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APPUNTAMENTO 
CON FRATEL LUIGI 

Domenica 8 ottobre 2000 

alle ore 15,30 

nella chiesa della Piccola Casa 

in Via Cottolengo 14 - Torino 

il Delegato Arcivescovile 

Mons. Giovanni Luciano 

presenta il tema 

FRATEL LUIGI 
TESTIMONE DELLA FORZA DI DIO 
NELLA CARITÀ 
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DALLA SffiERIA 
AL COTTOLENGO 

D Servo di Dio 

frate! Luigi Bordino 

di Domenico Carena 

Piccola Casa Divina Provvidenza 

Cottolengo - Torino 

libro fuori commercio 

da richiedere a: 

Postulazione Causa fratel Luigi 

Via Cottolengo, 14 

10152 Torino 

Un contadino, un alpino, un fratello del Gottolengo, un servo di Dio. Ecco, in estrema 
sintesi, la carta d'identità di Andrea Bordino, nato il 12 agosto 1922 a Castellinaldo 
(Cuneo) e morto a Torino, al Gottolengo, il25 agosto 1977, dove, il 13luglio 1947, aveva 
indossato, per la prima volta, l'abito religioso dei Fratelli Cottolenghini. Vivrà questa 
vocazione religiosa per trent'anni. Un uomo eccezionale, esemplare per la sua fede e 
carità, in primo luogo, e per tante altre virtù che coltivò per tutta la sua vita in modo eroico. 
Il suo processo canonico si è concluso a Torino il lO novembre 1993. Ora si aspetta il 
giudizio definitivo della Chiesa. 

La biografia di Domenico Carena ci presenta questa figura del nostro tempo in modo 
chiaro e concreto, avvalendosi di molte testimonianze di chi conobbe da vicino frate) Luigi 
Andrea Bordino, soprattutto medici, infermieri, pazienti dell 'ospedale Cottolengo. Una 
biografia accattivante, senza alcun orpello di agiografia, ma snella, a fuoco su contesti, 
situazioni, eventi. Una voce competente che parla di un santo vicino a noi, umano, attivo, 
feriale. Una santità quotidiana, fedele al dovere e al dono incessante di sé. Un santo che ti 
coinvolge con l'esempio, con la sua vita oblativa, vissuta in sordina, nel nascondimento. 

Un profilo tracciato con discrezione e attenzione, scevro di sovrapposizioni o forzature. 
Un ruscello di montagna che scorre tra fragranza di cieli limpidi e scoscendimenti, tra sassi 
e prode fiorite, per approdare nell'animo del lettore dove la sete di bene e d' infinito 
ricevono risorse e lieviti di alterità. Un libro che si legge senza soluzione di continuità, 
come capita sempre quando si è in compagnia di un autore sensibile, dotato, preparato e 
che procede nel fecondo solco della verità. 

Laura Grisa 

Laura Grisa: insegnante, giornalista pubblicista, vive a Susa (To) dove svolge un ' intensa attività 
giornalistica e letteraria. I libri, gli articoli e le sue poesie cantano la vita. 



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. 

posta celere 
"2 marzo 1998- Caro frate! Luigi sono sola, dì ottant' anni e mi chiamo Lucia. Ho solo te e 

sono bisognosa del tuo conforto. Per la mia scarsa salute ho necessità dì avere la tua protezio
ne. Io prego per te. Mandami la tua benedizione". 

tra pene atroci 
Il 5 marzo '98 una vedova dì Lecco scrive alla Postulazione: "Mi è morto un figlio e vivo 

con l'unica bambina rimasta colpita da un male terribile, oscuro e ribelle a qualsiasi cura medi
ca. Una creatura che si trascina giorno dopo giorno tra pene atroci e spasmi indicibili. Chiedo 
aiuto a frate) Luigi ed ai cottolenghini: non !asciatemi sola perché qui ci vuole proprio un mira
colo. Mandatemi una reliquia del Servo di Dio. Se riuscite a raggiungerla, passate questa lette
ra sulla sua tomba". 

vino nelle gronde 
Il giorno appresso da un paesino delle langhe un'anziana signora sì raccomanda all'inter

cessione del Servo di Dio, chiede "una novena dì messe per la glorificazione di frate) Luigi, la 
completa guarigione di un fratello e la grazia per due nipoti che bevono troppo". 

forza dell'immagine 
Il 7 marzo '98, un'altra signora dell'albese annota: "Nello scorso febbraio sono stata in Li

guria insieme ad un gruppo di anziani. Avevo ancora alcune immagini di frate! Luigi e le ho la
sciate in una chiesa. L' indomani sono ripassata e dì frate! Luigi non c'era nemmeno più il se
gno. Fate in modo dì non !asciarmi senza immagini". 

fedeltà vicendevole 
D 12 dello stesso marzo da Varese un sacerdote scrive: "Dal 1985 ogni mattina ed ogni se

ra prego frate! Luigi Bordino. Malato in una clinica ortopedica svizzera avevo trovato un suo 
depliant, l'avevo letto e sono diventato suo fervente devoto. In questi anni frate) Luigi mi ha 
molto aiutato. Ringrazio il Signore per averlo conosciuto e prego per affrettare la sua beatifi
cazione". 
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consenso accordato 
n giorno dopo dalle colline del saluzzese un insegnante, che collabora ad alcune pubblica

zioni religiose, informa la postulazione di avere inserito in alcune rubriche da lui curate "un te
sto ed una delle tante immagini del Servo di Dio" e per tanto chiede garanzia di consenso. 
"Qualora non riceva espresso divieto intendo sia tacita la vostra approvazione". 

passa parola 
n 15 marzo '98 un sacerdote di Cagliari che ha scoperto il Servo di Dio leggendo il numero 

18 di Fratel Luigi è una proposta si sente in dovere di condividere la propria gioia: "Ne sonori
masto affascinato. Desidero qualche biografia per conoscerlo meglio e qualche immagine da di
stribuire tra conoscenti. Assicuro il ricordo nella preghiera". 

stanza al Quirinale 
Il 16 seguente una professoressa del vercellese informa: "Proprio oggi ho spedito il nuovo 

semestrale di frate! Luigi alla figlia del presidente Scalfaro. Tempo fa le avevo già inviato il vo
lume Dalla Siberia al Cottolengo e ne avevo avuto gentile riscontro. Anche in quei luoghi fra
te} Luigi ha una missione da compiere". 

ispirazioni 
Lo stesso giorno una signora di Alessandria confida: "Sono lettrice di Fratel Luigi è una 

proposta, che poi passo ad altri. Vi trovo conforto, sprone e speranza. Chiedo per me a frate! 
Luigi l'intercessione e l'aiuto per vivere in grazia e per i miei defunti tutto il bene nella gloria 
di Dio. Spesso mi rivolgo familiarmente a lui per ottenere buone ispirazioni". 

strada eccelsa 
Il 17 marzo '98 dal Trentino la signora Giulia esprime la propria riconoscenza per l'incon

tro avuto con frate! Luigi: "Io mi ci sono accostata con riverente rispetto e riconoscenza, com
mossa fino alle lacrime, invocandolo con fede, perché lo considero sulla strada della santità da 
proclamarsi ma in realtà già santo nell'alto dei cieli". 

intercontinentale 
Una suora torinese, infermiera missionaria della Consolata da venticinque anni in Tanzania, 

il23 marzo '98 ricostruisce: "Prima di farmi suora ho fatto molto volontariato all' amato Cotto
lengo. Mi farebbe molto piacere ricevere giornali o immagini a riguardo di frate! Luigi che amo, 
prego e mi è d'ispirazione nel servizio ai poverissimi. Di vero cuore auguro ai cottolenghini un 
apostolato fecondo sulle orme di un grande umile santo". 

fervore contagioso 
n giorno appresso un sacerdote residente a Susa trasmette alla postulazione "la traduzione in 

lingua spagnola di ciò che sta scritto sulle immagini di frate! Luigi. Non so se servirà, ad ogni 
modo è a disposizione. Ci sono tanti cattolici che parlano lo spagnolo e quindi aumenta la pos
sibilità di far conoscere frate! Luigi a molta gente. La traduzione è stata fatta da un argentino di 
origine italiana. Potrebbe essere una testa di ponte per far sbarcare frate! Luigi in Sud America 
e naturalmente anche in Spagna". Segnala che contemporaneamente alcuni amici residenti in 
Germania hanno fatto altrettanto. "Uno di loro ha tradotto in tedesco il piccolo profilo dell'im
magine di frate] Luigi che, con le debite correzioni e a tempo opportuno, potrà essere stampato". 

preghiamo insieme 
n 25 marzo '98 una madre si sfoga: "Sono stata infermiera come frate! Luigi. Intendo met

tere la mia famiglia sotto la sua protezione. Chiedo per tutti la salute fisica e soprattutto la con-
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versione di una mia figlia che è scivolata tra i testimoni di Geova e mi fa tanto soffrire. Pre
ghiamo insieme". 

appuntamenti d'amore 
n 6 aprile '98 una signora torinese afferma: "Ringrazio per la documentazione che mi s'in

via e che mi riempie il cuore d'immensa gioia cristiana. Mi rincresce di non poter avere la vi
deocassetta Il ritorno difratel Luigi. Pazienza! Quel ritorno, però, è chiuso nel mio cuore come 
uno dei più bei ricordi della mia vita. Non finirò mai di lodare il Signore per avermi donato la 
grazia di conoscere fratel Luigi. Andavo a trovarlo al cimitero, ora mi è più facile andare al Cot
tolengo". 

a mille e mille 
Un diciassettenne di Catania il 7 aprile '98 scrive: "Ringrazio per i libri, i fascicoli e le im

magini ricevute, che sto distribuendo nella mia parrocchia. Vorrei far conoscere fratel Luigi e la 
sua strada di santità a mille e mille persone. Ho letto tutta la biografia e l'ho passata ad amici 
perché anche loro possano conoscere un uomo grande, un vero Servo di Dio". 

amici in Paradiso 
Da Peveragno il 4 aprile '98 la signora Ada invia alla postulazione il ricordino funebre di 

