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Copertina 
IL TESORO DI FRATEL LUIGI 
Questo è il Crocifisso della professione 
che frate! Luigi portò al collo 
giorno e notte per quasi trent'anni. 
Era legato con uno spago ch'egli sostituiva 
quando il sudore l'aveva consumato. 
Se lo stringeva al petto 
e lo baciava con trasporto 
durante l' ultimo rosario della giornata 
quando oramai nel letto del dormitorio comune 
prolungava fmo a notte alta la sua preghiera. 
Il Crocifisso è stato ritrovato nella fossa 
tra i suoi resti mortali il26 marzo 1997. 
Tutta la ricchezza di frate l Luigi bastava il 
palmo a contenerla: il Crocifisso 
e la medaglietta della Madonna. 

Fama di santità 
Testimonianze e lettere alla Postulazione 

Pellegrinaggio a Castellinaldo 
14 settembre 2002 
Servizio fotografico di Adriano Gianfranco 
Mario Pelazza-Liam White- Bordino Valeria 
Silvano Peron 

25 anni di grazia 
Memorie e sintesi di vitalità 

Tratti biografici 
del Servo di Dio 

Immagine 
con preghiera afratel Luigi 

Per relazioni di Grazie, dalla pietà popolare attribuite al 
Servo di Dio, si prega di indirizzare le testimonianze alla 
Postulazione. 
In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non prevengono 
il giudizio della Chiesa. 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

fratel Luigi Bordino 
Questa rubrica divulga brani di lettere o scritti recenti, dove si evidenzia La figura del 
Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

la porta 
Salvore, 29 ottobre 1999. Invio la traduzione in croato dell'immagine di frate! Luigi. La 

Divina Provvidenza è gran signora anche in Croazia. Frate! Bordino saprà sdebitarsi con tutti 
quelli che lavorano per diffondere la sua conoscenza in Croazia e Slovenia. 

cuore giovane 
Treviso, 24 novembre '99. Sono un vecchio sacerdote ottantenne. Se mi spedite un po' di 

materiale relativo a frate! Luigi lo distribuirò e penso farà molto bene anche alla gente che ho 
dintorno. 

ospedale e santuario 
Trieste, 8 dicembre '99. Da poco tempo conosco frate! Luigi e ne sono devota. La sua vita e 

i suoi occhi mi hanno conquistata. Ho un bel rapporto. Gli chiedo aiuto e lui mi esaudisce. Ho 
parlato di frate! Luigi con un cappellano d'ospedale e con il rettore d'un santuario. Non lo 
conoscono. Vi chiedo di inviare loro materiale informativo del Servo di Dio, che sarà ben 
gradito. 

per il mondo 
Brasilia, 15 de dezembro de 1999 

Car(ssimos irmiios (Frate[ Domenico) 

Recebi as imagens do nosso querido "Frate[ Luigi ". Venho 
agradecer. Muito obrigado. Estamos cuidando de propagar 
devidamente, no ambito da Arquidiocese Milit01; esse santo homes de 
Deus. Na mais recente ediçii.o do nosso "Pastoreio Militar", cujo 
exemplar segue anexo, fizemos constar um artigo sobre o nossa 
quesrido Andrea Bordino. 
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protezione 
Nuoro, 10 dicembre '99. Diffondiamo con gioia il materiale che presenta la vita di frate! 

Luigi tra coloro che frequentano la nostra casa. L'invochiamo non solo in forma personale, ma 
anche comunitaria. Ogni giorno ne sperimentiamo la protezione e l'aiuto. 

lavoro 
Erba, 15 dicembre '99. Chiedo l'intercessione di frate! Luigi per me che a giorni sarò 

operato di ernia discale. Gli chiedo anche di aiutarmi a trovare un nuovo lavoro, visto che 
quello che facevo prima non potrò più svolgerlo dopo l'intervento. Un lavoro onesto e dignitoso 
per mantenere la mia famiglia. 

amicizia 
Cuneo, 16 dicembre '99. Supplico frate! Bordino di aiutarci. Ho un'amica giovane che è 

stata operata, sta facendo chemioterapia e teme il peggio. È triste perché ha due bambini piccoli 
ed un marito molto buono. 

catena 
Trento, 17 dicembre '99. Chiedo una preghiera sulla tomba di frate] Luigi per la guarigione 

di una giovane sposa, si chiama Maria. La sua mamma è disperata. Pregate anche per Luigi che 
è in coma all'ospedale e non ha più ripreso conoscenza. Raccomando anche Renzo, sono undici 
mesi che è stato operato di tumore. Pregate frate] Luigi anche per me che sono vecchia di 
ottant'anni e piena di acciacchi. 

auguri 
Chiasso, 18 dicembre '99. Auguro un buon Natale ed un sereno anno nuovo sotto lo sguardo 

benevolo del nostro frate! Luigi. Il suo Grand Puy dorme soito la neve. Come vorrei arrivare sin 
lassù e sentire la S.Messa di Natale in quella chiesetta. Se e quando organizzaste un 
pellegrinaggio a Grand Puy, fatemelo sapere per favore. Avrei tanto piacere di partecipare. 

speranze 
Cagliari, 28 dicembre '99. Tramite una piccola biografia ho avuto modo di accostare la 

splendida figura apostolica di frate! Luigi Bordino. Ho pensato di far avere una reliquia ad una 
cara persona gravemente ammalata, le cui uniche speranze, ormai, risiedono nella grazia 
misericordiosa di Dio e nell'intercessione dei suoi Santi. 

felices fiestas 
Rasano Santa Fe, 29 dicembre '99. Hacemos votos que al recibo de esta se enquentre 

gozando de muy buena salud. Las tatjetas recibidas de la vida del hermano Luigi Bordino las 
hemos entregadas a cuatro Iglesias para conocimiento del mundo cristiano. Deseamos que la 
campana a favor del frate! Luigi para su canonizaci6n se pueda concretar cuanto antes. 

eloquentissimo 
Niomba Tanzania, 2 gennaio 2000. Il nostro amico frate] Luigi cammina spedito verso gli 

altari. Quante grazie sparse ovunque e quanti e quali esempi da imitare. È per me un modello 
essenziale di come avvicinare, amare e vivere con gli ammalati. È un silenzioso eloquentissimo. 
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apostolato 
Quagadougou Burkina Faso, 8 gennaio '00. Da tempo ho finito le immagini infrancais del 

caro frate! Luigi. Se sarà possibile averne un po', grazie di vero cuore. Buon apostolato. Gioia 
e serenità per il nuovo millennio. 

umiltà 
Torino, 16 gennaio '00. (Dalla cassetta presso la tomba). Caro frate! Luigi, tu sai che non 

merito assolutamente il tuo aiuto, ma ho immensa fiducia nel tuo cuore fatto di carità senza 
limiti e che non fa distinzioni di persone. Tu conosci ii mio grande bisogno del tuo aiuto. 

quelle del sepolcro 
Milano, 20 gennaio '00. Le immaginette di frate! Luigi le distribuirò a quelle pie donne che 

io chiamo del sepolcro, perché come quelle che ritornavano dal Calvario nel Venerdì Santo 
sono poi quasi sempre le uniche alle funzioni religiose, compresi i funerali dei disperati. 
L'immagine dove il Servo di Dio indossa il camice bianco la tengo per me, mi piace troppo. 

strade 
Torino, 22 gennaio '00. A Sua Eccellenza Rev.ma l'Arcebispo Militar do Brasil. In anticipo 

e ben oltre quanto mi aspettassi, ho ricevuto il suo graditissimo biglietto che accompagnava la 
bella stampa del profilo biografico del Servo di Dio frate! Luigi curato da O pastoreio Militar. 
La postulazione ringrazia con gran cuore Sua Eccellenza Rev.ma, strume nto della Divina 
Provvidenza, le cui strade sono meravigliose ed infinite. Verranno inviate immagini in lingua 
portoghese, con il Servo di Dio in divisa militare. 

