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sul tragitto della beatificazione 
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Claudio Sannazzaro 

Foto inedita di frate) Luigi 18/uglio 1948 

Fama di santità e devozione 
per il Venerabile frate) Luigi Bordino 
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relatore Mons. Paolo Ripa di Meana 
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Firme per frate) Luigi 

Nel grembo della luce di Gesù e di Luigi 
promotori, testimoni e devoti 

Padre Aldo Sa rotto 
Frate) Luigi testimone di carità 
nella Piccola Casa e per le strade del mondo 

Lo sguardo dei volontari 
alla santità di frate) Luigi 
versi di C. Quarel/o 

Frate[ Ernesto Gada 
Fratel Luigi infermiere cottolenghino 

Deo gratias! frate) Luigi 
relazioni di grazie 

Immagine con preghiera a frate) 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 Chjesa. 
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una pietra miliare sul tragitto della beatificazione 

FRATEL LUIGI 
DELLA CONSOLATA 

VENERABILE 
D 12 aprile 2003, nella sala Clementina, alla presenza del Santo Padre Giovanni 

Paolo II, di cardinali e Arcivescovi, del domenicano padre Ambrogio Eszer e del 
postulatore Frate! Leone Luigi Morelli, la Congregazione delle Cause dei Santi ha 
promulgato i decreti riguardanti il riconoscimento di alcuni miracoli e l' esercizio 
delle virtù eroiche di Servi di Dio tra i quali "Luigi della Consolata, al secolo 
Andrea Bordino, frate professo della Congregazione dei Fratelli di San Giuseppe 
Cottolengo, nato il12 agosto 1922 a Castellinaldo d'Alba e morto il25 agosto 1977 
a Torino". Come rappresentanti della Congregazione dei Fratelli, erano presenti il 
Superiore Generale fratel Giuseppe Meneghini, il vicario generale fratel Roberto 

Città del Vaticano - La sala Clementina - f oto Osservatore Roma110 
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Colico e frate} Ernesto Gada consigliere generale e vice postulatore della Causa 
nella diocesi di Torino. Rappresentavano la Piccola Casa della Divina Provvidenza 
il Padre Aldo Sarotto e suor Maria Assunta Serra, vice m'adre delle Suore 
Cottolenghine. 

Il Cardinale José Saraiva Martins, prefetto del dicastero per le Cause dei Santi, 
ha rivolto a Giovanni Paolo ll il seguente indirizzo di omaggio: 

"Beatissimo Padre, la Congregazione delle Cause dei Santi è lieta di deporre 
nelle mani di Vostra Santità, come un dono pasquale, sedici nuovi decreti, 
riguardanti le virtù eroiche e i miracoli di altrettanti Servi e Serve di Dio, che, con 
l'odierno adempimento si avvicinano al traguardo della beatificazione. 

"La loro perfezione evangelica e la loro testimonianza cristiana sono maturate 
nella docilità allo Spirito Santificatore e nella vitale comunione con la Chiesa. I 
Santi, infatti, partecipando alla grazia e alla missione del Corpo Mistico di Cristo, 
indicano in modo concreto, la santità stessa della Chiesa, la quale riceve dai suoi 
Santi nuove energie e prospettive nella sequela del suo divino Fondatore. 11 I Santi e 
le Sante -scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica- sono stati sempre sorgente e 
origine di rinnovamento nei momenti più difficili della storia della Chiesa 11

• 

"I Servi di Dio, che oggi presentiamo a Vostra Santità sono, pertanto, 
l'espressione della fecondità della grazia e , allo stesso tempo , sono la 
manifestazione della vitalità delle loro Chiese di origine, nelle quali sono nati alla 
fede ed hanno ricevuto il nutrimento dei sacramenti e della educazione cristiana. 

Nella varietà dei loro carismi e dei loro ministeri essi esprimono la multiforme 
ricchezza della Chiesa e sono per i cristiani del nostro tempo un incentivo alla 
santità". 

Sua Eminenza Mons. Javier Echevarria Rodriguez, ha posto la candidatura del 
nostro Servo di Dio. 

"LUIGI DELLA CONSOLATA, al secolo Andrea Bordino (1922- 1977), 
originario della diocesi piemontese di Alba, sopravvisse con il fratello alla terribile 
Campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale. Uscì dai campi di 
prigionia sovietici con il proposito di spendere la sua vita al servizio dei malati e dei 
poveri. In effetti entrò tra i Fratelli di San Giuseppe Cottolengo di Torino. 
L'ospedale fu la palestra della sua carità e della sua santità. Nel suo Istituto ricoprì 
diversi incarichi di responsabilità". 

Il Cardinale Saraiva Martins ha concluso: "Beatissimo Padre, questa 
promulgazione dei decreti si svolge mentre l'umanità viene nuovamente ferita ed 
umiliata dal conflitto delle armi. Ma l'ora della prova è rischiarata dall'esempio dei 
nostri Servi di Dio che hanno creduto e lavorato per la vera promozione umana e 
per la concordia dei popoli. Essi hanno vissuto in se stessi la beatitudine della pace 
ed hanno speso la loro vita nel compiere le opere di misericordia, solido 
fondamento della pace. 
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Città del Vaticano- Il Postulatore frate( Leone Luigi Morelli delle Scuole Cristiane 
con i superiori della Piccola Casa -foto fr. Roberto Colico 

"Recentemente Vostra Santità ha affermato che "senza la conversione del cuore 
non c'è pace! Alla pace non si arriva se non attraverso l'amore". È quanto hanno 
fatto i nostri Servi di Dio. Ad essi chiediamo nella preghiera di intercedere presso 
Dio, affinché le guerre scompaiano dall'orizzonte dell'umanità. Chiediamo altresì 
di assistere Vostra Santità nel quotidiano esercizio della Sua missione di Pastore 
universale della Chiesa e di moltiplicare i frutti del Suo infaticabile ministero 
apostolico( ... )". Da L'Osservatore Romano della domenica 13 aprile 2003. 

fratel.luigi@ libero.it 
Per l'invio di corrispondenza, relazioni di grazie ricevute, 

richieste di immagini o altro materiale illustrativo fuori commercio, 
la famiglia dei Fratelli ha reso attivo un indirizzo di posta elettronica 

fratel.luigi@ libero.it 
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IL RICHIAMO 
DI FRATEL LUIGI 

Domenica 6 aprile 2003, di buon mattino, una comitiva di Alpini e loro familiari 
hanno lasciato il silenzioso paese di Viù, per raggiungere le Langhe. Durante il 
viaggio il capo gruppo ha presentato la figura di Frate! Luigi. Ai partecipanti sono 
state distribuite copie del bollettino "Frate! Luigi è una proposta". 

Raggiunto Castellinaldo, siamo stati accolti da una rappresentanza del locale 
Gruppo Alpini. Abbiamo incontrato Risbaldo, fratello maggiore di frate! Luigi e ci 
siamo uniti ai fedeli che partecipavano alla messa domenicale. 

ll Parroco Don Marco ci ha presentati ai suoi parrocchiani, !asciandoci percepire 
la presenza di frate! Luigi che pregava con noi e per noi. Silenziosi abbiamo sostato 
al fonte battesimale. Proprio lì è cominciato il cammino cristiano del Servo di Dio. 

Con gli Alpini di Castellinaldo ci siamo portati al pilone votivo della famiglia 
Bordino, davanti al quale abbiamo deposto un cestino di fiori ed acceso un cero. 
Dopo una pausa di silenzio un bambino del gruppo ha letto la preghiera a Frate! 
Luigi. Nel Rosario abbiamo ricordato gli alpini dispersi in Russia e quelli che oggi 
operano nel volontariato, i nostri defunti e le tante persone ammalate che si erano 
raccomandate alla nostra preghiera. 

Claudio Sannazzaro 
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INEDITA 

questa foto è del 18 luglio 1946 
giorno della prima professione religiosa 

di fratel Luigi 

qui con la mamma 
il papà e la sorella suor Pia 

scattata nel cortile del noviziato delle suore cottolenghine. 