Michele Pellegrino reduce dalla Siberia, testimone nel processo di beatificazione del Servo di 
Dio, accompagnato dalle seguenti espressioni: "TI mio indimenticabile papà ha raggiunto in Pa
radiso la mamma ed il suo carissimo amico frate! Luigi. Gradirei mi s' inviasse il semestrale La 
proposta per non interrompere la collezione custodita dal papà". 
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infermità e limiti umani 
n 17 aprile '98 un nonno trentino "invoca fiducioso l'intercessione di frate] Luigi per la gua

rigione di un ginocchio sofferente, molto complicato a detta dei medici". Chiede inoltre "alme
no un miglioramento per i due soli suoi nipoti che, bisognosi di conversione, vivono lontani dai 
sacramenti come fanno i loro genitori". 

orizzonti aperti 
Con uno scritto del 20 apri le '98 frate! Lodovico suggerisce: "Sembra che frate! Luigi vo

glia rendere gloria a Dio su nuove contrade. La presenza in Tanzania di due confratelli e la ri
chiesta della suora che lavora in ospedale, rappresentano una nuova possibilità, un avamposto 
provvidenziale. Inizialmente può essere sufficiente un piccolo profilo biografico, un'immagine 
con la preghiera in lingua kisvahili". 

inaspettato miglioramento 
Da una casa di riposo in provincia di Parma, una signora settantottenne il 24 aprile '98 espo

neva: "Dal 1970 soffro di artrosi ed osteoporosi che mi hanno provocato due crolli vertebrali e 
discopatie multiple. Mi reggo con stampelle. Da diciotto anni soffro per insufficienza venosa e 
arteriosa grave con ulcerazioni dolorosissime ad un piede. Per cinque anni sono stata sottopo
sta ad ossigenoterapia in camera iperbarica che mi ha risparmiato l'amputazione del piede, poi 
però l'ulcera continuava la sua opera di devastazione. Il parroco mi mise tra mano la rivista di 
frate! Luigi Bordino. Mi sono affidata a lui nella preghiera. Si è fatto sentire presto con un mi
glioramento che non si era mai verificato prima. Sono certa che frate) Luigi, il santo della carità 
e dell'amore per chi soffre, continuerà la sua opera restando al mio fianco". 

via d'uscita 
Lo stesso giorno una giovane della VaJie Susa constatava: "Un mese fa ho trovato nella mia 

parrocchia il bollettino numero 16 di frate! Luigi. Ho ricominciato a vivere. Da quasi un anno 
soffrivo problemi sul lavoro che si ripercuotevano nella famiglia, sullo studio e soprattutto sul
la salute. Ora le cose cominciano a migliorare, anche se ho sempre paura di rientrare in quel 
tunnel buio, perché comunque mi basta un niente per tornare depressa. Ho fiducia che frate] 
Luigi mi aiuti a trovare una via d'uscita stabile". 

miracolo permanente 
Dal Brasile il 27 aprile '98 un sacerdote si confida: "Da anni ricevo le pubblicazioni su An

drea Bordino. n suo nome, la sua vita e la sua testimonianza sono entrate profondamente nel 
mio cuore. Questa sua presenza si trasforma in un miracolo permanente. Lo sento in un'aureo
la divina proprio perché lo vedo tanto umano. Grazie per le immagini in portoghese che mi ave
te mandato. Se me ne fate avere una cinquantina le sporgerò fra amici con cui cerco di cammi
nare alla ricerca di una spiritualità più profonda". 

manca solo l 'imprimatur 
Il 28 aprile '98 nella cassetta presso la tomba di frate! Luigi, pinzata ad una generosa offer

ta anonima è stata rinvenuta la seguente preghiera: "Signore, Padre di tutti gli uomini, per la 
gloria che frate! Luigi gode in cielo, per l'amore ai poveri ed agli infermi che gli consumò la vi
ta, ti preghiamo di glorificare il tuo umile servo anche qui in terra. Concedigli di chinarsi anco
ra su di noi per la grazia e la protezione che gli chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Amen". 

il prezzo più alto 
Dal nordeste del Brasile l' Abbadessa di una comunità contemplativa, il 4 maggio informa

va la postulazione: "Noi abbiamo letto in comune la vita di frate! Luigi e recitiamo insieme la 
preghiera scritta in portoghese. Nella misura del possibile ci mandi ancora altre immagini. La 

segue a pag. IO 
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SPIRITO DI CORPO 

Giugno 1988 

Il coro degli Alpini di Trento 

rende omaggio a fratel Luigi 

nella chiesa 

della Piccola Casa 

della Divina Provvidenza 

"Cottolengo" di Torino 

dove riposano 

le sue spoglie mortali 
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figura di Andrea frate! Luigi, pura e piena di bontà, è un'occasione di recupero, un vero ideale 
per i giovani di queste terre dove la famiglia o non esiste o è molto disunita e dove i figli paga
no il prezzo più alto. Almeno qui la gente prega". 

pomodori dell 'Ontario 
L' 11 maggio '98 un parroco di Leamington nell'Ontario informava la postulazione di avere 

ricevuto "come lampo a ciel sereno" il materiale richiesto che illustra la missione di fratel Bor
dino. Nello stesso tempo comunicava d'aver "apprezzato molto le immagini specie quelle in 
lingua italiana ed inglese. Le distribuirò ai membri del coro italiano di cui sono parte, che si riu
nirà questa sera per le prove. Leamington, capitale canadese dei pomodori, è una tipica comu
nità etnica, multiculturale, con cinquecento famiglie italiane, cinquecento portoghesi e un cen
tinaio di braccianti messicani-spagnoli, tutto questo in seno all'abituale arena anglo-francese 
del Canadà, per circa quindicimila cittadini. Non è gente povera, ha fatto soldi con le serre, ma 
rischia di perdere la fede. Fratel Luigi ci darà una mano". 

goffo ma sincero 
Con il suo bello scrivere una signora di Chivasso apre il proprio cuore agli amici di frate} 

Luigi: "Domenica 24 maggio finalmente sono entrata nella chiesa del Cottolengo per vedere il 
luogo dove sono stati traslati i resti di fratel Luigi. Lo desideravo da tanto tempo perché io cre
do nella comunione dei santi. C'è una sorta di contatto tra noi e loro quando li invochiamo, un 
contatto spirituale, una mano tesa a sostenerci ed a consolarci quando ne abbiamo bisogno. Io 
penso sovente a fratel Luigi, Io sento vicino. La sua pietà per l'altrui soffrire vince le barriere 
del tempo e dello spazio, ne sono sicura. La sua meravigliosa statura morale m'ispira il deside
rio d'imitarlo anche se il mio è tentativo goffo ma sincero che potrebbe avere un bambino 
nell'imitare un adulto". 

senza intermediario 
"Carissimo frate! Luigi, oggi 9 giugno ti scrivo due righe nella disperazione. Da tempo ti 

chiedo pregando la grandissima grazia che non ho ancora ricevuto. Come caparra ti mando l' of
ferta per le spese della tua causa di canonizzazione, sicura che presto mi esaudirai. Continua a 
chinarti sui mali umani come hai sempre fatto, tu che hai donato i tuoi occhi aiuta mio marito a 
risolvere il gravissimo problema della vista. Mi fido di te e non ti dimentico. Ti abbraccio con 
affetto". 

noi lo sappiamo 
n 23 giugno la signora Teresa si sfoga: "Nella vita ci sono tante sofferenze e delusioni, ma 

con l'aiuto del buon Dio e la vicinanza di fratel Luigi vado avanti. Mando un'offerta, metà per 
il mio fascicolo e metà per far conoscere frate! Luigi ad una mia amica di Brindisi. Sono stata a 
Torino il24 maggio per vedere il Santo Padre. Avrei voluto che tra quei tre beati ci fosse anche 
fratel Luigi. Sarà per la prossima volta. Tanto lui santo lo è già. Noi lo sappiamo". 

compagno di cordata 
Un pastore d'anime il 17 luglio scrive da Cagliari: "Sono rimasto edificato dalla vita di fra

te! Luigi, un esempio di uomo, di cristiano e di religioso che molto può insegnare a noi oggi ed 
alle generazioni future. Ecco perché ritengo che sia un modello valido per i giovani delle nostre 
comunità. Per quanto posso volentieri do' il mio contributo affinché frate! Luigi sia conosciuto 
da un grande numero di persone, sia imitato ed invocato. Sono grato per avermi consentito il fe
lice incontro con quest'anima santa, un compagno di cordata nel cammino verso la santità". 

anticipazione fraterna 
Da San Giacomo di Spoleto il dottor Lodovico Peroni scriveva alla postulazione: "Anticipo 

con gioia che il mio articolo su fratel Luigi: Avrei voluto averlo come fratello è stato pubblicato 
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su due mensili. Attendo ora di conoscere le redazioni di altre riviste religiose alle quali ho in
viato l'articolo. Alla fine di agosto trasmetterò in originale le riviste. Rivolgo quotidianamente 
una preghiera a frate! Luigi e lo prego di benedirmi insieme a mia moglie". 

guarda e ci sorride 
Dagli altipiani del Niambene, a pochi chilometri dall'Equatore, le suore contemplative di 

un monastero cottolenghino informano: "Esprimiamo gratitudine per avere ricevuto le imma
gini di frate! Luigi con un breve profilo della sua vita, una parte in lingua kisvahili e l'altra in 
kimeru. Continuiamo a pregare tanto per le nostre intenzioni quanto per desiderio di culto di 
tante persone che bussano al monastero. Chiediamo alla Divina Provvidenza di voler glorifi
care al più presto il venerato frate! Bordino, che di lassù ci guarda e ci sorride pieno d'amore e 
di bontà". 

gioia di vivere 
Il 21 agosto '98 una signora espone: "Ho quarant'anni e, nonostante un bambino di alcuni 

anni ed un marito che mi vuole molto bene, sono piombata in una depressione che mi opprime. 
Il solo pensiero di continuare a vivere con tutte queste ansietà mi fa stare malissimo, ho paura 
di tutto. Sono sicura che dal cielo frate! Luigi mi aiuterà. L'ho conosciuto negli anni in cui cu
rava mio papà e lo ha salvato dalla morte. Ti supplico fratel Luigi aiutami, ridammi la gioia di 
vivere con la mia famiglia". 

