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Copertina 
Disponibilità 
competenza ed umanità 
sul volto di frate) Luigi 
a totale servizio del malato 
24 maggio 1962- istantanea in corsia 
per gentile concessione di Rocco Barbera 

Primo appuntamento annuale 

Fama di santità 
nella chiesa e per le strade del mondo 

L'occasione fa il ladro 

Riconoscenza cottolenghina 

Processo 

Penne mozze in Paradiso 

Riflessi d' alta quota 
testimonianze 

Immagini di frate) Luigi 
a colori ed in diverse lingue 

Deo gratias fratel Luigi 
relazioni di grazie 

Riconoscenza al Direttore Responsabile 

Immagine di frate! Luigi 
con profilo biografico e preghiera 

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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APPUNTAMENTO 
CON FRATEL LUIGI BORDINO 

neUa chiesa deUa Piccola Casa 
Via Cottolengo 14 Torino 

1'11 ottobre 1998 
aDe ore 15,30 

Dopo la recita del Vespro 

Padre Franco Bertini 
Superiore Generale deUa Piccola Casa 

tiene la commemorazione annuale 

sulla testimonianza del Servo di Dio 

L'incontro si conclude 

con la benedizione eucaristica 

Troviamoci numerosi 
fratel Luigi prega per noi 

Per coloro che lo desiderano 

nella stessa chiesa 

si celebra la Messa festiva alle ore 17 

Per la circostanza è possibile posteggiare 

nel cortile di Via San Pietro in Vincoli 12 
tronchi fiori e frutti 

nelle foto di M. Loffrate 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica divulga 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. 

cercando speranza 
"Sono un' anziana nonna che oggi, 25 agosto 1996, diciannovesimo anno dell 'ingresso in 

Paradiso del santo frate} Luigi, scrive per avere informazioni puntuali sul corso della causa di 
beatificazione. Sto pregando frate! Luigi affinché prenda sotto la sua protezione mio nipote di 
ventidue anni, troppo timido per questi tempi senza speranza di avvenire per i giovani. Lo pre
go pure per un altro giovane, tanto solo e bisognoso di mettere su famiglia". 

immagini sovrapposte 
n 18 settembre '96 dalla provincia di Treviso la signora Wanda descrive la sua gioia per ave

re casualmente avuto tra mano una rivista di frate! Luigi. Edificata per la dedizione del Servo di 
Dio al servizio dei poveri, vede in lui "un 'immagine del proprio marito, anch'egli reduce dal 
fronte e dalla prigionia in Russia, rientrato nel '45 in condizioni di larva umana, riportando con
seguenze e sofferenze fino alla fine dei suoi giorni". 

la gioia del ritorno 
n 24 settembre una mamma angosciata, della provincia di Torino, ha annotato: "Supplico 

frate! Bordino che a piedi dalla Siberia è tornato alla sua famiglia, affinché ci ottenga la grazia 
di vedere ritornare con gioia la nostra figlia, da tanto tempo lontana da casa per motivi che fan
no soffrire". 
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IN FRONTIERA CON FRATEL LUIGI 
La Confraternita del Santo Sudario di Torino ha costituito il Centro di ricerca e di 

intervento sul disagio psichico intitolato a frate l Luigi. Casa Bordino ha sede in Via 
San Domenico 28, 10122 Torino, te/. 011/4365832. Avvalendosi di volontari e di nuclei 
familiari l 'iniziativa intende muoversi in collaborazione con l'USL n° l della Città. 
L'Associazione, ispirata ai principi di solidarietà cristiana, forma i propri membri ad 
accogliere le persone portatrici di difficoltà psichiche ne/loro contesto sociale. 



ispirazione ed aiuto 
Claudio di Torino il 25 settembre esprimeva la propria 

gioia alla Postulazione: "Ho appena ricevuto il numero 15 
del periodico Fratel Luigi è una proposta e l'ho già letto 
tutto con attenzione. Il richiamo della sua vita, la sua te
stimonianza di grande cristiano in ogni circostanza e la 
sua adesione al Vangelo, mi sono di grande ispirazione ed 
aiuto nel quotidiano. Ho tanto desiderio di recarmi a pre
gare sulla sua tomba". 

dal paradiso degli alpini 
Due giorni appresso dalla provincia di Cuneo un Alpi

no delle nuove generazioni scriveva all'Artigliere frate] 
Luigi Bordino: "Tu che stai lassù vicino alla Madonna nel 
Paradiso di Cantore, aiutami perché in questo momento 
non va troppo bene. Soffro sovente di forte mal di stoma
co ed il lavoro è poco poco. Ti ringrazio anticipatamente 
e prego perché tu presto sia proclamato Beato". 

l 'umiliazione di dipendere 
Il 29 settembre '96 dal Veneto la signora Gina sup

plicava "il buon cuore di frate] Luigi, lui che ha anche 
lavorato in ortopedia", ad intervenire in suo soccorso. 
Tra l'altro informava: "Sono sofferente dalla nascita e 
piena di disturbi. Ben sei volte sono stata ingessata brac
cia e gambe e per tre mesi mi hanno immobilizzato tut
to il corpo. Da due mesi ho nuovamente il gesso al brac
cio. Venti giorni fa ero convinta che me lo levassero, in
vece mi hanno fatto i raggi e poi mi hanno nuovamente 
ingessato. Spero proprio che frate) Luigi abbia pietà del
le mie ossa porose che si rompono solo a guardarle. Vi
vo sola e chiedo al Servo di Dio di liberarmi dall'umi
liazione di dover dipendere per i miei fatti personali. Ti 
supplico frate) Luigi, rendimi capace di sbrigare i lavori 
di casa" . 

coincidenze e ammirazioni 
Lo stesso 29 settembre un Parroco esprimeva ricono

scenza per l'invio delle tre copie del semestrale Frate[ 
Luigi è una proposta. "Deo gratias unito al Magnifica! 
per l' esaltazione di un vero servo fedele animato dallo 
spirito cottolenghino della carità di Cristo e dell'ora et 
labora di San Benedetto. Lui è nato il 12 agosto, io il 28 
giugno 1922. Sono stato ordinato sacerdote il 29 giugno e 
frate] Luigi entrava alla Piccola Casa della Divina Provvi
denza in Torino il 23 luglio del '46. Ricorderò nel mio 
prossimo bollettino parrocchiale questo glorioso artiglie
re con un articolo che intitolerò: Frate[ Luigi Bordino, un 
gigante della santità". 
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scuola di vita 
TI 14 ottobre '96la signora Margherita di Ascoli Piceno, infermiera in una casa per anziani, 

scriveva: ''La vita semplice di fratel Luigi mi ba fatto subito simpatia. Con gli ammalati che as
sisto bo bisogno di pazienza e di carità Da lui vorrei imparare a servire con i fatti dando buon 
esempio. La sua biogra!Ja che tengo sul comodino è un vero tesoro, ne leggo una paginetta pri
ma di addormentarmi. E un esempio potente per noi infermieri degli ospedali e degli ospizi". 

tribulazioni ingiustificate 
n 15 novembre Carlo scriveva da Milano: "Sono coniugato con prole. Da tre anni sono af

flitto da tribulazioni e da ingiustificate umiliazioni morali e professionali a cui sono soggetto da 
parte di chi mi è preposto. La situazione è insanabile al punto che bo chiesto il trasferimento. 
Supplico l 'intercessione di frate l Luigi per ricevere questa grazia che cambierebbe la mia vita". 

lezioni dei santi 
La signora Martina il 17 novembre '% appuntava da Bergamo: "Per aver letto un articolo, 

forse su Famiglia Cristiana, già conoscevo qualcosa di fratel Luigi. Ora ho potuto leggere una 
sua biografia. Approfondendo la conoscenza di questa persona si rimane stupiti di tanta gran
dezza e, purtroppo, ci si rende conto invece di quanto sia piccola la nostra esistenza". 

solo con la mia ombra 
n 4 gennaio 1997 il signor Oreste ha scritto: '1Io solo sessantuno anni ma sono pieno di ac

ciacchi e vivo solo con la mia ombra. Soffro di forti mal di schiena ed anche le mie mani sono 
piene di dolori. Prego sovente con le immagini di fratel Luigi. Perdo la memoria e non trovo più 
le mie cose importanti. Supplico frate! Luigi di aiutarmi". 

crocicchio multiplo 
"Per complesse vicende di vita e, a mio giudizio senza colpa, una mia parrocchiana fino a 

qualche giorno fa era convivente. Affetta da male incurabile ha pensato di iniziare un ricorso a 
chi può fare miracoli senza sforzo alcuno, per intercessione di frate! Luigi Bordino. Durante le 
feste natalizie, con il permesso del Vescovo, ho celebrato in modo del tutto privato il suo ma
trimonio cristiano. Ora preghiamo il Signore e la Vergine, per intercessione di fratel Luigi, al fi
ne di ~ttenere la sua guarigione". 

fiducia costante 
Il 14 gennaio '97 una signora di Aosta raccomanda "le sofferenze dell ' anziana mamma 

all•intercessione di frate} Luigi Bordino. Finora abbiamo sempre sperimentato il suo aiuto. Spe
riamo continui ad assisterci". 

