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Deo gratias frate! Luigi 
relazioni 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 si 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 evidenzia 

la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

quant'era buono 
Il 22 gennaio 1996, la signora Gemma scriveva da Trento: "Ho letto il libro di frate] Luigi. 

Quant'era buono quell'uomo. Ora confido in lui, per le mie difficoltà di salute e per il mio bam
bino gravemente ammalato". 

grazie di tutto 
Amalia di Cuneo, il 23 gennaio '96 postillava un suo conto corrente postale: "Grazie frate] 

Luigi! Grazie di tutto e prega ancora per me". 

difficoltà normali 
Elena di Como, il 28 gennaio '96 scriveva: "Mi sento in dovere di ringraziare frate! Luigi 

Bordino perché ogni volta che lo invoco, egli sempre mi aiuta, specialmente nelle normali dif
ficoltà della vita di ogni giorno. Ho distribuito le sue immagini tra la mia parentela e le mie col
leghe di lavoro. Recentemente sono stata in Terra'Santa, ed anche là ho lasciato i suoi santini. 
Affido nelle preghiere al Servo di Dio un mio conoscente, che si chiama pure lui Luigi, poco 
credente e per nulla praticante ... Insieme a frate] Bordino spero di riuscire a fare la volontà di 
Dio ogni giorno. A lui affido il mio avvenire". 

in memoria di Lino 
n 31 gennaio '96, la Postulazione ha ricevuto la seguente nota senza data e senza firma: 

"Questa poca offerta alla memoria di mio cugino Lino che con frate! Luigi condivise il Calva
rio della ritirata russa e che in quella gelida steppa riposa per sempre". 

cuore partenopeo 
A più riprese la signora Maria di Napoli ha segnalato alla Postulazione: "Nell'estate del '95, 

mi trovavo di passaggio nella cappella dell ' Ospedale di Esine (Brescia) e la mia attenzione cad
de su una biografia del Servo di Dio frate] Luigi. La presi. La lessi con interesse, sia per la spi
ritualità che traspare, sia per l'esempio stupendo di frate] Luigi. Ho molti amici volontari a li
vello di associazioni parrocchiali, per cui mi è possibile fare propaganda per la Causa di frate! 
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Luigi. Gentilmente inviatemi materiale, anche numeri arretrati e se possibile piccole biografie. 
Vorrei che la mia collaborazione fosse gradita e preziosa a gloria di Dio. Sento spiritualmente 
frate! Luigi tanto vicino, che prega con noi. Allego un elenco di indirizzi, alcuni del Cardarelli 
altri dell'Istituto Pascale dei tumori. Quant'è bello divulgare la conoscenza di frate! Luigi al 
sud-Italia". 

le veci di mio fratello 
n 22 febbraio '96, la signora Eugenia scriveva da Alba: "Sono una povera vecchia di ottan

totto anni e sto leggendo il libro di frate! Luigi Bordino di Castellinaldo, reduce dalla Russia. 
Mio fratello Mario, classe 1918, non è più tornato. Vivo nella speranza che fratel Luigi faccia 
le veci di mio fratello e mi sia vicino, mi assista e mi protegga, mi ottenga le grazie che conti
nuamente chiedo nella preghiera. Vivo della misera pensione però sono ricca di fede in Dio. 
Manderò cinquemila lire, l'obolo della vecchia vedova. Raccomando a frate] Luigi le mie figlie 
e i miei nipoti". 

ma come ha fatto? 
Ida della provincia di Caserta, il 13 febbraio '96 scriveva: "Non so spiegarrni in quale mo

do è giunto fino a me il bollettino Frate l Luigi è una proposta, eppure non mi ricordo di averne 
fatto richiesta, ma è da diverso tempo che lo ricevo e confesso, con mio rammarico, di non aver
lo mai letto. Ricevo diversi mensili dedicati alla Madonna e ai Santi. Oggi, però, frate! Luigi si 
è fatto sentire, forse perché ero più affranta e disperata di altre volte. Ho aperto la busta e mi so
no messa a leggere, colpita e profondamente commossa dalla carità che egli dimostrava verso 
gli ammalati, dalla pazienza che aveva, dall'incoraggiamento che offriva loro dando un parti
colare senso alla sofferenza che li affliggeva e li tormentava. Non sto bene e chiedo a frate) Lui
gi di intervenire in mio soccorso, ed io che già sto parlando del prodigio della sua pietà verso 
gli ammalati, sarò felice di poter divenire un ciottolo di quell'altare di santità che sta per essere 
costruito per lui, sublime involucro della misericordia di Dio verso gli infelici. Mi piacerebbe 
sapere come ha fatto frate! Luigi ad arrivare in questo sperduto paesino della Campania, di 
neanche trecento abitanti, portando anche qui un riflesso della pietà sconfinata del Signore, ver
so tutti i bisognosi". 

una proposta forte 
n 19 febbraio '96, Salvatore scriveva da Termini Imerese: "Frate/ Luigi è una proposta, un 

modello di vita cristiana più che mai proponibile all'uomo d'oggi, con forte determinazione. 
L'uomo soffre fin dal momento in cui nasce e per tutto l'arco della vita più o meno lungo. La 
proposta frate/ Luigi racchiude in sé le tribolazioni da lui sopportate con amore e con spirito di 
rassegnazione verso la volontà di Dio. Tuttavia non tutti siamo dotati dei necessari requisiti per 
imitarlo. Chi scrive è forse il peggiore degli uomini dal punto di vista della religiosità e, uma
namente parlando, incapace di sopportare il sacrificio e di accettare la sofferenza. Ne conven
go, sono in errore. Le limitatissime energie dei miei sessantasei anni ed i malanni, hanno di
strutto ogni entusiasmo ed indebolito la mia fede. Scrivo per sfogo personale. Frate! Luigi che 
dal cielo legge certamente i miei pensieri, possa in qualche modo aiutarmi per vivere serena
mente gli anni che mi restano da trascorrere su questa terra. È già notte tarda e non dormo an
cora". 

gli tendo la mano 
A fine febbraio del '96, in forma anonima una signora scriveva alla Postulazione: "Ho co

nosciuto frate! Luigi per mezzo del libro Dalla Siberia al Gottolengo ed ho subito sentito una 
forte simpatia, forse perché anch'io sono del 1922, ho sofferto la guerra, la ricostruzione. 
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Anch'io ho lavorato in ospe
dale, ho amato come lui la 
montagna, però, però, lui ha 
bruciato bene la sua vita per il 
Signore, io invece sto ancora 
sgambettando. Come vorrei 
imitarne il coraggio ed il ser
vizio. Lui così grande, io così 
meschina. Gli tendo la mano". 

frammenti di posta 
riservata 

Frate! Luigi porta pace nel
la mia famiglia! l Ti racco
mando mio figlio che ha 
vent'anni! l Chiediamo la for
za e la serenità necessaria a 
sopportare il peso di tanti pro
blemi che hanno colpito la no
stra famiglia. l Spero presto di 
pregarti beato, come spero 
presto di essere esaudito nella 
mia richiesta. l Frate! Luigi sa 
cosa deve fare per nostra fi
glia! l Andrea, mio omonimo e 
coscritto, continui ad assister
mi e renda partecipe della se
renità celeste la mia consorte. l 
Non faccio offerte perché non 
ho soldi, non faccio relazioni 
perché non so scrivere, ringra
zio frate! Luigi perché sono 
guarita dal tumore. l Continuo 
ad invocare frate! Luigi per la 
sistemazione dei miei figli. l 
Ho bisogno di una grande gra
zia! l Ti chiedo una preghiera 
di guarigione! l Prega con me 
che sto male, almeno per alle
viare la sofferenza. l Ti racco
mando la conversione di mio 
figlio! l Prega per la piccola 
Caterina malata di tumore alla 
testa, che dopo operata è di
ventata cieca. l La mia fami
glia è in gravi difficoltà! l Soc
corri mi frate! Luigi in questo 
tempo difficile per la mia salu
te fisica e morale. l Proteggi 
ed aiuta la mia bimba! l Frate! 
Luigi non abbandonarmi! l Viti, tralci, pampfni e grappoli d'uva del 1997- Foto di M. Loffrate 
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La nostra famiglia ha bisogno di te: prega per quella di nostra figlia Giuseppina. l Aiuta la no
stra Lina ammalata da sei anni. l Ti ringrazio fratel Luigi perché hai ascoltato la mia preghiera. 
l Sono una mamma piena di guai e l'ansia mi spezza il cuore. 

l 'intercessione della nonna 
n 7 marzo '96, una nonna ottantenne supplicava la protezione di fratel Luigi per un nipote 

di soli ventidue anni: ' 'Tanto demoralizzato dalla vita da lasciar temere una disgrazia". 

testimonianza contemporanea 
Da Torino, il 12 seguente, la signora Lucia ringraziava per il semestrale frate l Luigi è una 

proposta con le seguenti parole: "Ho conosciuto in vita fratel Luigi perché ha prestato le sue cu
re a mio papà. Rendo testimonianza che il contenuto del bollettino, ripropone fedelmente le sue 
eccelse virtù. Egli lo merita". 

tribolazioni al buio 
n lunedì 14 marzo '96, la signora Nella annotava una sua offerta: "Ciò che posso dare è po

co ma lo do con cuore in memoria di frate} Luigi che mi è stato vicino nei momenti bui della 
mia vita molto tribulata. Chiedo ancora il suo santo aiuto per una mia povera zia, gravemente 
ammalata, affinché la protegga e la renda capace di compiere il volere di Dio". 

con gli auguri di Pasqua 
n 18 marzo '96, un parroco della Romagna scriveva al titolare della Postulazione: "Le sarei 

grato se mi volesse inviare duecento immagini di fratel Luigi. Mi riprometto di distribuirle nel
la prossima benedizione delle case". 