preghiamo 
Dal cuneese una famiglia si stringe attorno al proprio ammalato: "11 settembre '98. Alla po

stulazione causa di frate! Luigi invio l'offerta allegata. È per la richiesta d'intercessione per un 
Alpino malato di tumore che verrà operato nei prossimi giorni". 
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gli speroni del gallo 
Il 18 seguente dal vicentino una signora in croce espone: "L'immagine di frate} Luigi mi por

ta un po' di pace. Sono sofferente dalla nascita, per tre anni ingessata in tutto il corpo, poi varie 
volte le braccia e le gambe. Le mie ossa porose si rompono anche solo a guardarle. Sono vedo
va, in casa d'affitto e vivo solo con la pensione. Ho ricevuto più volte l'olio santo, ma si vede 
che sono cattiva. Soffro per disturbi dolorosi e vergognosi, cistite, ventricolite lungo tutto l'in
testino, dolori cervicali, la gotta sotto i piedi e sul calcagno. Mi hanno trovato gli speroni del 
gallo. Non riuscivo più a camminare. Dicono di ancora operarmi, ma io so che cosa sono i fer
ri e ne sono stufa. Mi metto nelle mani di fratel Luigi. So che c'è una biografia e desidero leg
gerla. Anch' io avevo un cugino in Russia, del quale non ho più saputo niente. Chissà se questo 
caro fratel Luigi non l'abbia anche assistito a morire". 

implorazioni quotidiane 
Fratel Luigi fammi guarire! Ti ho conosciuto grazie ad alcuni bollettini trovati presso il San

tuario San Chiaffredo Crissolo e ti sono diventata fervente devota. Ti supplico per mio figlio di
ciannovenne che non si distacca dai compagni cattivi e non riesce più a studiare. lnsegnami a 
fare la volontà di Dio come sapevi farla tu. Da te ho trovato vera assistenza nella malattia e for
za per accettare la prova. 

Perché fratel Luigi tarda così tanto la tua grazia? Guarisci mia moglie. Proteggimi sul la
voro. Aspetto sempre il tuo intervento. Ho bisogno di te per superare l 'esame di anestesista. 
Aiuta Ornella a trovare serenità e un lavoro dignitoso. Ti prego fammi uscire dall'angoscia in 
cui mi trovo. Dammi un po' della tua fede: ho bisogno di pregare. La tua luce non mi manchi 
mai. 

Aiutami fratel Luigi a trovare la forza della fedeltà alla mia famiglia malgrado la sofferenza 
fisica e morale. Con i tuoi occhi intensamente espressivi conforta la mia solitudine. Grazie Lui
gi perché nonostante le difficoltà hai facilitato la venuta al mondo della mia Raffaella. Aiuta la 
moglie di Enrico a superare il suo brutto esaurimento. Ricordati di mio fratello Francesco. 

Ti supplico per il mio Matteo: se non è volontà di Dio che guarisca ottienigli il dono di chie
dere i sacramenti. Tu sai frate! Luigi che non posso gridare la grazia di cui ho assoluto bisogno, 
aiutami! Sono vecchia e sola frate! Luigi, se perdo l'autosufficienza ottienimi dal buon Dio una 
santa morte. Tu conosci la triste situazione della mia anima: fa che trovi la forza di andarmi a 
confessare. Aiutami ad amare come amavi tu. 

Caro fratel Bordino ho ottantaquattro anni e domani devo ripresentarmi agli esami di guida: 
dammi una mano. 

Ho bisogno della tua esperienza e della tua professionalità perché sono un medico giovane. 
Chiedo un po' del tuo amore per Dio e per le persone che avvicino. Fratel Luigi rendi serena la 
mia mente nel dolore per papà Matteo dal cielo dei santi, stammi vicino in questo tempo di pre
carietà. 

Invochiamo l'intercessione di frate] Bordino per una sorella claustrale in stato di coma per la 
reazione di un' iniezione sbagliata. Per favore intercedi per le nostre necessità che tu ben cono
sci. Ottienici pace, salute, lavoro per tutti, due brave ragazze per Sandro e Maurizio e noi pre
ghiamo per la tua canonizzazione. 

Caro e santo frate] Bordino prega per il nostro matrimonio: ne abbiamo tanto bisogno. So
stieni questa mia famiglia così provata. Th conosci i nostri bisogni: ti ringraziamo col cuore per 
quanto ottenuto, attendiamo quanto in sospeso o non ancora chiesto. Quante disgrazie nel mon
do, quanta pena per tanta gente, non }asciarla sola nella disperazione: sta vicino ai terremotati. 
Ricordati Luigi che l'inclinazione degli Alpini è di farsi in quattro per gli altri. Aiuta nostra fi
glia a prendere una saggia decisione. 

(Gli accostamenti sono casuali) 

••• 
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Servizio fotografico al Grand Puj di frate/ Sandro Confalonieri 

Verso la fine del 1988 lafamiglia dei Fratelli Cottolenghini incominciava a raccogliere i 
documenti per il processo di beatificazione di frate] Luigi Bordino. Mons. Giovanni Luciano, 
delegato arcivescovile per le cause dei santi nella Diocesi di Torino, suggerì di presentare per la 
necessaria approvazione ecclesiastica una preghiera breve rivolta al neo Servo di Dio. Egli 
apprezzò la bozza redatta dall'ufficio di postulazione, dove si chiedeva ai devoti impegno 
evangelico prima d' invocare favori taumaturgici. 

L'imprimatur del vicario generale mons. Franco Peradotto ha la data non casuale dell' 11 
febbraio 1989, festa liturgica della Madonna di Lourdes. Su questa preghiera non sono 
mancate osservazioni da parte di laici e sacerdoti. Alcune favorevoli all'impostazione sono 
state via via pubblicate sul semestrale "Frate[ Luigi è una proposta" ; altre attendono il turno 
in una cartella della postu1azione. Uno di questi devoti il 6 novembre 1990 annotava: 
"L'attuale preghiera sulla quarta facciata dell'immagine la riserverei per quando frate] Luigi 
sarà elevato agli onori degli altari. Oggi sarebbe più consona una preghiera che invochi dalla 
Santissima Trinità la glorificazione del Servo di Dio tramite grazie ottenute dalla sua 
intercessione". 

Già negli anni della sua vita, ma in forma più marcata durante l'ultima malattia, a coloro che 
gli chiedevano di essere ricordati nelle preghiere frate] Luigi rispondeva invitando a mezzo 
tono di voce: Preghiamo insieme. Questo fatto spiega perché la postulazione al: Fratel Luigi 
prega per noi preferisca usare nelle proprie note sulle immagini la formula: Fratel Luigi prega 
con noi. La sua spiritualità coinvolgeva coloro che lo incontravano. Egli apparteneva ai poveri. 
In vita ed in morte la sua preghiera fioriva aperta ai fratelli. 
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La "Positio" (posizione processuale sopra la vita le virtù e la fama di santità di frate! Luigi) 
presentata alla Congregazione per le Cause dei Santi, rivela che sono veramente tanti i favori 
ottenuti per intercessione di frate! Bordino (cf p 431), senza ritornare sui centoventisei già 
precedentemente registrati nella causa del Servo di Dio. 

Sin dal 1997 è pure stato presentato e ritenuto valido dalla Congregazione vaticana il 
processo di un presunto miracolo attribuito al Servo di Dio. Nel frattempo l'uso della discussa 
preghiera ha fatto il giro del mondo. La pubblicazione delle traduzioni richiesta da gruppi di 
devoti in diversi paesi ha favorito la diffusione da persona a persona in Italia e all'estero. Più 
che di formule tuttavia nella vita quotidiana di frate1 Luigi sembra importante parlare di spirito 
di preghiera. Si pubblica qui di seguito la riflessione di un Monaco Cistercense la cui forza e 
trasparenza non ha bisogno di commenti. 

L'ESPERIENZA DI PREGHIERA 
NELLA VITA 

DEL SERVO DI DIO FRATEL LUIGI 
di Padre Stefano Zanolini 

Parlare dell'esperienza di preghiera di un uomo vuoi dire metterla anzitutto in relazione con 
la sua vita spirituale e con la crescita nella vita spirituale, si tratta inoltre di un progresso che va 
di pari passo con la cosiddetta esperienza mistica alla quale non può essere disgiunto. Infatti 
possiamo parlare, con Santa Teresa D'Avila, di vari gradi di orazione interiore: raccoglimento 
interiore; sonno delle potenze; orazione di unione; rapimenti e sospensioni; volo dello spirito. 
Ora si tratta di situare concretamente l'esperienza spirituale di frate! Luigi in questo contesto di 
misticismo, perché di questo infatti si tratta. 

Sicuramente si può definire il suo modo di pregare con l'espressione del raccoglimento 
interiore ed orazione di unione, nel senso di preghiera semplice, di quella semplicità di quanti 
hanno un cuore indiviso, un cuore senza pieghe, un cuore che lascia vedere e comunica la sua 
profondità vera: Dio. 

La preghiera semplice, come ogni autentica espressione di preghiera, non lascia spazio a 
superficialità o pressappochismo, ma è seria e solida non solo come contenuto ma anche in ogni 
sua manifestazione, anche le più piccole, come quelle che saremmo tentati di qualificare 
insignificanti. 

Le numerose testimonianze sulla preghiera di fratel Luigi ci dicono che per lui nulla era 
insignificante, anzi, tutto era vissuto a partire dal raccoglimento interiore, dalla preghiera 
semplice. Questa preghiera, nella sua esperienza cristiana e religiosa, è contrassegnata dalla 
caratteristica della maturità che nasce e cresce da una triplice obbedienza: al Vangelo, alla 
Chiesa e alla sua persona. 

n suo pregare giorno e notte senza interruzione, al lavoro come in chiesa, nel letto come in 
sala operatoria è obbedire ali' insegnamento di Gesù che "Disse loro una parabola sulla 
necessità di pregare sempre senza stancarsi ... " (Le, 18,1 ss.). 
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EPISCOPUS GRODNIENSIS 

Brasilia, 18 de novembre de 1999. 

Queremos agradecer a gentileza da remessa da Revista que 
trata da beatificaçiio do nosso querido Servo de Deus LUIGI 
ANDREA BORDINO. Muito obrigado pela gentileza. 

