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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 prevengono il 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

fratel Luigi Bordino 
Questa rubrica raccoglie e pubblica brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si 
evidenzia la figura del Sen10 di Dio o si afferma la stima che gode presso la Comunità 
Cristiana. 

Mi ha spronato 
a tentare 
il suo arduo cammino 
di carità totale 

Mons. Enrico Bartolucci 
dei Missionari Comboniani 
è nato in provincia di Urbino 
il 14 mano 1928. 

Consacrato Vescovo nel 1973 
è Vicario Apostolico 
di Esmeraldas (Ecuador). 

"La testimonianza di frate l Luigi mi ha impressionato moltissimo, mi ha fatto un 
gran bene all'anima. Mi ha costretto a pensare molto e mi ha spronato per lo 
meno a tentare di seguir/o nel suo arduo e stupendo cammino di carità totale e di 
dedizione assoluta verso gli ultimi, con quella sua semplicità, quella pace, quel 
sorriso, quel buon senso, quella pietà schietta e solida che tanto caratterizza i figli 
e le figlie di San Giuseppe Cottolengo e di cuifratel Luigi resta un modello tipico 
ed eccelso". t E · Bart 1 · nrtCO O UCCI 
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quell'immagine nel Breviario 

Don Lino Baracco, responsabile del Movimento Diocesano Pensionati & Anziani della Diocesi 
di Torino, l' 11 marzo 1990 scrive alla Postulazione: " Ho gradito moltissimo il bel Frate/ Luigi è 
una proposta. Penso spesso al santo frate! Luigi e lo prego, ed ora ho la sua immaginetta nel 
Breviario". 

uno squillo di tromba d'argento 

Il 24 ottobre 1990, il sacerdote Aurelio Rivolta scrive da Pietra Ligure: "Spedite al mio indirizzo 
dieci copie del volume Dalla Siberia al Gottolengo. È un libro che santifica! Frate! Luigi è uno 
squillo di tromba d'argento al volontariato! Unite cinquanta immagini del Servo di Dio in camice 
bianco. Piace molto ad infermieri e ammalati. Unite pure il vostro c/c postale. Vi invio intanto altri 
cinque nuovi indirizzi per la rivista Frate/ Luigi è una proposta". 

sostegno delle allieve infermiere 

La Figlia di Maria Ausiliatrice suor Erminia Gallo, che ha frequentato la Scuola Infermiere 
Professionali dell 'Ospedale Cottolengo negli anni 1958-'60, il 31 gennaio 1990 scrive: "Frate! 
Luigi Servo di Dio! Gli sta bene! O che g ioia il pensarlo avviato agli onori degli altari! Era tanto 
generoso e preveniente nel curare e assistere gli ammalati quand'era in vita, per cui maggiormente 
continuerà la sua carità di Lassù ... Certamente lo pregherò perché mi renda sempre capace di amare 
le membra sofferenti dei fratelli, compito di cui l'obbedienza mi fa dono. 

Ricordo frate! Luigi nella corsia San Francesco: una presenza serena, vigile e di poche parole. 
Egli era una persona semplice e buona, che sapeva intuire le difficoltà delle allieve inesperte, come 
me primilw (del primo corso), piena di timori. Ricordo un giorno di avergli detto: 'Non so se 
riuscirò a resistere sino alla fine del corso'. Semplicemente, regalandomi un sorriso, mi ha risposto: 
'Stia serena, vedrà! L'obbedienza fatta con fede e con amore dona la vittoria!'. 

Molte altre volte, sempre col sorriso buono e le parole a tempo e luogo, mi ha fatto del bene e 
mi ha incoraggiata specialmente in sala operatoria dove ero veramente digiuna di esperienza. 
Durante quei due anni da me trascorsi al Cottolengo, sovente l' ho visto pregare con la corona, 
magari nascosta nella tasca della cappa bianca. Ricordo di aver dialogato alcune volte con lui 
dell 'Albese dove sorgono i nostri paesi di provenienza, delle nostre sante famigl ie, di fatti edificanti, 
del come la vita parrocchiale fosse vissuta a quei tempi. Da questo compresi la profondità con cui 
egli stesso ha vissuto la sua giovinezza. Penso sia proprio da quelle radici che egli ha attinto la linfa 
per superare i sacrifici della Siberia e maturare la vocazione religiosa. 

Ricordo ancora frate! Luigi come anestesista vigile e attento, delicato e prudente, specie in sala 
operatoria. Amico dei malati e dei dottori. Dire frate! Luigi era tutto per i medic i e per le infenniere. 
Il suo comportamento era veramente da fratello religioso. La sua era la saggezza dei santi. Egli è 
una magnifica gloria della Piccola Casa. Ne ringrazio Dio!". 

un libro che sparisce 

Il 2 luglio '90, Angelo Crotti scrive da Pavia: "Ho conosciuto frate! Luigi per mezzo della 
portinaia del Gottolengo che mi ha dato il libro della sua biografia. L'ho letto con tutta l 'anima e 
poi successivamente l' ho prestato come lettura spirituale ad una Suora della Casa Accoglienza della 
nostra città, ma durante gl i Esercizi Spirituali glie! 'hanno fatto sparire. La suora è rimasta angustiata 
ed io sono senza libro. Recentemente, durante un pellegrinaggio di ammalati alla Santa Casa di 
Loreto, ho distribuito le immagini di frate! Luigi, e tutti chiedevano sue maggiori notizie" . 
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Nel pensiero dei superiori cottolenghini 

a peso d'oro 
Il 7 febbraio 1977, il canonico Luigi Borsare Ili visita frate( Luigi ali 'Ospedale Molinette. 