passaggio obbligato 
n 19 marzo '96, la biellese signora Rosa, sottolineava il seguente piccolo episodio: "Nel leg

gere un articolo del semestrale, ho appreso che·fratel Luigi nel periodo del noviziato si era re
cato nel paese di Vagliurnina per aiutare le Suore Suffragine. Certamente ha transitato dietro la 
mia casa di Camburzano, passaggio obbligato per raggiungere Vagliumina". 
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consolazione e aiuto 
n 20 marzo '96,la signora Clotilde scriveva: "Le vicende di frate! Luigi mi hanno commos

sa profondamente. La sua conoscenza è stata per me una consolazione ed un aiuto, in quanto mi 
trovo da tempo nella sofferenza fisica. Ho bisogno dell'intercessione di frate! Luigi per poter ac
cettare questa mia condizione, anche se in fondo al cuore spero ancora in un miglioramento". 

il nostro è tempo di santi 
Angelo di Pavia ha letto il profilo biografico di frate! Luigi. n 9 aprile '96 scriveva: "È me

raviglioso il constatare che anche ai nostri tempi ci sono dei santi. Frate) Luigi mi ha parlato con 
la sua vita. L'ho sempre presente e conto sul suo aiuto dal cielo. Conoscendo molte persone, 
parlo loro di frate! Luigi. lnviatemi materiale da diffondere". 

al primo incontro 
Il 17 aprile '96, Francesco di Padova segnalava alla Postulazione: "Ho appena letto con vi

vo interesse il libretto su frate! Luigi dalla Siberia al Cottolengo. L'ho letto volentieri, anche 
perché sono un operatore sanitario. La lettura ha suscitato in me tanti interrogativi. Vorrei co
noscere meglio la sua Congregazione, vorrei informarmi maggiormente sulle doti e sulle qua
lità del Servo di Dio". 

un amico di famiglia 
Teresa di Ivrea, il 18 aprile '96, poteva scrivere: "Ho due figli quasi ventenni (uno frequen

ta ancora il Politecnico a Torino). Sovente parlo con loro di frate! Luigi. Gli racconto episodi 
della sua vita, le sue traversie. Ed è meraviglioso il constatare come. anche i loro amici e le loro 
arniche restino impressionati da questa figura! Nella mia famiglia frate) Luigi è di casa. Posso 
affermare che i miei figli hanno un rapporto stupendo con lui". 

in comunione spirituale 
Lo stesso 18 aprile, la superiora suor Pierelena di Padova, mentre ringraziava per aver rice

vuto il fascicolo di frate) Luigi aggiungeva: "L'ho letto volentieri e lo sto facendo passare alle 
mie Suore. Qui siamo in quarantasei e stiamo servendo fratelli come i vostri del Cottolengo. Ci 
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aiuti fratel Luigi dal cielo a servire con amore e dedizione, come ha saputo fare lui. Grazie se 
continuerete ad inviarci la pubblicazione futura; sarà una comunione spirituale che ci lega e ci 
sostiene reciprocamente". 

collaborazione fraterna 
Il 20 giugno '96, un missionario in visita alla famiglia nel varesotto scriveva: "Sono un sa

cerdote che lavora in Brasile da venticinque anni. In questi ultimi tempi sono stato incaricato 
del Processo di Beatificazione di un sacerdote di Lima. Sono grato al Postulatore del Processo 
di fratel Luigi se mi manda la biografia e il semestrale, come pure qualsiasi materiale che mi 
aiuti nel lavoro intrapreso. Oltre al mio indirizzo in Brasile, comunico il mio recapito in Italia. 
Auguro che presto la Causa di fratel Luigi possa raggiungere la meta desiderata". 

la strada e la luce 
Ancora nel giugno '96, un novizio di Macerata, che ha letto la biografia di fratel Luigi, an

notava: "Sono rimasto molto colpito, perché il Servo di Dio ha saputo essere un Angelo nelle 
situazioni più dolorose, si è fatto tutto a tutti. La Chiesa d'oggi ha bisogno di questi esempi co
sì fortemente evangelici. Chiedo di dire una preghiera per me sulla tomba di fratel Bordino, af
finché interceda per me e mi ottenga tanta luce per capire se la strada che ho intrapreso è quel
la voluta dal Signore". 

umanità profondissima 
Il 2 luglio '96, la Postulazione riceveva da Torino la seguente testimonianza: "Nel marzo 

1995, sono stato sottoposto a due seri interventi con prostatectomia radicale per adenocarcino
ma della prostata, ecc. Al mio arrivo in ospedale ho trovato e Ietto Fratel Luigi è una proposta 
no 12, e mi sono subito affezionato al mio quasi coetaneo frate! Luigi, rivivendo con lui la sua 
odissea russa e commovendomi per la sua vita di assoluta bontà e carità. Da quel momento la 
sua immagine ritagliata dalla copertina è nel mio taschino, la porto con me ventiquattro ore su 
ventiquattro. Considero prodigioso il mio ristabilimento fisico. All'intercessione di frate] Bor
dino debbo serenità di spirito, coraggio e probabilmente molto di più. Per me egli è un santo di 
profondissima umanità". 

semi di vita 
Padre Alberto, che opera in una grande parrocchia della periferia romana, mentre ringrazia

va per il semestrale ricevuto, il4luglio '96 osservava: "Complimenti per il bell'esempio offer
to da frate) Luigi a tutti noi. La sua è una vita trasparente tutta dedicata a Dio ed ai fratelli. La 
Nuova Evangelizzazione ha bisogno di fatti. Tra l'altro, ogni mese, facciamo il volantinaggio 
nelle cassette postali della nostra parrocchia popolare. Chiedo un numero più elevato di copie 
del prossimo semestrale 1997. Quanto mi sarebbero utili! Tutto è letto di quanto si porta gratis 
nelle case. Sono semi di vita". 

senza commento 
Estimados seiiores, hace poco que conocì la figura del hennano Luis Bordino y he de con

fesar que he quedado impresionado, tanto por su personalidad, como por sus obras, que perso
nalmente creo que le haran subir a los altares. El motivo de esta carta es suplicarles que me 
envìen una biografia e imagenes de devociòn de tan venerable hombre, asi como que me man
tengan infonnado de su proceso de·beatificaciòn. Por cierto no se preocupen porque el boletìn 
esté editado en italiano, ya que, aunque no lo escribo muy bien, lo comprendo perfectamente. 

Un saludo, Manuel. -Jerez de la Frontera- (Spagna). 

• •• 
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Grand Puy nel sole di fine inverno ' 90 - Foto Michele Salcito 

Ho guardato il paesaggio 
con i suoi occhi 

Ivrea, 26 febbraio 1997 

Fratel Luigi è mio sostegno e guida morale. Da lui ho ottenuto tanto aiuto spiri
tuale. 

Il settembre scorso sono salita al Grand Puy di Prageuuo, come in pellegrinaggio. 
Lassù mi sembrava di sentirlo. Ho guardato il paesaggio con i suoi occhi, ho visto i 
sentieri percorsi da lui, ho pregato la Madonna di legno che lui salutava sempre 
uscendo da casa e rientrando. Ho visitato la chiesetta dove lui ha parlato tante volte, 
dico paruuo, con il Signore, e dove il Signore ha paruuo con lui, ne sono certa. 

Quei luoghi mi attirano e vi tornerò, appena la strada sarà agibile, liberata dalla 
neve. 

Lassù aleggia il suo spirito. Consiglio a tutti quelU che amano il suo ricordo e che 
ne hanno la possibilità, di salirvi almeno una volta. 

C. F. 
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~ 
SERVO DI DIO 

FRATEL LUJGJ-BORI)INO 
... .. 1922 - / 1917 

TlASLATCT OU) J L 5 APlllE lJn 

Per mano oltre il marmo 
In fondo a questa chiesa 

il freddo marmo è intriso 
della tua presenza. 

Osservo il tuo nome inciso 
e prima che qualcuno manometta 
il mio naufrago pensiero, 
mi lascio cullare dal mistero 
dei tuoi occhi cerulei. 

Sento la vivacità del tuo sorriso, 
come quando immerso in Dio 
respiravi la natura che ti è stata compagna. 

Frate[ Luigi prendimi la mano 
e portami con te, lontano da inutili programmi 
e dal monotono fraseggiare di aridi fantasmi. 

Assorbimi nella tua mitezza 
e scendiamo insieme a ridare dignità 
ad ogni povero o malato, sazio di pareti, 
ma alla ricerca di un sorriso amico. 

Facciamo presto fratel Luigi! 
Questo mondo mi travolge, 
e non vorrei mai che in fondo a questa chiesa 
restasse solo un inutile, freddo marmo. 

M . M . 



Presunto 
ntiracolo 
attribuito 
all'intercessione 
di fratel Luigi 

Il l o luglio 1997, nell'Arcivescovado di 
Torino, Sua Eminenza il Cardinale Giovanni 
Saldarini, alla presenza dei componenti il tri
bunale diocesano per le cause dei Santi e di 
fratel Ernesto Gada, superiore generale dei 
Fratelli di San Giuseppe Cottolengo, ha chiu
so il processo ecclesiastico sul presunto mira
colo operato per intercessione del Servo di 
Dio fratel Luigi Bordino. 

L'apposito tribunale era stato costituito il 
29 aprile 1996. Oltre ai membri che già ave
vano operato nel processo sull'esercizio delle 
virtù di frate! Luigi, il Cardinale Arcivescovo 
aveva proceduto alla nomina di alcuni medici 
in qualità di esperti e consulenti. 

