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Presentazione 

Processo: Partenza di buon passo 
di Frate! Matteo Frezzato 

Cronologia di alcuni avvenimenti nella vita 
del servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
di Pier Vetusto 

Ma chi è Frate! Luigi? 
Un uomo buono 
specchio della bontà divina 
di Domenico Nicodemo 

Recensione: Una vocazione alla carità 
di Orazio Zacco 

Il sepolcro di Frate! Luigi 
di Michele Salcito 

«Deo Gratias!» Frate! Luigi! 

Per relazioni di «Grazie» dalla pietà popolare attribuite 
al Servo di Dio, si prega di indirizzare le testimonianze 
alla Postulazione. 
In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non preven
gono il giudizio della Chiesa. 
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PRESENTAZIONE 

Con immensa gioia presento questo primo numero del nuovo periodico "Frate! 
Luigi è una proposta" che viene ora alla luce, dopo l'apertura ufficiale della Causa di 
Beatificazione di questo degno figlio della Piccola Casa. 

Esso raccoglierà memorie, attestazioni, notizie, informazioni sul camntino della 
"Causa" e riflessioni di vari Collaboratori che porteranno i lettori a ben conoscere la 
figura di questo religioso cottolenghino e aiuteranno a comprendere il significato della 
sua vita tutta per Dio e per gli altri. 

È per questo motivo che, con molto piacere, ho accolto e accettato l'invito ad 
assumere la direzione responsabile del periodico, per cui, in questo momento, mi 
permetto di indirizzare a tutti coloro che, in qualche modo, collaboreranno alla 
redazione questa calda esortazione: non solo arricchire con bello ~tile il profilo di 
Frate[ Luigi Bordino, ma soprattutto custodirne, in modo veramente autentico, il 
patrimonio umano, morale e spirituale. 

Vada allora anche questo periodico e continui l'opera d'apostolato di Frate/ Luigi. 

~-oJ~avtetl~ ~o~>Vla.vv<tsc o 

C ome Padre della Piccola Casa, mentre benedico cordialmente l'iniziativa della 
Postulazione che promuove la redazione e la stampa di questo periodico, per 
diffondere la conoscenza del nostro Servo di Dio Frate! Luigi Bordino, ringtazio don 
Francesco Balzaretti per avere dato la copertura giuridica della direzione 
responsabile al nascente fascicolo cottolenghino. 

Torino, 15 novembre 1989 
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' E luce da porre 
sul candelabro 

N el settembre 1977, ad un mese dalla pia morte 
di frate! Luigi Bordino, suggerii di mantenere viva 
la sua eccezionale testimonianza umana e religio
sa . L'anno appresso mi stimai lieto di presentare il 
primo profilo biografico di questo servo del Signo
re e dei poveri , la cui vocazione , vita e morte si 
sono totalmente conformate all'ideale del Vangelo 
«sine glossa». 

In occasione del Capitolo Generale dei Fratelli di 
San Giuseppe Cottolengo, celebrato nell'83 , ebbi 
modo di rallegrarmi e di confermare la mia intima per
suasione sulla completezza e sull 'ineffabile valore ec
clesiale della vita religiosa, intesa nella sua condizione 
non-clericale, senz'altra decorazione, com'è appunto 
quella vissuta da frate! Luigi e dai suoi confratelli della 
benedetta Piccola Casa della Divina Provvidenza; una 
forma di consacrazione radicale, pienamente attuale , 
destinata ad avere un domani molto fecondo, per il 
bene della Chiesa e dell'umanità. 

Frate! Luigi ha realizzato alla perfezione lo spe
cifico carisma cottolenghiiio prestando nella fede il 
quotidiano umile eroico ed esaltante servizio agli 
ultimi: la sua articolata e feconda esperienza espri
me per i nostri giorni l'apice dei «consigli evangeli
ci»; ecco perché sono favorevole ai suoi Processi di 
canonizzazione. Egli è «Luce» da porre sul cande
labro; la concretezza del suo esempio offre alle 
conturbanti povertà dell'uomo contemporaneo 
una risposta di alto significato cristiano a gloria di 
Gesù che resta sempre per noi Signore e Maestro. 

~,2,\r-'191~ .f~ ~-~-~ 
~":~ 



Processo 
Partenza di buon passo 

di Fratel Matteo Frezzato 

C on la benedizione dell'Arcivescovo Cardinale Anastasio Ballestrero e l'appoggio 
di Mons. Giovanni Luciano Responsabile dell'Ufficio per le Cause dei Santi della 
Diocesi di Torino, la raccolta di docwnenti per il processo di canonizzazione di Fra
te/ Luigi Bordino è incominciata l'estate del 1988. 

Sono stati posti alcuni atti ufficiali e presso l'Ufficio di Postulazione sono confluite 
numerose descrizioni, ricordi e testimonianze che illustrano la vita, le virtù e le grazie 
ottenute per intercessione del Servo di Dio. Una buona parte di questo prezioso mate
riale è necessario per i processi; il rimanente costituisce il primo nucleo, la base per 
un archivio su Frate! Luigi che s'intende attivare con la collaborazione di amici, am
miratori e devoti. 

Nella pagina precedente è riprodotta La lettera del Cardinale Ballestrero, scritta al 
momento di lasciare la diocesi torinese. Nelle pagine seguenti tre altri documenti 
fondamentali per il Processo: la richiesta della Congregazione, la nomina del Postu
latore, e la designazione del Teologo-Censore da parte di Mons. Giovanni Saldarini, 
nuovo Arcivescovo di Torino. 

Secondo l'iter previsto, il prossimo atto ufficiale dovrebbe essere la costituzione 
di uno specifico Tribunale Ecclesiastico per l'audizione dei testimoni. 

Coloro che intendono offrire testimonianze o comunicare relazioni di grazie sono 
pregati d'inviare il materiale al seguente indirizzo: 

Postulazione Causa di Fratel Luigi 
Via Cottolengo, 14 - 10152 TORINO 
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In considerazione della 
crescente fama di santità 

Il Segretario 

Congregazione dci Fratelli di San Giuseppe Cottolengo 

Torino , 30 aprile 1988 

A Sua Eminenza Reverendissima 
Cardinale Anastasio A lberto Ballestrero 

Arcivescovo di Torino 

EMINENZA REVEREND ISSIMA 

l Fratelli di San Giuseppe B. Cottolengo, a seguito della delibera
zione presa nel Consiglio Generale del 23 marzo 1988, porgono do
manda di poter iniziare col Suo consenso le pratiche per la Causa di 
Canonizzazione del loro Confratello Fratel Luigi Andrea Bordino 
presso il Tribunale per le Cause dei Santi dell'Arch idiocesi Torinese. 