Devemos dizer que temos uma publicaçiio, denominada "O 
PASTORE/O", que circula a cada tres meses no ambito da 
nossa Arquidiocese Militar (todo o Brasil). Na nossa ediçiio 
especial de fim de ano vamos colocar um pouco da hist6ria do 
Servo LUIGI. Pergunto se é passive/ que venhamos a receber, 
com texto em portugues, para distribuiçiio gratuita, imagens e 
materiais atinentes ao Servo de Deus 

.,. 1<-~~- 6> (lrf ·l-~ 
(/ Arcebispo Nlwrar do Brasi/ 

Grodno, 6 aprile 2000 
Nonostante la distanza tra le nostre terre e i territori legati 

alla vita e all'operato del Servo di Dio fratel Luigi Bordino, la 
sua storia può offrire alcuni punti comuni con le vicende vissute 
dai credenti nella nostra Diocesi durante i tempi della guerra e 
del regime comunista. 

Assicuriamo la distribuzione delle immagini difratel Luigi. Le 
lingue usate nella Diocesi sono: bielorusso, polacco, russo. 

Spero nei progressi della causa di canonizzazione difratel 
Luigi .. 

È obbedire alla Chiesa che, attraverso la vita di famiglia prima e la vita consacrata poi, lo ha 
iniziato alla pratica della preghiera personale e comunitaria. La spiritualità dell'istituto gli ha 
fornito strumenti e modi di pregare che sono stati non solo accolti ma profondamente assimilati. 
La santificazione del tempo era uno degli elementi caratteristici della sua spiritualità, secondo 
le direttive del suo istituto che prevedeva un momento di raccoglimento allo scoccare delle ore 
e delle mezz'ore. Nella fase post-conciliare si adeguò alla preghiera liturgica delle Ore imposta 
dalle nuove normative. Ciò non vuoi dire che mise da parte il patrimonio della spiritualità 
propria dell'istituto che il Cottolengo trasmise ai suoi discepoli, ma cercò di adeguare 
sapientemente la preghiera personale alla preghiera liturgica comunitaria con precisione 
esigente poiché il servizio di Dio nella preghiera dev'essere il più esatto possibile. 

È obbedienza nella sua realtà personale, ai doni che Dio gli ha dato, a tutti quei valori di 
autentica umanità, sensibilità, affettività tipici della sua persona. 

L'esperienza spirituale di frate! Luigi si può collocare nell'esperienza mistica, come già 
detto, anche dei rapimenti ed estasi: il suo raccoglimento in preghiera in chiesa era tale che non 
si accorgeva di quanto avvenisse intorno a lui e nulla poteva disturbarlo. Per giudicare della 
soprannaturalità dell'estasi bisogna verificare quali ne siano poi gli effetti meravigliosi. Tali 
sono elencati in modo completo e mirabile dal card. Giovanni Bona: "Se il modo di vivere di 
colui che viene rapito si accorda con questo dono divino, se naturalmente disprezza il mondo, 
se aborrisce le sue pompe e vanità, se ha un proposito efficace di servire Dio, se si ritiene 
indegno di quella grazia, se progredisce sempre di più, di giorno in giorno, se da questa intima 
unione con Dio cresce in lui l'umiltà, l'abnegazione, il rinnegamento di se stesso e l'amore di 
Dio" (De discretione spirituum, 14, ed. Venetiis 1742,214, 7). 
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Ciò valeva anche per il suo modo particolare col quale si dedicava alla cura degli ammalati, 
nel rispetto delle persone e nel raccoglimento orante ed adorante, quasi contemplasse davanti a 
sé il Cristo vivente. Egli si muoveva a suo agio nella carità espressa tanto nelle opere proprie 
del culto quanto nel servizio dei fratelli. 

Si può collocare L'esperienza di preghiera di fratel Luigi nella grande tradizione di preghiera 
semplice, tipica della spiritualità orientale, detta la preghiera del cuore, giacché il ripetere 
continuo della litania Vergine Maria Madre di Gesù fateci santi, è in se stessa l'invocazione del 
nome di Gesù e Maria per la salvezza propria ed altrui. E a frate! Luigi sgorgava 
ininterrottamente dal cuore e affiorava sulle labbra in modo percettibile. 

Padre Stefano Zanolini sottolineava questi pensieri con una nobile lettera del l luglio '99, 
dov'egli rivelava il proprio spirito: "Leggendo le varie testimonianze su frate] Luigi Bordino 
confesso che sono rimasto molto edificato e profondamente stimolato a pregare. Avevo la 
sensazione di una rugiada che si posava sul mio cuore con forza e delicatezza. Ringrazio per 
questa meravigliosa opportunità". 

TASSELLI 
PER UN MOSAICO 

FUORI CORNICE 

Nel profilo biografico di frate! Luigi, redatto dal Postulatore frate! Leone Morelli per la 
Positio, si evidenziano gli inconfondibili lineamenti che ne caratterizzano la figura spirituale. 
Nelle file dell'Azione Cattolica e nell'oratorio trova spazio l'esperienza religiosa di Andrea 
Bordino. "Occasione del suo sentire in profondità è un corso di esercizi spirituali nel 1938. In 
questo frangente gli si aprono più ampi orizzonti di vita spirituale e sente il bisogno di una 
progressiva esperienza con Dio" (Ibid. p. 13). 

Durante la prigionia in Siberia e nell'Uzbek.istan "la preghiera cadenza i l trascorrere della 
sua giornata: quando aiuta i malati nellazzaretto e lungo il corso della notte Andrea richiama la 
mente ad alti pensieri trovando nel colloquio con Dio il suo sostentamento, la ragione per cui 
tiene duro. Il giovane Bordino inizia a riflettere, ricercare la volontà del Signore su di lui e 
imbocca la strada degli ultimi. Vuole rimanere distrofico per stare accanto ai compagni 
abbandonati, dipendenti dalla carità del prossimo più di ogni autosufficienza. Per lui servire, 
aiutare, accudire, lenire le piaghe fisiche e morali di questi commilitoni significa volgere con 
amore lo sguardo a Gesù morente sulla croce" (Ibid. p. 39). 

orizzonti interiori 
"Al rientro dal fronte inizia per Andrea la terza vita. Con un distacco sempre più crescente 

ad ogni attrattiva del mondo comincia a sentire forte il desiderio della vita religiosa. L'amore 
per Gesù gli colma l'anima. Il 23 luglio 1946 entra tra i Fratelli Cottol enghini. Andrea 
s'impegna nella vita di preghiera come in quella del servizio con cuore grande e generoso" 
(Ibid. pp. 56-58). 
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"Egli dimostra da subito una notevole maturità e si distingue fra gli altri per pietà, 
obbedienza, osservanza alla Regola, raccoglimento non ordinario. Appare colmo di gioia 
interiore che traspare ad ogni sua azione e la sua serenità non si altera anche quando viene 
criticato da alcuni confratelli per la rigidità della sua osservanza ed il fervore della vita di pietà. 
Tutti ammirano nel Servo di Dio l'uomo della disciplina, il senso del dovere vissuto con 
esemplarità. Severo con se stesso prima di esserlo con gli altri nulla perde di umano e tutto 
guadagna in profondità interiore. 

Frate! Luigi parte dal Signore sin dalle prime ore del mattino secondo una vita di continuo 
progresso, di crescente intimità. Tutta l'attività giornaliera scaturisce dalla preghiera, 
comunitaria, silente, contemplativa, a fior di labbra. La sua giornata è davvero piena e non solo 
di cose da fare ma soprattutto piena del Padre. Un Dio sempre meglio conosciuto, meglio 
amato, meglio servito. La preghiera costituisce la sua vita profonda l'apertura della sua mente 
e del suo cuore, il punto al quale riconduce ad ogni istante l' intera sua persona. Ha uno sguardo 
che pare perdersi nel fondo di se stesso e pur ridente e sereno. La sua vita si apre istante dopo 
istante al mistero di Dio, che cerca sopra ogni cosa e in ogni cosa" (Ibid. pp. 75-76). 

Uomo per circostanze difficili frate! Luigi "esprime una spiritualità che accetta d'inchinarsi 
davanti alla volontà di Dio e non si tratta di una passiva accettazione dell 'esistente ma di una 
forza trasformante la realtà grazie a quel discernimento che è dato a chi si lascia condurre dallo 
Spirito" (Ibid. p. 80). 

incontri privilegiati 
Nella descrizione delle virtù del Servo di Dio frate! Luigi le 1650 pagine della Positio 

offrono tratti inconfondibili per un originale ritratto che potrà influire sugli orientamenti 
spirituali contemporanei specialmente dei laici consacrati. 
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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 

lmprimat11r; Torino, l l febbraio 1989 
sac. Ft3.rtcesco Pcrndono, vic:uio gcncrolc 

IlO~iOnHMCJI: 

fipecsllllUI Tpouua! 
T~o~, oc&eTHBwllll s TsoeM llpoBIUlCHHH 
npe.llllO'Jl'eRHe HHcyca K 6eJtRLIM, 

3a»CC'H H B H3C, 

no npHMepy H 33CT)'IIHH'ICCTBY 

6pa111 nYHJOIGI 6opJtHHo, 
mo6osb K Tc6e 
H CO)tenaH Rat Clloco6HLIMH 

C71'Jta&aTh lKH3Hb 

Ha CJJ)'li(CHHH 6JIHliCIICIII)'. 

'Llepe3 rocno.aa HatDCro Hncyca XpuCTa. 
AMHHb 

C ono6pclou Ucpk011HWX IIJIICT<A 

Lasset uns beten 

Heiligste Dreifaltigkeit. 
Du hast in Deiner Vorsehung 
die besondere Liebe Christi fiir die Armen 
auf leuchten lassen. 
Durch das Beispiel und auf die Fiirsprache 
Bruder Luigi Bordino 
entziinde in uns die Liebe zu Dir 
und mache uns fiihig, 
unser Leben dem Dienst am Nachsten zu 
weihen. 
Durch Christus unseren Herm. Amen. 
(Mil Jcirchlicher Erlaubnis) 

1n noi * f r atel Luigi prega con noi * fratel Luigi pr t 

Fratel Leone annota: "La costante e coerente quotidianità di ricerca dell'assoluto di Dio 
attraverso un amore del tutto soprannaturale, incarnato nell ' impegno evangelico, proclamato e 
vissuto come un vessillo, permette di individuare in fratel Luigi una testimonianza privilegiata 
e un esempio palpitante ed efficace di autentica vita cristiana. Fratel Luigi sente Dio come 
presenza reale e amorosa, come atmosfera elevante e purificatrice, come convergenza di amore 
e pensiero. Suo impegno continuo diviene quello d'incontrarlo alle sorgenti della vita interiore 
-S. Messa, preghiera, Eucarestia- e nel servizio al prossimo. 