Nella circostanza, il postulatore fratel Furfa
ro aveva presentato la documentazione, l'elen
co dei testimoni, insieme ali ' autorizzazione 
della Congregazione vaticana per le Cause dei 
Santi. Egli esibl pure il nulla osta del Cardinale 
Martini, arcivescovo di Milano, nella cui dioce
si si era verificato il fatto ritenuto miracoloso. 

n 19 maggio '89, una macchina utensile 
strappava l'avambraccio ad una bambina di 
tre anni. L'infortunata venne trasportata in eli
soccorso ad un presidio lombardo. Un'équipe 
specializzata eseguiva il reimpianto con un 
intervento durato dieci ore. Nei giorni e nelle 
settimane seguenti, vene ed arterie continua
vano ad ostruirsi rendendo necessari ulteriori 
interventi di trapianto nel tentativo di riattiva
re la circolazione. Nonostante tutto la mano 
restava gelida, cianotica, cadaverica. 
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r luglio 1997- Il dott. Carlo Roviera, mons. Giovanni Luciano ed il cardinale Saldarini 

frate l Gustavo Luigi Furfaro fsc postulatore in 
Torino 
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La sopravvivenza della bambina era in 
grave pericolo per le troppe ore di anestesia 
generale . Non era più possibile intervenire 
chirurgicamente. Verso la metà di giugno si 
ipotizzava l'espianto dell ' avambraccio. Non
dimeno si decise di attendere alcuni giorni. 

Frattanto i familiari e l'intero paese della 
piccola, in forma comunitaria e pubblica, sup
plicavano l'intercessione di fratel Luigi Bor
dino. Si chiedeva la grazia del ritorno in fami
glia della bambina, con il suo braccio, capace 
di svolgere le proprie funzioni. 

Imprevisto ed improvviso si aprì un circo
lo sanguigno tale da consentire un sufficiente 
apporto di sangue. n braccio tornò caldo e vi
tale. Le ferite si rimarginarono rapidamente, 
per cui l' 11 luglio la bambina venne dimessa 
dali' ospedale. 

n 17luglio '89, per ordine del postulatore 
fratel Furfaro, la piccola venne ripetutamente 
fotografata, in bicicletta, per le strade del suo 
paese ed in casa, con il braccio personalmen
te sollevato. n 20 luglio, lo stesso fratel Furfa
ro propose la raccolta delle prime testimo
nianze tra i familiari, il Parroco e le Suore del
la Scuola Materna frequentata dalla risanata. 



Luigi Luciano e frate[ Ernesto Cada 

Egli si portò pure in ospedale dove raccolse le 
dichiarazioni di chirurghi e del personale sa
nitario. 

Le cartelle cliniche ed una ventina di altre 
testimonianze dirette, nonché diverse perizie 
tecniche e legali, hanno costituito il prezioso 
ed essenziale supporto al Processo, che si è 
celebrato in venticinque sessioni. 

Prima di concludere i lavori, il tribunale 
ecclesiastico, per la parte strettamente sanita
ria, ha poi ancora nominato due periti che, do
po aver praticato gli esami specialistici e visi
tato la bambina guarita, hanno verificato e di
chiarato lo stato attuale dell'avambraccio re
cuperato, nonché il suo grado di funzionalità. 

Lo stesso l o luglio ultimo scorso, il cardi
nale Saldarini faceva apporre i propri sigilli al 
trasunto del processo, e ne affidava ufficial
mente a frate) Ernesto Gada il trasferimento a 
Roma, presso la Congregazione delle Cause 
dei Santi, dove già si trova, in avanzata fase di 
studio, la parte del processo che si riferisce al
la vita ed alle virtù di fratel Luigi. 

Frate[ Luigi Bordino in sala operatoria 

• • • frate/ Leone Luigi Morelli fsc postulatore in Roma 
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La traslazione 
dei resti 
mortali 

di fratel Luigi 
in alcuni passaggi 

d eli' omelia 
del Cardinale 

Giovanni Saldarini 
Arcivescovo di Torino 

nella luce di Pasqua 

Foto di Dario Nazzaro 

Sono trascorsi vent'anni da quando il Servo di Dio fratel Luigi Bordino viveva la sua ultima 
Pasqua terrena, con sulle spalle la croce di un male incurabile, portata con dignità e riservatez
za, continuando a benedire il Padre Provvidente. Oggi le sue spoglie mortali ritornano tra la sua 
gente, tra le mura della Piccola Casa dov'egli, con eloquente silenzio, aveva testimoniato fe
delt~ al Vangelo. 

E bello il suo ritorno, ed il nostro saluto, nella luce del Mistero Pasquale, comprendente la 
morte e la resurrezione di Gesù, fondamento d'ogni santità nella Chiesa, caparra di risurrezio
ne per l'umanità. 

Nella scia della spiritualità di San Giuseppe Cottolengo, fratel Luigi Bordino visse in forma 
radicale. la propria consacrazione al servizio della carità. In questa casa egli rese visibile la Mi
sericordia del Padre per le creature meno fortunate. In questa chiesa ha emesso e rinnovato i 
suoi impegni religiosi. A quest'altare egli serviva le varie celebrazioni liturgiche, edificando 
l'assemblea con la misura e la solennità del portamento. Per trent'anni, puntuale, egli servì 
Messa della levata, la Messa delle suore veglianti, alle cinque e trenta. Quindi partecipava ai 
turni di servizio della Messa di comunità. 

Il Mistero Pasquale ha reso fratel Luigi capace di coniugare nel "Caritas Christi Urget 
Nos!" (2Cor 5, 14) le giornate di fatica, di crescita e di gioia, con quelle della malattia, della cro
cifissione e della morte. Mistero nel quale egli leggeva la sofferenza di migliaia di poveri che 
curava, adoperandosi per guarirli, sino ali' esaurimento delle proprie forze, cosciente di doversi 
poi uniformare al disegno di Dio, sempre da accogliere e benedire. 

lavoratore orante 
In questa chiesa, il Servo di Dio fratel L1,1igi impreziosiva il suo servizio ai poveri con pro

lungate ore d'adorazione quotidiana. Lo si scorgeva in ginocchio, con le mani giunte a tutta 
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O GIUSEPPE COTTOLENCO 

palma, immobile, immerso in contemplazione. Col progredire dell'esperienza la vita di pre
ghiera invadeva, in maniera sempre più profonda, le giornate lavorative di fratel Luigi. Alcune 
caposala, che hanno lavorato al suo fianco, hanno potuto scrivere: "Per fratel Luigi, prima an
cora del servizio, c'era l'amore. Senza parlare egli preveniva il malato con il gesto d'acco
glienza, con uno sguardo di comprensione profonda. Egli amava il malato ed il povero in modo 
che il servizio prestato loro rifletteva il dono e la bontà di Dio" (1'70). 

Puntuale e diligente, fratel Luigi soccorreva i bisognosi e curava i malati con la stessa pre
mura con cui serviva all'altare. ll suo spirito di preghiera non era solamente espresso nei tempi 
e nei luoghi a ciò destinati, compenetrava tutto il suo comportamento e specialmente il suo ser
vizio di corsia e sala operatoria. Egli aveva in fondo al cuore una preghiera che non cessava mai 
di salirgli a fior di labbra, nemmeno nell'agitazione d'interventi preoccupanti (cfT40). 

"Quando medicava, quando camminava, fratel Luigi pregava. Egli viveva la parola di Gesù: 
Ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli r avete fatto a me (M t 25,40). Grave, assorto 
e dignitoso, sembrava sempre impegnato a trasformare in preghiera ogni gesto, ogni movimen
to, ogni sua parola. U suo operare era una preghiera continua, un tacito e pressante invito al rac
coglimento ed all'adorazione" (T42). 

Per strada, sia che facesse bello o brutto tempo, frate) Luigi pregava. Attraversando i cortili 
della Piccola Casa, i corridoi dell'Ospedale, affilando centinaia di aghi o di bisturi, egli prega
va. U suo era uno stato di alta preghiera contemplativa (cfT76). 

Un arguto confratello di fratel Luigi ha potuto scrivere: "Se fosse registrato tutto il suo pre
gare si direbbe: quest'uomo in vita sua ha solo pregato, non può aver lavorato. Nello stesso 
tempo, se fosse registrato tutto il suo lavorare si direbbe: quest'uomo ha solo lavorato, non può 
aver pregato" (Tlll). 

Lapidaria la testimonianza di un medico: "Fratel Luigi lavorava pregando e pregava lavo
rando" (T22). 

in sintonia con i poveri 
Oltre il servizio dell'ospedale, fratel Luigi riusciva ad essere amico di centinaia di poveri, di 

etilisti persi per le strade della nostra civiltà. Una consorella parla di processioni di Buoni Figli 
al mattino e di processioni di Barboni alla sera, che salivano in corsia e che attendevano disci
plinati il suo arrivo, sicuri di essere accolti ed esauditi (cfT117). Specialmente con queste crea
ture, la carità di fratel Luigi non conosceva e non sopportava misure. 

"In sala operatoria e nei reparti di chirurgia, egli era il solo uomo di fatica, e tutti se ne ser
vivano" (T40). "Poiché era uomo che sapeva fare di tutto, per lui non c'era mai sosta" (TIOO). 

Ricordando gli anni della sua pronta reperibilità notturna, una caposala arrischia la seguen
te opinione: "Credo che anche nel sonno egli fosse sintonizzato sui bisogni dei degenti" (Tll8). 
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Frate! Luigi "viveva l'onore di servire i poveri" (T86), "Che giungeva a medicare in ginoc
chio tutte le volte che potesse farlo senz'apparire troppo particolare" (T30). 

Non dava importanza a se stesso. Sceglieva l'ultimo posto, convinto che fosse il suo. "Fa
ceva egregiamente le anestesie, ma seppe ritirarsi non appena si poté disporre di giovani medi
ci, tecnicamente qualificati, ai quali seppe donare il frutto della sua ventennale esperienza. Non 
pensava mai che gli si facesse un torto" (170). "Cosciente della sua piccolezza davanti a Dio, 
agiva come se fosse un manovale" (T8). 

modello di attualità 
Umile e puntuale modello di santità, frate! Luigi appartiene al nostro tempo. Atletico agri

coltore, militante nelle file dell'Azione Cattolica, è stimolo per gli operatori pastorali di tutte le 
età. 

