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Copertina 
Ospedale Cottolengo 
Intenso ed abituale atteggiamento di frate! Luigi 
qui con frate! Romualdo 
foto C. Carlevaris 1963 

Fama di santità 
tra la gente per le strade del mondo 

Madre Bianca e frate! Luigi 
una testimonianza de/1989 

Un infermiere per amico 
a cura di Domenico Carena 
Questa riflessione contiene scritti di: 
Bonelli don Luigi - Bordino Anna 
Bordino suor Pia - Bosello suor Grazia 
Brignone Onorato - Carrettoni suor Battistina 
Chiodi n frate / Leonardo - Cortinovis su or Chiara 
Damiano suor Rosa - Fogliato suor Piero 
Giano prof Giovanni - Gonel/a Bernardo 
Gavezzotti Luciano - Luccon Adriano 
M ande/li suor Letizia -Marcato suor Giacinta 
Marchisio Francesco - Murgia Salvatore 
Novaresio frate! Lodovico -Ricco Natale 
Sevore Pietro - Sivera don ignazio 
Tagliaferro frate! Francesco- Tisane Mario 
Tappino Francesco - Vassoney prof Giorgio 

Frate! Luigi 
dipanava la propria esistenza 
dinanzi agli occhi di Dio 
di Domenico Nicodemo 

"Deo gratias !" frate! Luigi 
relazione di grazie 

Immagine con preghiera al Servo di Dio 

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 s i dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non prevengono il 
giudizio della Chiesa. 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 
Questa rubrica pubblica brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si evidemia 
la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

testimone affascinante 
Il Parroco della cattedrale d 'Acqui , il4 ottobre '93 scrive: "La figura, la vita, lo spirito di frate! 

Luigi sono affascinanti! É un esempio splendido per tutti. Veramente un testimone del nostro tempo 
che offre messaggi di fede e di amore stupendi, di cui tutti abbiamo bisogno. Preghiamo perché la 
causa prosegua celere e sicura. Sarà un dono prezioso per la Chiesa". 

servizio fotografico di Carlo Vetusto 
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preghiera della madre 
Il 27 ottobre '93, Teresa da Varese scrive: "Sto tanto invocando fratel Luigi perché aiuti i miei 

due figli, ormai uomini, a sistemarsi sul lavoro e per la famiglia. Sono molto preoccupata! Unitevi 
alla mia preghiera. Prometto riconoscenza per la grazia che supplico". 

un incontro fortunato 
"Ho avuto tra mani, non so come, Frate/ Luigi è una proposta, ed è quello di cui ho bisogno in 

questo momento. Ho cinquant'anni e sono parroco in Romagna. Alcuni anni fa sono stato colpito da 
ictus che mi ha lasciato una paralisi, per cui non sono autosufficiente ... Mi sento solo e abbandona
to da tutti. Mi sto chiedendo se non vale la pena che lasci tutto e tutti e mi ritiri in qualche angolo di 
questa terra, se pure c'è un angolo per me. Io so che verrà la morte e quando verrà sarà sempre tardi. 
Per questo la figura di Frate l Luigi mi è stata di conforto e di consolazione. Vorrei conoscerlo di più 
e meglio, perché con voi preghi per me, che non ne posso più". 

linguaggio di devozione 
Il 4 aprile '93, Milena di Cuneo scrive alla Postulazione: "Invio questa somma per la causa di 

beatificazione del mio adorato fratel Luigi Bordino". 

maestro di vita spirituale 
Suor Maria scrive da Roma il 23 novembre '93: "Ho gradito moltissimo il libro di fratel Luigi e 

vi prego di continuare l'invio del semestrale. Biografia, foto e immagini sono sparite in un istante. 
Mandatemene ancora. A giorni devo sottopormi ad un'operazione seria. Mi affido a fratel Luigi, 
soprattutto perché mi sostenga nella parte spirituale. Come lui, vogl io essere povera e tutta nelle 
mani di Dio. Auguri santi per la Causa di fratel Luigi". 
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LA MANO SINISTRA NON SAPPIA CIÒ CHE FA LA DESTRA 

In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Cottolengo, che ripone esclusiva 
fiducia nella Divina Provvidenza e che a gloria della medesima canta ogni realiz
zazione della Piccola Casa, La Postulazione non pubblica i nominativi 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 pic
coli, sono strumenti nelle mani della Divina Provvidenza, partecipi di quell' inef
fabile patrimonio spirituale che nella Chiesa caratterizza la fondazione cottolen
ghina: 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 della "Laus perennis" che giorno e 
notte si leva al cielo, ininterrotta, dalla Cittadella della Carità. 

La Famiglia dei Fratelli Cottolenghini e il Postulatore Frate! Leone Morelli 
esprimono la Loro riconoscenza con il ricordo degli offerenti nella propria pre
ghiera e nella Messa, che celebra la redenzione operata da Gesù. Dio Padre prov
vidente 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. 



pionieri tra i donatori 
Il Presidente di una sezione AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e AlDO (Asso

ciazione Italiana Donatori Organi), che aveva chiesto materiale divulgativo, il 2 dicembre '93 scri
ve alla postulazione: "Ho personalmente provveduto a distribuire tra i donatori il materiale richie
sto su frate! Luigi. Ho letto subito il libro Dalla Siberia al Cottolengo. Mi sono commosso per la 
radiosa e dolorosa vicenda del Servo di Dio, apostolo di carità verso l ' umanità dolente. 

Ho donato per la prima volta il sangue nel 1950 all 'Ospedale Maria Vittoria provando anch'io 
l'emozione della donazione diretta citata a pagina 46 della biografia di frate! Luigi e a pagina 26 del 
n. 8 di Frate/ Luigi è una proposta. Come frate! Luigi anch'io sono del gruppo zero e mi sono capi
tate le stesse sue circostanze di emergenza. Grazie per avermi fatto rivivere quel tempo". 

mestiere difficile 
n 17 dicembre '93 mamma Vittorina scrive da Reggio Emilia: "Ho avuto un disguido con una zia 

e abbiamo rotto. Solo il buon Dio sa come sono addolorata per come si sono messe le cose. A rimu
ginare da sola non risolvo niente, non sono neanche più capace di pregare. So che frate! Luigi può 
intercedere per me presso Dio per avere la grazia della riconciliazione, per poter vivere serena. Ho 
letto che frate! Luigi aiuta chi è in difficoltà e concede aiuti anche materiali. Noi siamo semplici agri
coltori. Un commerciante ci deve pagare la frutta ancora dall'anno scorso! Invoco ancora frate! Luigi 
per l'aiuto che può dare a me e a mio marito ad essere maestri di fede, per infondere nei nostri due 
figli ideali giusti. In questo mondo travagliato è sempre più difficile essere genitori come si deve". 

maestro di vita quotidiana 
Il 22 novembre '93 la segreteria di Esprimersi (Ente sperimentale di ricerca per la lotta alla soli

tudine, alla depressione ed al tentato suicidio) chiede copia della biografia del Servo di Dio e l'invio 
del semestrale Frate/ Luigi è una proposta. 

5 



l'obolo della vedova 

"Sono la Giulia di Brescia, appena rientrata dopo 24 giorni d 'ospedale, dove mi hanno fa tto 
massaggi e terapie per l'artrosi che mi fa tanto soffrire. Ho sessantasette anni e vivo sola. Ho il 
cuore che non fa giudizio. Ho però tanta fiducia in frate! Luigi. L ' 11 del prossimo mese di novem
bre dovrei essere operata agli occhi. Ho tanta paura. Aiutatemi anche voi a pregare frate! Luigi per
ché mi ottenga un po' di ·coraggio. Appena potrò manderò una piccola offerta per la sua Causa. 
Sarà molto piccola perché prendo la pensione minima e, dovendo pagare l 'affitto, faccio fatica a 
tirare avanti". 

il processo diocesano 
In occasione della chiusura del processo diocesano per la beatificazione di frate! Luigi, sono 

giunti alla postulazione molti scritti . Si trascrive quello di Adele d 'Alba (Cuneo): 
"Per ragioni di famiglia non posso partecipare alla celebrazione nel duomo di Torino. Sarò 

comunque presente con la preghiera a frate! Luigi, di cui sono molto devota. E lui mi ascolterà, come 
già sempre mi ha ascoltata". 

oltre oceano 
Joseph Ruggeri, vice presidente del Coro Alpino Traditionalltalian Songs di Buffalo nello Stato 

di Ne w York, scrive il IO febbraio '94: "Alla chiesa Sant'Antonio in Buffalo si desidera sviluppare 
questo Religious Historica/ltalian Theme onorando la memoria dell'artigliere alpino Andrea Bor
dino, di cui è stata postulata la sua canonizzazione. 11 nostro Coro desidera ardentemente partecipa
re e aiutare i promotori di questo programma. Se avete materiale disponibile che può aiutarci (l ibri, 
foto, ecc.) noi saremo lieti di acquistarli". 
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l'esempio trascina 
Una comunità di Suore dev'essere trasferita per la chiusura del servizio dove lavorava da molti 

anni. Il 19 febbraio '94 la Superiora scrive alla Postulazione: "La lettura e la riflessione sui fascico
li Frate/ Luigi è una proposta, di questi ultimi anni, ci ha poste in un clima di grande abbandono in 
Dio e di immensa disponibilità. Continueremo a pregare frate! Luigi e a lui affideremo le nostre gior
nate con la più viva riconoscenza". 

amico dei parroci 
"Ho dedicato a frate! Luigi due articoli e la copertina del bollettino interparrocchiale della nostra 

zona vicariale. Da due anni gli chiedo una grazia particolare, per me, che ritengo mi verrà accorda
ta. Oggi lo invoco per un caro amico ricoverato al Centro Grandi Ustionati, con bruciature di secon
do e terzo grado. Che il Signore ci aiuti e che frate! Luigi sia presto beato". 

un amico vero 
. Claudio di Torino scrive il 4 ottobre '94: "Ricevo regolarmente la rivista di Frate! Luigi della 