Donazione totale di sé al Signore, spogliamento di ogni personale interesse, vivere lo spirito 
missionario fino al sacrificio, ottimismo fondato sull'assistenza divina sono gli aspetti 
peculiari del suo cammino verso il Regno. Quanto in lui c'è di ammirabile e travolgente è 
emanazione della sua ricca interiorità. Tutta la sua vita si rivela così quale espressione visibile 
ed amorosa della riconoscenza verso Dio di cui il suo cuore trabocca. La generosità con cui 
l'Altissimo entra nel suo intimo lo porta a sentirsi chiamato ad aiutare i meno agiati, i deboli, e 
non solo tentando di alleviarne la sofferenza fisica ma invitandoli a credere in Dio a persuadersi 
che egli è un Padre buono che non abbandona, le cui braccia rimangono sempre aperte 
ali' accoglienza. 

Frate} Luigi sa vedere, ascoltare, donare, seguire la volontà divina con un crescendo che è 
proporzionale al diffondersi dentro di lui dell'alone di santità. Dio affiora dalla sua persona 
mano a mano che egli muore a sé fmo al non sono più io che vivo in Cristo, ma Cristo che vive 
in me! (S. Paolo). Nel suo cuore c'è posto per tutti e questo significa che deve esserci un vuoto 
di sé" (Ibid. pp. 219-220). 

nella garanzia del silenzio 
Fratel Leone osserva ancora che "il naturale sentimento di donazione emergente nella vita 

del Servo di Dio governa e dirige i suoi contatti umani. Fratel Luigi si muove in un alone di 
silenzio, parla con tono gentile, sommesso, soave e certamente tutto ciò è possibile da una 
somma di belle virtù. Quanto opera all'esterno altro non è che il pieno e semplice riflesso della 
sua polivalente esperienza spirituale. Non è esagerato affermare che la sua vita, nonostante 
l'assiduo lavoro, sempre responsabile, è una preghiera continua impreziosita anzitutto dal 
sacrificio del sonno e del riposo. 

Pur non avendo egli molto raccontato della sua vita interiore, nei consigli e nel parlare la 
sua unione intima con Dio si è spesso tradita: da qui la grande attrattiva sulle anime; 
un'attrattiva che non proviene da titoli di studio ma dal fascino della sua interiorità" (Ibid. pp. 
220-221). 
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Prions 
Trés-Sainte Trinité 
qui avec ta Providence 
fais briller 
la prédilection de Jesus 
pour les pauvres, 
sur l'example et pour l'intercession 
du Serviteur de Dieu 
Frère Luigi Bordino 
enflamrne-nous d'amour pour toi 
et rende-nous capable 
de donner no tre vie 
pour le service aux nos frères. 
Pour Christ notre Seigneur. Amen 

(RVtC approbatiot1 tccll:siastJ'qud 

SALA 

Ee Utatu Mtakatifu sana, 
arnbaye kwa maongozo yako 
umeangazapendeleo lake Yesu 
kwa maskin.i, wasiojiweza; 
tunakuomba utuwaslùe upendo wako, 
kwa nùfanb na maombezi 
ya Bruda Luiji Bordino. 
Utuwezeshe kuyatolea maisha yetu 
katika utunùshi wa jirarù. 
Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. 
Amina. 

Oremos 

Santisima Trinidad 
que en tu Providencia 
has hecho resplandecer 
la predilecci6n de JesiJs para con los pobres, 
por el ejemplo y la intercesi6n 
del Siervo de Dios Hermano Luis Bordino 
Haz que inflamados de tu amor 
seamos capaces de dar nuestra vi da 
en servicio del projimo. 
Por Jesucristo nuestro Sei\or. 
Amen! 

(Con nprohoci6n tcltsi4stirn) 

:1. con noi * fratel Luigi prega con noi * fratel Luigi 

"TI Dio di frate! Bordino non è il Dio della domenica, della sola devozione ma il Dio che gli 
dà l'appuntamento al fondo di ogni incontro con gli uomini, con la creazione, con la sofferenza 
e la gioia. Egli si alza prestissimo per immergersi in Lui ed essere cosl in grado di affrontare la 
giornata e di giudicare le cose umane con gli occhi di Dio. 

Non c'è però solo la preghiera per l'azione ma anche, più profonda, la preghiera intesa quale 
unione, quale contatto di un'amicizia calda e immediata. Pur molto impegnato durante le 
giornate egli non trascurava i momenti di preghiera, trovava sempre dei ritagli di tempo da far 
fruttare al meglio e prima di coricarsi passava un lungo tempo di solitudine con il Signore, 
ritemprandosi nel corpo e nello spirito. 

Fedele dunque alla preghiera e ai sacramenti secondo una fedeltà che certamente è una delle 
più importanti componenti responsabili della crescita nell'amore di Dio e dell'anelito verso la 
perfezione. Nella radicalità del suo amore fu sua particolare contentezza ' stare davanti al 
Santissimo Sacramento e più che un dovere fu una necessità strettissima del suo cuore assetato 
di Cristo; i personali rapporti con l'Eucarestia furono soprattutto rapporti di contemplazione, 
vivere con l 'Eucarestia, pane di vita che origina dalla morte, significa conformarsi 
all'Unigenito Figlio di Dio" (Ibid. p. 244). 

EPIFANIA 
DI SPIRITUALITÀ 

Per la forza e l'immediatezza che le caratterizzano è bello ancora cogliere alcune tra le tante 
testimonianze che sostengono l'impianto del processo sulla vita spirituale di frate! Luigi. 

Frate! Lodovico Novaresio ricordava che "la preghiera era il respiro della sua anima, il 
tempo più prezioso della sua giornata; egli pregava sempre. Pregare per lui era un bisogno. 
Frate! Luigi non aveva bisogno di sottrarre spazio alla carità per la preghiera o di rinunziare a 
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pregare per esercitare la carità: nella sua giornata ordinata c'era tempo per tutto. Egli 
sospendeva ogni occupazione o ricreazione per pregare le giaculatorie dell'ora o della 
mezz'ora volute dal Santo Fondatore per fugare il peccato e richiamare la presenza di Dio. 
Quando terminava l'impiego dell'infermeria per evitare d'incontrare persone, scendeva al 
piano interrato e, con la corona in mano pregava senza guardare in giro, tenendo gli occhi un 
pochino bassi e camminando frettolosamente raggiungeva la chiesa grande e girandole attorno, 
dalla parte in cui non c'era gente, si portava in comunità'~ (lbid. cf. p. 246). 

La caposala suor Chiara Cortinovis affermava che frate! Luigi "aveva sempre in fondo al 
cuore una preghiera che gli saliva a fior di labbra. Questa preghiera non cessava mai nemmeno 
nell'agitazione di interventi preoccupanti. Le giornate di frate! Luigi erano intessute di fede: 
ogni suo lavoro si apriva, si chiudeva e si sostanziava di preghiera: egli non si stancava mai, 
economizzava ogni ritaglio di tempo per pregare. Frate! Luigi non aveva devozioni particolari 
era tutta la sua vita che si protendeva verso Dio, con assoluta naturalezza. Lo vedo ancora nei 
banchi dei ragazzi, nella chiesa grande della Piccola Casa, in ginocchio con le mani giunte, 
immobile e con gli occhi fissi al Tabernacolo, assorto al punto di non accorgersi delle persone 
che andavano e venivano su e giù, transitandogli davanti magari per le pulizie dei pavimenti" 
(Ibid. p. 248). 

insaziabile lavoratore orante 
Brignone Onorato asseriva: "Frate! Luigi pregava molto: in qualunque momento libero e 

durante il lavoro. Bastava vederlo pregare in chiesa o per la strada sempre con la corona in 
mano. In corsia informava i malati che in certe ore doveva assentarsi per pregare e, salvo il caso 
di un malato grave o del lavoro in sala operatoria, lo si vedeva partire in fretta; se per caso fosse 
in ritardo ne esprimeva il rincrescimento" (lbid. p. 249). 
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Mario Tisone rammentava anch'egli che frate! Luigi "camminava calmo ma spedito per la 
sua destinazione, con il breviario sotto il braccio o la corona in mano, gli occhi bassi e quel 
cenno di sorriso permanente sulle labbra. Nei suoi occhi e sul suo volto si coglieva la 
soddisfazione di un lavoratore professionista che nella propria famiglia si gode il frutto della 
propria giornata di lavoro. Senza aprire bocca frate! Luigi diceva tutta la sua fede e la sua 
fiducia in Dio a chi lo incontrava. Incoraggiava sani e malati in silenzio o con pochissime 
parole" (lbid. p. 249). 

Il professor Franco Ferruccio Perrero ricostruiva: "TI suo spirito di fede era testimoniato sia 
dalla dedizione assoluta e totale al suo lavoro sia nella preghiera con la quale riempiva gli spazi 
liberi della sua giornata. Lo vidi moltissime volte in chiesa in assoluta e silenziosa preghiera. 
CFedo di poter affermare che il tempo che frate] Luigi non dedicava al lavoro lo dedicasse alla 
preghiera, intesa nel senso di intimo colloquio fra la sua anima e Dio. Quante volte, arrivando 
in ospedale nelle primissime ore del pomeriggio, lo vedevo inginocchiato nella cappella del 
numero 13 di Via Cottolengo estraniato certamente in quei momenti dalle cose terrene e dedito 
solamente alle cose dello spirito!" (lbid. p. 250). 

contemplazione e croce 
Nella sua deposizione frate! Leonardo descrive con dovizia di particolari la ricchezza 

spirituale di frate! Luigi: "Si rivelava principalmente nel suo abituale atteggiamento raccolto e 
composto tanto nell ' assistere alla Messa quanto nel partecipare alla Comunione e specialmente 
nell ' adorazione eucaristica, pratica quest' ultima da lui prediletta. Più volte l ' ho osservato, 
composto nella persona e immobile, senza poggiare al banco o all'inginocchiatoio, in un 
dialogo di profonda intesa, un silenzioso idillio d'amore a fior di labbra. Durante le cosiddette 
sante quarantore frate! Luigi sceglieva per sé l'ora dalle dodici alle tredici affinché i confratelli 
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potessero pranzare con comodo. Per sé prendeva un boccone alla svelta in modo più frugale del 
solito trovando modo di ritornare in chiesa per un secondo o terzo turno a seconda che gli fosse 
consentito dal lavoro in ospedale. 