A buon diritto gli Alpini sono fieri di aver lo avuto alloro fianco nella tragica ritirata del Don 
e nella prigionia in Siberia. Per la sua dislocazione sul territorio bellico, frate! Luigi non ha usa
to il fucile. Adoperava la parola buona e la corona del rosario. Decine di testimonianze lo ri
cordano tra feriti e congelati nei lazzaretti dei campi di prigionia, in atteggiamento di dividere 
ciò che aveva, ciò che era. Prigioniero, l'artigliere frate l Luigi ha imparato ad amare come ama
va Gesù, giungendo a rifiutare i possibili vantaggi nel campo di Paktarol, ai confini con la 
Mongolia, per dividere la sorte dei distrofici per poter continuare a prestare il conforto della sua 
presenza ai moribondi. 

Sulle frontiere della carità, egli è simbolo per soldati in missioni umanitarie, per volontari 
socio-sanitari, obiettori di coscienza in servizio civile, medici, infermieri, operatori sociali, ser
vitori premurosi di ammalati e disabili. Egli è stato pioniere tra i donatori di sangue e di organi. 
I biografi ci dicono che gli occhi di frate! Luigi vivono ancora. 

La sua esperienza è luminosa per i religiosi" e le religiose di ogni ordine o forma di vita evan
gelica, attiva e contemplativa, in particolare per i consacrati laici e per coloro che servono la ca
rità. 

Ammalato tra gli ammalati, portatore dei mali oscuri difficilmente curabili nel nostro tem
po, frate! Luigi insegna ad accogliere dalle mani di Dio tutte le stagioni della vita. Veramente 
sapienziale quel suo misurato dire sul letto di morte: "Noi non possiamo fare niente di meglio 
della volontà di Dio" (Diario della Congregazione, 8 maggio 1977). 

Frate! Luigi, da questa casa benedetta, dove ora riposano le tue spoglie mortali, vigila pre
muroso sul nostro operare, infiammaci d'amore per Gesù, e sul suo esempio rendici capaci di 
donare la vita al servizio dei fratelli. 

• •• 
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Un uomo 
per tutti 

profilo spirituale 
di fratel Luigi 

Scritto 
da Domenico Carena 

voglia di vivere 
Per tradizione familiare, mio padre coltivava viti a Castellinaldo, dov'era stimato uomo giu

sto. La sua fede era d'un sol pezzo. Mia madre esprimeva una religiosità più raffinata, quasi ari
stocratica, ma altrettanto esigente. 

Per la gioia di vivere, crescere e giocare insieme, i genitori m'avevano regalato quattro so
relle e tre fratelli . Avevo tre giorni quando mi hanno fatto battezzare nella festa della Madonna 
Assunta, dell922, chiamandomi Andrea. Ho frequentato l'asilo infantile dalle Suore del Cot
tolengo e le scuole elementari del borgo, senza metterei troppo impegno. Mi bastava non ripe
tere l'anno. In paese, noi ragazzi eravamo tutti amici. 

Appena mi sono retto sulle gambe, mio padre mi portava in spalla e qualche volta mi met
teva sul cavallo per andare nelle vigne. A seconda delle stagioni, raccoglievo sarmenti o sfron
davo tralci infruttiferi. Per la vendemmia m'aveva fatto una gerla su misura. Nel tempo libero 
dalla scuola mi divertivo ad aiutarlo. Ho imparato presto a picconare sodo. I miei fratelli si stu
pivano perché non sentivo la fatica. 

La mia passione però rimaneva il gioco con i compagni, in cortile, per le contrade o sulla 
piazza della chiesa. In paese ero il più robusto tra i coetanei che mi sfidavano. Non ero mai stan
co di giocare. 

Avevo quasi sedici anni, quando a Castellinaldo arrivò don Gustavo Bianco, un viceparro
co sensibile, che non disdegnava di giocare con i giovani. In autunno, finiti i lavori nelle vigne, 
ci portò ad un ritiro di tre giorni a Santa Vittoria d ' Alba. Al ritorno in paese, mise in piedi 
l'Azione Cattolica parrocchiale, in tutte le sue articolazioni, dai ragazzi agli uomini, dalle fan
ciulle alle madri. Nominò presidente dei giovani mio fratello Risbaldo, e quando vide che ero 
assiduo alla confessione settimanale, a me affidò gli aspiranti, che mi seguivano facilmente. 
Prima e dopo d'averli accompagnati alle adunanze od alle funzioni in parrocchia, senza perde
re di vista i miei coetanei, come un jolly, scorrazzavo alloro fianco. Al sabato mi recavo ad Al
ba per gli allenamenti di pallone elastico. Abbastanza sovente, i giovani di Castellinaldo face
vano ribatta. Ci si ritrovava per la cena, di famiglia in famiglia, dove si mangiava, beveva e 
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cantava allegramente. Talvolta vi partecipava anche don Gustavo. Se poi la serata si protraeva 
troppo o qualcuno rischiava di trasmodare, al momento opportuno, il gruppo della GIAC 
s'eclissava senza dar fastidi . 

tragedia sulla neve 
La guerra del 1940 piombò anche sui miei 18 anni. Don Gustavo venne trasferito. Risbaldo, 

due anni più vecchio di me, ricevette la cartolina di precetto e partì per la Campagna di Grecia. 
Ero appena stato nominato presidente dei giovani di Azione Cattolica al suo posto, quando an
ch'io sono stato arruolato nell'Artiglieria Alpina della Cuneense. La guerra estendeva i fronti. 
Per sei mesi mi hanno parcheggiato nella Caserma Pilone di Cuneo. Lì ho avuto la fortuna di 
trovare Risbaldo, rientrato dal fronte. 

Compivo vent'anni quando il 15 agosto 1942 partii per la Spedizione Italiana in Russia, in
sieme a mio fratello, anch'egli artigliere. Abbiamo attraversato i paesi europei dominati dai te
deschi. Il Comando del Quarto Reggimento, al quale eravamo aggregati, si stanziò a Sollonski, 
villaggio tra Valujki e Rossosh, a centinaia di chilometri dal Don. 

Entrambi eravamo addetti al vettovagliamento. Si predisponevano depositi di derrate per 
l'inverno. Nei tempi liberi io accudivo alcuni muli e Risbaldo studiava il russo o suonava il cla
rino. Siamo sempre rimasti lontani dal fronte e non abbiamo mai usato il fucile. 

Nel gennaio del '43 siamo stati travolti dali' onda della ritirata e fatti prigionieri. Ali' ad
diaccio, incolonnati nella neve, con temperature notturne che toccavano i 50 gradi sotto lo ze
ro, disseminavamo il passaggio di commilitoni gementi, feriti o congelati. I cadaveri venivano 
presto velati dalla pietà della neve, che cadeva in continuità. 

Gli agguerriti contingenti dell'avanzata russa ed i partigiani che scortavano le colonne dei 
prigionieri non consentivano misericordia. Per la prima volta nella vita mi sono trovato di fron
te al vero volto della guerra. Il dover lasciare il polso dei coetanei, rantolanti ai bordi della pi
sta, mi straziava il cuore. Avrei almeno voluto pregare con loro. Non era possibile sostare, pe
na un colpo alla nuca. Nel pugno della mano stringevo la corona del rosario che mi aveva rega
lato don Gustavo. Mia madre ed i miei familiari pregavano per me e Risbaldo. Ogni giorno che 
passava mi sentivo sempre più tentato di chiedere al Signore la spiegazione di quanto stava ac
cadendo, ma avevo l'impressione di bestemmiare. Pregavo per trattenere la domanda nell'ani
mo, sempre più gonfio di pena. Tra un Ave e l ' altra, tuttavia, cominciavo a chiedermi che cosa 
Dio potesse volere da me, in quel mare di giovani ammutoliti, alla deriva. 

Ci fu una notte più fredda delle altre. Nella brughiera dove i prigionieri sostavano all'ad
diaccio non vi era un rudere d'isba, un pezzo di trincea o un terrapieno per ripararsi dalla bufe
ra. In piedi non ci si reggeva più. Abbandonarsi sulla neve equivaleva a restarne assiderati. Ser
peggiava il terrore di non arrivare al mattino. Progressivamente, tutt' intorno il rantolo dei mo
renti si faceva più flebile. Mi avvinghiai a Risbaldo. Per mantenerci svegli abbiamo pregato un 
Rosario, poi abbiamo fatto voto: "Se torniamo vivi al nostro paese, costruiamo un pilone alla 
Madonna Consolata". Abbiamo sonnecchiato nella tormenta sino alle prime luci. Eravamo cir
condati di cadaveri, forse duecento. 

La prima grande sosta della colonna in ritirata è stata quella di Valujki. I prigionieri venne
ro rinchiusi in capannoni bombardati, costruiti dai tedeschi l'anno precedente. 

Di Il, gli uomini più validi vennero quasi subito inoltrati in alcuni campi di lavoro. Feriti e 
congelati, morivano a centinaia tutti i giorni. Le scorte di viveri personali erano esaurite. Su ini
ziativa di Risbaldo, che parlava discretamente il russo, un piccolo gruppo di prigionieri ottenne 
dai partigiani che ci sorvegliavano di poter uscire in cerca di cibo. Per un paio di settimane, si 
riuscì a distribuire una pagnotta al giorno ogni dieci prigionieri e un mestolo di brodo di miglio 
ciascuno. 