Consolata, che leggo sempre con tanto interesse. Vi invio gli indirizzi di due miei amici, ai quali ho 
parlato del Servo di Dio. Inviaterni il libro Dalla Siberia al Gottolengo, perché desidero conoscere 
meglio frate! Luigi. Io lo prego, chiedendo a lui conforto nelle debolezze e sostegno nella fede. Spero 
di vederlo presto sugli altari. Ringrazio Dio per avermi fatto incontrare questa bella figura di uomo 
de/nostro tempo, che ha vissuto il Vangelo nell'umiltà concreta del servizio ai piccoli". 

la grazia di un lavoro 
Da Savona, nonna Maria scrive il 15 gennaio '94: "Chiedo preghiere a frate! Luigi per le nostre 

necessità, in particolare per mio nipote che ha perso il lavoro, avendo egli a carico moglie e figlio". 
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trepidazione materna 
"Schio, 15 marzo '94. Presso l'Ospedale di Vicenza dov'ero ricoverata per essere stata investita 

da un auto, ho trovato una rivista che parla di Frate! Luigi Bordino. Mi sono messa a leggerla e alla 
fine mi sono messa a pregarlo. Solo il buon Dio conosce il momento che sto vivendo. Mercoledì 
ritorno in ospedale per essere operata degli esiti del trauma alla testa. Sono fiduciosa. La pena che 
ora mi angoscia e che affido a frate! Luigi riguarda mio figlio adottivo che si droga. Se finalmente 
cambierà vita, ne farò testimonianza scritta per promuovere la causa di beatificazione". 

"Milano, 4 maggio '94. Chiedo l 'intercessione di frate! Luigi per la conversione dei miei fami
liari, che vivono lontani da Dio, tra cui mio marito. Ringrazio in anticipo frate! Luigi, anche per que
sta grazia e benedico la sua vita". 

"Mantova, 29 maggio '94. Il figlio di mio fratello si è dato al vino e fa grandi scenate con suo 
padre. Ho sempre paura che una volta o l'altra succeda qualcosa di brutto. Affido la questione a fra
te! Luigi, perché interceda la soluzione dallo Spirito Santo e dalla Madonna". 

Cuneo, 17 luglio ' 94. Invio questa offerta affinché la Postulazione si unisca alle mie preghiere a 
frate! Luigi, affinché mi ottenga la grazia di vedere mia figlia finalmente fuori da una brutta depres
sione, che la fa stare molto male". 

alla portata di tutti 
ll4luglio '94, suor Serena scrive da Sassari: "Ho conosciuto da poco frate! Luigi e sono rimasta 

affascinata dalla sua santità, così semplice e umile, veramente alla portata di tutti. Mi incita ad imi
tarlo nel suo generoso donarsi a Dio e ai fratelli. Ringrazio il Signore che ne ha fatto dono alla Pic
cola Casa della Divina Provvidenza e alla Chiesa". 

di cinque in cinque 
Il 28 settembre '94, Vittoria scrive da Milano, segnalando il caso di una sua arnica "gravemente 

ammalata di tumore al fegato, sicura che la preghiera di frate! Luigi, unita alla sua supplica e a quel
la della Postulazione, aiutino Omelia, che ha ancora tanta voglia di vivere, ancora -dice lei- almeno 
per cinque anni". 

nelle mani di fratel Luigi 
Dal Nuorese, il lO ottobre '94, scrive Maria: "Sono una ragazza di quarant'anni. Lavoro come 

schiava in questa casa, senza nessun merito, rimasta in ultimo in tutte le cose; sola con la tristezza 
addosso, umiliata e avvilita da tutti, buona solo per sgobbare. Nessuno si rende conto che io esisto; 
nessuno mi prende in considerazione. Sempre e solo al lavoro, come una pazza, dal mattino alla sera. 
Supplico frate! Luigi di aiutarmi a pregare e ad affrontare in positivo le mie difficoltà quotidiane". 

lo sento presente 
ll21 ottobre '94, Anita di Vercelli scrive: "Volendo partecipare all'incontro di preghiera che si 

tiene in parrocchia, mi ero proposta di portare alcune immagini di frate! Luigi che mi erano arrivate 
proprio quella mattina con il numero 10 della rivista. Per il ritardo sono partita di corsa e le ho dimen
ticate a casa. Giunta alla saletta, il tavolo era cosparso di riviste del Servo di Dio. Frate! Luigi sorri
deva come per dire: Hai visto che ci sono anch'io?! 

Da quando ho conosciuto frate! Luigi sono felice perché sento vicino a me la sua presenza, in 
ogni angolo della casa, in auto, negli zainetti delle mie bambine che vanno a scuola e ogni sera lo 
pregano. Un giorno parlando con il mio parroco gli avevo detto a proposito di frate! Luigi: Speria
mo che lo facciano santo! E lui mi ha risposto con semplicità: Ma frate/ Luigi è già un santo!". 
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piccole e grandi necessità 
Il 23 ottobre '94, Anna scrive da Torino: "Ringrazio per la 

rivista e specialmente per grazie e favori ricevuti da frate! Luigi, 
al quale mi raccomando nelle piccole e grandi necessità, con 
esito positivo. Ora lo supplico per la salute di mio marito, amma
lato grave, purtroppo affetto da tumore". 

l'esempio trascina 
"Carmagnola, 9 marzo '94. Mi chiamo Roberto e lavoro 

come infermiere professionale in un ospedale pubblico. Per cir
costanze fortuite mi è venuto tra mano il fascicolo Frate/ Luigi è 
una proposta. Mi sono procurato il profilo biografico: Dalla 
Siberia al Gottolengo, che ho letto con passione. Mi sento aiuta
to da frate! Luigi specialmente nella mia professione quotidiana. 
Desidero ricevere a casa il suo semestrale, perché intendo cono
scere meglio questo santo infermiere, allo scopo di migliorare il 
mio rapporto umano verso gli ammalati, per essere più convinto 
di servire Gesù nella loro persona, come faceva frate! Luigi". 

U 24 ottobre '94, Paolo di Venezia, scrive: "Sono un giova
ne infermiere. Mi è stato recentemente offerto un opuscolo di 
frate! Luigi. Non nascondo che, quella che dapprima è stata sem
plice curiosità, ha poi suscitato la mia ammirazione. Scrivo per
ché vorrei sapeme di più su questa esemplare figura di moderno. 
buon samaritano. Vorrei leggere la sua biografia e avere qualche 
informazione di più sulla spiritualità dei cottolenghini". 

U 25 ottobre '94, Lino di Milano, scrive: "Sono stato all'o
spedale. La Suora infermiera mi ha proposto di leggere un libro 
su frate! Luigi Bordino. La vita vissuta da frate! Luigi mi ha affa
scinato. Gradirei una sua immagine con la preghiera". 

definizione conveniente 
Nel settembre del '93, il Direttore del Seminario Metropoli

tano dell'Archidiocesi di Torino, nel ringraziare per la regola
rità dell'invio del semestrale su frate! Luigi, definisce il Servo di 
Dio: "Vero discepolo di Gesù nello spirito cottolenghino". 

brame legittime 
Il 18 gennaio '94, scrive la torinese Vittorina: "Presto chia

meremo frate] Luigi Beato! Però, dentro di me, io l'invoco già 
santo!". Alcuni giorni appresso gli fa eco Agnese d'Asti: "Ci 
auguriano di poter presto onorare frate! Luigi Beato, ma già ora 
lo invochiamo e già ci dona il suo aiuto e la sua protezione". 

luce di speranza 
Le consorelle Carmelitane di Cavoretto ringraziano per aver 

ricevuto le biografie di frate! Luigi, chiedendone altre. Il 27 ago
sto '94 esse scrivono: "È commovente vedere come una santità 
così f~riale si faccia strada, diffondendo tanta luce di speranza" . 

••• 



Madre Bianca e fratel Luigi 
consacrati al servizio 

della Piccola Casa 
Madre Bianca Crivelli (190711995- nella foto d'archivio tra Papa Giovanni XXIII e suor Lucia 

Cecotti) è stata una colonna della vita cottolenghina. Seguita da due sue sorelle, giovane lasciò la 
nativa Marcallo per servire i poveri nella Piccola Casa della Divina Provvidenza. L'obbedienza la 
destinò insegna11te in un paio di scuole lombarde. Tuttavia, in concomitanza con l'approvazione 
pontificia della Congregazione delle Suore Cottolenghine, visse nella Casa Madre di Torino, dal 
1969 a/1973, dove venne eletta Madre Generale delle Suore di San Giuseppe Cottolengo, quindi 
trasferita prima a Roma e poi a Moncalieri, dove coronò la propria esistenza terrena. È significati
vo il fatto che, in un periodo particolarmente travagliato per la vita dell' Opera, "pur non avendo 
mai avuto un contatto diretto con frate! Luigi" , i/7 marzo 1989 abbia potuto rilasciare, sotto giu
ramento, la seguente testimonianza. 

"Frate) Luigi era un'anima eletta che profumava, col buon odore delle sue impareggiabili virtù, 
l'atmosfera dov'egli passava. Ricordo le testimonianze di poche sorelle che lavoravano nel servizio 
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dei malati e che quindi, sovente, avevano contatto con lui. Tutte erano ammirate per la sua rara com
petenza infermieristica e, soprattutto, per la finezza con cui trattava i malati, che curava in modo 
veramente elegante, secondo gli esempi e gl'insegnamenti del nostro Santo Fondatore. 

Svolgeva la sua missione come spinto da una forza superiore che lo faceva agire nel silenzio e 
nel raccoglimento, come se stesse pregando o compiendo qualche cosa di sacro. Poche parole usci
vano dalla sua bocca, anche durante il servizio, poiché avvolgeva tutto in un' atmosfera di calore 
soprannaturale, che faceva sempre sentire la vicinanza di Dio. Il suo comportamento e il suo servi
zio conquistavano e facevano nascere nelle anime un grande desiderio di bene e di essere buone. 