è stata consegnata alla postulazione 

il 14 settembre 2002 
in occasione del Pellegrinaggio a Castellinaldo 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Venerabile 

fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica divulga brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove..si evidenzia 

la figura del Venerabile o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

emulazione 
Prato, 10 ottobre 2000. Sono lavoratore padre di famiglia. Ho appena terminato di leggere 

la biografia di frate! Luigi. Ho incontrato una persona colma d'amore per l 'uomo e per Cristo, 
profondamente inserita nel nostro tempo, un uomo da paradiso. Lo invidio davvero tanto. Con 
la sua intercessione vorrei poterlo imitare un poco. 

cerchia partenopea 
Napoli, 12 ottobre '00. Distribuirò con sollecitudine fascicoli e profili biografici di frate} 

Luigi a persone sicuramente interessate. La videocassetta è splendida. Pervaso da forza di 
verità, il contenuto scaturisce da fede determinata e vissuta, sempre stimolante. Allargherà la 
cerchia dei devoti di frate! Bordino. 

proposta 
Biella, 14 ottobre '00. Mi chiamo Giorgio ed ho ventiquattro anni. Ho trovato il semestrale 

frate! Luigi alla porta della chiesa. Confermo, egli è una proposta alla portata di tutti. Ho trovato 
un amico di buona compagnia per giovani e anziani, sani e ammalati. Mi ripropongo di farlo 
conoscere. 

conversione 
Bergamo, 16 ottobre '00. Coscritta di frate! Luigi, sono convinta che non mi abbandonerà 

sino a quando lo raggiungerò in cielo. Prego per mio figlio Luigi che non va più in chiesa. 
Soffro e chiedo la grazia della sua conversione, sono persuasa che la guarigione delle anime è 
importante almeno come quella dei corpi. 
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appuntamento 

con il venerabile 

FRATEL LUIGI 

DOMENICA 12 OTIOBRE 

alle ore 15,30. 

nella chiesa della Piccola Casa 

in via Cottolengo 14, Torino 

ll Vicario Episcopale 

dei religiosi 

MONS. PAOLO RIPA DI MEANA 

terrà l'annuale commemorazione 

presentando il tema 

FRATEL LUIGI 

SAMARITANO ORANTE 

SULLE STRADE DEI POVERI 

stupore 
Napoli, 3 l ottobre '00. Sono volontaria sui Colli Aminei. Sto leggendo la biografia di frate) 

Luigi che porto nella borsa con me. Non finisco di assaporare le sensazioni di stupore per 
quell'uomo che, in modo semplice, è stato missionario del Vangelo nelle situazioni della vita. 
Sono figlia della guerra. Mi sono piaciute le lucide descrizioni di quei tempi dolorosi. 

patimenti 
Ivrea, 5 novembre '00. Per decenni sono stata insegnante in Valle D'Aosta. La biografia di 

frate) Luigi ed il fascicolo Noviziato in Siberia ... mi hanno commossa. Ho spedito questo libro in 
Perù ad un missionario mio conoscente. Vi sarò grata se me ne manderete un'altra copia. Avevo un 
fratello, anch'egli Alpino, per ben otto anni è stato sballottato per l'Europa sulle tradotte militari. 
Arruolato col Battaglione Monte Cervino ha fatto la Campagna d'Albania, Montenegro, Grecia e 
Russia. Cadde prigioniero e venne confinato nei campi di Tube. Per fame e stenti patiti, morì due 
anni dopo il suo rientro. 
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fiducia 
Cuneo, 30 novembre '00. Caro frate! Luigi, non sono degna di chiederti un miracolo, ma 

siamo della stessa provincia e ti parlo di una bambina intelligente e di animo sensibile, nata 
praticamente sorda. La madre immatura non la capisce. Ti prego, porta un po' di serenità in 
famiglia. Favorisci l' incontro con chi la possa comprendere e aiutare. Ho fiducia in te. Non mi 
abbandonare. 

rimembranze 
Pinerolo, l 5 dicembre '00. Frate! Luigi, ti ho conosciuto nel 1968, quando amorevole hai 

assistito mio marito operato di carcinoma. Il tuo sguardo e le parole di conforto mi sono 
impresse nella mente come fosse oggi. Adesso che sei prossimo alla beatificazione non lascio 
giorno senza pregarti per la famiglia. 

presenza 
Torino, 6 gennaio 2001. Mio marito ha una paralisi progressiva. Abbiamo dovuto lasciare 

la nostra casa in Sicilia. Ci ospitano mia figlia ed il genero. Tutti i giorni prego il mio angelo 
custode frate! Luigi. Vigile, egli mi sta al fianco, mi dà forza e mi rende paziente. 

serenità 
Cosenza, 11 gennaio '01. Sono mamma di due bambini e sono stata operata di tumore. Ti 

supplico caro frate) Luigi intercedi per la mia completa guarigione. Tu che sei grande aiutami a 
crescere i figli. 

conquista 
Mondovì, 29 gennaio '01. Un ingegnere con impresa di costruzioni che lavora vicino ad 

Assisi, desidera ricevere il bollettino di frate! Luigi. Mando pure l'indirizzo di un'amica di 
Colfiorito, il paese più colpito dal terremoto, che desidera ricevere il semestrale. Ho ottantadue 
anni. Ero partigiana combattente, decorata di croce al merito. Ho terminato gli studi a Cuneo e 
tutti i miei compagni di scuola sono partiti con gli Alpini per la Russia. Molti non sono più 
tornati. La figura di frate! Luigi mi ha conquistata. 

angoscia 
Trapani, 30 gennaio '01. Chiedo a frate! Luigi un miracolo per mio figlio maggiore, colto 

da crisi di aggressività. Nessun miglioramento dalle nuove terapie. È stato espulso dalla scuola 
e non può restare in famiglia. Ti supplico frate! Bordino, portalo alla guarigione. Mi sei apparso 
in sogno come un medico. 
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FIRME PER FR. LUIGI 

La Famiglia dei Fratelli 
ringrazia i cinquemila amici 

di fratel Luigi 
che nel mese di gennaio 2003 

hanno firmato la petizione 
per dedicare al Venerabile 

una Via di Torino 

serate 
Caserta, 31 gennaio '01. Ieri sera i malati della nostra parrocchia sono stati portati in chiesa. 

Abbiamo invocato l' intercessione di frate! Luigi per far giungere agli occhi di Dio le nostre 
richieste. Ci servono fascicoli e immagini per la fine di febbraio, la seconda serata di preghiera. 

sorella 
Pisa, 31 gennaio '01. Mi ha colpito la vita umile di frate! Luigi. Lo prego per i miei fratelli 

e le loro famiglie. n primo ha gravi difficoltà di circolazione ed il fegato a pezzi, già operato 
senza risultati soddisfacenti. n secondo rischia lo sfascio della famiglia. 

crocifissi 
Trento, 8 febbraio '01. Faccio seguito alla telefonata di ieri sera. Raccomando in particolare 

Giuseppe che è ancora in coma all'Ospedale di Bolzano. Maria Rosa con una bambina di quattro 
mesi rischia l'abbandono del marito. Mio fratello beve troppo. Mi mandi una foto del Crocifisso 
che il Servo di Dio portava al collo. Sono circondata da povera gente che ha fiducia in Frate! Luigi 
della Consolata. 

11 



~ Rosa Bianca Giachino 

nel gremb« 
di Gesi 

PROMOTORI DELLA CAUSA TESTIMONI E DEVOTI 

esempio 
Honduras, lO febbraio '01. Grazie per l'amicizia e per il dono del libro di frate! Luigi. Lo 

farò conoscere alle genti di Honduras per mezzo della radio cattolica nazionale, ascoltata da 
uno a due milioni di abitanti, che in lui scopriranno un modello di vita ed un esempio di carità. 
lnviatemi immagini che distribuirò nelle occasioni opportune. 

intesa 
Sulla tomba del Servo di Dio 12febbraio '01. Ciau Luigi, grazie per essermi sempre vicino. 

Mio figlio ha intrapreso il cammino per uscire dalla droga. Ti ho portato un piccolo pensiero per 
le tue opere di bene. Sei sempre nei miei pensieri. 

magnifico 
Canada, 12 febbraio '01 . Sono un sacerdote Oblato di Maria Immacolata. Ricevo 

regolarmente il semestrale di frate] Luigi nella mia parrocchia. Distribuisco le immagini 
biografiche in varie lingue tra la mia gente. Quale magnifica figura di santo Fratello 
Cottolenghino. 

brezza 
Corbara di Sessa Aurunca, 14 febbraio '01. Vorrei essere un ciottolo dell 'altare che si 

sta preparando per frate! Luigi. Egli mi ha donato serenità e coraggio per affrontare notti 
insonni e tristissime, essendo afflitta da indisposizioni e paure che è inutile elencare. 
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lella luce 
di Luigi 

PROMOTORI DELLA CAUSA TESTilVIONI E DEVOTI 

Ricordavo il vento leggero di Elia. Il Signore era lì. Questo è stato per me frate} Luigi, quel 
vento c he nessuno ode, quel rumore li eve, parola s ilenziosa e sguardo prez ioso di 
comprensione, di partecipazione alle ansie delle creature più deboli. 

puntuale 
Verona, 20 febbraio '01. Da tempo desideravo recarrni a pregare sulla tomba di fratel Luigi. 