6 

EVITARE L'OCCASIONE 
n servizio Poste Italiane e l'Ufficio di Postula:zione segnalano buste manomesse. Si 

sconsiglia pertanto l'invio di offerte spedite in busta per posta ordinaria. 
n mezzo rapido e più sicuro è l'uso del c.c. p. numero 27242106 intestato ai Fratelli 

di S. G. Conolengo, Via Conolengo 14, 10152 Torino, che viene inserito in tutti i numeri 
del semestrale singolarmente indirizzati. Eventuali altre copie di c. c.p. sono 
rapidamente inviati dalla Postulo.zione su semplice richiesta. 



gli occhi di fratel Luigi 
n 30 gennaio ' 97 un' anziana vedova torinese informava: ' 'Non mi reggo più. Causa artrosi 

alle articolazioni i dottori mi prescrivono una protesi ma io ho tanta paura. Esperienze di fami
glia mi lasciano alquanto perplessa, per cui mi rivolgo a fratel Luigi, lo guardo nei suoi grandi 
occhi e spero che mi ascolti .. . Ho un figlio, tirato su da sola, che oggi è giovane medico. Prego 
fratel Luigi perché gli stia vicino e gli insegni a servire i malati come faceva lui". 

valutazione popolare 
n signor Amedeo di Alba, che ha frequentato fratel Luigi in vita per parecchi anni, il 31 gen

naio ' 97 ha commentato: ''Ritengo il servo di Dio già santo, anche se manca ancora il verdetto 
della Chiesa. L'eroicità delle sue virtù si è manifestata in forma talmente esplicita. che la gente 
ha già fatto una valutazione per conto proprio". 

bisognerà ristamparlo 
n 5 febbraio '97 la signora: Elena di Cuneo annotava: "Da sempre ricevo /ratei Luigi è una 

proposta. L'ultimo numero aveva allegato l'opuscolo del ventennio e vengo a ringraziare senti
tamente. Invio cinque nuovi indirizzi di possibili destinatari del bel semestrale, da me informa
ti, sperando che gli mandiate anche il fascicolo allegato Noviziato in Siberia che interessa tutti 
quanti . .Infine se potrete mandare copie di questo numero monografico anche a me, sarò lieta di 
parlarne e farlo conoscere". 

con ogni benedizione 
n giorno dopo un sacerdote del bergamasco, nell'inviare alla Postulazione la sua generosa 

offerta, postilla il conto corrente postale con questa nota: ''Ecco soddisfatto in laetitia il mio im
pegno- goccia nel mare- di contributo devoto per ill997, a glorificazione del dilettissimo fra
te} Luigi, amico e sostegno spirituale nella mia pensione senile. Con ogni benedizione" . 

amici della terza età 
n 12 febbraio seguente un emerito professore scrive alla Postulazione: "Sono riconoscente 

per avermi fatto conoscere in questi anni la santa personalità di fratel Luigi Bordino. In parti-
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agosto 1976- foto Vale rio Bordino 

colare rileggendo ancora in questi giorni l' allegato a Frate! Luigi è una proposta mi sono 
profondamente commosso. Ne parlerò ai miei numerosi amici in uno dei prossimi giovedì del
la terza età". 

n eli 'interesse di tutti 
Il giorno appresso da Padova una signora supplicava angosciata: "Prego grazia presso il san

to frate! Luigi per mio figlio alla guida dell 'auto, in quanto ha già avuto diversi incidenti stra
dali per causa della velocità e della sua disattenzione. Spero che migliori". 

figure nel deserto 
Il 24 febbraio '97 dalla Liguria Giuliano annotava: "Ho letto per caso l'opuscolo Noviziato 

in Siberia per fratel Luigi e mi complimento per la nobile iniziativa. Vi unisco una piccola 
strenna per ricordare, nel deserto di questo paese, non solo la figura di mio fratello ma quella di 
tutti gli altri caduti e reduci". 

senza commento 
"Sono una lettrice settantenne di Frate! Luigi è una proposta. Più volte ho letto Dalla Sibe

ria al Cottolengo ed Il Santo che venne dal freddo . Mi viene da piangere al pensare come una 
persona abbia potuto essere tanto umile ed altruista. Con molti suoi devoti lo considero santo un 
miliardo di volte. Chiedo a frate! Luigi un po' di forza per accudire mio marito che da dieci an
ni è fuori testa. È stato in ricovero per un certo periodo ed ora l' ho voluto a casa per fare io il 
sacrificio di accudirlo. Frate! Luigi dammi le energie necessarie". 

sull'altipiano trentino 
Il 5 marzo '97 una missionaria ha scritto: "Ho letto con ammirazione l' inserto Noviziato in 

Siberia difratel Luigi e sono rimasta pungolata dall'eroicità delle sue virtù. Ho sentito forte il 
desiderio di averne alcune copie per mandarle a mio fratello (classe 1920) ed ai suoi commili

, toni dell'altipiano trentino". 
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emozioni e ricordi 
Il giorno seguente un parroco di Cosenza comunicava alla Postulazione: "Ringrazio per 

avermi dato modo di conoscere un santo, un eroe della carità di Cristo. Poi un augurio che la 
causa proceda bene e veloce. Da quando ho letto il profilo biografico che ho trovato sul seme
strale, mi è venuto insistente un pensiero: chissà che io non abbia conosciuto il Servo di Dio nel 
grande e meraviglioso Gottolengo in occasione della mia visita durante il Congresso Eucaristi
co di Torino nel 1953!". 

camminare da sola 
Il 19 marzo una suora vergava il seguente biglietto: "Non ho più speranza nella medicina. 

Non posso essere operata all'occhio dal quale vedevo poco. Dall'altro non ci vedo più. Cerco 
aiuto dal cielo. Se il Signore vuole può tutto, vorrei avere un pezzettino di stoffa appartenuto a 
frate! Luigi, una reliquia. Sto facendo una novena. M'accontenterei di vederci un poco per cam
minare da sola". 

fraterno sentire 
Due giorni appresso la signora Lina di Novara informava: "Sono troppo anziana per poter 

partecipare alla prossima funzione di traslazione dei resti mortali di frate! Luigi, dal cimitero 
dov'è sepolto alla chiesa della Piccola Casa, ma sarò presente col pensiero tutto quel giorno. 
Mandatemi un' immagine, che io lo possa pregare pensando di essere davanti alle sue spo
glie". 

miracolo di fede 
La signora Maria, il cui marito ha il volto distrutto da un tumore, il23 marzo '97 ha scritto: 

"Ho ricevuto la tanto desiderata notizia che le spoglie del nostro amato frate! Luigi tornano al
la Piccola Casa. Non potrò essere presente per la malattia di mio marito. Con il confessore fa
remo una novena di preparazione nella nostra parrocchia. Spero che possiate far vedere la fun
zione in televisione, altrimenti ci accontenteremo di conoscere l' ora della cerimonia e ci unire
mo con la preghiera". 
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costante nel quotidiano 
Il 24 marzo '97 la signora Carla informava da Torino: "Non potrò essere presente alla tra

stazione ma ringrazio per l'annunzio. Da quando in parrocchia nel 1990 ho sentito parlare di 
frate! Luigi, non ho passato giorno senza rivolgermi a lui. Sono la vedova di un Generale che ha 
comandato il Battaglione Susa per un certo periodo, prima di andare in Albania con la Cuneen
se. Parlo a tutti i miei cari di questo santo Alpino ed ho distribuito tutte le immagini che ho ri
cevuto". 

angelo in carne ed ossa 
Lo stesso 24 marzo la signora Rosa comunicava da Alba: "Prima di tutto ringrazio per aver

mi fatto conoscere il giorno della traslazione dei resti mortali del mio angelo custode frate! Lui
gi Bordino. Per gli acciacchi dell'età non potrò essere presente di persona. Sarò presente con il 
pensiero e seguirò la cerimonia con la preghiera". 

trionfo degli umili 
Decine e decine di lettere sono giunte alla Piccola Casa in occasione della traslazione dei re

sti mortali di frate! Luigi. Qualcuna potrà essere riprodotta al momento opportuno. Qui si tra
scrive quella della Madre Generale delle Suore di San Giuseppe Cottolengo, suor Caterina Ter
navasio, scritta lo stesso 5 aprile '97 ed indirizzata al Superiore Generale dei Fratelli Cottolen
ghini fratel Ernesto Gada: "Nell' esultanza di questo giorno, unita alle mie Consigliere e a tutte 
le sorelle dell'istituto, desidero esprimere i sentimenti di gioia e di gratitudine che dal cuore 
s'elevano alla Divina Provvidenza per il dono di frate! Luigi alla Chiesa, alla Piccola Casa, 
quindi a tutti noi. La fiamma di carità che consumò la vita di frate! Luigi nel servizio umile e ar
dente a Dio e ai fratelli più poveri, continui a brillare nella famiglia cottolenghina e susciti nel 
cuore di tanti giovani il desiderio di seguire Cristo secondo gli esempi di santità di questo au
tentico figlio di San Giuseppe Cottolengo. In fraterna comunione di preghiera porgo alla Fami
glia dei fratelli, gli auguri più sinceri di una festa che ci faccia sempre più godere della prote
zione di frate! Luigi nel nostro terreno pellegrinaggio verso la Pasqua eterna". 
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LA RICONOSCENZA COTTOLENGHINA 

In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Gottolengo l'Ufficio di Postulazione 
non pubblica i nominativi degli offerenti e nemmeno l'elenco delle offerte ricevute, che 
sono generose e coprono le spese della causa di canonizzazione. 

Nel pensiero del Santo Fondatore i benefattori, grandi e piccoli, sono partecipi di 
quell'ineffabile patrimonio spirituale che caratterizza la Piccola Casa: la sofferenza 
umana, specie quella innocente, le prestazioni caritative di migliaia di persone 
consacrate, di volontari e di obiettori in servizio civile e, soprattutto, la laus perennis 
che giorno e notte si leva dall 'Opera Cottolenghina. 

La Famiglia dei Fratelli e il Postulatore frate l Leone Morelli esprimono la loro 
riconoscenza con il ricordo degli offerenti nella propria preghiera. L'intercessione di 
frate l Luigi si rivela puntuale, costante ed efficace. 