amici 
Un biglietto lasciato nella cassetta presso la tomba di frate! Luigi, 27 gennaio '00. Ciau 

Luigi. Come vedi appena posso vengo a trovarti. Ti lascio un pensierino per le tue opere di 
bene. Grazie per l'aiuto che mi dai. 

impronte 
Novara 5 febbraio '00. Oggi ho conosciuto frate! Luigi di persona in sala operatoria. Siamo 

nati entrambi nel 1922. Lo prego e lo considero mio particolare protettore, avendo io bisogno 
di aiuto nel corpo e nello spirito. Sto leggendo con stupore il suo Noviziato in Siberia. Un 
grande santo ha camminato tra noi. 
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fratello 
Rapallo, l O febbraio '00. L'opuscolo Frate l Luigi è una proposta mi giunge sempre come 

una ventata amica, familiare. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Me lo rivedo giù in fondo a 
destra nel Capitolo Generale dei Fratelli Cottolenghini quando vi feci visita in qualità di Vicario 
Episcopale. Frate! Luigi era ancora vivo e non si appuntavano ancora su di lui fari postumi di 
una santità che vince il silenzio di cui egli si circondava. In frate] Luigi rivive la santità del 
feriale del nascondimento e del servizio. In lui vedo rivivere la nostra comune "albesità" 
semplice e robusta che colora la nostra vita di credenti langaroli o del Roero. 

collaboratori 
Ucraina, 16 febbraio '00. Come redattori della rivista Fonte di vita, siamo con voi nel processo 

di beatificazione di frate] Luigi. Avendo Ietto la sua biografia ci siamo resi conto del fatto che egli 
è stato un buon esempio di misericordia nella vita quotidiana. Egli aiutava il prossimo, i malati, i 
portatori di handicap. Noi cercheremo di collaborare con voi, anche nel futuro. 

capolavoro 
Roma, 18 febbraio '00. Ho ricevuto bene il pacco che mi è stato spedito. Serve per 

l'evangelizzazione della mia parrocchia operaia. Mi sarebbero utili una ventina di biografie di 
frate] Luigi. Questo fratello è un capolavoro umano di bontà evangelica. 

supplica 
Saluzzo, 22 febbraio '00 . Nostro papà dev'essere operato per un'occlusione al colon 

discendente. Invoco l'intercessione di frate] Luigi e supplico gli amici del Servo di Dio affinché 
si uniscano alle nostre preghiere. 

Karagandà 
Verona, 28 febbraio '00. Desidero avere due copie del libro Dalla Siberia al Gottolengo 

perché io sono polacco e sono stato per un anno a Karagandà, nella zona dove è stato 
prigioniero il carissimo frate! Luigi. Vorrei tanto conoscerne la vita. 

sintesi 
Brescia, 8 marzo '00. Sono un parroco del bresciano, ho ricevuto con piacere le immagini di 

frate] Luigi, ma soprattutto la fotografia del suo Crocifisso. Mi accompagnerà in questa 
quaresima. Chiedo al Signore che la Santa Chiesa metta frate] Luigi come luce in questo mondo 
pieno di egoismo, perché ha amato in pienezza coloro che sono il rifiuto della società. Mi ha 
commosso il libro Dalla Siberia al Gottolengo, è una sintesi di un capolavoro di Dio. 
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Episcopus Grodniensis 
Grodno, 6 aprile '00. Nonostante la distanza tra le nostre terre e i 

territori legati alla vita e all'operato di frate] Luigi Andrea 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 del materiale. Le 
lingue usate nella Diocesi sono: bielorusso, polacco e russo. 



una mano 
Torino, 21 marzo '00. Ho appena finito di leggere la monografia sul Noviziato in Siberia di 

frate! Luigi e sono commossa. Le testimonianze semplici senza artifici letterari, hanno una 
forza straordinaria. Mi convinco sempre di più che frate! Luigi è un vero uomo di Dio. lo sono 
ben decisa a chiedere la sua intercessione per noi. Siamo una famiglia numerosa grazie a Dio e 
abbiamo continuamente bisogno di qualcuno che ci dia una mano. Cercheremo di vivere meglio 
alla luce dei suoi esempi. 

richiamo 
Savona, 28 marzo '00. Ho un nipote ventiquattrenne, ragazzo esemplare fino a due anni fa. 

Ora si vanta di essere ateo, bestemmia, parla male e non mette più piede in chiesa. È una spada 
che mi trafigge il cuore. Lo richiami frate! Luigi, lo riporti sulla buona strada. 

reliquia 
San Miniato, 5 aprile '00. So che qualcuno dei devoti di frate! Luigi ha ricevuto una reliquia del 

Buon Fratello. Sarei felice di averne una anch'io. Sto pregando per persone che sono in 
trepidazione. Spero che tutto si risolva bene e che si possa cantare il Deo gratias con frate! Luigi. 

conforto 
Pavia, 2 maggio '00. U fascicolo Frate[ Luigi è una proposta, mi ha portato un po' di 

conforto. Sono vedova, madre di otto figli. Una ha avuto qualche difficoltà a nascere ed ora è 
ancora sotto cura. Chiedo a frate! Luigi, che per me è già un santo miracoloso, di aiutarmi a 
crescere mia figlia e di darmi un po' di coraggio. U Padre del cielo mi perdoni. 

trasparenza 
Torino, 20 giugno '00. Nella persona del Cottolenghino frate! Luigi Bordino lo Spirito Santo 

ha donato alla Chiesa un incomparabile testimone della vita consacrata . Un uomo 
contemporaneo che, in silenzio, ha realizzato il proprio abitare con il Signore sulle strade dei 
Poveri, tracciando percorsi di evangelica trasparenza. 

occasione 
Roma, 4 Luglio '00. Accostarci alla santità non è mai un ' occasione perduta. Essa si diffonde 

come una chiamata dall'alto. Ve ne sono riconoscente. Complimenti alla Congregazione che 
possiede un così grande Fratello, una testimonianza, un esempio di santità vicina. 
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maternità 
Varese, 10 luglio '00. Invio l'offerta per la celebrazione di una novena di S. Messe 

affinchè fratel Luigi Bordino mi ottenga la grazia di superare le complicazioni che 
affliggono mio figlio di appena quattro mesi. Avevo già perso un altro bambino e spero di 
essere esaudita. 

missionari 
Honduras C.A., 23 agosto '00. Sono missionario laico da 15 anni. Da un amico che lavora 

in Africa ho ricevuto un'immagine di frate! Luigi. Se per favore poteste inviarmene alcune, le 
diffonderei tra amici, parenti e conoscenti qui in Honduras. 

fortuna 
Bergamo, 29 agosto '00. Ero in ferie. Ho avuto la fortuna d' incontrare una persona che mi 

ha proposto di leggere il libro Dalla Siberia al Cottolengo, dandomi la gioia di conoscere frate! 
Luigi, un santo, facendo sorgere in me il desiderio di farlo conoscere ad altri. 

presenza 
Torino, 9 settembre '00. Da quando cinque anni fa mi rivolsi a frate! Luigi come 

intercessore, porto sempre con me la sua immagine. Oggi non posso che ringraziarlo. In certe 
occasioni mi pare di avvertire la sua silenziosa presenza di amico fedele. Sarebbe bello se pure 
al momento della morte si trovasse al mio fianco con la mia mano nella sua. 

affezionata 
Milano, 19 settembre '00. Frequento il corso universitario per Infermieri Professionali . 