Così lo vedevo anch'io all'altare durante il servizio del culto. Grave e dignitoso nel portamento, 
sembrava sempre assorto ed impegnato a trasformare in preghiera ogni gesto, ogni movimento, ogni 
parola. n suo muoversi era una preghiera continua ed un invito pressànte al raccoglimento, all'ado
razione. Tutto in lui diceva che era una creatura immersa in Dio e concentrata nel suo servizio e 
nella sua gloria. 

Ho avuto la possibilità d'incontrarlo alle riunioni del Collegio Direttivo (Organismo per la 
gestione straordinaria della Piccola Casa, composto da due suore, due sacerdoti, due fratelli e pre
sieduto dal Padre Generale dell 'Opera cottolenghina) e le mie impressioni confermano quelle di 
tante mie consorelle. Sempre dignitoso ed educato, esponeva il suo pensiero ed il suo parere con 
chiarezza, gravità e finezza di linguaggio. Si sentiva il pensiero di una coscienza retta, limpida, tra
sparente. Fratel Luigi non si perdeva in troppe parole. I suoi giudizi avevano il carattere personale 
dell'est est non non. Egli non tergiversava mai di fronte a qualsiasi questione. 

La sua vocazione religiosa, sbocciata e maturata dopo una vita durissima di fedeltà al suo cri
stianesimo, di prigionia e di sofferenze inaudite nella lontana e gelida Siberia, ha dato frutti di san
tità ed ha lasciato un 'impronta profonda nelle anime che hanno raccolto la sua preziosa eredità. Pen
sare a frate! Luigi Bordino e vederlo circonfuso da un'aureola di santità è la stessa cosa. 

Anche incontrandolo per le vie della Piccola Casa le impressioni non si smentivano mai. Il suo 
era un portamento gentile ed educato, senz'alcuna affettazione, un leggero sorriso irradiante la pace 
di un'anima sempre in contatto col Signore, un saluto cortese, fatto da un movimento leggero e com
posto. Sempre così, ovunque e sempre così! 

Sinceramente e umilmente prego frate! Luigi affinché mi aiuti a vivere lo spirito del Santo Fon
datore~ così come l 'ha vissuto lui, in tutti i giorni della sua breve vita". 

----------- ----··-
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1963 - foto Carlo Carlevaris 

alle soglie del duemila 

Fratel Luigi 
della Consolata 

Un 
infermiere 

• per amico 

a cura 
di Domenico Carena 

Di norma, gli elementi che nel loro insieme caratterizzano le persone, rendendole familiari , non 
si possono isolare a cuor leggero, senza correre il rischio d'alterare l' insieme della fisionomia che 
rappresentano. Queste difficoltà s'accentuano negli uomini di eccezionale carriera, mentre diminui
scono, fors 'anche sino a scomparire, in coloro che, nella quotidianità delle proprie giornate, realiz
zano la schiettezza dell ' umiltà. 

Fratel Luigi Bordino è riuscito a semplificare la propria umana esistenza sino a renderla leggibi
le ad un bambino. Egli non aveva nulla da nascondere, ecco perché gli bastava un incontro per rive
lare la profondità ed il calore della sua amicizia. Ancora oggi è impossibile incrociare la luce di que
gli occhi o l'intensità di quel filo di sorriso, che umanizzano il suo volto, sia pur in fotografia, senza 
restame conquistati, senza provare immediata la disponibilità della sua presenza, del suo qualifica
to servizio. 

In Siberia Fratel Luigi aveva sperimentato come lo stato di abbandono uccida le persone in dif
ficoltà e come il provvidenziale incontro di un amico le possa salvare. Proprio in quella tragedia ger
mogliò la sua vocazione all'accoglienza degli sfortunati. 

Un suo confratello scrive: "La vita di frate) Luigi è stata una continua discesa da Gerusalemme 
a Gerico, per soccorrere ogni sorta di bisognosi nel corpo e nello spirito: era veramente un moderno 
Buon Samaritano. Il segreto della sua grandezza morale e religiosa va ricercato in questa straordi
naria capacità di comprendere necessità, limiti e miserie umane, qualunque fossero" (fr Leonardo 
Chiodin, 2 gennaio '89). 

Un portatore di esiti di poliomielite, che subì una decina di interventi chirurgici per riuscire a 
camminare con le stampelle, afferma: "Quando incontravo frate) Luigi avevo l'impressione di stare 
con un mio fratello, anzi è più giusto dire con un padre meraviglioso (ne aveva l'età!), m'infondeva 
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fiducia. Di lui sapevo di poter contare per qualsiasi difficoltà. Non mi avrebbe abbandonato. La sua 
presenza mi dava serenità, coraggio e speranza nella vita. Egli era un infenniere che non pensava 
solo al corpo, era attento alla persona ed esprimeva un 'umanità incredibile. Passo passo, lasciava tra
sparire la carica religiosa che sosteneva la sua vita e, quasi senza parlare, la trasmetteva a quelli che 
incontrava. Lo rivedo come stava con i malati e come li serviva, sì, con competenza, delicatezza e 
tutto cuore, ma questo perché lui in noi serviva veramente Gesù Cristo. Le sue movenze, i suoi gesti 
di servizio, calmi e misurati eppure eleganti, quasi solenni, erano preghiere, direi che fossero cele
brazioni: stava attorno ai letti con l'atteggiamento del prete attorno all'altare. Serviva i poveri come 
fossero suoi figli , per amore di Dio" (Giorgio Colleoni, 17 giugno '90). 

Suor Grazia Bosello, responsabile della sala operatoria dell'Ospedale Cottolengo negli anni '70, 
scrive: "Frate! Luigi era tutto per i malati, sapeva adattarsi con estrema facilità alle loro esigenze per
sonali: per ognuno di loro aveva un singolare registro di atteggiamento, un proprio timbro di com
portamento. Manco a dirlo, ciascuno di loro riponeva in lui la massima fiducia. Per rendere il mala
to sereno e per fargli accettare anche i momenti più cruciali, bastava la sua presenza: C'è frate l 
Luigi!" (21 febbraio '89). 

capitale disponibile 
Chiunque chiedesse l'interessamento di frate! Luigi, lo trovava in totale libertà, ad ogni ora più 

disparata, com'egli fosse disoccupato, in attesa del servizio che immediatamente si onorava di pre
stare. Di questo suo talento se ne accorsero anche i Barboni che gravitavano sulla città e non man
carono di farlo fruttare a loro vantaggio. 

Bernardo Gonnella scrive: "Vivevo come un disperato. Mi portavo l'ulcera allo stomaco da quat
tordici anni. Col passare del tempo il dolore era sempre più insopportabile. Nel 1973 mi portarono 
al pronto soccorso delle Molinette, dove volevano operarn1i d'urgenza. Ottenni d'essere trasferito al 
Cottolengo. Mi sono fatto ottanta giorni d'ospedale. Io devo la pelle a frate! Luigi. Durante quelle 
settimane lo osservavo e vedevo le attenzioni che usava a tutti i malati, specialmente a quelli che 
erano senza parenti. Ricordo uno con la cancrena a cui hanno amputato le gambe e altri poveracci 
con le piaghe che non guarivano mai. Egli sapeva essere presente a tutti. Dava a ciascuno quell'at
tenzione, quel sorriso o quella parola che li calmava, Ii incoraggiava (che poi era quello di cui ave
vano bisogno!), con estrema semplicità. Egli ti dava il necessario prima che tu glielo chiedessi" (17 
novembre '88). 

Suor Chiara Cortinovis, caposala della sala operatoria negli anni '60, aggiunge: "Nell'esercizio 
della professione infermieristica frate! Luigi non faceva fatica. La missione caritativa gli era conge
niale. Possedeva una grande pratica e una forza morale che emanava dalla sua persona sino ad esse
re convincente, con poche essenziali parole, anche per i malati più riottosi di fronte alla porta della 
sala operatoria. Egli compiva il proprio dovere come la cosa più naturale del mondo e scompariva 
senza neppure sognarsi che qualCuno gli dovesse qualcosa. 

Sempre pronto alla ·prima chiamata, tra il personale della sala operatoria, della sala gessi o dei 
reparti di chirurgia, egli era il solo uomo di fatica e tutti se ne servivano. I lavori più umili, special
mente prestati ai Buoni Figli (così sono chiamati gl'insufficienti mentali nella Piccola Casa del Cot
tolengo) e ai Barboni, erano tutti per lui, che li eseguiva con disinvoltura, naturalezza e amore" (lO 
gennaio '89). 

Sereno e imperturbabile, fratel Luigi serviva a tempo pieno. Ad un giovane suo confratello che 
l ' invitava a riposare approfittando maggiormente d'un breve perioi:lo di vacanza, con la sua gram
matica approssimativa, rispose senza esitazione: "E dove troviamo maggior riposo se non anche nel
l' aiutare il prossimo bisognoso?" (Sevore Pietro, 20 aprile '91). 

sulla strada di Gerico 
Discreta e silenziosa, la vita del Servo di Dio coinvolgeva grandi e piccoli nelle proprie iniziati

ve. "La sua collaborazione con i sanitari era eccellente: tra loro si compiva una grande intesa. Oso 
affermare che egli influiva fortemente sul Corpo Sanitario con la sua maniera di porsi di.fronte ai 
malati, come fossero dei grandi, anzi come fossero il Signore stesso, trascinandoli sulla scia della 
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foto Gino Amparore 

carità. L'intesa con i medici divenne tale che loro stessi si consultavano con frate! Luigi per diagno
si e interventi particolarmente complessi. Lo chiamavano in aiuto, come un loro fratello maggiore, 
nel quale riponevano una fiducia senza limiti. 

Negli anni di cui si parla, l'Ospedale Cottolengo era assolutamente libero da convenzioni e fra
te! Luigi godeva di buona autonomia, con uno spazio reale d'iniziative, cosa che con la riforma ospe
daliera oggi non sarebbe più pensabile. Lo rammento attento ai Barboni, che sovente riusciva a lava
re, cambiare e medicare per conto proprio e che poi, appena a loro agio, lo salutavano ritornando sui 
loro passi" (sr Cortinovis, l O gennaio '89). 