Nel corso della mia vita religiosa ho potuto osservare fratel Luigi a mio agio. Le mani 
congiunte, la sguardo fisso all'altare, la pronuncia chiara, pacata lenta e riflessiva davano la 
dimensione della sua profonda devozione. Da solo o con la comunità dei confratelli, tutto il suo 
comportamento lasciava capire che per lui la cosa era certa: Gesù era lì, lo ascoltava, lo 
guardava, lo amava. Negli ultimi mesi della sua vita, prima di essere definitivamente bloccato 
in ospedale, lo vedevo aprire la porta della cappella che dà sul cortile per ossigenare un po' 
meglio i suoi polmoni, quindi riprendeva i suoi rosari con quella voce roca a causa dei tumori 
ghiandolari che quasi gli chiudevano la trachea. Non reggeva più a stare in ginocchio per cui 
sedeva, tenendo però sempre lo sguardo fisso, estatico, implorante. Che cosa dicesse o 
intercedesse da Gesù non lo si saprà mai, ma certamente in quest'intimità, in questo cuore a 
cuore col Cristo al termine della sua vita terrena rivelava l'alto grado di purificazione e di 
bellezza raggiunto dalla sua anima" (Ibid. p. 251). 

questione d'amore 
Il teste prof. Giorgio Vassoney ricostruiva per il tribunale: "Fratel Luigi offriva la sua 

testimonianza religiosa con tutta la sua maniera di essere; il suo comportamento, il suo esempio 
ed anche con il suo abito religioso che portava con semplice dignità. Ricordo però come nei 
miei confronti usasse pure discrete puntualizzazioni: Domani è la festa dell'Immacolata oppure 
È la commemorazione dei Defunti: vai poi a Messa! Trovava la sua opportunità per richiamare 
la presenza del Padre Eterno; al termine di una riuscita sebben faticosa seduta operatoria: Oggi 
la Provvidenza ci ha aiutato! Al momento giusto diceva le sue paroline anche al malato 
costringendolo a riflettere: Prega un po' che non tifa male! Pregherò per te! Preghiamo 
durante la Messa. 

Frate} Luigi visse un'esperienza di fede senza dubbi: per lui Dio non era certo un'incognita, 
era un fatto . Di fronte ai discorsi laici di noi medici sorrideva, come se dicesse: Non capite 
niente! Tra chirurghi abitualmente si commentava la cronaca quotidiana e spesso gli 
chiedevamo la sua opinione su taluni protagonisti. Se del caso, egli diceva: È gente senza 
principi: son persone che vivono nell'ignoranza; il loro è un mondo senza fede! Frate] Luigi 
sapeva che alcuni di noi medici eravamo ex allievi di istituzioni religiose. Nel richiamare 
questi nostri trascorsi non mancava di elogiare la nostra preparazione culturale, stimava la 
nostra arte medica, ma contemporaneamente senza mezzi termini, sia pur con semplicità e 
rispetto, ci diceva: In quanto a fede non avete più imparato altro, non siete più cresciuti!" (Ibid. 
p. 252). 

Suor Giacinta Marcato ribadiva che "con la sua presenza frate! Luigi illuminava la sala 
operatoria. La sua non era solo una presenza professionale, era una presenza religiosa, era 
sempre una testimonianza di fede. Per dodici anni frate! Luigi mi ha edificata con la sua 
maniera di pregare. Anche nei locali della sala operatoria, ogni suo più piccolo ritaglio di 
tempo, avidamente fratel Luigi lo riempiva di preghiera: mille volte l'ho visto e me lo rivedo 
inginocchiato sul secondo gradino di uno sgabello tenuto nello spogliatoio della stessa sala 
operatoria. Al momento del bisogno però non era necessario chiamarlo, egli era sempre 
presente. Uomo di preghiera nel senso più pieno e più nobile del termine, pregava sempre e 
dappertutto con disarmante semplicità e naturalezza" (Ibid . p. 255). Il dottor Secondo 
Carnevale aggiungeva: "TI suo modo di pregare era impressionante, sembrava che vedesse Dio" 
(Ibid. p. 125). 

Suor Grazia Bosello rilasciava scritto: "Nell'esperienza quotidiana di fratel Luigi i 
riferimenti importanti, compresi quelli legislativi, venivano poi sempre illuminati dalle verità 
eterne. In ogni evenienza le sue espressioni partivano tutte dal Vangelo e vi ritornavano. Le 
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difficoltà, le sofferenze, le conquiste tecniche o scientifiche e le stesse gioie del mondo, fossero 
pur di difficile comprensione, dovevano essere lette tutte nella prospettiva di un disegno di Dio, 
un disegno sempre da accogliere e da adorare" (Ibid. p. 257). 

Giovanni Battista Ferrando rammentava: "In cappella o nella chiesa grande della Piccola 
Casa era uno spettacolo vedere fratel Luigi come pregava; mai distratto, sempre in ginocchio 
con lo sguardo fisso al tabernacolo; se poi serviva la Messa o le altre funzioni si muoveva 
calmo, con naturale maestà e arrivava a tutto; era il cerimoniere ideale con gli occhi ad ogni 
cosa e ad ogni persona, sempre sereno e veramente padrone della situazione" (Ibid. p. 257). 

nelle mani della Provvidenza 
Suor Immacolata Giolito testimoniava: "Fratel Luigi, quantunque ammalato, finché le forze 

glielo consentirono, sovente nella giornata e specialmente alla sera si dirigeva in cappella dove 
prolungava la sua sosta di serena intimità con Dio. Anche sul letto nella camera dell'ospedale 
fratel Luigi si rivelò uomo di preghiera, di profonda meditazione. Sovente pregava il rosario, 
leggeva o sentiva registrazioni di istruzioni religiose" (Ibid. p. 267). 

A distanza di trent'anni un suo confratello rammentava: "Ricordo che fratel Luigi di notte 
in dormitorio comune regolarmente si inginocchiava nella stretta del letto e n pregava per ore e 
ore. La preghiera era il suo hobby! Pregava sul lavoro e in ogni luogo, dappertutto e sempre. 
Incomparabile e perfetto, per i miei gusti allora mi appariva esagerato; oggi direi meglio che 
pregava anche al nostro posto (mi riferisco ad un trio di fraticelli) che se potevamo scansare 
l'orario della preghiera, specialmente con qualche giustificazione di servizio, lo facevamo ben 
volentieri! Per noi tutte le scuse erano buone" (Ibid. p. 271). 

Fratel Domenico Carena annotava: "In fratel Luigi non erano le parole a rivelare il Signore 
e, in senso stretto, neppure le sue opere pur meravigliose. Egli manifestava Dio nella profondità 
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della sua vita, in silenzio, nella massima semplicità. Era la sua santità che testimoniava Dio. 
Nell'amore di Cristo egli visse la propria dedizione, in particolare sintonia con i bisogni 
evangelici dei poveri. Alla scuola di San Giuseppe Cottolengo frate) Luigi imparò che i poveri 
sono figli prediletti di Dio, nostri fratelli, e noi tutti con loro siamo figli del Padre Provvidente. 

La vita del Servo di Dio realizzava in forma paziente, attenta, generosa ed eroica 
quest'amore di Dio per ogni uomo. Il suo ordinario abbandonarsi nella mano di Dio era una 
manifestazione di questa scienza della Divina Provvidenza che frate) Luigi possedeva ad 
altissimo livello, in modo completo e con atteggiamento trasparente. La sua era una spiritualità 
contemplativa che non lo dispensava dall ' apostolato della carità, dal servizio, anzi lo 
provocava. In sconcertante semplicità egli era cosciente d'essere strumento di Dio per cui 
continuò ad operare a suo nome, con carità straordinaria, sino all'ultimo giorno della sua vita. I 
poveri gli divoravano le giornate. I più disgraziati gli rappresentavano Gesù più al vivo" (Ibid. 
pp. 233-234). 

in orbita trinitaria 
"Frate) Luigi rispettava le gerarchie essenziali delle persone e delle verità di fede; per lui 

non esistevano dogmi santi o predicatori di prima o di seconda categoria; tutto ciò che si riferiva 
a Dio o alla Chiesa, era sommo, importantissimo. Egli parlando della Santissima Trinità diceva: 
Ne capiamo così poco, eppure questo è il primo e principale mistero della nostra santa 
religione; dovremmo studiar/o di più e soprattutto adorarlo. In Paradiso tutto sarà chiaro! 

Grazia e natura nel Servo di Dio si manifestavano in crescendo, sino al massimo di 
compenetrazione, anzi raggiungevano un'unità perfetta senza spaccature di sorta. Luigi era 
morbida creta nelle mani del Creatore. La sua vita quotidiana rivelava la puntuale ed attenta 
disponibilità alla Presenza trinitaria. Negli atteggiamenti abituali del Servo di Dio si 
manifestava una forma di trepidante attesa per l' incontro con il Signore. Sembrava quasi che 
Dio si servisse di frate) Luigi per esprimere certi suoi gesti di bontà. In lui l 'opera di Dio si è 
rivelata in un crescendo sempre più evidente, sino alla morte. Il Signore ha scelto il cuore di 
Luigi con il consenso di Luigi, per farne un capolavoro che si prolunga anche ai giorni nostri, 
nella crescita della fama di santità. 

Egli accoglieva quotidianamente il dono di Dio investendo i suoi talenti nel misterioso 
progetto della Divina Provvidenza, anche quando quest'ultimo s'incarnava nelle vicende 
terrene, talvolta fallimentari o ingiuste, comprendenti la sofferenza innocente e la stessa morte; 
realtà queste ultime di difficile lettura, che egli presupponeva al di là del suo impegno per 
superarle. 