Sono particolarmente affezionata a frate! Luigi. Vorrei che guidasse le mie mani quando mi 
accosto ai pazienti. Per favore, passando davanti alla sua tomba dite una preghiera da parte mia. 

responsabilità 
Genova, 20 settembre '00. Chiedo le preghiere di frate! Luigi per il mio ragazzo che, dopo 

tre anni di fidanzamento, mi ha tradita per un'altra ragazza. Adesso è tornato ma io ho paura. Il 
Signore allontani da noi le infedeltà, le cattive abitudini. Che frate! Luigi gli parli al cuore 
rendendolo responsabile, fedele. Ci guarisca e ci purifichi. 

romanzo 
Parma, 27 settembre '00. L'unico ìnio fratello verrà operato di tumore ad un polmone. 

Qualcuno vada dove sono le spoglie di frate! Luigi e faccia una preghiera per lui. Che trovi Dio 
e che possa ancora restare quaJche anno tra noi. La dedizione di frate! Luigi è un romanzo 
d'Amore a Dio. La sua biografia dovrebbero leggerla in molti. Quell' uomo ha dissolto la sua 
vita nel nascondimento terreno per elevarsi a Dio nel suo Sempre Deo gratias. 

strade 
Pinerolo , 29 settembre '00. Da poco ho conosciuto frate! Luigi , in tempo per 

raccomandargli mio figlio di vent'anni, che ha preso strade sbagliate. Non studia e quest'anno 
ha la maturità. Prometto le stelle alpine e le mie preghiere sulla tua tomba al Cottolengo. 
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complessità 
Benevento, l ottobre '00. Sono stato trasferito in un ricovero per anziani che proprio non mi 

piace. Frate] Luigi aiutami a sapermi rassegnare. Questa casa non è adatta per me, perché non 
sono vecchio cadente ed ho ancora il cervello che funziona. Purtroppo per ora non intravedo 
altra soluzione. Aiutami frate] Luigi. 

incomprensioni 
Nuoro, 2 ottobre '00. Prego fratel Luigi perché in famiglia ci sono incomprensioni e litigi. 

Mia figlia ventenne lavora, ma tra lei e suo padre c'è astio. Mio marito le parla solo per litigare 
ed io non riesco a portare la pace. Fratel Luigi ci aiuti a salvare le nostre anime. 

vincolo 
Reggio Calabria, 4 ottobre '00. Ho due figlie entrambe sposate da cinque anni, una negli 

Stati Uniti e l' altra in Australia. Da tempo chiedo la preghiera di frate] Luigi presso il Signore, 
affinché mandi loro un figlio per rafforzare il vincolo matrimoniale. 

innocenti 
Catania, 5 ottobre '00. Prego fratel Luigi perché mia nipote madre di tre bambini piccoli, si 

è separata dal marito. Possibile che i genitori non possano perdonarsi a vicenda davanti a questi 
tre innocenti . Vi mando una foto della famiglia unita. II più grande va già a scuola. 

dio Bacco 
Vicenza, 7 ottobre '00. Sarei lieto di ricevere un'immagine o un fascicolo riguardante frate! 

Luigi che il medico mi ha fatto conoscere. Sono anch ' io un medico che ha bisogno di cure 
perché non trovo la forza di oppormi al dio Bacco. Spero che fratel Luigi possa fare un 
miracolo. 

pellegrinaggio 
Vercelli, 9 ottobre '00. Ieri ho assistito alla funzione in onore di frate] Luigi. Ho visto le 

Stelle Alpine abbracciate alla sua lapide. Qualcuno che sapeva quanto amasse la montagna gli 
ha fatto questo omaggio. In fondo l'appellativo di Servo di Dio si addice meravigliosamente a 
frate] Luig i. La perfezione della sua carità è tale per cui non è necessario aggiungere altri 
riconoscimenti. Mi viene persino il dubbio che sia l'appel~ativo più gradito proprio a frate! 
Luigi. 
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il nucleo della Piccola Casa 
in partenza da Torino 

tra langhe e Roero 

miilecinquecento giovani 
della camminata 

"non solo Ameis" 
verso la sosta al Pilone di 

frate] Luigi 

sulle tracce di fratel Luigi Bordino neD 

PELLEGRINAGGIO MEMORIA PREGHIERA E 
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~s o della sua morte 

ESTA A CASTELLINALDO 
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14 senebre 2002. Impensabile accogliere in Parrocchia gli oltre mille pellegrini prenotati. Ci si organizza 
sul campo sportivo. Settecentosessanta posti a sedere in due padig lioni adiacenti, i rimanenti si 
aggrappano ai lati. All'ombra del castello e del campanile, la casa natale di frate! Luigi. In basso, quei due 
con la faccia da bagarini, sono Fratelli che offrono immagini del Servo di Dio all ' ingresso del campo da 
gioco. Per la circostanza il Pilone votivo dei fratelli Bordino è vestito a festa. 





L'arrivo del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino e del Vescovo di Alba Sebastiano Dho. Il 
Vicario Episcopale dei religiosi don Paolo Ripa Di Meana, don Gemello della Piccola Casa ed altri 
sacerdoti. Il Postulatore frate! Leone Morelli, sindaci, medici, suore ed ospiti cottolenghini, i fratelli del 
servo di Dio e tanta gente. 
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Nel pomeriggio il pellegrinaggio ha pregato il 
rosario di frate/ Luigi davanti al SS. Sacramento. 
In sostituzi011e dei misteri sono state lette 
testimonianze del Processo. Al posto delle litanie 
è stata letta una preghiera classica copiata da 
frate/ Luigi su un foglio sgualcito, che portò con 
sé sino alla morte e che pregava ogni giomo. 

Dal desiderio di essere stimato 
liberami, Gesù 

Dal desiderio di essere amato 
Dal desiderio di essere ricercato 
Dal desiderio di essere onorato 
Dal desiderio di essere lodato 
Dal desiderio di essere preferito 
Dal desiderio di essere consultato 
Dal desiderio di essere approvato 
Dal desiderio di essere ben trattato 
Dal timore di essere umiliato 
Dal timore di essere disprezzato 
Dal timore di essere rifiutato 
Dal timore di essere calunniato 
Dal timore di essere dimenticato 
Dal timore di essere schernito 
Dal timore di essere ingiuriato 
Dal timore di essere sospettato 

Che altri siano di me più amati 
· Dammi la grazia di volerlo, o Gesù 

Che altri siano di me più stimati 
Che altri crescano ne Il' opinione del mondo e io diminuisca 
Che gli altri siano adoperati e io messo da parte 
Che altri siano lodati e io dimenticato 
Che altri siano in tutto preferiti ed io a tutti posposto 
Che altri siano di me più Santi, purché io lo sia quanto posso esserlo 
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cognate e nipoti 
di fratel Luigi. 

Con alcuni reduci dalla 
campagna di Russia 

sono presenti parecchi Alpini, 
qui in posa il gruppo 

di Castellinaldo. 

Il superiore generale 
fratel Giuseppe Meneghini 

accomiata la fo lla: 
"Grazie per la vostra 

partecipazione al peiJegrinaggio. 
Arrivederci a Roma!". 
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FRATEL LUIGI BORDINO PRENDEVA PER MANO I POVERI 

E SI LASCIAVA CONDURRE PER MANO DA DIO 

Durante la sua esistenza terrena frate! Luigi scambiava poche parole essenziali, tanto 
con i collaboratori quanto con le persone in difficoltà. Il suo dialogo si svolgeva rapido, con 
lo sguardo, evitando d'intervenire con parole in presenza di estranei, se non costretto. n suo 
fascino conquistava a prima vista. Poco importa se l'incontro avveniva in ospedale, per le 
strade, in sala operatoria o in chiesa durante la preghiera. Con immediatezza, ciascuno 
afferrava il contenuto e la preziosità dell'abboccamento. 