Processo 
Alcune date per richiamare il percorso costante del processo per la beatificazione e 

canonizzazione di frate} Luigi Bordino in Vaticano, presso la Congregazione per le Cause dei 
Santi. ll 27 Ottobre 1996 a firma del domenicano Padre Ambrogio Eszer e del postulatore Fratel 
Leone Luigi Morelli, è stato presentato il "Summarium ", un testo che rivela la consistenza delle 
virtù teologali e cardinali praticate da frate} Luigi, espresse da testimoni e documenti nel 
processo celebrato a Torino. Formato messale, il volume a stampa consta di 907 pagine. Tra i 
suoi compiti vi è quello di eliminare le inevitabili ripetizioni delle testimonianze. 

n 20 maggio '97 il postulatore Frate} Morelli comunicava che a Roma si stava lavorando per 
la preparazione della "lnformatio" prevista molto ricca di testimonianze. 

Frattanto, con decreto del 7 novembre '97, la Congregazione Romana dichiarava valido il 
processo del presunto miracolo attribuito all'intercessione di fratel Luigi, svolto presso la Curia 
di Torino. Per le rispettive competenze, questo fatto ritenuto prodigioso, è attualmente sotto 
esame di una consulta di medici e di un'apposita commissione di Cardinali. 

Con lettere del 30 novembre '97 e del 18 marzo '98, il Postulatore dava ancora notizia che 
il Summarium e l' lnformatio, con la presentazione del Rev.mo Padre Relatore, costituiscono 
una robusta "Positio ", tale da prospettare a breve scadenza una conclusione positiva del 
processo. Ecco come il Postulatore chiudeva il secondo scritto: ''Ringraziamo il Signore che ci 
ha dato frate} Luigi modello di santità". 
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foto Archivio Postulazione 

Penne mozze in Paradiso 
Michele Pellegrino 1915- 1998 (con il cappello) e Bongiovanni Grato 1919- 1995 (al 
centro), come il Servo di Dio fratel Luigi Andrea Bordino (1922- 1977) sono stati Alpini 
della "Cuneense". Hanno partecipato alla Campagna di Russia, dividendo i tormenti della 
prigionia al Campo 29/3 di Paktarol, le preghiere del Rosario e la speranza di ritornare a casa. 
Amicizie di Paradiso. Grato ha deposto per la beatificazione di frate! Luigi a Torino il 20 
febbraio 1990. Similmente Michele a San Lorenzo di Peveragno (Cuneo) il24 marzo 1992. 
Eugenio Gay (1923- 1998), ex partigiano, ha ripetutamente espresso in versi elementari la sua 
imperitura riconoscenza a frate! Luigi, che lo aveva curato ed assistito amorevolmente nel 
tribolato decorso dei suoi malanni. 
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Riflessi 
d'alta quota 

a cura 
di Domenico Carena 

usuale e sconosciuta 

agosto 1976- foto Silvano Peron 

Nelle giornate quotidiane della gente comune sono noti i tratti di sacerdoti e suore. Le per
sone anziane ricordano la figura del frate questuante alle porte delle case. Salvo debite ecce
zioni, invece, sono sconosciuti i lineamenti vocazionali del fratello Laico, il religioso non sa
cerdote, consacrato a Dio per servire il prossimo. Alcuni si dedicano all'educazione dei giova
ni, come ad esempio i Fratelli delle Scuole Cristiane, ed altri ad opere di carità come i Camil
liani. Francesco d'Assisi, Carlo Carretto e Luigi Bordino, sono fratelli laici. La loro è una for
ma di consacrazione trasparente e tuttavia di lettura complessa. 

Nell' istituire la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, il canonico Cottolengo 
ipotizzò ifratelli come una versione maschile delle sue suore. Egli pensava ad una forma co
munitaria di vivere il battesimo mediante voti e regola di vita evangelica al servizio delle crea
ture in stato d'abbandono. 

La vocazione di frate) Luigi ha incarnato le beatitudini senza compromessi di sorta. U suo è 
stato un grido d'inequivocabile significato alla soglia del terzo millennio cristiano. 

questione d'amore 
Il mistero della vocazione religiosa appartiene al Regno. Gesù lo paragonò al tesoro nasco

sto (cf Mt 13,44-45) posto dalla Provvidenza sul percorso di alcuni cristiani aperti alle mozioni 
dello spirito. La scelta vocazionale è iniziativa di Dio: un Amore che chiama, destinato a rea
lizzarsi quando incrocia un amore che risponde. 

La creatura che accoglie l'invito conosce bene le esigenze interiori che gode e soffre nell'at
tesa del suo Signore. Ben di rado, però, riesce ad esprimere quest'esperienza personale in ter
mini di dialogo ordinario. È questione d'amore ad alto livello, tale da coinvolgere l'amore di 
Dio per l'uomo. II Diritto Canonico definisce la vocaziqne religiosa "preannuncio di gloria ce
leste" (can 573), "ininterrotto culto a Dio nella carità" (can 607). ll chiamato ha la missione di 
testimoniare la bontà di Dio Padre provvidente con la propria vita. 
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sofferta e goduta in profondità 
La vocazione di Andrea Bordino frate) Luigi era certa nella fede, ma sul piano umano anche 

per lui è rimasta velata nel mistero. Egli ne parlava per monosillabi e la pregava nel dipanarsi 
delle vicende quotidiane. Nella contemplazione, forse intravedeva i contorni del disegno divi
no e vi si adeguava, ma non ne ha fatto parola ad anima viva. 

Non è da escludere che sin dagli anni dell'Azione Cattolica in Castellinaldo il Signore ri
servasse Andrea per sé ed egli pensasse ad una qualche forma di consacrazione. Diversamente 
sarebbero difficili da spiegare i suoi impegni in parrocchia e nei ritiri formativi di Altavilla e 
Santa Vittoria. 

Una vivace diciottenne che perdeva gli occhi per Andrea (cf T45, sigla che sta per testimo
ne nel processo di canonizzazione del Servo di Dio frate) Luigi Bordino), un giorno gli esternò 
i propri sentimenti. Andrea le dissipò ogni illusione con la similitudine del merlo che "per es
sere messo in gabbia dev'essere acchiappato" (cfT73). 

Durante la Campagna di Russia Andrea visse una forma di prenoviziato che gli trasformò 
l'anima. Giovanni Giordano ha scritto: "Non mi stupì che egli si sia fatto religioso al Cottolen
go. Già in prigionia esprimeva il desiderio di dedicare la sua vita agli altri" (T61). Giovanni 
Mana ricordava di aver colto la stessa confidenza in Siberia: "Se torno al paese sarà ben diffi
cile che continui a lavorare la terra. Penso che mi dedicherò al prossimo" (T144). 

Michele Pellegrino che nell'Uzbekistan per oltre un mese condivise la baracca e lo stesso 
pagliericcio con Andrea, testimoniava di averlo sentito affermare: "Se ritorno a casa mi faccio 
frate" (Tl46). Parecchie altre memorie di prigionieri espressero questa sua volontà (cf T28; 
T57; T26; TllO). 

n viceparrocco don Gustavo Bianco ha scritto: "Penso anch'io che la vocazione di Andrea 
sia nata durante la prigionia, anche se quando lui è partito per il servizio militare io non ero più 
a Castellinaldo" (T8). 

Andrea ritornò dalla Russia irriconoscibile, non solo per le devastazioni prodotte nel suo 
corpo, ma ancora di più per lo sconvolgimento del suo spirito. Anna, la sorella più giovane, tur
bata nei sentimenti ha annotato: "Un solo pensiero lo assillava, dare un senso alla sua vita. Lui 
voleva aiutare il bisognoso che non trovava aiuto" (Tl2). La medesima teste ha riaffermato sot
to giuramento: "Sembrava che tutto attorno a lui non avesse più importanza. Anche noi fami
liari eravamo esclusi dal suo mondo. Passava la maggior parte del tempo in meditazione e pre
ghiera. Andrea maturò la scelta del Cottolengo, forse indirizzato da mia sorella Clelia che in
traprese la stessa strada" (ibid). 

nel timore di tradire 
Risbaldo informava che dopo il servizio militare nei mesi trascorsi a Castellinaldo la vita di 

suo fratello Andrea era cambiata. "Non frequentava più i coetanei. Salvo che con la mamma, 
non parlò della sua decisione sino a pochi giorni prima di lasciare il paese. Egli si è sofferto e 
maturato dentro la vocazione. In famiglia ed in paese però tutti ci eravamo accorti del suo cam
biamento" (Tl6). Aggiungeva il coetaneo Mario Olmo: "Quando ci ha lasciati non ci ha sor
presi" (T82). 

La cognata Teresa ha potuto registrare: "Sul cammino vocazionale di Andrea restavano al
cune perplessità. Egli mi confidò il suo timore di non farcela. Temeva che col passare del tem
po potesse tradire la sua vocazione. Taciturno e riflessivo egli stava assorto davanti al Crocifis
so. Noi gli passavamo accanto per le faccende di casa e lui nemmeno se ne accorgeva. Si era an
che dato alle penitenze. Più di una volta sua madre poté constatare che di notte dormiva per ter
ra, finché un giorno glielo proibì" (T73). 

A proposito della scelta vocazionale di Andrea e di Clelia, parecchi testimoni ritengono 
decisivo l'intervento della bolognese suor Ernestina Zoppoli, superiora nella scuola materna 
di Castellinaldo. Questa cottolenghina accompagnò un centinaio di vocazioni maschili e 
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femminili in diversi seminari ed istituti religiosi, privile
giando la Piccola Casa di Torino (cf173; Tl4; T12; ecc.). 

Clelia, futura suor Pia, attribuiva poi un provvidenzia
le significato all ' incontro di suo fratello con don Secondo 
Bona. Questi era un sacerdote del Cottolengo che aveva 
predicato il ritiro alle ragazze di Castellinaldo e che ven
ne portato da Andrea con il biroccio a Borbore dove fer
mava la corriera per Torino (cfT13). 