Il suo essere ed agire era talmente semplice, trasparente ed infuocato da lasciare intravedere 
la poderosa sostanza della sua santità. Nei momenti oscuri o più difficili della vita brillava 
meglio la luce concreta della sua fede in Dio: egli disponeva di un lume quotidiano, un fùo di 
luce appena bastante per intravedere dove posare il piede, per il piccolo passo quotidiano. 

Se per qualche collaboratore la maniera coerente di vivere la fede propria di fratel Luigi poté 
divenire pietra di paragone, nel rapporto con i reietti, nel suo servizio ai sofferenti, questa fiorì 
sempre come un dono di Dio portatore di pace interiore e condivisione d'Amore. Il Servo di Dio 
rappresentava la Misericordia del Signore per i poveri" (Ibid. pp. 260-262). 

immerso nella Presenza 
"La Divina Provvidenza mantenne giovane il cuore di fratel Luigi, un cuore che pregava da 

innamorato, che si beava nel mistero di Dio. La sua preghiera era semplice, immediata, calda, 
convinta e ininterrotta. Nella penombra della chiesa principale della Piccola Casa o nella 
discrezione della cappella dei Fratelli, l'immagine del Servo di Dio in preghiera richiamava 
l' abbandono, la sicurezza e la pace di un bambino paffuto, avido e sazio, per diletto ancora 
attaccato al seno materno. 
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Se parafrasando il canto di Isaia (cf 66, 10-14) è consentito affermare che Dio ha portato in 
braccio frate! Luigi e lo ha accarezzato sulle ginocchia, si può affermare che, esultante d'amore, 
frate! Luigi ha veramente succhiato con delizia incomparabile al petto della Chiesa e 
all'abbondanza del seno di Dio stesso. 

La beatitudine sfavillante sul volto estatico di frate! Luigi altro non era che un raggio della 
beatitudine stessa di Dio: forse l' amore di frate! Luigi per il suo Signore altro non era che il 
riflesso dell'amore di Dio per frate) Luigi stesso. Specie nella preghiera personale, ma talvolta 
anche in quella comunitaria egli viveva spazi di particolare intensità di rapporto con Dio 
perdendo il contatto con le persone che gli stavano attorno, lasciando l' impressione di non 
percepire più quanto gli avveniva sotto gli occhi: la sua contemplazione superava gli 
intermediari e diventava diretta: lo sguardo fisso al tabernacolo, il corpo pur immobile fremeva 
come sotto l'azione di una grande piacevole sazietà. 

Pure giocando a scopa o a pallavolo, tra una puntata e l'altra, il Servo di Dio si riservava 
spazi rapidi in cui lo si sentiva estraneo, misteriosamente a colloquio con Qualcuno. 

La preghiera del Servo di Dio rimaneva costante e salda anche nelle eccezionali difficoltà 
oggettive nelle quali si trovò coinvolto. Nonostante il silenzio di Dio e la desolazione del cuore, 
frate! Luigi non allentava l'intensità della sua preghiera espressa con la confessione della sua 
illimitata fiducia in Dio: Lasciamo fare alla Divina provvidenza. Noi abbiamo la vista corta! 
Lei vede più lontano ... Cerchiamo solo e sempre di fare la sua volontà: tutto il resto è niente e 
passa presto: Dio c 'era prima e resta dopo; Egli è etemo. Un pezzo di Paradiso aggiusta tutto! 

Frate! Luigi si distingueva per il modo ineffabile con cui stabiliva il rapporto personale con 
il Signore: immerso nella Presenza, nel Rapporto, nel Dialogo con Dio, senza parametro spazio 
temporale, come fosse senza corpo, la sua anima nuda e il Signore benedetto s'incontravano in 
un atteggiamento che travalicava il descrivibile" (Ibid. pp. 262-264). 

il sigillo del Calvario 
"Tra le poche cose che frate! Luigi teneva con sé alla sua morte è stata trovata una copia da 

lui manoscritta delle Litanie di un'anima che vive di fede, non saprei se scritte dal cardinale 
Merry Del Val, ma sicuramente da lui pregate. Se un giorno si vorrà approfondire lo studio della 
spiritualità di frate! Luigi ognuna e tutte queste invocazioni ne costituiscono la spina dorsale e 
potrebbero divenire altrettanti sottotitoli. Queste litanie sono state profondamente vissute dal 
Servo di Dio. 

Il suo pensiero poggiava solidamente sui richiami della Sacra Scrittura. In lui era evidente 
la passione per il Vangelo e per la vita ecclesiale: soffriva e gioiva con il Papa, i vescovi e i 
sacerdoti. I limiti umani li deponeva sull ' altare, trasformandoli in occasioni per crescere 
nell'umiltà. Abbracciato al Crocifisso cercava misericordia per tutti. Egli assaporava in 
silenzio la dolcezza infinita del perdono del Signore rivelando una facilità estrema al perdono 
fraterno. 

La ricchezza interiore e la solidità della fede operosa di frate! Luigi trovano conferma 
nell'ultima stagione della sua vita, trascorsa in un letto d'ospedale. Colpito da un' impietosa 
leucemia mieloide all'età di cinquantacinque anni, egli s' abbandonò alla Divina Provvidenza. 
Senza pretendere di capire continuò a benedire Dio. Ecco alcune delle sue frasi abituali: Deo 
gratias di tutto. Non possiamo fare nulla di meglio della volontà di Dio. Dobbiamo compiere la 
volontà di Dio con gioia. Questi sono i giorni della Provvidenza. 

Frate! Luigi morì il 25 agosto 1977. Il suo funerale è stato un trionfo, culminato con il 
Magnificat che si levò spontaneo tra la gente mentre la bara calava nella fossa di nuda terra nel 
Cimitero Monumentale di Torino. Migliaia di devoti oggi lo invocano puntuale intercessore" 
(Ibid. pp. 441-444). 

• •• 
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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 materiali e spirituali, insigni 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. 

è nata una bambina 
Prato, 28 giugno 1999- Premetto che avevo sofferto l'inspiegabile morte di un mio nipote 

di due anni. Finalmente mia nuora aspettava una bambina. Un mese circa prima del parto ha 
fatto gli esami ed i risultati erano tali da far temere per la vita di entrambe. È stato un momento 
difficile per tutta la fami~lia. Ci siamo rivolti a fratel Luigi ed abbiamo invocato la sua 
intercessione con fervore. E nata una bellissima bambina e mia nuora sta bene. 

C.B. 

non mi ha mai delusa 
Torino, 21 luglio '99- Adempio la promessa che avevo fatto la primavera scorsa quando mia 

figlia soffriva per una grave forma d'infezione cerebrale. Ho tanto pregato fratel Luigi e sono 
stata esaudita. 

U.M. 
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quel che ha nel cuore 
Milano, 22 luglio '99- Nostra figlia è tornata. Supplichiamo ora frate} Luigi d'aiutarla a 

realizzare nella vita quel che ha nel cuore. Preghiamo anche perché la difficile ed intricata 
vicenda giudiziaria si risolva presto e bene. x.x. 

impegno e gratitudine 
Pinerolo, 2 agosto '99- Esprimo riconoscenza perché mio nipote temeva di non superare gli 

ultimi esami. L'abbiamo raccomandato con sincerità a frate} Luigi che è intervenuto per cui 
l'esito è stato pieno. B.S. 

in sala operatoria 
Torino, agosto '99 - Nel gennaio scorso ho dovuto sottopormi ad un delicato intervento 

chirurgico. Temendo il peggio mi sono rivolto con fiducia a frate! Luigi affinché sostenesse 
moralmente me e la mia famiglia e soprattutto guidasse la mano del chirurgo che mi doveva 
operare. Non si sono verificate le temute gravi complicazioni e tutto si è risolto bene. Ringrazio 
frate! Luigi, amico dei sofferenti, e prego per la sua beatificazione. S.G. 

c'era fratel Luigi 
Belluno, l settembre '99 - Nella primavera scorsa un dolore acuto tormentava la gamba di 

mia madre impedendole di camminare, per cui si resero necessari visite esami e ricoveri con 
tanto d'intervento chirurgico e biopsia. In sala operatoria insieme ai medici c'era frate} Luigi ed 
altri santi. Avevo messo in subbuglio il Paradiso. Mia madre ha ripreso a camminare. 
Diffondendo le immagini e i fascicoli di frate} Luigi lo farò conoscere in ospedale ed in paese. 

M.P. 

occupazione adeguata 
Novara, 2 settembre '99- Non ringrazierò mai abbastanza frate! Luigi per la sua interces

sione in favore dell' assunzione di mia figlia. Non era facile trovare un'occupazione adeguata 
per lei. Questa grazia mi ha riconfermata nella fede e nella speranza. Sono sicura che frate! 
Luigi continuerà a vegliare sulla nostra salute. A.C.L. 

in bilico 
Cuneo, 10 settembre '99- Una sera di quest'estate mio figlio doveva caricare un muletto 

sopra un camioncino col cassone ribaltabile. L' attrezzo era tanto pesante che il telecomando 
non ce la faceva ed il tutto avveniva in bilico su un terreno pendente col rischio di rovesciarsi e 
di far del male a qualcuno. Dalla finestra della cucina ho chiesto a frate! Luigi di mettere la sua 
mano ispirando mio figlio. Con l'appoggio di un piede di porco l'aggeggio ha potuto essere 
caricato con sollievo di tutti i presenti. Grazie frate! Luigi. G.B. 

vigilia di trepidazione 
Savona, 21 settembre '99- Mio figlio lavoratore da una vita, sposato con famiglia, rischiava 

di abbandonare la casa per incomprensioni che sembravano insanabili. Avevo messo la 
questione nelle mani di frate! Luigi che pregavo come protettore e mio angelo custode. Alla 
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vigilia della separazione formale mia nuora decise per la riconciliazione e i due hanno ripreso 
la vita familiare. Sono certa che tu frate) Luigi continuerai a restarci vicino. B.R. 

previsioni ribaltate 
Pavia, 22 settembre '99 - A causa di uno sforzo ho subìto un trauma distruttivo della spalla 

con dolori che si diffondevano a tutto il braccio. AI termine delle visite e delle analisi, il medico 
ortopedico sentenziò: Glielo dico subito, non guarirà più. Le preghiere mie, dei miei familiari 
e degli amici rivolte a frate! Luigi mi hanno ottenuto la guarigione completa, grazie a Dio ed al 
suo servo fedele. 