La sua presenza accogliente predicava. Non aveva bisogno di conversazioni per trasfondere 
la sua forza interiore. Silenzioso pregava sulle difficoltà degli uomini. Solido come una 
montagna, frate! Bordino era maestro di silenzio. I discepoli si sforzavano di imitarlo. 

vitalità interiore 
In ordine di tempo, il primo devoto di frate! Luigi è stato il Cardinale Michele 

Pellegrino. Nei mesi precedenti la morte del Servo di Dio, con una certa frequenza, 
l'Arcivescovo di Torino andava a trovarlo in ospedale. Mediamente s' intratteneva una 
mezz'o retta. 

n teologo Errnis Segatti, ed alcuni altri pensatori della Chiesa Torinese, si erano posti la 
questione sul che cosa avessero da discorrere il Cardinale, professore universitario, letterato di 
fama internazionale, ed il Confratello vignaiolo, laico infermiere tra i cottolenghini che, in 
buona sostanza, aveva solo frequentato le scuole elementari di Castellinaldo. 

Essi concordarono sull 'opportunità di non pretendere di decodificare un fatto di natura 
riservata, sostanzialmente inaccessibile. In quei mesi, pienamente cosciente, frate[ Bordino 
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sapeva che lo attendeva una morte ineluttabile, per dissanguamento o per asfissia. Al 
Cardinale, dimissionario dal suo servizio alla diocesi torinese, anch 'egli malato, non 
mancavano angoscianti difficoltà. 

Quegli incontr i tuttavia sollecitarono qualche curiosità. Don Giacomo Quaglia, 
infermiere tra il clero diocesano, azzardò la richiesta di una spiegazione direttamente 
all ' Arcivescovo. La risposta è stata netta: "Frate[ Luigi diceva niente!". Un'affermazione 
che non spiegava quegli incontri ma forse li rendeva più luminosi. 

Il silenzio elevato di quei due faceva a meno delle parole. Certamente la luce dei loro 
occhi brillava sul tramonto della loro vita, in silenzio, alla ricerca d'immagini di speranza. 
Tra uomini predestinati ad una vigilia di povertà estrema, senza spiegazioni o sconti di 
sorta, quei barlumi trasmettevano verità esclusive, di senso inesprirnibile. Forse, ciascuno 
col cuore gonfio e le lacrime agli occhi, meditava il mistero che era chiamato a vivere. La 
morte di Luigi e quella del Cardinale, sono state tanto differenti quanto somiglianti. 

Alcuni giorni dopo il pio transito di frate! Bordino, il Cardinale scriveva alla famiglia 
religiosa dei Fratelli Cottolenghini un biglietto di partecipazione e cordoglio, con il 
rammarico per non aver potuto presenziare ai funerali, in particolare esprimendo la propria 
devozione per il defunto fratel Luigi: "Io lo prego!". 

il grido di fratel Luigi 
Quand'era vivo, per quanto volesse molto bene a tutti, frate! Bordino non aveva amici 

particolari. Come il pane che è sempre sul tavolo, egli era sempre il primo dove c'era da 
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faticare, senza mai farlo pesare ad alcuno. Non faceva osservazioni che non fossero il suo 
modo di essere, compatto e trasparente. Più che amicizia fratel Luigi rivelava profonda 
comprensione, tanto con collaboratori, confratelli, suore o medici, quanto con poveri o 
malati, Buoni Figli e Barboni. 

Gli scritti del Servo di Dio, eccezion fatta per una mezza dozzina di lettere, sono appunti 
e comunicazioni familiari. n Processo Canonico li ha catalogati e comodamente raccolti in 
una ventina di pagine. Un perito, teologo censore, li ha esaminati sottolineandone l'esiguità, 
evidenziandone sapienza e trasparenza. 

S'impone comunque un interrogativo. Come mai fratel Luigi, che ha parlato così poco 
ed ha scritto ancora meno, oggi a venticinque anni dalla morte, entra in rapporto con decine 
di migliaia di persone, che lo stimano sino ad aprirgli le porte della propria casa, lo 
considerano familiare, gli vogliono un gran bene, lo venerano come santo e ne invocano 
I' intercessione? 

Una qualche umana motivazione si potrebbe scovare nel mondo sanitario o in quello dei 
consacrati laici, tra i quali egli si riconosceva. Ma come spiegare il fatto che molti parroci, 
tanto giovani quanto anziani, s ' ispirino a lui come ad un modello protettore? E quei 
serninaristi, quelle suore e quelle novizie che affidano la propria consacrazione alla sua 
intercessione? Politici e piccoli industriali, professori ed illetterati, contadini, operai, 
studenti e militari, povera gente e benestanti, accomunati e travolti da quel suo indistinto 
fascino interiore, dalla sua spiritualità evangelica, elementare ed aperta a tutti? 

propagazione concisa 
Giorno e notte durante la vita terrena frate) Luigi è stato un vero lavoratore arante. Le 

sue faticose giornate si aprivano alle quattro per l' adorazione e si chiudevano alle ventitré, 
con l'ultimo rosario gioioso, per cui trovava spazio e tempo per tutti e per tutto. Ma è dopo la 
morte che si evidenzia ancora di più la sua fama d' instancabile servo della carità, senza turni, 
a tempo pieno. 

La sua sepoltura era stata trionfale, conclusa con lo spontaneo esaltante canto del 
Magnificat sulla sua tomba, mentre la bara calava nella terra. Era l'inizio d ' una vita nuova, 
inimmaginabile missione per frate l Luigi. Sino al giorno della traslazione della sua salma nella 
chiesa principale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, sulla sua tomba al cimitero non 
sono mai mancati fiori freschi e lumini accesi, portati da sconosciuti, segni inequivocabili 
d'impetrazione e conseguente operosità spirituale. 

Il menologio della famiglia religiosa, con parole scarne e con alcune testimonianze, 
ricordava frate} Bordino nella sua concretezza, senza inutili esaltazioni, con il titolo 
didascalico: Dalla Siberia al Cottolengo. Se ne diffusero alcune ristampe, prima dall'editrice 
LDC e poi dalla stessa postulazione. 

Il Processo Canonico si è avviato in sordina. Per forte suggestione del Delegato 
Arcivescovile per le Cause dei Santi, Mons. Giovanni Luciano, la postulazione diede vita ai 
semestrale Frate/ Luigi è una proposta, con tiratura iniziale di tremila copie. Oltre la prima 
diffusione nelle Case Cottolenghine, se ne spedirono tre esemplari nelle principali parrocchie 
delle Diocesi piemontesi. In forma progressiva se ne indirizzarono alcune copie in qualche 
parrocchia di quasi tutte le Diocesi italiane, con l'immediato risultato che il numero del 
semestrale risultava sempre insufficiente. 
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In parallelo, a macchia d'olio, in qualche caso attorno alle opere cottolenghine, ma più 
sovente per l'iniziativa di qualche persona, cominciavano a fiorire nuclei di devoti, anche nelle 
località più impensate, nelle isole, nel meridione d' Italia e all'estero. 

Coloro che hanno incontrato frate! Luigi, anche una sola volta, mediante una biografia, una 
rivista od una fotografia, senza eccezioni sono rimasti conquistati, sentendosi in dovere a loro 
volta di divulgare il felice incontro, come evento, tra familiari e conoscenti. Si svilupparono 
centri locali d'irradiazione spontanea, nuclei di famiglie che ne diffondevano la conoscenza. 

intercessioni tempestive 
Frate! Luigi non ha deluso coloro che lo hanno invocato puntuale intercessore, in Italia 

come in diversi paesi cristiani del mondo. 
Il Processo Canonico ha registrato diciassette grazie ottenute per intercessione del 

Servo di Dio quand' ancora era in vita. Dopo la sua morte, ma prima della chiusura della 
Causa, avvenuta il l O novembre 1993, ne sono state assegnate altre centoventisei. 

A partire da quella data, sino ai giorni correnti sono state trascritte e comunicate da 
comunità cristiane o da semplici fedeli altre quattrocentotrentaquattro grazie attribuite al 
cottolenghino di Castellinaldo. Ora la postulazione le ha catalogate. Vi sono inoltre una 
quarantina di grazie che verranno pubblicate sul no 29 del semestrale. 