La caposala suor Rosa Damiano aggiunge: "Questa fiducia dei medici nasceva dalla capacità che 
frate! Luigi aveva di capire gli ammalati che avvicinava. Egli li conosceva più di ogni altro e riusci
va a penetrame i segreti e le esigenze" (8 aprile '92). 

La citata suor Grazia scende nei particolari: "Le sue priorità erano per i più deboli. Se uno veni
va da lontano, tanto insisteva da riuscire a fermare l'ultimo medico in partenza. Quante volte ho assi
stito a dialoghi come il seguente: 

-Aspetta un momento; dammi un'occhiata a quest'ammalato. 
-Ho fretta, perdo l'appuntamento! 
- La Provvidenza ti aiuterà; vedrai che arrivi in tempo ugualmellfe. 
E iJ medico cedeva. 
I più poveri egli li faceva visitare a tutte le ore, li collocava nella lista degli interventi, li impo

neva ai medici e si batteva per trattenerli in corsia tutto il tempo che riteneva necessario. Quasi mira
colosamente riuscì a guarire un Buon Figlio di Vinovo, che curò personalmente, trattenendolo nella 
chirurgia San Francesco per parecchi mesi" (21 febbraio '89). 

Lui gino, classe 1911 , era scarso d ' intelletto e soffriva per un brutto tumore alla parte terminale 
dell'intestino. Operato per occlusione intestinale, la ferita non si rimarginava. Per un certo periodo 
gli fuoriuscivano i visceri e frate! Luigi provvedeva a risistemarli. Sotto la responsabilità del chirur-
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go dottor Rocco Strada il Servo di Dio escogitava sempre nuove forme di medicazioni. Le cure si 
protrassero per oltre un anno. Terminati i lavori della corsia egli si sedeva vicino a Luigino, lo puli
va, lo liberava dai cenci necrotici, lo cauterizzava, lo medicava con calma e abilità, mentre il Buon 
Figlio a mo' di cantilena continuava a ripetere in piemontese: Sei bravo Luigi, tu sei proprio bravo! 
Ritornato a Vinovo perfettamente guarito, nella ricorrenza di San Luigi, Luigino pretendeva d 'esse
re riportato a Torino per ringraziare frate! Luigi, così come volle partecipare ai suoi funerali. Alto 
due metri, sembrava un bambino che volesse trattenere la propria madre. Esterrefatto dietro la bara, 
ripeteva ai vicini: È mio frate/ Luigi! È mio frate / Luigi! (cf sr Andreina Salvadori, 6 ottobre '77; fr 
Francesco Tagliaferro, 6 novembre '88). 

nel suo quartier generale 
Non era casuale il fatto che per rispondere a migliaia di emergenze scoperte dai servizi pubblici 

e privati, frate! Luigi, che pur godeva di eccezionali possibilità di movimento nell 'ambito della strut
tura ospedaliera, avesse ancora bisogno d'uno stanzino che sì e no poteva misurare tre metri per 
quattro. Ancora oggi i suoi collaboratori non fanno mistero sul fatto che la carità ha respiro corto 
ali' interno della macchina burocratica. 

"Ricordo quello sgabuzzino (un poco sbilenco) della corsia San Francesco, che serviva da sala 
di medicazione e che era il quartier generale delle operazioni caritative di frate! Luigi. Se la porta era 
chiusa egli era là dentro con i suoi poveri che medicava, soccorreva e trafficava per aiutarli" (sr R. 
Damiano, 17 luglio '89). 

Altri particolari li offre il teologo Ignazio Sivera, suo superiore religioso: "Nella sua infermeria, 
spesso riceveva Buoni Figli , Tommasini e malati di altre famiglie della Piccola Casa. Lì frate! Luigi, 
con grande cuore, con spirito di sacrificio e competenza, faceva una specie di ambulatorio" (27 feb
braio '89). 

Don Luigi Bonelli, che era stato responsabile d'una famiglia cottolenghina di ragazzi in stato di 
abbandono nei primi decenni dopo la guerra, il 17 maggio '78 scriveva dall'Africa: "Nei dicianno
ve anni che fui coi Luigini ebbi occasione di accompagnare tante volte i ragazzi da frate! Luigi per 
medicazioni e cure. La vivacità di quel centinaio di bambini, nell 'arco di così tanti anni, ci ha messi 
di fronte al d?ver intervenire urgentemente con pronti soccorsi, fratture o slogamenti di gambe e 
braccia, ecc. E capitato qualche caso in festività prolungate di non trovare alcun medico disponibile 
per ingessature o simili. C'era però sempre frate! Luigi, che poi riscuoteva l'ammirazione dell'orto
pedico, quando questi poteva verificare il lavoro fatto". 

Aggiunge la caposala suor Piera Fogliato: "Mi sembra ancora di vederlo quando la mattina dopo 
messa di comunità entrava in reparto, sereno e sorridente, quasi semgre accompagnato da qualche 
Buon Figlio o ricoverato a cui prestava le sue cure. Le mansioni di frate! Luigi andavano oltre quel
le d ' un infermiere professionale. Egli curava l'igiene del malato (capitavano ricoverati certi Barbo
ni con scompensi cardiaci gravi, pieni di piaghe, portatori di insetti fastidiosi -si legga pidocchi!-). 
Le sue mani facevano lavori stomachevoli con grande disinvoltura, proprio come se il beneficato 
fosse lui. Mentre lavava o medicava quelle povere creature, sembrava che egli le accarezzasse" (27 
febbraio '89). 

Giovanni Giano, un paziente che ebbe ripetuti lunghi ricoveri nella corsia di frate! Luigi confer
ma: "Nei brevi intervalli del suo lavoro, in corsia o in sala operatoria, c'erano sovente poveri e Bar
boni che lo aspettavano, ed egli trovava il tempo per curarli, lavarli e sovente disinfestarli" (28 
novembre '88). 

L'ortopedico professar Giorgio Vassoney, che ebbe il Servo di Dio come collaboratore per circa 
vent'anni, testimonia: "Frate! Luigi aveva una sua serie di clienti fissi: gli Invalidi e i Buoni Figli 
della Piccola Casa, ai quali riservava le sue migliori attenzioni. Vi erano poi coloro che gravitavano 
sul mondo di Porta Palazzo. Barboni e altri che campavano di minuti commerci o d'espedienti. Ram
mento un alcoolizzato, accanito fumatore, con cancrena ai piedi, che ricoverammo per diversi inver
ni; il pover uomo non accettava l'anestesia: quando lo portavano in sala operatoria per amputargli 
un dito voleva Luigi vicino e un grappino; piccoli interventi e un po' di cure che gli consentivano di 
passare al caldo le giornate invernali più rigide" (lO febbraio '89). 

Scrive Adriano Luccon, che è stato a lungo ricoverato in San Francesco nei primi anni ' 50: 
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"Quando per un certo periodo dalla corsia rientrai 
nella Famiglia degli Invalidi, frate! Luigi veniva a 
trovanni per verificare l'andamento e la condizio
ne delle mie anche. Mi colpiva vederlo scendere 
dal cortile detto Della Provvidenza con un paio di 
Buoni Figli sotto braccio. Dal volto radiante tra
sparivano la gioia e il piacere di portarli con sé, 
proprio come se fossero i suoi migliori amici. Per 
quanto questi individui potessero essere noiosi, 
non ho mai visto in frate! Luigi il più piccolo gesto 
di stanchezza, rifiuto o stizza" (3 aprile '89). 

Suor Giacinta Marcato, responsabile della sala 
operatoria, ribadisce: "Come non ricordare le pro
cessioni di Buoni Figli e di Invalidi che nel pome
riggio salivano in infermeria da frate! Luigi. Medi
cazioni d'ogni tipo, piaghe da varici, donatori di 
sangue (egli ne aveva organizzato la raccolta tra 
questi stessi poveretti! ), ecc. Verso sera poi 
sopraggiungevano le processioni dei poveri della 
città. Aspettavano nell'angolo del corridoio, in 
silenzio. Frate! Luigi arrivava per tutti. Ciò, benin
teso, oltre il lavoro regolare nelle corsie e nella 
sala operatoria" (21 luglio '89). 

Frate! Lodovico Novaresio, già superiore 
generale, il 30 novembre '88 scrive dal Kenya: 
"Frate! Luigi era il religioso-infermiere più quota
to, più ricercato e quindi più oberato di lavoro da 
parte di tutta la Piccola Casa. Ognuno poteva sali
re da frate! Luigi. Di lui tutti potevano servirsi e lui 
era sempre pronto per tutti". 

al servizio della carità 
Proprio come Gesù, anche frate! Luigi aveva le 

sue preferenze. Decine di affermazioni attestano 
che egli dava la priorità ai più emarginati. "Segui
va con particolare attenzione i più gravi, special
mente quelli che non avevano nessuno che venis
se a trovarli e gli handicappati che sono ricoverati 
nell'Istituto. Voleva bene a queste persone come 
fossero i suoi migliori amici" (Toppino Francesco, 
l gennaio '89). Mario Tisone, un grande invalido 
che ha trascorso decine di mesi nell 'ortopedia del
l'Ospedale Cottolengo, afferma: "Li medicava nel 
suo stanzino o in un angolo della veranda. Per que
ste operazioni l'ho visto parecchie volte inginoc
chiato per terra, penso per la venerazione al malato 
che serviva" (25 gennaio 1989). 

Frate! Luigi era sinceramente convinto che 
ciò che faceva o non faceva ai poveri lo faceva o 
non lo faceva a Gesù; ecco perché giungeva a ser
virli in ginocchio, almeno ogni volta che potesse 
agire senza apparire troppo singolare , come 
quando medicava i piedi. 