Edificato dal suo comportamento, anche durante la malattia, commenta: "Se la FIAT potesse 
avere uomini come frate( Luigi, li pagherebbe a peso d'oro. La Piccola Casa l'ha goduto 
come dono di Dio". 

bene omnia fecit 
Dal Meru, su li 'equatore, il 16 ottobre 1977, frate( Lodovico Novaresio commenta la 

recente scomparsa del Servo di Dio: "Come uomo e come religioso fratel Luigi è riuscito ad 
identificarsi in Cristo. Bene omnia feci t. E con queste due righe ho fatto la più espressiva e 
completa sintesi della sua vita". 

uomo di Dio 
per tutte le età 

L'emerita madre Bianca Cri
velli scrive dalla Casa Maria As
sunta di Moncalieri, anche a nome 
delle consorelle: "Sentiamo fratel 
Luigi tanto vicino, così semplice 
ed incoraggiante nella nostra con
dizione di anziane che percorrono 
l' ultimo arco della vita. Siamo 
umilmente orgogliose d'avere un 
Fratello Santo, d'averlo personal
mente conosciuto e di essere vis
sute con lui. Ci sprona ad imitarlo 
nella sua vita d'intensa preghiera, 
di silenzio e di delicata carità ver
so i poveri. Dal Cielo ci aiuti a 
camminare sui suoi passi". 

29 gennaio 1973 - l superiori generali della Piccola Casa: da sinistra madre Bianca Crivelli 
e padre Luigi Borsare/li, al momento del commiato dall'ex superiore generale dei Fratelli 
Cottolenghini frate! Lodovico Novaresio , in partenza per il Kenya. Foto: Nicola Torazza 
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capolavoro per medici e infermieri 
Miglino Bernardino scrive da Firenze: "Si può dire che frate! Luigi Bordino appartiene alla 

schiera dei santi che meglio sanno parlare al cuore degli uomini d 'oggi. Senza timore di smentita, 
si può affermare che egli fu un vero santo, che in pura perdita di sé, si è fatto divorare dagli uomini, 
spezzando la sua vita come il pane. Personalmente mi sento di affermare che come san Francesco 
per Assisi, e Giorgio La Pira per la città di Firenze, frate! Luigi Bordino è il capolavoro spirituale 
di tutti i medici e gli infermieri che ho conosciuto". 

dove le misure sono relative 
Il 17 maggio '90, suor Luigia scrive da Garessio (CN): "Ricordo con gioia frate! Luigi e Io prego 

perché la sua piccola Comunità possa sempre essere segno della grande fede cottolenghina". 

un'intesa tra coscritti 
Anna da Omegna, il 3 novembre 1990 scrive: "Proprio in questi giorni sono venuta a conoscere 

il Servo di Dio frate! Luigi Bordino, tramite il suo bollettino, che ho trovato alla porta della mia 
parrocchia. Mi ha colpito la sua vita spesa nella grande carità senza confini, con quella sua chiave 
d'oro ... la sua grande umiltà. Vi dico la mia gioia nell 'avere scoperto che egli è mio coscritto e che, 
come tale, ora lo potrò pregare e invocare; potrò chiedergli di presentare le mie sospirate richieste 
di grazie presso il Trono di Dio ... 

Sono anch 'io una povera contadina, vivo da sola e mi sforzo di capire la Santa Volontà di Dio ... 
Se è possibile fatemi avere qualche immagine, così farò conoscere frate! Luigi ad alcuni ammalati 
e a tante anime bisognose di confronto sia morale che spirituale" . 

nuovo profilo giornalistico 
Il prof. Giuseppe Cobianchi, addetto culturale dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, il 

19 novembre '90, scrive da Domodossola: "Desidero ricevere una piccola biografia di frate! Luigi, 
dovendo presentarne la figura nella rubrica Santi d'oggi, che questa sezione UCIM cura sul Bollet
tino della Madonna del Sangue di Re, e alla radio locale San Francesco gestita dai PP. Cappuccini". 

un miracolo vivente 
Nel novembre 1990 Maria Massa scrive da Torino: "Sono vedova da parecchi anni. L'uno dopo 

l'altro i miei due unici figli sono mancati (37 anni Franco e 52 Pier Mario), !asciandomi sola. 
Conoscevo già la vita di frate! Luigi, ed ora la sto riscoprendo nella rivista Frate/ Luigi è una 
proposta. Sono ripetutamente andata a pregare sulla sua tomba. Ho 76 anni. Egli mi sostiene nel 
proseguire il cammino, di mamma così sola, in attesa di chiudere con serenità i miei giorni. 

Un ' anziana mia amica mi parla spesso di fratel Luigi, che aveva assistito suo marito per 
l'operazione dell'ernia all'Ospedale Cottolengo. Ella mi dice che già allora i pazienti si chiedevano: 
' Di giorno e di notte c'è sempre fratel Luigi in corsia; ma quando riposerà?'. Per me frate! Luigi 
era un miracolo vivente tra le mura della Piccola Casa". 

è semplicemente mirabile 
Il parroco di San Giacomo, Isola San Giulio -Lago d 'Orta (Novara) il 7 gennaio '9 1 scrive: 

"Sarei grato se mi inviate qualche copia della biografia del Servo di Dio frate! Luigi Bordino Dalla 
Siberia al Cottolengo. Vorrei tanto fosse conosciuto. È semplicemente mirabile. Già io ricevo 
quanto andate pubblicando di Lui. Grazie!". 
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Se mi ami 
servi i fratelli 

Il prof Edoardo Borra 
eminente medico chirurgo di Alba (Cuneo) 

riflette sul profilo morale 
di frate/ Luigi Andrea Bordino 

Nel leggere la biografia di qualche cristiano coerente viene spontaneo stabilire dei con
fronti , considerando alcune situazioni di particolari momenti della sua vita con altre che si 
sono presentate a noi con analogia. Così per conto mio raffronto le vicende di Andrea 
Bordino in Russia, durante la guerra e la prigionia, con le mie in Africa Orientale e nel Kenya 
nello stesso periodo. Mi rendo conto delle differenze, dovute ad ambienti e condizioni 
politiche tanto distanti tra loro, ma colgo l'esperienza comune dei combattenti e dei prigio
nieri di entrambe le località. Andrea è un esemplare dei giovani strappati alla libertà, alla 
famiglia, alle consuetudini civili, che si trovavano coerciti, sovente vessati, tra pericoli 
incombenti, prospettive terribili, e reagivano in vari modi: dalla frustrazione alla rassegna
zione, dal fatalismo allo stoicismo, alla disperazione. 

