che sono tanta parte di questo racconto.

*

Partendo da Agua de Dios per Barranquilla Don Variara intese 
ciecamente ubbidire. Dinanzi ai confratelli e alle sue figlie volle essere 
il religioso che eseguisce l’ordine ricevuto in perfetta sottomissione, 
riservandosi il diritto di chiarire la sua posizione in faccia ai superiori.

Per capirlo nella sua psicologia umana e soprannaturale non va 
scordata la santa passione ch’egli aveva per i Lazzaretti, e in parti
colare per quello di Agua de Dios, dove si era creata una famiglia 
del tutto singolare. Gli si farebbe un torto pensando che si ritenesse 
indispensabile alla fondazione : è certo ad ogni modo —  e chi gliene 
vorrà male ? —  che la teneva come la pupilla dei suoi occhi. Il che, ad 
ogni modo, nulla sottraeva al suo interesse fattivo per gli altri infermi.



Inviandolo a Barranquilla Don Aime non diede spiegazioni e 
neppure assegnò al Servo di Dio un ufficio vero e proprio: lo man
dava semplicemente in aiuto a Don Ernesto Briata, direttore e par
roco di quell’opera salesiana.

Questo fece pensare a Don Variara che il trasferimento non 
fosse definitivo né irrevocabile. Egli capiva che era dovuto in gran 
parte agli armeggìi dei terzi, ma non lo manifestò mai per iscritto, 
né mosse lamentele contro Don Aime. Al contrario, le sue lettere 
di quegli anni sono piene di rispetto e di venerazione filiale per il 
superiore che in buona fede lo faceva soffrire.

È un fatto comunque, e l’epistolario lo prova, che il Servo di 
Dio nutrì lungamente la segreta speranza di un sollecito ritorno. 
Le continue espressioni in proposito, più che espediente confortatore 
per le sue figlie, riflettono un convincimento che tarda a svanire di 
fronte alla nuova irreversibile condizione di vita.

*

Dire che egli soffrisse, lontano da Agua de Dios, è superfluo. Bi
sogna però capirne i motivi, onde non si pensi a capricci, a irragio
nevole tenacità di giudizio : peggio, ad attaccamenti sensibili. « Io 
son tranquillo —  scrive il 22 febbraio, appena giunto a Barran
quilla — , ma confesso di sentire ogni tanto come una forza che mi 
stringe il cuore, mi chiude la gola e mi fa versar lagrime. Non posso 
dimenticare Agua de Dios, e credo che non devo farlo. Starò dove 
l ’obbedienza comanda, lavorerò quanto posso per la gloria di Dio e 
della mia amata Congregazione, ma son convinto di non mancare 
d’obbedienza provando immensa pena per la lontananza dagli in
fermi. Gesù accolga tutto e conceda molte grazie a me e alle mie 
figlie ».

Benché Don Briata lo avesse accolto a braccia aperte, mostrasse 
di capire le sue pene, e lo adibisse a qualche servizio in parrocchia, 
non mancò di fargli supporre che forse la sua presenza a Barran
quilla si doveva alle grandi feste di aprile e di agosto: le une per il 
proprio 250 di sacerdozio, le altre per il centenario della parrocchia.

Questo accresceva incertezza in Don Variara, che pensava di 
rivolgersi al Rettor Maggiore Don Albera onde impetrare il ritorno ad 
Agua de Dios. « Sono nelle mani di Dio e dei miei superiori —  dice
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nella citata lettera del 22 febbraio a Madre Lozano — , ma mi sento 
come un pesce fuor d’acqua, giacché le mie condizioni son molto 
diverse da quelle di altri salesiani ».

Tali parole erano vere, e non si comprende come Don Aime, dopo 
l ’esperienza di Bogotà, che aveva inflitto tremende umiliazioni al 
Servo di Dio, non se ne rendesse conto e lo esponesse a nuove dif
fidenze da parte dei confratelli e del pubblico. L ’esser stato per venti
cinque anni tra i lebbrosi e il sospetto d’aver contratto il morbo 
creavano diffidenze intorno a lui e gli facevano rimpiangere la vita 
di Agua de Dios.

Nella lettera del 29 marzo dice a Madre Lozano che, conosciuti 
ormai i suoi precedenti, alcuni manifestavano « scrupoli » ad avvi
cinarlo. « Non lo fanno apertamente —  precisa il 7 maggio —  ma 
con dissimulazione. Che fare ? Ognuno —  scrive con ironia amara —  
è padrone della sua paura ».

Il 7 giugno, tornando sull’argomento, scrive: «Gli scrupoli au
mentano e mi fan soffrire. Non mi mandano più a confessare amma
lati; son pochi a venire al mio confessionale; tutti mi trattano con 
qualche apprensione. Mi hanno tolto, in vista forse delle ragazze, 
da cappellano del Collegio che le suore della Presentazione hanno 
in centro; i ragazzi mi rispettano, ma mi evitano... Tutto ciò mi fa 
profonda impressione. Confido nell’aiuto di Dio: egli rimedierà a 
tutto e presto. Qui mi parlano come se stessi già in viaggio per il Laz
zaretto ».

Anche il 21 di giugno ricalcava : « Ho fiducia che Iddio mi tolga 
da queste pene e mi metta dove possa lavorare senza mortificare 
alcuno ».

*

La depressione morale del Servo di Dio era accresciuta dal male 
fisico.

Da tempo la sua salute era fortemente scossa e possiamo dire 
che andrà lentamente declinando alla fine, pur con qualche breve 
ripresa.

Il clima umido di Barranquilla e le forti brezze marine non erano 
per lui, abituato alle temperature torride ma secche di Agua de Dios.

Madre Lozano filialmente si interessava al suo benessere ed egli



la teneva informata. « Di salute, bene —  le dice il 22 febbraio — , ma 
senza forze, né appetito».

La lotta che faceva per dominarsi lo estenuava anche fisicamente. 
« La mia vita fuori del Lazzaretto —  scrive il 23 marzo —  sarà breve... 
Ogni giorno sento che le forze si esauriscono; la violenza che mi faccio 
per nascondere le mie pene, mi danneggia. Non di meno sono ras
segnato ed allegro e confido in Dio e nelle preghiere delle mie figlie ».

Il 7 maggio, decimoquarto anniversario della sua fondazione, 
tornava a scrivere : « La salute, di male in peggio. Quasi non mangio, 
e dormo poco. Quei di casa mi dicono che son molto dimagrito. Nelle 
mie condizioni non può essere diversamente : finché il mio animo non 
sarà libero da apprensioni, bisogna che sia così ».

Il 22 maggio, antivigilia di Maria Ausiliatrice, torna a dire : « Oggi 
mi sento peggio del solito; se continuo come adesso, non so come 
potrò arrivare a fine d’anno. Per non far soffrire quei di casa dissi
mulo i miei mali... La novena della Madonna finirà domani, senza 
quasi aver potuto fare nulla per Lei. Don Briata mi ha dispensato dalle 
prediche per salute; non ho potuto cantare, essendo rimasto senza voce 
fin dal primo giorno : a stento riesco a parlare. Passo notti insonni, 
per certi dolori alle spalle che aumentano quando mi metto a scrivere. 
Non so che cosa sia, ma sento grande incomodo. Tutti qui lamentano 
la mia magrezza, ma non sanno che è il morale depresso che mi con
suma. Io cerco di nascondere tutto e mi sforzo di essere allegro; tal
volta perfino mi esce qualche nota, che tosto muore in gola. Offro 
tutto al Signore. I superiori provvederanno. Povero Don Aime, quando 
mi veda! Lo attendiamo per le feste del centenario. Spero di tornare 
al Lazzaretto con lui ».

*

Il Signore, che prova i suoi eletti nel fuoco della tribolazione, 
tolse a Don Variara la mamma proprio nel febbraio-marzo di quel
l ’anno, 1919.

Il 20, solennità di Pasqua, alle tre del pomeriggio Don Briata ebbe 
da Don Bassignana, direttore e parroco di Agua de Dios, un tele
gramma nel quale si diceva che la madre del Servo di Dio era « gra
vissima ».

Don Variara intuì il pietoso stratagemma, onde prepararlo alla fe
rale notizia; ma il telegramma non aggiungeva altro; ed egli rimase



con mortali angustie per una decina di giorni. La temuta conferma 
gli arrivò con le espressioni di cordoglio del Centro Don Bosco di 
Agua de Dios.

Il 30 aprile confida a Madre Lozano : « Il fatto che sia morta mia 
mamma e che ancora non abbia ricevuto una parola dalle mie figlie, 
ora aumenta la pena, ora mi fa credere che non sia vero. Non so a che 
cosa attribuire il vostro silenzio. Tutto viene ad accrescere i miei do
lori e tutto offro al Signore... Ogni giorno mi è più dolce il soffrire! ».

Il 5 maggio gli arrivarono finalmente gli scritti delle sue figlie e 
una lettera del fratello Celso con la triste notizia. Prima di ritirarsi 
a leggere quei messaggi, che gli avrebbero rinnovato e rincrudito le 
pene di quei giorni, Don Variara verga in un bigliettino a Madre 
Lozano queste parole : « Prevedo che soffrirò molto, poiché mi par
lerete certamente della morte di mia madre. Sia tutto per Gesù! 
Egli mi conforterà ».

La carica di vita interiore che sostiene il Servo di Dio nelle cre
scenti prove interne ed esterne è sempre più evidente, anche se la 
grande battaglia è soltanto ingaggiata : andrà manifestandosi in splen
dori di resa al divino volere a misura che incalzeranno i tempi. Qui 
vorremmo notare un altro fugace autoritratto che egli fa di se stesso 
il 7 giugno: «Di salute, così così; di anima, bene. Soffro, ma con 
calma ed allegria ».

#

Un altro dispiacere che in quell’epoca venne ad accrescere il suo 
mare di dolori, fu il cambiamento della superiora delle Figlie dei 
Sacri Cuori.

Da dodici anni Madre Lozano guidava la nascente istituzione con 
mano sicura e perfetta adesione alle direttive e agli ideali del Servo 
di Dio, che la prediligeva e metteva in lei la sua fiducia.

Dalle corrispondenze che abbiamo sott’occhio non è facile arguire 
i motivi che indussero al cambio della superiora e del suo consiglio : 
forse non si trattò che di scadenza regolamentare. Il momento però 
era delicato per l’opposizione che si faceva al piccolo istituto, anche 
da parte dell’Autorità sanitaria del Lazzaretto; tanto che la Curia di 
Bogotà aveva proibito l’ammissione di soggetti non infermi.

Scrivendo a Suor Giulia Serra l’u  giugno 19x9 Don Variara le 
promette di soddisfare certe sue richieste « ora che passi —  dice —



questo momento così critico della Congregazione, e secondo che riman
gano distribuite le cariche. In fatto di elezioni ho deciso di usare il 
più assoluto riserbo, quindi non si meravigli se non le dico nulla. 
Le dirò solo che prego incessantemente affinché Dio le illumini, e 
tutto riesca alla sua maggior gloria. Saprò le notizie fra un mese. 
Raccomando sottomissione e carità. Temo per qualcuna; perciò rac
comando a lei e a tutte sottomissione e carità. Mi avvedo che si rad
doppia la mia croce, con queste elezioni; ma grazie a Dio sono 
pronto a tutto ».

Non è che il Servo di Dio temesse per l’avvenire della fonda
zione : al contrario, vedeva la necessità di nuove cariche e consigliava 
già, per tempi migliori, l ’apertura di una casa a Mosquera —  centro 
oggi della Congregazione — ; tuttavia sembra che paventasse qual
cosa anche all’interno, forse per influenza di terzi.

Fin dal 7 giugno aveva scritto a Madre Lozano : « Adoro in 
tutto il santo volere di Dio; ma sentirò la sua mancanza [come su
periora] : la sentirò per me e per la Congregazione». Tuttavia da 
vero uomo di Dio Don Variara dava alla sua grande collaboratrice
—  che meriterebbe il titolo di confondatrice dell’istituto —  i primi 
consigli: aiutare la nuova eletta e non ammettere la più lieve mor
morazione da parte delle consorelle.

Il giorno 11 in tono paterno e profetico le diceva : « Le desidero 
anni di felicità nel Signore. Approfitti del riposo che il Signore le 
concede per santificarsi. Sia di buon esempio a tutte nell’obbedienza 
e nel rispetto alla nuova superiora. Dio le concede solo un riposo... 
Verrà di nuovo la carica... Sia allora meglio preparata alla sua mis
sione. Non permetta che si vengano a lamentare con lei della nuova 
superiora. Cominciamo noi a dar buon esempio e il Signore farà 
che gli altri di buona volontà ci seguano ».

E il 18 giugno, riferendosi ancora alle prossime elezioni, insi
steva : « Dobbiamo accettare quello che Dio dispone, all’interno e 
all’esterno. Perciò desidero che ella sia la più obbediente e umile in 
tale circostanza : è nella prova che si conoscono le anime ».

*

Le elezioni si svolsero il 24 giugno. La novità più grossa fu che 
Madre Lozano e Suor Giulia Serra si scambiarono gli uffici: questa



fu nominata Superiora Generale, quella prima Consigliera e Mae
stra delle Novizie.

Il 27, festa del Sacro Cuore, Don Variara conosceva per tele
gramma l’avvenuto cambiamento. « Anziché abbatterci —  scrive 
subito a Madre Lozano —  l’elezione c’infonde coraggio, essendo il 
Signore che guida la Congregazione e sceglie i suoi rappresentanti. 
Son certo che di cuore si sarà messa agli ordini della nuova supe
riora, e così unite in santa carità cercheranno la maggior gloria di 
Dio ».

Alla neoeletta assicurava la sua preghiera, il suo appoggio, 
mentre le dava consigli pieni di saggezza e di spirito soprannatu
rale. Degno di menzione l’ultimo : « Nei rapporti con le autorità 
si serva di Suor Anna Maria [Lozano], onde evitare disgusti». Dal 
che traspare ancora una volta la delicatezza della situazione col 
mondo esterno, vicino e lontano.

A  fine giugno, intanto che esortava le sue figlie alla fiducia, 
all’osservanza e all’esercizio delle virtù, il Servo di Dio aveva già 
scritto ai superiori manifestando le sue condizioni fisiche e psico
logiche e chiedendo il ritorno fra i lebbrosi.

Potrà far colpo la sua insistenza, che talora sembra tenacia e 
quasi idea fissa. Qui più che altrove Don Variara deve essere capito 
nell’intimo dello spirito, pena il rischio di giudicarlo male.

Chi legge attentamente il copioso epistolario degli anni 1919
1920 scopre in lui un uomo che vive al cospetto di Dio e vuole inter
pretarne la volontà. Credendo sinceramente, per quello che scorgeva 
nella sua persona e intorno a sé, essere volontà di Dio la sua dedi
zione ai lebbrosi, senza escludere certo le sue figlie, la maggior parte 
delle quali erano inferme, invocava il ritorno ai Lazzaretti. Chi mali
gnamente pensò a ragioni umane nella condotta del Servo di Dio, 
che la Provvidenza preparava al gran sacrificio e al distacco dalla 
vita, chiuse gli occhi alla verità e aggravò la croce sulle spalle del
l ’umile vittima, crocifissa già nelle carni e nel cuore.

Le numerose corrispondenze ci aiutano a far luce nel dramma 
ignorato di un’anima che sta scalando le vette dell’eroismo.



#

Nell’Archivio Generale della Congregazione Salesiana abbiamo 
trovato le lettere che il 19 marzo e l ’u  aprile 1919 il Servo di Dio 
scrisse da Barranquilla al Rettor Maggiore Don Albera.

Della prima ci siamo serviti nel capitolo anteriore, là dove il Va
riara narra le tristi vicende che accompagnarono il sospetto di lebbra 
a Bogotà, dal quale —  possiamo dire —  fu stroncata la sua esistenza.

Come abbiamo sopra ricordato il verdetto medico, benché nega
tivo, non venne formulato in maniera perentoria. Diceva soltanto 
che per allora non vi erano sintomi di lebbra nel Servo di Dio.

Questi però ne rimase talmente scosso che certe eruzioni cutanee 
manifestatesi a Barranquilla per le scadute condizioni di salute e 
forse anche per difetti circolatori, gli rinnovarono dubbi laceranti e 
angosciose incertezze.

Per non creare allarmi Don Variara nascose ogni sintomo inquie
tante. Soffriva già nel vedere le apprensioni che taluni avevano per il 
suo passato; sicché la carità e un senso di riserbo gli impedirono di 
manifestare le sue condizioni. Il ritorno ad Agua de Dios avrebbe 
risolto ogni problema personale e collettivo : « Mi conceda, amato 
Padre, questa grazia —  supplicava chiudendo la lettera del 19 
marzo — : mi tolga dal martirio di una vita tanto penosa per me, 
e pericolosa per gli altri ».

Altrettanto ripeteva nello scritto posteriore dell’n  aprile: «Certi 
giorni —  confida a Don Albera —  tenta di far capolino la dispera
zione, con pensieri che mi affretto ad allontanare invocando la Ma
donna ». Gli veniva persino la tentazione di sottrarsi al consorzio 
umano e di condannarsi alla solitudine per timore di nuocere al 
prossimo. Era l’ora delle tenebre, che doveva prostrarsi per alcuni 
mesi.

#

Le accennate lettere del Servo di Dio più che un ricorso al Su
periore della Congregazione, appaiono come l’incontenibile sfogo 
di un figlio tribolato con il padre. Don Variara sperava che una 
parola di Don Albera all’ispettore lo avrebbe restituito ad Agua de 
Dios.



E questo in sostanza fu il pensiero del Rettor Maggiore. In capo 
alla lettera del 19 marzo si legge una nota d’ufficio : « Don Barbe- 
ris ha scritto a Don Aime che veda di ritirarlo coi lebbrosi: altrove 
potrà rendere poco servizio ».

Il Servo di Dio peraltro non mancò di fare la sua richiesta anche 
all’ispettore. Lo provano gli scritti del 24 maggio e dell’8 giugno, 
specchio l ’uno e l ’altro di un’anima sommamente rispettosa ed af
flitta.

Nella prima, accennando alle « pene terribili » che soffriva da 
un anno, dice : « Prego Dio e gli offro la mia vita onde liberi i con
fratelli da simile prova; che se poi debbono affrontarla, chiedo la pos
sano sostenere almeno dove la loro anima si senta libera e il loro 
morale tranquillo, in modo che lavorino senz’essere di peso e di 
turbamento agli altri ».

Nella seconda ritrae più a fondo il suo stato d’animo. « Attra
verso l ’ora più penosa e delicata della mia vita... Son cinque mesi 
di lotta interiore. La mia salute ne ha risentito. Mi par di avere un 
altro carattere, giacché una grave tristezza mi domina dappertutto... 
Ogni giorno più sono obbligato a scostarmi dagli altri... Si può dire 
che nessuno tratta con me, e nelle poche persone che mi accostano, 
scorgo apprensioni che mi fanno soffrire. Pochissimi vengono a 
confessarsi da me; quasi non esco di casa, e qui stesso vivo appartato, 
dovendo essere io il primo a rispettare i timori degli altri. Capisco 
e sento che vivere così è una specie di martirio, che finirà presto 
con la mia salute... Solo a forza di volontà e nascondendo le mie 
pene ho tirato innanzi fin qui, ma non so quanto potrò resistere 
ancora ».

Per la sua « salute » e per il « bene della Congregazione » sup
plicava pertanto il ritorno ad Agua de Dios.

Della retta intenzione del Servo di Dio ho detto che non si può 
dubitare, anche se il taciuto amore di padre verso le Figlie dei Sacri 
Cuori, forse lo portò inconsciamente a calcar le tinte di uno stato de
pressivo reale.

Quanto alle condizioni fisiche si vedrà in appresso che Don Va
riara, non ancora quarantacinquenne, era già all’ultimo tratto nella 
parabola discendente della vita.



Don Aime purtroppo si mise all’opposizione con intransigente 
fermezza. La replica del Servo di Dio in data 30 giugno lo lascia 
intravedere. L ’ispettore faceva questione di obbedienza come per gli 
anni 1905 e 1909, allorché aveva dovuto modificare le sue vedute; 
ma da allora le cose erano molto cambiate. Don Variara si era tra
sferito a Barranquilla al primo cenno del superiore, non essendogli 
più vicino né Don Crippa, né Don Rabagliati, che influivano su di 
lui: si trattava perciò di prendere in considerazione le ragioni che
lo inducevano a invocare rispettosamente e religiosamente il ritorno 
al vecchio campo di lavoro. « Questa mia richiesta non dipende
—  chiariva il Servo di Dio —  dal dispiacere di star lontano da Agua 
de Dios: se si trattasse di questo non avrei mai preso la penna per 
scriverle. Si tratta delle circostanze che da un anno in qua si son 
create intorno a me, e si aggravano ogni giorno più... Mi creda, padre, 
le parlo in coscienza e solo per ragioni morali ».

La durezza di Don Aime, per il quale la vita e la vocazione del 
Servo di Dio al servizio dei lebbrosi furono sempre un mistero, sembrò 
addolcirsi con l’invito di Don Albera o dei superiori di Torino a la
sciarlo tornare ad Agua de Dios. E gliene scrisse in tal senso.

Ma di lì a poco tutto tornò come prima. Andato in visita ad Agua 
de Dios nel mese di luglio, e uditi indubbiamente gli oppositori non 
tanto della persona quanto dell’opera, l’ispettore si rafforzò nel primi
tivo pensiero di tenere il Servo di Dio lontano dal Lazzaretto.

L ’accasciante notizia raggiunse Don Variara il 6 agosto. Quel 
giorno si compivano venticinque anni del suo arrivo con speciale 
obbedienza alla Città del dolore. Il mattino aveva rinnovato al Sacro 
Cuore e a Maria Ausiliatrice i voti di offerta di sé all’invocata ripresa 
del suo apostolato; la comunicazione pertanto dell’ispettore, che sa
rebbe giunto in visita a Barranquilla di ritorno dal Venezuela, fu nuova 
acutissima trafittura al suo spirito: ne è un riflesso la lunga missiva 
del 7 agosto.

Don Aime gli rifiutava il ritorno ad Agua de Dios, pur cono
scendo le sue condizioni morali e fisiche e l’impossibilità di svol
gere un efficace ministero altrove, soltanto perché egli dirigeva 
laggiù le Figlie dei Sacri Cuori. Persisteva dunque il proposito di 
far fallire la sua istituzione. « Capisco —  dice Don Variara a Don



Aime — , e lei ben lo sa, che dalle suore della Presentazione, o 
meglio dalla Reverenda Madre del Pilar, parte ogni contrasto ».

Storicamente non gli si può dare torto. Ogni volta che entrava 
in giuoco la sua fondazione l ’ispettore si schierava contro di lui; o 
per dir meglio, ogni proposito in suo favore, e le stesse direttive che 
giungevano dal Rettor Maggiore, s’infrangevano al cozzare contro i 
nemici dell’opera.

Egli però era così retto nelle insistenze per il ritorno ad Agua de 
Dios, onde spendere alla gloria di Dio le forze che gli restavano, da 
esser pronto, con nuova manifestazione di eroismo, ad accantonare 
« qualunque diritto potesse avere » sulle Figlie dei Sacri Cuori. È 
una delle poche volte in cui affronta chiaramente il suo problema 
di fondatore e di religioso con Don Aime: e lo vediamo pronto a 
sacrificare parte di se stesso in difesa delle sue nobili intenzioni.

Le sofferenze interiori di Barranquilla, delle quali non si tenne 
conto e che erano sufficienti a distruggere un uomo ben più forte e 
robusto del Servo di Dio, lo constringevano al supremo tentativo di 
salvare le poche forze rimastegli e che lealmente credeva di non poter 
impiegare fuori dei lebbrosari.

*

Don Aime, in un momento di malumore, dovuto forse ai dispia
ceri del governo e all’acuirsi del diabete che lo travagliava e che lo 
porterà innanzi tempo alla tomba, diede sinistra interpretazione 
all’umile scritto del Servo di Dio. Pur apprezzandolo e stimandolo, 
non aveva più le disposizioni a capirlo e ad aiutarlo, proprio nell’ora 
del maggior bisogno.

Non conosciamo il tono della risposta, scomparsa con le carte 
personali di Don Variara alla sua morte. Vibra tuttavia nella let
tera che questi scrisse a Don Albera il 2 ottobre, giacché, tra l ’altro, 
l ’ispettore gli aveva notificato di aver trasmesso la missiva incrimi
nata al Rettor Maggiore.

È uno scritto —  quello del 2 ottobre —  che può uscire solo dalla 
penna di un’anima schiacciata sotto il peso d’incredibili avversità, 
ma del tutto serena, fidente e pronta al sacrificio. Non possiamo 
omettere i tratti principali senza tradire un martirio che giorno per 
giorno si impreziosiva all’ombra della Croce.



Detto che egli aveva scritto il 6 agosto a Don Aime con la « aper
tura di un figlio » e il « rispetto di un suddito », osserva: « Non so 
ciò che Don Aime ha creduto di vedere o di leggere nella mia let
tera: forse al riceverla era sotto l’influsso di qualche pena o di
sgusto ».

Egli aveva esposto umilmente le sue condizioni e i suoi desideri, 
nella speranza di rendere di più nel lavoro, pur con le deboli forze 
che gli rimanevano; ma era pronto all’obbedienza: « Don Aime può 
fare di me quel che gli sembra meglio —  diceva con sincerità Don Va
riara —  : non credo però di mostrare cattiva volontà o di disubbi
dire, manifestando desideri al superiore e rimettendomi alle sue di
sposizioni». Don Rua gli aveva detto: «Prima ubbidisci, poi fa le 
tue osservazioni ». Credeva di essersi attenuto a quel principio di 
vita religiosa e salesiana, come i fatti degli ultimi anni dimostravano.