La carità di frate! Luigi era pienamente 
umana e religiosa incarnava per i poveri 
la misericordia di Dio Padre provvidente 
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"Egli non faceva preferenze e distinzioni tra malati interni ed esterni, tra quelli più distinti e i Bar
boni: trattava tutti alla stessa maniera, anche se verso i Buoni Figli usava qualche particolarità, ma 
questo era giusto e non suscitava gelosia alcuna" (G. Colleoni, 17 gennaio '90). 

Anna Bordino, la sorella più giovane del Servo di Dio residente a Torino, testimonia: "Una volta 
trovandomi in attesa di essere ricevuta dal prof. Strada, con molta fretta perché avevo lasciato a casa 
i miei due figli piccoli da soli, fui un po' costretta e un po' convinta di lasciare il mio posto a due 
Barboni e di attendere ulteriormente per essere ricevuta" (31 gennaio '89). 

Un ex degente dell'infermeria San Francesco rammenta: "Devo dire che gli assistiti più malan
dati e piagati, che si facevano tutto addosso, erano quelli che godevano di più le attenzioni di frate! 
Luigi. Non è che trascurasse gli altri, perché egli, al momento giusto, era sempre vicino a chi aveva 
bisogno, ma si vedeva che questi erano i suoi prediletti" (Francesco Marchisio, 7 gennaio '89). 

Luciana Gavezzotti, caposala della chirurgia dell'Ospedale Cottolengo, conferma: "Per frate! 
Luigi i Buoni Figli erano veramente i prediletti: non esitava, malgrado la sua riservatezza, di venire 
in cucinetta a chiedere quello che sapeva loro gradito" (24 ottobre '77). 

È certo particolarmente significativa la raccomandazione che frate! Luigi faceva a suor Andrei
na Salvadori, monitrice presso gli allievi della scuola infermieri. Ella stessa scrive: "Frate! Luigi mi 
esortava ad insegnare bene l'arte professionale perché diceva: Queste saranno le infermiere e gli 
infermieri di domani e serviranno bene non solo gli ammalati, ma anche i poveri. Il ragionamento e 
soprattutto il comportamento di frate! Luigi era pieno di comprensione per coloro che non avevano 
voce, non sapevano difendersi e om1ai non ambivano più a nessun posto sociale, perché istituzio
nalmente rifiutati" (2 gennaio '89). 

"Se un Buon Figlio o un Barbone necessitava di essere ricoverato, il primo letto che si faceva 
!.ibero era certo per lui. Nel ragionamento di frate! Luigi, i poveri avevano la precedenza in tutto per
ché rappresentavano Dio più al vivo" (sr R. Damiano, l l luglio ' 89). 

"Frate! Luigi usava tutte le attenzioni dovute a tutti gli ammalati, ma dove esprimeva il massimo 
delle sue premure e toccava le vette della delicatezza materna era con i più poveri, i gravi, i mag
giormente abbandonati, i meno dotati" (sr L. Mandelli , l marzo ' 89). 

Un ex ammalato che ebbe svariate degenze in San Francesco scrive: "Devo dire che frate! Luigi 
era particolarmente attento ai Buoni Figli, i signori ricoverati interni, ai quali alcune volte mi chiese 
di tagliare loro la barba e aggiustare i capelli, cosa che non faceva con i cittadini esterni che passa
vano in ospedale per una semplice operazione chirurgica" (Salvatore Murgia, l l febbraio '89). 

Frate! Luigi riusciva a comprendere e ad apprezzare il valore delle persone improduttive, perdu
te per strada dalla civiltà dei consumi e delle ideologie, sulle quali riversava le sue premure in modo 
più specifico e intenso; egli incarnava per loro la bontà di Dio Padre provvidente. 

rendeva sensibile la misericordia 
Scrive la sorella del Servo di Dio suor Pia Bordino: "Per quanto io possa sapeme, di fronte alle 

miserie materiali e spirituali del prossimo, mio fratello tagliava corto, non amava parlare di questio
ni umane. Nel suo impegno per servire chiunque avesse bisogno di aiuto, io non l'ho mai sentito 
esprimere giudizi sulle persone" (31 dicembre ' 88). 

Frate! Luigi "sapeva comprendere e rispettare le scelte e gli atteggiamenti un po' strani o comun
que particolari dei suoi simili e non s'adontava per qualsiasi loro caratteristica, perché voleva loro 
molto bene. Non l'ho mai sentito giudicare un povero; non era assolutamente nel suo stile. Egli era 
uomo pietoso, di misericordia, ampiamente aperto alla comprensione della miseria umana, scusava 
tutti. Se doveva riprendere una persona lo faceva dolcemente, perdonava sempre. In quest'atteggia
mento, che egli aveva fatto suo, penso proprio che s'ispirasse al comportamento evangelico di Gesù" 
(sr C. Cortinovis, IO gennaio ' 89). 

"Per frate! Luigi -scrive Mario Tisane- anche i malati traviati erano tutti figli di Dio, mandati 
dalla Provvidenza, perché la Piccola Casa li curasse. Tutti erano cittadini da trattare con il massimo 
riguardo possibile. Un giorno gli feci osservare che il malato del letto di fronte teneva un comporta
mento strano, a dir poco grossolano. Frate! Luigi mi rispose: Bisogna portare pazienza e rispettare 
tutti; ognuno ha il proprio modo di vivere e di fare, in rapporto all'educazione che ha ricevuto. Noi 
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uomini non possiamo giudicare facilmellte le persone. Mi sovviene la figura di un malato anticleri
cale. Anche per lui fratel Luigi aveva parole di misericordia e cercava di scusarlo. Mi diceva: Arri
va solo fin lì! 

Tra i suoi donatori di sangue ve ne erano parecchi che apprezzavano un po' troppo il vino buono. 
Ne rammento uno piemontese che chiamavamo Giuanun, cioè Giovannone, per la sua mole rubi
conda, che per una bottiglia di vino si sarebbe fatto dissanguare. A quest' ultimo frate! Luigi non dava 
la bottiglia come faceva per gli altri donatori, ma solo un bicchiere per volta. All 'ora stabilita Giua
nun arrivava in San Francesco per il bicchiere quotidiano e così, col vino, si pigliava il solito sorri
so di frate! Luigi. Ordinariamente i due non parlavano, si scambiavano il ciau e ognuno proseguiva 
per la propria strada" (25 gennaio '89). 

accoglieva alla maniera di Gesù 
U professor Giorgio Vassoney asserisce: "Di fronte alle miserie fisiche e morali del prossimo, 

frate! Luigi si trasformava adattandosi ai bisogni e ai desideri dell 'uomo in difficoltà che gli stava di 
fronte: era infermiere esperto, ma anche familiare diligente, pronto a soccorrerti. Diventava l'amico 
di fiducia a cui si poteva aprire l'animo, sicuri che non avrebbe mai tradito. Nel mondo dei Barboni 
o degli etilisti all'ultimo stadio non si aspettava trasformazioni miracolose, non reagiva ad eventua
li loro comportamenti negativi; li alleviava al massimo delle sue possibilità, anzi li privilegiava. Di 
fronte ad una parolaccia o ad una bestemmia esprimeva la sua tristezza con gli occhi, cercando di 
aiutare quell'uomo con attenzioni particolari: anche per queste persone egli dava lezioni senza par
lare. 

L'eventuale situazione familiare irregolare non sfiorava frate! Luigi: la moglie o l'amica che 
veniva a trovare il malato aveva il medesimo rispetto e la medesima accoglienza. Non ho mai colto 
sul suo labbro un pettegolezzo. Quando tra medici si accennava al degrado di queste persone, egli 
con sentimento di pena, ma di grande rispetto, esclamava: Non sanno fare di meglio! O forse non 
possono far di pitì!" (l O febbraio '89). 
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Altri suoi collaboratori aggiungono: "Specialmente nei confronti di coloro che erano più deboli, 
talora commentava: Non riusciamo noi a metterei d'accordo; che cosa pretendiamo che riesca a 
combinare questa povera gente?" (sr. G. Bosello, 29 gennaio '89). 

"Il cuore di frate! Luigi aveva massima comprensione e dava il maggior aiuto possibile a chiun
que, per qualunque miseria umana. 

Egli non si sognava neppure di giudicare uno sventurato, gli bastava che fosse in difficoltà e lo 
soccorreva senza chiedersi troppi perché. I poveri erano i suoi padroni e lui era soltanto il servitore 
e i servi tori non pongono quesiti ai loro padroni; servono e tanto basta" (sr L. Mandelli, l marzo '89). 

Ricco Natale, un degente che rimase novanta giorni in chirurgia, testimonia: "Frate! Luigi non 
privilegiava i malati devoti e non emarginava i non credenti. Ricordo un pittore che si diceva aper
tamente ateo. Frate! Luigi lo curava con competenza, delicatezza e soprattutto con amore, come 
fosse il primo dei cristiani, il Papa. Attraverso la malattia, la ferita, la difficoltà umana, egli, silen
zioso, raggiungeva i cuori. Quel pittore rimase sconvolto per un simile comportamento. Operato e 
assistito in forma assolutamente gratuita, dopo circa un mese che era stato dimesso venne in San 
Francesco a portare una discreta somma di denaro, frutto di un ritratto eseguito a pagamento, come 
gesto di riconoscenza. Ricordo che ripeteva: Non troverò mai pilì un uomo come "frate/ Luigi" (30 
aprile '90). 

Pur aborrendo ogni forma di male che, al momento opportuno chiamava per nome, il cuore e l ' in
telletto del Servo di Dio erano attenti alle persone che comunque ne rimanessero vittime. Egli com
prendeva cristianamente le disavventure e le diversità umane, rifiutandosi istintivamente di giudi
carle, anche quando in qualche modo potevano essere attribuite a disordini. 

s'identificava nel povero che serviva 
Suor Battistina Carrettoni riassume: "L'amore di frate! Luigi per il prossimo era espresso nel suo 

servizio, compiuto a gloria di Dio. In tanti anni di prestazioni egli ha certo aiutato migliaia di pove
ri. Non intendo citare casi, come fossero eccezioni. U comportamento e la maniera di essere di fra
te! Luigi erano di totale dedizione, veramente a tempo pieno, al limite delle forze umane, senza spa
zio alcuno di disimpegno. Egli lasciava il servizio di carità solo per pregare e per le strette esigenze 
della vita comunitaria. Gli aneddoti ridurrebbero la portata caritativa della sua vita, almeno come 
l 'ho personalmente conosciuta. Il Servo di Dio era la misericordia in persona, non voleva sapeme 
dei cavilli: ogni malato e ogni povero era Gesù in persona, bisognoso del suo interessamento, del suo 
aiuto e della sua virile amicizia" (27 luglio '89). 