Andrea reagì con la fede e la speranza. Era sorretto dalla comunione col Signore. ll 
colloquio si faceva sempre più intimo, ed è verosimile che Gesù gli abbia ripetuto la 
domanda già rivolta a Pietro e ad altri suoi amici: "Mi ami, tu?", e che alla risposta 
affermativa abbia soggiunto: "Se mi ami, servi i fratelli più bisognosi". L'assenso di Andrea 
è stato pronto e defmitivo: "Li servirò Signore". 

Sembra che si possa interpretare la domanda in una forma ordinaria anche sotto l'aspetto 
della voce della Grazia, che parla all'uomo e viene recepita, talvolta in momenti tragici o 
drammatici, come dal soldato ferito Ignazio di Loyola, un invito a nuova vita. Altri, invece, 
non si sono trovati come Andrea, sotto minaccia di morte, affamato, intirizzito, sdraiato su 
terreno ghiacciato, spossato, eppure hanno accolto il soffio della Grazia, l'hanno riconosciu
ta: "Stupefacente Grazia, che salvò me indegno! - cantava John Newton - Ero perduto e 
sono salvo ... La Grazia mi liberò dal timore ... La Grazia mi ha condotto sin qui incolume ... 
La Grazia mi ha condotto a casa!". 

Parole semplici, sincere, scritte alla fine del '700, che Newton intitolava: /1 miracolo 
della salvezza e che poteva ben ripetere Andrea Bordino. 

C'è ancora un modo salutare di confrontarsi con alcuni tratti della vita di Andrea alla luce 
della coscienza morale, come giudizio della ragione che fa riconoscere a ciascun uomo la 
sua corrispondenza alla vocazione, in ogni momento e in modo particolare in circostanze 
provvidenziali. La nostra corrispondenza sovente può apparire negativa o insufficiente di 
fronte ai doveri di giustizia e di carità. È il rimprovero della coscienza cristiana, stimolato 
dall'esempio di fratelli silenziosi, oranti, attivi e generosi. Edoardo Borra 
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palpitante spiritualità mariana 
Moos. Pietro Ciraselli , rettore del Santuario e dell'Opera Madonna delle Grazie di Corato (Bari), 

l' ll marzo '91 scrive: "Sono entusiasta della testimonianza di fratel Luigi Bordino, che intendo 
pubblicare per il mese di ottobre prossimo venturo. Più che fare un articolo teorico sul Rosario e 
sulla conseguente carità che ne deriva, penso che sarà più efficace la testimonianza di una persona 
che queste esperienze le ha vissute". 

i primi passi in Uruguay 

"En una Revista de la Ciudad de Brescia hemos podido leer algo sobre Frate/ Luigi degli 
Ospedali. (Voce del Popolo, anno 98; 11 gennaio 1991 ). En el artfculo se nos anima a pedir una 
vida de dicho Frate! Luigi a la direcci6n sobre indicada. Por eso le hemos escrito. Para que nos 
envfen dos copias de dicha vida. Luego queremos saber si un dfa non podrfan autorizar a traducir 
al castellano o espafiol dicha vida ... ". 

nel mondo degli Alpini 

Il 21 febbraio 1991 il dott. Arturo Vita, direttore de "L'Alpino" , mensile dell'Associazione 
Nazionale Alpini, scrive: "Trovo interessante e commovente la vita de li ' Artigliere della Cuneense 
Andrea Bordino. È incredibile la tormentata storia di questo fratel Luigi Andrea, delle sue peripezie 
nella prigionia in Russia, dell 'aiuto da lui concesso ai commilitoni, del suo servizio al Cottolengo, 
e della sua triste fine per leucemia. Non conoscevo tutti questi episodi e ritengo utile pubblicarli 
perché i lettori sappiano che a questo mondo non c'è solamente il male e la cattiveria ma anche 
tanti uomini che si sacrificano per il prossimo". 

a macchia d ' olio 

Nell'aprile del '9 1 Elena G. scrive dall'albese: "Oltre il semestrale 'Frate/ Luigi è una proposta' 
(mi piacerebbe tanto avere anche le copie arretrate!), gradirei ricevere il profilo biografico 'Dalla 
Siberia al Cottolengo'. Desidererei pure avere delle immagini nei diversi modelli stampati, secondo 
le disponibilità. Vorrei fare propaganda con tale materiale per far conoscere questa 'Grande Figura' , 
in un paese non lontano dal suo luogo di nascita". 

riscalda la vita quotidiana 

Suor Santina, superiora dell'Ospedale Addolorata, nello scrivere alla Postulazione, si augura che 
"frate! Luigi doni a tutti i figli della Piccola Casa (e ai cristiani del nostro tempo) un po' di 
quell'amore che bruciava in Lui". 

santità moderna contemporanea 

Da Parigi, Joachim Bouflet, il 6 agosto 1991, scrive: "Historien catholique je travaille à une 
étude sur divers aspects de la santité moderne et contemporaine, et c'est à ce propos que j'ai 
l' honneur de m'adresser vous. 

Je souhaiterais, en effet, acquérir une biographie du Serviteur de Dieu Fra Luigi (Andrea) 
Bordino ( 1922-1977) qui a illustré v otre famille religieuse. Je vous serais très obbligé si vous aurez 
la bonté de me faire pervenir cet ouvrage". 
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Processo 
Altra tappa fondamentale 

sul percorso della canonizzazione 
di fratel Luigi Bordino 

Si è concluso il processo canonico nella Diocesi di Torino. La causa passa a Roma per il giudizio 
definitivo della Sede Apostolica. 

li 14 novembre 1993, nel Duomo di Torino una folla esultante si è unita alla preghiera del 
Cardinale Giovanni Saldarini, che ha presieduto la concelebrazione della Messa di ringraziamento. 
L'eminentissimo Arcivescovo ha sintetizzato la vita e la missione del Servo di Dio con le seguenti 
illuminate parole: "Frate! Luigi Bordino del Cottolengo, che sperimentando nella prigionia in Russia, 
durante l'ultima guerra, le immani sofferenze disseminate dall'odio fratricida, scoprì nel volto dolo
rante del prossimo le amabili fattezze del Cristo e, spinto dalla Sua carità, consacrò la sua vita ai 
poveri, ai malati, agli handicappati, ai barboni, perché tutti siano fratelli in Cristo figlio di Dio". 