Né, manifestando le sue precarie condizioni di salute, e il timore 
che aveva di fine non lontana, era mai stato suo intendimento attri
buirne la responsabilità all’ispettore. Anche a Don Albera il Servo di 
Dio confermava di camminare a grandi passi verso la tomba e di 
temere perfino attacchi cerebrali, per non dire alle sue stesse facoltà 
mentali : il che dimostra a che punto di prostrazione morale e di ten
sione interiore egli era arrivato in quei mesi di rinnovato esilio.

Quanto alle Figlie dei Sacri Cuori Don Variara era certo che la 
superiora delle suore della Presentazione le osteggiava, perché si 
era detto che mediante la nuova istituzione i salesiani intendevano 
toglier loro l ’opera dei Lazzaretti: cosa né da lui né da altri mai 
pensata, e che aveva messo l 'Arcivescovo di Bogotà contro la giovane 
e inerme comunità.

È sintomatico quello che il Servo di Dio aggiunga in proposito: 
« Il tempo ha dissipato le nubi. La superiora di dette suore ha ca
pito il male fatto e cerca di riparare. A  me ha scritto questa setti
mana: si mostra ben disposta e favorevole. Deo gratias! Questo ci 
compensa del molto che abbiamo sofferto ».

Ma prima degli uomini a confortare il suo Servo aveva prov
veduto Iddio : « Questi mesi per me sono stati mesi di grazie straor
dinarie, le quali mi serviranno per esser sempre buon salesiano, do
vunque mi mandino i superiori, e in particolare se credessero di rin
viarmi ad Agua de Dios ».



Altrettanto, e in forma più filiale, il Servo di Dio ripeteva a Don 
Aime, l’8 di ottobre, in un resoconto che gli consegnò a mano quello 
stesso giorno, al suo sbarco dal Venezuela. Non solo gli diceva: 
« Mi metto nelle sue mani : lei disponga di me come crede meglio 
in D om ino», ma aggiungeva: «Circa la pietà, i miei voti, la re
gola, debbo dirle che ho ricevuto tale abbondanza di grazie, che 
sento amore alla pietà, alla Messa, al Breviario, alle pratiche devote, 
cui ho cercato sempre di intervenire ».

*

Anche dalle lettere a Madre Serra traspare il suo dramma di tor
menti e conforti; di rinascenti speranze e di supremi abbandoni.

A  metà agosto le diceva di aver scelto per nuova abitazione una 
stanzetta bassa e piccola della casa. « La potrei chiamare la stanza 
di Sant’Alessio —  scrive con scherzosa allusione alle sue condizioni 
fisiche. Mi sento estenuato, ma contento; la testa mi fa molto 
soffrire... Spero che Don Aime abbia compassione della mia salute. 
Vivo con questa fiducia; sono rassegnato però a ciò che Dio vuole ».

Il 6 di settembre : « La mia salute peggiora —  torna a scrivere — . 
Ho buona volontà; non desidero che il volere di Dio. Godo nel 
poter soffrire, ma non riesco a nascondere che mi manca Agua de 
Dios. Sono tante le grazie che Dio mi ha fatto in questi mesi, che mi 
sento un altro; mi pare di avere il fervore dì un novizio, e vorrei co
minciare un secondo venticinquennio [di vita colombiana], con ar
dore, pietà ed abnegazione... Sento di stare ogni giorno peggio: tut
tavia, taccio, soffro e lavoro. Solo a Don Aime ho aperto il mio cuore : 
egli deciderà ».

Il 20 settembre confermava a Madre Lozano: «Tra pochi giorni 
si deciderà il mio avvenire... Di salute, sempre peggio. I superiori 
non mi lasciano uscire né a confessare né a cantar messa : vedono che 
le forze non me lo consentono. Sento che il corpo si accascia e il cer
vello a volte mi fa passare momenti terribili... Se Don Aime mi ri
porterà ad Agua de Dios conto di riprendermi. Frattanto, pre
ghiamo, abbiamo fiducia e promettiamo a Dio una vita di fervore in 
cambio di tante grazie. La mia anima, sebbene così miserabile, sente 
di vivere come sotto una celeste rugiada. Son deciso e risoluto alla



santità e spero affrettarmi verso di essa nei giorni di vita che ancora 
il Signore mi concede. Ma non camminerò da solo: anche Lei deve 
camminarmi accanto ».

La grazia sosteneva dunque e confortava il Servo di Dio nella 
grande prova che lo avrebbe portato, solo, con la sua croce, vittima 
gradita, all’altare del sacrificio.



X X V I L 'U L T IM O  E S IL IO

L ’incontro di ottobre con Don Aime reduce dal Venezuela, non 
giovò a nulla: tanto meno al ritorno di Don Variara ad Agua de 
Dios. Ben altre mire aveva l’ispettore, che ormai più nessuno smo
verà dalle sue decisioni.

Non è facile dire i motivi che inspiegabilmente portavano Don 
Aime a trattare con rigore il Servo di Dio. Certo gli dispiaceva che a 
Torino i superiori prendessero sempre in buona parte le sue richieste 
e favorissero desideri e voti ch’egli teneva per fisime e pretesti contro 
l ’ubbidienza.

Nei pochi giorni di vita insieme a Barranquilla lo ascoltò, ma non 
gli diede soddisfazione. Lo impressionarono l ’aria stanca, la sparu
tezza del volto, il decadimento delle forze ch’era visibile nel Servo di 
Dio, e ordinò visite mediche e cure ricostituenti. Sembrò invece chiu
dere gli occhi e il cuore sulla depressione psicologica del confratello, 
sui vaghi timori di lebbra che attanagliavano il suo spirito, sulla infre
nabile e quasi istintiva ripugnanza che lo appartava dai sani, specie 
dai ragazzi, sia perché si vedeva sfuggito, sia per timore di pregiu
dicare gli altri nella sanità.

Don Aime non contestò a Don Variara l’infondata e ingiustificata 
opposizione che gli era fatta ad Agua de Dios, benché egli ne fosse 
prigioniero. Quanto alle Figlie dei Sacri Cuori tornò a ripetere il ri
tornello : « Bisogna che imparino a vivere da sé. Non c’è nulla da 
temere: se è opera di Dio, si sosterrà ».

Don Aime, in fondo, non era persuaso che fosse opera di Dio:



non lo aveva tranquillizzato neppure il favorevole giudizio di Don 
Marmo; perciò dava ascolto ai nemici dell’opera e non dubitava di 
metterla da parte sua alla prova togliendole il naturale sostegno.

La sua animosità, di cui Don Variara non tardò ad accorgersi, 
contrariamente a ogni previsione e speranza, traspare da quanto 
scrisse l’u  ottobre a Madre Serra: «Dobbiamo avere pazienza! Il 
Padre pensa che in codesta casa tutto dipende da me, come se ne 
fossi il padrone. Non è così; ma ci conviene sopportare e tirare in
nanzi ».

Personalmente Don Aime non era contrario alle Figlie dei Sacri 
Cuori, ma non riusciva a considerarle una ramificazione dell’albero 
salesiano, e specialmente non approfondì la vocazione del fondatore 
e i doveri che gli potevano derivare. Non guardando all’opera salesiana 
in Colombia con gli occhi di Don Rabagliati, si vide spinto tra i te
naci oppositori di Don Variara e della sua istituzione, e come supe
riore non pensò che a toglierlo dal suo naturale solco di azione.

Bisogna concludere che l ’influenza di Madre del Pilar sulla Curia 
di Bogotà, dove la superiora delle Figlie dei Sacri Cuori, vivente l’ar
civescovo Herrera Restrepo, non potè avere accesso, ebbe ragione sulla 
permanenza e sul ritorno del Servo di Dio ad Agua de Dios.

#

Don Variara, compreso e incoraggiato dal Rettor Maggiore Don 
Albera, non capì subito che il pensiero dell’ispettore era d’inviarlo 
nella vicina Repubblica del Venezuela, a quei tempi dipendente dal- 
l’ispettoria di Bogotà.

Gliene giunse la voce da Agua de Dios prima deH’Immacolata. 
« Può immaginare —  scrive subito a Madre Serra li 6 dicembre —  la 
mia sorpresa e la mia pena. Mi sono raccolto in Dio e mi abbandono 
a Lui. Se i superiori decidono di mandarmi fuori di Colombia, ubbi
dirò immediatamente, se pure con lo schianto nel cuore. Ma con lo 
spirito rimarrò tra le mie figlie; le aiuterò per iscritto e le mie pre
ghiere s’innalzerano più fervide per esse... Non si cancellerà però il 
desiderio di tornare ad Agua de Dios e col tempo —  era un vaticinio 
per dopo la morte? —  Iddio me lo concederà. Frattanto mi metto 
nelle mani del Signore e non voglio rifiutare sacrifici né perdere 
meriti ».



Quel medesimo giorno, che impensatamente gli accresceva le sof
ferenze interiori con la previsione del nuovo esilio, anche a Madre 
Lozano, confidente delle ore amare, diceva : « Qualunque sacrificio i 
superiori mi chiedano, lo farò, a costo della vita. Certo non abbando
nerò le mie figlie: con lo spirito rimarrò fra di esse..., e chiederò sem
pre la grazia di tornare fra gl’infermi, ancorché vi siano degli in
grati. Ho la certezza che presto o tardi il Signore mi ascolterà ».

La notizia, benché non ufficiale, lo aveva sconvolto come una frec
ciata al cuore. Anche volendola trascurare, gli balenava indomabile 
nello spirito, tenendolo in ansia. Guai se in quelle ore di tenebre e di 
abbandono degli uomini, gli fosse venuto meno l ’ardore della carità 
e l’anelito del sacrificio.

*

L ’i i  dicembre di quello stesso anno —  1919 — , il più triste e com
battuto della sua vita, Don Variara, con grande rispetto e sottomis
sione rinnovò la richiesta di essere adibito ai lebbrosi, sia perché la 
salute, dopo fugace miglioramento, era tornata quella di prima, sia 
perché gli pareva impossibile vincere la ripugnanza che si aveva a trat
tare con lui, e che lui stesso provava nel confronto dei sani. « Se in
sisto —  dice con cuore di figlio addolorato —  è perché ne vedo il 
bisogno, allo scopo di poter lavorare con libertà d’animo». Cono
scendo però che Don Aime era incline a considerare le sue ansie di 
ritorno ad Agua de Dios come espediente per eludere l ’obbedienza 
dichiara : « L ’assicuro tuttavia che non intendo opporre ostacoli al
l ’obbedienza. La supplico quale figlio che ha fiducia nel padre; ma 
sono interamente nelle sue mani, ed ella può disporre come crede 
meglio nel Signore, essendo io pronto ad obbedire, anche se l ’obbe
dienza mi costasse gravi sacrifici ».

L ’idea di doversi allontanare dalla Colombia, solo perché Iddio 
gli aveva ispirato di fondare una famiglia religiosa tra i reietti della 
società, lo turbava e gli rendeva incomprensibile l ’atteggiamento di 
Don Aime. Tanto più che sentiva la solidarietà dei più qualificati 
confratelli dell’ispettoria, come Don Bassignana, Don Marmo, Don 
Briata, e l’ottimo Don Crippa, da qualche anno superiore al Lazza
retto di Caho de Loro, in un isolotto di fronte a Cartagena, nel mare 
dei Caraibi, non molto lontano da Barranquilla.



Da tempo il direttore e parroco Don Bassignana, che assisteva 
impotente allo sgretolarsi dell’opera del Servo di Dio per mancanza 
di chi la continuasse, gli aveva scritto : « Dio voglia, Don Luigi, che 
tu possa trovare a Barranquilla un altro Don Aime che sospetti della 
tua salute, e ti veda così nella necessità di tornare ad Agua de Dios ».

Si capisce pertanto come l ’eventualità del nuovo esilio lo scuotesse 
a guisa di burrasca. « Posso assicurarla —  scrive il 13 dicembre 
a Madre Serra —  che la mia salute e il mio spirito, se dovrò andare in 
Venezuela, passeranno per una terribile crisi. Lo dico solo a lei, giac
ché lo prevedo e non le voglio nascondere nulla. Con piena rassegna
zione accetterò le disposizioni dei superiori, ma non resisterò allo 
sforzo. Sarà la mia fine ». E forse per confortare le figlie, perse
guitate nel fondatore e osteggiate dalle Autorità ecclesiastiche, mani
festava la speranza di tornare fra di esse anche dal Venezuela.

Ad ogni modo i suoi messaggi di quei giorni d’angoscia traboccano 
di sublime elevazione interiore : « Santifichiamoci davvero; amiamo 
molto il Signore; soffriamo con allegria; pratichiamo la regola: Dio 
non ci abbandonerà » ; « Santifichiamo le nostre croci : con esse for
meremo le delizie del Cuore di Gesù ».

*

Le voci arrivate da Agua de Dios non tardarono a ricevere con
ferma. Il 20 dicembre Don Briata leggeva al Servo di Dio il para
grafo d’una lettera dell’ispettore che lo destinava a Caracas.

Era ormai evidente che Don Aime, non dando alcun peso né alle 
ragioni del confratello, che pure mostrava cieca fiducia nella sua 
bontà, né alle direttive di Torino, intendeva distaccare per sempre il 
fondatore dalla sua fondazione. È strano però —  e Don Variara non 
lascia di rilevarlo —  che non gli mandasse regolare lettera di obbe
dienza come si faceva in quei casi.

Più strano che avesse insinuato a Don Albera la possibilità di desti
nare il Servo di Dio al Lazzaretto di Cano de Loro, in vista della sua 
spiccata vocazione al servizio dei lebbrosi.

Infatti il 6 gennaio 1920 Don Variara, con l’animo tuttora in 
tumulto per la destinazione a Caracas, riceveva una lettera dal Rettor 
Maggiore, in risposta alla sua di ottobre. Don Albera non si mostrava
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alieno dal concedergli l ’invocato ritorno ad Agua de Dios: lasciava la 
cosa in mano all’ispettore, il quale in cambio si mostrava propenso a 
mandarlo a Cano de Loro.

Questa disposizione purtroppo fu messa solo per iscritto, e dimo
stra all’evidenza che Don Aime subiva gl’influssi del momento. Se 
egli aveva seria intenzione di mandare Don Variara a Cano de Loro, 
accanto al venerando Don Crippa, che lo stimava ed amava come un 
figlio, perché mai tentava ogni mezzo per allontanarlo dalla Co
lombia, senza neppure proporgli l’andata a Cano de Loro? Indub
biamente paventava che il Servo di Dio accettasse, il che avrebbe 
scardinato i suoi piani.

Don Variara infatti, seguendo le indicazioni di Don Albera, era 
pronto a trasferirsi a Cario de Loro e pensava già che la Provvidenza 
potesse condurvelo allo scopo di istituire anche là un asilo per bam
bini infermi, da affidare alle Figlie dei Sacri Cuori. Ma Don Aime, 
pur essendosi fatta inviare la lettera di Don Albera, non rivelò mai 
alcuna intenzione di mandarlo al Lazzaretto dei Caraibi. Non senza 
motivo quindi il Servo di Dio notava le contraddizioni del superiore, 
che a Torino scriveva una cosa, a lui diceva di non aver ancora de
ciso nulla; e con Don Briata insisteva perché lo facesse partire alla 
volta del Venezuela: «Io credo —  osserva amaramente Don Va
riara —  che il Padre sparerà fino all’ultima cartuccia per farmi 
uscire dalla Colombia ».

Che egli si attenesse alla parola del Rettor Maggiore, è ovvio: 
ne aveva il diritto, e in tal senso era già atteso dai confratelli e dagli 
infermi di Cano de Loro. Cadute le interne repulsioni al lavoro, 
soprattutto per il timore di essere minato dalla lebbra, avrebbe ri
preso in pace e tranquillità le occupazioni che le decadute forze ancora 
gli permettevano: ma Don Aime non s’indusse a spiccare l’ordine 
per Cano de Loro, che poteva ridare animo al Servo di Dio e rasse
renare il suo spirito. Non volle cedere? Sperò di persuadere Don Va
riara più tardi ? Paventò di riunirlo a Don Crippa, che non aveva mai 
condiviso certe sue vedute? Forse un po’ tutto insieme.

Non è il caso di seguire lo scambio di corrispondenze e comuni
cazioni telegrafiche intrecciatesi dal gennaio all’aprile 1920 tra le 
due parti in contesa. Basti rilevare che alla fine Don Aime ordinò 
al Servo di Dio di restare a Barranquilla anche per quell’anno.



L ’unica fonte per conoscerne la vita in quei mesi di snervante 
altalena sono i suoi scritti, specie a Madre Lozano e a Madre Serra, 
le quali seguivano con trepidazione le sue vicende, mentre sentivano 
la morsa in cui le stringeva sempre più l’Autorità ecclesiastica.

Anche in quelle ore difficili, Don Variara non scende dalle al
tezze spirituali che aveva raggiunto. « La carità unisca sempre più 
i vostri cuori —  esorta il 21 febbraio — . Confidiamo solo in Dio, 
che ci proteggerà. La Croce non ci spaventi, fintanto che amiamo 
il Signore. Viviamo uniti a Gesù e non abbiamo altro amico fuor
ché Lui ».

A  Madre Serra nelle corrispondenze di febbraio aveva detto: 
« Ardo dal desiderio di sapere che le mie figlie mi accompagnano 
nella conformità al volere di Dio e che ogni giorno più lavorano per 
santificarsi... Alla nostra vita di vittime spettano sacrifici di ogni 
genere, e dobbiamo essere preparati a tutto... Ricordate che il dolore 
genera forza e santità... Nonostante soffra molto, mi sento tranquillo 
e disposto a sopportare ogni pena per amor di Dio. Debbo dare inol
tre buon esempio alle mie figlie e voglio farlo. Procurate anche voi 
di stare tranquille, cercate la vostra santificazione, prestate con cura 
i vostri servigi ai bambini, e abbiate fiducia in Dio, che non ab
bandona ».

L ’insistenza con la quale Don Variara torna su questi concetti fa 
capire che ad Agua de Dios le Figlie dei Sacri Cuori non soffrivano 
solo per la lontananza del fondatore. Si era scatenata l’ultima lotta 
per la sopravvivenza.

Il 21 febbraio infatti il Servo di Dio comunicava a Madre Serra: 
« Don Aime nella sua ultima lettera mi dice che il Sig. Arcivescovo 
ha detto al Dott. Herrera che avrebbe impedito l ’ingresso nella 
nostra Congregazione non solo alle sane, ma anche alle inferme. 
Ignoro se le abbiano già comunicato qualche decisione. Sia quel che 
sia: sopportiamo con serenità la prova. I tempi cambieranno: gli 
uomini passano e la volontà di Dio si afferma. Obbedite sempre ai 
superiori, ma siate forti nella vocazione. Santificate come al solito 
la quaresima. Vivete di pietà, di carità e di fiducia. Niente vi turbi. 
Avanti nel nome di Dio. Siamo vittime e dobbiamo partecipare alla 
croce di Gesù ».



In aprile tornando sul delicato argomento dei rapporti con la 
Curia, la quale agiva senza avere mai visitato l’opera, insisteva: 
« Quanto al Sig. Arcivescovo non vi affannate troppo. Le difficoltà 
debbono fortificarci ed accrescere la nostra fiducia in Dio. Siate pru
denti nel ricevere novizie. A ll’occorrenza consultate Don Bassignana 
e con il suo consiglio tutto si accomoderà ».

Stranezza o speciale illuminazione di Dio?
Proprio al momento in cui gli uomini, abbattuto il naturale so

stegno del fondatore, sembravano accanirsi per far morire l’opera, 
Don Variara accenna a sviluppi che solo dopo la sua morte si avvera
rono a puntino. Continuando l ’accennata lettera a Madre Lozano in 
data io aprile, scrive : « Io vedo ogni giorno più chiaro che dovete pro
curarvi una casa a Mosquera onde poter ricevere lassù —  Mosquera è 
nella sabana, a 2700 metri di altitudine —  le sane per il noviziato; que
ste scenderanno ad Agua de Dios solo per necessità : ad Agua de Dios 
invece potrebbero venir accolte e fare il noviziato le inferme. E così 
i direttori e medici del Lazzaretto non avranno più nulla da ecce
pire. È questione di tempo e di fiducia in Dio ».

Era l’ovvia soluzione a un problema che non poteva impostarsi al 
principio e aveva attirato l’accusa di imprudenza su Don Variara 
quasi intendesse, con zelo intempestivo e inconsiderato, accomunare 
per la vita giovani inferme e sane. Le opere di Dio nascono dal 
poco: il tempo le sviluppa e perfeziona.

Da tutto ciò è facile capire come, alla fine di maggio, dopo aver 
ricevuto l’ordine di restare a Barranquilla, rifacendo la storia della 
fondazione Don Variara scrivesse a Madre Lozano: «V i esorto ad 
amare ogni giorno più la vocazione e a perseverare in essa: è opera 
di Dio, e tanto basta perché vi stringiate ad essa e la conserviate a 
ogni costo. La Congregazione è sorta in maniera insperata; al nascere 
ebbe il sigillo della contraddizione, e da allora le Figlie dei Sacri 
Cuori han dovuto mostrarsi vittime, in conformità alla loro offerta. 
La sofferenza in diversi modi ha circondato la Congregazione: essa 
ha prosperato tra le croci, che non le sono mai mancate e non le 
mancheranno in avvenire, giacché sembra che proprio di sofferenze 
debba vivere per potersi sviluppare. Credo che il Signore per questo 
vi ama: ha visto la vostra generosità nell’accettare la sua Croce e 
perciò dispone che sia essa, come per gli Apostoli, la vostra gloria. 
Non vi perdete d’animo: quanto più perseguitate e tribolate, tanto



più forti nella vocazione; ogni giorno al comunicarvi promettete a 
Gesù di seguirlo sul cammino che vi ha aperto in maniera straordi
naria. Non vi siano tra di voi anime fiacche e codarde; potrete soffrire, 
potrà il demonio combattervi, ma Gesù sarà la vostra forza, e Maria 
Ausiliatrice stenderà su di voi il suo manto. Coraggio! Non ci siano 
tra le mie figlie anime deboli; tutte, senza distinzioni, amate la vo
cazione e non scordate che il vostro distintivo è quello di Gesù: il 
dolore ».

Questa pagina, tra le più belle del Servo di Dio, oltre a darci 
le profondità del suo spirito, indica la gravità della situazione che 
si andava creando intorno alla giovane comunità delle Figlie dei 
Sacri Cuori. Si era scatenata la bufera, che pareva segnare l’inizio 
della fine, se non per soppressione, almeno per esaurimento. Di lì, 
tutto l ’interesse paterno di Don Variara per le sue figlie, che ve
deva sole e indifese, e il suo ardore nello spronarle a non tradire la 
divina chiamata.

*

La tempesta che mugghiava intorno al fragile istituto non poteva 
che investire di nuovo la persona del fondatore. Questi nella sua 
semplicità riteneva ancora possibile il ritorno all’età d’oro del suo apo
stolato, quantunque a momenti una certa vena di scetticismo comin
ciasse a serpeggiare nel suo spirito.

A  metà giugno, tramite l’ispettore, ebbe una lettera di Don 
Albera. Il Rettor Maggiore lo ricordava, pensava a lui, gli faceva 
buon animo e gli prometteva che, « se era per la gloria di Dio », a 
fine d’anno sarebbe tornato « ad Agua de Dios o almeno a un Laz
zaretto ». « Lo credo e lo spero —  commenta a Madre Serra — , ma 
non mi faccio illusioni». Anche a Madre Lozano confida il 19 giu
gno : « Io non mi faccio illusioni : lascio tutto nelle mani della Ma
donna. Vorrei che questo —  l’eventualità di un suo ritorno —  lo 
sapessero unicamente le suore e nessun altro, per molto amico 
che sia ».

Temeva da parte di qualcuno? Fiutava l’uragano?
Se era vero —  come aveva scritto fin dal 7 febbraio —  che Don 

Albera lo voleva « nei Lazzaretti », non era meno vero che troppi 
altri lo volevano lontano, per minarne l ’opera.

Interpellata una volta di più su quei penosi avvenimenti, nel



maggio del 1962 Madre Lozano dichiarò per iscritto : « Ogni volta 
che l ’obbedienza allontanava il nostro fondatore da Agua de Dios, 
il fatto era considerato come la fine del nostro istituto. Si credeva che 
ritirato il fondatore, l’opera si sarebbe estinta. Stando così le cose, 
che meraviglia che il Servo di Dio sentisse nell’intimo dell’anima 
ogni allontanamento da Agua de Dios? ». Invece proprio qui, sog
giunge la veneranda religiosa, « fu mal compreso e mal giudicato. A  
quante ragioni, non veritiere, fu attribuita la sua sofferenza! Pochis
simi conobbero la realtà dei fatti. Egli soffriva perché sapeva non 
solamente di lasciare le sue figlie sole e abbandonate, ma anche senza 
la comprensione caritativa delle altre religiose del Lazzaretto. Que
ste infatti ci negarono quell’appoggio morale e fraterno con cui, in 
campo femminile, avrebbero potuto circondare la nostra piccola co
munità; in più, sia al nostro fondatore che a noi, ci fecero oggetto 
prima di una sorda ostilità, poi di aperta persecuzione, fino a por
tarci sull’orlo della soppressione: il che non avvenne da parte del
l’Arcivescovo non sappiamo perché. Umanamente non avevamo chi 
difendesse la nostra causa: solo Dio stese la sua mano su di noi e ci 
salvò la sua misericordia».