La deliberazione è stata presa in considerazione della crescente 
fama di santità del loro Confratello , delle numerose testimonianze già 
raccolte, delle sempre più frequenti richieste che giungono special
mente dal mondo della sofferenza in cui Frate l Luigi ha tanto operato, 
delle segnai azioni di preghiere a Lui rivolte in privato e di grazie a Lui 
attribuite . 

Fiduciosi che la richiesta venga esaminata da Vostra Eminenza e in 
attesa delle indicazioni orientative che vorrà darci , anche tramite il 
Responsabile del Tribunale per le Cause dei Santi dell'Archidiocesi 
Torinese, ringraziano con il più cordiale <<Dea gratias!» cottolenghi
no, e porgono devoti ossequi. 

Il Superiore Generale 

~t.mltd~r~ 
l Consiglieri 



Affinché il suo esempio sia 
sprone alla santificazione 

Congregazione dei Fratelli di San G iuseppe Cottolengo 

Torino, 22 febbraio 1989 

Rev.mo frate! Gustavo Luigi Furfaro 

La Congregazione dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo, eretta 
con Decreto della Sacra Congregazione déi Religiosi del 30 aprile 
1965, intende proporre per la Canonizzazione il suo Confratello FRA
TEL LUIGI ANDREA BORDINO , Professo della stessa Congrega
zione , morto in concetto di santità, affinché il suo fu lgido esempio 
possa servire di sprone alla santificazione dei Fratelli esistenti e pro
muovere nuove vocazioni alla Famiglia Religiosa, ed inoltre sia di mo
dello nella Chiesa a quanti si dedicano all'assistenza dei nostri fratelli 
più poveri. 

E siccome conosciamo la Tua probità e dottrina, e anche la Tufl 
esperienza per aver già adempiuto a ll ' ufficio eli Postulatorc c di Yice
Postulatore, avuto il consenso unanime del mio Consigl io riunito il 6 
febbraio u.s. , e vista l'autorizzazione del Rev.mo frate! Yittorino 
Francesco Ratti tuo Visitatore Provinciale del 18 c.m., Ti nominiamo 
POSTULATORE presso il Tribunale Diocesano per le Cause dei 
Santi della Diocesi di Torino. 

Confermiamo a Te tutte le facoltà attribuite dal Diritto vigente ai 
Postulatori, compresa quella di nominare Vice-Postulatori , e di am
ministrare i beni necessari e pertinenti alla Causa ed ino ltre tutte le fa
coltà che si dimostrassero opportune e necessarie. 

Esortiamo tutti i confratelli e le persone interessate a prestarTi vo
lentieri l'aiuto che vorrai richiedere. 

Grati nel Signore 

IL SEGRETA RIO GENERALE IL SUPERIORE GENERALE 

(frate/ Ernesto Gada) (frate/ Matteo Frezzato) 
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Intendo appurare 
la proponibilità della causa 

CANON IZATIONIS 
Servi Dci Fr. Aloysii Andrcas BO RD INO 

Congregationis Fratrum «S . Josephi B. Cot tolengo» 

• • 

Intendo appurare la proponibilità della Causa di Canonizzazione 
in epigrafe, prospettata nell' istanza presentata all'Arcivescovo di To
rino_mio predecessore il30 aprile 1988 dal Rev.mo Fr. Matteo FREZ
ZATO, Superiore Generale della Congregazione dei Fratelli di S. 
Giuseppe Cottolengo; 
-Vista la Costituzione Apostolica «Divinus perfectionis Magister» 
del 25 gennaio 1983 - l , 2, 3"; 

CON IL PRESENTE DECRETO NOMINO 

il R.mo Sac. Dott. Lino PIANO 

della Società dei Sacerdoti di S. Giuseppe B. Cottolengo, lau reato 
in Storia Ecclesiastica presso la Facoltà di Storia della Pontificia Uni
versità Gregoriana, già insegnante alla FIST di Torino, attualmen te 
Offìciale della S. Congregazione per l' Educazione Cattolica , 

come Teologo-Censore in mate ria Storico-Archivistica per l'esame 
dei Jura et Documenta inerenti a detto Processo. 

- Pertanto il Perito in materia Storico-archivistica nominato, esami
nati i documenti raccolti dalla Postulazione dopo avere eventualmen
te curato il loro completamento , presenterà el)tro congruo tempo il 
suo «Votum», redatto in scienza e coscienza, sull 'autenticità, il valore 
dei documenti e la loro forza probativa , e la personalità del predetto 
Servo di Dio come emerge dai medesimi documenti . 

Dato a Torino nella Curia Metropolitana il 21 aprile 1989 

Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino 

Sac. Pier Giorgio Micchiardi, Cane. Are. le 



di alcuni avvenimenti 
. nella vita del Servo di Dio 

FRATEL LUIGI ANDREA BORDINO 

12 agosto 1922 
Nasce il terzogenito dei coniugi Giacomo 
Bordino e Rosa Sibona viticultori in Castelli
naldo, piccolo borgo della Langa Albese 
nella provincia di Cuneo. La creatura è bat
tezzata con il nome di Andrea il 15 dello 
stesso mese, festa dell'Assunta. 

5 maggio 1929 
Per la prima volta Andrea si accosta alla 
Santa Comunione. 

18 settembre 1930 
Nella parrocchia di Castellinaldo, per le 
mani di Mons. Giuseppe Francesco Re, ve
scovo di Alba, Andrea riceve la Cresima. 

Giugno 1933 
Andrea Bordino consegue il diploma di quin
ta elementare. D'ora in poi, a tempo pieno, 
egli segue il padre nel lavoro delle vigne. 

1938/1939 
Con l'appoggio del viceparroco don Gusta
vo Bianco, tra i sedici e i diciassette anni, 
Andrea inizia un forte cammino spirituale, 
partecipando ad un corso di Esercizi Spiri
tuali ad Altavilla e ad una Tre giorni dell'A
zione Cattolica organizzata a Santa Vittoria 
d'Alba. Al rientro in paese egli è nominato 
<<Delegato Aspiranti». 