Bra, Villa Moffa, 10 novembre 1993. L'Arcivescovo Cardinale Saldarinifirma l'atto conclusivo del 
Processo diocesano di frate! Luigi. Foto N.B. di Pier Mario Pelazza 
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Bra, Villa Malfa, 10 novembre 1993. Il rev.mo Postulatore frate/ Gustavo Luigi Fmfaro fs.c., firma 1111 documelllo del 
Processo. A fianco del Cardinale 1110/IS. Giovanni Luciano Delegato Arcivescovile per le Cause dei Sami. Sedi/lo in prima 
fila il salesiano don Luigi Fiora, perito teologo che ha sapientemellle esaminato gli scriui di frate/ Luigi. 

Sotto: Da sinistra, in primo piano, il Padre della Piccola Casa della Divina Provvidema, don Franco Bertini, con il Vicario 
per i Religiosi della Diocesi di Torino, don Paolo Ripa di Meana. Alle spalle i familiari del Sen1o di Dio: i fratelli Risbaldo 
e Valeria con le rispeuive consorti Teresa Marchisio e Marina Sarouo, suor Pia Bordino (al ce/liro) con Gemma, Am1a e 
Teresa sorelle di frate/ Luigi. In terza fila, da sinistra, il Superiore Generale dei Fratelli Couolenghini frate/ Maueo 
Frezzato. A destra nell'ultima fila madre Caterina Temavasio, Superiore Generale delle Suore della Piccola Casa, con la 
Vice Madre suor Maria Assunta Serra. Foto N.B. di Pier Mario Pelazza 
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ininterrotta fioritura d'amore 

Fratel Luigi degli ammalati 
l'infermiere dal nome facile 

marcato a fuoco 

Lo stile cristiano della famiglia plasma l'adolescenza di Andrea Bordino. La tragedia siberiana 
ne tempra la giovinezza destinata a fruttificare al "Cottolengo" di Torino. Un'unica ininterrotta 
stagione d'amore che, nella Piccola Casa della Divina Provvidenza, rinnova l 'esigente blasone 
paolino: "Charitas Christi urger nos". 

Lungo il ventennio che si dipana tra il 1955 e il '75, un drappello di medici, suore e fratelli 
infermieri conformano il proprio servizio sul tacito esempio dell'ex vignaiolo di Castellinaldo. 

Torino, 1950- Facciata esterna dell'Ospedale Cottolengo sulla via omonima. In basso a destra i 
paracarri delimitano la zona mercato del Balun (via Lanino); a sinistra, al posto della siepe ora vi 
è via Cardinal Cali ero (Mercato di Porta Palazzo). D'angolo, al secondo piano la sala operatoria 
e, sulla sinistra, le degenze di chirurgia "San Francesco" dove opera frate/ Luigi Bordino. 

Foto dal Gastaldi: l prodigi della carità cristiana 
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La persona e la missione di frate! Luigi Bordino marchiano a fuoco l 'Ospedale Cottolengo. In 
quegli anni, tanto all'interno dell'Opera cottolenghina quanto per le strade torinesi, ed anche in 
parecchie contrade fuori provincia, è usuale sentir dire: "Sono stato, vado, devo andare o torno da 
frate/ Luigi" . Proprio come ordinariamente dal nome delle persone che vi abitano s' individua una 
casa, la gente identifica le corsie e la sala operatoria del "Cottolengo" con "Frate/ Luigi". Egli è 
l ' infermiere dal nome facile, dalla figura robusta e sicura che, sempre con un filo di sorriso sulle 
labbra, si sposta rasente ai pavimenti, e giunge puntuale sulle ferite dell'umanità. 

La discrezione accogliente, la competenza tecnica, il fiorire della sua anima profondamente 
religiosa nelle misurate, maestose e sciolte movenze, rendono ambìto l 'Ospedale cottolenghino, 
assai più della struttura, in quegli anni pur funzionale, ma certo non all 'avanguardia come lo è 
invece ai giorni correnti. La sua presenza calda di palpitante carità, tanto tra i laici quanto con i 
religiosi, g li accattiva stima e amicizia. In quegli anni, parecchi torinesi luminari della medicina e 
della chirurgia, con le rispettive équipes, si onorano di prestare la propria opera gratuita al "Cotto
lengo", dove scoprono presto in frate! Bordino il riferimento di garanzia. 

Tra i primari da lui serviti , il numero dei defunti sorpassa ormai quello dei viventi. Nondimeno 
questi ultimi sono preziosi testimoni nel processo canonico del Servo di Dio. Frate! Luigi si forma 
e collabora con i professori Franco e Ferruccio Ferrero, padre e figlio, con Villata, Mi ione e Strada, 
Bussi, Vassia e Scopello, Operti, Crozzoli, Vassoney, Vacca, Cravetto e Carnevale, Gallizia, Inno
centi e Marazzini, per citare solamente i più noti . A loro volta, questi sanitari godono il fascino 
umano e spirituale e, ovviamente in forma differenziata, subiscono l'impronta cottolenghina di 
questo "Fratello dei malati", sempre in prima linea, con umile e solerte disponibilità. 

Torino, 1963 - Al centro il Servo di Dio frate/ Luigi. Sistemazione di un ammalato sul tavolo 
operatorio. Foto: Carlo Carlevaris 
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garantisce la precedenza 
Nei primi anni sessanta, le convenzioni con le mutue avviano un sistema che necessariamente 

porta la burocrazia anche all 'Ospedale Cottolengo. Scompare la tradizionale figura della "supe
riora" per lasciare posto ad uffici e direzioni varie. Non in forma così semplice, anche in questo 
regime frate! Luigi si sforza di continuare ad esprimere l'anima dei criteri evangelici. Egli, mentre 
gode per l'estensione del diritto alle persone meno abbienti del servizio sanitario, si preoccupa di 
assicurare, comunque, la precedenza d'ingresso e di attenzioni nell'ospedale cottolenghino ai per
duti per strada, ai male amati o traditi nell'amore, ai cadaveri sociali e a tutti coloro che comunque 
restano in stato di abbandono, vittime delle facili "riforme" gestite all'italiana. 

