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· BROTHER LUIGI CENTRE 

A Paravoor, nel sud del/ 'India, la Piccola Casa della Divina Provvidenza ha 
inaugurato un centro di servizio ai più poveri, intitolato a frate! Luigi 
Bordino. Pubblichiamo alcuni passi del discorso d'inaugurazione tenuto da 
frate! Sandra Gonfalonieri il 20 novembre 2003. 

Fratel Luigi è stato strumento della Divina Provvidenza per cui moltissimi 
uomini in difficoltà hanno ricevuto da lui aiuto per il corpo, sostegno morale e 
soprattutto testimonianza di fede viva. Egli serviva gli ammalati sacrificando se 
stesso per gli altri. La forza gli veniva da Dio che pregava in ogni momento. Per lui 
i poveri avevano la precedenza in quanto rappresentavano Gesù più al vivo. 

Uomo forte e d'ingegnosa attività, si adoperava in tutti i modi affinché nella sua 
giornata ogni cosa procedesse per il meglio. Non si fermava fin quando avesse 
trovato una soluzione per le difficoltà del bisognoso che gli stava di fronte . Poi però 
si abbandonava a Dio e diceva: "La Divina Provvidenza viene incontro". 

È stato un vero cottolenghino, costante e attento alla sua missione di carità. Non 
si perdeva in discorsi inutili. Solo con i poveri e gli ammalati sostava a conversare 
brevemente. Egli prediligeva Buoni Figli e Barboni, che ricorrevano a lui per i loro 
più svariati malanni o bisogni. Fratel Luigi trattava tutti con lo stesso riguardo. 
Lasciava anche il medico per dire al malato, che diventava esigente: "Ti prego di 
aspettare un attimo che vengo subito da te". 

Prestava qualsiasi servizio al malato, anche il più delicato, con riservatezza, 
destrezza e serietà, senza farlo pesare. Con finezza intuiva i bisogni degli altri ed 
interveniva con tempestività, prima ancora che lo si chiamasse. Dava a Dio, ai 
malati ed alla vita comunitaria, il tempo che doveva essere dato. 

Al momento opportuno sapeva essere forte. Quando c'era di mezzo la verità e la 
giustizia il Venerabile non mancava di far sentire la sua opinione. Era un uomo 
molto prudente e vi erano parecchie persone che si consigliavano con lui. Non si 
vantava di questo suo prestigio. Custodiva le confidenze ricevute come cose sacre, 
se le caricava sulle spalle e con la sua preghiera le portava davanti a Dio. 

Dedicargli questa casa significa aprire nuovi orizzonti per la sua spiritualità di 
lavoratore orante. Per i Fratelli dell'India in modo particolare sarà un invito ad 
imitarne le virtù. I poveri che serviranno potranno allora fare esperienza dell'amore 
di Dio Padre provvidente per l 'uomo. La carità del Cottolengo sarà come un nuovo 
profumo che si espanderà su queste contrade. 

• •• 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
del Venerabile 

fratel Luigi della Consolata 

Questa rubrica divulga brani di lettere o scritti, dove si evidenzia la figura del 
Venerabile o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

recuperata 
Domodossola, 24 settembre 2002. La settimana scorsa nella mia parrocchia è stato 

perpetrato un furto. Viste vane le ricerche dei malandrini, mi sono rivolta al Servo di Dio 
frate! Luigi Bordino con ardente preghiera. I ladri sono stati catturati e la refurtiva 
recuperata. 

pietà 
Treviso, 30 settembre '02. Ho appena lasciato l'ospedale per il diabete molto alto. Vivo 

di medicine. Ho una figlia separata dal marito con una bambina che vive con me; un figlio 
gira il mondo; un'altra figlia vive con un tossicodipendente che la sfrutta. Dall'alto dei cieli 
frate! Luigi volgi lo sguardo sulle cose brutte della terra. Ottienici un po' di pietà e perdono. 