Gennaio 1941 
Per designazione del parroco don Giuseppe 

Castagnotti, Andrea è nominato << Presiden
te dell'Azione Cattolica». 

19 gennaio 1942 
Andrea lascia Castellinaldo per la Caserma 
Pilone di Cuneo, dov'è arruolato con il 4° 
Reggimento di Artiglieria Alpina. 

15 agosto 1942 
Il ventenne Andrea Bordino parte per la 
<<Campagna di Russia». Con lui vi è pure il 
fratello Risbaldo, anch'egli aggregato alla 
Divisione Cuneense. 

26 gennaio 1943 
A Valuiki i fratelli Bordino cadono prigionieri 
dei russi. Trascinati dal fiume umano dei 
centomila soldati allo sbando, stretti nella 
morsa del gelo anch'essi percorrono il cal
vario degli Alpini, il tragico «davai» dissemi
nato di cadaveri velati di brina. A marzo ap
prodano ad Aie Bulak. Mentre Risbaldo vi 
sosta un anno, Andrea è quasi subito tra
sportato al famigerato campo <<99» nella Si
beria. Ridotto a larva umana, con il piccolo 
resto dei soprawissuti, nella primavera del 
1944 egli è ancora trasferito nel Turkistan al 
campo <<29/3», ai confini con la Mongolia, 
dove reincontra il fratello. 

Ottobre 1945 
Al termine della guerra, Andrea ritorna in fa
miglia a Castellinaldo. Le sue condizioni fisi
che sono pietose. 
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23 luglio 1946 
Appena ristabilito in salute, Andrea non in
tende godere da solo il dono della vita ri
sparmiata: lascia la famiglia e bussa alla 
porta della Piccola Casa della Divina Prov
videnza, dove chiede di servire i poveri tra i 
«Fratelli di San Giuseppe Gottolengo ». 

13 luglio 1947 
Incominciando il noviziato, Andrea assume 
il nome di Frate/ Luigi della Consolata. 

18 luglio 1948 
Nella Casa Madre del «Gottolengo » a Tori
no, Fratel Luigi emette i primi voti di povertà, 
castità e obbedienza. 

1950/1951 
Fratel Luigi frequenta un biennio di scuola 
infermieristica, awiando una sua luminosa 
carriera, esercitata ininterrottamente per 
venticinque anni, nel settore ortopedico e 
chirurgico dell'Ospedale Gottolengo di To
rino. 

Ottobre 1959 
Per il suo esemplare cammino sulle strade 
della consacrazione al servizio di Dio e dei 
Poveri, Fratel Luigi è nominato primo con
sigliere generale dei «Fratelli Cottolen
ghini>>. 

30 aprile 1965 
Il papa Paolo VI concede l'approvazione 
pontificia della Congregazione dei Fratelli di 
San Giuseppe Gottolengo, per la quale Fra
tel Luigi ha pregato e sofferto. 

5 gennaio 1966 
Grazie al riconoscimento pontificio, Fratel 
Luigi emette la professione perpetua: da
vanti alla Comunità, giura sull'altare di vive
re i consigli evangelici a gloria di Dio e a 
servizio dei poveri, «sino alla propria 
morte». 
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6 novembre 1966 
Frate l Luigi diviene "Vicario Generale , del
la Congregazione. 

29 dicembre 1967 
Dal Cardinale Michele Pellegrino arcivesco
vo di Torino, Fratel Luigi è nominato mem
bro del << Collegio Direttivo» della Piccola 
Casa della Divina Prowidenza. 

14 gennaio 1972 
La Congregazione elegge Fratel Luigi Su
periore Locale della Comunità dei Fratelli in 
Torino. 

8 giugno 1975 
Fratel Luigi diagnostica personalmente di 
essere affetto da leucemia mie/oide, un 
male che egli conosce senza remissione. 
Sia pur con tanta voglia di vivere ancora, 
nella fede Fratel Luigi benedice la Divina 
Provvidenza, solo preoccupato di compier
ne amorosamente gl'imperscrutabili disegni. 

23 gennaio 1977 
Al rientro da una lunga degenza alle Molinet
te, in un'infermeria dell'Ospedale Gottolengo 
dov'egli ha curato migliaia d'ammalati, Fratel 
Luigi riceve il Sacramento degli Infermi. 

25 agosto 1977 
Lentamente consumata dal morbo, ma 
sempre in piena lucidità mentale, si conclu
de la vita terrena di Fratel Luigi. Come 
estremo atto di generosità egli dona le cor
nee dei suoi occhi a due non vedenti. 

11 febbraio 1989 
Nell'ambito delle pratiche per i Processi di 
Canonizzazione, a Fratel Luigi è attribuito il 
titolo di <<Servo di Dio». Oggi la Chiesa ap
prova il testo di una prima preghiera ufficiale 
che invoca la sua intercessione. 

a cura di Pier Vetusto 



Tra Le molte persone che hanno sti
mato e goduto i servizi e la testimonian
za diretta di Frate[ Luigi Bordino, alcu
ne sono ormai defunte, ma Le viventi re
stano numerose! 

Di volta in volta, per gli amici del 
Servo di Dio coglieremo alcune delle 
loro voci attorno ad un argomento spe
cifico, preferibilmente espresso da una 
categoria particolare di persone. 

Per questo primo numero del bollet
tino abbiamo scelto un gruppo di degen
ti passati nell'infermeria «San France
SCO» dell'Ospedale Cottolengo di Tori
no, che richiamano il servizio e la bontà 
d'animo di Frate[ Luigi; questo servizio 

e questa stessa bontà, come qualsiasi al
tra virtù, potranno essere presentate sot
to altre angolazioni dai familiari, dal 
gruppo dei compaesani, dalle suore, dai 
medici, dai confratelli, ecc. 

Sul prossimo numero prenderanno 
la parola i reduci per raccontare la tra
gica esperienza di Frate[ Luigi durante 
la prigionia in Russia. 

Quella che ci proponiamo è una bio
grafia a tasselli, nella prospettiva d'of
frire un'immagine morale del Servo di 
Dio, quasi un'icona a nwsaico, data 
dalla confluenza Luminosa ed armonica 
delle sue virtù e della sua vita consacra
ta a Dio nel servizio della carità. 