In presenza della legge Mariotti, frate! Bordino è nominato membro di una commissione eretta 
dal Cardinale Pellegrino, per studiame l 'applicazione all'Ospedale della Piccola Casa. Tra posizioni 
differenziate e contrastanti, il Servo di Dio si ancora al pensiero del Santo Fondatore: "Si organizzi 
un ospedale che assicuri l'assistenza a coloro che, per qualsiasi ragione, possano rimanere esclusi 
dal Servizio Sanitario Nazionale". La forma giuridica e gestionale della struttura, pur considerata 
importante, lo lascia indifferente. 

Nella sua chiaroveggenza egli paventa, a tempi brevi, il momento in cui l 'eccesso di trasforma
zioni tecniche, centrato sul "pezzo" ammalato, perda l'uomo per strada. Egli ritiene che la "pfetas", 
che rischiara l'esperienza umana della malattia, debba salvaguardarsi ad ogni costo. 

Con buon intuito un agricoltore parmense della prima generazione di volontari moderni, proprio 
in quel periodo, descrive l'opera cottolenghina come " una cattedrale, con tanti altari quanti sono i 
letti , e su ciascun letto Gesù rimane esposto giorno e notte". Lo stile caritativo di fratel Luigi 
prevede il servizio socio-sanitario e lo sostiene, ma la sua opera di uomo consacrato al Vangelo non 

1950 - Cortile interno dell'Ospedale Cottolengo. La corsia "San Francesco" è indicata con la 
crocetta. Foto dal Gastaldi: l prodigi della carità cristiana 
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Torino, 24 dicembre 1962 - Frate! Luigi con Rocco Barbera nella sala medicazione della corsia 
"San Francesco" dell'Ospedale Gottolengo. 

fa confusioni. Egli attua il pensiero della cottolenghina suor Scolastica Piano: "Alla Piccola Casa o 
si è Ostie o tutto il giorno si hanno Ostie tra mano". 

Sul modello di Gesù lungo i sentieri della Palestina, maestro di operosa carità, Luigi incarna la 
bontà di Dio Padre provvidente tra i derelitti che convergono su li 'Ospedale Cottolengo, poco 
importa se mutuati o meno, se iscritti o non iscritti al Servizio Sanitario, se interni o esterni alla 
Piccola Casa. Le distinzioni o i criteri che sorreggono il suo operare, come già sorreggevano 
l'operato di san Giuseppe Cottolengo, sono essenzialmente quelli evangelici. 

Coloro che accedono ali 'Ospedale, in presenza di frate l Luigi sono costretti a domandarsi se la 
massa di sofferenza, che pur si combatte con tenace passione al "Cottolengo", non sia lì proprio 
come una di quelle provvidenziali illuminazaioni che, di quando in quando, appaiono per rischiarare 
le rotte perdute degli ebbri di potere, dei malati di onnipotenza sulle strade delle assurde pretese 
terrene degli "autosufficienti" . 
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anticipa il Regno 

Frate! Luigi conforma il proprio pensiero alla migliore tradizione cottolenghina, che considera 
importanti ed essenziali i riflessi socio-sanitari della Piccola Casa, che nondimeno restano secondari 
alla primaria dimensione ecclesiale, specialmente espressa nella consacrazione delle persone inser
vienti. È il carisma che dà anima al servizio e lo trasforma in "Charitas!". I derelitti e gli ammalati 
che incontrano frate! Bordino non sono più soli. Questa fresca buona notizia anticipa il Regno già 
su questa terra. Luigi s'accolla la pena dei sofferenti in genere e in particolare di coloro che sono 
in stato d'abbandono. li suo servizio non conosce sosta, sino a consumargli il sangue. Rientrando 
ai propri paesi, nelle rispettive case, i poveri gli rendono testimonjanza. Essi stessi si sforzano in 
qualche modo d'imitarlo nel servizio d'altri uomini sfortunati. 

Di bocca in bocca, la gente curata e guarita da frate! Luigi diffonde la "novella" dell' infermiere 
santo, che parla poco perché prega nel cuore, anche quando medica gli ammalati. L'Ospedale 
Cottolengo si ritrova assediato da storpi, macilenti e sbandati che supplicano da ogni contrada. 
Frate! Luigi non riesce a dir di no. Ristabilite in salute, queste persone glorificano il Signore. Chi 
osserva frate! Bordino nell'esercizio del suo mandato scorge un apostolo della carità che compie 
la missione conferitagli dal Maestro: "guarire ogni sorta d ' infermità". 

Luigi cura gratuitamente, perché tutto quanto ha a disposizione è dono della Divina Provvidenza 
ed è gravato dall ' ipoteca dei poveri. Egli stesso appartiene ai poveri, per il servizio dei quali il 
Vangelo e le Regole cottolenghine gli chiedono, come sommo onore, di consumare la propria 
esistenza. I derelitti in difficoltà "usano" frate! Luigi con la stessa naturalezza con cui ciascuno di 
noi adopera le proprie tasche. Solitamente egli serve in silenzio. Certo non parla oltre lo stretto 
necessario, adoperando monosillabi, come se invitasse i risanati a non divulgare il beneficio rice
vuto. Di fatto però la sua notorietà s'estende a macchia d'olio, raggiungendo una grande diffusione 

Torino, 5 giugno 1993- Cortile interno dell'Ospedale Cottolengo. Foro: Franco Musei 

15 





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

Solcavi l'Amore come fosse terra 
con la fede, bruciavi l'erba cattiva. 
Povertà, castità ed obbedienza nella tua serra 
dove l'acqua era la più fertile, la più viva. 

Non è un gioco d'azzardo 
c'è, ma bisogna guadagnarselo il paradiso. 
Incerto, volgo intorno lo sguardo 
e mi viene incontro il tuo sorriso. 

testo e fo to di Michele Salcito 



-------- ------------------

nel triennio della sua malattia, centrata sul suo letto d'ospedale. La fama di amico dei poveri e degli 
ammalati s'espande poi presto per il mondo dopo la sua morte. 

incarna la misericordia 

Enrico, Giovanni, Edoardo e Franco, portatori di complesse forme diabetiche croniche e mal 
curate, soffrono di cancrena ai piedi, per cui s'abbandonano fiduciosi alle mani dell'infermiere 
cottolenghino, persuasi d'uscime risanati. Se credete in Gesù, "avverrà secondo la vostra fede". Ad 
Egidio i chirurghi devono amputare una gamba. Il servo di Dio lo incoraggia: "Sei giovane! Con 
una buona protesi correrai come prima, tornerai a giocare a pallone con gli amici!". Decine di 
persone depongono nei processi canonici: "Se cammino ancora con le mie gambe lo devo a frate! 
Luigi" . Primari e caposala confermano sotto giuramento. 