Nel frattempo i russi cominciavano a smistare le prime colonne a piedi nella neve, con de
stinazione ignota. Incominciava iJ davai della morte. Altri venivano rinchiusi in vagoni fer
roviari, che muovevano lentamente per mete sconosciute. Il territorio russo di quegli anni, 
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specialmente l'altopiano de
gli Urali, era disseminato di 
vecchi campi di lavoro o di 
concentramento. In quaranta 
ci hanno stipati e rinchiusi 
dali ' esterno in un vagone be
stiame. Due giorni dopo, 
quando il convoglio si mosse, 
nel nostro gruppo avevamo 
già alcuni morti. La tradotta 
fermava solo la sera fuori del
le stazioni ferroviarie. Si apri
va un finestrino molto alto, 
che consentiva lo scarico dei 
cadaveri, che venivano ab
bandonati nella neve lungo la 
ferrovia. Tra i morti del vago
ne anche un ragazzo di Ca
stellinaldo, amico e compa
gno di giochi e di vita parroc
chiale. Abbiamo viaggiato 
per una ventina di giorni. Vivi 
ad Akbulak siamo giunti in 
otto. Mi separarono da Ri
sbaldo. Con migliaia di altri 
prigionieri, sono stato trasfe
rito in un campo siberiano, 
dove rimasi circa un anno. 

notte interminabile 
In Siberia come ad Akbu

lak e a Valujki ho visto seppel
lire i morti in fosse comuni. 
Prima di coprirli, bruciacchia
vano i cadaveri con un rudi
mentale lanciafiamme. Quindi 
facevano scavare un'altra fos
sa, capace di circa cento sal
me. Per tutta la primavera del 
'43, nei campi sovietici si con
tinuò a morire di fame. Cono
scevo alcuni episodi di canni
balismo disperato, che mi 
sconcertavano. Dopo, pur re
stando tanto scarso, il vitto 
consentiva la sopravvivenza. 

Se anche volessi non saprei 
descrivere quello che mi ac
cadde in Siberia. Avevo la pel
le tirata sulle ossa e soffrivo 
per un'imponente eruzione 
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cutanea. Qualche commilitone mi ha aiutato, ma non saprei dire chi. Era sempre buio ed il fred
do mi scuoteva il midollo delle ossa. Temevo d' impazzire. Sono sopravvissuto per miracolo. La 
provvidenza vegliava sopra di me. Scorgevo la pazzia della croce sovrapposta a quella umana. 
La .pre.tesa di capire m'appariva sempre più assurda, senza fondamento di diritto. In quell' in
ferno umano mi sforzavo di credere che avrei trovato serenità nelle braccia di Dio. Quello è sta
to un periodo di fede. Ripetevo senza sosta le Avemmarie del rosario. La Madonna Consolata 
mi ha preservato. 

la baracca della morte 
Nella primavera del '44 mi sono ritrovato con i sopravvissuti e con Risbaldo, in un campo 

di lavoro a Paktarol, vicino alla Mongolia, dove si coltivava il cotone. Dal gelo siberiano era
vamo passati al caldo umido dei tropici. Imperversava il tifo petecchiale. In ciascuno dei cam
pi che sorgevano a Paktarol, vi era un lazzaretto per i prigionieri malati, con al suo interno la ba
racca riservata ai moribondi e specialmente agli infettivi. 

Quantunque restassi nella categoria dei distrofici, per alcuni giorni ho provato a sarchiare il 
cotone. Ho pure fatto l'esperimento dell'aiutante in cucina dove lavorava Risbaldo. Lì, in par
ticolare durante la distribuzione della zuppa, qualcuno dei più forti cercava di dettare legge. 
Non era il mio posto. Oltre al mancarmi le forze, mi percepivo un vigliacco nei confronti dei di
strofici. Sentivo di appartenere alloro gruppo. Ai controlli settimanali (un pizzicotto ritorto!), 
la mia pelle restava incollata alle natiche. Il peso era inferiore alla metà di quello normale. 

Al campo 29/3 sempre più sovente mi aggiravo nel recinto dellazzaretto. In silenzio mi era 
facile stringere amicizia con i distrofici. Spesso mi sedevo su un masso dietro la baracca degli 
infettivi e dei moribondi. I loro gemiti mi straziavano l'anima, eppure non riuscivo a staccarmi 
di n. Per alcune settimane mi sono limitato a pregare per loro. Conoscevo le proibizioni e sape
vo che se i guardiani m'avessero sorpreso nella baracca dei morenti, avrebbero potuto darmi un 
colpo alla nuca. Col passare dei giorni studiavo meglio i turni e le abitudini dei sorveglianti. 
Dopo aver portato una creatura nella baracca, tracciavano un giro di calce viva sul pavimento, 
abbandonandola al suo destino. Nessuno toccava più quel povero Cristo, sempre più scheletri
to e piagato, che talvolta agonizzava per settimane. Gli escrementi venivano rimossi solo dopo 
la morte, quando il cadavere era trascinato fuori con un gancio. Allora con una fascina di sar
menti davano un colpo alla stuoia, prima di riporvi sopra un altro moribondo. 

Appena mi è sembrato d'apparire insospettabile ai guardiani, dalla porta posteriore ho co
minciato a penetrare furtivamente nella baracca. Non potevo medicare i malati perché non ave
vo nulla, tuttavia volevo recare loro un qualche sollievo. L'esperienza mi avrebbe suggerito 
qualche possibilità. Sin dalia prima volta, mi ripromettevo di accompagnare il piccolo sorriso 
con il tentativo di alleviare le loro piaghe bluastre da decubito, voltando e rivoltanto i loro cor
pi emaciati sul giaciglio. 

Qualcuno, che era appena arrivato, mi chiese di portar lo sul buco del gabinetto, nell'angolo 
della baracca. Ho trovato le forze per farlo. Non ho provato ribrezzo. Se mi coglieva una certa 
trepidazione, era perché in quei ruderi umani scorgevo il Crocifisso e mi sentivo indegno di 
quel che facevo. Dopo alcuni giorni pensavo che se anche il sorvegliante m'avesse ucciso per 
quel che facevo, ne valeva la pena. Non saprei se i guardiani m'hanno visto o no. Probabilmen
te qualcuno ha chiuso gli occhi e mi ha tollerato. Nel mistero aspro della sofferenza le mie gior
nate trovavano un barbaglio di senso. Dio poteva trarre il bene là dove io non riuscivo a scor
gere altro che il male. Per forza d'abitudine le mie labbra bisbigliavano giaculatorie in conti
nuità. Per me e per tutti ripetevo: "Gesù mio misericordia!". 

Nel mio cuore si faceva strada l'idea che tornando un giorno al paese non avrei più potuto 
lavorare nelle vigne. Il Signore mi proponeva il servizio della carità nella persona dei malati so
li, traditi e abbandonati dai propri simili. Ogni giorno che passava mi sembrava d'intuire che la 
mia nascita e la mia esperienza terrena avessero quest'unica ragion d'essere. 

Rimasi tra i distrofici più di un anno, sino all'agosto 1945 quando, per la cessazione della 
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guerra, mi rimpatriarono con i primi contingenti di prigio
nieri, tutti ancora ammalati. Gli abili al lavoro ci seguirono 
dopo un paio di mesi. Prima dovettero finire la raccolta del 
cotone. 

Come Dio volle mi ritrovai a Castellinaldo. Non riuscivo 
più a smettere di ringraziare la Divina Provvidenza, non so
lo per essere tornato a casa, ma ben di più per avermi aiutato 
a penetrare un poco il mistero della sofferenza umana. Senza 
comprenderla percepivo questa luce come una grazia ecce
zionale, che non avrei potuto godere da solo. Ristabilito in 
salute ed eretto il pilone votivo alla Consolata, nel luglio del 
'46 sono entrato tra i Fratelli del Cottolengo di Torino. Al 
pensiero di sottrarre la mia fragile vita alla famiglia che ave
vo, ed a quella che ora potevo costruirmi, ho avuto alcune 
perplessità, che si sono risolte in un paio di mesi. Ancora una 
volta la Madonna mi è stata vicino. 

noviziato senza tempo 
Le ferite della guerra erano ancora ben visibili non solo 

nelle strutture diroccate della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza "Cottolengo" di Torino, per altro in avanzata 
fase di ricostruzione, ma ancora tra alcuni suoi uomini, che 
rientravano alla Casa Madre dopo anni di sfollamenti e di vi
ta approssimativamente regolare. Ho avuto la fortuna di 
spartire la formazione iniziale con alcuni altri reduci, ben de
terminati sui consigli evangelici. 

All'inizio del noviziato mi chiamaronofratel Luigi della 
Consolata. Mi riuscì facile adattarmi alla vita della Famiglia 
Religiosa. Orari di servizio, fatiche, conferenze formative e 
tempi di preghiera o di ricreazione m'apparivano connatura
li. I padiglioni del ricovero cottolenghino rigurgitavano di 
anziani non autosufficienti e di paralitici disposti su tre file 
di letti per ogni corsia. Non esistevano ascensori funzionan
ti. Per raggiungere l'acqua calda dei bagni centralizzati, in 
uno scantinato, i novizi portavano le lettighe su e giù per le 
scale, anche per quattro piani abitativi. Le robuste spalle sot
tratte all'agricoltura, mi facilitavano il compito. Ogni giorno 
che passava ritrovavo le mie forze, anche fisiche. 

Mi percepivo apprendista. Spiavo l'atteggiamento e 
l'operare di alcuni venerandi confratelli ben riusciti. In loro 
scoprii la fedeltà del Signore. Più che sui libri, m'ingegnavo 
con costanza e preghiera per scovare gli accessi della vita in
teriore, che è fondamentale per i frati, ed i segreti dell'arte 
infermieristica caritativa. Cercavo di cogliere gl'insegna
menti evangelici e gli esempi dei santi, specialmente del no
stro Padre Fondatore, che venivano proposti dalla frequente 
predicazione alla famiglia cottolenghina. Quel latte quoti
diano irrobustiva spiritualmente e rendeva suore e fratelli 
solleciti sulle strade della carità. 

Frequentai i corsi da infermiere, che erano usuali in que
gli anni, anche se la vera professione infermieristica l'ho ap-



presa a fianco di confratelli, consorelle e medici, perfezionandola nel contatto quotidiano degli 
ammalati. Dedicavo le giornate ai poveri, i miei veri maestri. Alla scuola di San Giuseppe Cot
tolengo con entusiasmo giovanile, in loro, vivevo l'onore di servire Gesù. Mi tornava facile 
comprendere le necessità dei derelitti che, molto spesso, andavano ben oltre i loro malanni e le 
ferite da curare. In paragone con quella dei garantiti, percepivo la loro sofferenza più coraggio
sa e talvolta esemplare. Per un niente esprimevano gratitudine, che cercavo d'indirizzare alla 
Divina Provvidenza. Per loro la guarigione era dono di Dio. Imparavano presto a dire "Deo gra
tias !". 