Sono parole gravi, ma dette con senso di responsabilità davanti al 
giudizio dei posteri. Esse aiutano a capire quanto stiamo per rac
contare.

*

Il 14 agosto, vigilia dell’Assunta, Don Aime arrivò di nuovo in 
visita a Barranquilla.

Veniva col proposito di piegare definitivamente il Servo di Dio 
al suo governo.

La lotta scatenata contro di lui presso la Curia, a suo parere in
vestiva e metteva a repentaglio l ’onore della Congregazione in Co
lombia. Lo scioglimento delle Figlie dei Sacri Cuori, invocato dalla 
promiscuità di sane e malate, stava per compromettere gravemente 
il nome salesiano. La fondazione era stata un azzardo e finiva nel
l’insuccesso. La responsabilità ricadeva sul fondatore, colpito da ac
cuse, anonimi e proscrizioni.

Impressionato da quella marea montante, che dalle Autorità ec
clesiastiche rifluiva su di lui, Don Aime aveva deciso di affrontare 
il Servo di Dio e di stroncare ogni sua velleità di ritorno ad Agua de



Dios, e se possibile anche ogni suo rapporto con le Figlie dei Sacri 
Cuori.

Il terribile incontro avvenne il 20 agosto.
Non c’è traccia di quel che si dissero. Bisogna arguirlo dall’in

sieme della situazione e da alcuni accenni indiretti delle successive 
corrispondenze di Don Variara.

È certo che l’ispettore —  e vogliamo comprendere il suo stato 
d’animo —  richiamandosi a fatti vicini e lontani dovette sostenere 
che il Servo di Dio aveva sempre agito per impulso e arbitrariamente; 
si era improvvisato fondatore senza preparazione e senza esperienza; 
e per i suoi capricci aveva resistito all’autorità. L ’opposizione dell’Ar
civescovo alla fondazione era lì a dimostrare la sua inconsistenza e 
la sua mancanza di vitalità.

Don Variara si sentì umiliato e distrutto. Forse l ’ispettore toccò 
qualche difetto reale. Non era il Servo di Dio a credersi immune da 
manchevolezze, anche se aveva agito sempre con l’ingenuità del suo 
temperamento e con rettitudine.

Una cosa è sicura: Don Variara uscì dal colloquio con un senso 
di avvilimento e di colpa, quale non aveva mai provato in vita sua.

Era l’ultimo ripiano del suo Calvario.
Che cosa gli rimaneva da fare? Tacere e ubbidire ciecamente a 

Don Aime : Dio voleva il suo totale annientamento.

#

Quello stesso giorno, 20 agosto 1920, egli scrisse brevemente a Don 
Albera : « Finisco ora di parlare con il R.do Don Aime. Per le ra
gioni che egli mi dà, vedo che ha molta ragione nel non permettere 
il mio ritorno al Lazzaretto. Mi affretto quindi a supplicarla di non 
far caso della mia richiesta, che ritiro per sempre... Con rispetto ho 
pregato il Sig. Ispettore che, stando le cose come egli me le espone, 
mi allontani pure dalla Colombia e dal Venezuela, inviandomi a Pa- 
namà o a Cuba, fintanto che Ella non risolva intorno al mio avve
nire ».

Cinque giorni dopo dice a Madre Serra : « Per non mancare di 
obbedienza, mando solo un saluto da estendere a tutte le mie figlie. 
Torno a ricordarle che non mi scriva più fino a mio avviso, e non mi 
lasci scrivere, neppure dagli amici ».



Il 25 settembre poi, in attesa del ritorno di Don Aime dall’annuale 
visita al Venezuela, le ripete: « L ’ubbidienza rende felice il religioso, 
e quanto più costa, tanto più è gradita a Dio... Alle mie figlie 
chiedo solo preghiere per santificarmi sempre più: questo desidero 
sopra ogni cosa ».

E in ottobre : « Son sicuro che nonostante il mutuo silenzio —  le 
corrispondenze infatti si erano molto diradate —  siamo uniti nel 
Cuore di Gesù, al quale dobbiamo offrire continuamente e genero
samente tutti i nostri sacrifici, pur di santificarci e riunirci presto in 
cielo. A  tutte raccomando la vicendevole carità. Amate sempre più 
la sofferenza: è il nutrimento della vittima, come è stato per Gesù. 
Non scegliamo noi i dolori: accettiamo quelli che Dio ci manda».

Sembra di capire da questi cenni, semplici e sublimi, che Don 
Variara, colpito dal rammarico e dai motivi con cui Don Aime gli 
aveva fatto sentire le sue ragioni di superiore, stimasse doveroso e 
conveniente insieme abbandonare alla Provvidenza le sorti delle 
Figlie dei Sacri Cuori, per non cercare che la sua perfezione.

Aveva difeso fino all’ultimo l’opera del suo zelo di apostolo: la 
qualità di religioso, senza cariche e senza prestigio per essere ulte
riormente ascoltato, g l’imponeva ora di cedere le armi.

*

A ll’ispettore, ancora in Venezuela, il 6 ottobre il Servo di Dio 
ribadiva la sua prontezza a raggiungere qualunque destinazione, 
essendo in giuoco un « bene » per lui e soprattutto « per la Congre
gazione ». L ’accenno alla Congregazione lascia intendere che le argo
mentazioni di Don Aime si erano sviluppate su questo piano di pub
blico onore messo in pericolo da esotica istituzione che l’Autorità 
ecclesiastica respingeva, come ibrido incapace a sussistere.

« Soffro molto —  aggiungeva filialmente il Servo di Dio — ; e 
soffro anche perché mi sembra di capire il suo disagio ». Queste 
umili parole dànno la misura della sensibilità e delicatezza di co
scienza di Don Variara, nel momento di più torturante crisi del suo 
spirito.

Sopraffatto dalla tribolazione che lo stritolava come un verme 
della terra, sorgeva in lui e ingigantiva il dubbio di una responsa
bilità morale fino allora sconosciuta; e si struggeva nel disgusto di



aver contristato il superiore che rappresentava la Congregazione, 
della quale intendeva essere figlio affezionato e devoto.

Aveva agito come buon religioso al difendere una istituzione, 
dall’ispettore non mai vista con occhio benevolo ? Non aveva cercato 
di imporre coi fatti la sua volontà? Avevano ragione quanti sin da 
principio lo avevano detto audace e illuso? Non era forse colpevole 
di inconsideratezza e tenacia, ora che al dire di Don Aime tutto po
teva finire in una bolla di sapone ?

Questi e cento altri interrogativi gli saettavano nell’anima e lo con
turbavano, quasi la sua vita fosse un clamoroso fallimento. A  mo
menti, ricordando le parole e le incriminazioni dell’ispettore, aveva 
l ’impressione della colpa: una colpa grave ai danni della Congrega
zione, che gli era stata madre tenera e premurosa. E quest’ombra, che 
avvolgeva il suo spirito e gli toglieva la pace interiore, lo faceva sof
frire indicibilmente, e gli richiamava le mancanze del passato come 
in un giudizio di tutta la vita guardata purtroppo col prisma di quelle 
settimane sconvolte.

*

Come uscire dal pelago alla riva?
Don Variara pregò il direttore Don Briata, all’oscuro di questa 

sua notte dello spirito, di ottenergli un corso di esercizi presso i Cap
puccini di Santa Marta, a centoventi chilometri da Barranquilla.

Nella lettera del 6 ottobre egli stesso « con cuore pentito ed af
flitto » ne scriveva a Don Aime. Gliene parlò anche al suo ritorno 
dal Venezuela. Aveva assoluto bisogno di raccoglimento e di rifles
sione per ritrovare la pace e la tranquillità dello spirito, dopo le agi
tazioni interiori delle ultime settimane : « per l’amore che Ella porta 
alla mia anima e per il desiderio che ha del suo maggior bene —  di
ceva al superiore —  mi voglia concedere questo favore ».

Don Aime acconsentì.
Si dovettero prendere anche gli accordi per la condotta del Servo di 

Dio con le Figlie dei Sacri Cuori. Ridurre la corrispondenza e non 
interessarsi più delle loro vicende, come se non lo riguardassero.

Difatti a partire da allora l ’epistolario di Don Variara si assotti
glia a vista d’occhio; e il contenuto dei suoi messaggi, con le piccole 
notizie di cronaca, si libra in alto, senza più toccare la vita interna



dell’istituto. Sono scritti d’un direttore d’anime, non più del fon
datore.

Questo almeno da parte del Servo di Dio, che prudentemente 
nascose alle figlie l ’epilogo drammatico e umiliante della sua vita. 
Egli volle scomparire nel silenzio, senza critiche né animosità contro 
chi gli faceva rinnegare il passato come un’onta, e lo mandava in 
lontano esilio.

*

Ignorando quel che sarebbe accaduto nel volgere di pochi mesi, 
Don Aime tornò a Bogotà dopo il 20 ottobre.

Il commiato lasciò nell’animo del Servo di Dio una viva ama
rezza. Gli parve che il superiore accentuasse l ’imbarazzo creato al 
suo governo e alla riputazione della Congregazione in Colombia. 
Ne fu sconcertato. Era l ’ultima goccia in un calice di umilianti prove.

Sulla terra, Don Aime e Don Variara, ciascuno dei quali cercava 
Dio su strade diverse, non si sarebbero più incontrati.

Il 25 di ottobre, anche per iscritto, il Servo di Dio guardando 
con paura al passato e alle opere avviate per incontenibile mozione 
della grazia, scrive al superiore appena partito da Barranquilla : « Una 
volta di più le consegno la mia volontà : intendo amare, d’ora in poi, 
solo ciò che l ’ubbidienza mi ordini: e questo con animo generoso e 
lieto, sicuro che soltanto così piacerò al Signore ». Ormai non voleva 
che nascondersi, scomparire dal consorzio umano: temeva che gli 
estranei, vedendolo, deprezzassero la Congregazione. Don Aime lo 
aveva spezzato.

L ’isolotto di Cano de Loro gli sembrava il luogo più propizio per 
la sua morte civile. Avrebbe aiutato Don Crippa « nel canto, nella 
musica, nei catechismi, nelle opere che egli, non io, voglia intra
prendere ».

Dalle ultime parole balza allo scoperto l’accusa di Don Aime: 
aver agito sempre di sua testa.

Non rispondeva a verità; ma il Servo di Dio, abbracciato alla sua 
croce, ormai accettava l’accusa in silente umiltà e se ne faceva scrupolo 
di coscienza.

Anche l’8 di novembre torna sull’argomento. Lo animava il pro
posito di « riparare » il passato, rispettando ad litteram la regola



ed accogliendo nel resto della vita « le disposizioni dei superiori ». Era 
tanto commosso e sentiva così vivo il dolore per il modo con cui Don 
Aime gli aveva presentato a fosche tinte il quadro della sua vita, che 
arriva al punto di considerarsi davanti a lui come il « figlio prodigo » 
e di accreditare quasi le voci contrarie alla sua persona. Anzi giunge 
ad asserire che dopo gli esercizi, purificata la sua anima nell’infi
nita misericordia di Dio, come Sant’Agostino piangerà tutta la vita le 
sue colpe e rimedierà « con la fedele osservanza delle Regole ».

Dire che il Servo di Dio era un uomo distrutto, forse è poco. Ri
sponderà meglio al vero notare che in quella prova, che lo metteva 
contro se stesso, egli diventava il perfetto discepolo della Croce, vitto
rioso delle più nascoste radici dell’amor proprio.

Il suo programma di vita si compendiava ormai in due parole: 
umiliarsi e scomparire. Umiliarsi per ottenere il perdono di Dio; 
scomparire —  nell’ultimo angolo della Colombia o dove fosse —  per 
evitare —  come scriverà il 12 novembre —  « ogni danno alla Congre
gazione ».

Il suo avvilimento, nei giorni che precedettero il ritiro di Santa 
Marta, lo si arguisce anche da un lettera al fratello Celso, in data 
19 novembre 1920. Inviando una procura, indubbiamente per que
stioni ereditarie, così parlava di sé : « Di salute sto abbastanza bene, 
ma soffro molto moralmente. Non so che cosa sarà di me. Ho scritto 
ai superiori —  intendeva quelli di Torino —  i quali, sempre buoni 
con me, hanno promesso di provvedere ai miei bisogni... Spero che 
prima di fine d’anno il mio orizzonte si schiarirà, e allora saprò come 
decidere. Quel che mi accade, te lo comunicherò più tardi. Per adesso 
non rispondermi: attendi la mia prossima.

« Ho molto desiderio di lavorare ancora, e credo di esserne in 
grado : ma come ti dicevo mi sento moralmente così spossato da desi
derare un po’ di riposo.

« Sono nelle mani del Signore : farò ciò che Lui m’ispiri.
« Può darsi che cambi residenza : così forse potrò rimettermi. 

Conto di tornare a scriverti presto».
La penna del Servo di Dio è tentata di far confidenze, di cercare 

sfoghi presso persone amiche: ma egli, anche nelle ore più desolate 
e di maggiore incertezza, è padrone di sé e tace nascondendo le sue 
pene.



Più che il conforto degli uomini gli abbisognavano il sollievo 
della grazia e la luce di Dio. Li trovò in abbondanza negli esercizi.

*

A  Santa Marta Don Variara si recò il 20 novembre e vi rimase 
dieci giorni in piena solitudine e in perfetto silenzio.

Aveva detto il 25 ottobre : « Saranno per me giorni di amarezza 
intensa. Solo nella passione di Gesù e nella protezione di Maria Ausi
liatrice troverò la forza di uscirne bene». E l ’8 novembre: «Sof
frirò molto, ma son risoluto a umiliarmi fin nella polvere... Nelle 
piaghe di Gesù spero di trovare la forza che mi abbisogna ».

Prima di partire scrisse brevi letterine a Madre Serra e a Madre 
Lozano, ignare dei suoi tormenti. « Siamo nelle mani di Dio —  dice 
a Madre Lozano —  : Egli disponga delle sue vittime come gli piace. 
Nelle nostre pene ricorriamo a Lui, e la sofferenza ci santifichi più 
e più ».

Era tranquillo, ma presentiva che una grande pena lo attendeva 
al ritorno: « L ’accetto fin d’ora —  scrive —  e l’offro al Signore».

Ciò che passò tra la sua anima e Dio nei giorni di Santa Marta, 
per i quali umilmente pensava che il suo confessore avesse bisogno 
di speciali facoltà, è un segreto che nessuno scandaglierà mai.

Tornò confortato e sereno. A  Don Aime con la espressione del 
ringraziamento, scrive il 16 dicembre : « La grazia di Dio, ottenuta 
con lagrime per intercessione di Maria Ausiliatrice, non tornerò a 
perderla, mi costasse tutti i sacrifici (del mondo) ».

E il primo —  quello previsto —  era lì ad attenderlo, come regalo 
del cielo. Don Briata aveva ricevuto l ’ordine di farlo partire per 
Tàriba, nel Venezuela : « Essendo questa la volontà dei Superiori
—  prosegue nella citata lettera —  son pronto a partire ».

Il dramma era finito.
*

Ci si può domandare: come giustificò Don Aime i suoi atti di 
governo davanti al Rettor Maggiore, che aveva impartito direttive 
diverse ?

È certo che, impressionabile com’era e già molto malandato in 
salute, egli agì di autorità, senza scrivere subito a Don Albera. Questi



in lettera del 5 dicembre 1920, a lui diretta, lo invitava a informarlo 
sulle cose del Servo di Dio : segno evidente che era all’oscuro di tutto. 
Nel 1921 poi la sua morte a soli 60 anni, gl’impedì di farlo.

D ’altronde il problema, data la piena sottomissione di Don Variara, 
non era più di attualità : Don Aime lo aveva risolto con i suoi criteri, 
secondo circostanze del momento, destinate più tardi a scomparire per 
dar luogo al trionfo della verità e della virtù.

*

Qui, a chiusura del capitolo, giova sentire il tono di elevata spiri
tualità con cui il Servo di Dio, lo stesso 6 dicembre, scrive alle Madri 
Serra e Lozano. Facilmente si deduce che a Santa Marta egli era stato 
incoraggiato ad ubbidire, senza però stroncare il rapporto meramente 
spirituale con le sue figlie.

Dopo averle ringraziate delle loro preghiere e dopo aver detto che 
il Sacro Cuore di Gesù è il vincolo delle anime : « Viviamo dunque di 
carità —  esorta —  e questa ci renderà felici anche sulla terra nono
stante le pene e le separazioni. Non temiamo queste; in Gesù restiamo 
uniti, ancorché stessimo ai poli opposti del mondo. Credetemi, fi
gliuole, mi sento felice e tanto felice, come non ne avete idea.

« Sento dire che non rimarrò in questa casa, che mi manderanno 
altrove. Non temo niente e niente mi turba. Mi mandino pure i supe
riori dove desiderano: vi andrò con piacere, facendo con piacere i 
sacrifici del caso. Le distanze non mi separeranno dalle mie figlie; 
le avrò tutte presenti, poiché le trovo ogni volta che desidero nel 
Cuore di Gesù. Lì voglio loro bene e ottengo ad esse ciò che bramano. 
Vivo una vita spirituale sì intima e sincera, da poterla paragonare solo 
a quella che vivremo in paradiso. Benedetti mille volte Gesù e Maria! 
Vivano essi nei nostri cuori.

« Ringraziate le mie figlie per me : dite loro che sono felice, e che 
altrettanto desidero a tutte...

« Non temiamo la separazione ancorché fosse lunga. In Gesù 
siamo uniti e contenti, anche nel dolore ».

Era la preparazione al supremo distacco dalla terra colombiana 
e dall’opera della sua vita.



X X V I I  M A E S T R O  E M O D E L L O  
D I O B L A Z IO N E  S A C R IF IC A L E

Prima che Don Variara lasci definitivamente il suolo colombiano 
con lo schianto nell ’anima —  uno schianto superiore a quello provato 
due volte nel lasciare l ’Italia —  lo storico ha il dovere d’interrompere 
la narrazione cronologica degli avvenimenti per ritrarre il maestro di 
spirito, il forgiatore d’anime, la guida illuminata e sicura d’un cena
colo di pie discepole pronte a seguirlo per le vie della santità.

I contemporanei, mossi da pregiudizi, non riuscirono in gran 
parte a ravvisare nel Servo di Dio un eccezionale uomo di vita inte
riore e un appassionato e saggio direttore spirituale. Lo hanno rive
lato i processi informativi, nella testimonianza viva e riconoscente 
delle figlie e dei giovani d’un tempo, che alla fontana zampillante 
del suo ministero attinsero acque purissime di vita cristiana e di per
fezione evangelica.

Lo ha messo in evidenza, con splendore di smagliante chiarezza, 
anche la collezione giuridica dei suoi scritti sottoposta al giudizio 
della Sacra Congregazione dei Riti: o per meglio dire il suo episto
lario finora quasi del tutto sconosciuto.

Nell’insieme sono qualche centinaio di lettere indirizzate alle sin
gole Figlie dei Sacri Cuori e anche all’intera comunità. Non si pos
sono dire lettere di governo e neppure di semplice informazione o 
ragguaglio, anche se non mancano qua e là norme pratiche e notizie 
circa la sua vita lontano da Agua de Dios.

Quegli scritti sono il ritratto fedele dell’anima ardente di Don



Variara; il termometro della sua pietà e del suo fervore; l’eco imme
diata della sua squisita paternità spirituale, che si accosta in qualche 
maniera a quella di San Francesco di Sales; il documento è la prova 
irrefutabile di un magistero che egli seppe esercitare in larga misura, 
verso anime alle quali si voleva negare il diritto di tendere alla per
fezione nello stato religioso.

Ogni scritto del Servo di Dio —  e la maggior parte di essi son ver
gati in terra di esilio e sotto il torchio della tribolazione —  respira 
semplicità e freschezza e mira al bene spirituale della o delle destina
tarie. Don Variara non cerca conforti, non si attarda sulle pene che
lo angustiano: guarda sempre al progresso interiore, alla formazione 
religiosa delle sue Figlie.

Comprensivo ed umano, forte e soave, pronto ed efficace, egli 
non s’impanca a maestro, tanto meno a dottore in cattedra: prefe
risce essere padre e fratello che precede con l’esempio e trascina con 
l’insegnamento.

Non capirà il Servo di Dio chi non penetra questa sua psicologia 
fatta di elevata spiritualità e di amore sconfinato alle anime; di fan
ciullesca ingenuità e di avveduto zelo pastorale.

Nel corso della narrazione, specie al tempo dei soggiorni a Con
tratación e a Bogotà, abbiamo avuto cura di tratteggiare la direzione 
spirituale impartita per iscritto da Don Variara alle Figlie dei Sacri 
Cuori : ora è il momento di fissarne le linee essenziali e gli intenti co
struttivi.

*

È lecito innanzi tutto domandarsi in che modo il Servo di Dio 
potè diventare maestro di anime.

Al ministero apostolico —  lo si è visto —  egli non portò tesori di 
scienza che gli dessero prestigio ed autorità singolari. La sua prepa
razione culturale fu sommaria ed affrettata.

Supplirono l’intensa formazione ascetica del noviziato e degli anni 
di Valsalice, la costante ricerca della perfezione, l’ansia di giovare 
alle anime nel ministero delle confessioni, e una speciale grazia, quasi 
di carisma, di cui appare ripieno specie a partire dall’inizio della sua 
opera femminile.

Non mancarono tuttavia letture spirituali ed agiografiche, dalle 
quali trasse dottrina sicura ed insegnamenti pratici. Questo avvenne



in particolare durante il 1909 a Contratación e nel biennio 1919-1920 
di Barranquilla. Sono di quei tempi gli scritti privati e collettivi che 
meglio dimostrano le sue ansie e le sue capacità formative.

Superfluo annotare che Don Variara non pensò mai di allonta
narsi dallo spirito e dalle tradizioni salesiane, anche se la comunità 
da lui istituita sorse con caratteristiche proprie inconfondibili. Giu
stamente Madre Lozano pubblicando nel i960 un florilegio di sue let
tere osserva : « In esse troviamo la sua anima bella, il suo cuore di 
padre zelante per il bene delle figlie, le sue aspirazioni alla santità, 
quel nobile e accentuato spirito salesiano che desiderò infondere nel
l’anima delle sue religiose ».

Gli bastò quindi affondare le mani nel tesoro ascetico di Don 
Bosco per arricchire gli altri a dovizia.

È doveroso però dar rilievo anche all’esperienza personale, che è 
tanta parte dell’insegnamento impartito alle Figlie dei Sacri Cuori. 
Le incomprensioni, le ostilità, gli esili, i sospetti di lebbra, la solitu
dine del cuore, la notte dello spirito, affinarono la sua sensibilità, 
moltiplicarono le sollecitudini del cuore verso anime derelitte; lo 
strinsero ogni giorno più alla Croce, dal 1905 gli fecero assaporare 
quella vita d’immolazione ch’era chiamato a insegnare e della quale 
fu insieme maestro e modello.

*

La nota individuante nella spiritualità e nella missione di Don Va
riara fu l’anelito di suscitare e di offrire al Sacro Cuore anime vittime.

Nel Servo di Dio Don Beltrami, conosciuto a Valsalice, egli trovò 
l ’ispirazione all’ideale, che volle tradurre in norma di vita fra lo 
stuolo delle prime giovani inferme e figlie di infermi incontrate ad 
Agua de Dios come aspiranti alla vita religiosa.

Gli scopi erano evidenti : lenire da una parte i dolori fisici e mo
rali delle sue penitenti mediante i conforti della fede; santificare dal
l’altra la loro vita in spirito di oblazione insieme con la Vittima del 
Calvario, onde farne delle ostie viventi alla gloria del Padre Celeste 
e alla redenzione delle anime.

Qui è dove il Servo di Dio assume il suo volto di fondatore e di
rettore d’anime; dove manifesta la sua personalità rimasta enigma-







tica e quasi indecifrabile a quanti lo guardarono e giudicarono con 
criteri esterni.

L ’epistolario è una miniera di richiami a questo caposaldo della 
sua dottrina spirituale e delle sue esortazioni. Nessuno scritto però 
meglio della lettera del i° luglio 1919 da Barranquilla caratterizza forse 
il suo pensiero.

Egli si augura che nel trascorso mese di giugno il Sacro Cuore 
abbia trovato nel cuore di ogni sua figlia « un asilo, un giardino, un 
altare con sopra una vittima che tutto sacrifica per dedicarsi al suo 
amore». È il suo gran desiderio, la sua incessante preghiera: nella 
messa —  dice alla comunità —  « al momento in cui ho nelle mani 
l’Agnello Immacolato... lo prego con fervore, che nel mio cuore e 
nel vostro trovi sempre una vera vittima ».

« È stato —  prosegue più avanti, riprendendo un discorso che lo 
commoveva —  il sogno d’oro della mia vita, dal giorno in cui presi 
a lavorare tra di voi : soddisfar le ardenti brame di Gesù che invoca e 
chiede vittime per il suo Cuore, perché solo da esse è ben ripagato 
(del suo amore).

« Credo di aver avuto un alto e adeguato concetto di ciò che voglia 
dire vittima; perciò in tutte le maniere ho procurato di formare le 
vostre anime onde abbracciaste con decisione ed amore un simile 
stato. Con qualcuna di voi sono arrivato sino all’incredibile, nell’unico 
intento di darvi integralmente a Gesù.