Nondimeno i principali beneficiati, i grandi amici, i signori di frate! Luigi restano i "Buoni 
Figli", creature che per esprimere i loro sentimenti possono solo adoperare il cuore; e lo sanno fare 
in forme maggiormente autentiche e più profonde di quanto s'illudono di fare gli autosufficienti 
d ' intelletto. 

Tra la folla degli amici di frate! Luigi godono poi un posto particolare i componenti le famiglie 
comunque irregolari, eventualmente preti in difficoltà o religiosi falliti, persone praticamente segna
te a dito nei suoi anni, quasi scomunicate. Riservatissimo, con in cuore l'ardore buono di Gesù, egli 
ripropone la salvezza di ciascuno e di tutti gli uomini. Affascinato, il servo di Dio sovente si 
crogiola sul commento paolina dell'amore del Salvatore: "A stento si trova chi sia disposto a dare 
la vita per un giusto ... ". Luigi mantiene viva la coscienza di resme personalmente bisognoso di 
misericordia e, a sua volta postilla: "La Buona Notizia si è che Gesù è morto in croce per noi, che 
siamo peccatori". 

In collaborazione con il cappellano e le suore della corsia, anche solo in punto di morte, Luigi 
è felice di aiutare qualche creatura a regolarizzare la propria posizione davanti al Creatore: "È la 
fede che guarisce!". Dio viene per i peccatori ed elegge i poveri. 

Come il suo Maestro Gesù, frate! Luigi non conosce pause neanche festive. Nell'uomo in stato 
d'abbandono è lo stesso Gesù che si celebra nell'eucarestia. Ed egli riserva a Lui il massimo 
d'attenzioni possibili. Alla preghiera dedica buona parte delle ricreazioni e della notte. Di domenica 
e di festa è giusto che i medici lascino l'ospedale per le rispettive famiglie. Il Servo di Dio resta in 
famigJja. Si assenta dall ' infermeria solo per i tempi propri della preghiera, e per un paio di settimane 
ad agosto quando, per le ferie dei sanjtari, la sala operatoria chiude i battenti. 

vive l'onore di servire 

Tra la gente non mancano coloro che, colti da stupore, si domandano: "Da dove viene a costui 
una simile resistenza alla fatica e tant'abilità tecnica? Non si dice egli stesso un contadino langa
ro/o?". Di fatto, nei casi maggiormente complessi, i primari lo interpellano, le consorelle e i 
confratelli infermieri, e specialmente le allieve tirocinanti, ancora maldestre, alle presè con una vena 
che sfugge come una biscia sotto la cute, ricorrono a lui. Alla richiesta d'aiuto, abitualmente egli 
prende la loro mano nervosa nella propria ossuta ed esperta e, con sconcertante semplicità, guida 
l 'operazione al fine voluto. Spesso, accorgendosi della difficoltà, previene la richiesta. 

A motivo di questi suoi abituali successi, qualcuno patisce scandalo, non manca qualche altro 
che lo denigra. Non per questo egli rallenta la sua tensione ideale di carità, verso chicchessia. A 
quarant' anni di distanza ad Adriano vengono le lacrime agH occhi quando rievoca la notte in cui, 
per la propria vivacità adolescenziale, rischia di morire dissanguato ed è "miracolosamente" salvato 
dali 'intervento del Servo di Dio. 
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Torino, 1963 

Anticamera della sala operatoria. 

Frate/ Luigi Bordino 
riordina i ferri chirurgici. 

Moderno samaritano, Luigi è sceso dalle 
colline per venire in città con il solo scopo di 
servire e di dare la vita in riscatto dei poveri. 
Parecchi tra gli ammalati guariti attribuiscono il 
recupero della propria salute, oltre che ali 'im
pegno tecnico, all'intercessione di frate! Luigi. 
Tutti godono comunque l 'impressione d 'averlo 
persona lmente a totale disposizione. 

In ospedale, Luigi svolge le mansioni più 
umili, quelle proprie degli inservienti e de l per
sonale di fatica, con la stessa discreta nobiltà 
d 'animo e di comportamento con cui accompa
gna i primari nelle visite ai malati. Egli non 
conosce sbalzi d'umore, tempi lenti o spazi di 
agitazione. Sempre uguale a se stesso trova il 
tempo debito per umanizzare il servizio di cari
tà e per saziare il bisogno personale di contem
plazione. Le sue eventuali preferenze di perso
na non suscitano gelosia perché vanno ai traditi, 
agli umiliati, ai più ammalati, ai maggiormente 
soli e, nell'occasione, ai più scostanti. 

Il filo di sorriso che sfiora le labbra di frate! 
Bordino si confonde con la preghiera che affio
ra dalla pienezza del suo cuore, conquista i di
stratti e polarizza anche coloro che, per quaisia
si vicenda, si fossero allontanati da Dio. Il suo 
apostolato non conosce disquisizioni o discorsi 
di sorta. La sua semplice presenza tra i soffe
renti lascia trasparire la sovrabbondanza di 
un'anima piena di Dio, sempre disponibile in 
qualsiasi circostanza delle sue giornate, tutte 
ugua li. Eg li esprime la bontà sapiente di Gesù, 
che trae cose buone e belle anche là dove la 
maggior parte degli uomini scorgono solamente 
disgrazie e cose brutte. Tra i poveri di Gesù, 
Luigi diventa il primo, perché si fa servo di 
tutti. Domenico Carena 

PER IL CAMBIO D'INDIRIZZO O SUA MODIFICA 
ALLEGARE QUELLO ERRATO. 
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La "Consolata" di fratel Luigi 

1943-1993 

SO ANNI 

Andrea Bordino (frate! Luigi) 
e suo fratello Risbaldo 
prigionieri dei sovietici 
all'addiaccio nella tormenta nevosa 
l'uno avvinghiato all'altro 
nel tentativo di difendersi dal gelo 
in una notte di fine gennaio 1943 
fecero voto: 
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"Se rivedremo 
la nostra Famiglia 
costruiremo 
un pilone 
alla Consolata 
a Castellinaldo 
davanti a casa ... " . 