Escludendo quelle anonime o solo verbali, le grazie sinora divulgate sono più di 
seicento. Sono pure state inviate alla postulazione mezza dozzina di grazie insigni, con le 
rispettive testimonianze e documentazioni, che qui non sono riprodotte né conteggiate e 
che, col tempo, potranno essere utilizzate dalla Congregazione Vaticana per le Cause dei 
Santi e portate a conoscenza dei lettori. Ovviamente questi fatti meritano solo fiducia 
umana e non anticipano il giudizio ecclesiale. 

Nel frattempo, il 29 aprile 1996, si costituì il Tribunale ecclesiastico per studiare un 
presunto miracolo attribuito al nostro Servo di Dio, per l'esame del quale sono state 
celebrate 25 sezioni, concluse nel luglio 1997. 

Il 19 maggio 1989 una macchina utensile strappava l'avambraccio ad una bambina di 
tre anni. L'infortunata venne trasportata in elisoccorso ad un presidio lombardo. 
Un'équipe specializzata eseguiva il reimpianto con un intervento durato dieci ore. Nei 
giorni e nelle settimane seguenti, vene ed arterie continuavano ad ostruirsi rendendo 
necessari ulteriori interventi di trapianto nel tentativo di riattivare la circolazione. 
Nonostante tutto la mano restava gelida, cianotica, cadaverica. 

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

Frattanto i familiari e l' intero paese della piccola infortunata, in forma comunitaria e 
pubblica, supplicavano l'intercessione di frate! Luigi Bordino. Presso il Pilone votivo, 
vicino alla casa del servo di Dio si chiedeva la grazia del ritorno in famiglia della bambina, 
con il suo braccio, capace di svolgere le proprie funzioni . 

Erano i giorni precedenti la festa della Consolata. Imprevisto ed improvviso si aprì 
un circolo sanguigno tale da consentire un sufficiente apporto di sangue. ll braccio tornò 
caldo e vitale. Le ferite si rimarginarono rapidamente, per cui l' 11 luglio la bambina venne 
dimessa dall 'ospedale. 
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Il 17 luglio 1989, per ordine del postulatore frate! Gustavo Furfaro, la piccola venne 
ripetutamente fotografata, in bicicletta, per le strade del suo paese ed in casa, con il 
braccio personalmente sollevato. 

A cura del Postulatore fratel Leone Morelli è stata compilata la Positio, quell'ampio 
studio processuale che sintetizza la vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio, 
un 'opera di 1650 pagine a stampa, presentata e approvata dalla Congregazione Vaticana 
per le Cause dei Santi il29 giugno 1999. 

il nostro è ancora tempo di miracoli 
Le grazie più preziose sono quelle interiori, ma le conosceremo solo in Paradiso. Le 

testimonianze sull'efficace intercessione di fratel Luigi, sia pur in sintonia con la fede dei 
propiziatori, restano da decifrare, un po' come sono rimasti misteriosi i suoi incontri con il 
Cardinale Michele Pellegrino. 

Radicalmente incarnato nella vita quotidiana, frate! Luigi è riuscito a passare in questo 
mondo senza destare attenzioni particolari. Egli non rivelava interessi per le Scuole di 
Spiritualità, che pur conosceva. Usava la Sacra Scrittura e principalmente il Vangelo come 
sentiero di luce che gli bastava e che considerava adatto alle persone che incontrava e serviva. 
Egli viveva senza darsi pensiero di apparire, di fare esplicitamente proseliti (si considerava 
ignorante). Tuttavia con gli atteggian1enti abituali della sua persona proponeva una scuola di 
vita, una spiritualità quotidiana, dove il servizio senza risparmi di fatica, la preghiera e 
l'adorazione hanno fatto di lui un esempio di santità, certamente dai lineamenti popolari, ma 
precisi ed inconfondibili, adatti ai poveri che serviva, ma anche ai primari con cui operava. 

Sin qui si è evidenziata la consistenza numerica di grazie che meritano ben altra 
considerazione. Va precisato che parecchie relazioni sono multiple, per cui i quantitativi 
sono semplicemente indicativi. 

Una recente agenzia ANSA afferma che il43% degli uomini italiani crede ai miracoli. 
Le donne raggiungono il47%. 

In sintesi estrema, con le parole dei singoli relatori, senza commenti o valutazioni 
graduatorie, si riproducono i nuclei centrali di alcune grazie, distinte in gruppi per 
caratteristiche proprie che ne facilitano la lettura. 

in sala operatoria 
Fratel Luigi era infermiere ed operava prevalentemente in chirurgia ed in sala 

operatoria. Sembra facile da comprendere che il numero maggiore difatti che si richiamano 
appartengano a questo settore. Su seicentosette grazie ben centodue si riferiscono a 
complessi interventi chirurgici. 

Da quattordici anni penavo per l'ulcera allo stomaco. li dolore diventava insopportabile. 
Mi portarono al Pronto Soccorso dove preferirono lasci armi com'ero. L'anestesista aveva 
paura che restassi sotto i ferri. Andai all'Ospedale Cottolengo. Mi hanno operato, sono qui. 
Devo la vita a fratel Luigi. 

Mi ero fatto operare due volte a Canale e ad Alba di ulcera gastrica evoluta in 
carcinoma. Alle Molinette mi dissero che non si poteva operare un uomo nelle mie 
condizioni. Amavo il vino e fumavo troppo. Ottenni di poter essere portato da fratel Luigi. 
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Egli m'incoraggiò per l'intervento: "L'abbiamo scampata in Siberia, risolveremo anche 
questa bazzecola". Luigi pregava per me. Sono trascorsi vent' anni, sto bene. 

Un calcolo all'orecchio mi provocava labirintite e vertigini. Implorai nella preghiera 
frate) Luigi di porre fine a questa mia sofferenza, senza intervento chirurgico già 
programmato. Mi cessò ogni dolore. Il medico commentò: "Lo sa, Lei è guarita". 

Per correggere una cardiopatia congenita che danneggiava la parte destra del cuore e del 
polmone, subii un intervento a cuore aperto. Mi raccomandai molto a fratel Luigi. Tutto si 
è risolto per il meglio. 

Mi accorsi di varie macchie biancastre sulla lingua, che si trasformavano in tumefazioni 
scure. L'esame istologico segnalava: "iperplasia, acantosi, paracheratosi con lesione di tipo 
Jeucoplastico ulcerato". Perdevo sangue ed emanavo un fetore che non si poteva entrare 
nella mia stanza. Chiesi a frate! Luigi di non più sporcare il cuscino. In quel momento mi 
trovai completamente asciutta. Durante la visita lo specialista mi disse: "Qualcuno l 'ha 
aiutata, lei è guarita ". 

Sofferente per occlusioni ed emorragie intesti nali, dovute a tumore e metastasi, mio 
marito è completamente guarito senza intervento chirurgico. Nell ' angoscia degli 
accertamenti diagnostici ci eravamo rivolti con ardore a fratel Bordino, che noi 
consideriamo già santo. 

Il nostro ragazzo di 12 anni doveva essere operato alla testa, un intervento dall'esito 
incerto . Abbiamo pregato fratel Luigi prima di portarlo alla visita decisiva per 
l'intervento già programmato. Miracolo, il primario trova il ragazzo ristabilito in salute. 
Non si parla più di operazione. "Tra un anno me lo porti a vedere per una visita di 
controllo". 

nel sonno del coma 
La postulazione ha registrato un pugno di deposizioni scritte in merito a casi di coma, le 

cui guarigi.oni sono attribuite ali 'intercessione del Servo di Dio. 
Un giovane parroco coinvolto in un incidente d'auto era ricoverato in ospedale sen.za 

miglioramenti da due mesi. Alcuni parrocchiani che andavano tutti i giorni a trovarlo per 
parlargli dell'andamento deiJa parrocchia, decisero di raccomandarlo a frate! Luigi. Il 
risveglio è stato immediato e dopo un paio di settimane è rientrato in parrocchia. 
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Avevo mangiato funghi non commestibili. Rimasi in coma per cinque giorni. II 
cappellano, che aveva un'immagine di frate] Luigi, si unì alle preghiere dei miei familiari. 
Sono a benedire il Signore ed il suo servo buono. 