Conoscevo la sua figura da più di due anni e l'ho sempre pregato. Recentemente ho avuto un 
suo puntuale riscontro per un mio grave problema di salute. Ora spero di vederlo presto santo e, 
a suo tempo, d'incontrarlo in Paradiso. 

affittuario 
Piacenza. 22 febbraio '01. Ho pregato frate! Bordino per una questione di famiglia che ci 

impediva di restare uniti e di volerei bene. Problemi legati a un pezzo di terra, tra di noi fratelli 
e un affittuario. Dopo tanto tribolare, tutto si è risolto con la presenza attiva del Servo di Dio. 

maternità 
Lecco, 23febbraio '01. Sono la mamma di un ragazzo adottato. Due anni dopo l'adozione 

persi il marito. Recentemente il ragazzo ha subito un'operazione al colon per un morbo raro. 
Ora è sotto trattamento cortisonico e si parla di un nuovo intervento. Questo mio figlio 
sfortunato è sensibilissimo, mi fa scoppiare il cuore. Frate! Luigi evitagli questo ritorno in sala 
operatoria. 
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luce 
Olanda, 24 febbraio '01. Sono un italiano migrato tanti anni fa. Ho il cancro e scrivo per 

chiedere un favore. Per non sentirmi troppo solo mi sono dato alla lettura delle vite dei santi. 
Desidero conoscere frate! Luigi ed avere alcune immagini, certo che la luce del suo volto mi 
farà sentire più forte. 

coraggio 
Bell~mo l marzo '01 . Sono un ex parroco di montagna. Chiedo a frate! Luigi di portare con 

coraggio la mia croce e la grazia di trovare un po' di sollievo alle sofferenze. 

neve 
Acqui Terme, 4 marzo '01. Da anni sono devota di frate! Luigi ed egli mi ricompensa. Qui 

da noi erano caduti trenta centimetri di neve. Con la pala cercavo di toglierla dai gradini della 
mia casa. Sono caduta facendo un brutto scivolone, ma non mi sono fatta nulla. Frate! Luigi mi 
ha preso per mano. 

occhi 
Cuneo, lO marzo '01. Mentre scrivo ho davanti agli occhi un' immagine di fratel Luigi che 

mi guarda e pare mi sorrida. Comincio a dare importanza a quegli occhi. Un mio amico era in 
lista per il trapianto delle cornee ma doveva attendere un anno. L'ho raccomandato a frate! 
Luigi e giovedì della settimana scorsa l'hanno chiamato all'Ospedale. È stato operato e tutto 
procede bene. 

desiderio 
Savona 19 marzo '01. Chiedo a frate) Luigi di aiutare un mio fratello, che porta in sé il 

desiderio di trovare una ragazza, semplice e sincera, che gli voglia bene, per farsi una famiglia. 
Sono anni che riceve delusioni per la sua bontà ed ingenuità. 

o ti te 
Biella l aprile '01. Ero persuaso che ai santi si dovessero solo rivolgere preghiere e inviare 

offerte. Ora invece che mi è arrivata addosso una forte otite, con conseguente abbassamento 
dell'udito, chiedo a frate) Luigi che è un santo, di tenere la sua mano sul mio capo. 

testimonianza 
Monaco di Baviera, 3 aprile '01. Risiedo in Germania. In una sala d'aspetto ho casualmente 

trovato un opuscolo dal titolo: Noviziato in Siberia per frate) Luigi. L'ho letto ed ora sento il 
bisogno di conoscere meglio la vita di quel santo uomo. 

vivere 
Asti, l maggio '01. Sono infermiera. Raccomando a frate) Luigi la mamma della piccola 

Tatiana, con la creatura che porta in seno, affinché possano vivere. Così pure il fratellino di 
Anna, affetto da una grave malformazione congenita. Aiuta anche me frate) Luigi, vorrei essere 
capace di accettare i disegni di Dio come li accettavi tu. 
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ALDO SAROTTO 

FRATEL LUIGI 
BORDINO 

Testimone di carità nella Piccola Casa e per le strade del mondo 

Venticinque anni or sono, nell'agosto 1977, moriva in concetto di santità frate/ Luigi 
della Consolata. Aveva cinquantacinque anni. Il l 3 ottobre 2002, il Padre della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza don Aldo Sarotto, ha tenuto la commemorazione 
annuale nella chiesa del Cottolengo, dove riposano i resti mortali del Se1vo di Dio. Per 
esigenze di spazio sianw costretti a pubblicame solo i passi principali. 

Dopo una citazione del profeta Isaia (fs. 55,8), l 'oratore si è lasciato condurre da 
San Paolo, appoggiandosi al celebre cantico della carità (cf JCor. 13, 1-13) e da 
testimonianze del Processo canonico di frate! Luigi, come sono riportate nella Positio 
sulla vita, virtù e fama di santità del Venerabile (cf pp. 284-323). Queste sommarie 
citazioni favoriscono la fluidità della lettura propria di un bollettino popolare. 

le vie del Signore 
l miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Chissà quante 

volte frate! Luigi avrà meditato questa frase del profeta Isaia, lui che era costantemente 
proteso al compimento della volontà di Dio! La strada che il Signore gli aveva indicato e 
sulla quale lo ha condotto, ha fatto maturare quelle virtù che già prima erano presenti in lui 
ma che, da quel momento, si sono manifestate chiare, limpide e trasparenti. 

Ventenne, arruolato nella Cuneense, era partito per il fronte del Don. Dopo pochi mesi 
iniziava per lui il periodo della prigionia. La Campagna di Russia lo aveva duramente 
temprato nel corpo e nello spirito. Proprio quando le forze umane erano provate al limite 
della sopravvivenza, in quei luoghi di disperazione, Andrea (questo era il suo nome di 
battesimo) maturava la sua fede con la preghiera, sempre più assidua e costante. 

Là dove ogni speranza umana non aveva più spazio, egli la seppe infondere. Quel 
ritorneremo a casa, detto e ridetto a se stesso, al fratello ed ai compagni di prigionia feriti, 
febbricitanti o morenti, non era solo un modo per rifuggire il destino ineluttabile, ma 
condizione profonda che gli derivava da quella serenità d'animo che solo la speranza 
trasmette agli altri. Proprio in Russia egli maturò l'idea di dedicarsi a Dio: Mi farò fratello, 
e così avvenne. 

la più grande 
Fede e speranza sono il complemento alla carità . In frate! Luigi la carità emergeva, 

diventava eccelsa, così come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: Queste dunque 
le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte la più grande è la 
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carità. Conferme le troviamo nelle testimonianze della Positio: "La virtù che caratterizza 
frate! Luigi è la carità sotto i due profili di perfetto amor di Dio nelle pratiche religiose e 
perfetto amor del prossimo nella sua dedizione attiva, specialmente per gli ammalati e per 
i poveri" . 

Frate! Luigi era un innamorato di Dio che aveva conformato tutta la propria esistenza alla 
continua Sua presenza, cioè lasciava che Dio agisse dentro di lui. "Egli era uno di quegli 
uomini che sanno guardare molto in alto, la cosa era evidente per tutti coloro che lo 
incontravano. La sua vita si riferiva tutta a Dio. n suo faticare, il buono e il meno buono 
delle giornate quotidiane egli lo prendeva tutto dalle mani di Dio". 

Frate! Luigi amava intensamente Dio. Amato da Dio egli rispondeva a questo amore con 
semplicità ma anche con generosità. "In frate! Luigi la carità verso Dio e la carità verso il 
prossimo, non erano due virtù distinte ma una sola : l'Amore". 