\\ P.T. 

dovevo ringraziarti 
23 settembre '99 - Caro frate] Luigi scusami per la povertà dello scritto ma ho novant'anni, 

ed è da tempo che dovevo scrivere per ringraziarti di quanto hai fatto per mio nipote liberandolo 
da quel terribile mal di capo che gli impediva di studiare e di lavorare. Ora si è sposato e lavora 
in buona salute. Ti ringrazio e recito ogni giorno la tua preghiera. Sono sicura che continuerai a 
proteggerlo. D.C. 

malanno fulminante 
Firenze, 26 settembre '99 - Sono mamma di tre bambini. Un mattino di quattro anni fa mi 

sono alzata con tutto il corpo chiazzato di macchie rosso bluastre. Mi recai frettolosa al pronto 
soccorso. Di li mi trasferirono in ospedale specializzato. La diagnosi era di leucemia fulmi
nante. I referti medici erano sempre più esasperati . Su suggerimento di una Suora i miei parenti 
chiesero la mia guarigione per le mani di frate) Luigi . Con stupore di coloro che mi davano 
spacciata in breve sono guarita perfettamente e conduco vita familiare assolutamente regolare. 

A.Z. 

mamma e bambina 
Il 26 settembre '99 in un ospedale della Calabria una partoriente ha un travaglio difficile. 

Dopo quattordici ore nasce una bambina che presenta seri problemi di sopravvivenza per cui 
viene immediatamente trasferita in reparto rianimazione dove i sanitari dichiarano che la 
neonata non potrà sopravv ivere . Anche la mamma rimane seriamente Jesionata alle ossa 
pubiche. Al dire dei medici il ristabilimento comporta sei mesi di tribulazione. L' interessata con 
i parenti inizia una novena chiedendo l'intercessione di frate) Luigi. Non hanno tempo di finirla. 
La bambina si riprende meravigliando i sanitari e la madre deambul a senza particolari 
difficoltà. Entrambe sono presto dimesse. B.N.eT.G. 

puntuale intercessore 
La sera del 4 ottobre nel scendere dalla macchina con molta premura mi si aprì la borsa 

lasciando scivolare a terra i documenti personali , compresa la patente di guida. Ho più di 
settant'anni e non mi sarebbe stato facile riaverla. II giovedì mi rivolsi con fede al Servo di Dio 
frate! Luigi Bordino: "Tu sai quanto desideri partecipare alla tua conferenza che frate! Leone 
terrà alla Piccola Casa del Cottolengo domenica prossima. Fammi ritrovare quello che ho 
perduto". In quell ' istante squillò il telefono. Una persona mi invitava a casa sua per ritirare 
documenti e patente che il suo ragazzo aveva trovato in strada. M.R. 
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tra gioia e riconoscenza 
Torino, IO ottobre '99- Per il secondo anno partecipo alla funzione che ricorda frate! Luigi 

nella chiesa della Piccola Casa. Il mio cuore trabocca di gioia e riconoscenza. Nel corso degli 
anni egli ha accompagnato mio figlio nei suoi faticosi studi ottenendo esiti veramente buoni. 
Anch'io devo ringraziarlo perché mi ha assistito durante un complicato intervento chirurgico e 
relativa convalescenza. Grazie frate! Luigi, continua a vegliare sulla nostra famiglia. M. T. 

Nel gennaio scorso mio marito affetto da malanno incurabile ha sopportato un gravissimo 
intervento chirurgico eseguito sotto la protezione di frate! Luigi. Non è stato necessario 
asportare il rene come si era previsto. Rendo testimonianza che egli ha riacquistato salute e non 
lamenta disturbo alcuno. F.D. 

Pisa, 11 ottobre '99- Da anni soffrivo male agli occhi. Mi sono raccomandato a fratel Luigi 
in ragione di alcuni interventi che dovevo subire. Nel '95 mi operarono di cataratta e nel '96 per 
glaucoma. Durante gli interventi mi sembrava di percepire la presenza di frate! Luigi. Era come 
se mi raggiungesse la sua ombra. Ora ci vedo benissimo e lo ringrazio tutti i giorni. S.N. 

la foto sul comodino 
L'Aquila, 18 ottobre '99- Il 5 luglio scorso sono stato operato in un ospedale di Parma. 

Sebbene avessi già subìto quattro operazioni mi sentivo preoccupato, per cui mi sono 
abbandonato completamente al carissimo frate) Luigi pregandolo di assistermi durante 
l'intervento . Avevo messo la sua foto sul comodino quando stavano portandomi in sala 
operatoria. Mi sono emozionato perché sentivo che frate) Luigi stava esaudendo la mia 
preghiera. L'anestesista mi fece la lombare con una abilità che penso guidata da frate) Luigi 
spiritualmente presente. Tutto andò bene compreso l'esame istologico. Prego il Signore che gli 
conceda presto la meritata gloria degli altari. E. S. 

con i tempi che corrono 
Torino, 22 ottobre '99 - Caro fratel Luigi grazie per la tua presenza preziosa. Ho vinto il 

concorso. Rimani con me sempre aiutandomi a restare onesto come sei stato tu. Prego per 
vederti beato. x.x. 

nei nostri cuori 
Genova, 7 novembre '99 - In un ospedale della Liguria mio marito ha dovuto subire 

un'operazione chirurgica molto difficile ad una gamba. Noi tutti familiari e conoscenti ci siamo 
raccomandati a frate! Luigi affinché stendesse la sua mano su quell'intervento. Dopo quaJche 
ora il professore, uscito dalla sala operatoria, ci ha detto di essere soddisfatto perché ha potuto 
operare in condizioni molto migliori del previsto. Con mia madre e i miei tre figli ci siamo 
guardati negli occhi e abbiamo detto il nostro grazie a frate) Luigi assicurandolo che resterà per 
sempre nei nostri cuori. F. B. 

piacevole sorpresa 
Grosseto, 7 dicembre '99- Caro frate) Luigi, sono andata in ospedale per i controlli previsti 

per l'età e le mie gravi condizioni di salute che tu ben conosci. Mi sono sorpresa di sentirmi dire 
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dal medico che mi rivedrà tra quattro mesi perché sono imprevedibilmente migliorata. Io tribolo 
a scrivere ma debbo testimoniare che frate! Luigi non mi abbandona e continua a starmi vicino. 

E.M. 

incredibili ma veri 
Milano, 14 dicembre '99- Da quand'ero ragazzo ho la gamba amputata. Venendo anziano 

di notte mi capita spesso di non riuscire ad addormentarmi per gli incredibili dolori fantasma 
all'arto che mi manca. Allora invoco l'intervento di frate! Luigi e per incanto il dolore si calma 
e scompare. Mi addormento e riposo flno al mattino seguente. 

B.E. 

il grande prurito 
Verona, 13 dicembre '99 - Caro frate! Luigi ti ringrazio per avere sollevato la mia schiena 

dai grandi pruriti causati dalla psoriasi. Insieme alla mia famiglia continuo a pregarti per averti 
al mio fianco. F. T. 

gioia di vivere 
Cagliari, 6 gennaio 2000 - Vengo a raccontare in breve la mia meravigliosa storia. Quattro 

anni fa ho avuto una forte depressione: avevo paura di tutto e di tutti. Non parlavo, non 
sorridevo più a causa di una banale incomprensione familiare. Nell'angoscia giorno e notte non 
vedevo che il letto. La disperazione si era impadronita della mia vita. Una suora mi suggerì di 
rivolgermi a frate) Luigi, cosa che ho fatto di tutto cuore. Ho ritrovato serenità, canto alla vita, 
ballo e rido come tutte le mamme della mia terra. B.D. 

nella propria famiglia 
Ivrea, 11 gennaio 2000 - Ho pregato frate! Luigi durante una recente lunga degenza in 

ospedale. Temevo di non più uscirne viva. n Servo di Dio mi ha guarita. Sono ritornata a casa 
e sto riprendendo la vita normale di famiglia. Frate! Luigi non lo lascio più. S.R. 

a prima vista 
Roma, 26 gennaio 2000- Sul giornalino La voce dell'Oifano avevo letto l'articolo "Avrei 

voluto averlo come fratello". Una storia di frate! Luigi Bordino. L'ho pregato ed ho avuto la 
grazia di vedere finalmente conclusa per la mia persona una triste, desolata ed umiliante 
situazione familiare. Ho ritrovato la pace fisica e morale che cercavo da anni. Desidero 
conoscere meglio frate! Luigi. G.C. 
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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. 
Per evitare l'invio di doppioni si ringraziano le signore che non adoperano il dop

pio cognome. 



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 fi le 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 l 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 urger nos» nello spirito di san Giu
seppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel '75 frate! Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta al
la morte il 25 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 lO novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Canoniz
zazione, approvato a Roma dalla Congrega
zione per le Cause dei Santi 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: FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

vi n numero civico 

CAP poesc ocinà provincia 

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/ Luigi LA SANTITÀ IN PUNTA 
DI PIEDI. "Esagono" audiovisivi, Torino. Versione italiana, durata 28 minuti. 

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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Preghiamo 

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

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

~~---La "t 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie, richiesta d'infom razioni, 
immagini o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Couolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J~j;IJ~~? 

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

····· ···~·····-- -- --- --- --- - -- - -------- - -- -- -- - --- - - ---------- -- ---- -- ----- --------- -- -- --- ----- ---------- ----------- ---- --- - ---------- ------ ------------------ - ---- - -- ---
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Segnalo i seguenti indirizzi di persone preavvisate che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è una proposta». Anche per la legge sulla privacy non possiamo più spedire 
materiale alle persone segnalate da anonimi. 

l . --····················-····-···········--···---··-·-·····--·-··--···-···---·--·--·····--·-·--··-····---·-··---·-··--········--··--·--··-·····-·····-·······---·---·········· 

2. ·······················-································································-··········-········································--····-·····--·················--······-··---············-··········--····················----·······--

3. ------·--·--··--·-····- ····---···--···----···········--···········-···-···-····-··---········----······--·-··--·------·-········--·-·--·----·········--·--····-

4 . .................................................................. ................................................................................. ..................................................... ,_,, .................................................... . 

Spedire in busta a: 

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