Egli rappresentava la benedizione del Signore per i poveri. I suoi gesti di bontà, pienamente 
umani, erano sempre religiosi. La sua carità era quintessenza di virtù. Frate! Luigi apparteneva alla 
rara categoria degli uomini misericordiosi, nel senso più pieno e nobile del termine. Egli vedeva l' u
manità fisicamente o moralmente ferita con gli occhi di Dio: il suo servizio esprimeva quell'ineffa
bile senso di tacita sovrabbondante tenerezza, di abissale comprensione, che devono essere proprie 
dell'Amore che Dio svela sulle strade di ogni uomo in difficoltà. 

Cosciente e partecipe delle vicende dei propri simili, frate! Luigi si percepiva il più meschino e 
ignorante dei poveri. Egli sospirava: "Fossimo almeno capaci di essere piccoli! Gesù, Dio fatto 
uomo, non ha trovato Wl posto decente per nascere ne/nostro mondo. Egli era senza casa come Wl 

Barbone, il piLì povero degli uomini; non aveva un sasso per posare il capo. Durante la sua vita pub
blica dormiva sotto i ponti ed è morto nudo, abbandonato da tutti, mentre noi, che siamo nauseati 
di ogni bene, troviamo anche il coraggio di lamentarci" . 
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Per semplificare il lavoro di spedizione, si ringraziano le Signore che evitano il doppio 
cognome, così come s'invitano coloro che chiedono il cambio d'indirizzo ad allegare quel
lo precedente. 



Grand Puy, agosto '76 foto Silvano Peron 

accucciato nella mano del Padre 

tasselli di spiritualità 

Fratel Luigi 
dipanava 
la propria 
esistenza 
dinanzi 
agli occhi di Dio 

di Domenico Nicodemo 

n servo di Dio frate! Luigi Bordino credeva senza sforzo, ciecamente, nella bontà del suo Signo
re, al punto da far buon viso agli stessi limiti della propria natura e ad accoglierli come doni della 
Divina Provvidenza. La medesima esperienza di fragilità spirituale, che soffriva bruciante e per la 
quale non risparmiava precauzioni e fatiche, la leggeva nell 'arcano alveo del disegno divino. Crea
tura energica, sapeva curvare la schiena alla sapiente verga di Dio. Divenne simbolo di mitezza, 
icona di consacrazione, agnello sacrificale. Una simile aderenza alla propria vocazione era in lui 
dono divino, che trovava illuminazione nell'umiltà di una lotta paziente ed incondizionata, impre
ziosita nella preghiera che ha segnato tutte le stagioni della sua vita. 

Pur lineari, i disegni divini non sono mai di facile lettura, forse proprio perché, di norma, la loro 
realizzazione prevede l 'esperienza del Calvario. n tracciato che sottostava al percorso terreno di fra
te! Luigi non faceva eccezione. Il Crocifisso ha sigillato ogni sua esperienza, a cominciare dalla tra
gedia siberiana, sino all'impietosa malattia che gli ha troncato l'esistenza terrena. 

Egli puntualmente cercava il significato del momento presente nelle profondità dell'amore che il 
Padre Provvidente riserva alle creature predilette. 

Vigoroso e palpitante, frate! Luigi dipanava le proprie giornate alla presenza di Dio. Nella sua 
vita di consacrato tutto diveniva chiarore. Egli camminava di buon passo verso la meta nettamente 
individuata, senza mai perdere di vista i propri fratelli, specialmente quelli in maggior difficoltà. 
Giorno e notte, a cuore aperto, sorreggeva i compagni disorientati. Con la preghiera incessante li pro
poneva al cospetto del Signore, senz'affliggersi per l'eventua.l~ disdegno di qualcuno che si ritenes
se autorizzato a deriderne la religiosità o, fors'anche, di censurarne il comportamento. II suo restava 
un percorso squisitamente fraterno e comunitario. 

Oltre l'acquisita solidarietà, che rendeva intimamente partecipe il suo cammino alla vita della 
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Chiesa, della Piccola Casa e della sua famiglia religiosa, bisogna sottolineare la comprensione atti
va di frate! Luigi per le esigenze dei Buoni Figli, di barboni o indigenti di qualsiasi genere. Così 
com'è stata incomparabile la sua discreta e puntuale collaborazione con confratelli, consorelle e 
sacerdoti, con dottori o primari dell 'Ospedale Cottolengo. Tuttavia egli amava, forse in forma anche 
più radicale, sostare ai piedi del suo Signore. Sapeva stare con se stesso e con gli altri solo per effon
dere, in maniera compiutamente umana e cristiana, la presenza del proprio animo sul tracciato divi
no. 

Frate! Luigi bramava penetrare le verità eterne, restare in adorazione totale, contemplare Dio. 
Durante l'estasi della preghiera, egli perdeva ogni contatto con affetti, sensibilità o interessi terreni. 
Pur innamorato della natura, lasciava le creature al Creatore. I suoi atteggiamenti erano talmente cri
stallini da consentire, a coloro che incontrava, di leggervi in trasparenza la profondità della sua con
sacrazione. 

n suo scarno ragionare ben raramente si riferiva a questioni terrene. La libertà interiore lo ren
deva signore di sé e del mondo. Semplice come un bambino, accucciato nella mano di Dio, frate! 
Luigi appariva trasfigurato dali 'esperienza della propria vita interiore. 

apprese l'arte della perfetta rinuncia 
Gli inganni della natura non aprivano brecce nella roccaforte del suo spirito illuminato. Costan

temente operoso, non tratteneva nulla per sé. In un silenzio premuroso si consumava nel servizio 
degli altri. Ogni sua azione l 'indirizzava a Dio, ben disposto, se necessario, al disagio della fatica e 
al partire l' oltraggio per il nome di Gesù. Assorbiva e annullava l'eventuale ingiuria che gli fosse 
indirizzata come un elogio rivolto ad altri. Egli non conosceva l'ombra della rivendicazione. 

Nessuno è mai riuscito a vederlo inattivo. Rifiutava gli agi e mal s'adattava al superfluo. Con 
semplicità partecipava alle feste comunitarie, trovando modo di auspicarle moderate. Attendeva 
invece con avido zelo alle iniziative spirituali, nella prospettiva dei beni eterni. 

Foto Michele Loffrate 



Per istinto frate! Luigi evitava la singolarità. S 'accontentava dello stretto necessario per vivere. 
Con un suo personale stile di umiltà, incarnava la beatitudine della povertà. Le differenti forme di 
possesso terreno, fossero pur mascherate, lo lasciavano estraneo. Agevolazioni o regalie non erano 
per lui. Allergico ad ogni forma di lucro, al ricevere preferiva il donare. Per la sua persona sceglie
va cose usuali e semplici; possedeva un' arte tutta propria per disfarsi di quelle ricercate, rare o 
comunque non essenziali, che pur facilmente gli passavano tra mano. Mosso dalla grazia, egli bra
mava intensa vita spirituale e pienezza di consolazione in Dio. 

Nel suo modo di sentire, l 'uso personale o comunitario dei beni materiali doveva, almeno in qual
che maniera, facilitare l'acquisto o la crescita della vita spirituale. A differenza di coloro che si com
piacciono di parentele o amicizie potenti, frate! Luigi favoriva i piccoli e si prodigava in favore 
degl'indigenti. Con un'elevata forma d' amor di Dio, viveva l'onore di curare e di servire l'ammala
to in stato di abbandono. Nell 'occasione, era felice di sopportare nella sua persona il disagio della 
mancanza di qualcosa, anche necessaria. Nell ' uso di strumenti tecnici mirava all'essenziale. Gli stes
si beni detti di Provvidenza, nel suo pensiero avevano l 'ipoteca dei poveri. 

Nessuna attenzione riservava a titoli o diplomi o carriere personali. 
Istintivamente si rifiutava di operare a proprio favore o di persone potenti, di far conoscere o 

apprezzare la propria attività. Anche le prestazioni materiali, umane, pubblich~ o private, egli le illu
minava di riflessi spirituali. Per ogni circostanza, riuscita o fallimentare che fosse, con pochissime 
parole egli traeva motivo per celare se stesso e cantare la bontà di Dio. 

Con il tacito esempio della propria vita, tanto di preghiera quanto di servizio alla carità, Luigi 
testimoniava l'arte della perfetta rinuncia evangelica. Egli realizzava la propria vocazione senza 
contraddizioni o lagnanze, consumando in pace e con gioia la propria esistenza, fiduciosamente 
abbandonato a Dio. Per fedeltà ed amore seppe umiliare e perdere lungo il proprio cammino spiri
tuale la parte terrosa di se stesso, aprendo le braccia alla croce quotidiana. Al momento opportuno, 
come ricompensa, Gesù se lo strinse al petto e l'introdusse nel trionfo del Regno. 

Le giornate di frate! Luigi s'ispiravano alla vita di Gesù tra poveri e peccatori, con la netta 
coscienza d 'essere il più meschino tra i suoi discepoli. Senza mai perdere la serenità composta del 
rapporto fraterno e il sorriso sulle labbra, egli si sentiva appagato di partecipare, in qualche forma, 
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alle umiliazioni ed alle pene di Gesù benedetto. Sentiva mordente il bisogno di salvezza per se stes
so, anche se poi intuiva, consolante ed infmito, il mistero dell'amore misericordioso del Padre Prov
vidente e del Figlio Crocifisso per l'intera famiglia umana. 

nella prospettiva dell 'eternità 
L'equilibrio interiore, lungamente perseguito da frate! Luigi a caro prezzo, si riversava nel suo 

comportamento abituale. 
Egli manteneva lo stesso atteggiamento nell'accostare gli uomini più dotati o i meno fortunati. 