Questo amore grande per Dio, diventava amore per il fratello in difficoltà. Durante le 
condizioni drammatiche della prigionia, Andrea rinunciava al poco cibo che gli veniva 
fornito o a qualche indumento, per darli ai compagni di sventura n eli' estremo tentativo di 
salvare un fratello. Era la fede in Dio che gli faceva dimenticare se stesso per diventare 
speranza per gli altri, facendosi carità concreta, incurante dei pericoli cui andava incontro. 

l 'intento caritativo 

La carità è paziente - La pazienza è propria di Dio che manifesta il suo grande amore 
nei confronti dell'uomo, attendendo la sua risposta. Dio perdona l'uomo malgrado tutte le 
risposte negative, gli infonde vita nuova, gli manifesta la misericordia infinita di Padre 
buono e provvidente. Non è facile essere pazienti secondo Dio! Oggi poi la società impone 
ritmi che impediscono di considerare gli altri come persone. Il rispetto dell'altro, il 
confronto, il dialogo, sono le premesse essenziali per ogni tipo di amore che deriva da Dio. 

L'azione da sola non manifesta sufficientemente l'atto caritativo. È l'intenzione che ci 
sta sotto, è l'attenzione all'altro che la eleva ad azione caritativa. Per frate! Luigi servire il 
povero significava andargli incontro con il cuore stesso di Dio e vedere nel povero Gesù. 
Di qui la sua dedizione completa, così come farebbe una mamma con il proprio figlio. n 
suo atteggiamento nei confronti del malato, era quello del servo descritto nel Vangelo che 
si dedica completamente e solo al suo padrone. 

Una testimonianza del teologo Sivera lo rivela quando riporta che "Nell'assistenza ai 
malati ebbe un cuore forte e generoso per cui seppe compatire le indelicatezze e le esigenze 
talvolta indiscrete, eccessive degli ammalati". 

Altri testimoni hanno rimarcato: "Di fronte ad un comportamento strano o poco 
ortodosso, il Servo di Dio cercava di smussare gli angoli raccomandando pazienza. Era 
solito dire: Bisogna portare pazienza e rispettare tutti, ognuno ha il proprio modo di vivere 
e di fare, in rapporto all'educazione che ha ricevuto. Quando gli sembrava che la parola 
non potesse produrre effetti, faceva silenzio. Il comportamento e lo sguardo, parlavano da 
sé, risultando efficaci". Alcuni collaboratori sono giunti ad affermare "che riusciva a dare 
lezioni senza parlare". 

16 



La cappella dell'infermeria San Pietro che accolse gli ultimi due anni di adorazione del venerabile fr. Luigi 
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riflesso d'amore 
La carità è benigna - E' questa benevolenza nei confronti degli altri che fa dire a San 

Paolo la carità è benigna, cioè vuole il bene degli altri. Questa è stata un'altra caratteristica 
che si riscontrava chiaramente in frate! Luigi. Le testimonianze sono concordi nel dire che 
egli "era la misericordia in persona", "la misericordia di Dio per i poveri". 

Nell'assistere i malati, non curava solo la malattia, ma il fratello sofferente con tutti i 
suoi bisogni e si adoperava per solevarlo. Più la persona era derelitta e più era degna della 
sua attenzione. La delicatezza, la discrezione ed il tatto, hanno fatto di frate! Luigi la 
personificazione della carità di Cristo. "Aveva grande stima e rispetto del prossimo, al 
quale non negava mai l'aiuto disinteressato, anzi interveniva lui spontaneamente quando 
scorgeva qualche necessità". 

amicizia universale 
Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca 

il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia
Questo modo di procedere al negativo, per Paolo è uno stile letterario. Per quanto riguarda 
frate! Luigi bastavano alcune note dei testimoni: "La sua carità era squisita, di marca 
genuina. Non faceva pesare nulla dei servizi che prestava. Non ammetteva distinzioni e 
prediligeva i più poveri. Li accoglieva procurando loro tutto il necessario. Senza umiJiarli , 
li metteva a loro agio. Lui pensava agli altri, agiva come uno che non si preoccupa mai di 
se stesso" Altri testi aggiungono: "Piuttosto che fare male a chicchessia, avrebbe preferito 
morire. Uomo di bontà sconfinata, era l'amico di tutti. Di lui ci si poteva fidare sempre. 
Non rinfacciava mai niente". 

buffetto di carità 
Ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta - La 

carità che investiva frate! Luigi, lo portava a ricercare continuamente la volontà di Dio che 
s i manifestava nei modi più diversi, si alimentava attraverso l'amore di Dio e si 
concretizzava, nell'amore del prossimo, specie di quello più bisognoso. 

In una testimonianza si afferma: "Attento alle cose di Dio più che un innamorato, sapeva 
contemporaneamente farsi carico dei problemi dei poveri, delle sofferenze dei malati e, per 
quanto nelle sue possibilità, non si fermava fin quando avesse trovato per loro una qualche 
soluzione" . 

I testimoni confermano la sua finezza d'animo. "Non l'ho mai sentito giudicare 
minimamente persone in situazioni familiari disagiate, non del tutto limpide. La sua carità 
copriva tutto. Sopportava con pazienza le persone moleste o super esigenti. Non giudicava 
né il povero né il peccatore". 

Un suo assistito ha scritto: "Ricordo un malato molto pretenzioso che ogni momento 
importunava le suore per i suoi piccoli bubù più o meno immaginari. Frate! Luigi tollerò un 
po' e poi gli disse chiaramente di lasciar lavorare le suore, che avevano da badare a tanti 
malati. Poi però dopo un momento passò vicino alletto, gli sorrise e gli diede un buffetto, 
come per dire: tutto è finito, ti voglio ancora bene come prima". 
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Un compagno di prigionia dichiarava: "La sua bontà, la sua carità cristiana, in 
circostanze e in luoghi come quelli vissuti in Russia, apparivano incomprensibili e 
destavano ammirazione, perché non si potevano spiegare se non per la sua profonda 
religiosità". La sua capacità di guardare l'altro nella luce di figlio di Dio e di fratello, faceva 
sì che tutti Io considerassero uomo capace di consolare, di dare coraggio e speranza, di 
avere per ognuno e per tutti la capacità di donare gioia cristiana. Ed è proprio per questo 
stile che la carità, al dire di San Paolo, non avrà mai fine. 

nostro contemporaneo 
L'amore che Andrea manifestava sin da piccolo nella sua famiglia, divenne 

testimonianza di carità già durante la sua permanenza in Russia. Ad uno sguardo 
superficiale, potrebbe sembrare che il modo adoperato da Andrea per esercitare la carità 
durante la prigionia, fosse obbligato dalle situazioni esterne, in realtà non era così. Tanto in 
Russia, quanto al Cottolengo la carità di frate! Luigi era consacrazione, risposta alla 
chiamata di Dio. Da buon cottolenghino visse il charitas Christi urget nos attingendo alla 
preghiera e specialmente n eli' adorazione eucaristica, quella forza interiore che ha dato 
sostanza, peso e significato a tutto quello che faceva nei confronti dei malati e dei poveri. 

Tutta la sua vita si è trasformata nei suoi rapporti con il prossimo. Prima ancora della 
collaborazione con i confratelli, con le suore, con i sacerdoti e con gli operatori sanitari, per 
Luigi diventava importante stabilire una corretta relazione d'amore con tutti quelli che 
incontrava, nessuno escluso. 

Lo sguardo dei volontari alla santità di 

FRATEL LUIGI 
F u in lande fredde e lontane prigioniero, 
R itornato, al Cottolengo si diede per amore, 
A lla Piccola Casa brillò di luce interiore, 
T utta la carità espandeva su ogni ammalato: 
E ra calmo, sereno, competente e ammirato, 
L eniva le pene dei diseredati e pregava, 

L 'amore al Signore ovunque l'accompagnava. 
U n dono di cortesia per ogni uomo aveva, 
I I forte suo spirito il dolore non temeva. 
G esù lo scelse qual Anima Bella al Paradi so: 
I n noi é rimasto, come profumo, il suo sorriso 

Carla Quarello 

i . 

i~~ 
i'~ "Y1!1.~~ 

·t) 
19 



Dio lo trasformava interiormente ed in questo modo gli permetteva di cambiare anche 
coloro che soccorreva. Il suo servizio diventava per lui una missione compiuta con quella 
caratteristica evangelica che traspariva in modo semplice ed evidente. Frate! Luigi: è 
testimone di carità. Ecco la sua grandezza! Una testimonianza che ora non è più limitata 
alla Piccola Casa o a chi l'ha incontrato e conosciuto di persona, ma è ovunque nella 
Chiesa esempio luminoso della carità di Cristo. 

stile di umanità 
Vorrei rilevare un comportamento di frate! Luigi, non solo importante ma indispensabile 

ai tempi correnti, la maniera di porsi in relazione con gli altri e specialmente con i laici. La 
sua semplicità, la sua dedizione ai fratelli , faceva si che la sua relazione con medici e 
infermieri fosse genuina, carica di umanità, dalla quale traspariva il volto di Dio. Nessun 
timore da parte sua nel parlare con qualsiasi persona, senza preclusione con chicchessia, 
ma neanche niente che manifestasse pretesa o superiorità, tutto proteso alla correttezza del 
rapporto per il bene del malato nell 'adempimento della volontà di Dio. 