Ma chi è Fratel Luigi? 

Un uomo buono 
specchio della bontà divina 

a cura di Domenico Nicodemo 

stile inconfondibile 

L'eccezionale personalità di Frate! Luigi catturava l'affetto di co
loro che serviva. La sua vita era imponente nella virtù e modesta nel
la maniera quotidiana di esprimerla. Egli non faceva cose grandiose 
ma ne realizzava tante e tante di piccole, ordinarie, che lo magnifica
vano per il modo con cui le faceva . Uomo di poche parole, egli aveva 
un perenne suadente sorriso sulle labbra che esprimeva modestia per 
sé e sicurezza per il malato: svolgeva la sua missione con superlativa 
dedizione. Di fronte a certi servizi non piacevoli da prestare, e imba-
razzanti per chi li deve ricevere, Frate! Luigi toglieva ogni soggezione 
affermando: «Le cose vanno fatte quando ce n'è bisogno!». 

Stefano Ariengena, perito industriale 
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luce di sicurezza 

Due interventi chirurgici all'anca mi costrinsero ad una degenza di 
undici mesi, a cavallo degli anni 1955-1956. Avevo quindici anni! 
Rammento come alla sera m'addormentassi con l' incubo de l dolore; 
guardavo con sollievo la luce della saletta di medicazione: accesa 
m'assicurava la presenza di Frate] Luigi . Se vi e ra lui in corsia, in un 
modo o in un altro mi soccorreva, m'alleviava, come un papà buono. 
Intendo dire che mi bastava saperlo presente per ritrovare serenità , 
sicurezza e per riuscire ad addormentarmi tranquillo , mentre quando 
lo scorgevo allontanarsi dall ' infermeria entravo facilmente in ango; 
scia. 

A trent'anni di distanza segnalo la sua umanità, la sua spontanea 
e delicata maniera d'accostare , comprendere e sollevare il sofferente. 
Egli e ra un vero Fratello per il malato, consacrato alla carità: buono 
come un pezzo di pane! Ricordo come per la mia vivacità non stessi 
mai fermo , creando complicazioni alle ferite; Frate] Luigi mi richia-
mava dolcemente: il massimo della sua severità nei miei confronti era 
il mezzo sorriso di bontà. Egli era un uomo raro: fin quando restò tra 
noi seminò il bene a piene mani senza farlo pesare, in maniera signo-
rile ; sono certo che ora, in altro modo, lui continua ad elargire la sua 
bontà sulle povertà della famiglia umana. 
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Adriano Luccon, Jegatore di libri 

leggero sulla sponda del letto 

Nel 1947 sono stato operato all'Ospedale Cotto lengo e vi sono 
tornato nel 1971. I n entrambe le volte trovai Frate! Luigi ed ebbi un 
trattam ento delicato, di screto e impareggiabile che non ho più di
menticato. Intanto devo dire che i pazienti più mal andati, i piagati, 
que lli che nessuno veniva a trovare, i Barboni e que lli che chiamava
no i Buoni Figli che si facevano tutto addosso , erano proprio loro a 
godere le sue maggiori attenzioni; non ch'egli trascurasse gli altri , 
perché Frate) Luigi al momento giusto era sempre vicino a chi aveva 
bisogno, ma si vedeva che questi erano i suoi prediletti. 

Frate! Bordino parlava pochissimo; il suo sorriso e i suoi occhi pu
liti parlavano per lui. Senz'aprire bocca ti faceva la predica. Davanti 
a lui era come essere davanti al parroco, nessuno si sarebbe mai per
messo un a parola libera o un gesto scorretto . Quando doveva convin
cere qualcuno per l'operazione, o fors'anche per ricevere gli ultimi 
sacramenti, si sedeva leggero sulla sponda del letto , e i malati diven
tavano come bambini facendo tutto quello che lui proponeva. 

Francesco Marchisio, agricoltore 



come una madre 

Per gravi esiti da poliomielite che mi costringevano a camminare 
all'indietro, sin dal l 958 ero stato affidato a Frate! Luigi nel reparto 
di ortopedia. Mi operarono parecchie volte: portai gessi e· chiodi per 
lunghi periodi. Sono pure stato tra i suoi donatori di sangue. Per me 
Frate! Luigi era un amico, un fratello , un papà. Se sapeva che avessi 
bisogno di qualcosa o che una bevanda fosse di mio gradimento, me 
la procurava subito. Sono stato cinque anni all'Ospedale Rizzbli di 
Bologna e in diversi Ospedali torinesi ma non ho mai incontrato un 
infermiere dalla capacità tecnica e dalla ricchezza umana di Frate! 
Luigi , e voglio precisare che queste sue ineffabili prestazioni non le 
adoperava solo con me, ma le usava con tutti gl i ammalati dell'infer-
meria. Come una madre egli no n lasciava la corsia se non quando 
avesse tranquillizzato ogn i degente. Egli lasciava anche il professore 
per dire a chi lo chiamava, fosse pure inopportuno: «Ti prego di 
aspettare un attimo , e vengo subito da te». 

Mario Tisone, invalido operaio 

tra le sue braccia 

Durante i molteplici miei ricoveri in ospedale avvenuti tra il 1952 
e il 1959 ebbi modo di conoscere profondamente Frate! Luigi. Se 
devo esprimere una sua immagine umana, così com' io la ricordo, 
dico che mi sembrava di aver trovato un padre, un amico, per il quale 
provavo venerazione e ammirazione. Non ho conosciuto mio papà 
naturale per cui affermo che mi sarebbe piaciuto un padre come Fra
te! Luigi. A lui avrei confidato ogni cosa. Per distrarmi dalla sofferen
za egli scherzava con me; transitando ai piedi del letto fingeva di dare 
un colpetto ai pesi di trazione. Con ll)e era d'una bontà incredibile, 
sempre affabile e accogliente, oserei dire quasi troppo: riusciva ad 
ascoltare i noiosi e gl'inopportuni , sempre con pazienza. la bontà 
umana di Frate! Luigi rispecchiava la bontà divina. 