Ecco come Clelia sorella di sangue e di vocazione di 
Andrea ha riassunto le ultime giornate trascorse in paese: 
"Ad ogni modo preparammo il corredo e decidemmo di 
partire il 23 luglio. Prima però mio fratello volle andare in 
pellegrinaggio a piedi al Santuario Madonna dei Fiori a 
Bra, perché la Vergine Santa lo aiutasse a capire se pro
prio quella era la sua strada. I nostri genitori non oppose
ro ostacoli, solo ci consigliarono di pensarçi bene" (ibid). 

Bernardo Gonella annotò che prima di lasciare Castel
linaldo per Torino, Andrea organizzò una festa di com
miato dai compaesani: chiese una Messa ed un pranzo do
menicale particolarmente aperto ai coetanei (cf T62). Il 
giorno della pa.ttenza, alcuni momenti di letizia familiare 
hanno attutito la pena del distacco. Dopo pranzo Andrea e 
Clelia, con gli abiti delle grandi occasioni, posarono con 
papà mamma e fratelli per un paio di foto ricordo nel cor
tile della propria casa. Lo zio Enrico di Torino era venuto 
a prelevare i nipoti con la Balilla. La mamma accompa
gnò i figli al Cottolengo, quasi a sottolineare il dono che 
ne faceva al Signore e ai poveri (cf T30). 

uomo in salita 
I candidati alla vita religiosa trovano nel postulantato 

e nel noviziato incisive esperienze di formazione. Frate) 
Luigi vi s'inserì a tutto tondo senza perdere tempo. Il 6 
novembre '88; carico d'anni, fratel Tarcisio scriveva: " Ri
cordo il giorno in cui Andrea è venuto alla Piccola Casa. 
Era estate, faceva molto caldo e lo rammento tutto sudato. 
Impressionava vederlo pregare in tutti i luoghi. In lui 
l'umiltà e la carità si sono subito rivelate eccellenti. Ave
va un gran cuore buono" (T94). 

Frate! Lodovicò suo compagno di formazione annota
va: "Non ho mai visto Andrea Bordino tirarsi indietro, an
che davanti a gravi sacrifici. Nelle corsie, dove esplicava 
la sua attività, qualcuno l' aveva definito il gigante buono. 
Nel suo agire si scorgeva un uomo in salita verso la perfe
zione" (179). 

Il prof. Franco Ferrera ha testimoniato: "Con frate! 
Luigi ci siamo incontrati nel 1946. AI seguito di mio pa
dre intraprendevo la lunga e faticosa strada del chirurgo. 
Frate! Luigi, giovane contadino, vi giungeva dalle uberto
se Langhe, offrendo la sua intelligenza e le sue robuste 

segue a p. 18 
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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 rendid capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur; Torino, 11 fcbbr.1io 1989 

Per relazioni di grazie, richil:sta d'ill[omrazioni, im
magiui o biografie, invio offerte, rioolgcrsi a: 

Postulazione Causa Frate! Luigi 
Via Cottolengo, 14 
10152 Torino 



spalle d'artigliere di montagna alla causa della povertà sofferente. Quanto lavoro, quanta umiltà 
e modestia, quanta saggezza e quanti insegnamenti mi ha dato in tanti anni" (T49). 

Postilla fratel Romualdo: "Il noviziato di quegli anni consisteva in conferenze di formazio
ne e di meditazioni per alcune ore settimanali. C'insegnavano le preghiere e c'inserivano nel la
voro subito al nostro ingresso. La carità s'imparava praticandola. Prima d'addormentarsi frate! 
Luigi bisbigliava preghiere per lungo tempo e baciava ripetutamente il Crocifisso che portava 
sempre al collo" (T43). 

Don Aldo Vallino ha scritto: "Ho conosciuto frate! Luigi nel '46. Mi colpì subito l'atteggia
mento di competenza e raccoglimento di questo giovane provando che attirava l'attenzione per 
la sua statura e gagliardia, per il passo calmo, sicuro e misurato, esprimendo al vivo la pace e la . 
gioia vera della sua anima" (T 131). 

Padre Gemello annotava: "In chiesa frate! Luigi teneva sempre le mani giunte, gli occhi soc
chiusi, senza appoggiarsi né allo sgabello, né allo schienale, né all'inginocchiatoio" (sess. 47). 

Ecco la nota di un fratello contemporaneo: "Lo ricordo grande e grosso, dal fisico atletico, 
di spirito riflessivo e cordiale, gran lavoratore tra malati e poveri e ~empre il primo nei lavori di 
casa (scopare p~r terra, lavare piatti e vetri) che i fratelli sbrigavano da soli. Per affinità d'idea
li religiosi egli s' affiancò ai fratelli Lodovico e Romualdo, entrambi reduci di guerra. Noi gio
vanotti più vivaci li chiamavamo i tre Re Magi. Pur cordiali con noi, questi tre camminavano su 
un binario di maggiore austerità. Ricordo la mia fatica nel partecipare a certi tempi prolungati 
di preghiera. Per frate] Luigi invece le funzioni più erano lunghe e più erano belle" (Tl22). 

cavaliere impagabile 
Quasi un'investitura, l'ingresso nel noviziato degli ànni 40-50 comportava il cambio del no

me e dell'abito. Per Andrea il rito ebbe luogo il 19 luglio '47. "Egli prese il nome difratel Lui
gi perché da poco era morto Elio Piretti di Vogogna, un giovane confratello reduce dalla pri
gionia in Germania, che aveva preso questo nome. L'aggiunta della Consolata è dovuta alla 
personale devozione alla Madonna" (T79), che lo aveva salvato dalla prigionia in Russia. 

Il teologo Si vera uno. dei primi formatori di frate! Luigi ha testimoniato: "Egli era lieto di 
servire il Signore nello stato religioso. La sua volontà tendeva realmente alla perfezione che in
tendeva realizzare con la grazia di Dio. Correggeva le sue imperfezioni e, soprattutto, pregava 
bene confidando nell'aiuto divino" (TlOO). Frate! Luigi era sempre il primo al tocco del cam
panello della levata. Il più delle volte era già pronto per scendere in cappella a pregare una ven
tina dì minuti prima che iniziassero le preghiere comunitarie prescritte dalla regola (cfT79). 

Un altro testimone ha potuto osservare: "Non ho mai percepito il più piccoJo ·ripensamento 
della sua scelta vocazionale che ha vissuto quotidianamente con gioia semplice, con entusiasmo 
giovanile nel corso degli anni, senza porre limite alcuno alla grazia di Dio che evidentemente 
operava in lui" (T40). 

Onorato Brignone, Giorgio Colleoni e Mario Tisane, un trio dalle lunghe degenze ospeda
liere, hanno affermato: "Frate) Luigi era una persona eccezionale, più unica che rara, per il suo 
modo d'affrontare la vita. Se oggi sono ottimista lo devo in special modo a lui! Egli era d'una 
umanità incredibile e, passo passo, lasciava trasparire la carica religiosa che sosteneva la sua vi
ta trasmettendola ai malati, ai medici ed a tutti ·quelli che lo incontravano" (T143). 

"Aveva qualcosa di più: era costante, sempre uguale, tanto padrone di se stesso che la san
tità appariva in lui come fosse connaturale" (T20) "Non sbandierava né Dio né i Santi. In silen
zio testimoniava la sua vita di frate in ogni momento della sua giornata. Non lavorava per lo sti
pendio" (T106). Alcuni collaboratori hanno potuto aggiungere: Frate! Bordino non nascondeva 
mai la sua identità religiosa. Nulla era più importante della sua vocazione. Il Signore gli basta
va perché riempiva il suo cuore e la sua vita (cfTlOl). "Si lavorava bene con fratel Luigi, lo di
co nel senso più elevato di quest'espressione. La sua era una vocazione impagabile che incar
nava lo spirito cottolenghino in maniera moderna e piena. Non si sarebbe potuto desiderare di 
più e di meglio" (T118). 
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Nei primi anni settanta il Servo di Dio confidava il suo 
pensiero in relazione alla crisi dei religiosi: "Qualcuno si 
illude di attirare vocazioni con il rilassamento della vita 
consacrata, ma è una trappola. Oggi i religiosi hanno reso 
tutto facile, hanno perso il senso del sacrificio. Forse è 
giusto fare così per i giovani dei nostri giorni, ma sono 
preoccupato dei risultati. Le vocazioni non sono mai state 
così scarse e così fragili, al punto che non si ha più la ga
ranzia della loro perseveranza" (T117). 

senza ripensamenti 
Commentando la figura di frate! Luigi, Madre Bianca 

Crivelli ha scritto: "La sua vocazione ba dato frutti di san
tità e ha lasciato un'impronta profonda nelle anime che 
hanno raccolto la sua preziosa eredità" (T42). Puntualizza 
il fratello Risbaldo: "Giunto alla Piccola Casa, Andrea 
non ha avuto ripensamenti. Quando i familiari andavano a 
trovarlo e quelle poche volte che è tornato in paese era pa
recchio sbrigativo. Non l'ho mai visto scontento della sua 
vocazione, anzi per lui al mondo non c'è più più stato nul
la al di fuori del Cottolengo" (T16). 

Quantunque in forma discreta, frate! Bordino giunse a 
proporre la propria vocazione ai giovani che incontrava. 
Un suo assistito raccontava: "Sono stato operato di ap
pendicite nel 1950 o '51. Prima che lasciassi l'ospedale 
frate! Luigi, due volte in poco tempo, mi ba fatto la pro
posta di fermarmi al Cottolengo dove avrei potuto farmi 
fratello come lui. Gli risposi che temevo di non essere ca
pace di fare certi sacrifici. La mia intenzione era di entra
re stabilmente nelle ferrovie e prevedevo di farmi una fa
miglia. Lui dolcemente ha aggiunto: pensaci bene e fai 
come ti detta il cuore" (Tl33). 