Si lasciava coinvolgere, ma sapeva anche coinvolgere in vista del risultato che si 
prefiggeva: amare il Signore per amare il prossimo, amare il prossimo per amare Dio. Era 
un leader poco appariscente, schivo, ma tanto efficace. Questo era l'uomo, ma anche il 
servo del Signore, con quella capacità umana di coinvolgere i laici nei progetti della Divina 
Provvidenza. È una proposta che oso lanciare nella speranza che sia presa in seria 
considerazione. 

lampada universale 
Per concludere frate! Luigi è conosciuto e pregato non solo in tutte le realtà 

cottolenghine sparse nel mondo, in Africa, in India, in America, con lingue diverse, ma 
nella Chiesa intera. È una lampada universale, splendente per le strade del mondo, che 
testimonia la carità di Cristo per la maggior gloria di Dio. 

Lo ripeto ben chiaro, frate! Luigi è un testimone della carità di Cristo! È un innamorato 
di Dio ed in forza di questo amore, tutta la sua vita diventa una testimonianza di carità. 
Nonostante la sua umiltà, non passò inosservato. Egli è stato ed è un segno soprattutto per 
gli atei e i non credenti. È di questi testimoni che oggi ha bisogno la nostra cultura, radicata 
in una società protesa al tutto facile, all 'appariscente, che non sa più cosa sia il sacrificio, 
la dedizione e l'amore. Frate! Luigi è esempio di come si possa, sia pur nella semplicità e 
nel silenzio, fare cose grandi. 

Preghiamo e preghiamolo per imparare da lui a tenere ben presente quello che è più 
importante per noi, se vogliamo vivere da cristiani e da figli di Dio. Egli ci insegna a 
ricercare sempre la volontà di Dio e viverla con spirito ecclesiale in ogni parte del mondo 
a beneficio di tutti coloro che, incontrandoci, non solo sperano di trovare una soluzione ai 
loro problemi, ma anche d ' incontrare la misericordia di Dio Padre che, nonostante tutto, 
continua a fidarsi degli uomini. 

• •• 
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FRATEL ERNESTO GADA 

FRATEL LUIGI 
INFERMIERE 

COTTOLENGHINO 

Ill9 ottobre 2002, frate! Ernesto Gada, vice postulatore nella Causa 
del Servo di Dio fratel Luigi, psicologo clinico e analista; docente di 
psicologia al corso di Laurea per infermieri e membro della Direzione 
generale della Casa di Cura Cottolengo, ha tenuto una dotta conferenza 
dal titolo: Fratel Luigi infermiere cottolenghino. La stesura originale 
comprende centocinque citazioni, non proponibili su un bollettino 
divulgativo. Ne pubblichiamo alcuni stralci nella forma che può tornare 
più congeniale ai Lettori di frate l Luigi è una proposta. 

interiorità solida 
Nel ricostruire alcuni tratti della figura di frate! Luigi Bordino, si ha l ' impressione di 

raggiungere presto lo scopo, visto che la sua esperienza umana e religiosa si è svolta in 
ambiti ben definiti: la famiglia, la Campagna di Russia, il Cottolengo. Tuttavia, se si 
scorrono le innumerevoli testimonianze del processo in vista della causa di beatificazione, 
nel momento in cui si ritiene di aver raggiunto una radiografia della sua anima, ci si accorge 
che qualcosa non si lascia facilmente afferrare. 

Ciò è dovuto al fatto che frate! Luigi non ha lasciato scritti sufficienti per permettere una 
conoscenza facile e ordinata di sé. Credo tuttavia che questa sensazione la si provasse tutte 
le volte che lo si incontrava, perché caratteristica stessa della sua personalità. Fratel Luigi 
stupiva per il suo "silenzio", inteso come preziosa ricchezza di vita interiore. Delle tre 
esperienze umane (famiglia, Russia, Cottolengo), senza dubbio quella cottolenghina ha 
lasciato una traccia indelebile. Don Lino Piano, nella sua relazione storico archivistica, ha 
scritto di frate] Luigi: "La sua figura di religioso-infermiere costituisce l'aspetto più 
significativo della sua vita e della sua testimonianza nella Chiesa". 

Le dimensioni umane, professionali e spirituali della sua personalità non sono così 
facilmente scindibili, ognuna rimanda all 'altra e si comprendono alla luce vicendevole. 
Separandole, si rischia di non cogliere la profonda unità dell' individuo. 

Comprendere il valore dell'esperienza di frate) Luigi dà nuove aperture alla nostra 
esistenza, così come mi ha commosso leggere le concordi testimonianze di quanti lo hanno 
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conosciuto. Mi hanno rimandato ai ricordi pur limitati ma nitidi e pregnanti, dei momenti 
di vita trascorsi insieme. 

fondamenta operose 
Frate! Luigi è nato da genitori contadini, ha trascorso la sua infanzia in una famiglia 

numerosa, dove il lavoro dei campi permeava tutto l'andamento delle giornate. Una 
famiglia operosa, che ha dato una forte impronta educativa cristiana alla crescita dei figli. 

L'esperienza di soldato nella Campagna di Russia ha segnato la storia di fratel Luigi. Gli 
atteggiamenti conseguenti hanno fatto intuire quanto il triste evento sia rimasto scolpito nel 
suo cuore. Si è trovato al centro di una tragedia dell'uomo, attraversato dall'esperienza del 
dolore, dalla lotta per la sopravvivenza e dalla morte. Nei campi di prigionia si è lanciato in 
un servizio generoso ed eroico ai malati abbandonati a se stessi, servizio che lo ha dischiuso 
a un suo nuovo modo di essere nella vita. 

Il periodo di formazione iniziale nella Piccola Casa lo ha messo a contatto con malati, 
anziani e disabili. Nel 1948 ha frequentato l' Ospedale Maria Vittoria allo scopo di 
apprendere l'arte del confezionare gessi e successivamente nel 1950-51, ba frequentato un 
corso biennale di Medicina missionaria all'Ospedale Mauriziano. Egli è stato introdotto 
all'arte infermieristica da frate! Tarcisio Rossano e da fratel Lodovico Novaresio, i quali lo 
avevano accolto e seguito nei reparti di chirurgia, di urologia, e in sala operatoria. 

l 'identità aperta 
Una prima idea della personalità di frate! Luigi, si può desumere dalle seguenti 

testimonianze: 
"M'impressionava il suo comportamento equilibrato, stabile, assiduo e modes to. 

Destava ammirazione per la sua viva intelligenza, la grande bontà e laboriosità. In breve 
tempo divenne abilissimo e validissimo aiuto ai medici. Desiderava conoscere, sapere, 
essere preparato. Non si lasciava sfuggire nulla di quanto riuscisse ad apprendere, qualsiasi 
nozione o tecnica che potesse migliorare il suo servizio al malato o al povero. Schivava 
ogni riconoscimento ed ogni riconoscenza. Compiva il proprio dovere come la cosa più 
naturale del mondo , e scompariva senza neppure sognarsi che qualcuno gli dovesse 
qualcosa". 

competenza qualificante 
Prima della riforma sanitaria Mariotti, in assenza di un'organizzazione del personale, 

l' infermiere poteva prestarsi a parecchi servizi di sostegno al medico. Fratel Luigi ha avuto 
questa opportunità e, grazie alla sua facilità ad apprendere, ha potuto sviluppare una 
competenza professionale di altissimo livello. Possedeva adeguata abilità per preparare il 
malato agli interventi chirurgici, sapeva cogliere ed anticipare le esigenze di un intervento 
specialistico, sempre pronto e disponibile per svolgere pratiche professionali urgenti, per 
anni infermiere anestesista, ed esperto nell 'applicare i gessi. 
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"Impareggiabile, frate! Luigi possedeva 
una capacità non comune di elegante 
servizio. Tutti potevano cercarlo, potevano 
servirsene e lui si trovava sempre pronto 
per tutti. Era diventato operatore sanitario 
colto, preparato, dotato di intuito clinico e 
di capacità tecniche eccellenti. Godeva 
piena fiducia dei medici e delle suore. 
Rappresentava il massimo desiderabile da 
ogni medico; di solito preveniva i desideri 
e le intenzioni del medesimo. L' ammalato 
preparato da frate! Luigi arrivava al 
medico nelle migliori condizioni fisiche e 
di spirito. Delicatissimo nel tratto e nel 
servizio. I sanitari Io stimavano alloro 
livello professionale. La sua competenza, 
ma più di tutto la maniera di trattare e di 
curare i malati , rivelavano la padronanza e 
la grandezza del suo cuore". 

competenza qualificata 
Prima della riforma sanitaria, frate! 