Come infermiere egli donava al malato il massimo di sicurezza de
siderabile. Anche nel praticare le medicazioni più dolorose non ave
va tentennamenti: delicato e deciso, al paziente non lasciava il tempo 
di pensare che cosa gli avrebbe fatto; quando questi si rendeva conto, 
tutto era già finito. Egli aveva un'eccezionale forza fisica per cui spo
stava e trasportava il malato adulto, gessato dalla testa ai piedi, come 
fosse un bambino in fasce. Tra le sue braccia mi sentivo assolutamen
te sicuro: non m'avrebbe fatto male e certo non mi avrebbe lasciato 
cadere. 

Onorato Brignone, invalido legatore di libri 
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agli ordini 

Nel1960 approdai all'Ospedale Cottolengo. A livello edilizio allo
ra la struttura non aveva nulla di eccezionale : una lunga corsia divisa 
da pannelli di faesite in cameroni da otto letti. Si distingueva per Io 
stile delle persone che vi operavano. 11 servizio e il clima e il tratta
mento erano familiari: non avevo mai visto nulla di simile. Rammen
to l'incomparabile figura umana di Frate( Luigi , con quella sua carica 
di bontà espressa particolarmente tra i mutilati e invalidi, che si muo
veva nel suo lungo camice bianco a completa disposizione di tutti e di 
ognuno di quei malati . Gli chiesi di scattare alcune fotografie ricordo 
ed egli accettò con spontanea semplicità , come fosse la richiesta di un 
qualsiasi servizio ... 

Alvise Marangoni, imprenditore 

discreto e inosservato 

Conobbi da vicino Frate( Luigi nel 1959 e per un successivo rico
vero nel '69. Egli e ra talmente discreto e ordinario che quasi non ci si 
accorgeva che ci fosse; sapeva stare con la gente senza far pesare la 
sua responsabilità ; era così semplice da passare inosservato . Egli ca
piva a volo le esigenze d'un invalido, ma non faceva mai lui ciò che 
riteneva potesse o dovesse essere fatto dal suo assistito . Nonostante 
le mie difficoltà fisiche Frate( Luigi mi trattava come un qualsiasi pa
ziente. Egli era il non plus ultra dell'infermiere. 

Albino Sgravato, meccanico e autista 

tra pazienza e serenità 

La mia degenza in «San Francesco» durò nove mesi. A motivo di 
una cancrena che m' intaccava gli arti inferiori , ho avuto bisogno di 
molte cure e medicazioni quotidiane, d'iniezioni femorali , sempre 
eseguite da Frate! Luigi . Ogni volta che aveva compiuto il suo lavoro 
con delicatezza e perizia, egli m'offriva sempre una misurata parola 
buona per aiutarmi a sopportare il dolore e, scorgendomi sereno, rin
graziava il Signore con il suo Deo gratias!. Alle 7,15 di ogni mattino , 
l' arrivo di Frate! Luigi in corsia portava un gran senso di tranquillità 
a tutti. II suo primo saluto era per i malati più gravi, assicurandoli che 
sarebbe subito venuto per le eventua li cure o medicazioni. Col suo 
buon esempio Frate( Luigi trasmetteva agli altri la sua serenità. 

Giovanni Giano, fucinatore d'arte 
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con devozione 

Santo dei nostri tempi 

Per una frattura al femore, ne l gennaio 1957 fui ricoverato nell'O
spedale della Piccola Casa. Lì conobbi da vicino Frate! Luigi; un uomo 
che viveva lo spiri to del Cottole ngo amando Dio e il prossimo special
me nte quello che soffriva di più per le sue condizioni fis iche o morali. 
Con me si trovavano ricoverati interni ed esterni con diverse menoma
zioni e con. differenti idee o me ntalità. Chi sperava ne lla vita e chi si 
considerava un rifiuto della società . Lì Frate! Luigi evidenziava la sua 
virtù, principalmente la pazienza e la carità. Se qualcuno era riluttante 
alla propria condizione o magari si comportava con tratti sgarbati , o 
diceva frasi non troppo educate, l'umiltà di Frate l Luigi, il suo sguardo 
benevolo avevano presto la meglio. Personalmente mi bastava incro
ciare il suo sguardo per rinfrancare il mio spirito . Se devo essere since
ro, mi si creda! , non mi ·ritengo degno di aver conosciuto una persona 
così santa com'era Frate! Luigi. Talvolta si sente di re dalla gente che i 
santi e rano di altri tempi e invece io ho la fortuna d i poter affermare 
che non è vero. Frate! Luigi è un santo, ed è de i nostri giorni. 

Giovanni Caloi, invalido pensionato 

Rivedo Frate! Luigi maestoso nella figura , con que l suo comporta
mento raccolto , le mani sul petto, che ti salutava sempre per primo, 
]asciandoti ne ll ' anima un profondo senso di pace. Lo dico da uomo 
non molto praticante, il segreto di Frate! Luigi non era una qualche 
magia; o ltre la tecnica egli disponeva del vero amore per il prossimo; 
nel suo agire non vi erano interessi umani . Dio era il senso profondo 
del suo operare: vedeva Cristo nel malato ecco perché ti serviva con 
devozione. 

Michele Orfeo, invalido legatore di libri 

sorridere servire e ringraziare 

In corsia d' ospedale Frate! Luigi rivelava compe tenza, esperienza, 
bontà inesauribile e virtù cristiana di qualità superiore. Lo osservavo 
accudire un degente di ma le incurabile con a no artificiale, più volte 
al giorno, sempre col sorriso sulle labbra ; ogni volta che si congedava 
era lui che ringraziava dicendo «Deo gratias!». 

Michele Olocco, operaio 
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trasudava amore 

Sovente gli occhi di Frate! Luigi s' inumidivano quando parlava con 
me, perché in vari modi partecipava alla mia sofferenza. Nel suo sem
plice saluto egli comunicava calore: era letteralmente pervaso e perciò 
trasudava amore. Più volte mi sono intrattenuto con persone curate 
da lui. Li sentivo dire: «Con Frate! Luigi si sta bene all 'Ospedale!». 
Oppure: «Sono guarito grazie a Lui! ». Altri aggiungevano: «Solo un 
santo può stare vicino agli ammalati come sa stare Frate! Luigi! ». 