« È questa una missione che porto in cuore e che discenderà con 
me nella tomba. Se qui la manifesto, senza che riusciate a capirla 
tutte, è solo perché vediate quanto fu ed è veemente la mia brama di 
formare vere vittime.

« È vero —  aggiunge aprendo il cuore come non mai —  e lo con
fesso con dolore, che non tutte hanno corrisposto ai miei sforzi che 
avevano per unico fine Gesù. Nessuna delle mie figlie mi ha ricusato 
la sua volontà e la sua cooperazione; ma non tutte in pratica han sa
puto elevarsi all’altezza della loro professione. Non per questo mi sco
raggio; lavorerò fino all’ultimo respiro onde animare e sostenere tutte 
affinché corrispondiate alla vostra vocazione, la quale per una Figlia 
dei Sacri Cuori è due volte santa ».

Seguono espressioni di commento alla frase: « Voglio essere una 
vittima del Sacro Cuore di Gesù » inclusa nell’atto di offerta : la vita

2 0  CASTANO



di pietà e l ’esercizio dell’osservanza e delle virtù religiose sono consi
derate ai riflessi di quella mistica immolazione.

Meritano di venir trascritti gli accenni alla virtù della castità. « Il 
centro, l ’essenza, ciò che dà forma a un sacrifìcio perfetto, gradevole, 
soave, delicato, è l’anima che ama e coltiva la castità. Nel vedere lo 
Sposo Divino un’anima pura che si offre vittima sente il Cuore dila
tarsi e ricompensato del suo amore. Il profumo è necessario in ogni 
offerta : e questo proviene soltanto dalla castità. Se io, che sono un po
vero e miserabile peccatore, sento gl’incanti della purità nell’anima 
che la possiede; se mi sento attratto ad amare quell’anima, e provo 
una gioia speciale a trattare con essa... : che delizia e consolazione non 
vi troverà Gesù, che più e meglio di tutti penetra il fascino della pu
rità? ».

« Amate figlie —  concludeva Don Variara, che appare qui nella 
sua giusta luce di fondatore e maestro —  pensate che se il dolore vi 
ha segregate dalla società, voi potete piacere a Gesù ed essere amate 
da Lui più di ogni altra anima, poiché oltre a ciò che hanno le altre, 
voi avete il dolore... Di che dunque potete lamentarvi, se la vostra in
fermità non vi allontana da Dio ma vi avvicina a Gesù ? Che importa 
il resto se Gesù vi ama con predilezione? Consacrarvi a Lui..., essere 
Sue : ecco la vostra ansia, ecco il vostro cielo ».

Dopo tutto ciò il Servo di Dio poteva ben scrivere : « Nel Cuore 
di Gesù vi amo e vi benedico ».

Analoghi insegnamenti Don Variara aveva trasmesso l’anno pre
cedente —  1918 —  da Bogotà il 7 maggio, al compiersi il decimoterzo 
anniversario della fondazione. « Maria SS.ma —  scriveva —  vi porta 
il mio saluto... La giornata d’oggi segna per noi una data sacra, e sa
remmo degli ingrati se in essa non riscontrassimo la bontà di Gesù e 
la misericordia della nostra buona Madre, che scelsero un giorno di 
questo mese di maggio per avviare codesta casa nella quale voi tro
vate la pace e il sentiero sicuro del cielo, vivendo a esempio di Gesù 
vita di vittima. Per questo, mie figlie, vi saluto e mi rallegro con voi 
per l’amore di predilezione che il Signore vi porta. Per Lui la vostra 
infermità o quella dei vostri genitori è stato il modo di mostrarvi il 
suo amore : ha impresso nella vostra vita un sigillo che difficilmente 
si può trovare in altra Congregazione. Non benediremo mai abba
stanza la sua bontà. Perciò al tornare questa ricorrenza vi saluto e vi 
invito a ringraziare il Signore... Esorto ciascuna a riconoscere il regalo



della sua vocazione, a ringraziarne Iddio, a proporsi fermamente di 
essere fedele ai doveri che impone. Ogni giorno più pure, più obbe
dienti, più povere per Gesù... Camminate intrepide sulle sue orme ».

Era evidente che all’anima vittima non si potesse presentare altro 
modello che Gesù Cristo immolato alla gloria di Dio Padre e al bene 
delle anime.

Se a queste due lettere —  i° luglio 1919 da Barranquilla e 
7 maggio 1918 da Bogotà —  si aggiunge quella del 9 novembre da 
Contratación, riportata a suo tempo, nello sviluppo cronologico dei 
fatti, si hanno forse i tre scritti dei tre esili che meglio ritraggono il 
motivo fondamentale da cui Don Variara fu spinto a diventar fonda
tore —  e quale illuminato fondatore ! —  a vantaggio di anime disprez
zate e respinte.

Non era facile passare ad altri questa missione : perciò il Servo di 
Dio la difese con intrepidezza e la compì da vicino e da lontano con 
rettitudine d’intenzione che non era facile capire ed apprezzare, e con 
l ’entusiasmo la tenacia e la soave unzione —  dagli sprovveduti giu
dicata attaccamento umano —  di un divino mandato.

Solo così è lecito interpretare, insieme con le altre ragioni già illu
strate, le pressanti richieste ai superiori di ritorno ad Agua de Dios, 
specie dopo l ’allontanamento di Don Crippa e di Don Marmo, depo
sitari e partecipi in qualche misura dei suoi sublimi ideali.

Il desiderio, in altri termini, di tornare ad Agua de Dios, era ali
mentato dall’ansia di mantenere ed accrescere in sé e nelle figlie la 
santa passione di carità riparatrice ch’era la grande e personale ri
sorsa del suo apostolato. Il 6 agosto 1919 scrivendo da Barranquilla 
a Suor Forero esprimeva tutto ciò dicendo di volersi ritrovare con le 
sue figlie ad Agua de Dios —  erano i tempi in cui temeva di essere 
lebbroso —  « per aiutare ed essere aiutato sulla via del Calvario ».

*

Per contingenze personali e locali la spiritualità di Don Variara,
o se piace di più la sua direzione interiore —  benché fosse una cosa 
sola, in quanto egli insegnava ciò che praticava —  appaiono eminen
temente cristocentriche. In Gesù Cristo però egli guarda soprattutto 
all’amore e al sacrificio : al suo Cuore, espressione vivente d’ineffabile 
carità, e alla sua Croce, altare di perpetua immolazione.



Il suo temperamento affettivo così come lo spingeva alla compas
sione degli infelici di Agua de Dios, lo portava ad esuberanze di 
amore divino e al desiderio di accendere negli altri la fiamma che 
dentro lo bruciava.

L ’incontro con anime fustigate dalla tribolazione e anelanti alle 
vette della santità gli permise di effondere le ricchezze del suo spirito.

Non era assetato di gloria o di riconoscimenti umani: voleva sol
tanto vivere sepolto nella Città del dolore amando e facendo amare 
Gesù Cristo da persone che più e meglio degli altri erano in grado di 
assomigliarsi alla Vittima del Golgota.

Il suo epistolario dimostra a chi ben lo considera che il Servo di 
Dio ebbe in alto grado come San Paolo la scienza di Gesù Crocifisso 
(7 Cor., II, 2) e che suo anelito fino alla morte fu quello di guidare e 
far crescere anime afflitte e provate nell’amore di Gesù, loro mistico 
sposo.

È qui soprattutto dove Don Variara fu incompreso e forse deriso. 
Su questo punto egli non parlava e le sue figlie tacevano. Era come 
un segreto: il tremendo segreto della loro nascosta partecipazione ai 
tormenti fisici e morali della passione insieme con Gesù Redentore.

Da Bogotà il 24 settembre 1904, prima di avviare pubblicamente 
la nuova comunità di Agua de Dios, scriveva alle confondatrici del
l ’istituto : « Desidero assai che in voi si compia il volere del Sacro 
Cuore di Gesù. Impossibile abbandonarvi, giacché voi non desiderate 
altro che servire Dio nello stato che tanto gli piace e che il mondo 
per circostanze particolari vi ha impedito di seguire». Nell’ottobre 
successivo prometteva di lavorare a loro vantaggio « con l’amore e 
l ’impegno con cui desidero amare il Sacro Cuore di Gesù ».

La corrispondenza di quelle anime generose lo rese apostolo del 
sacrificio.

Scrivendo il 7 agosto dal primo esilio di Contratación diceva : « la 
vostra fiducia aumenta la mia, e mi spinge a profittare per farvi tutto 
il bene che potrò ». Volentieri dunque accettava la prima grande 
prova della vita « pur di vedervi crescere buone e sante religiose e 
vere vittime di Gesù » ; anzi così le esortava in quell’ora di comune 
amarezza: « Sempre con Lui, abbracciate alla Croce ».

Dalla dardeggiante lettera del 9 di novembre da Contratación, 
che è l ’estatica esaltazione dell’anima vittima, vanno ancora trascelte 
due citazioni. « Dall’intimo dell’anima —  scriveva esordendo —  vi



mando un cordiale saluto, col desiderio che il fuoco dell’amore divino 
consumi sempre più i vostri cuori ». E sul finire trascriveva la pre
ghiera giaculatoria a Gesù Cristo per sé e per le figlie : « Viviamo 
solo per Te, per Te solo soffriamo, perché vogliamo amare solo Te ».

*

Il filo d’oro dell’epistolario, come si è detto —  e l’epistolario non 
fa che riprodurre l’intensa pratica dei lunghi anni di vicinanza del 
Servo di Dio alle sue figlie —  sono i richiami all’idea centrale della 
robusta ed eccezionale spiritualità di Don Variara.

È opportuno documentarlo specialmente nel rapporto con Madre 
Lozano, la figlia prediletta se non proprio la primogenita, e con altre 
sue figlie.

Da Contratación la esorta il 29 settembre 1909 : « Si sforzi a por
tare giorno per giorno con più amore la croce che Gesù le ha dato, 
onde essere ogni giorno una vìttima sempre più accetta ».

Il 3 ottobre aggiungeva : « Dica alle suore che siano umili : senza 
umiltà l ’edificio spirituale cade in rovina; siano inoltre caritatevoli: 
mormorazioni e impazienze disdicono nella vittima; soprattutto vi
vano formando un solo cuore ».

Dall’esilio di Bogotà le ricorda il 30 marzo 1917. « Nel prossimo 
Venerdì Santo non dimentichiamo la nostra consacrazione di vit
tima ». Anche a Suor Forero in letterina senza data, ma probabil
mente di quel tempo, le dice : « Non dimentichi la consacrazione di 
vittima il Venerdì Santo». La ripetevano alle tre del pomeriggio, 
nell’ora della grande immolazione.

A  Suor Giulia Serra, maestra delle novizie, scriveva in quegli 
stessi giorni di marzo 1917: «Mi rallegro che varie novizie si stiano 
preparando ad emettere la loro consacrazione di vittima. Rinnovia
mola anche noi e Gesù ne sarà contento ».

*

Il caso d: Suor Rosa Forero, lebbrosa cecuziente e poi del tutto 
cieca, forse meglio di ogni accenno generico illustra la direzione del 
Servo di Dio.

« Gesi"' — le augura il 30 agosto 1917 dall’oratorio Don Bosco di



Bogotà —  la tenga racchiusa nel suo Cuore e trovi in lei una vera vit
tima ».

L ’8 marzo 1918 : « Segua nel suo impegno e procuri davvero di 
morire a se stessa —  le dice —  onde convertirsi in vittima speciale di 
Gesù. La ringrazio della sua buona volontà e ardenti desideri. Nulla 
desidero tanto come vedere codesta piccola comunità fervente e bene 
incamminata ».

Il 4 di giugno —• mentre si moltiplicavano intorno a lui i sospetti 
di lebbra, che lo avrebbero respinto ad Agua de Dios, Don Variara, 
conosciute le crescenti pene fisiche di Suor Forero, le teneva questo 
sublime linguaggio di perfetto sacrificatore : « Quantunque soffra di 
vederla soffrire, tuttavia godo al pensare che soffre per amore di Gesù. 
Nella rassegnazione troverà un mezzo per piacergli sempre più, unen
dosi a Lui continuamente. Ricordi che soffrire è amare, e poiché vuol 
tanto amare sappia soffrire... Desidero che Gesù trovi in lei una vera 
vittima, la quale nel suo mese di giugno Gli vuol dare prova di 
amore ».

Riprendendo il colloquio da Barranquilla, mentre ha l’anima 
sossopra per il terzo allontanamento da Agua de Dios che accresce 
il martirio delle sue figlie, Don Variara scrive a Suor Forero il 
3 maggio 1919, dopo aver faticato a decifrare i suoi geroglifici epi
stolari : « In essi vedo le sue sofferenze e l’accettazione che ne fa, 
benedicendo la mano da cui vengono. Così dobbiamo agire in tutti gli 
avvenimenti, poiché nulla accade senza il permesso di Dio.

« Ricordi inoltre —  e sembra parlare di sé in quell’ora tra le più 
difficili della vita —  che se talvolta Iddio sembra agire fortemente 
con un’anima, è col fine di purificarla e darle poi maggiori consola
zioni... Dalla sua lettera vedo che avanza ogni giorno più nel pro
gramma della consacrazione (di vittima). Segua i miei consigli e si 
faccia creditrice di nuovi favori. Il rinnegamento della volontà pro
pria la prepari a maggior olocausto ».

Un mese più tardi, il 2 luglio, Don Variara inviava questo mes
saggio di conforto a Suor Forero, che gli aveva accennato ai 14 
anni di vita religiosa ad Agua de Dios : « Non deve lamentarsi della 
sua impossibilità al lavoro: potrà far poco in campo materiale, non 
per la sua santificazione. È il Signore che le ha tolto prima la salute 
e poi la vista : Egli la vuole santificare così. La rassegnazione, il buon 
esempio, la pazienza, la dolcezza, la carità, l ’ubbidienza, l ’abbandono,



l’adorazione, lo stato di vittima', veda quante virtù può praticare! ».
Nel guidare le sue figlie per la via dell’offerta spontanea come 

ostie sull’altare del sacrificio il Servo di Dio va tanto oltre che il 
3 giugno 1920, ancora da Barranquilla, permette a Suor Forero di rin
novare la sua consacrazione « con voto per un anno ».

Si direbbe che l ’aspetto più bello nell’apostolato e nella direzione 
spirituale di Don Variara fu la sublimazione del dolore. Fin dal 
3 maggio 1916 aveva scritto a Suor Matilde Restrepo, oppressa da 
particolari pene: « Bisogna avvicinarsi a Gesù quanto più si soffre... 
Una vittima in questi casi deve ripetere : Gesù, per più doloroso che 
sia quel che mi accade, sia fatta la Tua volontà! Procuri di fare così 
abbandonandosi nelle mani del Signore : troverà pace e tranquillità ». 
E aggiungeva : « Non approvo che nelle sue pene lasci di rinnovare 
la sua consacrazione. Quanto più soffre un’anima, tanto più unita 
deve vivere a Gesù, e dimostrarGli la sua buona volontà con la rin
novazione piena e sincera della propria consacrazione ». E conchiu
deva assicurando che egli quel giorno aveva fatto altrettanto con 
somma gioia dello spirito.

*

Due conseguenze traeva in modo speciale Don Variara dal suo 
insegnamento spirituale intonato a completa dedizione alla Vittima 
della Croce: la pratica della carità vicendevole e la piena sottomis
sione alla volontà di Dio.

Alcune lettere del 1909 da Contratación lumeggiano il suo pen
siero intorno alla carità. « Desidero —  scrive il 7 agosto —  che la 
carità regni tra voi: amatevi in Gesù con il trasporto di anime che 
desiderano arrivare a Lui. La medesima carità vi unisca tra di voi e 
alla superiora che tanto vi ama ».

Il i° novembre, pregustando la gioia del prossimo ritorno, ag
giunge : « La carità è la virtù che dovete amare e praticare più di 
tutte. Gesù è carità, e la vittima non può essere che carità. Amatevi 
come sorelle, ognuna procuri di alleggerire le altre... Figlie mie, 
quando vi vedrò tutte un cuor solo ? Se non lo otteniamo adesso non
lo otterremo più. Tutte mi avete scritto più volte di voler amare dav
vero il Signore. Ma chi lo amerà di più ? Colei che praticherà meglio 
la carità fraterna e l’umiltà ».

L ’u  luglio poi del 1911, da Colón, mentre si allontanava in visita



alla patria, tornava a ribadire : « La carità che arde nel Cuore di Gesù 
deve comunicarsi alla vittima, portandola ad amare, dopo Dio, le con
sorelle. Come non si può pensare a un sole che non illumini e riscaldi, 
così non si può pensare a una vittima senza il fuoco della carità... 
Sia convinta ognuna di voi che senza carità non può piacere a Gesù... 
Che cosa vale una vìttima senza la carità? Niente e meno che niente. 
Anzi pesa su di lei la responsabilità di un talento andato a male... ».

Don Variara con occhio vigile si era accorto, e lo dice espressa
mente, che l’esercizio della carità offre al temperamento femminile, 
portato alle piccolezze, difficoltà ben frequenti : perciò desiderava che 
tra le sue figlie, col superamento della natura, trionfasse il vincolo 
di una fraternità sincera e perfetta.

*

L ’accettazione del divino volere fu il tormento spirituale del Servo 
di Dio e la pena più grande delle sue figlie, che se lo vedevano strap
pare dal fianco in omaggio all’obbedienza religiosa. Divenne pertanto 
un punto centrale del suo atteggiamento interiore e della sua dire
zione d’anime. Lo si coglie invariabilmente sotto la sua penna nei 
momenti del maggior contrasto con l’ispettore Don Aime, senza che 
una increspatura di risentimento getti ombre sulla persona del supe
riore.

Nella prima lettera collettiva —  21 giugno 1909 —  da Contra
tación, ricordata la « dura separazione » da Agua de Dios : « Io vi 
dicevo —  osserva — che per il nostro bene e profitto spirituale Dio ha 
permesso quanto ci è capitato: ne ho avuto la conferma adesso leg
gendo le vostre lettere ».

La mutua prova infatti aumentava da una parte e dall’altra il desi
derio della perfezione. Lo ricorda Don Variara il 24 agosto, abban
donandosi a questa infuocata manifestazione del suo spirito : « Sì, 
dolce e amabile Gesù : una volta ancora mi inchino alla tua volontà, 
la adoro e prometto sforzarmi di compierla. Grazie infinite per le 
tue croci e benedizioni sulla mia anima e su tutte le mie figlie!... ».

Anche da Bogotà nel 1917, appena insediato alla direzione del
l ’oratorio Don Bosco, dopo essersi buttato ai piedi del Sacro Cuore e 
aver ripetuto: « Sia fatta la Tua santa volontà! », inculca alle figlie:
« La separazione deve servire a santificarci sempre più : chi (di voi)



non pensasse e non agisse così, non amerebbe Gesù. Vi raccomando 
ubbidienza e molta carità ».

Il 25 di luglio ricorda loro un versetto del capo XXXII, libro terzo, 
della Imitazione di Cristo letto in quei giorni : « Dio volesse che fossi 
arrivato al punto da non amare te stesso, ma da stare puramente ai 
miei cenni e di colui che ti ho preposto come padre! ».

Nel gennaio 1918 chiedeva a Madre Lozano preghiere per far bene
i suoi esercizi : « Qui vedremo la vera carità che ci aiuta a farci santi ». 
Esprimeva anche la fiducia di rivedere le sue figlie : « Ma se Gesù 
dispone diversamente —  soggiungeva subito —  sia ugualmente bene
detto ».

Analoghe disposizioni dimostrava dal porto fluviale di La Dorada 
il 9 febbraio 1919, sulla via del supremo esilio, dopo i fugaci mesi 
dell’ultima penosa dimora ad Agua de Dios all’insegna del sospetto 
di lebbra. A  Madre Lozano, rimasta alla testa della osteggiata istitu
zione, non solo dice, scrivendo alle prime luci dell’alba : « Gesù le 
porta il mio: Viva Gesù! col voto che tutti possiamo rispondere: 
Per sempre nei miei cuori », ma più oltre soggiunge: « Alle due in
ferme — delle quali non tardò a conoscere il decesso —  dica che pre
ghino per me, qui e in paradiso. Alle altre mando un saluto e qual
cosa di più che un saluto. Siano buone religiose; stiano allegre anche 
in mezzo a queste prove : Dio al fine ci consolerà. Diamo a Gesù la 
gioia che ci veda tutti lieti nel compiere la sua santa volontà. L ’al
legria ci attirerà benedizioni duplicate ».

Il 10 marzo da Barranquilla insiste: «Serviamo in letizia il Si
gnore : Egli solo riceva le nostre pene ». E il 29, saputo che Raffaele 
Salgado si era diportato male in morte della sorella Suor Licinia, de
ceduta nel mese di febbraio : « Non dimentichiamo —  scrive —  di 
essere vittime per i peccatori. Aumentiamo buona volontà e sacrificio, 
onde Iddio lo benedica e lo converta: è la nostra missione! ».

L ’8 novembre poi così chiudeva la missiva di quel giorno a Madre 
Lozano : « Addio, cara figlia. Gesù sia il centro del nostro amore. 
Amiamo e sopportiamo tutto per Lui ».

Le citazioni potrebbero moltiplicarsi in larga misura: ma non è
il caso di eccedere. Basta rilevare che mentre l ’incomprensione e l’op
posizione di Don Aime fugavano le residue speranze di ritorno del 
Servo di Dio ad Agua de Dios e ne annientavano gli ideali, quasi



fossero una follia, egli accettava lietamente la sofferenza e insisteva 
con le sue figlie onde facessero altrettanto.

Infatti, detto a Suor Forero il 19 settembre 1919 che abbisognava 
più di sostegno morale che fisico, le confida: « Benché mi sento ogni 
giorno peggio non creda che sono triste. Desidero che le mie soffe
renze siano accette a Dio, perciò soffro con allegria e provo soddisfa
zione al soffrire, pensando di piacere al Signore ».

Quanto alle Figlie dei Sacri Cuori fin dai primi giorni dopo l’ul
timo distacco aveva scritto : « So che soffrite, ma bisogna saper santi
ficare tutte le pene ».

*

Per completezza di trattazione e di profilo spirituale del Servo di 
Dio quale maestro d’anime e di vita religiosa, occorre qualche altra 
breve postilla.

Dai primi scritti di Contratación si deduce chiaramente che il 
Servo di Dio, con visione chiara della sua missione di sacerdote e di 
fondatore, si propose tanto il bene delle singole Figlie dei Sacri Cuori, 
quanto quello dell’intera comunità, nella quale intendeva infondere
il suo spirito.

Tutto il volume illustra le eminenti qualità formative che riful
gono nell’azione pastorale di Don Variara. Egli fu invitto campione 
del confessionale e solo Dio ha misurato il torrente di luce, di grazia, 
e di conforti travasati dalla sua anima di fuoco nel cuore dei pe
nitenti.

Lo stesso fece con le sue prime figlie, che nacquero alla vita reli
giosa dalla fecondità del suo ministero. Con esse, in più, mantenne 
contatti spirituali per corrispondenza durante i tre tempi del suo al
lontanamento da Agua de Dios. Ognuna scriveva secondo i bisogni 
dell’anima, e il padre mandava quei messaggi dai quali abbiamo 
attinto qua e là insegnamenti, incoraggiamenti e consigli. È da queste 
missive, semplici, confidenziali, spontanee come zampilli d’acqua 
montana, che traspare il vero volto ch’egli ebbe.

Agli scritti privati, fin dai mesi di Contratación unì quelli « gene
rali » o pubblici per l’intera comunità, affinché il nascente istituto non 
mancasse della sua particolare intonazione spirituale ed ascetica. 
Come si è detto egli intese restar fedele allo spirito salesiano, salvo il



carattere espiatorio suggerito dalle particolari circostanze di luogo e 
persone.

Per il 1915 si possiede anche una serie di buone notti scritte, o 
brevi esortazioni serali che, stando ad Agua de Dios, egli mandava 
alla comunità per sua direzione e vantaggio spirituale.

A  partire da quello stesso anno cominciano anche le lettere —  non 
molte né per solito molto lunghe —• alle singole novizie e postulanti.

Da ultimo, per il biennio di Barranquilla —  1919-1920: gli anni 
più tormentati della sua esistenza —  si hanno gli scritti meno perso
nali ma più studiati e in certa maniera più impegnativi per l’avvenire 
della comunità. Trattano della pietà, dell’ubbidienza, della disciplina 
religiosa, dell’osservanza, dell’amore alla vocazione, e qua e là delle 
devozioni al Sacro Cuore, a Maria Ausiliatrice, a San Giuseppe, che 
furono sempre le devozioni più care a Don Variara, come provano le 
serie di fioretti che dettava in preparazione alle loro feste, e che arric
chiscono l’epistolario.

Che lo zelo infaticabile di Don Variara per le sue figlie fosse nu
trito di purissima carità spirituale non lo si può mettere in dubbio. 
Egli sentiva il dovere che la Provvidenza gli affidava di occuparsi e 
consumarsi per le lebbrose e figlie di lebbrosi, sino allora tenute lon
tane dal mistico giardino della vita religiosa : « Dio mi dice che vi 
voglia bene —  scrive loro l’8 settembre 1909 da Contratación — ; per 
questo vi voglio bene dal profondo dell’anima e desidero mostrarvi 
questo amore aiutandovi a progredire nella virtù ».