Con la medesima serenità accoglieva sapienti ed incolti, coloro che si consideravano o venivano con
siderati di categoria elevata, riservando tuttavia sprazzi di gioiosa predilezione per quegli altri che 
non potevano realizzare carriere umanamente apprezzabili. Con uguali premure egli passava dal pri
mario ospedaliero, dal superiore religioso o da un 'autorità civile ai Buoni Figli, ai Barboni o agli 
infermi bisognosi di tutto. Se poi proprio doveva scegliere, non conosceva incertezze: prediligeva i 
più piccoli. 

Pur investendo le proprie energie nella lotta contro ogni forma di male, non pretendeva di risol
verlo una volta per tutte, di capire o ancor meno di spiegare le difficoltà e le fragilità umane che, in 
qualche modo, considerava parti importanti del disegno divino. Per frate! Bordino i giudizi del 
Signore dovevano essere adorati in quanto perfetti, al punto da rendere insignificanti le pretese d'in
dagine e assurde le valutazioni umane. Nel suo pensiero, Dio trae il bene anche là dove la miopia 
dell'uomo scorge solo il male. 

Nella vita spiri tuale egli esprimeva lo stesso equilibrio che traspariva nei suoi atti quotidiani. Dio 
era realmente il suo tutto, rivelato nell'ineffabile vitalità delle tre Persone divine. Cantava la bontà 
del Padre provvidente e si esaltava nel meditare l 'azione misteriosa dello Spirito, racchiusa nella 
maternità universale di Maria ed espressa in Cristo. Per frate! Luigi ogni uomo, indistintamente, era 
figlio di Dio, aveva la Madonna per madre, consolatrice amabilissima, ed era chiamato alla beatitu
dine eterna, perché fratello di Gesù salvatore dell'umanità. 
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Nel suo ragionare elementare, ogni creatura disponeva d'un posto riservato nell'immensa platea 
dei santi. Luigi coglieva bene il significato biblico di folla innumerevole di eletti, mentre rivelava 
perplessità sul calcolo letterale dei centoquarataquattromi/a di ciascuna tribù d 'Israele. Egli si muo
veva dalla persuasione che, dalla Provvidenza, ogni uomo è reso capace di ricevere e godere l'ami
cizia divina. Nel segr~to del cuore ardiva chiedere una misericordiosa sanatoria universale. "Gesù è 
venuto ed è morto per i peccatori", diceva, senza darsi pace per gli eventuali dannati. Convinto 
com 'era della sovrabbondanza della grazia, considerava impossibile la stoltezza del rifiuto da parte 
delle creature. Talvolta commentava: "Poveri e ricchi, istruiti ed ignoranti, ammalati e sani, senza 
distinzione, in qualche modo sono tutti peccatori , bisognosi di salvezza. E Dio Padre provvidente 
certo ne tiene conto nel suo progetto di salvezza". 

Fedele alle rubriche liturgiche, il Servo di Dio rivelava qualche disagio a considerare le celebra
zioni di prima, seconda o terza classe, in special modo com'erano formulate nei rituali prima della 
riforma liturgica conciliare. Egli avrebbe preferito santi tutti grandi, di prima classe, perché figli di 
Dio, destinati ai cori infiniti della Misericordia. Ma anche la vita terrena, materiale, dov 'egli scor- · 
geva brillare in forma perenne il sole divino, amava pensarla dono del creatore. La considerava un 
passaggio rapido, un possesso fugace e traboccante di contraddizioni, tuttavia gioiva per lo splendo
re deJJa natura e per la vita d'ogni uomo ch' egli bramava investita o almeno aperta alle prospettive 
dell'eternità. 

conformando la vita a Cristo 
Fratel Luigi amava e serviva la verità nella vita quotidiana, pagando di persona. Egli era infles

sibile specialmente quand'erano in gioco i riferimenti dogmatici o morali. Tuttavia, più che scanda
gliare le verità, preferiva credere umilmente e testimoniare fedeltà alla Chiesa. Spesso diceva: "Quel 
che conta non sono le parole, bensì il dare buon esempio con la propria vita". 

Egli possedeva i segreti dei sentieri che portano a Dio, e li percorreva con gioia adolescenziale, 
a buon passo, incurante di nuovi metodi o tecniche pseudoteologiche, comunque estranee alla buona 
no t i zia del Vangelo e ali ' insegnamento della Chiesa. 
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Dio aveva concesso a Frate! Bordino la 
grazia d' intuire che alla scuola di Gesù il 
vero cammino spirituale, insieme alla 
gioia, comporta sempre fatiche, senza 
escludere patimenti e morte. Con navigata 
padronanza di sé, con preghiera costante e 
totale disponibilità, s'allenò per tutta la 
vita allo scopo di rendersi imperturbabile 
di fronte alle croci e alle consolazioni dis
seminate da Dio sul suo cammino. 

Come tutti i mortali frate! Luigi amava 
la vita serena e gioiosa, nondimeno sapeva 
premurosamente mantenere cuore ed intel
letto orientati al volere divino. Nelle 
umane contrarietà superava · gl'immediati 

. risentimenti con il silenzio pacato e la luce 
misteriosa della sua tacita speranza piena 
di Dio, riuscendo a rischiarare tribolazioni 
ed avversità anche eccezionali. Nella tra
sparenza di questo chiarore è possibile 
intuire almeno un barlume di quel suo 
costante illuminare, mostrato anche nel
l'andare incontro alla morte annunciata nel 
bel mezzo della sua vitalità e deLla sua car
riera, prevista nei minimi particolari lace
ranti. Egli era cosciente che la misteriosa 
legge della sofferenza vincola tutti, religio
si o mondani, e che a nulla serve il tentare 
di sfuggire il progetto divino che la com
prende. 

Alla sequela di Cristo, sua fiducia e 
speranza illimitata, egli divenne capace di 
accogliere e portare il mistero del Crocifis
so, continuando a benedire giorno e notte, 
sino ali 'ultimo suo respiro, al termine del
l'estenuante malattia combattuta virilmen
te ed accolta come dono del Signore. 
Rimasto solo sul Calvario Luigi confermò 
le proprie virtù teologali e quelle, ancora 
più personali, della sua vocazione. Si 
ritrovò abitazione traboccante Spirito e 
grazia, tale da riflettere senza veli la sua 
fedeltà a Cristo benedetto. 

Aperto all'universalità della Chiesa, 
egli non riservò nulla per se stesso. Spoglio 
d'ogni legame terreno, consumato sull'al
tare della propria consacrazione, arante 
insaziabile, nel silenzio riverberava la 
luminosità che promana dalle verità eterne. 
Assai probabilmente, senza ch'egli ne 
avesse coscienza, la vita e la sua stessa 
morte divennero sintesi ineffabile sul cam
mino dell'umanità alla ricerca di Dio . 

••• 



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 si pubblicano le 
relazioni di grazie materiali e spirituali, insignì 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. 

protezione garantita 
Torino , 21 gennaio '94 

Ho recentemente subito un intervento cardiaco che, per la lunga attesa, poteva avere spiacevoli 
conseguenze. Mi sono raccomandato al Servo di Dio frate! Luigi Bordino, di cui sono devoto, anche 
perché lo conobbi personalmente nel 1973-1974 all'Ospedale Cottolengo dove, per mesi, con dedi
zione eroica, mi prestò le sue cure premurose, in seguito a blocco intestinale e peritonite. Allora 
come adesso il tutto si è risolto nel migliore dei modi. Rendo testimonianza a fratel Luigi, che con
tinuo a ringraziare per la sua protezione costante che garantisce a me e alla mia famiglia. Sono stato 
più volte a pregare sulla sua tomba nel Cimitero Monumentale di Torino, ed insieme ai miei cari lo 
invoco praticamente ogni giorno. 

Ricco Natale 
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sembra facile 
Ivrea, 4 febbraio '94 

Appartengo a famiglia numerosa, come quella di frate! Luigi. Lì c'è sempre qualcuno che ha 
bisogno di qualcosa. Un mio fratello, malgrado l'esigenza di salute e i richiami dei sanitari, non 
smetteva di fumare. Ogni parola cadeva nel vuoto. 

Visti inutili anche i miei interventi, decisi di cambiare tattica e di tacere. Nel contempo comin
ciai a supplicare frate! Luigi perché ci pensasse lui. La grazia è arrivata. È ormai un anno che mio 
fratello non fuma più e sta molto meglio. 

E.C. 

improvvisa e inaspettata 
Torino, 6 marzo '94 

Vincenzo, mio marito non vedente, soffriva per la frattura del femore in gamba affetta da osteo
porosi. Non essendo possibile praticare alcuna riabilitazione è stato dimesso dali' ospedale e riman
dato a casa. Desolati e smarrit_i, insieme abbiamo pregato frate) Luigi. 

Inaspettatamente e improvvisamente Vincenzo ha cominciato a spostarsi per casa e a cammina
re da solo. Serbiamo riconoscenza indicibile a frate! Luigi. 

C.M. 

tutto tornava difficile 
Torino, 10 marzo '94 

Mia sorella Luigina era gravemente ammalata agli occhi, per cui il salire e scendere le scale, lavo
rare, uscire per le commissioni, ecc., tutto le tornava difficile! Come unica soluzione, da tentare, le 
proposero di sottoporsi ad una grave ed incerta operazione chirurgica. 

Ci siamo rivolte con fiducia all'intercessione di don Francesco Paleari e di frate! Luigi Bordino 
per ottenere la buona riuscita dell'intervento. Per grazia ricevuta siamo ora riconoscenti ai due Servi 
di Dio cottolenghini, nostri benefattori. Mia sorella ora vede bene e può attendere con serenità ai suoi 
doveri . 