Quando donai qualche volta il mio sangue , egli come davanti ad 
un povero Cristo in croce, s' inginocchiava e raccoglieva il prezioso li
quido per salvare un altro Cristo. Non credo ci sia attore che possa 
imitare una scena come quella, se non vivendola. L'ansia caritativa 
con cui viveva quei momenti non sfuggiva nemmeno ad un occhio su
perficiale. 

il dono del sangue 

Decimo Zanella, invalido artigiano 

una gran passione 

Non ho mai conosciuto un infermiere che sapesse stare vicino ai 
sofferenti con tanta passione e con tanta cura come Frate! Luigi. Egli 
viveva per i malati e non temeva di sporcarsi con le medicazioni puz
zolenti , non si tirava mai indietro. Non era solo grande di statura: era 
grande di bontà. 

Lucia Costa , casalinga contadina 

Nel 1954 o forse nel 1955, un malato ricoverato in «San France
sco» soffriva per un 'emorragia interna; malgrado le cure emostatiche 
continuava a perdere sangue. Il paziente s'aggravava. Nella notte le 
suore veglianti chiamarono Frate! Luigi e il dottor Franco Ferrera , i 
quali decisero per una trasfusione, che in quegli anni si faceva diretta 
da persona a persona. Considerata l'ora non e ra facile avere un dona
tore disponibile. Frate! Luigi disse: «<o ho il gruppo sanguigno uni
versale, cerchiamo di non perdere tempo e facciamo subito ciò che è 
da fare! ». Il medico era perplesso, ma egli avvicinò il lettino all'am
malato, si alzò la manica del saio e donò il suo sangue. L'ammalato 
si salvò. 

Rocco Barbera, tecnico meccanico 
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mi teneva vicino 

Per una grave forma di osteomielite, a cominciare dal 1957, ho 
avuto cinque o sei ricoveri in infermeria «San Francesco». Quando 
cominciai a salire questo mio calvario avevo vent'anni e sempre più 
spesso mi parlavano di amputazione. Mi aprii con Frate! Luigi perché 
lo scorgevo lavorare con capacità, discrezione e amore. All'idea di 
uscire dall 'ospedale mutilato, pensavo che per me era meglio morire, 
e qualche volta imprecavo. Luigi lasciò intendere che pregava per 
me, assicurandomi che sarei tornato a casa con la mia gamba. Tra noi 
nacque reciproca fiducia e tornai a sperare nella vita. Fratel Luigi mi 
teneva vicino e giorno dopo giorno mi portò a credere in ciò che lui 
credeva. Ad un certo momento la mia gamba si voltò per il meglio. 
Divenni anche collaboratore di Fratel Luigi ; per occuparmi il tempo 
o forse per distrarmi , conoscendo che ne ero capace, mi offrì la possi
bilità di tagliare i capelli ad alcuni signori suoi «amici» interni; picco
le collaborazioni che diedi ben volentieri. 

All'ospedale più volte mi sono trovato tra la vita e la morte e, an
che in quei momenti , la presenza di Fratel Luigi mi dava serenità, al 
punto che vicino a lui non avrei avuto paura di morire. Egli non mi 
ha mai parlato espressamente di religione, tuttavia dal di dentro della 
sua persona sprigionava una forza che mi portava alla ricchezza inte
riore ... 

Salvatore Murgia, operaio 

si sarebbe strappato il cuore 

La professione mi ha portato per il mondo dove ho incontrato un 
mare di persone, tuttavia nessuno di loro mi colpì come Frate! Luigi 
che ho incontrato all'Ospedale del Cottolengo nell973. Il suo sguar
do rivelava bontà, nel suo tratto tutto era amabilità. Il paziente s'affi
dava sicuro a quelle grosse esperte e delicate sue mani da gigante 
buono. Quell'uomo accostava il malato con un comportamento di ab
negazione che trasmetteva serenità. Misurato e calmo era sempre a 
tua disposizione, un familiare vero che vegliava su di te , un angelo in 
carne ed ossa che non ti lasciava mancare nulla; sentivi che t'avrebbe 
guarito. Se un malato avesse detto a Fratel Luigi: «Ho bisogno del 
tuo cuore!», per accontentarlo se lo sarebbe strappato, senza pensar
ci un istante. 

Vittorio Negro, tecnico cinematografico 
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Il 30 aprile 1980, su «<l Nostro Tempo» di Torino, Orazio Zacco presentava il 
primo profilo biografico di Frate/ Luigi Bordino: «Dalla Siberia al Cottolengo» 
con la recensio.ne sotto riprodotta. Oggi quel libro di Domenico Carena, presenta
to dal Cardinale Anastasio Ballestrero e con la prefazione di Nuto Revelli, è giunto 
alla sesta edizione con il titolo: «Una vocazione alla carità» (Il Servo di Dio Fratel 
Luigi Bordino). 

L'agile biografia di 116 pagine di testo e 8 di fo tografie, attualmente fuori com
m ercio, viene inviata gratis a coloro che ne fanno richiesta alla Postulazione (Via 
Cottolengo, 14-10152 Torino). 

una vocazione alla carità 
Il difetto della maggior parte 

dei testi che intendono far conosce
re la vita c diffondere la testimo
nianza di qualche personalità di 
fede dei giorni nostri è tutta nel li n
guaggio edulcorato e nell' immagine 
falsamente supcrominica che viene 
attribuita al personaggio in causa. 
Costui , nella migliore delle ipotesi, 
appare come individuo perfetto , 
colmo di virtù e privo di dife tti. 
Questo tipo di le tteratura ha indub
biamente contribuito alla generale 
incomprensione circa la figura del 
santo. 

lo credo, invece , che il «san
to», o comunque colui che ha cam
minato sulla via della santità, sia , 
proprio per l'opera della grazia , 
particolarmente uomo. Per questo 
santi possono essere tutti, anche i 
meno dotati di appparenza, per 
questo la comunità primitiva si 
definiva come «comunione dei san
ti ». La santità è l'adesione all'ini
ziativa misteriosa con cui Dio 
«fissa» la sua creatura alla sua vo
cazione e la rende «profeta» per 
un popolo. 

Frate! Luigi Bordino risponde 
in pieno a tutte queste caratteristi
che. La testimonianza che Domeni
co Carena raccoglie e offre su Fra
te! Luigi è estremamente valida 
proprio perché stesa con un lin
guaggio scarno ed essenziale, la-

sciando il massimo spazio ai fatti e 
alla vita. 

Emerge da questo modo di 
esporre la piena convinzione della 
umanità di Frate! Luigi, primo se
gnale di una effettiva , vissuta san
tità. 