Luigi fu l' unico anestesista dell'Ospedale 
e, sottolinea il prof. Ferrera, le eseguiva 
con scienza sicura , cosc ienza ed in 
silenzio. "Non si ebbe mai a lamentare 
inc ide nti , neanche in occasione di 
anestesie lunghe e difficili, con intubazioni 
endotracheali". Così anche altre 
testimonianze. "In sala operatoria dove 
tutto doveva quadrare al momento 
opportuno, lo si vedeva sicuro, prudente, 
caritatevole, umile, schietto. Le incertezze, 
le mezze misure, le mezze frasi non erano 
per lui". 

Come infermiere frate! Luigi è stato un 
gran lavoratore, una persona attiva, che 
non aveva bisogno di essere spinta per 
svolgere i suoi compiti. Non si fermava 
mai. La sua resistenza alla fatica era già 
stata collaudata nel primo tirocinio 
dell'attività familiare. 

I l 
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La camera di frate! Luigi in infermeria San Pietro 



lavoratore convinto 
Padre Borsarelli, a seguito di una sua visita a fratel Luigi durante la fase terminale della 

sua malattia, affermò che "se la Fiat avesse avuto uomini come fratel Luigi il avrebbe 
pagati a peso d'oro". 

Fratel Luigi e fratel Romualdo Dalla Caminà sono stati a disposizione per le emergenze 
del servizio notturno in ospedale e nei reparti di lungodegenza dell'Addolorata, senza 
interruzioni dall951 fino al 1967. È successo che vennero svegliati anche sette volte in una 
stessa notte. 

"Nei suoi atteggiamenti, con poche ed essenziali parole, frate! Luigi ha dimostrato di 
essere convincente, anche con i malati più ritrosi di fronte alla porta della sala operatoria. 
Con lui presente tutti i pazienti si sentivano sicuri. Delicatissimo nel tratto, sapeva dire la 
parola giusta al momento giusto. Nelle difficoltà e nei conflitti connessi all'andamento 
della vita di reparto, fratel Luigi con grande equilibrio non si tirava indietro, ma le 
affrontava con un mezzo sorriso sul labbro. Sapeva infondere ai malati e ai parenti fiducia 
nei medici, con un linguaggio semplice e spoglio, alla portata di tutti. La sua era una parola 
fraterna essenziale che otteneva tutto". 

Fratel Luigi rivelava un tratto particolare nel seguire chi poteva essere meno abile di lui 
nella professione infermieristica, specialmente con gli studenti allievi infermieri. "Quello 
che sapeva lo dava senza farlo pesare, pronto a prestare la sua opera di appoggio se 
richiesta, a chicchessia. Era pronto a scusare gli errori altrui, addossandosene il più delle 
volte la responsabilità". 

padronanza emotiva 
Fratel Luigi aveva capacità di un buon controllo emotivo, necessario nelle urgenze, 

negli imprevisti, per creare o mantenere un buon clima di reparto. Per aiutare i malati ad 
affrontare momenti difficili, sovente si metteva a pregare insieme a loro. Egli trascinava 
anche i medici ad assumere gli analoghi suoi atteggiamenti di delicatezza e di tratto. 

"Edificava per la padronanza e la pace con cui affrontava le difficoltà. Fratel Luigi 
sapeva infondere nei malati e nei loro parenti fiducia nei medici. Non cambiava mai di 
umore, tanto nei grossi entusiasmi quanto nelle frustrazioni impreviste. Abitualmente serio, 
fratel Luigi non rinunziava alla battuta che dava sicurezza, e faceva sorridere i malati. 
Nascondeva le sue pene. Fondamentalmente semplice, era dotato di un formidabile senso 
pratico e di costanza morale per cui portava a buon termine i suoi gravosi compiti". 

antenne sintonizzate 
Un infermiere ben riuscito assomma in se stesso doti umane e competenze professionali 

investite a vantaggio delle persone in difficoltà. Una sintesi di abilità e di propensioni 
articolate tra loro che permettono di soddisfare al meglio le esigenze dell'uomo prima 
durante e dopo lo stato di malattia. 

"Impiegava tutto il suo tempo per gli ammalati. Se non era in sala operatoria, era in 
corsia. E nei ritagli di tempo si appartava a pregare". Su or Delfina Carrettoni affermava: 
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"Era come se avesse le antenne sui bisogni dei singoli malati. Credo che anche nel sonno 
fratel Luigi fosse sintonizzato sui bisogni dei degenti di san Francesco". 

"Fratel Luigi sapeva adattarsi con estrema facilità alle esigenze personali del malato. 
Ciascuno di loro riponeva in lui massima fiducia. Per rendere il malato sereno e per fargli 
accettare anche i momenti più cruciali come quelli della sala operatoria, bastava la sua 
presenza. Per ognuno dei suoi assistiti aveva un singolare timbro di voce, un proprio 
registro di comportamento. Preveniva il malato con un gesto di accettazione. Senza parlare 
di accoglienza se ne faceva carico con uno sguardo di comprensione profonda, di bontà; lo 
conquistava con gli occhi. Sapeva accogliere la confidenza non solo dei malati e dei 
medici. Tutto seppelliva nel suo cuore". 

preferenze eccellenti 
Moltissime testimonianze mettono in evidenza la speciale attenzione che fratel Luigi aveva 

per i più derelitti. "Dove esprimeva il massimo delle sue premure e toccava le vette della 
delicatezza materna era con i poveri, i Buoni Figli più gravi, i maggiormente abbandonati, i 
meno dotati. Per loro si adoperava con forza per assicurare la priorità di assistenza e di servizio. 
Li faceva visitare a tutte le ore, li imponeva ai medici e si batteva per trattenerli in corsia per 
tutto il tempo che era necessario". 

"Era attentissimo ai cosiddetti Barboni, che sovente riusciva a lavare, cambiare e medicare 
per conto proprio e che poi appena a loro agio lo salutavano ritornando felici sui loro passi. 
Fratel Luigi sapeva comprendere e rispettare le scelte e gli atteggiamenti un po' strani dei suoi 
simili, perché voleva loro molto bene. Potendolo li soccorreva in ogni modo. Come non 
ricordare le processioni di Buoni Figli e di Invalidi che di pomeriggio salivano in infermeria 
San Francesco da fratel Luigi. E verso sera poi s'aggiungevano le processioni dei poveri della 
città. Fratel Luigi arrivava per tutti. Quelli erano suoi prediletti". 

innamorato cottolenghino 
I valori della spiritualità cottolenghina sono già abbozzati all'inizio dell'esperienza del 

Servo di Dio alla Piccola Casa. Don Lorenzo Almondo ha riferito le parole di fratel Luigi 
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a lui dette: "Durante la prigionia in Siberia promisi di offrire la mia vita, il mio servizio ai 
poveri, ai malati, qualora il Signore mi avesse concesso di ritornare a casa. Questo è il mio 
ringraziamento". 