S.G.C. 

guarigione totale 
Asti, 17 marzo '94 

Il 24 dicembre '92, mi comunicarono che il figlio ventenne di una mia amica aveva un cancro 
inoperabile tra il naso e la gola, che ormai gli procurava difficoltà di deglutizione e di respirazione. 
Il sangue mi si raggelò nelle vene. 

Condividendo l 'angoscia della madre, con lei ho pregato il Signore che, se possibile, passasse il 
calice. 

Abbiamo, contemporaneamente, incontrato frate! Luigi, supplicandolo di unire la sua interces
sione alle nostre preghiere, assicurando che avremo reso testimonianza. Ora sono trascorsi quindici 
mesi e finalmente sappiamo che è avvenuta la guarigione totale, perché il male è scomparso. 

Il ragazzo sta bene. Lodando Dio, noi ci auguriamo che frate! Luigi sia presto canonizzato. 
A. G. 

incidente scampato 
Como, 9 aprile '94 

Lo scorso febbraio ci siamo recati al cimitero di Torino per visitare la tomba di frate! Luigi e 
implorare grazie. Al rientro, quello stesso giorno, sull' autostrada Torino-Milano, per pochi istanti, 
abbiamo evitato il disastroso incidente che ha coinvolto decine di auto, con tanti feriti e alcuni morti. 
Ringraziamo frate! Luigi anche per questo pericolo scampato. 

u.s. 
28 



angustie fisiche e morali 
Cagliari, 12 aprile '94 

Esprimo pubblica riconoscenza a frate! Luigi per avermi sostenuta nelle difficoltà di salute fisi
ca, in cui mi sono trovata e specialmente per avermi liberata dai problemi morali, che mi angustia
vano da lungo tempo. 

T.B. 

un posto di lavoro 
Torino, 18 aprile '94 

Comunico che frate l Luigi ha dato una sua mano a mio figlio che, finalmente, ha trovato un lavo
ro conforme alle sue attitudini ed aspettative. Sia lode al Signore ed al suo servo, fedele specchio di 
carità. 

M.L. 

assunzione inaspettata 
Bergamo, 5 maggio '94 

La ditta presso cui lavoravo si era trasferita di oltre duecentocinquanta chilometri. Data la crisi 
di posti lavoro e la mia età, per non perdere il posto, non mi restava che seguirla. ll dover rientrare 
in famiglia una sola volta alla settimana mi costava molto. Temevo per la stagione delle nebbie. Con 
mia moglie e mia sorella abbiamo fatto una novena a frate! Luigi del Cottolengo. Quasi subito seppi 
che vicino al mio paese una ditta, che faceva gli stessi prodotti, aveva bisogno di sostituire un dipen
dente che andava in pensione. Dopo un breve periodo di prova sono stato assunto stabilmente. Gra
zie frate! Luigi anche a nome di mia moglie e dei miei figli. 

A.M. 

soluzione imprevedibile 
Novara, 6 giugno '94 

Ho 45 anni e sono sposato con famiglia. Per il fallimento della tipografia dove lavoravo, sono 
rimasto disoccupato. Su suggerimento di un sacerdote, con mia madre e mia moglie abbiamo prega
to frate! Luigi. Al termine della novena, in forma imprevedibile e impensata, sono stato assunto in 
un'altra tipografia e, per di più, vicino a casa. In riconoscenza faccio l'offerta che avevo promesso 
nel mio cuore se avessi trovato lavoro; leggerò regolarmente il fascicolo Frate/ Luigi è una propo
sta, e continuerò a pregare per la glorificazione dì frate! Luigi. 

C.A. 

la strada del perdono 
Savona, 24 aprile '94 

Rendo testimonianza che, per intercessione di frate! Luigi Bordino, due miei congiunti, cognati 
tra loro, dopo un lungo periodo di liti e incomprensioni hanno, finalmente, trovato la strada della 
riconciliazione e del perdono. Uno dei due è recentemente deceduto nella grazia della pace nacqui
stata. 

L.M. 

infortunio stradale 
Rivoli, 29 aprile '94 

L'offerta allegata, che invio alla Postulazione Causa del Servo di Dio frate! Luigi Bordino è in 
ringraziamento per la rapida guarigione di un infortunio stradale di mia moglie Teresa. 

C.P. 

le mani dei chirurghi 
Cuneo, 13 luglio '94 

Nello scorso agosto ho subfto un intervento chirurgico per lìnfonodo alquanto sospetto. Ero 
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molto preoccupata. Ho pregato frate! Luigi affinché illuminasse i medici e guidasse le loro mani 
durante l'intervento. Tutto si è svolto per il meglio. Non ho sofferto dolore e sono tornata a casa in 
buona salute. È veramente potente l'intercessione di frate! Luigi che continuo a ringraziare e apre-
gare ogni giorno. 

T.B. 

dopo cinque mesi 
Aosta, 19/ug/io '94 

Sono insegnante. Da cinque mesi soffrivo di dolori al ginocchio. Dall'esame delle lastre i medi
ci avevano diagnosticato una forma di artrosi. 

Finalmente, dopo un mese di ospedale si è scoperto che si trattava di rottura del menisco. Sono 
stata operata con esito felice. Per incarico di mia mamma, tenace devota di frate! Luigi, anche per i 
miei malanni, domani porterò l'offerta alla Postulazione. 

Ora chiedo ancora e soprattutto a frate! Luigi di sostenermi affinché possa spendermi per il pros
simo, come ha fatto lui e come il Signore vuole. 

R.C. 

ho perso la memoria 
Verona, 23 luglio '94 

Ho 78 anni, sono piena di acciacchi e vivo sola con la mia ombra. Scusatemi se vi scrivo picco
le cose, come se fossero grazie. Con la salute fisica ho anche perso la memoria. Non ricordo più le 
cose. Non trovavo più alcune carte importanti: ho chiamato frate! Luigi e sono subito saltate fuori. 
Avevo perso le chiavi: ho invocato frate! Luigi e le ho subito trovate. 

Mi sono presa un 'arrabbiata (scusatemi!) perché non trovavo più il mio orologio d 'oro: ho sup
plicato frate! Luigi e subito mi sono ricordata che l' avevo nascosto in un cassetto particolare. Cosa 
farei senza frate! Luigi? 

M . G. 

interventi quotidiani 
Imperia, 29/uglio '94 

Il 14 gennaio ' 94 sono stata ricoverata perché investita sulle strisce pedonali, con trauma crani
co e paresi facciale. Su consiglio dei medici mi trasferirono ad altro ospedale perché, tra l'altro, 
rischiavo di perdere un occhio. Qui, nella cappella, ho intravisto per la prima volta la rivista Frate/ 
Luigi è una proposta. Ne ho presa una e me la sono portata a casa. Da quel giorno frate! Luigi è 
diventato il mio protettore presso Nostro Signore. 

Durante il giorno lo prego continuamente con piccole invocazioni. Mi sembra addirittura di aver
lo conosciuto in vita; e vedo che interviene per tante cose belle e brutte della giornata. Nel mese di 
aprile ho subfto un nuovo intervento chirurgico alla testa. Frate! Luigi mi è stato vicino. Sono con
vinta che egli prega per me e per la mia famiglia: problemi enormi che si sgonfiano e si risolvono. 
Attraverso un periodo di difficoltà economica non indifferente, non posso inviare l' offerta, ma uni
sco la mia preghiera a Dio per la sua beatificazione. 

M . V. 

ritorno a vivere 
Torino,l4 agosto '94 

Soffrivo di mal di schiena da tanti anni. Le svariate cure dei sanitari si rivelavano inutili. Col tra
scorrere del tempo peggioravo sempre di più. Mi sono rivolta con fiducia a frate! Luigi. Sono miglio
rata al punto che torno a vivere, finalmente, con un po' di serenità. Mentre ringrazio frate! Luigi, 
imploro ancora la sua continua protezione. 

C.T. 
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FACSIMILE DI UN' IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate! 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 
parrocchia e le vigne langarole. Campione 
dilettante di pallone elastico, Andrea carat
terizza la sua giovinezza nelle fùe dell' Azio
ne Cattolica. 

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 espi
rituale vivendo tra malati e reietti il «Caritas · 
Christi urget nos» nello spirito di san Giu
seppe Cottolengo. 

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

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 
il dono di Dio e decide di non goderlo da 
solo. n 23 luglio 1946 bussa alla porta della 

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

A Torino, il 10 novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del Processo di Canoniz
zazione, approvato a Roma dalla Congrega
zione per le Cause dei Santi il 20 aprile 1994. 
Ora si attende il giudizio definitivo della 
Chiesa. Nel frattempo migliaia di devoti invo
cano frate! Luigi puntuale intercessore. 

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): 

cosnome nome 

v in numero civico 

CAP paese o città provinci3 

D desidero ricevere u11a ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

D desidero ricevere u11a ( ) copiale del 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. 

Q 
() 
a: 
w 
:!E 
:!E 
o 
() 
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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 

Imprimatur: Torino, 11 febbraio 1989 

t~~~; ~i .. a.-.~~ auJ.,t ~ 
·~ . ....... u \ 

sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazio11i di grazie. riclliesta d' i11formazio11i. 
immagi11i o biografie. rivolgersi a: 

Postu lazione Causa di Frate! Luigi Bordino 
Via Cottolengo, 14- l O 152 Torino 
Tel. (Oli ) 52.25.111 

Per ricavare un ' immagine a quattro pagine: 

\ 
SERVO DI DIO 

~J~j:IJ~~1 

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

----~------- -- - - - ----- - -------- - -------------------- - ---- - --- ----- -- ---------------- -
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Segnalo i seguellli indirizzi di persone che desiderano ricevere il bolle/tino: 
«Frate/ Luigi è ww proposta" : 

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

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

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

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

Spedire in busta a: 

Postulazione Causa F ratel Luigi - Via Cottoleng'b;. 14 - 10152 TORINO 

11] 