Le umane contraddizioni presenti nella mia natura ancora da dissodare, o in alcuni compa
gni di viaggio, sono state provvidenziale richiamo di umiltà. A tempo debito, i Superiori mi 
hanno concesso di emettere i voti di povertà, castità ed obbedienza. Sono persin stato superio
re tra i miei confratelli. Gli ultimi tre anni di vita, poi, li ho passati in un letto d'ospedale da am
malato incurabile, ma non ho cessato d'imparare. n mio noviziato è stato senza tempo. 

con i piccoli del Vangelo 
Malgrado le miserie personali, cresceva in me la passione per il Vangelo. Gesù camminava 

al mio fianco e, come aveva fatto con i discepoli di Emmaus, giorno dopo giorno, mi regalava 
la comprensione delle sue parole più elementari ed essenziali. Scoprivo le beatitudini dei pove
ri. I limiti veri o presunti di ambienti e persone, insieme ai miei difetti, li deponevo sui gradini 
dell'altare, dove si scioglievano. Povero e nudo, per trent'anni ho implorato misericordia per 
me e per tutti. Per grazia di Dio, anche nei periodi di prova, non ho mai smesso di cercare e di 
cantare l'amore infinito sulle miserie dell'umanità. 

n mio sonno era intenso e breve. Prima dell'alba cercavo il Seno di Dio. Poi veniva l'am
plesso del Mistero Eucaristico, che portava luce e forza quotidiana sulle mie occupazioni. Le 
giornate mi volavano via nel tentativo d'incarnare l'amore di Gesù a favore di piccoli e soffe
renti in stato di abbandono. La grazia mi bruciava la fatica. 

Le soste davanti al tabernacolo ristoravano la mia povera umanità, ne illuminavano il per
corso. Al termine delle giornate lavorative, dopo le orazioni comunitarie, m'attardavo nell'ado
razione. Le mie remare di fedeltà, i peccati personali, le pene dei poveri, le sofferenze di con
fratelli e specialmente dei Superiori della Piccola Casa, le angosce del Papa e della Chiesa, tut
to offrivo alla Misericordia divina. Ogni vicenda terrena la percepivo armonica e concorde 
nell'amore di Dio Padre provvidente ed in Gesù fratello e Salvatore di ogni uomo. 

Insieme a momenti di difficoltà profonda, il Signore mi ha regalato alcuni spazi di grazia 
imprevedibili, ineffabili, che straripavano discreti nell ' anima. Non saprei descriverli meglio. 
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Talvolta lo Spirito Santo coagula operazioni semplici e nello stesso tempo tanto complesse, da 
restare mistero d'amore anche per coloro che le sperimentano. Rammento bruciante la contri
zione dei miei peccati e la dolcezza del perdono divino. 

La mia piccola esperienza di fede non poggiava su studi o indagini speculative, che avrei 
stentato a capire. Si esprimeva in atteggiamenti elementari e spontanei, quelli d'una povera 
creatura davanti all'onnipotenza del Creatore. Sulle parole del Vangelo, mi. abbandonavo fidu
cioso tra le braccia di Dio accogliendone il mistero. M'ingegnavo per rispondere al dono della 
fede nella quotidianità della vita. Sentivo il bisogno della sua luce per capire le gioie e le pun
tuali difficoltà terrene, le cose belle, i tempi di sofferenza ed il traguardo della morte. Mi ap
poggiavo sugli esempi di Gesù. 

Quantunque la natura tendesse i suoi tranem e reclamasse la sua parte, sempre meglio mi 
persuadevo che la fedeltà all'Amore di Dio chiedeva spogliazione reale, in pura perdita umana. 
Le parole restavano vuote e i fatti difficili. Su queste contrade mi sembrava facile illudersi di 
cercare il regno di Dio. La Divina Provvidenza può permettere che persone troppo sicure di sé 
scambino lucciole per lanterne. Il diavolo conosce bene il suo mestiere, riuscendo persino ad in
filtrarsi tra i devoti. Per vincere le tentazioni e per scorgere la luce del Signore che, in assoluto, 
non veniva meno, ritenevo importante vigilare pregando. 

sulle frontiere della carità 
L'arco della mia esistenza terrena s'è collocato nel bel mezzo del ventesimo secolo, un tem

po di sviluppo democratico, limitato dagli estremismi ideologici. Per il governo del Paese rim
piangevo la frantumazione dei partiti. Facilmente mi sorprendevo a pensare ad una forma d'al
ternanza politica capace di premiare gli uomini migliori. All'interno della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, poi, mi sono trovato coinvolto in riforme e vicende che hanno comportato 
trasformazioni radicali. 

Per il settore ecclesiale richiamo la primavera del Concilio Vaticano II e la grazia sospirata 
dell'approvazione pontificia della famiglia religiosa dei Fratelli. Eventi provvidenziali straor
dinari, che hanno colto di sorpresa uomini e strutture cottolenghine. Contemporaneamente lo 
Stato avviava i servizi sociali e la riforma sanitaria. Pianificazioni destinate a travolgere talune 
strutture della carità ed a modificarne le frontiere. 

Nei primi due decenni della mia vita di Fratello, l'esercizio della carità si svolgeva in forma 
sostanzialmente libera. La Piccola Casa della Divina Provvidenza accoglieva le persone in sta
to d'abbandono, provenienti da ogni parte d'Italia, e l'Ospedale Cottolengo curava gratuita
mente i malati poveri, al limite della propria capienza. Quasi senz'accorgerrni m'innamorai dei 
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Barboni che facevano capo a suor Cherubina. Senz'ombra di regolamento scritto, il diritto di 
precedenza era disciplinato dalle esigenze della carità. n personale infermieristico era compo
sto da suore e fratelli. Le équipes medico-chirurgiche si alternavano regolarmente senza stipen
dio di sorta. Per la festa del Santo Fondatore partecipavano al pranzo annuale, offerto dalla Pic
cola Casa in uno dei suoi refettori. 

Negli anni sessanta vennero le mutue ed i primi compensi ai sanitari. Al passo con i tempi 
l'Ospedale stipulò le prime convenzioni. Cominciavano a scarseggiare le vocazioni. La risorsa 
del volontariato, pur importantissima, non le sostituiva. La Piccola Casa iniziò ad inserire per
sonale laico ed a strutturame i relativi organici. Nelle commissioni, di cui facevo parte, il di
scorso diventaya complesso per la mia povera mente. Durante quegli anni sovente mi chiedevo 
quali restassero gli spazi reali per la tradizionale carità cottolenghina, tanto nell'organizzazione 
pubblica quanto in quella privata della sanità e dell'assistenza. Senza risposte precise, intensi
ficavo la preghiera. 

In presenza degli incipienti servizi sociali, i fardelli di talune strutture rischiavano di zavor
rare la fantasia della carità. Le forme soggette all'usura del tempo, potevano essere superate. 
Restava importante la puntuale risposta ai poveri di turno, quelli emergenti, ognora allo sco
perto tra le maglie di qualsiasi legislazione. Nello spirito cottolenghino, gli uomini hanno sem
pre la preminenza sulle leggi. L'attualità del carisma richiedeva servitori disponibili ed illumi
nati. 

Durante l' ultima stagione terrena della mia vita, trascorsa in un letto d'ospedale, la Divina 
Provvidenza mi ha consentito una purificazione importante. Dentro e fuori della Piccola Casa, 
quante persone devo ringraziare! Per parecchi anni mi ero impegnato ad alleviare la sofferenza 
dei poveri. Ora la meditavo, vivendola in prima persona. Senza pretendere di capire, mi sforza
vo di adorare la volontà del Signore. Gli orizzonti del Golgota restavano infiniti. Pensavo al pa
trimonio reale costituito da migliaia di persone operose, evangelicamente povere, che avevano 
consumato le proprie esistenze sulle frontiere della carità, alle quali rischiava di venir meno il 
ricambio. La sempre adorabile Divina Provvidenza persisteva nell'affinare i suoi disegni. Dal 
letto di morte scorgevo tuttavia la missione cottolenghina in espansione, anche fuori le mura, ai 
confini della Chiesa. 

Per quel che mi riguarda sono stato un uomo fortunato. Dietro le piccole vicissitudini della 
mia esperienza, per le misteriose vie della grazia, ho sempre cercato d'intravedere il disegno di
vino. Ringrazio il Signore che mi ha tolto da questo mondo al momento giusto. I miei limiti per
sonali avrebbero rischiato d'appesantire il rinnovamento. Ora ho difficoltà a capire perché si la
vori per la mia beatificazione. Appartengo alla famiglia cottolenghina, faccio l'obbedienza. Le 
resto vicino. 
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PER SERVIRVI MEGLIO 

Negli indirizzi è essenziale indicare il numero civico della via o della piazza. 
Per il cambio d'indirizzo o per correggere un errore del medesimo, è importante 

allegare o segnalare quello vecchio. 
Nello scrivere alla Postulazione, si prega di usare come mittente, l'indirizzo con 

cui si riceve il semestrale. 
Per evitare L'invio di doppioni si ringraziano Le signore che non adoperano il dop

pio cognome. 



DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà frate l Luigi incarnò La bontà di Dio Padre provvi
dente. 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 pub
blicano 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 riserva
tezza sono pregati d'indicarlo nella relazione. 

carcinoma al pancreas con metastasi 
Milano, 3 aprile 1996 - Il 3 marzo scorso sono stato ricoverato in ospedale dove mediante 

visite, esami e la TAC, mi hanno diagnosticato un carcinoma al pancreas con presenza di meta
stasi, tali da escludere ogni possibilità d'intervento chirurgico. Un amico volontario del Cotto
lengo di Torino, d'intesa con una suora, mi comunicò che entrambi stavano pregando frate! Lui
gi affinché intercedesse la mia pronta guarigione. Seppi che usavano la seguente formula, che 
riproduco in sintesi: "Signore, per la gloria che frate! Luigi gode in cielo e per l'amore ai pove
ri che gli consumò la vita, concedigli di chinarsi ancora sulla terra per la guarigione che ti chie
diamo". Il lO marzo, il medico curante mi palpò l'addome, che risultò inaspettatamente tratta
bile e indolore. Fece eseguire immediatamente una radiografia: ogni traccia del tumore era 
scomparsa. Non credendo ai suoi occhi fece ripetere la radiografia, che confermò la prima. 
Chiamò il primario, che fece eseguire una terza lastra. Tutto era scomparso. Eseguirono ancora 
una quarta lastra sulla colonna vertebrale, dove erano localizzate varie metastasi. Nulla di si
gnificativo. Oggi 3 aprile godo buona salute e mi trovo in seno alla mia famiglia. A prova, 
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informo che stamane mi sono fatto un bel viaggetto alla guida della mia macchina. Con impe
ritura riconoscenza, prego per la glorificazione di frate! Luigi Bordino. 

P.F. 

incendio scampato 
Torino, 15 luglio '96 - Io e mia moglie, entrambi pensionati, siamo devoti di frate! Luigi. Te

niamo una sua immagine sul parabrezza dell'auto. Durante un viaggio del4luglio scorso, in se
guito alla rottura del filtro, si sono sparsi oltre dieci litri di benzina sul motore rovente. L'auto 
non si è incendiata. Consideriamo il fatto una grazia ricevuta da frate! Bordino e lo ringraziamo 
di tutto cuore. 

R. N. M. 

intervento d 'urgenza 
Varese, 30 agosto '96- Sono cardiopatica da parecchi anni. L' 8 agosto scorso, fui colta da 

forti dolori addominali. Mi trasferirono in ospedale per blocco intestinale. Si doveva interveni
re chirurgicamente con urgenza. Si temeva il peggio. Ho affidato la complessa questione a fra
te! Luigi, che ho pregato con tutto il cuore. Non si è trovato nulla d' irreparabile. Ho sopportato 
l'intervento senza inconvenienti. Sono tornata a casa e sto proprio bene. Esprimo riconoscenza 
e mi auguro che frate! Bordino sia presto beatificato. 

A.M. B. 

stupivo i medici 
Torino, 7 settembre '96- Sono un'ex impiegata di cinquantasei anni, pensionata. A partire 

dal maggio '95 sono stata colpita da una forma di debolezza che mi costringeva a letto per man
canza di forza. Le vicine di casa venivano a farmi da mangiare e mi prestavano i servizi neces
sari. Mi mancava il respiro e non riuscivo più a deglutire, né solidi né liquidi. Mi ricoverarono 
in ospedale. Dopo poche ore mi trasferirono all'Amedeo di Savoia per sospetta epatite virale. 
Mi trovarono un'intossicazione al fegato da cause sconosciute. Registrarono un grave edema 
polmonare con extrasistole in un cuore molto dilatato. Mi trasferirono al reparto di terapia in
tensiva del Maria Vittoria, dove mi riscontrarono un tromba al ventricolo del cuore e i polmoni 
pieni d'acqua. Ipotizzarono il trapianto cardiaco. I parametri funzionali del mio cuore erano in
compatibili con la vita e, secondo i medici, avrei dovuto morire da un momento all'altro. Una 
volontaria venuta a trovarmi all'Amedeo di Savoia, m'aveva portato un'immaginetta con reli
quia di frate! Luigi Bordino. Mi sono unita alle preghiere che si facevano per la mia guarigio
ne. Migliorai rapidamente. I medici si stupivano in quanto costretti a registrare l'inspiegabile 
recupero di salute. In giugno sono stata dimessa dall'ospedale ed ho ripreso le mie solite atti
vità. Fratel Luigi ha lasciato tutti stupefatti. È trascorso più d'un anno, ed io godo ottima salu
te. Quanto sopra è descritto nella cartella clinica che allego. 

R. G. 

un brutto infarto 
Bergamo, 12 settembre '96- Nel gennaio del 1995, mio padre fu colpito da infarto acuto 

esteso e, quindi, ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. 
Invocai frate! Luigi, che conoscevo attraverso il suo semestrale, affinché per sua intercessione 
mio padre potesse ritornare a casa. I medici lo sottoposero ad intervento per migliorare l'irrora
zione del cuore. L'operazione riuscì senza difficoltà. Deo gratias frate! Luigi. A.M. 
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senza residue complicazioni 
Torino, 19 settembre '96- Nel dicembre '94, mio marito è stato colpito da ictus cerebrale, 

dal quale guarì senza alcun esito negativo. Nell'ottobre del '95, per una brutta caduta, riportò 
un'emorragia cerebrale che comportò due interventi chirurgici. Insieme abbiamo pregato mol
to frate! Luigi, affidandogli la situazione. Mio marito è guarito completamente senza residue 
complicazioni. Rendiamo grazie a Dio ed al suo servo frate! Luigi. 

P.P. V. 

preziosa intercessione 
Vercelli, 23 settembre '96 - Desidero rendere grazie al Servo di Dio fratel Luigi per avere 

posto la sua intercessione alle mie preghiere. Mio marito ha superato un difficile periodo ri
guardante la sua salute. Spero vivamente e prego con fede affinché frate! Bordino continui a 
proteggerlo, insieme a tutta la mia famiglia. 

F. R. 

accredito per fratel Luigi 
Novara, 24 settembre '96- Avevo conosciuto frate! Luigi nel1989, e pregavo per la sua glo

rificazione nella Chiesa sulla terra. Nel novembre dello stesso anno, mia cognata, madre di tre 
bambini dovette essere operata per tumore al seno. Per tutto questo tempo non sono insorti pro
blemi particolari. Avevamo pregato frate! Luigi e continuiamo a ringraziarlo. 

· Dall'esempio e dall'intercessione di frate! Luigi, personalmente, ho ricevuto la grazia di po
ter donare la vita al servizio del prossimo. Ho frequentato un corso di formazione per volontari 
e presto assistenza ai malati terminali di cancro. Anche l'esito di quest'esperienza, che ha reso 
concreta la mia preghiera, è da accreditare a frate! Luigi. 

M. R. P. 

pronta risposta 
Torino, 24 settembre '96- Sono un ragazzo di ventisette anni, ed ho conosciuto frate! Luigi 

tramite mio fratello che presta servizio di volontariato al Cottolengo di Torino. Entrambi era
vamo in una situazione di lavoro precario. Insieme abbiamo deciso di pregarlo. Frate] Luigi ci 
ha risposto, sia io che mio fratello siamo riusciti ad avere un vero lavoro stabile. Insieme rin
graziamo frate! Luigi con tutto il cuore. 

P. 

mi ritrovo un'altra 
Torino, 27 settembre '96- Avevo diciassette anni quando, nel 1974, mio padre è stato ope

rato di coleciste all'Ospedale Cottolengo dal prof. Strada. Allora conobbi frate! Luigi e neri
masi edificata dal suo comportamento di servizio e di preghiera. Già quand'era ancora in vita, 
frate! Luigi aiutava gli ammalati e tutti quelli che ne avevano bisogno. L'operazione riuscì be
ne, ma il professore, quasi urlando disse a mio papà di non più bere alcolici, perché il fegato era 
entrato in fase cirrotica. Frate! Luigi incoraggiò mio padre. Sono passati ventidue anni e mio pa
dre è ancora in vita, malgrado alcuni malanni legati al suo fegato. Io ho continuato a pregare fra
te! Luigi, specie dopo la sua morte. Quando ho bisogno del suo aiuto, lo vado a trovare al cimi
tero dov'è sepolto. Mi sento serena, mi ritrovo un'altra. Frate! Luigi m'ascolta, non solo per 
mio papà, ma per tutta la mia famiglia. Non smetterò di pregarlo e ringraziarlo. 

C. G. 
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l'angoscia di un nuovo intervento 
Saluzzo, 16 ottobre '96- Sono una mamma di cinquantatre anni, ed avevo sempre goduto 

buona salute. Nella primavera scorsa, ho avvertito dolori di sciatalgia. Il 27 maggio sono stata 
operata di ernia al disco, con complicazioni di trombo flebite venosa profonda agli arti inferio
ri. Per tutta l'estate il mio morale è stato a terra, perché una gamba mi dava forti dolori eri
compariva la lombosciatalgia. Il 22 settembre tornavo in ospedale. Non riuscivo ad accettare 
l ' idea di essere nuovamente operata. Ho pianto ed ho pregato tanto. Un pomeriggio sono salita 
in cappella. Sul tavolino, un libro dal titolo Dalla Siberia al Cottolengo ha attirato la mia atten
zione. L'ho Ietto d'un fiato. Frate! Luigi mi ha dato serenità. Ho affrontato l'intervento con as
soluta tranquillità. I miei familiari erano meravigliati. Ho lasciato l'ospedale, e questa volta ve
ramente senza dolore. Grazie frate! Luigi. 

M. T. B. M. 

tre in famiglia 
Verona, 21 ottobre '96- A giugno un mio cognato è stato operato per tumore ad una corda 

vocale. Noi di famiglia attribuiamo la diagnosi precoce a frate! Luigi, che conosciamo da tem
po e preghiamo di tutto cuore. Mio cognato ha potuto così salvare una corda vocale. 

Frate! Luigi ha pure aiutato mio figlioccio affetto da epatite, diagnosticata a metà giugno. 
Gli specialisti di Bologna hanno precisato che si tratta di epatite autoimmune, curabile con il 
cortisone. Anche per lui avevo pregato frate! Luigi. 