Armida, una delle cognate di Andrea, ha confidato: 
"Nel '48 o forse' 49, sicuramente prima del mio matrimo
nio, Bartolomeo Bordino che era ormai mio fidanzato uf
ficiale, andò all'ospedale della Piccola Casa per un inter
vento chirurgico dove venne assistito da frate! Luigi. Egli 
rimase talmente impressionato dallo stile di vita del fra
tello e dalla sua bontà che al rientro in paese, venendo a 
trovarmi in casa, mi disse testualmente: se non mi sentis
si così vincolato dalle promesse che ti ho fatto, ti assicuro 
che mi sarei fermato al Cottolengo con frate! Luigi" 
(T109). 

Frate! Giovanni, tuttora attivo in un servizio rurale per 
insufficienti mentali, ha testimoniato: "Nel giugno del 
1953 sono stato operato all'ospedale Cottolengo. Ero vi
cino ad un altro giovane pressappoco della mia età. Un 
giorno, durante una medicazione, frate! Luigi fece ad en
trambi la proposta vocazionale nei seguenti termini: non 
vi piacerebbe venire ad aiutare gli altri come faccio io? Il 
vicino gli rispose che lavorava in officina con il papà. Io 

19 



gli obiettai che ero contadino. Mi rispose che i Fratelli della Piccola Casa lavorano pure in ca
se coloniche" (T80). Alla trasparenza di queste testimonianze si possono affiancare alcuni com
menti di confratelli che condivisero l'esperienza di frate) Luigi. Uno ha scritto: "Nel 1965 du
rante una comune vacanza nella succursale di Pinasca, a proposito della propria vocazione fra
te) Bordino mi confidava testualmente: Devo ringraziare il Signore perché non mi è mai passa
to per la mente il pensiero di tornare sui miei passi" (T30). 

Alcuni novizi hanno lasciato scritto: "È sulla preghiera che frate) Luigi ha voluto e saputo 
costruire con tenacia la sua vocazione" (T27). Egli aveva capito che questa "era dono di Dio da 
spartire con gli altri, tra coloro che non contavano nulla e che in cambio non potevano dare nul
la, a volte neppure un sorriso" (T93). "Per noi giovani fratel Bordino era il buon esempio da 
imitare, una spinta continua per la perseveranza nella vocazione" (TSl). "Era un modello tra le 
giovani leve" (T68). 

"Egli amava la sua vocazione e quella degli altri. Senza parlare, dai suoi occhi traspariva una 
gioia intensa nei giorni delle vestizioni o delle professioni, quando poi arrivava un nuovo po
stulante in famiglia, lo vedevi far festa. Rammento come qualche volta mi spronasse con il suo 
sguardo perché amavo un po' troppo il tiepido delle lenzuola. Usava bel garbo, come un ama
bile papà. La sua vocazione, vista da me giovane fratello spesso in crisi, appariva a prova di 
bomba. Egli era una meravigliosa persona totalmente soddisfatta, pienamente a suo agio nella 
vita consacrata. Era chiaro che nelle sue giornate ogni cosa era al proprio posto e lui sempre 
presente a se stesso ed agli altri nel momento giusto. Lo rivedo il giorno che ho abbandonato la 
famiglia religiosa mentre egli mi osservava stando seduto sulla spalletta dei gradini della casa 
dei fratelli: ricordo la sua faccia smarrita, il suo sguardo triste che non dimenticherò mai più" 
(T48). 

vincoli irrevocabili 
Nei primi anni di vita cottolenghina frate) Luigi emetteva i voti in forma temporanea. Solo 

con l'approvazione pontificia della famiglia religiosa, potè emetterli per tutta la vita, nel gen
naio dell966. Nel pensiero e nel cuore però la sua consacrazione è sempre stata perpetua. Egli 
non aveva bisogno di tempi sperimentali. 

Il teologo Si vera ha scritto:: "Frate} Luigi aveva fatto la professione religiosa poco tempo 
prima che io venissi assegn~to responsabile della comunità dei fratelli. Lo trovai già osservan
te della regola ed esemplare nella ·vita comunitaria, rendendomi presto conto della portata del
la sua vo'cazione. Posso affermare che frate! Luigi era la regola vivente. Quando fece la prima 
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professione religiosa, comprese bene la sua consacrazione a Dio e che la sua vita doveva esse
re tutta per lui. Non dico che fosse già perfetto, ma affermo che tale era la sua volontà. Egli mi
rava a servire il Signore con fede, nell'umiltà e nella carità. Riceveva suggerimenti e correzio
ni ringraziando col Deo gratias!" (TlOO). 

Il gruppo dei novizi nei quali frate! Luigi si riconosceva aveva preso la regola come norma 
fondamentale di comportamento. Questi giovani religiosi, se per un verso arrecavano qualche 
fastidio ad altri che bramavano un percorso più agevole, premiava una decina di confratelli ve
terani ben riusciti, che mantenevano viva la fiamma della fedeltà congregazionale. 

Con struggente nostalgia l'anziano e malato don Pietro Lazzaro evocava il discepolo predi
letto; "La memoria non mi consente di ricordare come vorrei i particolari della vita e delle virtù 
di fratel Luigi. Nondimeno rammento con grande stima la sua fedeltà alla vocazione e la sua 
maniera distinta di vivere la propria vita religiosa" (T65). Questa fedeltà quotidiana all'identità 
del fratello cottolenghino trova conferma nelle testimonianze di confratelli e consorelle. Fratel 
Luigi osservava lo spirito e la lettera delle regole ed ogni sana tradizione della famiglia religio
sa. Piccole od importanti che fossero le prescrizioni, egli le affrontava come manager di Dio, 
cercando con tutta l' anima gli interessi del Regno (cfT30) . 

La consacrazione piena portò a frate! Luigi occasioni di progresso spirituale che egli valo
rizzò al massimo. Quotidiane mortificazioni anche di minuto rilievo oppure grandi che fossero, 
non gli sfuggivano. In quegli anni le giornate dei fratelli offrivano abbondanti occasioni di sa
crificio (cf T36). Frate! Luigi "era un carattere forte, con tante doti, che non mise mai sul can
delabro. Sapeva tenere il suo posto e viveva poveramente" (T56). "Personalmente fedelissimo 
alle regole rispettava tutti, anche quelli che non tenevano il passo con le medesime. Egli faceva 
la sua strada senza cedimenti, ma anche senza pretendere d'imporsi agli altri" (Tl22). 

in libertà assoluta 
n distacco dalle cose del mondo e dai familiari è una caratteristica della vocazione evange

lica, rimarcata nelle regole cottolenghine. Frate! Luigi accolse alla lettera le parole di Gesù: 
"Va', vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi" (M t 19,21 ). "Chi ama il padre 
o la madre più di me non è degno di me" (Mt 10,37). 

Alla scuola di San Giuseppe Cottolengo che strutturò la Piccola Casa sul modello della pri
mitiva comunità cristiana (cf At 2,42-47; 4,32-37), prima di emettere i voti frate! Luigi aveva 
redatto il proprio testamento. Egli aveva conferito ogni sua proprietà, presente o futura, ed ogni 
responsabilità connessa, alla Piccola Casa (cf D2). 
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Nel suo stile inconfondibile suor Pia ha illustrato i propri rapporti con il fratello e gli at
teggiamenti di questi con tutti i familiari. "Dopo la professione religiosa io partii subito -per la 
provincia. Frate! Luigi rimase alla Piccola Casa. Ci vedevamo una volta ogni tre anni, quando 
ritornavo alla Casa Madre per i santi spirituali esercizi. Dovendo per obbedienza accompa
gnare l ' anziano frate! Filippo, venne una sola volta a trovarmi a Casorzo. Mi scrisse due volte 
e quando le mie consorelle si portavano a Torino, ci mandavamo le notizie. Una volta all'an
no frate! Luigi si recava a Castellinaldo per la visita di una giornata. Negli ultimi tre giorni di 
vita della mamma, egli si fece portare a casa dall'amico Bogliacino con la sua macchina fer
mandosi un'eretta; giunse in tempo per vederla morire. n papà, deceduto per metastasi tumo
rali, era stato ricoverato ed operato all'Ospedale Cottolengo, in Infermeria San Francesco, do
ve frate! Luigi·prestava servizio" (T13). Con i superiori ed alcuni confratelli partecipò ai suoi 
funerali. 

Risbaldo annotava: "Io andavo sovente a trovare fratel Luigi al Cottolengo. Nelle visite era 
sbrigativo, non aveva mai tempo" (T16). Altrettanto affermava la sorella Anna: "Ci riceveva 
volentieri ma con visite brevi e utili" (T12). n teologo Sivera ha precisato: "Un giorno frate! 
Luigi ricevette una lettera da sua madre che gli diceva: Sono venuta a Torino e non ti ho chia
mato per non farti perdere tempo. Era la risposta a lui che aveva detto: Se avete notizie impor
tanti chiamatemi pure, ma solo per salutarrni non è necessario" (TIOO). 

"Sembrava che per lui non ci fossero problemi da risolvere o difficoltà da superare. Da Dio 
veniva la chiamata. Da parte sua non aveva altro da fare che dire eccomi! e Io diceva con sem
plicità e con gioia" (Tl40). 

seminava in silenzio 
"In qualsiasi circostanza frate] Bordino non rinunciava a darti qualche lezione di vita: ti la

sciava capire ciò che approvava e ciò che disapprovava, quel che era bene e quello che non Io 
era" (TllO). "La sua persona era una predica silenziosa ed efficace" (T43). ·"TI suo abito inte
riore esprimeva grande ricchezza di preghiera e signoria di se stesso, raccoglimento in Dio e ge
nuina vita religiosa" (T60). "Frate! Luigi offriva la propria testimonianza con tutta la sua ma
niera d'essere, il suo esempio ed anche il suo abito religioso, che portava con semplice dignità" 
(T113). 