D 'altra parte è proprio questo 
il dato più impressionante ed entu
siasmante della personalità dellan
garolo Andrea Bordino , educato 
a lla fede in una famiglia numerosa, 
alpino della Cuneense, scampato 
alla ritirata di Russia , alla prigio
nia in Siberia, per diventare il Cot
tolenghino Frate! Luigi della Con
solata. 

Questa è in due parole, fin 
troppo povere, la parabola della 
vita di Frate! Luigi, vita tutta dedi
cata al servizio di Dio e del prossi
mo. Questa vocazione si inserì 

perfettamente nel lascito spirituale 
del canonico Cottolengo . Nella Pic
cola Casa Frate! Luigi iniziò la sua 
opera di" assistenza sanitaria e di te
stimonianza spirituale che lo rese 
così bene accetto da meritargli, con 
gli anni , la fiducia anche professio
nale dei medici che non esitavano 
ad affidargli i malati. Divenne inol
tre partecipe dell'opera di migliora
mento dell'ospedale e dell'approva
zione pontificia della Famiglia Reli
giosa c;Iella quale fu elevato al rango 
di Superiore. 

In tutti questi compiti Frate! 
Luigi seppe dare con generosità tut
to il suo tempo e le sue energie. 
L'epilogo di tale gratuità non pote
va che essere il dono totale di sé, e, 
come dice Carena, «Dio lo prese in 
parola». Questo è il tratto più evi
dente della testimonianza della vita 
e della morte, per leucemia, di Fra
te! Luigi: la serietà, il prendere in 
parola tutto e l'esser preso in Paro
la da Dio. La sua morte, dolorosa e 
terribile , è comprensibile solo come 
offerta di sé che lo associa alla Cro
ce di Cristo. 

La reale vocazione di ogni 
uomo è adeguarsi alla statura di 
Cristo e Frate! Luigi ci è maestro in 
questa via. Di lui si può dire con co
gnizione: «La carità di Cristo ci 
spinge ... ». 

Orazio Zacco 



Il sepolcro di Fratel Luigi 
nel Cimitero Generale di Torino 

Campo l, ampliazione ottava: 
Fratelli della Piccola Casa della Divina Provvidenza 

(Si consiglia l'ingresso da Via Alfonso Varano) 
entrando, costeggiare a destra il muro di recinzione. 

Il campo dei Fratelli si trova verso la fine dei campi riservati alle 
Religiose (immediatamente dopo quello ampio delle Suore del Got
tolengo): si tratta di uno spazio verde con una ventina di tombe tut
te uguali, tra le quali è facile individuare quella di Fratel Luigi. 
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HAI SOLCATO L'AMORE 
di Michele Salcito 

Quieto, vicino alla tua tomba 
nel pensiero non ho parole . 
Adorazione, mistero e tristezza profonda 
come pioggia cadono nel mio cuore. 

Ora sei nell'amore di Dio, che io sento 
in tutto ciò che è estraneo al male. 
Sei nel forte fischio del vento, 
nel più piccolo atomo dell'energia vitale. 

Hai solcato l'amore come fosse terra 
con la fede , hai bruciato l'erba cattiva. 
Povertà, castità ed obbedienza nella tua serra 
dove l'acqua era la più fertile, la più viva. 

Al tuo messaggio universale 
donerei quest'anima mia. 
Per poter bruciare le ali del male , 
per vincere la mia malinconia. 

Non è un gioco d'azzardo 
c'è , ma bisogna guadagnarselo il paradiso. 
Allor, nell'incertezza volgo lo sguardo 
verso te e vedo il tuo sorriso. 

20 

Torino, 1978 

Michele Salcito 

Diplomato in ragioneria 
già impiegato presso la G. Einaudi Editore 
frequenta fuori corso la Facoltà di Medicina, 
presta servizio volontario al Cottolengo 

è nato a Torino 
il 18 novembre 1959. 



DEO GRATIAS! 
· Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà Frate/ Luigi incarnò la bontà di Dio Padre 
provvidente. Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» cottolenghino, 
perché in Lui e attorno a Lui tutto era dono dell'Altissimo. A lode del Signore, in 
questa rubrica pubblichiamo le relazioni di grazie dalla pietà popolare attribuite al
l'intercessione del Servo di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono pregati 
di indicar/o nella relazione. 

è certo stato lui ad ottenermi la grazia 

B-ra, l febbraio 1989 

Sono un compaesano di Frate) Luigi ed ho fatto con lui la prigionia in Russia. Nel 1959 
mi hanno operato di ulcera gastrica perforata nell'Ospedale di Canale, ma poi non stetti 
bene e girai diversi ospedali. Nell'estate del '69 mi feci ricoverare prima in Casa di Cura ad 
Alba e poi al Santo Spirito di Bra, ma secondo i medici ero alla fine dei miei giorni e nessuno 
volle operarmi. A Castellinaldo correva voce che chi andava all'Ospedale Cottolengo da 
Frate) Luigi guariva presto e bene. Decisi di sentire un suo parere. Viste le cartelle cliniche 
Frate) Luigi m'incoraggiò a ricoverarmi d'urgenza, cosa che feci il 18 ottobre 1969. Mi rife
cero gli esami e gli esiti confermarono quelli precedenti. Anche al «Cottolengo» i medici esi-
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tavano ad operarmi perché ero anemico e stremato. Frate! Luigi mi fece coraggio: «Non 
preoccuparti: l'abbiamo scampata in Siberia, risolveremo anche questo malanno!». Mi ha 
chiesto di pregare e mi ha assicurato che anche lui avrebbe pregato per me, garantendomi 
che sarei guarito. È certo stato lui ad attenermi la grazia. I miei familiari ebbero conferma 
del mio male (carcinoma allo stomaco!) alle Molinette , dove venne fatto l'esame istologico, 
dal prof. Biancalana, il quale mi diede due o tre mesi di vita al massimo. Di fatto io lasciai 
l'Ospedale il l o dicembre 1969 e a distanza di vent'anni non posso certo lamentarmi , grazie 
a Frate! Luigi. 