Un ragazzo era in coma da due settimane per una caduta in montagna. Le preghiere fatte 
dai genitori sulla tomba di frate! Luigi lo hanno rapidamente restituito cosciente ai propri 
am1c1. 

Avevo venticinque anni quando, per intossicazioni dovute a esalazioni sprigionate da 
una grossa botte da vino vuota da anni, caddi in coma e vi restai quindici giorni. Familiari 
ed amici impetrarono la guarigione da frate] Luigi. La ripresa è stata rapida al punto che il 
primario disse a mio fratello: "Ringraziate quel santo che lo ha tirato fuori" . Mi autorizzò 
in anticipo sul previsto a lasciare l'ospedale. Rifiutai la fisioterapia, non tornai all'ospedale 
per i controlli. Sto bene ed ho ripreso a pieno ritmo le mie occupazioni. Ora anch'io 
ringrazio fratel Luigi. 

Un diciottenne in coma da tre mesi, dichiarato irreversibile, venne affidato a frate! Luigi 
da due compagni di scuola. Il degente ebbe un rapido miglioramento e, trasferito per la 
necessaria fisioterapia, riacquistò presto parola e movimento. 

mani esperte in ortopedia 
Specializzato nel fare i gessi, frate! Luigi lavorò per venticinque anni in corsia ed in sala 

operatoria con l'équipe ortopedica. Non stupisce che il suo impegno tra gli infortunati si 
protragga anche dopo la sua morte. 

Nel 1956 per esiti di poliomielite e coxite subii diversi interventi chirurgici che mi 
costrinsero ad una degenza di circa un anno. Per correggere l' anca mi ruppero il bacino 
e m' ingessarono dalla testa ai piedi. Avevo 15 anni ed ero pieno di argento vivo. Da 
alcune settimane soffrivo per emorragie. Una notte ne ebbi una più imponente. 
Rischiavo di morire. Chiamarono frate! Luigi, la Caposala ed il Primario con gli 
assistenti. Decisero per un intervento d'emergenza. Si trattava di riaprire il bacino, 
trovare e chiudere l' arteria. Erano le due di notte, i miei genitori abitavano n~lle 
campagne venete ed era impossibile raggiungerli per l'autorizzazione. I chirurghi non 
volevano assumersi la responsabilità, cosa che fece frate! Luigi. Prima d'avviare 
l'intervento egli chiese ai medici di recitare con lui un ' Avemaria. Nel groviglio degli 
ematomi, frate! Luigi scoprì e pinzò per primo il vaso sanguinante. Mi considero uno 
dei primi miracolati di frate! Luigi. 

Un intervento chirurgico ed un'ingessatura maldestra mi causarono un'embolia 
polmonare. Rimasi tra la vita e la morte. Con i miei familiari ho pregato frate! Luigi. Sono 
guarito ed ho ripreso la mia attività. 

imprudenze ed incidenti stradali 
Tra le grazie ottenute dali' intercessione di fratel Luigi sono stati segnalati trentacinque 

incidenti d'auto, un atterraggio aereo d'emergenza ed un infortunio alpinistico. 
Ci eravamo recati al cimitero di Torino per pregare sulla tomba di frate! Luigi. Al 

ritorno, sull'autostrada Torino-Milano, per pochi istanti abbiamo evitato il disastroso 
incidente che ha coinvolto decine di auto con morti e feriti. Luigi ci ha preservati. 
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Sulla strada che scende da Superga, una motocicletta di grossa cilindrata mi ha 
fracassato le gambe sbattendomi contro il guard rail. Grazie a frate! Lugii che ha guidato la 
mano del chirurgo mi sono rimesso in carreggiata. Luigi ha lavorato bene. Sono uscito 
dali' ospedale con le mie gambe. 

Tengo il semestrale Frate! Luigi è una proposta sul cruscotto dell 'auto. Viaggiavo su 
una strada statale affollata nei due sensi di marcia. Per un colpo di sonno uscii di strada. La 
velocità mi consentì di volare un fosso e di proseguire la corsa sul pendio del prato. Non mi 
sono fatto un graffio. L'auto indenne mi portò a casa. 

La que subscrive, de nacionalidad argentina tiene el agrado y la alegria de informarle 
que el dia 25 de diciembre del ano 1998, mis primos sufrieron un fatai accidente en un 
pueblo cercano a la ciudad de Rosario. Permanecieron varios dias en grave estado de salud, 
tanto que hemos tenido miedo de perderlos. Dada la desesperaci6n de toda la familia por 
tantas horas de dolor y sin esperanza alguna por parte de los medicos, nos encontramos en 
la necesidad de refugiamos y encomendarnos fervorosamente al hermano Luis Bordino. Le 
hemos rezado con mucha fé. Al fin del mes de febrero y despues de tanta oraci6n al 
hermano Luis se produjo un gran milagro. Mis primos se salvaron de la muerte. No hubo 
necesidad de intevnirlos quirurgicamente. Nunca agradeceré bastante el hermano Luis que 
es verdaderamente un gran santo y verdaderamente milagroso. 

atterraggio protetto 

Mi ero imbarcato da New Delhi per Roma sul volo 131 dell' Air India. Ad un'ora dal 
decollo il jumbo viaggiava con due motori invece di quattro. Ai passeggeri veniva chiesto 
di chiudere i finestrini mentre erano informati che si ritornava all' aeroporto di partenza. 
Presi dal panico i viaggiatori riaprirono i finestrini. Si stava ormai sorvolando la capitale, 
raso ai tetti dei palazzi, quando si profilò l'aeroporto internazionale, con ai lati della pista 
decine di ambulanze e carri dei pompieri. Più indietro erano schierati reparti militari 
motorizzati. Dopo un rapido atto di abbandono chiesi a frate! Luigi di starmi vicino. Il 
gigantesco aereo cadde sulla pista provocando lo scoppio dei pneumatici. Concluse la corsa 
sulla pista girandosi per traverso, senza ribaltarsi. Non ci fu un ferito. 
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soccorso dall'alto 

Durante un'escursione solitaria alle pendici del Monte Rosa, scivolai in un dirupo. Mi 
ritrovai incollato su una cengia. Al di sotto il vuoto di un crepaccio spaventoso. Frate! 
Luigi, di cui sono devoto, è venuto in mio soccorso. Il casuale avvistamento di un 
escursionista sconosciuto ed il conseguente intervento dei soccorritori con l'elicottero mi 
hanno portato in salvo. Potei riabbracciare mia moglie e mio figlio. 

disastri familiari 
I casi segnalati sono una ventina. Per la loro delicatezza, non vengono trascritti. Ci si 

limita ad un paio di ringraziamenti. 
In punta di piedi fratel Luigi sta sistemando ogni cosa. 
Grazie alle preghiere rivolte a fratel Luigi, le difficoltà degli sposi si sono risolte. La 

coppia convive felice in attesa di un figlio. 

nel mondo dei malandrini 
Quand' era ancora in vita fratel Luigi subì furti e imbrogli, talvolta dagli stessi suoi 

beneficati. Ora però non nega il suo aiuto a chi si ritrova derubato, imbrogliato o comunque 
in difficoltà. 