Un'infermiera caposala ha dichiarato: ' 'Con la massima discrezione, forse senza neppure ac
corgersene, frate! Luigi riproponeva nella quotidianità delle sue giornate lo spirito genuino di 
San Giuseppe Cottolengo. La Piccola Casa e la famiglia dei Fratelli erano veramente sue, suo 
sangue, tessuto e parte della sua esistenza. Egli era un modello tale da non potersi desiderare 
migliore" (T117). · 

nel radicalismo evangelico 
La fedeltà di frate! Luigi mirava in alto. Egli bramava la sequela di Gesù. Un suo confratel

lo annotava: "Mi sembra quasi superfluo affermare che fratel Bordino sia un consacrato di alta 
levatura morale e di squisita vita interiore. La statura religiosa, la sua incessante preghiera, la 
testimonianza cristiana e la fiducia in Dio senza misura, la carità sconfinata ed il suo pacato sor
riso, per un paio di decenni hanno caratterizzato l'Ospedale Cottolengo di Torino" (T36). 

"Egli era il vero tipo di perfetto religioso che sa unire la contemplazione all'azione" (T45). 
"L' importante carriera terrena di frate! Luigi era solo l'ombra dell'incomparabile cammino in
teriore e religioso da lui voluto e perseguito tenacemente. Egli portò alle estreme conseguenze 
il paradosso del vivere con gioia la radicalità dei consigli evangelici" (T30). "Dava al riposo Io 
stretto tempo necessario, riservava alla preghiera lo spazio dovuto e poi si vedeva sempre e so
lo sul campo del lavoro. Nelle pause della sala operatoria noi suore prendevamo un po' d'acqua 
e menta, i medici prendevano il caffé. Non ho mai visto frate! Luigi mangiare o bere qualcosa 
fuori pasto" (TIOI). 
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con stile inconfondibile 
Recentemente alcuni ospiti permanenti dell'opera cot

tolenghina hanno e·spresso il ricordo che da decenni trat
tenevano in cuore. 

"Avevo spesso occasione d'incontrare fratel Luigi, che 
andava e veniva dalla casa dei Fratelli, così pure di veder
lo in chiesa durante le lunghe funzioni che si celebravano 
in quegli anni. Lo si scorgeva sempre con la corona in ma
no. In corsia informava i malati che in certe ore doveva 
assentarsi per pregare e, salvo il caso d'un malato grave o 
del lavoro in sala operatoria, lo si vedeva partire in fretta. 
Se per caso fosse in ritardo ne esprimeva il rincrescimen
to" (T20). 

"Frate! Bordino non si metteva mai in primo piano, 
non propagandava; non parlava di sé ma ascoltava" 
(T92). "Non aveva tempo libero. Al mattino alle sette, do
po i pasti, dopo Vespro o dopo cena, feste e giorni feriali, 
di giorno e qualche volta anche di notte, era sempre lì a di
sposizione degli altri. Per sé non si riservava proprio nien
te" (Tl06). 

A queste annotazioni fanno eco i ricordi di altri cotto
lenghini. "Visto da lontano, alla prima impressione, fratei 
Luigi m'appariva un uomo austero, quasi severo. Comin
ciando però il tirocinio della scuola infermieri tra gli anni 
1949-51, non solo scoprii le sue desiderabili attitudini al 
servizio di carità, ma anche un fratello con doti meravi
gliose, un uomo di famiglia che cavava le sorelle allieve 
da tutte le difficoltà di servizio. Si lavorava bene con fra
tel Luigi, lo dico nel senso più elevato di quest'espressio
ne" (Tl18). 

"Mi impressionava il suo atteggiamento compito e 
corretto. Quantunque fosse giovane, egli era un vero uo
mo ed un religioso maturo, concreto, lineare e costante. In 
lui non ho mai notato sbandamenti in nessun senso, nep
pure passeggeri" (T70). "ll comportamento di fratel Luigi 
era quello di un signore, discreto e rispettoso con tutti" 
(T44). 

In quegli anni ero un ragazzo amante del gioco e dello 
sport. "Rivedo frate! Luigi sul campo di pallavolo per te
nere viva la ricreazione pomeridiana dei confratelli più 
giovani. Con assoluta naturalezza e senza scomporsi al
lungava le braccia coprendo tutta l'area. Io dovevo salta
re da una parte all'altra del campo e sudavo molto, lui era 
sempre al posto giusto e non falliva un tiro. Giocare con 
il Servo di Dio in squadra voleva dire assicurarsi la vitto
ria e si poteva star certi che non succedevano contestazio
ni o diverbi. Quelle poche volte che la sua squadra perde
va - ma allora: bisognava proprio che i giocatori fossero 
tutte schiappe - fa.ceva un sorriso, né più né meno di 
quando vinceva. Appena finita la partita si ritirava in cap
pella e riprendeva il suo colloquio con Dio" (T48). 



superiore con le lacrime 
Frate! Lodovico, che fu superiore generale a fianco di frate! Luigi, ha scritto: "Quando il vi

cario generale frate! Vincenzo Rivetti chiese d'essere esonerato per motivi di salute, frate! Lui
gi ne prese il posto. Egli accettò l'incarico per fare la volontà di Dio. Dopo l'approvazione pon
tificia e con lui come vicario generale, cercammo di applicare il rinnovamento proposto dal 
Concilio Vaticano Il, adoperandoci per garantire il carisma cottolenghino. Le cose non erano fa
cili. La nostra congregazione, è parte integrante della Piccola Casa della Divina Provvidenza, 
un istituto costituito da sacerdoti, suore e fratelli al servizio dei poveri in stato di bisogno. Si 
camminava a tentoni. I problemi si accavallavano, le responsabilità erano forti e personalmen
te sofferte. Frate! Luigi desiderava maggiore serenità con tutti ma io non avevo altri su cui con
tare, per cui mi appoggiavo a lui per sostenere i progetti anche se a volte lo vedevo soffrire si
no ad avere le lacrime agli occhi. Ci voleva discrezione e tanta umiltà come lui aveva, virtù che 
a me purtroppo mancava" (179). 

Frate! Luigi fece parte del nascente Collegio Direttivo, organo amministrativo di tutta l'ope
ra cottolenghina, formato da rappresentanti delle tre congregazioni religiose. 

"Oltre l' impiego della corsia, della sala operatoria e del servizio ai poveri, il Servo di Dio 
partecipava attivamente a tutte le riunioni del Consiglio e delle commissioni richieste dal Col
legio Direttivo. Oberato di attività sapeva organizzarsi in modo da non trascurare né il servizio, 
né le pratiche di pietà comunitarie e nemmeno quelle preghiere personali che vivificavano il suo 
spirito. Arrivava in Consiglio puntuale, sereno e preparato. Sapeva esporre il suo pensiero con 
lint<arità, lasciando in santa pace agli altri l'ultima parola. Sopportava pazientemente le inutili 
verbosità intervenendo fraternamente in quelle devianti. In piena riforma Mariotti, frate! Luigi 
fece parte della commissione straordinaria per gli ospedali del Cottolengo. Partecipò sempre al
le riunioni, prendendo parte attiva su argomenti delicati e difficili. Egli rinunciò ad acquisire ti
toli di studio (a sua portata di mano) per facilitare ai giovani la regolare frequenza ai corsi di 
formazione professionale, in quegli anni previsti dalla sanatoria" (ibid). 

Frate! Bordino fu pure superiore locale della comunità dei fratelli nella Casa Madre di Tori
no. Responsabilità retta con efficacia anche durante la malattia che lo portò sul Calvario ed al
la morte (cfT30). 

viveva serenamente casto 
Frate! Luigi s'adoperava per leggere Dio nelle multiformi fragilità umane. Sofferente nel 

proprio corpo riusciva a sottoporre spontaneamente le spalle alla croce dell'umanità. Egli si è 
consumato benedicendo Dio in piena adesione allo spirito dei consigli evangelici di castità, po
vertà e obbedienza. 

Risbaldo ha potuto scrivere: "Non ho mai sentito dalla sua bocca parole che potessero of
fendere la purezza. Neanche da giovane non l'ho mai visto interessarsi o parlare di ragazze. 
Aveva un rapporto felice con tutti i coetanei, ragazzi o ragazze che fossero, ma non ha mai le
gato particolarmente con alcuno" (Tl6). U coetaneo Mario Olmo aggiungeva: "Non ci fu mai 
neppure un'ombra di sospetto sulla sua virtù della castità" (T82). Don Gustavo Bianco annota
va: "Non temo di affermare che Andrea era un ragazzo che filava dritto. Si adoperava seria
mente per acquistare e mantenere questa virtù, cavandosi in anticipo dalle occasioni grossolane 
con una sua peculiare disciplina fatta di prudenza, preghiera e sacramenti" (T8). 

È stato scritto che "dovendo vivere tutto il giorno in ospedale e in sala operatoria e nei re
parti dove operavano le allieve della scuola infermieri, un suo silenzio, due parole convenienti 
riuscivano sempre a rendere limpido l'animo di tutti" (179). "Senza darsi l'aria del moralista 
costringeva gli altri al medesimo contegno, religiosi o laici che fossero" (T40). 

Egli vigilava con virilità su frivolezze e discorsi perditempo. Un giorno espresse le sue per
plessità per un allievo che, a questo riguardo, riteneva superflua ogni misura precauzionale in 
sala operatoria (cfTlOl; Tll7). Lavorando frate! Luigi insegnava ai giovani confratelli il ri
spetto del malato: "Pensa un po' se facessero a te questo servizio, certo gradiresti che non ti si 
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scoprisse più del necessario" (T96). "E sia ben chiaro, frate! Bordino non fuggiva le occasioni 
delicate di servizio, qualunque fossero quand'erano necessarie, però compiva il suo dovere con 
semplicità e sapiente riservatezza" (T70). 