La Madonna 
accolse l'invocazione dei fratelli Alpini. 



Trasparenza d'anima 
nel bello scrivere 

di fratel Luigi 
Gli scritti del Servo di Dio frate! Luigi Bordino occupano poche decine di fogli sciolti. L'ele

mentare forma grammaticale, sempre ricca d'immediatezza e talvolta anche di errori, è quella delle 
ormai lontane scuole di Castellinaldo. In essi non si notano reazioni di ripensamento o atteggiamenti 
di giudizio. Lo stile quasi reticente e pur determinato fluisce discreto, senza tracce d'amor proprio 
o asprezze di sorta. 

Non è necessario essere grafologi per cogliere in queste pagine l'armonia della personalità di 
frate! Luigi, la quotidiana sovrabbondanza di premure cordiali per il prossimo, la doverosa sotto
missione, e la sua trasparenza d ' anima. 

Su quest'opinione, assolutamente empirica, i lettori potranno esprimere un loro motivato giudi
zio personale, di conferma o di smentita. A tempo opportuno, la postulazione potrà eventualmente 
pubblicare le osservazioni maggiormente consistenti che le giungessero per scritto. 

1972 - Dal diario della Famiglia Religiosa 

15 gennaio 

16 gennaio 
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17 gennaio: 

l 

~~~~~~~~~~~~~ ~ 

18 gennaio: 

20 gennaio: 
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25 gennaio: 

28 febbraio: 

18 aprile: 

7 giugno: 

5 agosto: 
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Lettere e frammenti diversi 

La seguente lettera, scritta a pennarello azzurro, è indirizzata alla cugina del Servo di Dio suor 
Giuliana Bordino, da alcune settimane trasferita ad Ispra (Varese). Da cinque mesifratel Luigi 
è colpito da leucemia mieloide, ch'egli legge nella fede come volontà di Dio e, tra i suoi collabo
ratori, come se fosse la cartella clinica d'un suo qualsiasi paziente. 
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1i-f~,. p~· ~~ 

il~ 

Suor Pia (Clelia Bordino) è la sorella del Servo di Dio, entrata tra le Suore Cottolenghine il 23 
luglio 1946, lo stesso giorno in cui Andrea entrava nei Fratelli della Piccola Casa della Divina 

. Provvidenza. Mentre l'obbedienza fermò frate l Luigi in Casa Madre, dispose che suor Pia rotasse 
in diverse case succursali. 
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Frate[ Luigi pensava di non avere attitudine per l'ufficio di superiore. Nei giomi precedenti ne 
aveva chiesto dispensa. La sua disponibilità obbediente, però, rimane totale. 

Nota della primavera 1972 (l'autografo è stato scritto s'una pagina bianca della Circolare dei 
Fratelli n. 23. Nella rilegatura delle circolari in volume si è rovinata la parte destra dell'originale. 
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Frammento di scritto da Grand Puy (Pragelato) del 10 agosto 1976, indirizzato a frate[ 
Domenico Carena in Torino. 

Frammento di scritto, databile da Grand Puy, 17 agosto 1976. 
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Frammento di scritto datato da Grand Puy illS agosto 1976, indirizzato ad Eduardo Bogliaccino 
in Torino. Cosciente della propria infermità irreversibile, frate l Luigi esorta il suo ex assistito. 

L'originale di quest'autografo è deteriorato perché conservato nel portafogli del destinatario sino 
alla sua morte, avvenuta il 9 luglio 1982. Se ne trascrive il testo: "Caro Bogliaccino tu sai che chi 
ha fede qualunque cosa, qualunque evento, che rocca solo la parte materiale, ma non intacca le 
cose che riguardano l'anima non abbattono noli preoccupano, 11011 rendono triste l'umore, anzi 
vorrei dire e si può dire, tutto all'opposto" . * * * 
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NON SAPPIA LA MANO DESTRA 
CIÒ CHE FA LA SINISTRA ... 

In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Cottolengo, che ripone esclusiva fiducia 
nella Divina Provvidenza e che a gloria della medesima canta ogni realizzazione della 
Piccola Casa, la Postulazione non pubblica i nominativi degli offerenti e nemmeno l'elenco 
delle offerte ricevute, che sono generose, per coprire le spese della Causa di Canonizzazione. 

Nel pensiero del Santo fondatore della Piccola Casa i Benefattori, grandi e piccoli, sono 
strumenti nelle mani della Divina Provvidenza, partecipi di quell'ineffabile patrimonio spi
rituale che nella Chiesa caratterizza la fondazione cottolenghina: la sofferenza umana e 
cristiana, specie quella innocente, le prestazioni caritative di migliaia di persone consacrate, 
di volontari e ora anche di obiettori in servizio civile e, soprattutto, la preghiera deJla "Laus 
pere1mis" che giorno e notte si leva al cielo, ininterrotta, dalla Cittadella della Carità. 

La Famiglia dei Fratelli Cottolenghini e il Postulatore frate! Gustavo Luigi Furfaro 
esprimono la loro riconoscenza con il ricordo degli offerenti nella propria preghiera e nella 
Santa Messa. Dio Padre provvidente che legge il segreto dei cuori, cogliendone le intime 
aspirazioni, certo non mancherà di rivolgere loro il suo sguardo di misericordia, ad onore e 
gloria del suo Servo frate! Luigi Bordino. 



DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà frate! Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvideme. 
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 materiali e spirituali, insigni ma anche minute, dalla pietà popolare 
attribuite all'intercessione del Servo di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono 
pregati d'indicar/o nella relazione. 

parla da sè 
Biella, giugno 1992 

Per ripetuti attacchi d 'ischemia cerebrale, nell '83 persi l 'uso della parola. Con zelo invocai frate! 
Luigi, chiedendogli la grazia di riacquistare un po' di salute per poter ancora essere utile a fare del 
bene, se questo era il volere di Dio. Riacquistai la parola, ma non potevo usare i numeri e neppure 
scrivere. 

Quest'anno tornai a chiedere a frate! Luigi di guarirmi i residui della malattia. Nella circostanza 
promisi di fame relazione. L'autografo di questa mia testimonianza parla da sé in favore di frate! 
Luigi. A.M.T. 
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missionaria per il Perù 
Ragusa, IO agosto '92 

n l 0 marzo del corrente anno mi sono rivolta a frate) Luigi, che ho conosciuto tramite un articolo 
sul bollettino della Madonna di Corato, per chiarire alcune mie serie difficoltà vocazionali, legate 
pure alla mia famiglia, e per decidere di conseguenza. Tutto divenne chiaro in pochi giorni, per cui 
oggi invio offerta alla Postulazione per grazia ricevuta. 

S.A. 

la grazia d 'una buona morte 

Brescia, 14 ottobre '92 

Un mio parente, padre di famiglia ancora giovane, soffriva una grave malattia tumorale e, stando 