Francesco Toppino 

ringrazio il buon Fratel Luigi per la grazia ottenuta 

Torino, 18 marzo 1989 

All' alba del 23 novembre 1985 mi ero imbarcato da New Delhi per Roma sul volo 131 
dell'Air India, quando ad un'ora dal decollo venne ordinato ai passeggeri di abbassare le 
cortine e di allacciare le cinture di sicurezza perché si ritornava all' aeroporto di partenza. 
Il ronzare dei motori era lento, anomalo. Il Jumbo, a pieno carico, viaggiava con due reat
tori invece di quattro. Subito ci si rese conto che il velivolo perdeva carburante. Col tra
scorrere dei minuti tra i passeggeri il livello del panico aumentava. Tirarono su le chiusine 
dei finestrini. Stavamo ormai sorvolando lentamente la capitale indiana , quasi raso ai tetti 
dei palazzi. Ogni dubbio sull' atterraggio d'emergenza scomparve quando davanti agli occhi 
dei passeggeri si profilò l'aeroporto con ambulanze e carri dei pompieri ai lati della pista e 
più indietro un reparto di automezzi militari. Dopo un rapido atto d'abbandono alla Mise
ricordia di Dio, invocai ardentemente Frate! Luigi affinché mi consentisse di ancora lavo
rare per la diletta Piccola Casa. Trovai immediatamente serenità e forza al punto che m'a
doperai per calmare un giovane giornalista polacco che mi sedeva a fianco dominato dal
l' angoscia di non più vedere i suoi familiari . Il gigantesco aereo «Cadde >> sulla pista provo
cando lo scoppio dei pneumatici e concluse la sua corsa girandosi per traverso, senza tutta
via ribaltarsi. Non ci fu un ferito. Certo la bravura dei piloti ha giocato un grosso ruolo, 
ma per quanto mi riguarda ringraziai e ringrazio la Divina Provvidenza e il buon Frate! 
Luigi per la grazia ottenuta. 

Michele Carena 

Fratel Luigi fa miracoli specialmente spirituali 

Milano, 21 febbraio 1989 

Sono persuasa che Frate! Luigi abbia fatto e faccia degli autentici miracoli, specialmen
te spirituali, tra i suoi amici e collaboratori, che potranno trovare conferma diretta al mo
mento opportuno. Di qualche caso a mia · conoscenza non ritengo conveniente affidare i 
nomi alla carta in questo momento. Personalmente me lo sento alle spalle, come quand'e
ra vivo, che m'infonde tanta sicurezza; quasi inconsciamente ricorro a lui con frequenza , 
ogni volta che mi trovo in difficoltà. Recentemente ho avuto un pauroso incidente d' auto. 
Ne sono uscita illesa. Con le lacrime agli occhi e tanta riconoscenza nel cuore non cesso di 
ringraziare la Divina Provvidenza per avermi risparmiato la vita a gloria del suo Servo Fra
te] Luigi, che ho invocato nell 'incidente e che continuo ad invocare e a ringraziare ogni 
giorno. 

R.B. 
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«parlai» a Fratel Luigi 

Torino, 18 marzo 1989 

Alcuni anni fa , dopo la morte di Fratel Luigi , avevo un malato più volte operato per com
plicazioni inerenti ad un precedente intervento chirurgico. Una sera le condizioni del pa
ziente s'aggravarono a tal punto da far presagire ormai imminente la sua morte. Durante la 
notte, in sogno, vidi l'infermeria San Francesco del secondo piano dell'Ospedale Cottolengo 
(il malato l'avevo in cura in altro ospedale), ed a me, estremamente preoccupato anche in 
sogno, apparve sorridente e tranquilla la figura di Fratel Luigi con l'abito a Lui più congenia
le di infermiere , che mi sussurrava facetamente (era questo di norma il suo modo di espri
mersi) parole di conforto e di tranquillizzazione. 

La mattina seguente trovai il «moribondo » sorridente , lieto e felice per aver superato 
la gravissima crisi! lo attribuisco questa guarigione ad un intervento di Frate] Luigi di 
tipo straordinario o per Io meno con una sua intercessione atta ad ottenere un favore 
Celeste. 

Affatto recentemente, in occasione di un intervento chirurgico effettuato su un mio ami
co, con gravi ripetute complicazioni post-operatorie, al colmo dell'ansia e della preoccup·a
zione per l'imminente pericolo che correva il paziente , mi rivolsi con ripetute preghie re al 
Signore e col pensiero «parlai» a Frate) Luigi pregandolo d'intercedere per il malato e per 
me presso il Signore. Il Paziente è guarito perfettamente, grazie alle cure, ma anche -sono 
sicuro- grazie all 'intervento di un aiuto soprannaturale. 

Franco Ferrero 

·-~---------------------------------------------------
Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione 

Desidero continuare a ricevere il bollettino: FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o città provincia 

O desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: UNA VOCAZIONE ALLA CARITÀ 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (indicare con una crocetta quello che si desidera). 

O desidero ricevere le immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino con la semplice 
preghiera (nei quattro modelli a due facciate, come è riprodotto a pagina 4 di copertina [ ] 
oppure in formato doppio [quattro facciate] con il profilo biografico [ ]). 
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12-8-1922 / 25-8-1977 

Q) Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
c: una vocazione alla carità 

·~ sbocciata in Siberia 
..!2 maturata al «Cottolengo >> 
::l -1/l 
o c. 

Preghiamo 
Santissima Trinità 

..!2 che nella tua Provvidenza ca -c hai fatto splendere 
~ la predilezione di Gesù per i poveri; 
:3 sull'esempio e per l' intercessione 
.!::! de l Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
eu infiammaci d 'amore per Te 
Q) 
.... e rendici capaci di donare la vita 
c: al servizio del prossimo . 
·c, Per Cristo nostro Signore . Ame n eu 
E 
E 

Per relazioni di grazie, riclries/a d'informazioni, 
immagini o biografie, invio offerte, rivolgersi a: 

~ Postulazione Causa di Canonizzazione . ·e del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
C/C N. 27242106 intestato a: 'iii 

l F.LLI SAN GIUSEPPE COTTOLENGO 

LI.~ Via Cottolengo 14- 10152 Torino 
Tel. (Ol i ) 52.25.09610981099 

--~-~-------------------------------------------------
Segna/0 i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
<< Frate/ Luigi è una proposta»: 

1 . ......................................................................................................................................................................................... ····················· 

2. ··············································································································································································································· 

3 . ........ : ..................................................................................................................................................................................................... . 

4. ········································································· ······································································································································ 

Spedire in busta chiusa a: 

Postulazione Causa Fratel Luigi - Via Gottolengo, 14 - 10152 TORINO 
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