Anche da Bogotà, chiudendo il i° marzo 1918 una lunga lettera 
su comuni «interessi spirituali», scrive alle figlie: «Ricevete in 
questa lettera il cuore del vostro padre; quello che vi dico sia prova 
dell’affezione che porto a ciascuna di voi. Non trovo altra pace ed 
allegria che nella vostra santificazione. Quella tra voi che voglia 
darmi maggior prova di attaccamento e di stima, osservi meglio che 
può ciò che personalmente o a tutte consiglio ».

*

Tutto ciò fa capire il martirio del cuore imposto al Servo di Dio 
dall’ispettore Don Aime, specie nell’ultimo scorcio della vita di en
trambi.

Ed è proprio qui, alle ultime balze del suo Calvario, che Don Va-



riara si rivela modello perfetto dell'immolazione sacrificale, tante 
volte e in tante maniere predicata alle figlie.

Mentre incrocia le sue rispettose corrispondenze con Don Aime 
e con il Rettor Maggiore della Congregazione, nella vana speranza di 
trovare una via di uscita ai problemi che la superficialità e forse la 
malevolenza degli altri gli aveva creato, distrutto nelle forze fisiche 
e nella resistenza morale, egli cammina a passo sereno e tranquillo 
verso il sacrificio; nasconde alle figlie, anche a Madre Lozano, confi
dente delle ore tristi, la tragedia del suo spirito, dibattuto fra i doveri 
dell’obbedienza religiosa e i diritti della paternità spirituale, concul
cata e derisa; e conosciuto finalmente il piano di Dio, che lo associava 
alle umiliazioni e all’annientamento della Vittima Divina, si arrende 
ai supremi distacchi, dai quali sembrava derivargli, in faccia agli altri,
il capovolgimento della sua personalità e del suo apostolato.

Recandosi agli esercizi di Santa Marta ben poteva scrivere a Madre 
Lozano il 20 novembre 1920 : « Siamo interamente nelle mani di Dio. 
Egli faccia quel che meglio crede delle sue vìttime. Nelle nostre pene 
ricorriamo a Lui, e la sofferenza ci santifichi sempre più ».

Tra poco, al momento di lasciare definitivamente la Colombia, 
dopo la vigorosa ripresa spirituale di Santa Marta, il 4 febbraio 1921 
scriverà alle figlie : « Quando leggerete questa lettera, saprete già quel 
che il nostro dolce e amabile Signore ha disposto della mia persona. 
Egli vuole che lasci Barranquilla... Ciò che più mi sta a cuore è che 
Gesù veda in me la sottomissione di un buon religioso all’obbedienza, 
e che ciascuna di voi l’accetti e vi partecipi con gioia. Desidero offrire 
a Gesù la prova che, avendogli noi dato la volontà come vittime, non 
l’abbiamo fatto solo a parole, bensì manteniamo coi fatti».

E proseguiva : « Rammentate il sacrificio del Padre della Colom
bière allorché, all’apice delle rivelazioni del Sacro Cuore a Santa 
Margherita, fu dall’ubbidienza inviato a Londra. Soffrirono entrambi, 
ma offrirono la loro separazione al Sacro Cuore e il Sacro Cuore li 
ricompensò con grazie abbondanti. Così dobbiamo agire anche noi, 
interamente fiduciosi nelle benedizioni di Dio.

« Parto del tutto sottomesso al volere di Gesù e confidando in Lui 
solo. Vi assicuro che me ne vado contento e con buoni desideri di 
santificarmi e di fare del bene come forse non ebbi mai. Sento che il 
Signore è con me, che sarà il mio Compagno e non si allontanerà da 
me. Sento pure che Egli sta con le mie Figlie e vuole che formiamo



delle nostre anime un’anima sola e la riponiamo nel suo Divin Cuore. 
Così vivremo uniti, felici, ferventi, amando per sempre il Signore ».

Sicuro che le Figlie dei Sacri Cuori condividevano i suoi senti
menti Don Variara, sempre in linea con se stesso e con i suoi inse
gnamenti, soggiungeva : « Accettiamo con animo generoso le nostre 
croci, poiché senza meritarlo siamo stati accettati per vittime ».

Era il mantenimento di un impegno programmatico e di una di
rettiva spirituale, al di sopra di ogni sentimento e vicenda umana.

Lo spirito d’immolazione restava la caratteristica di Don Variara e 
del suo istituto.



X X V III  A  T À R IB A

Dopo gli esercizi di Santa Marta, nell’anima di Don Variara scor
giamo il distacco più assoluto dalle cose, dalle persone e da se mede
simo.

Se prima camminava a pie sicuro e anche spedito per gli iner
picati sentieri che portano alle cime della virtù, ora si alza in volo, 
e quasi presago della fine non più lontana, come sentendo un ri
chiamo di amore infinito che lo strugge e consuma, solca ad ali spie
gate i cieli della santità.

Aveva sempre cercato Dio nella sua vita, anche nel tenace desiderio 
di tornare al Lazzaretto di Agua de Dios, dove riteneva che la sua 
missione non era finita: e Dio, purificandolo da ogni nobile inten
zione che potesse involgere ancora interessi umani, gli dava la gioia, 
la pace e la libertà dello spirito, facendogli pregustare sulla terra la 
felicità del paradiso.

L ’attenta lettura, e direi la meditazione, dell’ultima parte del suo 
epistolario, ce lo lascia intravedere in un alone di serafica soprannatu
rale carità e di totale serena immolazione. Anche il secondo Revisore 
Teologo dei suoi scritti, pur senza comprendere, per mancanza di ele
menti, il motivo degli esercizi di Santa Marta, scrive che, a partire da 
quel momento, il Servo di Dio « condusse vita più celeste che ter
rena ».

*

È lecito pertanto il quesito: fu provvidenziale l’atteggiamento di 
Don Aime con il Servo di Dio ? Senza dubbio.



Sempre vero che la Provvidenza scrive dritto su righe traverse.
Allontanando Don Variara dalla Colombia Don Aime intese dar 

soddisfazione all’Autorità ecclesiastica maldisposta, per tendenziose 
informazioni, verso le Figlie dei Sacri Cuori che sembravano desti
nate alla soppressione. È doveroso annotare però che Don Aime non 
fece nulla per affrettare la scomparsa del piccolo istituto, anche se 
non lo ritenne mai diretta emanazione dello spirito salesiano.

Quanto alla persona stessa di Don Variara, mandandolo ad altro 
paese, sia pure dentro la sua giurisdizione, Don Aime si propose di 
ricuperarlo all’attività salesiana, stroncando per sempre quelle no
stalgie di ritorno ad Agua de Dios, che egli non vide mai nella giusta 
luce spirituale e psicologica che le suscitava.

Storicamente e da una prospettiva agiografica bisogna dire però 
che la decisione dell’ispettore attuava il piano divino per la santifi
cazione del Servo di Dio e il consolidamento della sua opera.

Quella decisione, rafforzata indubbiamente dagli esercizi di Santa 
Marta, persuase Don Variara essere volontà di Dio che non si occu
passe più delle Figlie dei Sacri Cuori, come sua istituzione. Fu il più 
grande sacrificio della vita : la rinuncia alla propria figura di fondatore. 
Egli l ’accettò in spirito di abnegazione, restando con la sola paternità 
spirituale, di cui nessuno volle mai privarlo, e che mantenne fino alla 
fine, con misurate corrispondenze e in un piano eminentemente so
prannaturale.

La sua partenza dalla Colombia calmò inoltre e rabbonì l ’oppo
sizione dentro e fuori la famiglia salesiana, tra i molti che ancora ten
tennavano il capo sulla sua opera.

Cessarono anche gli attacchi malevoli e le insinuazioni cui dava 
luogo la sua presenza ad Agua de Dios e la cura paterna che aveva 
delle Figlie dei Sacri Cuori, pupilla dei suoi occhi, vertice del suo 
apostolato e vivente espressione della sua spiritualità riparatrice.

L ’Autorità ecclesiastica non dovette più intervenire, neppure in 
maniera indiretta; e così l ’istituto minacciato alla base, ma non mai 
formalmente soppresso, ebbe modo di riprendersi, e lentamente 
venne maturando il tempo dell’approvazione canonica e dell’espan
sione fuori di Agua de Dios.

In tal modo la crisi degli anni 1919-1920, con il totale sacrificio 
di Don Variara, pose il sigillo all’eroismo delle sue virtù e garantì 
la sopravvivenza della sua opera. Il mezzo escogitato dagli uomini



contro le Figlie dei Sacri Cuori, nei piani della Provvivenza fu il 
segreto e la via alla conservazione e al rafforzamento dell’istituto.

*

Come il Servo di Dio non rivelò mai alle sue figlie le ragioni e 
gli effetti degli esercizi di Santa Marta, così non comunicò loro la 
sua destinazione a Tàriba se non alla vigilia della partenza.

Abbiamo già detto che le andò preparando alla lontana, preve
dendo le pene e il turbamento del loro spirito. Uscire dalla Colombia 
equivaleva a lasciarle più che mai sole, tra difficoltà e contrasti, con 
incerto avvenire.

Il 15 gennaio del 1921, ringraziando Madre Serra per gli auguri 
delle passate feste natalizie, vergava queste forti espressioni che espri
mono il suo orientamento spirituale : « Per le mie figlie non desi
dero protezioni umane, simpatie, danaro, comodità, stima, né altro. 
Solo desidero con tutta l ’anima che ciascuna voglia santificarsi nel 
puro amore di Dio, e che possedendo questo abbia a sufficienza onde 
perseverare ed essere felice sulla terra. Tutte le prove che possano 
sopraggiungere e che Dio ci mandi, non solo saranno tollerate, ma 
accettate e sofferte con riconoscenza, perché son prove di amore. 
Importante è che ciascuna viva abbracciata alla regola e osservan
dola a perfezione; importante è che in casa regnino povertà, morti
ficazione, obbedienza, carità, fondata nella solida base dell’umiltà. 
Poi vengano pene, piovano croci, si moltiplichino i disprezzi... 
Questo fortificherà le vostre anime, le distaccherà da tutto, le pu
rificherà da ogni scoria, sì che viviate solo per Iddio, per Gesù, per 
l’amore alla sua Croce; e in essa troviate, non solo il riposo, ma 
anche quella felicità che può trovarsi quaggiù e che si perpetuerà 
in cielo ».

Quel giorno Don Variara compiva 46 anni. Al telegramma d’au
guri arrivato il 17, così risponde a Madre Serra. « Oggi non desidero 
altro per le mie figlie, che vederle sante religiose. Oggi non mi afflig
gono le distanze, né il non poterle vedere e trattare personalmente 
con esse. Il Signore Gesù mi fa la grazia di sentirmi così spiritual
mente unito a codesta Comunità e a tutti i suoi membri, che godo 
come se stessi tra di voi... Non mi importa quindi stare qui o a Cano



1923: Cùcuta: il Servo di Dio in Casa Faccini, dove morì. Dietro a lui Mercede Faccini 
che lo assistette nell’ultima infermità.





de Loro o in Venezuela, potendo, come di fatto avviene, star unito a 
voi con lo spirito ».

Si riprometteva che della stessa grazia fosse inondata l ’anima 
del piccolo stuolo delle Figlie dei Sacri Cuori: sentirsi e trovarsi 
uniti in Dio doveva essere il comune ideale, senz’altri pensieri sulla 
terra.

Lo ripeteva il 5 febbraio dando l’annuncio che l ’indomani partiva 
per Tàriba, dove l ’inviava l’ubbidienza. « Sento vera gioia nel com
piere quest’obbedienza ■— scrive a Madre Serra come se il passato non
lo opprimesse al cuore —; e son sicuro che Ella pure non solo sarà 
contenta, ma sentirà piacere ed onore che suo fratello sacerdote 
compie la volontà di Dio... Desidero — soggiunge al chiudere la mis
siva —■ che nessuna si addolori per questo viaggio. Lontani di corpo, 
restiamo uniti nello spirito. Vorrei poi che gli estranei scorgano la 
vostra uniformità, anzi la vostra soddisfazione, al vedere che nella 
mia condizione di religioso mi attengo all’obbedienza».

Anche a Madre Lozano, senza richiami al passato, dice alla me
desima data : « Sono sicuro che la sua anima è perfettamente d’ac
cordo con la mia circa l ’obbedienza che mi tocca quest’anno. Dico 
di esser sicuro: e questo mi basta. Il Signore dispone così. A Lui 
abbiamo consegnato la nostra volontà e dobbiamo sentirci contenti 
del posto ove desidera che lo serviamo. Questi sono i miei senti
menti oggi: se da una parte non rimango indifferente al separarmi 
dalla Colombia, dall’altra mi rallegro perché è il Signore che mi 
manda a Tàriba. Là Egli mi accompagna e sarà il mio sostegno; e 
quando vorrà, farà che torni in Colombia e al mio Lazzaretto ».

Dopo aver esortato la Figlia primogenita a una visita in cappella 
per santificare il dolore di quell’annuncio ribadiva un concetto ch’era 
diventato il segreto della sua vita : « Siamo vittime ! Lasciamo dun
que che il nostro divino Immolatore ci sacrifichi dove e come vuole ».

Conclusione : « Questa prova serva a rinnovare la nostra confor
mità al volere di Dio ». Parola d’ordine per lui e per le Figlie dei 
Sacri Cuori: « Farsi santi! ».

Ci siano permessi tre fugaci rilievi in margine ai due scritti del 
5 febbraio 1921. Più che fondatore il Servo di Dio si sente padre spi
rituale e fratello delle sue figlie, delle quali condivide le aspirazioni 
riparatrici. Nessuno ad Agua de Dios deve pensarle scontente della 
sua destinazione al Venezuela. Pur ubbidendo, come sanno ubbidire
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i santi, Don Variara giudica la decisione del superiore quale « prova » 
che il Signore gli manda.

Non si saprebbe che cosa più ammirare in lui: se l ’umiltà, o la 
prontezza al sacrificio, la sottomissione o l ’esimia prudenza che gl’im- 
pose assoluto riserbo intorno al suo dramma interiore.

A Don Aime, quel medesimo 5 febbraio rispettosamente comuni
cava: «Domani parto per Tàriba con vapore danese... Vado pieno 
di buona volontà. La grazia di Dio mi sosterrà nel compimento di 
quanto i superiori vogliono. Conto scriverle presto ».

*

Da Puerto Colombia, vicino a Barranquilla, attraverso il mare 
delle Antille, egli si diresse all’isola di Curazao, possedimento olan
dese. Tre giorni circa di viaggio.

A Curazao tornò a imbarcarsi il giorno 13, e l’indomani giun
geva a Maracàibo, sul golfo omonimo, in Venezuela. In attesa di 
riprendere il battello con cui raggiungere Encontrados, fu ospite dei 
Cappuccini e visitò il lebbrosario dell’isola della Provvidenza, di 
fronte alla città di Maracàibo.

L ’ubbidienza lo portava lontano dai Lazzaretti, ma nessuno 
avrebbe mai potuto sradicargli dal cuore la nobile passione ch’era 
stata il perno della sua vita.

Quantunque accolto a festa dal cappellano e dalle religiose ad
dette agli infermi, notò subito l ’enorme differenza con Agua de 
Dios. La polizia presidiava casette — poco numerose — e grandi 
padiglioni. Vide gruppi di donne rinchiuse in edifici, isolati tutt’in- 
torno da fili di ferro. Proibito il matrimonio fra i reclusi. Nessuna 
associazione religiosa. Scarsa pietà. Chiesa pulita ma deserta. Nulla 
che sollevasse lo spirito degli ammalati.

Trovò, fra gli altri, un povero sacerdote lebbroso col quale si 
trattenne a lungo. « Credo di essere stato una benedizione per lui »
— scrive — giacché il cappellano addetto alle suore, trattava con 
gli infermi solo in articulo mortis. Unico servizio pubblico, la messa 
domenicale.

Trovò anche una quindicina di lebbrosi colombiani, ai quali non 
sembrò vero di ricevere una persona proveniente dalla loro patria.

Singolarissimo il caso del giovane Guglielmo Murillo, antico



allievo dell’Asilo Unia, che fra i compagni di sventura aveva molte 
volte parlato del Servo di Dio. Stava allora in luogo di punizione, 
per non saprei quale mancanza. Don Variara ottenne che gli fosse 
presentato. L ’incontro avvenne sotto un albero. Immaginarsi la com
mozione e l’umiliazione dell’infermo. « Si mise in ginocchio — scrive 
il Servo di Dio a Madre Lozano —, mi abbracciò, pianse, mise le 
braccia in croce e quasi non riusciva a parlarmi. Stetti con lui un’ora, 
ma sempre a vista dei poliziotti. Mi contò la sua storia... Insieme 
ricordammo i giorni dell’Asilo... Lo rammenterete anche voi perché 
vi stette a lungo e uscì quattro anni fa circa... ».

Con quanta soddisfazione il Servo di Dio si sarebbe fermato a 
sollievo di quegli infelici! Lo aveva pensato in antecedenza e lo 
avrebbe chiesto ai superiori, nel caso di completo abbandono reli
gioso del lebbrosario e dell’isola. Fu invece l ’ultima rapida visione 
al campo di lavoro ch’era stato suo e nel quale restava l’orma 
indelebile del suo apostolato. Fu anche l’ultima pungente amarezza 
del suo spirito, poiché all’isola della Provvidenza « non si viveva » 
per gli ammalati. « Questo mi opprime come enorme peso — af
ferma —; dove infatti non esiste il sacrificio, gli ammalati si avvan
taggiano poco ».

Mentre si allontanava per sempre dai Lazzaretti, Don Variara, 
apostolo genuino dei lebbrosi, riassumendo la sua vita, stabiliva il 
principio della efficacia spirituale tra quei proscritti della società: 
rendersi loro fratelli sino a vivere per essi, onde conquistarne lo 
spirito e innalzarlo a Dio.

*

Da Maracàibo, ricevuto il denaro del viaggio, Don Variara si 
diresse in treno a Encontrados.; e di qui, in automobile, a Tàriba, 
ultima tappa del suo cammino.

Tàriba è una cittadina a 1600 metri di altezza, sulla frontiera 
nord-occidentale del Venezuela con la Colombia. Dal 1914 i salesiani 
vi tenevano il Collegio San Giuseppe con alunni interni ed esterni. 
Tra i primi, alcuni provenivano dalle regioni colombiane di confine, 
e in particolare dalla città di Cùcuta, nota per le sue esportazioni di 
caffè.

Superiore a Tàriba era Don Giovanni Soleri, che accolse frater
namente il Servo di Dio.



Don Enrico Riva, delegato ispettoriale per il Venezuela, alle cui 
dipendenze Don Variara si era messo fin dal gennaio 1921, gli scrive 
il 20 febbraio : « Desidero che sia giunto felicemente al nuovo campo 
di azione salesiana che il Signore le affida. Spero molto nel suo rico
nosciuto zelo per il bene di codesta casa, specie quanto allo spirito 
e nella direzione religiosa. Il direttore è impegnato nelle questioni 
amministrative dell’istituto, e non può curare gli altri interessi della 
comunità: è questo il motivo della sua destinazione a Tàriba, allo 
scopo di rimediare agli accennati inconvenienti: d’intesa però con il 
direttore ».

Nella sua qualità di confessore il Servo di Dio si attenne scru
polosamente al programma tracciatogli, mentre si immergeva sem
pre più in una vita di raccoglimento e di preghiera.

In maggio dava a Madre Lozano l’elenco delle sue occupazioni: 
spiegazioni di teologia ai chierici, catechismo quotidiano ai giovani, 
confessioni, predicazioni in casa e fuori, e direzione di una piccola 
fanfara ch’era riuscito a costituire. « Mi presto a tutto — dice umil
mente — e il direttore è contento. Spero, con l’aiuto di Dio, di 
essergli di aiuto. I confratelli e anche i giovani mi hanno riguardi che 
non merito. Sia tutto a gloria di Dio ».

#

Degli anni di Tàriba si hanno due testimonianze immediate : 
quella processuale di Luigi Faccini e quella scritta di Romolo Sànchez.

Luigi Faccini dichiara sotto giuramento : « Conobbi il Servo di 
Dio a Tàriba. Era il confessore della comunità e specialmente degli 
alunni interni ed esterni, che si aggiravano sui duecento.

« So che Don Variara si dedicava alla predicazione, ma piut
tosto fuori del collegio.

« A noi giovani dava la buona notte dopo le preghiere della sera 
e ci predicava alla seconda messa domenicale e festiva.

« Dirigeva anche la banda e preparava i cori. Io stesso fui suo 
allievo di musica, e potei ammirare l ’amabilità e pazienza che usava 
con noi, sopportando i nostri difetti e le nostre birichinate. Non 
intesi mai dal suo labbro parole dure o pungenti, anche se qualche 
volta erano meritate.



« Tutti avevamo in lui grande fiducia e ci confessavamo da lui. 
Mi ci sono confessato anch’io tante volte. Era un padre di straordi
naria bontà. Ci lasciava l’impressione della sua santità interiore ».

Don Romolo Sànchez, non potendosi recare al processo del Servo 
di Dio, nell agosto del 1959 vergava i suoi ricordi « sull’indimenti
cabile Padre Luigi Variara».

« Mi colpì molto — il Sànchez allora era chierico — la pietà 
semplice e profonda che manifestava nelle sue attività : sia nella vita 
di comunità che nell’esercizio del ministero e negli impegni sco
lastici.

« Esemplarissimo in tutto, rivelava tratto gentile, carità attraente, 
bontà senza esagerazione. I suoi alunni erano modello di rispetto 
e di obbedienza.

« Artista nella musica, appariva instancabile nel prepararne i 
successi. Le sue esecuzioni davano lustro e guadagnavano simpatie 
al collegio».

Parvevo così di tornare per il Servo di Dio i primi bei tempi di 
Agua de Dios; e il suo spirito trasaliva di gioia, in una quiete e in 
una pace interiore come solo aveva goduto all’inizio del sacerdozio.

*

Le prime notizie dalla nuova residenza le abbiamo in lettera al 
fratello Celso del io marzo 1921. « Mi affretto a scriverti — gli dice
— dalla nuova dimora.

« Sono arrivato qui — a Tàriba — da quindici giorni, e sono con
tento sia per il clima sia perché vivo più tranquillo.

« Il posto è in Venezuela, ma ai confini con la Colombia : quindi 
gli stessi usi e costumi. Il clima non è torrido ma neppure freddo. Si 
gode una perpetua primavera: dacché Dio ha creato il mondo qui è 
sempre lo stesso clima benigno.

« Sta pur tranquillo adesso, perché spero di rimettermi in salute 
e di continuare bene. Ti confesso che mi rincresce di aver lasciato i 
miei cari lebbrosi, ma nutro speranze fra qualche anno di tornare in 
mezzo a loro. Ti confesso anche di provare qualche fastidio nell’adat- 
tarmi alla vita di collegio, dopo 28 anni di vita parrocchiale. A poco a 
poco mi adatterò.



« Per ora faccio scuola di religione in tutte le classi; dò lezioni 
di teologia a due chierici; predico, suono e canto, e per di più debbo 
mettere in piedi una banda di musica strumentale. Come vedi ho di 
che essere occupato tutto il giorno e tutti i giorni ».

La ricuperata serenità dello spirito, fondendosi con l ’attività sale
siana, che nel Servo di Dio non si era mai smentita, gli rinnovarono 
fervori e slanci spirituali in un crescendo che ha del meraviglioso, e 
appare come divina ricompensa alla sua occulta immolazione.

Le diradate corrispondenze alle Madri Lozano e Serra — da 
Tàriba non pare scrivesse ad altre Figlie dei Sacri Cuori — sono il 
cristallino riflesso di quelle mistiche ascensioni che lo preparavano al 
grande volo di eternità. Scorrendole sembra d’incontrarsi con un 
bambino che in semplicità di cuore parla delle sue gioie spirituali.

« Notizie mie? — scrive il 18 aprile 1921 a Madre Lozano. — Di 
salute bene. D ’anima, son felice. La misericordia di Dio m’inonda 
di gioia. Le dirò che mi sento fervoroso come il giorno della Prima 
Messa: anzi, le confesso, un po’ di più. Gesù in sacramento mi 
attira in tal maniera che solo posso star lontano dal Tabernacolo, 
in serenità, mentre compio i doveri dell’obbedienza: per il resto è 
un richiamo continuo all’altare. Anche quando son da solo in camera, 
la mia anima è ai piedi dei Sacrario ».

In giugno ripeteva : « Son felice, perché il Signore è re del mio 
cuore. Questo dice tutto ». E della sua vita missionaria in città e 
nei centri più vicini asseriva con trasporto : « Mi tocca predicare 
e confessare molto. Procuro di far meglio che posso: ma solo onde 
sia amato di più il Signore ».

Se è vero che la perfezione consiste essenzialmente nell’amore 
di Dio, bisogna concludere che dall’arrivo a Tàriba fino al tramonto 
dell’esistenza, la vita di Don Variara fu uno spingersi e un cammi
nare sempre più ardito sulle vette della carità fatta incendio nel suo 
cuore e nelle sue opere.

#

Nel corso del 1921, primo dei due anni trascorsi dal Servo di Dio 
sulle Ande venezolane, si ebbero due decessi che in qualche ma
niera integrano la nostra narrazione biografica.



Il 7 luglio, prima dell’aurora, a soli sessantanni e due giorni, si 
spegneva a Bogotà l ’ispettore Don Aime. In pochi giorni il diabete, 
che da molto tempo l’affliggeva, lo portò alla tomba. Il compianto 
fu generale, dalle massime Autorità dello Stato e della Chiesa alle 
più modeste rappresentanze della città e del paese. Gli spetta il 
merito di aver irrobustito e dilatato l ’opera salesiana soprattutto in 
Colombia, anche se il Signore permise che in qualche maniera e mi
sura contrastasse le intraprese del predecessore Don Rabagliati — 
morto anch’egli nel 1920 a Santiago del Cile —, e in particolare del 
Servo di Dio Don Variara.