"Frate l Luigi non aveva la natura dell'angelo, era un comune mortale in carne ed ossa come 
tutti noi; un uomo che, volendo restare fedele ai propri impegni religiosi, non esitò ad imporre 
ai propri sensi alcune forme di continua mortificazione" (T36). Uno dei suoi compagni di for
mazione ha scritto: "Egli lottava generosamente contro ogni occasione o inclinazione che po
tesse portarlo a violare la virtù e il voto di castità. Nei primi tempi che era fratello, una sera con 
discrezione grande, mi confidò le sue pene per tentazioni della carne che lo tormentavano con 
una certa frequenza. Col passare degli anni divenne sempre più padrone di sé" (T43), "posse
deva una delicatezza da imitare" (T87). 

con il cuore di povero 
Il radicalismo evangelico della povertà ha caratterizzato la vita di frate! Luigi. "Da ragazzo 

egli viveva come uno sbarazzino. Nulla era suo e per lui ogni cosa valeva niente. Viveva alla 
giornata" (T16). Frate! Eugenio ha scritto: "Egli era un vero povero al punto tale che ogni pa
rola è superflua per descrivere questa sua condizione" (T44). Fratel Bernardo ha aggiunto: "Lo 
ricordo come il più povero dei Fratelli" (T54). 

"Anche da religioso frate} Luigi non aveva nulla, dava via tutto" (T106). "Egli vestiva in
dumenti e portava calzature sovente rammendate, tuttavia era sempre dignitoso e la sua figura 
attraeva per correttezza buon gusto e simpatia" (T70). "Era la povertà in persona, però si rego
lava in modo da non farla pesare sugli altri. Oserei dire che la misura della sua povertà era ben 
espressa dalla generosità con cui largheggiava, specialmente con i più poveri" (T40). 

"Senza traccia di spilorceria la virtù e il voto di povertà in frate} Bordino toccavano le vet
te, erano assoluti. Ricordo com'egli richiamasse chiunque sprecasse il materiale sanitario" 
(T118). "Quanto ci passa per mano è tutto dono della Provvidenza. Più di una volta l'ho senti
to dire ad un medico: sprecone!" (Tll7). "Non era però spilorcio. Se non voleva spese inutili, 
per il servizio dei poveri quel che ci voleva ci voleva e lì non si doveva badare a spese" (T119). 
"Egli amava la povertà come virtù del Vangelo, si capiva che non era padrone di quello che in
dossava con tanta semplicità" (Tl41). "Non l'ho mai visto attaccarsi a qualsivoglia cosa di que
sto mondo. Direi che questo distacco lo dimostrasse quasi con ironia, senza parole, con quel suo 
mezzo sorriso che diventava richiamo per chi si preoccupasse un po' troppo delle cose terrene" 
(T129). 
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Scultorea l'immagine di frate! Tagliaferro: "Luigi era un cottolenghino con il cuore di San 
Francesco; un vero povero di cuore" (T104) . 

a fondo perduto 
Per i comuni mortali l ' obbedienza è virtù severa. TI pensare che la difficoltà di talune obbe

dienze resti tale anche per i santi è di conforto per tutti (cf Frate! Luigi è una proposta, n. 13, 
pp. 19-26). 

"Andrea preveniva il comando. Per il Vescovo, il Papa, la Chiesa in genere, si sarebbe get
tato nel pozzo" (T8). Egli ha responsabilmente consumato la propria vita per Dio, rimanendo 
fedele alla sua vocazione sino all'ultimo respiro. Sul modello di Gesù, obbediente sino alla 
morte (cf Fil2,8). 

Come culto reso a Dio fratel Luigi mise sempre i propri talenti di natura e di grazia a totale 
disposizione del progetto comunitario espresso dai superiori. Ciò è vero anche se durante l'iter 
per l'approvazione pontificia della Congregazione si vide costretto alla resistenza passi va. Sup
plicò la benedizione dei superiori che non venne: egli non soffrì solo per i confratelli ma parte
cipò profondamente alla sofferenza stessa dei superiori (cf T30). 

La fedele disponibilità di frate! Luigi "si estendeva alle richieste dei confratelli che poteva
no avere bisogno di lui, non importava se più giovani o più anziani di età. Egli obbediva in sen
so religioso allo stesso malato che lo richiedeva per un servizio urgente, a costo di arrivare in ri
tardo ad un atto comunitario e sorbirsi il richiamo dal responsabile, che poteva avere una sensi
bilità diversa dalla sua" (T36). Questa fedeltà all'obbedienza in fratel Luigi "era totale e senza 
eccezioni" (T54). 

Un chirurgo ha puntualizzato: "Nel confronto dei medici l'obbedienza di fratel Luigi era 
perfetta. Nella sua esperienza non sono mancati primari dal tratto un po' altero; in quei casi egli 
abbassava il capo, diventava rosso, si prendeva la colpa che noli aveva e continuava a servire" 
(T113). . 

Diagnosticata la malattia che lo portò alla morte, un medico propose d'inviare fratel Luigi 
. all'Ospedale Molinette da uno specialista. Il Servo di Dio rispose prontamente: "Facciamo 
quello che è da fare, prima di tutto la volontà di Dio". All'indomani mentre veniva accompa
gnato all'ospedale aggiunse: "Sia fatta la volontà di Dio, fino in fondo; voglio farla allegra
mente. Sono questi i giorni della fede". Anche di fronte alla morte egli esprimeva un atteggia
mento radicale di dedizione al suo Signore (cf T30). 

La lenta distruzione del corpo ad opera di un male implacabile ed un'agonia straziante npn 
hanno intaccato la voglia di vivere e di amare in fratel Luigi. Sino all'ultimo respiro egli ha te
stimoniato l'attualità delle beatitudini. Sulle zolle fresche della sua sepoltura la gente ha canta
to il Magnificai. 

In ordine di citazione, questo studio utilizza testimonianze di: Rosa Del Santo - Teresa Marchisio -
Clelia Bordino (sr. Pia) - Giovanni Giordano - Giovanni Mana - Michele Pellegrino - Aristide Canavero 
- Pietro Ghione - Melchiorre Calorio - Francesco Toppino - don Gustavo Bianco - Anna Bordino - Ri
sbaldo Bordino - Mario Olmo - Gemma Bordino - Bernardo Gonella - fr. Tarcisio Rossano - fr. Lodovi
co Novaresio- prof. Ferruccio Perrero- fr. Romualdo Dalla Carninà- don Aldo Vallino·- padre.France
sco Gemello - prof. Franco Operti - Demetrio Demin - teol. Ignazio Sivera - sr. Chiara Cortinovis - Gior
gio Colleoni - Brignone Onorato - Mario Tisone - sr. Danila Spinetti - sr. Battistina Carrettoni - sr. Gia
cinta Marcato - madre Bianca Crivelli - Carlo Cariolin - Armida Toppino - fr. Giovanni Odasso - Anni
bale Campia - fr. Osvaldo Raimondo - fr. Matteo Frezzato - sr. Rosa Damiano - fr. Ignazio Maletta - Gio
vanni Battista Ferrando - don Pietro Lazzaro- fr. Leonardo Chiodin - Luciana Gavezzotti - don Manilio 
Purgatorio- sr. Clotilde Cucco- sr. Immacolata Giolito- prof. Giorgio Vassoney- Albino Sgaravato- sr. 
Letizia Mandelli - fr. Eugenio Dalrnasso- sr. Andreina Salvadori -Silvano Peron- fr. Bernardo Gamba 
Ricco Natale - sr. Rosa Marcandalli - fr. Francesco Tagliaferro. 
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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 materinli 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. 

intervento al cervello 
Susa, 18 aprile 1996- n 12 ottobre dell'anno scorso sono stato colpito da emorragia cere

brale conseguente ad un aneurisma al cervello. Entrato in coma, sono stato operato d'urgenza. 
Mi trattennero in rianimazione per tre settimane. Rendo testimonianza che grazie alle racco
mandazioni ed alle preghiere rivolte all'intercessione di fratel Luigi Bordino da un mio amico, 
sono completamente guarito. 

F.S.B. 

ventiquattr'ore su ventiquattro 
Torino, 2 luglio '96.- Nel marzo del '95 sono stato sottoposto a due interventi chirurgici ra

dicali per adenocarcinoma alla prostata. Al mio arrivo in reparto ho trovato e letto il fascicolo 
Frate[ Luigi è una proposta numero 12. Da quel momento la sua immagine, ritagliata dalla 
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copertina, è nel mio taschino ed è nel mio cuore ventiquattr'ore su ventiquattro. Ritengo pro
digioso il mio rapido ristabilimento confermato dai controlli clinici. A frate! Luigi debbo se
renità di spirito, coraggio e probabilmente molto di più. Per me egli è un santo di profondissi
ma umanità. 

D.V. 

automobilisti disinvolti 
Torino, 10 aprile 1997- Conosco frate! Bordino per avere letto tutto quello che è stato scrit

to su di lui e lo prego tutti i giorni affinché protegga me ed i miei familiari. Da anni soffrivo per 
una perniciosa forma di osteoporosi. Sono guarita bene e ne rendo testimonianza. Mio genero 
di 36 anni nel marzo scorso ha subito un gravissimo incidente d'auto. Per la violenza dell ' urto 
sono andate distrutte le grosse vetture. I carabinieri, i medici e gli uomini del pronto soccorso 
pensavano di dover estrarre dei morti da quei rottami. Tutto invece si è risolto in pochi giorni. 
Coloro che hanno assistito alla dinamica dell'incidente continuano a chiedersi quale sia quel 
santo che dal Paradiso ha vegliato su mio genero. 

M.F. 

piccole grandi cose 
Savona, 21 aprile '97 - Non riuscivo più ad infilare l'ago e meno ancora a cucire a macchi

na. Con sorpresa in questi giorni ho riprovato e riesco agevolmente a fare l'una e l'altra cosa. 
Ringrazio infinitamente frate! Luigi per la sua intercessione e la Divina Provvidenza che mi ha 
aiutata. 