Vivo ancora sotto shock per quelle tre ore e mezza di terrore passate nelle mani dei 
banditi. Se sono ancora vivo, non dipende da me che mi aspettavo il peggio da un momento 
all'altro, bensì da frate! Luigi e dalla sua pronta ed efficace intercessione. 

Una causa che comportava spese su spese, si protraeva da 16 anni dissanguando la 
famiglia. Chiesi la mediazione di frate! Luigi che portò a buon fine ogni cosa. Ho vinto la 
causa ed in famiglia è tornata la serenità e la pace. 

Ero schiacciata dai debiti e cercavo disperatamente chi mi imprestasse cinque milioni in 
contanti. Chiesi a fratel Luigi d'intercedere secondo questa intenzione. Ho subito trovato 
quello che cercavo. 
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tra studenti ed esami 
Fratel Luigi aveva buona intelligenza pratica e riusciva ottimamente nelle cose che 

faceva, ma non era molto inclinato agli studi. Frequentò regolarmente solo la quinta 
elementare. Stupisce (o forse non troppo) che tra i suoi devoti vi sia un buon numero di 
studenti e laureandi. 

All'inizio dell'anno accademico ho chiesto a frate! Luigi un grande aiuto per superare le 
mie difficoltà negli studi. Sono sicuro che solo grazie alla sua intercessione sono riuscito a 
sostenere ben sette esami, tutti con voti alti. 

Attribuisco a fratel Luigi la mia vincita di un concorso pubblico e lo ringrazio di cuore. 
Grazie frate! Luigi che mi sei stato di aiuto nel completare felicemente gli esami di 

corso di laurea in giurisprudenza. 
Sono spastico e posso adoperare il computer solo con lentezza. Sono perito informatico. 

Ho frequentato un corso di specializzazione a Milano che era superiore alle mie forze. Sono 
stato promosso. Grazie fratel Luigi che mi hai esaudito. 

Affrontando non lievi difficoltà, mi sono laureato in medicina ed ho anche superato gli 
esami per entrare in specialità. Frate! Luigi mi è stato vicino, lo ringrazio e lo prego. 

Esprimo riconoscenza perché ho superato gli ultimi esami che mi preoccupavano 
seriamente. Frate! Luigi è intervenuto e l'esito è stato pieno. 

Avevo sofferto per una brutta forma di esaurimento. Mi sono laureata con votazione 
alta. Lo devo a frate! Bordino. 

Dovendo sostenere gli esami per il rilascio della patente di autista di pullman, temevo di 
non farcela. Ho superato gli esami richiesti compresi quelli per il certificato di abilitazione 
professionale per uso pubblico. Mi ero rivolto a frate! Luigi. Lo ringrazio e spero mi aiuti a 
trovare un posto di lavoro. Gli chiedo ancora di vegliare sul mio matrimonio ormai prossimo. 

guarigione dello spirito 
Le grazie più grandi maturano nel cuore. Alla ricerca di emozioni forti, da un paio 
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d'anni vagavo nel buio delle strade del mondo. Al fondo di una chiesa ho trovato il 
fascicolo frate l Luigi è una proposta. Mi ha toccato il cuore e mi ha messo sulla via della 
conversione. 

Una guarigione spirituale, un cambiamento radicale nell'anima non sono dimostrabili 
con referti medici, eppure fratel Luigi ha operato in me questo miracolo. 

In un momento di particolare difficoltà nella mia vita di suora, ho invocato fratel Luigi 
perché intercedesse per me dal Signore la possibilità di continuare a servirlo con gioia nella 
vita di consacrazione. 

Trovandomi pesantemente impedito nell'esercizio del ministero da inquietudine di 
coscienza, ho domandato a fratel Bordino di attenermi la luce del Signore sulla mia 
situazione presente e la forza per affrontarla e risolverla. Mi riprometto di fare più 
frequente affidamento sull ' intercessione dei giusti. 

In una congiuntura della mia vita d'insegnante, mi sono rivolta con fede al Servo di Dio 
fratel Luigi Bordino, che mi ha liberata riportandomi la serenità. 

buoni uffici tra lavoratori 
Fin da ragazzo frate! Luigi è stato un lavoratore infaticabile. Egli riteneva il lavoro un 

diritto fondamentale per la serenità dell ' uomo e della rispettiva famiglia. 
La disoccupazione mi creava un profondo stato di disagio. Per alcuni giorni ho pregato 

frate] Luigi. Ho trovato un lavoro a tempo determinato, ma comunque per me è molto 
importante. Poi si vedrà. Grazie Luigi. 

Sono quarantacinquenne, sposato con famiglia. Per il fallimento della tipografia dove 
lavoro, sono rimasto disoccupato. Su suggerimento di un sacerdote, con la mia famiglia 
abbiamo pregato frate] Luigi. Imprevisto, al termine di una novena, sono stato assunto in 
un'altra tipografia, per di più vicino a casa. 

Siamo una coppia che aveva intenzione di mettere su casa. Dopo aver fatto tutti i nostri 
progetti, ci siamo trovati a dover affrontare problemi e imprevisti. Eravamo giunti ad un 
punto dal quale non si può tornare indietro. Stavamo perdendo il lavoro . I rapporti con le 
famiglie erano sempre più tesi. Qualcuno ci suggerì di raccomandarci ad un certo frate] 
Luigi. Ci domandammo che cosa ci costasse. Non sappiamo se ridere o piangere. Abbiamo 
subito ritrovato un bellissimo posto di lavoro e presto saremo una famiglia. Non diamo 
spiegazioni, ci limitiamo a riflettere. Pensatelo anche voi, a noi è servito. 

una mano qua e l'altra là 
L'impegno di fratel Luigi quand' era vivo era in primo luogo rivolto alle persone 

affette da malattie gravi o comunque coinvolte in difficoltà eccezionali. 
Da due anni soffrivo ed ero curato per un malanno reumatico. Ho subfto visite 

specialistiche, ho assunto terapie differenziate, laser, etc. I sanitari brancolavano nel 
buio, finché la verità venne a galla. Ero affetto da "timoma" . Avrei dovuto fare la 
chemioterapia per ridurre la massa e poi fare l' intervento chirurgico. Ho affidato il caso 
a frateJ Luigi. Gli esami istologici risultarono negativi. Ora le preoccupazioni sono solo 
un brutto ricordo. 
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Avevo vent'anni quando mi sono ritrovato affetto da cancro inoperabile tra il naso e 
la gola. Avevo difficoltà a respirare e a deglutire. Ho incontrato fratel Luigi. Il malore è 
scomparso. Mi auguro che frate! Luigi sia presto canonizzato. 

Nel mentre che facevo esami di routine mi scoprirono affetta da epatite C avanzata, 
confermata dalle biopsie. Avrei dovuto sottopormi per un anno intero alla cura di 
interferone. Pregai frate] Luigi. I medici rifecero le transaminasi. Tutto era nella norma. 
Non era più necessaria la cura prevista. Sto bene. 

Per esprimere la sua riconoscenza al Servo di Dio, un malato milanese annotava 
dietro ad un bollettino postale: "Grazie a frate! Luigi sto bene. Il tumore non c'è più!". 

Sono padre di tre bambine piccole. Da due anni mi hanno sottoposto a dialisi, tre 
volte la settimana. Avevo reazioni da rigetto che peggioravano sempre la situazione. 
Avevo messo la difficoltà nelle mani di frate! Luigi. Da molto tempo ero in lista d'attesa 
per il trapianto che è stato eseguito tre settimane fa. Tutto procede per il meglio. Con la 
famiglia oggi siamo venuti a Torino sulla tomba di frate! Luigi per ringraziarlo. 