Questi lo considerò sempre quale padre; fu pieno di rispetto e 
di venerazione per lui, anche nelle ore di interno dissenso; non pro
nunciò mai parola di critica al suo indirizzo, e ne pianse filialmente 
la morte. A Madre Serra scrive il 22 agosto : « Non le dirò nulla 
sulla morte di Don Aime. Tutti l’abbiamo sentita neH’intimo del
l’anima. Due settimane prima ebbi una sua lettera molto affettuosa: 
non avrà ricevuto però la mia risposta. Ho pregato e pregherò molto 
per lui. Gli debbo molto. So che anche le mie figlie hanno pregato 
e pregano per la sua anima. Facciamolo di cuore ».

In ottobre, a Torino, moriva anche il Rettor Maggiore Don Al
bera. Il Servo di Dio dalla nuova dimora gli aveva mandato sue no
tizie in data 27 giugno. La breve risposta del segretario Don Gu- 
smano si chiudeva con le parole : « Don Albera le manda di gran 
cuore una benedizione ».

Se così terminava anche l’ultimo scritto di Don Aime si deve 
concludere che i superiori con cui Don Variara aveva lungamente 
prospettato e discusso i problemi della sua vita e del suo spirito, 
pur non avendo letto sino in fondo alla sua anima, gli furono vicini 
e lo confortarono con paterne espressioni prima di precederlo nel
l ’eternità.

*

A complemento di queste notizie marginali bisogna qui fare il 
nome del successore di Don Aime.

Per cablogramma il giorno prima di spegnersi quasi improvvi
samente, Don Albera esortava Don Giacinto Bassignana, direttore 
e parroco di Agua de Dios, a deporre ogni timore e ad assumere 
il governo dell’ispettoria colombiano-venezolana.



La triennale permanenza nel Lazzaretto rendeva Don Bassi- 
gnana giusto estimatore della persona e della fondazione di Don 
Variara. Questi dovette rallegrarsene insieme con le sue figlie.

Verrebbe la tentazione di affermare che, dopo le grandi bufere 
degli ultimi anni, la Provvidenza faceva risplendere un po’ di sole 
sull’ultimo tratto di via che restava a Don Variara da percorrere, 
prima del riposo e del premio eterno.



X X IX  LUCI DEL TRAMONTO

A Tàriba, fra i picchi e il verde tropicale andino, il Servo di Dio 
si trattenne venddue mesi : dal febbraio 1921 al dicembre 1922.

La fonte più copiosa per lo studio della sua vita è l ’epistolario, 
anche se di proporzioni ridotte, e vergato quasi di corsa, come chi 
ogni giorno si distacca dalla terra, nell’ansia della mèta che si av
vicina.

Don Variara è felice. Pare che gli si moltiplichino le forze in un 
lavoro apostolico incessante ed accasciante insieme: sembra ritor
nare giovane, con gli entusiasmi dei tempi migliori.

Va, viene, confessa, predica, incoraggia un po’ dappertutto nella 
zona. « Tutti i parroci — scrive il 18 aprile 1921 — ci chiamano per 
qualunque festa, sicché dobbiamo correre ininterrottamente da un 
paese all’altro. Giovedì Santo predicai a San Cristòbal, nella catte
drale; Venerdì, il sermone delle sette parole, qui a Tàriba; ieri fui a 
Capacho per la festa del patrocinio di San Giuseppe; e adesso il diret
tore vuole che sia pronto per il mese di Maria e la ricorrenza di 
Sant’Isidoro ».

« Torno in questo momento da Paimira — comunica il 19 set
tembre — dove predicai alla festa del Carmine; e trovo l’ordine di 
recarmi venerdì a Lobatéra per la festa patronale della Mercede ».

« La mia vita — riscrive il 12 dicembre, in tempo di vacanze 
estive, — ha appena qualche momento di tranquillità e di riposo in 
questa casa. Ieri tornai da San Cristòbal : avevo tenuto l’ultima pre
dica e mi illudevo di godermi una settimana in cose buone; eccoti



invece questa mattina il direttore alla porta della mia stanza. Egli 
desidera che domani vada a Borotà per Santa Lucia; e che mi fermi 
inoltre per la festa dell’Immacolata, trasportata al 15, e per tutta 
la novena di Natale. Borotà è un paese sulla cima delle Ande, e per 
giunta senza parroco. Dovrò fare tutto. Il giorno di Natale, dette le 
messe prestissimo, scenderò a Lobatéra per predicare alla Messa 
cantata ».

Così anche per non pochi mesi del 1922. Anzi, sul finire di agosto, 
confida a Madre Lozano : « Sono lunghi mesi che non prendo la 
penna per scriverle. Dio sa perché, e quanto mi costi. Lo si deve 
soltanto alle mie occupazioni, assillanti come non mai. Volendo 
esser fedele al proposito: prima di tutto il dovere e l ’obbedienza, 
poi il resto, ho veduto passare i giorni, le settimane e i mesi... Ne 
soffrivo, ma raddoppiavo le preghiere per Lei, per Madre Serra e 
per ciascuna delle mie figlie. Gesù, che è l’unico vincolo di unione 
fra noi, avrà ascoltato le mie suppliche ».

A noi preme di cogliere, sempre più a fondo, il motivo che por
tava il Servo di Dio a così intensa attività, dalla quale nessuno lo ri
trasse in tempo, e che egli non volle mai commisurare alle sempre 
più esili risorse della salute. Gli esce dalla penna, quasi in tono 
scherzoso, nello scritto del 3 ottobre 1921 a Madre Serra. Detto che 
alla festa del Rosario aveva predicato nella chiesa matrice di San 
Cristòbal, capoluogo della diocesi, soggiunge: «Tra poco riprendo 
la via di San Cristòbal, per il ritiro delle adoratrici. Vi tornerò 
anche domenica, festa di San Giuseppe della Montagna. Questa è 
la mia vita: predicare, confessare, cantare, suonare, far scuola, e cer
care di farmi santo ».

*

Farsi santo! Era stato il suo anelito sin dal noviziato, dagli anni 
di Valsalice, dallo spuntare dell’ideale missionario. Ma ora, uscito 
dalla notte dello spirito, non aspirava che alla santità, intesa nella 
forma più alta e più perfetta : il puro e semplice amor di Dio.

Ogni lettera del biennio di Tàriba scopre la fiamma di inestin
guibile carità che lo consumava. Come San Paolo, Don Variara non 
vede che Gesù, non sente che Lui, non parla che del suo amore.

Si è visto come nelle fatiche apostoliche non pensasse che a Lui, 
a guadagnare anime al suo servizio. Nelle ore di preghiera, sembra



gustare della sua presenza. Ricordando le Figlie dei Sacri Cuori, arde 
dal desiderio di vederle e saperle divinamente perdute nell’amore del 
mistico Sposo e della sua Croce insanguinata e redentrice.

Scrivendo il 19 settembre 1921 a Madre Lozano, dopo d’averla 
tanto ricordata dinanzi al Tabernacolo: « L ’avverto —- le dice — 
che ora sono sacerdote adoratore e che tutti i venerdì dalle 10,30 
alle 11,30 faccio la mia ora di guardia. Il profitto che ne traggo è 
così grande, che solo il Signore lo misura ». In dicembre, sofferman
dosi ancora sull’argomento, aggiungeva : « Le confesso che la mia 
unione pratica, semplice e generosa, si rafforza sempre più ».

Si ha l’impressione che in quelle ore di serafici ardori, il Servo 
di Dio toccasse le forme più elevate della preghiera, allorché l’anima 
avverte la presenza di Dio e si sente attrarre nell’immenso oceano 
della sua grandezza.

Di lì l ’accresciuto impegno di fondere, in quello scorcio della vita, 
azione e contemplazione, lavoro e preghiera, ministero pastorale ed 
elevazione dello spirito. L ’8 maggio 1922, cadendo il diciassettesimo 
anniversario « del primo giorno di vita delPAsilo Unia e della nostra 
piccola congregazione», confessa a Madre Lozano: «Le ripeto che 
sono sempre contento e felice; ardo dal desiderio di amare sempre 
più il Signore; e faccio fronte alle occupazioni che son piovute su 
di me, volendo compiacere in tutto i superiori ed esser loro di uti
lità. Oh sì, voglio lavorare per compiere il mio dovere : ma in prima 
linea la pietà, la santificazione dei lavori che mi debbono essere 
strada a Gesù ».

Poco più avanti, col vago presentimento della fine, la penna del 
Servo di Dio scrive : « Ancora un poco e arriveremo al monte del
l ’Amore». « Viviamo tutti formando un sol cuore con Gesù — in
siste quasi presentisse che commemorava l ’anniversario della fonda
zione per l’ultima volta — : ed Egli ci farà ardere sempre più delle 
sue vampe d’amore. Per Lui siamo religiosi, e possedendo Lui nulla 
ci manca. Non scordiamo che il paradiso si avvicina ogni giorno 
di più ».

*

Tutt’intento a scalare le vette luminose e solitarie della santità, 
il Servo di Dio sembra trascurare le vicende della piccola fondazione, 
che si dibatteva ancora tra la vita e la morte.



Non v’è dubbio che la portasse nel cuore. Gli premeva il pro
gresso spirituale dei suoi membri, e a questo badava innanzi tutto: 
ma non poteva disinteressarsi dell’istituzione rimasta come vascello 
senza timoniere.

Era convinto che Iddio l ’aveva suscitata al bene di anime dere
litte; soffocando però ogni pretesa dell’amor proprio e schiantando 
ogni conculcato diritto della sua paternità, l ’affidava agli amorosi 
disegni della Provvidenza. Chi aveva destato la benefica scintilla, 
non l’avrebbe lasciata spegnere.

Dal canto suo inculcava l ’amore alle croci e alle persecuzioni, 
che sembrarono aggravarsi con la sua partenza dalla Colombia, 
com’era previsto.

Rispondendo neH’aprile del 1921 a lettere di Madre Lozano del 
febbraio e marzo — tra le prime giuntegli a Tàriba —, dice bella
mente : « Ho avuto così notizie delle mie figlie. Ringrazio di cuore 
Iddio per la discreta salute che vi conserva, le benedizioni che vi 
dispensa, e le croci che non vi lascia mancare... Solo desidero e 
chiedo che vi conceda di apprezzare ogni giorno più le croci, e 
che le riceviate come prova di amore. Temete di far dispiacere al 
Signore: il resto sarà al bene delle vostre anime». E dopo di aver 
tutte esortate al santo abbandono, decisamente asserisce : « Non mi 
rattristerò mai per le croci che possiate soffrire... Mettiamo nelle 
croci la nostra gloria».

« Quando —• dice la Imitazione di Cristo — sarai arrivato al 
punto che la tribolazione ti sia dolce e tu la gusti per amore di Gesù, 
allora sta sicuro che vai bene, poiché hai trovato il paradiso in 
terra » (Lib. Il, c. XII, 5).

Nell’esilio di Tàriba, Don Variara non solo aveva conquistato 
per sé l’ardua mèta dell’ascesi cristiana, ma la indicava alle sue figlie 
come il più bel trionfo della loro nascosta e combattuta immolazione.

*

Ciò non toglie che il Servo di Dio si rallegrasse al sapere ch’era 
stato risolto il problema delle « sane », vale a dire della loro convi
venza con le ammalate. Scrivendone tuttavia a Madre Serra e a 
Madre Lozano, si guarda dall’esprimere giudizi o pareri, come 
anche dall'impartire norme o direttive, che non riteneva più di sua



spettanza. Considera il fatto solo come grazia straordinaria : « Ho 
provato tanto conforto — dice a Madre Lozano — al sapere che la 
questione delle sane si è accomodata. Ora non pensiamo ad altro che 
a santificarci per ripagare il Signore di tanta bontà. Tutta la vita e 
tutto il sangue non basterebbero ad esprimere la mia gratitudine ».

A ll’angustioso problema s’interessava soprattutto l’autorità civile, 
non saprei se spontaneamente o abilmente mossa. L ’autorità eccle
siastica, però, dal canto suo poteva trarne fatali conseguenze, soppri
mendo le Figlie dei Sacri Cuori a motivo di pubblica incolumità. La 
felice soluzione del problema, che toccava un punto essenziale della 
fondazione di Don Variara, e ch’era stato oggetto di mille dispareri, 
non poteva che rallegrare l’animo del Servo di Dio, dandogli la cer
tezza che la Provvidenza vegliava sulla sua opera.

Anche nel 1922, rieletta Madre Lozano a superiora dell’istituto, 
Don Variara non trova che accenni fugaci per la vitale questione 
e promette consigli destinati a rimanere per sempre nella sua penna.

Via via che scorrono i mesi della dimora venezolana, e le sue 
forze sono logorate in olocausto di dedizione al dovere, egli si ri
vela come trasfigurato dagli splendori della grazia, che lo ha spinto 
lontano, a consumare la sua offerta là dove anche i più soavi ri
chiami e gl’interessi del passato sfiorano appena il suo spirito assorto 
in Dio.

Agua de Dios, gl’infermi, le Figlie dei Sacri Cuori, non son can
cellati dal suo amore di apostolo; anzi in certi momenti egli sogna 
ancora il ritorno al Lazzaretto, specie dopo la nomina di Don Bassi- 
gnana, che non mostrava pregiudizi contro la sua persona e la sua 
istituzione: ma in realtà il campo dell’apostolato colombiano gli 
appare sempre più lontano, come orizzonte che svanisce al sole della 
divina volontà.

Lavoro indefesso e abbandono sereno ai piani della Provvidenza, 
sono la sintesi della sua vita, mentre si avvicina, inavvertito, l’ultimo 
giorno.

Si direbbe che più niente lo lega alla terra, dove i nobili interessi 
del passato gli suscitano soltanto pensieri e raccomandazioni di 
santità.

« Le novizie — scrive — siano buone e sante : capiscano il dono 
incomparabile della vocazione».

« Gareggiamo nell’essere interamente del Signore! ».



« Non soltanto dobbiamo parlare di Gesù : bisogna che la nostra 
vita interna ed esterna parli di Lui ».

« Amate, amate il Signore Gesù, e avrete tutto ».
Perfino i decessi non infrequenti tra le sue figlie inferme lo la

sciano tranquillo e gli son motivo di elevazione e quasi di avvicina
mento al paradiso. « Felice lAngelo che è volato al cielo — scrive 
a Madre Lozano il 28 agosto 1922 — ... Più felice di noi, canterà il 
cantico dei vergini intorno all’Agnello Immacolato, inebriandosi in 
un mare di delizie. Cuore di Gesù, delizia dei santi, rendi felici 
ognuna delle mie figlie che arriva alla tua dimora! ».

Solo con il corpo Don Variara apparteneva ancora alla terra: la 
sua anima di fuoco sentiva già gli ardori indefettibili di vita eterna.

*

Dopo gli esercizi di Santa Marta il Servo di Dio parve godere 
un po’ di benessere fisico.

Superata la crisi degli anni di Barranquilla egli fu in grado di 
affrontare e sostenere faticosi ministeri. Certo la tranquillità dello 
spirito e la serena accettazione di una obbedienza con riflesso di 
esilio, contribuirono a ridargli qualche vigore.

Dell’atroce dubbio di esser lebbroso e dei vaghi sintomi che aveva 
scoperto nella sua persona, non v’è più traccia nell’epistolario. A 
Santa Marta dovettero consigliargli di abbandonare ogni timore, 
non essendovi prove decisive.

Non si saprà mai se quegl’incomodi erano lontane avvisaglie del
l ’uremia che lo portò alla tomba o se vi furono complicazioni.

È innegabile che il clima umido e ventilato di Barranquilla non 
si addiceva al suo fisico, scosso da disturbi circolatori; come non erano 
per lui località elevate e temperature montane. Giunto sui vent’anni 
ad Agua de Dios e rimastovi a lungo, si era assuefatto al clima tor
rido ma asciutto delle zone tropicali. Sarà questa l ’esigenza tardiva 
della sua salute, ormai compromessa.

Capì Don Variara che andando a Tàriba, sulle Ande, affrettava 
la fine?

Lì per lì, forse no, tanta era la gioia di ubbidire, e il godimento 
quasi sensibile della presenza di Dio nella sua anima. Prima di la
sciare Barranquilla non solo scriveva a Madre Lozano : « La prova



c’induce a rinnovare una volta di più la nostra conformità al volere 
di Dio», ma tosto soggiungeva: «Sono felice, perché sento Dio in 
me ». Anche da Curazao confermava : « Sento davvero Dio in me, e 
trovo la mia felicità nel compiere il suo volere ».

Tuttavia giunto in sede e messosi alacremente al dovere non tardò 
a capire che il soggiorno venezolano era micidiale alla sua salute. 
Ma non disse parola. Non conteggiò sacrifici. Resistette eroicamente 
sino al crollo della natura.

*

Da principio le missive da Tàriba non toccano il problema della 
salute o lo fanno di sfuggita, per dire che sta bene ed è contento: 
una formola onde mantenere calme le sue figlie e non aggiungere 
pensiero a pensiero.

Non è da credere però che l ’altitudine e l ’eterna primavera di 
Tàriba contribuissero a farlo star meglio. A poco a poco fecero ca
polino i disturbi che aveva sofferto a Bogotà. Il 12 settembre 1921, 
mentre con Madre Serra, tuttora in carica, usa la forma rituale per 
non destare allarmi, a Madre Lozano insinua : « Ogni tanto mi 
visita a lungo il dolore di testa; ma, come viene, se ne va ». Un modo 
sbrigativo, anche questo, per comunicare che lo stato sanitario non 
era florido.

L ’8 maggio 1922, ultimo anniversario della fondazione da lui 
trascorso quaggiù, scrivendo ancora a Madre Lozano sembra ri
trarre se stesso in queste righe; « Ami il Signore e lo ami soffrendo. 
Nelle sue pene soltanto Gesù la consoli... Cara figlia, il cielo si avvi
cina ogni giorno più : perseveri; si abbracci sempre più alla sua croce, 
purifichi le sue azioni da ogni sentimento umano, e faccia tutto per 
Iddio ».

Non a caso il Servo di Dio lasciava sfuggire dalla penna le pa
role : « il cielo si avvicina ogni giorno più ».

È questa una verità consolante per ogni vigile servo che attende 
il ritorno del padrone. Ma nella corrispondenza di Don Variara, a 
quel momento della vita, è uno spiraglio di luce che manifesta la 
viva attesa del cuore.

Proprio perché i suoi impegni si erano « triplicati » — come 
nello stesso mese di maggio scrive a Madre Lozano —, « e non aveva 
un momento libero », è da credere che il Servo di Dio sentisse



venir meno le forze, e quasi pregustasse le gioie del grande tra
guardo.

Ripeteva di star bene solo perché voleva spendere fino alPultimo 
le energie che gli rimanevano alla gloria del Signore. Al termine di 
di ogni giornata gli era divenuto abituale il pensiero di Santa Te
resa: un giorno meno di vita, un giorno più vicino al cielo.

In agosto preannunciava che tutte le domeniche di settembre e 
ottobre le avrebbe passate fuori di casa, nelle parrocchie dei dintorni. 
Erano gli ultimi sprazzi di queirindomabile e incontenibile zelo 
che aveva distinto tutta la sua vita.

Le massime di Don Bosco : « Ci riposeremo in paradiso » ; « Un 
pezzo di paradiso aggiusta tutto » ; « In fin di vita si raccoglie il 
frutto delle opere buone », gli davano lena e coraggio, mentre le 
prime ombre della sera scendevano silenziose sull’ultimo tratto del 
cammino.

Saputo che ad Agua de Dios le sue figlie avevan fatto gli eser
cizi, il 18 di ottobre si abbandona a queste espressioni che rivelano 
il suo animo proteso, verso l ’infinito : « Santifichiamo gli istanti di 
vita che ancora ci restano, perché il raccolto durerà in eterno. Ah, 
quanto godo pensando al cielo! Lì ci troveremo tutti e saremo eter
namente felici. Per adesso viviamo uniti nello spirito; il mutuo ricordo 
ci animi ad essere buoni religiosi: obbedienti, umili, puri, mortifi
cati, ma solo per amore... Non vi lascio orfane, poiché le mie pre
ghiere sono incessanti per voi, nel desiderio di vedervi tutte sante. 
Tra qualche settimana cominceranno le vacanze e io spero di ripo
sarmi un poco ».

Non molti giorni dopo, il i° novembre, solennità dei Santi, usciva 
in altre espressioni che lo ritraggono dal di dentro : « Oggi non 
posso non volare coll’immaginazione al cielo, e godere della gioia 
dei beati... Com’è dolce pensare al paradiso e sperare che un giorno, 
forse non lontano, anche noi potremo trovarci lassù, in mezzo ai 
nostri, fra le nostre figlie, e non per un giorno, ma per l ’eternità. Oh, 
vale la pena di restare abbracciati alla Croce, se essa ci deve portare 
in cielo. Coraggio! Ogni giorno più risoluti a farci santi».

Chi vorrà negare che il Servo di Dio era maturo per il paradiso?



X X X  L A  F IN E

Le notizie che il i° novembre 1922 Don Variara dava a Madre 
Lozano circa la sua salute non erano allarmanti solo perché man
cava la convalida di un giudizio medico.

Il Servo di Dio accusava crescenti mal di capo, specie nelle ore 
mattutine, e dolorosi crampi e contrazioni di nervi; ma non se ne 
dava grande pensiero.

«Sto preparando la banda — scrive — per il giorno 7: siamo 
invitati al venticinquesimo di sacerdozio del parroco de la Hermita 
de San Cristobal, e vogliamo farci onore. Vedesse con che entu
siasmo studiano i miei suonatori. Mi domandano molti come faccio 
a metter tanto entusiasmo; rispondo che neppure io lo so... Posso 
dire soltanto che mi sforzo di fare il mio dovere ».

Che fosse stanco, per non dir sfinito, lo si arguisce dall’ansia che 
aveva delle vacanze. Novembre era l’ultimo mese dell’anno sco
lastico; e la domenica 26, dopo gli esami e la premiazione, gli alunni 
sarebbero tornati alle loro case, con un po’ di sollievo per tutti.

Madre Lozano nel suo profilo biografico racconta un fatto che 
accadde o in quei giorni di prove musicali, o nelle settimane succes
sive, in preparazione alla festa dei premi, ch’era anche la festa di 
addio dei collegiali.

Mentre col solito impegno Don Variara dirigeva la prova di non 
saprei quale pezzo, assalito dai suoi mali, lasciò cadere la bacchetta 
sul leggìo, si accasciò su di una sedia e disse : « Non posso chiedere 
di più alla natura ».

2 2  CASTANO



Fu il preludio della fine.
Vien fatto di richiamare le parole di San Giovanni Bosco : « Al

lorché un salesiano cade sul lavoro, dite che la Congregazione ha 
ottenuto un gran trionfo ».

*

Del fatto evidentemente il Servo di Dio non parla nelle sue corri
spondenze.

Si direbbe anzi che né lui né gli altri trassero le debite conse
guenze. Un momento di stanchezza! Un leggero svenimento! 
Nulla più!

Tant’è che il 26 novembre, ai fratelli Luigi e Rodolfo Faccini, 
di ritorno per le vacanze a Cùcuta, in terra colombiana, Don Variara 
consegnava lettere e oggetti da spedire di là ad Agua de Dios. E a 
Madre Lozano, con la solita disinvoltura dice : « Ho ricevuto il suo 
telegramma per Santa Cecilia. Sto bene. Da domani sarò in vacanze. 
Spero impiegarle specialmente nello scrivere alcune lettere ». E 
conchiude : « Ricordo tutte. Maria Immacolata vi benedica. Se 
la presente arriva per il 25 dicembre: buon Natale! Altrettanto agli 
amici. Troviamoci in Gesù e solo in Lui viviamo per sempre ».

Chiudendo la precedente lettera del i° novembre aveva scritto: 
« Non dimenticate che la vita è un soffio e l’eternità ci attende : e 
questa sarà tanto più felice quanto maggiori sforzi faremo per esser 
buoni religiosi ».

Egli lo era sempre stato, fino all’eroismo di quegli ultimi giorni 
di novembre, che davano la prova suprema della sua volontà di gio
vare alla Congregazione e di servire il prossimo.

*

L ’allarme tra superiori, confratelli ed amici fu dato il i° di
cembre.

Acutissimi dolori di capo e vomiti gli fecero passare ore di ago
nia. Nessuno era in grado di capire i suoi mali, e i tentati rimedi 
non sortivano effetto.

Condotto a San Cristòbal e messo finalmente nelle mani di un 
medico, questi non tardò a diagnosticare nefrite e forti attacchi di



uremia con edemi e complicazioni gastro-intestinali. I gonfiori alle 
gambe e le disfunzioni renali erano inoppugnabili sintomi di un male 
già molto avanzato.

Rimedi: severissima dieta e allontanamento da Tàriba. L ’al
tezza e il clima temperato e fresco del posto non erano per Don Va
riara: egli aveva bisogno di clima caldo e cure specifiche per i vari 
malanni che destavano perplessità e incertezze.

Trasportare l ’ammalato a terre calde non era facile problema, 
anche perché il cambio di soggiorno doveva rivestire carattere per
manente, non provvisorio : entrava quindi in gioco la competenza 
dell’ispettore di Bogotà.