Altri testimoni hanno evidenziato l'autenticità del suo spirito di fede: "La fede di frate! 
Luigi era servire l'ammalato, sacrificando tutto se stesso per gli altri. La sua forza per 
questo servizio gli veniva da Dio che pregava in ogni momento. Luigi parlava di Dio con 
la vita, le sue poche e povere parole salivano dal cuore e convincevano chiunque lo 
incontrasse, lo avvicinasse e lo ascoltasse". Senza parlare conquistò il Cardinale Michele 
Pellegrino al punto che divenne il suo primo devoto. " Innamorato della propria famiglia 
religiosa, viveva totalmente per la Piccola Casa, che amava come sua seconda famiglia". 

ottimismo provvidenziale 
Frate} Luigi non faceva prediche. Tutta la sua maniera di essere Fratello al servizio di 

Dio e dei poveri però era una predica che avvinceva medici, ammalati e suore. Un primario 
ricorda i richiami di fratel Luigi: "Vai avanti tranquillo! Che un pezzo di Paradiso paga 
tutto! Abbi fiducia! La Divina Provvidenza non ti abbandona! La sua non era solo una 
presenza professionale, era una presenza religiosa. Fratel Luigi era un figlio, un servo della 
Divina Provvidenza. Spesso diceva: La Divina Provvidenza è grande e ci viene incontro. 
Non si scoraggiava mai. Tutti quelli che lo accostavano ammiravano questo suo ottimismo 
cristiano, questa sua fiducia in Dio Padre provvidente". 

l'onore di servire 
La vita professionale di frate! Bordino era basata sul sacrificio e sull'amore al prossimo. 

"Per lui non c'era mai sosta, era sempre pronto per un caso improvviso, i malati di 
qualunque provenienza, anche i traviati, erano tutti figli di Dio, mandati dalla Provvidenza 
perché la Piccola Casa li curasse, tutti cittadini da trattare con il massimo riguardo 
possibile. Li accoglieva, li metteva a proprio agio, cominciando fin da quei primi momenti 
a seminare quel suo alto senso di Dio: La Provvidenza c 'è! Qui la Provvidenza è grande! 
Non ti preoccupare metteremo tutto a posto!" . 

"Fratel Luigi lasciava il servizio di carità solo per pregare e per le strette esigenze della 
vita comunitaria. Era la misericordia in persona, non voleva saperne dei cavilli, ogni malato 
e ogni povero per lui era Gesù in persona, bisognoso del suo interessamento, e della sua 
virile amicizia. Scherniva gli elogi rispondendo: Ringraziamo tutti la Divina Provvidenza, 
che qualcosa di buono siamo pur riusciti a fare". 

Ricorda il prof. Perrero: "Era di assoluta e silenziosa umiltà. Sapeva tenere il suo posto 
e non parlava mai di se stesso. Aveva un grande rispetto degli altri, sapeva apprezzare in 
loro la professionalità, secondo la loro situazione, senza esprimere giudizi o critiche. Per sé 
sceglieva i lavori più umili. Egli oçcupava realmente il primo posto all ' ospedale, anche se 
lui si considerava all'ultimo. Il suo era un ruolo di puro servizio al punto che lo lasciò senza 
rimpianti, ancor prima d 'essere affetto dalla malattia. Attribuiva a Dio tutto quello che 
faceva e tanto gli bastava". 

• •• 
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DEO GRATIAS! 

FRATEL LUIGI 

fervore 
Savigliano, dicembre 2001 . -Tramite un libretto ho conosciuto e pregato fratel Luigi con tutto 

il fervore di cui ero capace. Avevo bisogno del suo aiuto per gli esiti di un gravissimo intervento 
chirurgico. Insieme a mia figlia, anche lei mamma, ora esprimiamo riconoscenza al Servo di Dio, 
con tutto il cuore. Ci ha esaudite. 

C.A. 

compaesani 
Acqui, 3 gennaio 2002- Sono Nativa di Vezza D'alba, a pochissimi chilometri da Castellinaldo 

e non conoscevo frate! Luigi. Ho invece conosciuto diversi giovani che erano stati in Russia con lui. 
Nel 1995 mio marito, ricoverato tramite il pronto soccorso, è stato operato d'urgenza per un brutto 
tumore al colon. Mi avevano dato un fascicolo di frate( Luigi ed io lo pregavo continuamente 
dicendogli: sei quasi del mio paese, non mi puoi abbandonare! Mio marito è guarito molto bene e 
sin ora non rivela segni di ricaduta. 

M.N. 

lavoro stabile 
Cuneo, 29 gennaio '02 -Una persona a me cara stentava a trovare un lavoro sicuro. Invocò 

fratel Luigi ed è subito stata assunta con contratto di formazione. Dove però tutto lascia prevedere 
un posto fisso. È proprio vero che fratel Bordino aiuta coloro che lo invocano. 

M.M. 

benessere 
Roma, 26 febbraio '02- Ho conosciuto fratel Luigi in Liguria. Ero affetto da carcinoma. Sostavo 

in una chiesa per pregare. Lontano da ogni allucinazione vidi fratel Luigi che mi sorrideva. Provai 
una forte sensazione di benessere. Il giorno appresso mi recai dall'oncologo. Eseguii gli 
accertamenti del caso. Non vi era più traccia carcinomatosa 

F. R. 

università 
Asti, 27 febbraio '02 - Di gran cuore ringrazio fratel Luigi che mi ha aiutata a superare un 

difficile esame universitario 
s.e. 
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miscredente 
Orbassano, 27 marzo '02- Ho trentanove anni e sono stata colpita improvvisamente da shock 

cardigeno. Mi ricoverarono d'urgenza a Torino e poi mi trasferirono a Pavia. I medici davano poche 
speranze. Insieme ai familiari abbiamo invocato l'intervento di fratel Luigi. Sto bene, sono guarita. 
Mi riprometto di essere meno miscredente. 

G.A. 

problemi di cuore 
Caserta, 30 aprile '02 - Sono vecchio. Negli ultimi quindici anni ho avuto a che fare con 

ischemie, coronarografia ed angioplasto. U 5 marzo sono stato ricoverato per crisi cardiaca. Si 
pensava al peggio. Misi la vita nelle mani del Signore. Chiesi a frate! Luigi di starrni vicino e di 
aiutarmi a fare una buona morte. Durante la notte cessò ogni difficoltà al cuore. Al mattino mi 
praticarono un ecocolordopler. I medici sorpresi si complimentarono per l'andamento del mio 
cuore. Non vi erano tracce di sofferenza. Allora le cure s'incentrarono sul focolaio polmonare. Sto 
bene e non ho più avuto disturbi cardiaci. 

C.M. 

puntualità 
Pinerolo, 2 maggio '02 - Invio un'offerta per ringraziare frate! Luigi che invoco in modo 

particolare per la salute di mio marito. Ogni volta che mi rivolgo al Servo di Dio, sono prontamente 
esaudita. 

M.M. 

cooperazione 
Torino, 12 maggio '02- Nei mesi scorsi mia madre di novantatré anni è stata operata per 

l'asportazione di un grosso tumore al gluteo. La guarigione è avvenuta in modo perfetto. Riconosco 
l'abilità dei medici, ma sottolineo che avevo pregato intensamente fratel Luigi, invitando] o in sala 
operatoria durante tutto l'intervento chirurgico. 

A.B. 

zelante 
Susa, 12 maggio '02- Due anni fa, ero degente all'Ospedale CTO di Torino per un grave 

incidente che mi capitò in alta montagna, con brutte fratture di una gamba e di un braccio. Lì una 
volontaria mi portò un opuscolo di frate] Luigi e mi parlò di questo zelante e santo infermiere 
consigliandomi di rivolgermi a lui nella preghiera. Dovevo sottopormi alla terapia nella camera 
iperbarica. Le sedute duravano un'ora e mezza ed io dovevo restare chiusa come in una botte per 
cinquantuno sedute. Fratel Luigi era con me e ne sentivo l'aiuto. Sono tornata a casa e ho dovuto 
portare i gessi e fare fisioterapia. Nonostante i miei settantotto anni, riesco a camminare abbastanza 
bene e faccio tutti i miei lavoretti di casa. 

G.R.F. 

recupero 
Sulla tomba difratel Luigi, l giugno '02- Caro fratel Luigi, l'altra volta ero venuto a chiederti 

di mettere la mano sulla testa di uno dei miei figli. L' hai fatto, perché lui dopo otto anni, ha 
spontaneamente deciso di entrare in comunità di recupero. Sono venuto a ringraziarti. 