Ora prego perché aiuti un mio nipote di trentaquattro anni, da tempo separato dalla moglie, 
che abusa di sigarette, alcool e cocaina. Gli stampati che la Postulazione mi manda, dopo aver
li letti in famiglia, li porto in parrocchia affinché altre persone possano conoscere frate! Luigi e 
sperimentame l'intercessione. 

M. A. 

liberazione e gioia 
Milano, 23 ottobre '96- Riconoscente, una coppia di giovani sposi invia l'offerta alla Po

stulazione, con la seguente nota testuale: "Grazie a frate! Luigi sto bene! Non c'è più niente tu
mori!". 

B.C. M. 

questione di vino 
Bologna, 9 novembre '96 - Da anni pregavo frate! Luigi per mio marito che beveva troppo. 

Le mie preghiere sono state esaudite. Egli è diventato molto parco nel bere. Ora prego per mio 
figlio, che ha seri problemi sul lavoro. Confido nelle preghiere di frate! Bordino. 

N. A. 

impotente e frustrato 
Perugia, 11 novembre '96 - Mi sento in dovere di ringraziare frate! Luigi Bordino, figura 

straordinaria di uomo acceso d' amore per Dio e per i fratelli, perché ho ottenuto un lavoro, sia 
pure a tempo determinato, ma che è comunque importante per cominciare a fare esperienza, per 
uscire da un senso d'impotenza e frustrazione conseguente allo stato di disoccupato. Devo a fra
te! Luigi questa grazia, visto che l'ho pregato per diversi giorni di seguito. 

Paolo 
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cisti paurose 
Biella, 5 dicembre '96- L' anno scorso, parlando dei miei problemi di famiglia con il mio 

parroco, ebbi da lui il consiglio di affidarmi a frate! Luigi Bordino. Quest' anno le cose sono an
date molto meglio. Uno per tutti, ricordo il problema di mio figlio di sei anni, che continuava a 
subire interventi per cisti paurose che si formavano in varie parti del corpo. In quest' anno è to
talmente migliorato da non aver più avuto bisogno di interventi chirurgici. Grazie fratel Luigi. 

F. B. 

malattia seguita da morte 
Torino, 23 gennaio 1997 - Esprimo riconoscenza a fratel Luigi per la forza che mi ha dato di 

assistere mio marito, durante tutta la sua lunga malattia, seguita da morte. Nei momenti più dif
ficili, frate! Luigi stesso assisteva mio marito. 

R. F. 

i sorci verdi 
Alessandria, 8 febbraio '97- Ho una suocera di ottantasette anni, aggressiva, piena di salu

te e di pretese. È un po' fuori testa. Con i figli non si accontenta mai; sta un po' e poi si stufa. 
Ci ha veramente dato dei grossi fastidi. Dallo scorso anno ha la necessità di una persona che 
l' aiuti per i lavori e che la guardi , ma lei non sopportava nessuno e nessuno voleva stare con lei. 
Ci ha fatto vedere i sorci verdi. Provvidenzialmente una mia zia mi ha mandato il bollettino 
Frate/ Luigi è una proposta, che non conoscevo. L'ho pregato tanto. Alla fine abbiamo trovato 
una brava signora che sa prendere mia suocera per il suo verso. Se questa non è una grazia! 

G. E. 

linguaggio cifrato 
Lourdes, 11 febbraio '97 - "Stavo molto male. Avevo uno di quei disturbi per cui o passano o 

c'è solo l'ospedale d'urgenza e l'operazione con i risultati non assicurati. Nel frattempo mi sono 
capitati tra mano due fascicoli arretrati dì fratel Luigi Bordino. Quando le preoccupazioni ed il 
senso dì affanno me lo hanno consentito, ho letto e riletto i giornalini. D calvario della Russia, le 
umiliazioni, le mortificazionì di frate! Luigi, sono poi quelle già sofferte da Gesù. Le scene sono 
le stesse e i personaggi pure. Vergognandomi di non essere come lui, gli ho chiesto se poteva aiu
tarmi. Ora sono qui che scrivo, sono tranquilla e sto benissimo. Ciao fratel Luigi. Grazie". 

(il timbro postale è di Torino) 

a bocca aperta 
Padova, 15 febbraio '97 - Sono un grand' invalido ormai di settantasette anni. Non saprei 

contare le entrate e le uscite da ospedali per diverse operazioni. Da vent'anni, qua e là nel mio 
corpo si formano delle cisti. Hanno un altro nome ma non lo ricordo. Ho due ernie inguinali con 
all'interno due di queste cisti, una grossa come un uovo d'oca, difficilmente operabile per le 
mie condizioni generali di salute. L'urologo mi aveva detto che non avrebbero portato guai, ma 
sarebbero sempre cresciute, dandomi fastidio. Io non avevo comunque voglia di altre operazio
ni. Da tempo pregavo il Servo di Dio fratel Luigi perché mi ottenesse la guarigione almeno per 
la ciste più grande. Improvviso, un mattino, mentre cercavo di mettermi il cinto erniario, rima
si con la bocca aperta: la ciste grande non c'era più. Questo avevo chiesto e questo fratel Luigi 
mi ha ottenuto dal Signore. Non lo lascerò mai. Ora rivivo e ringrazio. 

C.P. 
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situazioni quotidiane 
Como, 18 marzo '97 - Fratel Luigi continua ad aiutarmi nelle varie situazioni della vita. Il 

lO febbraio scorso sono stata operata di alluce valgo bilaterale con anestesia generale, un'ope
razione piuttosto dolorosa. In alcuni casi il fastidio può protrarsi per dei mesi. Con il Servo di 
Dio al fianco, tutto si è risolto in pochi giorni. Ringrazio fratel Luigi. 

E. c. 

intervento evitato 
Lodi, 20 marzo '97 - Da tempo soffrivo per un serio disagio fisico. I sanitari mi consiglia

vano l'intervento chirurgico, che poteva avere anche serie complicazioni. Mi sono rivolto a fra
te} Luigi e l' ho pregato molto. Ora sto bene. I controlli radiografici rivelano un quadro di netto 
miglioramento. Grazie frate} Luigi. 

M. B. 

in vita e in morte 
Cagliari, 24 marzo '97- Sono rimasta la sorella più vecchia di tre fratelli. Da oltre dieci an

ni raccomando i miei familiari a frate} Luigi. Nel 1990, mio fratello minore ha fatto una santa 
morte sopportata in maniera edificante per il tumore all'esofago. L'altro fratello, tuttora viven
te, operato alle corde vocali nel '91, riesce ad andare alcune ore in campagna perché ha trovato 
rassegnazione e serenità. Anch' io sono in situazione difficile ed invoco ardentemente fratel 
Luigi che mi ha già ottenuto un buon miglioramento. Lo supplico anche, perché quando Dio 
vorrà m'aiuti a fare una buona morte. 

s.e. 

conforto ed esempio 
Torino, 5 aprile '97 - Sono parroco di provincia e cappellano in ospedale. Conosco fratel 

Luigi da diversi anni. Esprimo la mia riconoscenza al Servo di Dio per l' aiuto datomi in occa
sione di un grave intervento chirurgico. Mi auguro che la sua vita sia di conforto a molti am
malati e d'esempio a chi vive vicino agli ammalati. 

D. E. P. 

trapianto provvidenziale 
Imperia, 7 aprile '97- Oggi siamo venuti presso la tomba di fratel Luigi per ringraziar} o del

la grazia che ci ha ottenuto. Un mio nipote, papà di tre bambine piccole da due anni doveva sot
toporsi a dialisi tre volte la settimana. Reazioni e complicazioni successive peggioravano sem
pre di più la situazione. Da molto tempo era in lista d'attesa. Tre settimane fa è stato eseguito il 
trapianto e tutto procede per il meglio. Non mi stancherò di ringraziare fratel Luigi. 

G. 

perdere e ritrovare l'autonomia 
Torino, 9 aprile '97- Un piccolo incidente mi provocò la rottura del femore. Mi ritrovai in 

ospedale, con dolore e il disagio di aver perso l' autonomia. Mi rivolsi prontamente a fratel Bor
dino, del quale avevo sentito parlare in precedenza e lo pregai con fervore. Tengo con me la sua 
immagine notte e giorno. Ringrazio perché sono guarita benissimo, ed ora cammino senza la 
minima difficoltà con autonomia, esattamente come prima dell' incidente. 

M. T. N. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA 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 
parrocchia e le vigne langarole. Campione 
dilettante di pallone elastico, Andrea carat
terizza 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 nell'Uzbekistan, 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 
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 so
lo. 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[ Lui
gi 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. 

Improvvisamente nel '75 frate! Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta al
la morte il25 agosto 1977; per due anni egli 
gestisce la propria crocifiggente malattia co
me fosse quella di un altro. Con in cuore tan
ta voglia di vivere, egli va coscientemente 
incontro alla morte cantando le beatitudini 
evangeliche. 

A Torino, il l O novembre I 993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Cll!Joniz
zazione, approvato a Roma dalla Congrega
zione per le Cause dei Santi il20 aprile 1994. 
Ora si attende il giudizio definitivo della 
Chiesa. Nel frattempo migliaia di devoti in
vocano frate! Luigi puntuale intercessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
"Fratel 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: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o cina provinci3 

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

D desidero ricevere una ( ) copiale della videocassetta: Frate l Luigi LA SANTITÀ IN PUNTA 
DI PIEDI. "Esagono" audiovisivi, Torino. Versione ilaliaua, durata 28 minuti. 

D desidero ricevere la videocassetta: IL RITORNO DI FRA TEL LUIGI, Piccola Casa, Torino, 
durata 18 miuuti. 

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 
infiamrnaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Per relazioni di grazie, richiesta 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 

~ti~~-IJ~~1 

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

----~----------------------------------------- --- --- --- - - ---------- - ---- - - - ----------
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Segnalo i seguenti indirizzi di persone preavvisate che desiderano ricevere il bollettino: 
<< Frate! Luigi è wza proposta»: 

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

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

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

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

Spedire in busta a: 

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

ml 