Il direttore di Tàriba, Don Martino Caroglio, successo a Don 
Soleri, forse tentennò nel prendere misure. Ma otto giorni dopo la 
prima visita, il medico troncò ogni indugio, ordinando l’immediato 
trasporto deH’ammalato a zone calde onde evitare la catastrofe.

*

In quelle zone tropicali d’America, le terre calde sono presto 
raggiunte. Basta scendere qualche migliaio di metri dagli altipiani 
andini, e la temperatura oltrepassa i 30 gradi.

Al di là della vicina frontiera, la città colombiana di Cùcuta 
offriva quel vantaggio climatico. Era il posto più adatto. Forse lo 
suggerì il medico; certo lo approvò.

A Cùcuta però non vi era casa salesiana. L ’ammalato doveva 
essere ricoverato all’ospedale o venir accolto da qualcuna delle nu
merose famiglie che mandavano i loro figli in collegio a Tàriba.

Fu scelta la famiglia di Rodolfo Faccini, un emigrato italiano, 
arricchito nel commercio. Con liberalità degna di encomio egli volle 
per sé l’onore di ricevere nella sua casa il Servo di Dio, tanto ammi
rato e stimato dai figli. Quando si fosse rimesso i superiori avrebbero 
deciso del suo avvenire.

In tal modo, per un disegno imperscrutabile della Provvidenza, 
il 15 dicembre 1922 Don Variara tornava in Colombia, destinata ad 
l ’altare del suo sacrificio, così com’era stata il principale campo delle 
sue imprese e il sogno del suo apostolato.

Con sei ore di estenuante viaggio in macchina, tra pittoresche 
balze andine, si portò ad Urena; e di lì a Cùcuta.



Ultimi viaggi e ultima tappa del lungo cammino che da Viarigi, 
per le vie del mondo, lo portava alle soglie dell’al di là.

*

Presso i Faccini Don Variara si trovò come in casa propria. An
che Don Aime era solito prendervi alloggio nell’andare e venire dal 
Venezuela, allorché, lasciato il Magdalena e la costa, seguiva la 
strada dell’interno.

Pare vi fosse un momento d’incertezza per la gravità del caso. 
Luigi Faccini, alunno a quel tempo del collegio di Tàriba, depose 
ai processi : « Al principio desideravano ricoverare il Servo di Dio 
all’ospedale di Cùcuta; ma i miei genitori, amici e benefattori 
dell’Opera Salesiana, ottennero di trattenerlo a casa nostra per cu
rarlo meglio. Infatti mia madre e mia sorella Mercede lo servirono 
come figlio e fratello durante le ultime settimane della sua vita ».

Al rimettersi dagli strapazzi del viaggio Don Variara sembrò 
migliorare alquanto e forse intorno a lui si accarezzarono speranze 
di vederlo ristabilito. Ma il dott. Edoardo Cote, che lo visitò all’ar
rivo e gli prestò assistenza, non si fece illusioni e non le favorì negli 
ospiti e nei superiori del Servo di Dio.

L ’organismo di Don Variara era disfatto e il progredire del male 
appariva indomabile. « Subito il medico riscontrò la gravità dell’in
fermo — scriverà il 2 febbraio 1923 Don Caroglio — e non mi dette 
mai speranze di facile ripresa; anzi mi venne preparando al 
peggio». _

Tuttavia le prime settimane di Cùcuta trascorsero come tempo 
di convalescenza più che di mortale infermità.

Il Servo di Dio si era alloggiato in due stanze a pian terreno, 
sul lato destro della casa. La prima gli serviva di soggiorno e di cap
pella; la seconda di camera da letto.

Il 19 dicembre, infatti, prese a celebrare in casa. Sentendosi in 
forze, volle anche fare la novena di Natale. « Egli suonava e can
tava — narra Mercede Faccini — mentre i miei fratelli lo accompa
gnavano, l ’uno col flauto, l’altro cantando».

Era in grado anche di uscire in città per delle brevi passeggiate, 
sebbene al mattino si rinnovassero dolori al capo e conati di vomito.

A Natale, solennità che gli risvegliava in cuore la più dolce tene-

«



rezza al Santo Bambino, celebrò la messa di mezzanotte all’ospedale 
e le altre due davanti al presepio dei Faccini, che si prodigavano 
per alleviarlo nei dolori e mitigargli la pena morale della solitudine 
e della lontananza del suo mondo religioso.

La serenità però e un senso di mesta letizia raggiavano dagli 
occhi, dalla persona e dal tratto di Don Variara, che in santa sem
plicità, come se stesse tra confratelli, viveva l’ultimo scorcio del
l’esistenza. II Signor Faccini scriverà a Madre Lozano di aver cono
sciuto in quei giorni di cordiale dimestichezza « il cuore di bimbo 
e le squisite soavità dell’angelico carattere » del Servo di Dio.

Uguale a se stesso, devoto e pio, espansivo e faceto, umile e rico
noscente, aperto alla speranza e pronto al sacrificio, Don Variara, 
come gli era sempre accaduto nella vita, conquistava i cuori con le 
attrattive naturali sublimate dalla grazia.

*

Mercede Faccini, infermiera e quasi figlia spirituale del Servo di 
Dio in quegli ultimi giorni della vita, in relazione scritta del 1959 
allegata ai processi descrive particolari degni di memoria.

« Trascorsi alcuni giorni in casa nostra, le suore dell’Ospedale, 
che stimavano Don Variara come un santo, gli offrirono una stanza 
gratuita nei loro padiglioni. Mio padre non permise il trasferimento 
dell’ammalato; e lo stesso Servo di Dio, quantunque riconoscente 
verso quelle religiose, preferì stare con noi, sentendosi in famiglia.

« La fama di santità della quale godeva tra il clero delle diocesi 
limitrofe di San Cristòbal in Venezuela e di Nuova Pamplona in 
Colombia per il suo ardente apostolato sacerdotale, andò crescendo 
nelle settimane di permanenza in Cùcuta, a quel tempo non ancora 
sede episcopale.

« I sacerdoti Giosuè Acosta e Vittorio Luna, del clero secolare, 
venivano spesso a trovarlo per ricevere edificazione dalle sue virtù.

« Nel celebrare la messa era singolarmente fervoroso, nonostante 
gli acuti dolori che gli procurava lo stare in piedi.

<c In ogni atto religioso, anche nelle brevi orazioni prima e dopo 
i pasti, lo si vedeva profondamente raccolto e come trasfigurato.

« Pur accettando le delicate attenzioni che tutti gli usavano in casa, 
due espressioni gli venivano spesso alle labbra: — Oh, se potessi



stare con i miei confratelli salesiani! Non posso dimenticare Agua 
de Dios! ».

Come dimenticare Agua de Dios se perfino il casuale soggiorno 
di Cùcuta gliene rinnovò la memoria?

Luigi Faccini, fratello minore di Mercede, racconta nei processi: 
« Stando il Servo di Dio a casa mia, un giorno si presentò alla porta 
un povero per l ’elemosina. Don Variara si accorse subito trattarsi 
di un lebbroso : lo accolse e lo abbracciò come un fratello ».

S'imbatte anche per le vie di Cùcuta con un giovane, antico 
allievo dell'Asilo Unia, che lo sfuggiva per timore di essere denun
ziato all’Autorità sanitaria come infermo.

Nell’ultimo quadriennio l’obbedienza aveva tenuto il Servo di 
Dio lontano dai Lazzaretti, senza tuttavia spegnere in lui la fiamma 
del suo antico ardore missionario.

I due anni di Tàriba, in cambio, gli avevano fatto apprezzare 
la vita salesiana di comunità, della quale ora sentiva tanta nostalgia.

Era disegno di Dio che lo spogliamento di sé comprendesse, alla 
fine, anche la rinuncia a entrambe queste nobili affezioni.

*

« Cominciare un anno nuovo — ripete sovente il Servo di Dio 
nelle sue corrispondenze — è avvicinarsi di un anno al paradiso ».

Lo scrisse anche all’inizio del 1923, con la previsione del vicino 
trapasso. Il 1923 non si apriva per lui sotto lieti auspici. Aveva tra
scorso con i Faccini le feste natalizie e capo d’anno in santa letizia, 
ma niente gli lasciava capire di star meglio in salute.

II male o i mali che lo travagliavano, inesorabilmente prose
guivano la demolizione del suo organismo, fiaccato dal lavoro e 
incapace di riprendersi, nonostante le migliorate condizioni clima
tiche.

A metà gennaio Don Variara compiva 48 anni; ma della sua 
virilità non restava più nulla. Se non lo aveva pensato prima, comin
ciò a intuirlo: Cùcuta poteva essere l’anticamera del paradiso.

Non lo dice espressamente, ma neppure se lo nasconde nella 
lettera dell’8 gennaio a Madre Lozano.

« Vivo in mezzo a mille cure. Il medico che mi visita è dei mi



gliori e più sicuri. Si sono calmati i dolori di testa e il vomito : seguo 
però ancora la dieta più rigorosa.

« I Faccini sono molto religiosi e godono della messa in casa. 
Hanno fatto un bel presepio e la sera diciamo il Rosario. Si son pro
curati un armonio e si cantano laudi e canzoncine.

« Il parroco e i sacerdoti della città sono molto cortesi; quando 
posso faccio loro visita. La chiesa parrocchiale è nuova e bella. Molte 
le comunioni quotidiane e devote le feste.

« Le suore della Presentazione sono gentili con me. Alcune mi 
hanno conosciuto a Bogotà...

« Ho trovato in questa cara terra molto affetto e premure senza 
numero ».

Ecco però le notizie allarmanti, insinuate quasi alla chetichella: 
« Mi hanno proibito di leggere e scrivere. Non posso quindi recitare 
il breviario, né occuparmi in cose importanti. Il medico ritiene che 
non debba più tornare a Tàriba: oggi mi ha steso un certificato da 
inviare a Don Caroglio. In termini precisi afferma che devo stare 
in terre calde. Da parte mia ho scritto a Don Caroglio e a Don 
Bassignana mettendomi interamente nelle loro mani. Andrò volen
tieri dove mi mandino, costi quel che costi: Dio sa quel che fa, 
e darà a me quel che conviene.

« Da parte mia — soggiunge — sono tranquillo e contento; de
sidero soltanto soffrire con pazienza, pagare in qualche misura l ’amore 
che il Signore mi porta, e fare la sua santa volontà... Se mi curo è 
solo per continuare a prestar qualche servizio. Confido che le vostre 
preghiere mi aiutino in tutto.

« Queste infermità servono a pacificare l’anima e a star pronti 
alla chiamata. Com’è breve la vita! Com’è brutta la terra! Com’è 
dolce vivere per Gesù e pensare che presto troverò nel suo Cuore 
l’eterna pace.

«Lo dica, lo ripeta a tutte le mie figlie: siano perseveranti; 
amino e portino generosamente la croce, siano umili e mortificate. 
Il Signore le ha scelte per sé; tiene loro preparato un posto in cielo. 
Là vivremo uniti per sempre : questa grazia chiedo per esse : la chie
dano anch’esse per me».

E conchiudeva : « Non ho più forze da continuare, la testa co
mincia a risentirsi... La benedico e benedico tutte ».



Il 14 di gennaio l ’infermo, che riusciva a stare in piedi e a cele
brare ogni giorno, ebbe la visita del suo direttore Don Caroglio. Lo 
inviava l ’ispettore Don Bassignana per confortarlo e parlare col me
dico, onde prendere le decisioni del caso.

Don Caroglio trovò il Servo di Dio sfinito, « ma sempre del me
desimo buon umore ». Il dott. Cote però non gli lasciò speranze. 
A ll’ispettore egli telegrafò il 15 — genetliaco di Don Variara — in 
questi termini : « Qui da ieri. Variara leggermente migliorato. Me
dico ordina clima caldo. Attendiamo disposizioni ».

Par di capire, da parte di Don Caroglio, che si cercasse di non 
lasciar morire il Servo di Dio lontano dalla Congregazione, sia pure 
in casa di amici. Non potendolo ricondurre a Tàriba, non restava 
che la soluzione di Ibaguè, dov’era direttore Don Marmo, o quella 
di Agua de Dios.

Ma avrebbe il paziente potuto resistere al disagio del viaggio nelle 
sue già affrante condizioni sanitarie?

Di tutto ciò il Servo di Dio dovette conversare lungamente con 
Don Caroglio, il quale scrisse più tardi. « Tornai triste a Tàriba, ma 
fiducioso ancora in Maria Ausiliatrice ».

Qualche barlume di speranza non è improbabile che spuntasse 
anche nell’animo del Servo di Dio. L ’idea di tornare ad Agua de 
Dios, anche solo per chiudervi gli occhi, non poteva che farlo fre
mere.

Tuttavia nell’ultima lettera del 22 gennaio, narrati i partico
lari dell’incontro con Don Caroglio, si abbandona in Dio. Scrive: 
« Ora sto meglio; ma questa mattina ho avuto ancora mal di capo 
e vomito. Mi dicono che a poco a poco passerà. Bisogna dunque spe
rare: cure non mi mancano».

Sfiorando indirettamente il problema dell’eventuale ritorno ad 
Agua de Dios, dice : « Attendo ordini. Mi son messo nelle mani di 
Dio e farò ciò che i superiori dispongano. Don Caroglio mi ha man
dato una reliquia di Domenico Savio: vorrebbe che invocassi la gua
rigione. Le dico però che non mi sento incline a chiedere...; chie
dano altri per me: io riceverò quel che Dio mi manda... Addio. 
Saluto tutti. Comunicherò subito le disposizioni dei superiori. Con
fido nelle vostre preghiere. A tutte la mia benedizione ».



È da credere che il messaggio arrivasse a destinazione dopo il de
cesso del Servo di Dio. Erano gli ultimi guizzi di una lampada che 
si spegne.

*

Le sue condizioni infatti, stazionarie da alcuni giorni, comincia
rono ad aggravarsi il 27 gennaio.

« Gli venne un affanno molto grande — scrive Mercede Faccini —.
Io lo assistetti fino alle ventitré, allorché egli mi obbligò a ritirarmi.

« La mattina seguente si svegliò molto debole : volle nonostante 
celebrare messa. Passò la giornata abbastanza tranquillo; ma sul
l’imbrunire tornò l ’affanno.

« Quella notte — dal sabato alla domenica — stetti al suo fianco 
sino alle due del mattino. Mi diede poi il cambio mio padre. Alle 
quattro Don Variara si assopì e riposò fino alle otto.

« Alzatosi, con gran fatica celebrò per l ’ultima volta ».
Era domenica, 29 gennaio, festa di San Francesco di Sales, pa

trono della Congregazione Salesiana.
Si distaccava così dall’altare dopo averlo salito per quasi venti

cinque anni: ora toccava a lui essere la vittima immolata all’amore 
di Dio sul letto dei dolori che si moltiplicavano e si rendevano più 
lancinanti col progredire dell’intossicazione generale.

#

Delle disposizioni interiori del Servo di Dio al supremo sacri
ficio della vita, in quel momento, non vi sono dubbi.

Ne offre testimonianza Mercede Faccini in tre diverse relazioni 
sul decesso dell’infermo.

« Nei giorni che precedettero l’aggravamento, vedendomi im
pensierita per il corso della malattia : « Non si angusti, figliuola,
— diceva — : lasciamo fare al Signore!

« In quei giorni si notava in lui aumento di fervore e di unione 
con Dio. La notte tra il venerdì e il sabato — 27-28 gennaio —, du
rante l ’affanno ripeteva ad ogni istante : Sia benedetto il Signore!

« La domenica 29 mi pregò di prendergli il suo crocifisso e mi 
fece l ’invito: — Mercede, chieda lei la grazia a Gesù... Si interruppe



un momento, poi guardandomi con affetto continuò: — ...che mi 
porti via presto!

« Mi sembrò di morire. Gli domandai se soffrisse molto. Rispose 
di sentirsi abbattuto. Chiamai mio padre e si andò per il medico.

« Rimasta di bel nuovo da sola con lui mi disse : — Ah, figlia, 
come è dolce pensare alla morte! ».

La vedeva quindi alle porte, il Servo di Dio. Ne sentiva il passo 
leggero. Ne ascoltava il richiamo di eternità. Le diceva il suo amen 
di completa adesione al volere di Dio.

*

Nel tardo pomeriggio del 29 gennaio, a cavallo, arrivò da Tàri- 
ba Don Giuseppe Casazza. Il Servo di Dio aveva desiderato rive
derlo prima di morire. Con lui si confessò più volte nei pochi giorni 
che gli rimasero.

Quella sera parve tranquillo; ma non riuscì a prender sonno.
L ’indomani non fu in grado di celebrare, né potè comunicarsi 

per i forti vomiti che lo travagliavano penosamente.
Verso sera apparvero i sintomi del totale avvelenamento del 

sangue.
Don Casazza lo invitò a ricevere l ’Estrema Unzione. Accettò 

sereno e tranquillo. A Mercede Faccini che rientrava nella stanza, 
dopo la confessione, disse : « Non può immaginare quanto sono 
felice! ».

In assenza del parroco Demetrio Mendoza, fu chiamato il vice
parroco Vittorio Luna. Dalle sue mani l ’ammalato, seduto in pol
trona, alla presenza di tutta la famiglia, di Don Casazza, della 
superiora dell’Ospedale, ricevette il Sacramento degli Infermi. Mer
cede Faccini dice che dimostrò tanto « fervore » da commuovere gli 
astanti.

Gli fu amministrato anche il Santo Viatico, permettendolo in 
quel momento le sue condizioni fìsiche.

*

Non restavano che le benedizioni, le raccomandazioni e i con-

gedL . . . .  . . ,v
« Benedisse noi tutti — scrive Mercede Faccini nella prima e più

particolareggiata relazione.



« A mio padre e a mia madre disse che era vissuto in casa nostra 
non come forestiero, ma come figlio.

« Raccomandò di scrivere alle Figlie dei Sacri Cuori. Immagi
nava quanto avrebbero sofferto: ricordava loro che si eran fatte reli
giose per portare la croce dietro a Gesù. Egli dal canto suo le 
avrebbe benedette dal cielo ».

Col pensiero delle figlie spirituali affluirono alla mente del Servo 
di Dio i ricordi di Agua de Dios. La signora Maria Faccini ram
menta appunto che nella notte in cui gli amministrarono l’Estrema 
Unzione il Servo di Dio ripete: « Impossibile dimenticarmi di Agua 
de Dios! ».

Ricordò i bambini e gli ammalati per i quali aveva speso la 
vita.

In particolare si rammentò di un infelice lebbroso di nome Cor
doba — del quale si fa menzione nell’epistolario —, renitente alla 
grazia: « Ditegli che Padre Luigi nell’ora della morte si e ricor
dato di lui e ha offerto la sua vita a Dio perché si converta e faccia 
penitenza ».

Anche al maestro Calvo, affetto egli pure da lebbra e continua
tore delle belle tradizioni musicali del Lazzaretto, mandò a dire 
« che fosse musicista non per la terra, ma per il cielo ».

Aggiunse, da ultimo, ch’era contento di restare a Cùcuta, nella 
speranza che la Congregazione vi stabilisse più tardi — come av
venne — le sue tende.

Quindi tornò a invocare le benedizioni divine su gli astanti e si 
assopì.

*

L ’indomani, 31 gennaio, anniversario del pio transito di Don 
Bosco, Don Variara era agli estremi.

Qualche momento di sollievo non diminuiva la gravità del male, 
né allontanava l ’incombente minaccia della fine.

L ’ammalato era presente a se stesso e ripeteva atti di amore e 
di offerta.

« Non parlava — dice Mercede Faccini — che di Gesù e del 
cielo, con unzione che inteneriva. Era veramente un santo! Che gra
zia l ’averlo avuto in casa mia! ».

Tornò a ripetere le sue raccomandazioni spirituali per le Figlie



dei Sacri Cuori. « Scriva alla Madre Anna Maria Lozano — ripete 
alla vigile infermiera — : le dica che non posso far altro se non 
inviare benedizioni, ma che dal paradiso veglierò su di loro ».

Alle due pomeridiane sopraggiunse da Tàriba il direttore Don 
Caroglio. « Lo trovai stremato di forze — racconta. — Mi riconobbe 
e fu lieto di vedermi. Non sembrava abbattuto : conversava con faci
lità e nulla faceva temere l’imminente catastrofe».

#

Sfuggono alcuni importanti particolari all’epilogo di questa nobile 
esistenza.

Credo non di meno che uno, ricordato da Don Angelo Bianco 
nei processi, debba interpretarsi così.

L ’ispettore Don Bassignana, nell’eventualità che il Servo di Dio 
si riprendesse, aveva certamente risolto d’inviarlo a un clima caldo. 
Nessuna meraviglia ch’egli pensasse ad Agua de Dios. I tre anni, 
dal 1919 al 1921, che vi aveva trascorso, gli permettevano di far giu
stizia sulle voci sparse ai danni del Servo di Dio e della sua fonda
zione. Non è improbabile che telegrafasse in tal senso a Don Caro
glio, il quale ne parlò a Don Variara.

«Bella notizia! — avrebbe esclamato il morente — : ma trop
po tardi! ».

L ’annuncio, ad ogni modo, se ci fu, costituiva, in faccia alla 
morte, la piena rivendicazione temporale del religioso, che aveva la
vorato in purezza d’ideali e santità di azioni.

*

La sera del 31 gennaio arrivarono da Bogotà un chierico e un 
confratello diretti a Tàriba. Don Variara li vide e li benedisse.

Ricevette anche la visita del Console Generale d’Italia e di qual
che amico.

Verso la mezzanotte improvvisamente si annunciò l’agonia.
Sentendosi oppresso nel letto si fece mettere in poltrona. « Soffrì 

moltissimo — nota Mercede Faccini —, ma come un santo, non 
smettendo un istante d’invocare Gesù e Maria ». Anche la signora



Maria, madre di Mercede, attesta che Don Variara attese la sua 
ultima ora « sempre sereno, con la tranquillità dei santi ».

Don Caroglio, da parte sua, riferendosi a quella notte, scrive nella 
lettera mortuaria ai confratelli : « Prima di spirare rinnovò, con 
tutta l ’effusione della sua bell’anima, la professione religiosa »; quindi 
aggiunge : « Una delle sue ultime espressioni fu un atto di amore a 
Dio emesso con tal fervore da impressionare tutti ».

Era l’alba del i° febbraio 1923.
Si mantenne lucido anche tra gli spasimi dell’oppressione al cuore 

che lo soffocava.
Accorsero il medico e quanti poterono venir preavvisati a quel

l ’ora antelucana.
Don Caroglio gl’impartì l ’ultima assoluzione e recitò le preghiere 

di rito.
Verso le 3,15 l ’infermo impallidì, perdette la parola e pochi istanti 

dopo, come aveva tante volte sospirato, volò all’amplesso dell’eterno 
Amore.



X X X I  V ERSO  LA  G L O R IA

Poche ore prima di morire Don Variara consegnò al confratello 
Don Casazza un pacchetto di lettere e di altre carte personali, con 
l’ordine di bruciare ogni cosa dopo il suo trapasso.

Mercede Faccini assicura che la commissione fu eseguita in sua 
presenza, « senza neppure svolgere il pacchetto ». La storia ha per
duto così qualche documento di non scarsa importanza per la vita 
del Servo di Dio, e vorrebbe farne colpa non a lui, ma al troppo sol
lecito esecutore delle sue volontà.

Il particolare dimostra come, nell’accomiatarsi dalla vita, in santa 
e profonda umiltà il Servo di Dio ritenesse che la sua memoria non 
dovesse lungamente sopravvivere. Gli bastava l’eterna « corona » che 
«il giusto Giudice» (II Tim., IV, 8) stava per dargli.

Invece dal suo addormentarsi in Dio doveva incominciare anche 
la glorificazione tra gli uomini, in misura che andò fin d’allora 
oltre la stima comune e le comuni espressioni di cordoglio.

*

La salma fu subito rivestita dei paramenti sacerdotali ed esposta 
nella sala dov’egli aveva celebrato le ultime messe.

Don Caroglio e Don Casazza si succedettero all’altare per i primi 
suffragi, mentre la notizia del decesso si spargeva in città, e amici 
ed ammiratori cominciavano ad affluire intorno a casa Faccini.



Alle otto — secondo la consuetudine dei paesi caldi — si effettuò 
il solenne trasporto funebre alla parrocchiale di San Giuseppe. Oltre 
i Salesiani presenti e i membri dell’ospitale famiglia Faccini, inter
vennero — scrive Don Caroglio — il Clero e le Religiose di Cùcuta, 
il Direttore dell’istruzione Pubblica, il Console Generale d’Italia, 
la colonia dei connazionali e una folla « straordinaria » di popolo 
che si era commosso al triste annunzio.

Il Governatore Dipartimentale, ricordando i servigi resi dall’e
stinto ai lebbrosari del paese, « con abnegazione e carità ammire
voli », aveva decretato il pubblico cordoglio e i funerali a spese della 
civica amministrazione di Cùcuta. Mandò inoltre una Compagnia 
militare con banda per il mesto accompagnamento.

I resti mortali dell’umile religioso, conosciuto quasi unicamente 
per fama, passarono scoperti per le vie della città, come in un pic
colo trionfo. Il viso cereo ma composto a serenità dell’estinto, indu
ceva a raccoglimento e preghiera.

II viceparroco Vittorio Luna celebrò il rito esequiale. Quindi, 
nuovo corteo funebre verso la chiesa di Sant’Antonio, riservata alla 
sepoltura del clero locale.