G.M. 
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quieta 
Reggio Emilia, 3 giugno '02- Soffrivo mal di denti. Me n'era rimasto uno che tratteneva la 

dentiera. Se lo toglievo non avrei più avuto sostegno. Da dieci giorni e dieci notti quel dentone mi 
faceva un male terribile. Appoggiai un fascicolo di frate) Luigi sulla guancia dolente e dissi: Tu 
come infermiere puoi e devi liberarmi da questo male salvando mi il dente. Ho dormito tutta la notte 
quieta. Al mattino non vi era più traccia di dolore. 

P.P.P. 

presenza 
Catania, 26/uglio '02- Mio figlio di quindici anni, il 26 maggio scorso è stato sottoposto ad un 

intervento di timpanoplastica. La perforazione si trovava in zona insidiosa. I medici mi avevano 
preavvisata che probabilmente l'innesto non avrebbe attecchito al primo tentativo. Mi sono rivolta 
a frate! Luigi chiedendo il suo aiuto. Ho percepito la sua presenza. n decorso post operatorio è stato 
rapido. Mio figlio venne dimesso prima del previsto. Risulta che egli è tornato a sentire 
normalmente. 

F. A. 

cellule giganti 
Milano, 2 agosto '02- Mio figlio di trentasei anni, papà di un bambino di quattro, da alcuni 

mesi soffriva per forti dolori alla schiena. Dalla risonanza magnetica risultava un'occlusione del 
midollo tra la quinta e la sesta vertebra dorsale. Gli diagnosticarono un sarcoma a cellule giganti. I 
medici non davano garanzie. L' intervento chirurgico poteva causare la paralisi delle gambe. 
Abbiamo affidato nostro figlio a frate! Luigi. Molte persone si unirono alle nostre preghiere. Dopo 
tre giorni dall'operazione, egli è tornato a casa. Il tumore, completamente rimosso, si rivelò di 
natura benigna. 

L. C. 

incanto 
Venezia, 17 agosto '02- Da poche settimane avevo ricevuto in dono un' immagine con reliquia 

di frate) Luigi. In quel periodo soffrivo moltissimo per la presenza di un herpes nasale. Con viva 
fede appoggiai l'immagine di frate! Luigi sulla parte dolorante del viso. Come per incanto l'eritema 
scomparve immediatamente e non è più tornato. 

A.B. 

aneurisma 
Savona, 20 agosto '02- Ringrazio frate! Luigi per la straordinaria assistenza data a mia sorella 

cinquantenne improvvisamente colpita da aneurisma cerebrale. Subì un interve nto di otto ore. 
Abbiamo pregato molto fratel Luigi ed egli ci ha donato la sua attenzione. Mia sorella si è ripresa 
bene ed ha rapidamente riacquistato tutte le sue funzioni. 

S.M. C. 

esami incrociati 
Torino, 13 settembre '02- Con i miei tre figli, non esito ad affermare che, mio marito, è guarito 

per intercessione di frate! Luigi, da noi intensamente pregato. Nel 1998 era stato ricoverato in 
endocrinologia per l'asportazione di neoformazioni renali. Non poté essere operato perché la massa 
era inserita nel rene. Si progettò di asportare anche il rene. Senza esiti soddisfacenti, si effettuarono 
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esami incrociati, finché nel 1999 i chirurghi decisero di soprassedere. Frattanto noi familiari 
continuavamo a pregare frate! Luigi. Mio marito senza interventi di sorta, sta benissimo ed ha 
raggiunto l'età pensionabile. Ora presta servizio di volontariato in piena efficienza. 

R.L.F. 

sconcerto 
Verona, 7 ottobre '02- Carissimo frate! Luigi è troppo poco dirti grazie per quanto hai fatto. Mi 

hai tirato fuori da quel brutto male. I professori sono rimasti sconcertati, perché dalla TAC e da altri 
esami che mi avevano fatto fare, la situazione si era inspiegabilmente capovolta. Tu hai camminato 
davanti a me. Sei un santo vero ed è grande il tuo nome. 

A. 

attesa 
Lodi, 14 ottobre '02 -Ti ringrazio frate! Luigi dal profondo del cuore per l'aiuto che ci hai dato 

in questa difficile situazione familiare. Grazie a te nostra nuora ha ritrovato pace nel corso di una 
gravidanza tanto attesa quanto complicata. 

S. C. G. 

esaudita 
Torino, 20 ottobre '02- Mio nipotino di quattro mesi è stato colpito da un virus che gli ha 

causato forti disagi. Per tutto il tempo che rimase in ospedale continuammo a supplicare frate! Luigi 
pregandolo di stargli vicino, di assisterlo come sapeva fare lui con i suoi ammalati. Sono stata 
esaudita. 

M.T.D. 

serenità 
Perugia, 14 novembre '02- Ringrazio frate! Luigi per la benevola assistenza prestatami prima 

e durante un grave intervento chirurgico cui sono stata sottoposta di recente. Con fede e fiducia, non 
ho cessato d'invocare il suo nome. Il ricorso al Servo di Dio mi ha procurato una profonda serenità 
di spirito ed un forte senso di abbandono alla Divina Provvidenza. 

L.L.A. 

promessa 
Imperia, 22 dicembre '02- Mio marito soffriva di prostata. Dagli esami diagnostici si riscontrò 

un polipo, definito dal sanitario: "il più preoccupante problema". Insieme ai miei familiari ho 
sinceramente pregato frate! Luigi e lui mi ha ascoltato. Alla visita successiva, con esami più 
specifici, del polipo non restava traccia. Chiedo espressamente la pubblicazione sul bollettino, 
perché l'ho promessa a frate! Luigi. 

N.N. 

trepidazione 
Milano, 31 dicembre '02- Un improvviso malore aveva colpito mio fratelJo. Colta da panico, 

presi un'immagine con la reliquia di frate! Luigi e gliela passai sul corpo esprimendo tutta la mia 
trepidazione e preghiera. Sentivo la presenza reale del Servo di Dio. Tutto si è rapidamente 
sistemato bene. Il malore che mi angosciava era risolto. Grazie fratel Luigi. 

S.C.R. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 
Andrea Bordino (in religione frate! 

Luigi) nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 
agosto 1922. Alla scuola della famiglia egli 
vive la propria esuberante adolescenza tra la 
parrocchia e le vigne langarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratteriz
za la sua giovinezza nelle file d eli' Azione Ca t
tolica. 

Nel gennaio del 1942, è arruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia; 
prigioniero in Siberia e neii ' 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 mo
renti . Nel suo cuore sboccia la vocazione alla 
carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende il 
dono di Dio e decide di non goderlo da solo. U 
23 luglio 1946 bussa alla porta della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza di Torino: 
«Desidero consacrarmi a Dio e servire gli uo
mini più poveri; chiamatemi fra tel Luigi della 

Consolata». Esemplare uomo di preghiera, tra 
i Fratelli Cottolenghini egli realizza un ' invi
diabile carriera terrena e spirituale vivendo tra 
malati e reietti il "Caritas Christi urget nos» 
nello spirito di san Giuseppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel '75 frate! Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta alla 
morte il 25 agosto 1977; per due anni egli ge
stisce la propria crocifiggente malattia come 
fosse quella di un altro. Con in cuore tanta vo
glia di vivere, egli va coscientemente incontro 
alla morte cantando la bontà di Dio con le bea
titudini evangeliche. 

A Torino, il 10 novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Canoniz
zazione. Nel luglio '97 è stato presentato il 
processo di un presunto miracolo attribuito al 
Servo di Dio. Nel maggio del '99 la Postula
zione presenta la "Positio" alla Congregazio
ne Vaticana per le Cause dei Santi. U 12 aprile 
2003 sono state riconosciute le virtù eroiche di 
frate! Luigi che ora è Venerabile. Si è in anesa 
del giudizio definitivo della Chiesa. Nel frat
tempo 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 poese o ciuà provincia 

D desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA A L GOTTOLENGO. 
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 Bordiuo. 
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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 Fratel Luigi Bordino 
infiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

~~--.J~"' 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postu1azione Causa di Fmte1 Luigi 
Via Cotto1engo, 14- 10152 Torino 
Tel. (011) 52.25.111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

VENERABILE 

~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 indirizzi di persone da me preavvisate che desiderano ricevere il bollettino 
«Fratel Luigi è una proposta». 
Non si risponde a segna/azioni fatte da persone anonime. 

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

2 . ....................................................................................................... _ .. ______________________________________________________ ............................. .. 

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

4 . ........................................................................................... -....................................................................................................................................................................... . 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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