al giudizio dei medici ed a quanto ad occhio si presentava, avrebbe avuto vita breve. Era angosciato 
dal male e non si rassegnava a morire presto. 

Mi sono rivolto a frate) Luigi perché lo aiutasse, se non a guarire (sarebbe stato un vero 
miracolo), almeno lo aiutasse a rassegnarsi e a prepararsi a morire cristianamente ... 

Invio offerta per la Causa del Servo di Dio frate) Luigi. Quel mio congiunto è morto cristiana
mente e serenamente da pochi giorni.. . 

D.D. 

sognai fratel Luigi 

Torino, l novembre '92 

Nel maggio scorso, nel scendere le scale, ho fatto tre gradini in una volta. Dopo alcuni giorni 
cominciai a soffrire all'inguine e alla schiena. Il medico mi ordinò un ciclo di applicazioni, ma non 
ebbi alcun miglioramento. Mi fece fare ginnastica terapeutica dicendomi che col tempo quei dolori 
sarebbero passati. Non trovai vantaggi. Si parlò di distorsione alla caviglia, causa anche del male 
alla schiena, e mi si consigliarono alcune pomate. Non provai miglioramento alcuno e cominciavo 
a disperare. Sognai frate! Luigi che mi disse di fare massaggi e di fasciare la gamba. Da quel giorno 
cammino bene e senza alcuna sofferenza. Continuo a ringraziare il Signore che, per intercessione 
del Servo di Dio, mi ha fatto questa grazia. 

T.S.F. 

apprensiva per natura 

Torino, 21 gennaio 1993 

ll 2 ottobre '92, nella parrocchia Madonna degli Angeli di Torino, caddi pesantemente a terra 
riportando la frattura del collo e della testa dell'omero destro e una ferita alla sopracciglia per la 
rottura degli occhiali. Al pronto soccorso del Mauriziano mi chiesero la carta d'identità che tenevo 
abbinata ad un'immagine foto di frate! Luigi Bordino. lo che per natura sono apprensiva e ansiosa, 
al vedere il dolce volto sorridente del Servo di Dio, mi trovai improvvisamente calma e serena. 
Invocai ardentemente frate! Luigi perché mi soccorresse in questa imprevista difficoltà. 

Sola in casa, la Provvidenza non mi lasciò mancare il suo aiuto necessario, per cui ho continuato 
ad invocare frate! Luigi e a benedire il Signore. Sono completamente guarita senza spiacevoli 
complicazioni o dolori residui. A gloria di Dio acclamo a frate! Luigi, amico e fratello dei poveri, 
invio offerta e prego per la sua causa di canonizzazione. 

C.N. 
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FAC-SIMILE DI UNA DELLE IMMAGINI (a 4 pagine) REALIZZATE DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in religione frate! Luigi) 
nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 agosto 
1922. Alla scuola della famiglia egli vive la 
propria esuberante adolescenza tra la par
rocchia e le vigne Iangarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratte
rizza la sua giovinezza nelle file dell' Azio
ne Cattolica. 

Nel gennaio del 1942, il prestante agri
coltore è arruolato nell 'Artiglieria alpina 
della Cuneense: parte per la tristemente fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi neii'Usbekistan, egli speri
menta la tragedia della morte per gelo, 
fame e malattie di decine di migliaia di Al
pini e, pur ridotto a larva umana, si adopera 
per portare il suo discreto conforto tra i 
morenti e i sopravvissuti. Nel suo cuore 
sboccia la vocazione alla carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 
il dono di Dio e decide di non goderlo da 

solo. Il 23 luglio 1946 bussa alla porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Voglio consacrarmi a Dio e servire 
gli uomini più poveri; chiamatemi frate! 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un ' invidiabile carriera terrena e 
spirituale vivendo tra malati e reietti il «Ca
ritas Christi urget nos» nello spirito di san 
Giuseppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel '75 frate! Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta 
alla morte il 25 agosto 1977; per due anni 
egli gestisce la propria crocifiggente malat
tia come fosse quella di un altro. Con in 
cuore tanta voglia di vivere, egli va co
scientemente incontro alla morte cantando 
le beatitudini evangeliche. 

Presso la Diocesi di Torino è in corso il 
suo Processo di Canonizzazione. 

Migliaia di devoti oggi l'invocano pun
tuale intercessione. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
"Frate! Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 27242106 intestato a: 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO- Via Cottolengo 14- 10152 TORINO 

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

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o città provincia 

D desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 di fotografie). 

D desidero ricevere una ( ) copiale de/libro "Il Santo che venne da/freddo". 
Andrea Bordino di Carlo Cavicchioli (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000). 

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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Preghiamo 
Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri; 
sull'esempio e per l ' intercessione 
del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
infiammaci d 'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Per relazioni di grazie. riciliesw d' informazioni. 
immagini o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14 - 10152 Torino 
Tel. (011 ) 52.25.111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J~j.·IJ~~' 

tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all'interno i cenni 
biografici. 

---~---------------------------------------- ------
Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è una proposta>>: 

l. .................................................................................................................................................................................................................................. .. 

2 ........................................................................... .. ....................................................................................................................................................... . 

3 .................................................................................................................................................................................................................................... . 

4 . .............. ..................................................................................................................................................................................................................... .. 

Spedire in busta a: 

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