Qui, mentre si preparava la tomba, la salma di Don Variara ri
mase esposta tutto il giorno alla venerazione dei fedeli; e sia Don 
Caroglio che Mercede Faccini dicono che fu un accorrere ininterrotto 
di popolo. « Tutti volevano toccar con i rosari le mani del defunto ».

L ’apostolato fra i lebbrosi, per lo spontaneo senso cristiano del
l’eroismo, cominciava a creare intorno a Don Variara quell’alone 
di gloria, da cui più per intuito che per ragionamento sorge e si 
propaga la fama di santità.

Alle quattro pomeridiane, dopo le ultime assoluzioni, la bara 
del Servo di Dio fu calata nella fossa, all’esterno della chiesa. « Fino 
a quel momento — scrive l ’indomani Don Caroglio ai confratelli, 
alle Figlie dei Sacri Cuori e ai malati di Agua de Dios — mi ero 
fatto forza e avevo potuto trattenere il pianto. Ma quando vidi scen
dere nella tomba quel mio confratello non potei più vincermi e 
piansi a lungo. Ne avevo motivo: in Don Variara si perdeva un im
pareggiabile salesiano, che non sarà facile sostituire ».

Insieme con Don Caroglio pianse l’immatura perdita del Servo 
di Dio Don Casazza. « In lui ho perduto — scriveva più tardi •— 
la guida sicura dell’anima, il padre spirituale, il più affettuoso dei



confratelli... La mia tristezza, al principio, fu davvero grande; do
vetti ricorrere alla Madonna e a tutta l ’energia del carattere per po
terla dominare ».

Sulla tomba solitaria del Servo di Dio scesero anche le calde 
lagrime dei Faccini, e in particolare di Mercede Faccini, la figlia e 
la confidente dell’ultima ora.

Tra i cooperatori salesiani di Cùcuta, in attesa che la Congrega
zione vi aprisse un’opera, essi furono i gelosi custodi e i frequenta
tori più assidui di quel sacro avello per non pochi anni.

*

Il cordoglio per la morte del Servo di Dio a Cùcuta e dintorni 
fu pressoché generale. « Tutto il giorno — dice Don Caroglio — 
ebbi dimostrazioni di compianto; e anche adesso —- scriveva da Tà
riba — continuano ad arrivare lettere e telegrammi che esprimono 
il dolore degli amici per la scomparsa di Don Variara ».

La stampa religiosa di Cùcuta, Nuova Pamplona ed Ibaguè trat
teggiò in ampie necrologie la figura dello zelante salesiano che aveva 
sacrificato l’esistenza per il bene della Colombia.

El granito de arena di Cùcuta del 4 febbraio 1923, salutandolo 
apostolo dei lebbrosi, affermava che la Provvidenza lo aveva man
dato ad Agua de Dios, non solo a sollievo di compatriotti infermi, 
bensì <( a vivente prova della indefettibile fecondità dell’amore cri
stiano ». Ciò che egli sentiva per gli esseri più infelici della nazione
— proseguiva l’anonimo redattore, che aveva conosciuto Don Variara 
in casa Faccini — più che interesse affettuoso « era passione che na
sceva dal suo amor di Dio e faceva di lui l’Angelo del sacrificio ».

La Unidad Católica di Nuova Pamplona: «Lascia tra noi — 
nota a sua volta — un ricordo imperituro per i vent’anni consacrati 
ai nostri fratelli del Lazzaretto di Agua de Dios, con lo zelo e la 
carità di un apostolo ».

L ’articolo invece apparso su El Carmelo di Ibaguè, dovuto certa
mente alla penna di Don Marmo, ne fa rivivere l ’operato. « A noi 
sembra ancora di vederlo alla testa della banda, suonando il suo stru
mento, o in teatro mentre incoraggia i piccoli attori, o seduto al pia
noforte nell’atto di rallegrare con la vibrante e delicata voce gli abi
tanti della Città del dolore ».



Legato anch’egli all’opera principe del Servo di Dio, Don Marmo 
non dubita di scrivere: « L ’opera che non lo dimenticherà... e che 
ricorderà agli infermi e alla Colombia intera la tenerezza della sua 
carità, è l ’istituto delle Figlie dei Sacri Cuori.

« Siamo sicuri che penne più forbite, più fortunate e meglio pre
parate della nostra scriveranno sul Fondatore della nuova Congre
gazione, com’egli merita.

« Intanto, mentre le Figlie dei Sacri Cuori piangono la perdita 
del loro fondatore, mentre il Lazzaretto di Agua de Dios si com
muove per la scomparsa del padre, del fratello, dell’amico e benefat
tore, i Salesiani di tutto il mondo alzano gli occhi al cielo implo
rando l ’eterno riposo a un Confratello tanto caro».

*

Conoscendo personalmente la stima e la venerazione che tutta 
Agua de Dios nutriva per il Servo di Dio, ben poteva Don Marmo 
immaginare la pena e lo schianto del paese al ferale annunzio.

« Quantunque fossimo preparate al sacrificio —- osserva Madre 
Lozano — la notizia della sua morte produsse in noi un cordoglio 
indescrivibile. Dinanzi al Tabernacolo il nostro dolore si sciolse in 
preghiere e in lagrime. Lì rimanemmo a lungo offrendoci una volta 
di più come vittime di espiazione al Sacro Cuore.

« In quell’ora di tanta mestizia apparve chiaramente il grande 
affetto che gli ammalati portavano al Padre Luis, che aveva loro pro
digato tanta carità e tanti conforti. Il pianto fu generale. Tutti ave
vano ricordi particolari della sua bontà, e ciascuno rammentava le 
circostanze in cui il Padre li aveva alleviati nei loro sconforti e nelle 
tribolazioni della vita.

« A commuoversi prima e più degli altri per la morte di Don 
Variara -— precisa Madre Lozano — furono i bambini dell’Asilo 
Unia. Essi, beneficati con le più squisite finezze del suo cuore, ne 
piansero inconsolabili la perdita ».

I sentimenti pubblici di Agua de Dios li espresse, da pari suo, 
Giuseppe Marmolejo l ’u  febbraio sul foglio locale Hojita Popular. 
È un grido di dolore sincero e profondo, anche se un po’ enfatico, 
secondo il gusto del tempo.

23 CASTANO



« Il primo del mese fu uno di quei giorni che colmano le angosce 
degli abitanti della città martire.

« Con la rapidità del lampo si diffuse per Agua de Dios la triste 
notìzia: — È morto Padre Luigi.

« Scoppiò un grido unanime di dolore. Da tutti i cuori, nei quali 
il gigante della carità si era conquistato un trono, salivano al cielo 
gemiti e sospiri. Nelle case si piangeva per l ’improvvisa perdita, e 
si evocavano ricordi deH’amatissimo padre; dell’invitto e instancabile 
atleta, che aveva posto il suo campo d’azione tra i dolori del pros
simo, e si era battuto con le armi dell’amore e del sacrifìcio... ».

Con alate espressioni, dove la retorica più che artifizio letterario 
è profonda commozione dello spirito percosso da inatteso dolore, 
Giuseppe Marmolejo esalta la figura e i meriti di chi aveva tanto 
amato Agua de Dios, e « un gruppo di colombiani, per i quali era 
morta ogni speranza ».

In particolare l’abile articolista ritrae « la volontà di acciaio » 
del Servo di Dio; l ’insaziabile brama « di offrire svaghi agli infermi, 
di portare note di allegria alle anime affrante dal dolore, di aprire 
parentesi gradevoli alla loro vita di tormenti e di lacrime ». Ma ri
corda anche il cammino « seminato qua e là di pungentissime spine, 
che lo ferirono nelle fibre più delicate del cuore. Niente lo scorag
giava ! — esclama. —■ Senza abbattimenti né incertezze egli proseguiva 
la sua opera con crescente amore ».

Accennando alle Figlie dei Sacri Cuori, Giuseppe Marmolejo, 
bene informato dello spirito che animava l’istituzione, asserisce trat
tarsi di anime elette, che alla scuola dello scomparso intendevano 
condurre « vita di preghiere, di sacrificio e di carità », soprattutto 
verso i bambini, allo scopo di concorrere con l’opera e con l’esempio 
alla vita cristiana del Lazzaretto.

« Tutti ricordiamo — osserva più avanti lo scrittore — il fervido 
entusiasmo che egli metteva nelle feste di culto...; e la gioia con cui 
partecipava agli avvenimenti lieti della nostra patria, con la quale 
era giunto a identificarsi, tanto che lo possiamo considerare come 
un eletto figlio di Colombia.

« Impossibile dimenticarlo ! Sul pulpito, al tribunale di penitenza, 
al letto del morente, vicino al bisognoso, egli svolgeva le sue nobili 
attività, nel compimento del dovere e nell’esercizio d’insaziabile ca
rità : ovunque passava, lasciava rivoli di luce e fiamme di amore ».



« Ricordiamo ancora — prosegue Giuseppe Marmolejo — l’ul
tima festicciuola per la rinascita del Centro Don Bosco, nel momento 
in cui arrivava tra noi Don Bassignana.

« Quanti progetti abbozzava nella feconda immaginativa; quante 
imprese accarezzava per l’avvenire dei giovani di Agua de Dios!

« Messosi al lavoro con lo slancio che portava a tutte le sue opere, 
giunse inatteso l'ordine di lasciare il Lazzaretto per le spiagge dei 
Caraibi... I suoi progetti andarono in fumo. Tutti restammo coster
nati a quell’annunzio; ma egli, ossequente all’ordine dei superiori, 
si congedò dai figli piangenti e partì da noi per sempre.

« Era scritto che non dovevamo più rivederlo : dai luoghi però 
dove lo portò l’obbedienza... i suoi messaggi venivano a testimoniare 
l’amore immenso ch’egli conservava per ciascuno di noi.

« Dorme in pace — conchiudeva Marmolejo — l’uomo insigne, il 
chiaro figlio di Don Bosco, che è passato per Agua de Dios lasciando 
impronte luminose che non si cancelleranno più ».

*

La persona che più e meglio di tutti poteva commemorare il 
Servo di Dio nell’ora della sua scomparsa, era Don Crippa.

Dall’isolotto di Cario de Loro il venerando missionario, che per 
vent’anni aveva formato « un’anima sola e un cuor solo » con Don 
Variara, l’8 febbraio 1923 scrive a Madre Lozano e a tutte le Figlie 
dei Sacri Cuori : « Col più vivo dolore dell’anima piango con voi la 
scomparsa del carissimo Padre Luigi. Voi avete perduto il fonda
tore, che per voi affrontò tanti sacrifici, quanti solo Dio sa...; io più 
che un affezionato confratello, ho perduto l ’amico intimo, sincero, 
affettuoso, il quale per oltre vent’anni mi aiutò con la più grande 
fedeltà a far prosperare spiritualmente e materialmente codesto Laz
zaretto...

« Per le numerose buone opere che ha compiuto con vero spirito 
salesiano — attestava Don Crippa — e per quanto ha sofferto con la 
rassegnazione di un martire, si può credere che Dio gli abbia già 
dato il premio dei giusti ».

Più tardi, lette le rassegne biografiche apparse su Hojita Popular, 
Don Crippa non mancò di rilevare che si erano messe in luce più 
le opere di Don Variara che il principio da cui erano animate. « Sco-
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po del mio scritto — osserva a Madre Lozano il i° di marzo 1923 — 
è che si conosca meglio lo spirito di Padre Luigi, in modo speciale 
circa la fondazione del vostro istituto ».

Con senso di responsabilità, conoscendo come nessun altro l ’inti
mità del Servo di Dio e il mare di angustie per cui era passato, Don 
Crippa, quasi volesse rivendicare la figura e la memoria del suo col
laboratore, scrive : « Nella fondazione delle Figlie dei Sacri Cuori 
Padre Luigi non fu mosso che da spirito genuinamente religioso, 
senza che vi si mescolassero interessi o motivi umani ».

E nel foglio delle sue memorie, delle quali Madre Lozano andava 
filialmente e tempestivamente in cerca, Don Crippa fa del Servo di 
Dio i più ampi elogi. « Padre Luigi — dice — era di cuore generoso 
ma temprato all’obbedienza, di modo che i desideri del superiore 
erano per lui come ordini... Era grande l’amore che professava al 
Sacro Cuore, ed anelava estenderne il culto... Arrivò nella sua vita 
un momento — allude agli anni 1903-1904, prima della fondazione
— in cui sentì più grande il bisogno di pregare e di far pregare anime 
pie, perché voleva risolvere problemi delicati che lo angustiavano e 
offrire qualcosa di nuovo alla gloria di Dio e al bene del prossimo ».

Don Crippa soprattutto aveva cura di affermare, contro quanti
10 avevano deriso, accusandolo di follia, male interpretando le sue 
intenzioni e osteggiando le sue stesse benefiche imprese, che Don 
Variara, visto con calma e posatezza, manifestava sempre e in ogni 
cosa « l ’uomo dominato dall’amore di Dio », che tutto fa e tutto sof
fre per la sua gloria.

Il tempo e la storia avrebbero ratificato giudizi così autorevoli e 
lusinghieri.

#

Il i° febbraio 1924 Cùcuta ricordò con solenne messa di suffragio
11 primo anniversario della morte del Servo di Dio.

Promosse quella manifestazione il Centro Giovanile Cattolico 
della città, nell’intento di onorare in Don Variara: «un illustre 
membro della Congregazione Salesiana, un insigne educatore della 
gioventù, un generoso benefattore dell’umanità».

Fa meraviglia che nel luogo dove il Servo di Dio aveva trascorso 
soltanto le ultime settimane della vita, i giovani cucutegni guardas
sero — come è detto in un verbale dell’associazione — a lui « con



speciale venerazione ed affetto », e gli chiedessero « d’intercedere » 
dall’alto per la fondazione di un Oratorio festivo salesiano a Cùcuta, 
come aveva promesso alla vigilia della morte.

In quello stesso anno — 1924 — Don Giuseppe Vespignani, del 
Consiglio Generalizio della Congregazione, visitò le opere salesiane 
di Colombia in nome del Rettor Maggiore Servo di Dio Don Filippo 
Rinaldi.

In maggio fu ad Agua de Dios e potè studiare le vicende e i pro
blemi dell’apostolato salesiano tra gl’infermi.

Abbiamo sottocchio i suoi appunti. Parla delle Figlie dei Sacri 
Cuori e dell’opera svolta sia dal fondatore Don Variara che da Don 
Marmo « Pare — scrive Don Vespignani — che le suore della Pre
sentazione temessero di venir soppiantate nel Lazzaretto e che perciò 
si rivolsero aH’Arcivescovo — era tuttora vivente Mons. Herrera 
Restrepo — il quale limitò l’opera, non lasciando più entrare le ra
gazze sane, figlie di lebbrosi, ma solo le inferme. L ’opera in se stessa 
però — osserva il Visitatore — è provvidenziale sia per la perfezione 
religiosa alla quale si votano i suoi membri, sia per l’esercizio della 
carità, giacché le professe curano i piccoli lebbrosi ».

Era già molto, in contrapposizione al passato; ma non si fermò 
qui Don Vespignani. Esaminando in loco le funeste conseguenze del 
terribile morbo anche tra i fanciulli dell’Asilo Unia, osò proporre allo 
stesso Don Rinaldi e al suo Consiglio il quesito : « Non sarebbe 
un’opera buona e santa, se fra questi figli di lebbrosi che mostrano 
belle disposizioni alla pietà e alla vita religiosa, si fomentassero voca
zioni da dedicare poi ai loro fratelli ammalati? Don Variara lo fece 
con le ragazze, e anche se l’Arcivescovo mise poi qualche limita
zione, non si può negare che l’opera era buona ed è provviden
ziale »...

« Per me — soggiunge più avanti —, vedendo il piccolo clero di 
Agua de Dios, con ragazzi così devoti ed entusiasti per le cose di 
chiesa, ritengo che sarebbe opera bella, facile e sommamente salu
tare creare qui una buona Associazione di carità religiosa salesiana 
per i lebbrosi con i loro stessi figliuoli ».

In lettera del 4 giugno da Barranquilla Don Vespignani aveva 
già scritto a Don Rinaldi : « A proposito dei Lazzaretti, dove ab
biamo tanti orfanelli sani, ma figli d’infermi, i quali sono spesso 
veramente inclinati alla pietà e alla vita religiosa: non si potrebbe



fomentare tra i più buoni certa aspirazione ad essere religiosi e a 
dedicarsi ai loro fratelli dei lebbrosari?».

Sulla busta contenente la relazione di Don Vespignani, Don Ri
naldi scrisse di suo pugno : « Il Capitolo Superiore esamini se è da 
prendere in considerazione la proposta di Don Vespignani di fondare 
una congregazione maschile per lebbrosi ».

Il progetto, se pur fu discusso, non ebbe attuazione: per certe 
imprese occorre l’uomo della Provvidenza. Comunque il fatto che, 
trascorso appena un anno dalla morte del Servo di Dio, i Superiori 
della Congregazione giudicassero provvidenziale la sua istituzione, 
e ne vagheggiassero una gemella in campo maschile, reintegrava la 
sua memoria là stesso donde erano partiti gli attacchi più sordi e per
sistenti contro il suo apostolato.

*

Intanto, successo a Mons. Herrera Restrepo il Servo di Dio Mons. 
Ismaele Perdomo, previo consenso della Sacra Congregazione dei 
Religiosi, il 2 ottobre 1930, festa degli Angeli Custodi, si addiveniva 
alla erezione canonica della Congregazione delle Figlie dei Sacri 
Cuori, con implicita deroga di ogni verbale divieto a entrarvi, sia alle 
inferme che alle sane, ma figlie di inferme.

Tra i fini deH’istituto, che era nel suo venticinquesimo anno di 
vita, Mons. Perdomo sanciva quello posto come pietra angolare dal 
fondatore Don Variara : che cioè i membri si offrissero « vittime di 
espiazione per la conversione dei peccatori ».

Il documento asseriva inoltre che le persone fino allora entrate 
nella Congregazione avevano dato prove « di grande virtù », tanto 
nel raggiungimento dello scopo essenziale dell’istituto quanto nel 
saper tramutare « la disgrazia temporale della loro infermità e della 
loro segregazione in un potente mezzo di santificazione e di maggior 
gloria di Dio ».

Non si poteva desiderare approvazione più àmpia degli ideali che 
avevano spinto Don Variara a creare la sua opera.

Se inoltre si tiene presente che nel 1930 Madre Anna del Pilar era 
tuttora in piena attività ad Agua de Dios dove morì nel 1940, biso
gna concludere che, cessata l ’ingenerosa guerra al Servo di Dio, an
che la Curia Arcivescovile di Bogotà potè ravvisare nella sua istitu



zione il compimento di un mirabile disegno del cielo verso anime 
rimaste troppo a lungo in disparte, come inabili alla vita religiosa.

*

Le spoglie del Servo di Dio rimasero a Cùcuta oltre dieci anni.
« La nostra umile Congregazione — dichiarò Madre Lozano ai 

processi — reclamava che i suoi resti mortali venissero trasportati 
ad Agua de Dios, campo delle sue fatiche apostoliche, e luogo di na
scita della nostra famiglia religiosa ».

Dopo la formale approvazione dell’istituto essa ottenne le oppor
tune licenze dall’Autorità civile ed ecclesiastica. Nessuno osò conte
stare alle figlie il diritto di avere e di custodire nella casa-madre del
l’opera i resti del Fondatore, morto quasi in esilio. Il pensiero che 
alla sua tomba non potessero accedere né Salesiani né Figlie dei Sacri 
Cuori aveva rattristato molti e favorito il progetto di riportare le sue 
ossa ad Agua de Dios.

Il 17 giugno 1932, alla presenza di Don Giovanni Soleri, di Ma
dre Lozano e di sua sorella Suor Maria Luisa, anch’essa appartenente 
all’istituto come già Suor Carmelina, i resti di Don Variara furono 
esumati e trasportati al Lazzaretto di Contratación.

Qui se ne fece la ricognizione davanti al superiore Don Massi
miliano Burger assistito da Don Soleri e Don Francesco Engstler; 
quindi, ricomposti in piccola urna, vennero affidati a Madre Lozano 
che li portò con gioia ineffabile dello spirito ad Agua de Dios.

La Hojita Popular del 17 luglio scrive : « Inni di giubilo e grida 
di osanna, non luttuosi lamenti, risuonino oggi tra noi. Agua de Dios 
festante e grata riceve le spoglie mortali di uno dei suoi eroi: di chi 
passò per le sue strade, come il Divino Maestro per le vie di Palestina, 
facendo il bene...

« Egli prese in eredità questa porzione di vigna del celeste Padre 
di famiglia, la coltivò con amore e sollecitudine e vi gettò il seme 
che produsse il mille per uno.

« Anelò di morire sul campo del suo lavoro, ma al Signore piac
que il solo desiderio.

« Oggi torna vittorioso a dormire il sonno della pace all’ombra 
di una croce eretta per lui, nella casa benedetta delle sue figlie...



« Sii il benvenuto, Padre Variara ! Entra di nuovo nella tua di
mora, torna al tuo caro nido, scavato nella roccia.

«Tutto qui ti ricorda! Dalla tomba continua ad essere guida 
al tuo gregge, prosegui la tua missione di padre e maestro, di con
sigliere e sostenitore di quanti verranno a te in cerca di aiuto ».

Con semplicità Madre Lozano dice ai processi : « Ad Agua de 
Dios la Comunità ricevette commossa i resti del Padre e Fondatore, 
che provvisoriamente furono inumati sotto un monumentino nel cor
tile del noviziato ».

Non era tutto. Nel 1933 l ’infaticabile superiora supplicava di 
poter trasferire quel sacro deposito nell’Oratorio semipubblico della 
Comunità : « Desideriamo — diceva nella richiesta indirizzata alla 
Sacra Congregazione dei Religiosi — tenerlo vicino al tabernacolo, il 
nostro Padre, avendocelo dato il Signore delle consolazioni come 
strumento della sua più delicata misericordia “ in favore di anime 
provate dal dolore ” ».

La grazia fu concessa l’8 maggio 1934 e registrata dalla Curia 
primaziale di Bogotà il 19 giugno successivo. Il trasferimento però 
alla cappella avvenne soltanto il 19 novembre 1941, presente Don 
Ernesto Briata, che aveva tanto confortato Don Variara negli anni 
difficili di Barranquilla.

Il cofanetto fu murato nella parete di sinistra, in cornu evangelii, 
vicino alla balaustra.

Un’umile lastra di marmo bianco reca inciso un’angelo tra gigli 
e sotto il nome e le qualifiche di Don Variara.

Qui, tra le figlie, che si inginocchiano accanto a quella tomba 
come presso un altare, nel luogo del suo apostolato e del suo incom
preso martirio, il Servo di Dio attende, modesto e dimesso, l’ora della 
gloria.

*

Ora di gloria fu già per lui il Decreto di lode che nel 1952 la 
Sacra Congregazione emise in favore della sua istituzione, prossima 
ormai alla definitiva approvazione apostolica.

L ’istituto infatti delle Figlie dei Sacri Cuori, avuto il permesso 
di ricevere giovani anche del tutto sane, le quali aspirino all’apo
stolato tra i figli più poveri e abbandonati della società, contano oggi 
36 postulanti, 42 novizie e 309 religiose professe distribuite in 43 case,



appartenenti a 16 diocesi della Colombia e 3 dell’Equatore. Anzi 
nel 1962 le prime figlie di Don Variara, imitando lo slancio missio
nario del fondatore, hanno raggiunto i Missionari Salesiani e le Fi
glie di Maria Ausiliatrice tra i Kivari del Vicariato Apostolico Equa- 
toriano di Mèndez, e vi lavorano con ardente zelo.

Il granello di senape del 1905 è diventato arboscello frondoso, ed 
allarga i suoi rami dentro e fuori la terra di origine.

*

Squillo di gloria fu anche l’apertura dei processi informativi per 
la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio, presso 
la Curia Metropolitana di Bogotà, il 10 agosto 1959.

L ’attento esame di trenta testimoni, arricchito di certificati, di
chiarazioni e documenti, è valso a mettere in luce la figura, le opere 
e le virtù di Don Variara, sacerdote salesiano e fondatore delle 
Figlie dei Sacri Cuori.

Portati a Roma e tradotti in lingua italiana, i processi attendono
il vaglio della Sacra Congregazione dei Riti e il giudizio di Santa 
Chiesa.

Frattanto, dentro e fuori la Congregazione Salesiana, e soprat
tutto tra le Figlie dei Sacri Cuori, si accresce e dilata la fama di 
santità del Servo di Dio, si moltiplicano i ricorsi alla sua intercessione 
e gli si attribuiscono grazie e miracoli.

Nel dicembre 1963 poi le sue figlie, desiderose di avere, a pia me
moria, la stanzetta di casa Faccini dove il Padre e Fondatore esalò 
l’ultimo respiro, poterono farne acquisto e istituirvi un’opera: co
sicché oggi la città di Cùcuta, con le scuole professionali salesiane 
aperte nel 1951, possiede anche un asilo e scuola delle Figlie dei Sacri 
Cuori di Don Variara.

E il 6 aprile 1964, anniversario del pio transito del Ven. Don Rua 
che approvò nel 1908 la nascente istituzione, Sua Santità Paolo VI 
felicemente regnante, udito il parere favorevole della Sacra Congre
gazione dei Religiosi, si degnava di approvare definitivamente la Con
gregazione delle Suore Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, anno
verandola tra le famiglie religiose di diritto pontificio.

Ascolti ora Iddio i voti di quanti, ammiratori sinceri dell’umile 
Salesiano divenuto padre di eccezionale famiglia religiosa, gli auspi
cano la gloria degli altari.
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