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Padre 
LUIGI VAROTTO 

 
 
 
 
  * Nascita: 24.10.1927 ad Abano Terme (Pd) 

* Professione: 08.09.1950 a Loreto (An) 
* Ordinazione: 25.02.1956 a Loreto (An) 
* Morte: 28.06.2022 a Bergamo  
* Sepoltura: Bergamo 

Padre Luigi Varotto ci lascia all’età di 94 anni, di cui 71 come religio-
so. Nasce il 24 ottobre 1927 ad Abano Terme (Pd). Nel 1944, all’età di 16 
anni, entra nella Scuola Apostolica dei Missionari Monfortani di Redona, do-
ve frequenta la scuola media e superiore. Nel 1949 è ammesso all’anno di 
noviziato e l’08 settembre 1950 fa la sua prima professione religiosa, a Loreto. 
Sempre a Loreto, prosegue con gli studi filosofici e teologici che completa 
nel 1956. Viene ordinato sacerdote nella basilica della Santa Casa di Loreto il 
25 febbraio 1956.    

Dopo aver trascorso un anno di pastorale ad Arona (No), si lancia nel mini-
stero della predicazione e direzione spirituale. Nel 1961 gli viene chiesto di 
far parte dell’équipe di fondazione della missione monfortana in Perù. Vi ri-
mane per 16 anni. Rientrato in Italia nel 1977, dedica il suo tempo alla pasto-
rale parrocchiale e al ministero della confessione a Monte Mario, a Loreto e 
alla Chiesa del Rosario di Reggio Calabria. Nel 2018 il quadro della sua salute 
gli si presenta con diverse patologie bisognose di particolare attenzione. 
Chiede di potersi trasferire a Villa Montfort (Bg) dove, tra una cura e l’altra, 
ama ricevere visite da chiunque volesse intrattenersi con lui in lunghe con-
versazioni spirituali. 

Riflette sulle vicende della vita, della chiesa e del suo istituto con l’aria dimes-
sa di un nonno ansioso per i suoi fratelli più giovani che comunque ama an-
che nella loro diversità. Se da una parte gli sembra che tutto finisca, che tutto 
sembri cadere, che tutto appaia illusorio, d’altra parte invita tutti ad abban-
donarsi a Dio e alla sua volontà. Ne parla come fosse l’unica e sola catechesi 
da ascoltare come cristiano e da condividere come prete. Questa fiducia in 
Dio, vissuta lungo l’arco della sua vita, si traduce negli ultimi tempi in poche 
parole che ripete spesso a chi gli si avvina, “Sono pronto all’incontro”. Paro-
le che sembrano voler fare eco a quelle di san Paolo, “Voglio essere sciolto 
dal corpo per essere con Cristo…; in questo modo, per me il morire è un 
guadagno” (Fil 1,21.24).   

La malattia lo limita moltissimo nel movimento, ma la sua mente è sveglia e, 
con una voce risuonante lungo i corridoi di Villa Montfort, si avvale sia della 
innata curiosità per parlare di tutto, della sua fervida memoria per ricordare il 
passato, e del suo dono naturale di “frate indovino” per visualizzare tempi 
migliori per la chiesa ed il mondo intero. La sua anima riposi in pace! 