Sono stata ricoverata in ospedale d ' urgenza per un'imponente forma di 
piastrinopenia che mi causò molte lesioni emorragiche e conseguenti ematorni interni e 
periferici. Di particolare gravità un'area emorragica cerebrale che avrebbe potuto 
causarmi cecità ed emiparesi. Dopo tre giorni ero talmente grave che i sanitari, nella 
previsione che non passassi la notte, informarono i familiari e suggerirono che mi 
somministrassero i sacramenti e predisponessero l'abito per vestire il cadavere. Nei 
momenti di lucidità, con tutte le mie forze, continuavo a chiedere l'intercessione di 
fratel Luigi. Tenevo con me la sua immagine con reliquia. Altre persone pregavano con 
me. Ci fu un rapido miglioramento inspiegabile per i medici, che mi consideravano 
miracolata. Ho lasciato l'ospedale e, dopo breve convalescenza, ho ripreso le mie 
occupazioni di sempre. Mi ha curata frate! Luigi. 

In seguito ad un ictus mio nipote era dato per spacciato dai medici. È stato posto 
sotto la protezione di frate! Luigi e operato sotto nostra responsabilità. Tutto ha sortito 
buon esito. 

Per motivo di salute il medico mi prescrisse di non più fumare. Un'impresa per me 
impossibile. Mi sono raccomandato a fratel Luigi. Non sono più un fumatore. 

tra creature che bussano alla vita 
La tenerezza di frate! Luigi per la vita nascente ha raggiunto dimensioni indicibili. 

Trovò modo di aiutare un bel numero di mamme nella difficoltà del parto. 
Il nostro grazie a frate! Luigi per aver vegliato sulla nascita della nostra bambina, 

dono meraviglioso del Padre Celeste. Le difficoltà previste dai sanitari , si sono sciolte 
nel nulla. 

Dopo aver dato alla luce due gemelli tramite taglio cesareo, ho sofferto un'embolia 
polmonare e una grave crisi cardiaca, dai medici prevista letale. Mio marito pensò bene 
dimettermi un'immagine di frate! Luigi sotto il cuscino. Da quel momento mi rilassai e 
riposai tutta la notte. Avevo superato la crisi ed ero in grado di occuparmi dei miei figli. 

Durante la gravidanza del mio secondogenito ho raccomandato a frate! Luigi la creatura 
che bussava alla vita. Malgrado le difficoltà che conoscevo e che costrinsero i sanitari ad 
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intervenire, il nascituro vide la luce bello e sano per la gioia di tutti. All'età di sette mesi il 
piccolo soffrì un violento attacco di laringospasmo. Siamo arrivati ali' ospedale che il 
bambino non respirava più. Durante il tragitto abbiamo continuamente invocato l'aiuto di 
frate! Luigi. Tutto si è concluso bene. 

sostegno e assistenza 
Specialmente nel confronto degli uomini in stato di abbandono, frate! Luigi 

assumeva atteggiamenti di paternità incomparabile. Nei momenti difficili non li 
lasciava soli. 

Mio marito soffre di sclerosi multipla. Io ho subfto un grave intervento per tumore al 
cervello, rischiavo di non avere abbastanza coraggio per riuscire ad affrontare un simile 
Calvario. Invece frate! Luigi mi è stato vicino giorno e notte. 

Servire il dolore in terra era il mestiere di frate! Luigi. Ora si è specializzato. Attorno 
a mia madre morente la simpatia per il Servo di Dio formò una crociata. Le rimase 
vicino silenzioso e maestoso. Tra loro si dicevano cose essenziali con serenità. Quale 
miracolo. 

Per una serie di malanni mia moglie era giunta all'epilogo della sua esistenza, per 
parte mia ero solo, senza parenti . Le cure mi tenevano occupato giorno e notte. Tiravo 
avanti con la speranza di farcela, ma con il timore di non riuscirei. Tuttavia non volevo 
venir meno alla promessa di chiuderle gli occhi nella sua casa come aveva sempre 
desiderato. Mi affidai a fratel Luigi perché m'assicurasse la salute e l'energia necessaria 
per portare a compimento il mio dovere di assistenza. Ora eravamo in due, io e frate! 
Luigi. 

alcool e droga 
Frate) Luigi ha lavorato molto con i bevitori, per cui conosceva bene le conseguenti 

Jacerazioni personali e familiari. In quegli anni la droga era meno diffusa, tuttavia la 
Piccola Casa curava alcuni "tossicodipendenti". 

Mio figlio si drogava ed era arrivato all 'eroina quotidiana. Con mio marito avevamo 
sperimentato tutti i modi per aiutarlo. Una persona ci ha suggerito di affidarlo a frate) 
Luigi. Da tre anni nostro figlio non si droga più, è tranquillo ed ha ripreso il suo lavoro. 

Avevo due figli ali 'università. Trascuravano gli studi perché si erano incamminati sulla 
strada della droga. Stavano rovinando la famiglia e rifiutavano la comunità. Con mio 
marito abbiamo pellegrinato sulla tomba di frate! Luigi per nove giorni consecutivi. I 
nostri figli da tre anni non si drogano più. Uno si è già laureato e l'altro studia con 
impegno. 

Mio figlio, pur studiando prima e lavorando poi, da alcuni anni era dedito all'alcool. 
Avevo tanto inutilmente pregato. Venni a conoscenza di frate) Luigi, che sacrificò la vita 
tra i sofferenti, e glielo affidai. La sua intercessione si è presto rivelata efficace. Sono stata 
esaudita. Da cinque mesi (è forse poco per un bevitore incallito?) mio figlio non beve più 
ed è cambiato sotto tutti gli aspetti ed ha ripreso a lavorare e a vivere normalmente . 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in religione frate! 
Luigi) nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 
agosto I 922. 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 L 942, è arruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia; 
prigioniero in Siberia e nell'Uzbekistan, egli 
sperimenta la tragedia della morte di decine 
di migliaia di Alpini e, pur ridotto a larva 
umana, si adopera per portare il suo conforto 
tra i morenti. Nel suo cuore sboccia la voca
zione alla carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 
il dono di Dio e decide di non goderlo da so
lo. II 23 luglio 1946 bussa alla porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Desidero consacrarmi a Dio e ser-

v ire gli uomini più poveri; chiamatemifratel 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un ' invidiabile carriera terrena espi
rituale vivendo tra malati e reietti il "Caritas 
Christi urget nos» nello spirito di san Giu
seppe Cottolengo. 

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

A Torino, il l O novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Cano
nizzazione. Nel luglio '97 è approvato iJ pro
cesso di un presunto miracolo attribuito al 
Servo di Dio. Nel maggio del '99la Postula
zione presenta la "Positio" alla Congrega
zione Vaticana per le Cause dei Santi . Ora si 
attende il giudizio definitivo della Chiesa. 
Nel frattempo migliaia di devoti invocano 
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 ciuà provincia 

D desidero ricevere m 1a ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

D desidero ricevere w1a ( ) copia/e 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 

.\..,\ ......... Lo~:'\ 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie. riclliesw d 'informazioni, 
immagini o biogmjie, rivolgersi a: 

Poslulazione Causa d i Fralel Luigi 
Via Couolengo. 14 - 10 152 To rino 
Tel. (Oli ) 52.25.111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J~~-IJ~~' 

tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all'interno le 
note biografiche. 

······-~······ · ·· · · ·· · ·· ······ · ·· · · · ·· ··· · ·· ·········· ···-········ ········· ···· ·· ···· · ···················· ··· · ····· ··· ·· ·· ······· ·· - ·· ·· ······· ········· · · ······ ·· ··· ·· ·· · 
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Segnalo i seguenti indiriz::i di persone dame preavvisate che desiderano ricevere il bolle/lino 
«Frate/ Luigi è 1111a proposta». 
Non si risponde a segna/azioni fa lle da persone anonime. 

l. -·--............ , .. ,_ ...................................................... - ....... , .. ______ , _________ ,, ................. - ... ----------···-··-.... _ ....... . 

2 . ...... - ............................................................................. - ........... , .. , ___ , .............................................................................................................. --....... . 

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

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

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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