S.D.O. 

protettore di famiglia 
Asti, 12 maggio '97- Nell'agosto scorso è nato il secondogenito di mia figlia. Durante la 

gravidanza abbiamo raccomandato a frate! Luigi la creatura che bussava alla vita. Al momen
to del parto si presentò una complicazione, i medici dovettero intervenire, ma il nascituro vide 
la luce bello e sano per la gioia di tutti. All'età di sei o sette mesi il piccolo soffrì violenti at
tacchi di laringo-spasmo. Anche in quella circostanza frate] Luigi ci ha aiutati. Siamo arrivati 
all 'ospedale che il piccolo non riusciva più a respirare. Durante tutto il tragitto avevamo pre
gato frate! Luigi. Devo ancora segnalare il caso di un altro mio figlio che non riusciva a trova
re la sua strada. All 'Università non andava avanti e passando da una crisi all'altra, non riusci
va a tenere un'occupazione lavorativa. La mia angoscia per quest'uomo alla deriva era tanta. 
Mi sono rivolta a frate! Luigi e la risposta non si è fatta attendere: mio figlio ha trovato un'oc
cupazione seria. 

B.C. 

una via d 'uscita 
Pinerolo, 25 agosto '97- Da anni soffrivo di artrosi cervicale, lombare e sacrale. Dall'ago

sto 1996 i dolori si estendevano agli arti inferiori, per cui dovetti affidarmi a due lunghi ricove
ri in ospedale per cure ortopediche. I risultati furono scarsi, anzi peggiorai e così venni alla de
cisione di lasciare il servizio. Fu allora che dissi in cuor mio a frate! Luigi: Se vuoi che continui 
ad esercitare fa carità verso i bisognosi, che tu amavi tanto, indicami una via d'uscita da que
sta situazione insostenibile. Nel frattempo m' impegnai in una serie speciale di preghiere in suo 
onore. Entro poco tempo tornai in condizioni normali di salute e potei riprendere il mio servizio. 

d.R.R. 
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angoscia superata 
Ancona, 15 maggio '97- Per il conforto e la tranquillità ottenuta, dopo essermi rivolta con 

devozione e preghiere al fratello Luigi, do testimonianza della grazia ricevuta. Invoco la bene
dizione del Beato e la sua protezione su tutta la mia famiglia. 

c. o. 

una brutta botta 
Cuneo, 24 giugno '97 - Mio nipote a causa di una brutta botta alla gamba, rimediata gio

cando a pallone, ne ha rischiato l'amputazione. Mi sono fatta coraggio ed ho pregato frate! Lui
gi affinché il peggio fosse scongiurato ed ora, dopo qualche giorno di ospedale, mio nipote sta 
riabilitandosi e presto tornerà a correre come prima. 

B.E. 

meningioma parietale 
Vercelli, 27 giugno '97- Nell'ottobre scorso i medici diagnosticarono a nostro figlio un me

ningioma. In famiglia tutti abbiamo supplicato la guarigione per intercessione di frate! Luigi 
Bordino. Operato d'urgenza, a meno di settanta ore dall'intervento, nostro figlio rientrava in fa
miglia ristabilito. 

A.P.M. 

devo la vita a fratel Luigi 
Rovigo, ?luglio '97- Ho conosciuto frate! Luigi Bordino quand'era ancora in vita. Seppi del

la sua malattia e morte da una mia sorella residente a Torino. L'ultima settimana di marzo scor
so ho sofferto tre infarti miocardici che, a giudizio dei medici, avrebbero potuto stroncarmi la vi
ta. In quei giorni si compiva la traslazione del corpo di frate! Luigi dal cimitero alla Casa Madre 
del Cottolengo di Torino. Cosciente l'ho invocato recitando la preghiera che si trova dietro le sue 
immagini. Sono rapidamente tornata alle mie solite occupazioni. Devo la vita a frate! Luigi. 

E.S. 

mi ascolta e m'aiuta 
Milano, 11 luglio '97- Con preghiera fiduciosa ho chiesto a frate! Luigi la grazia per un diffi

cile intervento al piede. È riuscito bene ed ora cammino speditamente continuando il mio lavoro. 

R. V. 

un grazie dal cuore 
Vercelli, 12 luglio '97 - Nell975 sono stato sottoposto ad intervento chirurgico a cuore aper

to con duplice by-pass. Col tempo si rese necessario praticare una coronarografia. Il20 gennaio 
u.s. mi veniva praticato tale esame con angioplastica e applicazione di stent e durante detto in
tervento mi subentrò un infarto che fece temere il peggio. Al controllo del 3 lug lio scorso i me
dici mi dichiararono fuori pericolo. Ringrazio frate! Luigi per la grazia ottenuta anche per le 
preghiere delle suore claustrali del monastero cottolenghino di Biella. 

C.F. 

patto con gli studenti 
Alessandria, 19luglio '97- Un grazie particolare a frate! Luigi Bordino che mi è stato d'aiu

to nel completare felicemente gli esami del corso di laurea in giurisprudenza. 
R.R. 
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mai visto così bene 
Asti, 25 luglio '97- Sono stata operata agli occhi. L'esito era incerto perché avevo la retina 

screpolata. Ho pregato e fatto pregare frate) Luigi. L'intervento è riuscito benissimo. Non ho 
mai visto così bene. 

c.s. 

angelo in sala operatoria 
Chieri, 28 luglio '97 - Ho subito e felicemente superato un delicato intervento chirurgico 

che ho affrontato eleggendo frate! Luigi a mio angelo custode. Esprimo riconoscenza per la gra
zia ricevuta. 

G.F. 

questioni di salute 
Torino, 29 luglio '97- Nel maggio scorso dovevo sottopormi ad estrazione dentaria totale. 

Sono malata di endocardite batterica. In quel periodo soffrivo di frequenti epistassi. Affidai le 
questioni della mia salute a frate! Luigi ed affrontai il necessario intervento. Ora esprimo rico
noscenza per quella ed altre grazie ottenute per me e per la mia famiglia. 

C. I. 

senza perder tempo 
Imperia, 15 agosto '97- La mamma di due bambini, per la quale chiedemmo preghiere alla 

Postulazione per telefono il sabato 26 luglio scorso, già domenica mattina ebbe un evidente mi
glioramento. Lunedlla liberarono da varie fastidiose sonde dal naso, dalle flebo e dal drenag
gio all' apice del polmone, forato in un inspiegabile incidente prima dell'intervento chirurgico 
di ernia iatale. Ho tardato sino ad oggi a spedire la lettera, perché solo ieri vi è stata la visita di 
controllo. Grazie a frate! Luigi la signora ha ripreso le sue occupazioni ordinarie. 

A.I. 

scampato reintervento 
Torino, 15 agosto '97 - n 13 giugno c.a. mi si rese necessario un piccolo intervento chirur

gico, causa un dito a scatto. Dopo due giorni di degenza fui dimessa dali' ospedale. La convale
scenza procedeva regolarmente per cui usai imprudentemente la mano con sforzi oltre il neces
sario. Ebbi una brutta infezione con febbre. n dottore mi medicò tre o quattro volte e decise di 
rioperarmi fissando l ' intervento a due giorni dopo. Ero a letto con febbre e dolori irresistibili. 
Piangevo. n giorno prima dell ' intervento mi rivolsi ai Servi di Dio mons. Paleari e frate! Luigi 
Bordino dicendo loro che, se mi ottenevano la grazia di non essere rioperata, sarei rimasta loro 
devota per sempre. n giorno dopo l'infezione stava scomparendo ed il chirurgo mi disse che 
non era più necessario l' intervento. 

30 

S.T.S. 

UN VERO AMICO DI FRATEL LUIGI 
La Famiglia dei Fratelli e la Postulazione rinnovano il proprio Deo gratias a don 

Francesco Balzaretti per la sua cordiale disponibilità. Iscritto all'albo dei giornalisti 
egli è Direttore Responsabile sin dal nascere del semestrale Frate! Luigi è una 
proposta 



FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in religione fratel 
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 
de!Ja Cuneense: parte per la tristemente fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi neii 'Uzbekistan, egli speri
menta la tragedia della morte per gelo, fame 
e malattie ~i decine di migliaia di Alpini e, 
pur ridotto a ~arva 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 pç>rta della 

Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Voglio consacrarmi a Dio e servire 
gli uomini più poveri; chiamatemiji·atel 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 urgetnos» 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 aJia morte cantando le beatitudini 
evangeliche. 

A Torino, iliO novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Canoniz
zazione, approvato a Roma daJla Congrega
zione per le Cause dei Santi i120 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 cin?t provinci3 

O desidero ricevere una ( · ) copiale della biograjùl: DALLA SIBERIA AL COITOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

O desidero ricevere una ( ) copiale della videocassetta: Fratel Luigi LA SANTITÀ IN PUNTA 
DI PIEDI. "Esagono" audiovisivi, Torino. Versione italuma, durata 28 minuti. 

O deside_ro ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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Preghiamo 

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

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

~~ ....... J..J.h't 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazio11i di grazie, richiesta d'i11formazio11i, 
immagi11i o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Couole ngo, 14- 10 152 Torino 
Tel. (O li ) 52.25.111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J ~~·/J.d~, 

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

· ----~-------------------------- ------- ---------------------- --- -- --- ------------------
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Seg11alo i segue11ti i11diriu.i di persone preavvisate che desidera/lo ricevere il bolletti11o: 
«Frate/ Luigi è wra propoSUI»: 

l . __ ,, ..... - .... _,, ___ , ...... - ....................................................... _ ........ ______ , .. , .. _. _ __ .... _ .... _ ............................ ,_ ......................................... - .............. . 

2 . ...................................................... .............................................. ............................................. ..................................... - ............................................................................. . 

3. -·--·--···-···--..... - ......... - .......... - ..... _ .. ,,_, _____________ .................................. - ·-···-.................. _, _______ .......... ______ _ 

4 . ............................................................................................................................. ___ .................................... - .......................................................................... . 

Spedire in busta a: 

Postulazione Causa Frate! Luigi- Via Cottolengo, 14 - 10152 TORINO 

m 