solitudine 
Reggio Calabria, 3 ottobre '02. Caro frate! Luigi, come sai sono vecchio e malato. Vivo 

in una solitudine che a volte mi soffoca. Dimmi chi ti ha fatto sopportare i morsi del freddo 
glaciale, la fame, le terribili ore dei giorni e delle notti trascorse nell'inferno dei gulag, dove 
tuttavia trovavi la forza di confortare i compagni piagati e moribondi. Sono certo che ti trovi 
alla presenza di Dio, ti prego d'intercedere per me e per mia sorella che, al dire dei medici 
uscirà dall'ospedale morta-vivente. Resto in fiduciosa attesa per i tuoi meriti e per la potenza 
di Dio. Ciau! Spero di ringraziarti in Paradiso. 

ammirazione 
Imperia, 4 ottobre '02. Sono fratello laico. Mi è capitato tra mano il bollettino di frate! 

Luigi, che ammiro per la sua santità. Personalmente mi sento ben lontano dalle virtù sante 
da lui praticate. Frate! Luigi mi renda capace di metterle in pratica. Dovrei vergognarmi _nel 
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fare questa richiesta, perché gli aiuti di Gesù li ho avuti tutti. Grazie se mi manderete il 
semestrale. Lo leggerò e poi lo metterò al fondo della chiesa a disposizione dei fedeli. 

angoscia 
Pavia, 4 ottobre '02. Ringrazio la postulazione per i fascicoli ricevuti. Prego il mio caro 

angelo custode frate! Luigi, affinché mi ottenga la guarigione da un tormentato stato 
depressivo, che mi è venuto improvviso, mi fa soffrire e non vuole andarsene. Sono ai limiti 
della sopportazione, in profonda angoscia. 

esausta 
Brindisi, 4 ottobre '02. Sono una donna di quarantadue anni. Stamane sono entrata in 

chiesa e, in bella vista, ho trovato il bollettino Frate/ Luigi è una proposta. Non so più 
pregare. Ho perso un meraviglioso figlio di quasi undici anni, ammalato di una forma 
tumorale grave. Dopo tanta sofferenza se n' è andato nel sonno. Non riesco a perdonarmi il 
fatto che non mi ero accorta del suo aggravamento e pertanto del trapasso imminente. Forse 
aveva bisogno di aiuto, aspettava il mio ultimo bacio, ma io dormivo. Mi sento esausta frate! 
Luigi. Aiutami a pregare. Dammi un po' di pace. 

dono 
Roma, 7 ottobre '02. Sono monaca di vita contemplativa. Sto iniziando un ciclo di 

chemioterapia per debellare (!?) un cancro aggressivo che mi è stato donato dal Signore. È 
bene condividere anche la passione del nostro Redentore. lo sono in pace, però in quanto a 
coraggio, mi sento un coniglietto. Ho chiesto a frate! Luigi di aiutarmi a pregare e di non 
}asciarmi sola. 

coraggio 
Milano, 25 ottobre '02. Caro fratel Luigi sono una mamma di trentadue anni . Avrei 

bisogno di diverse grazie, ma ora ti chiedo quelle più importanti. Vorrei avere più fede in 
Dio a motivo della salute. I medici non riescono a diagnosticare niente, ma io ogni giorno 
mi accorgo che sto peggiorando. Sembra quasi che l'avversario si sia messo di mezzo. Nello 
stesso tempo vorrei avere meno paura della morte. Stammi vicino frate! Luigi e dammi un 
po' del tuo coraggio. 

dedizione 
Como, 26 ottobre '02. Chiedo una preghiera sulla tomba del caro frate! Luigi per mia 

moglie Maria; soffre per un male terribile e sta facendo dialisi. È molto buona, piena di fede, 
ma è anche tanto stanca. 

testimonianza 
Tanzania, 6 dicembre '02. Sono una suora missionaria da parecchi anni in Africa. Ho 

frequentato la scuola infermieri al Cottolengo di Torino ed ho avuto la ventura di fare 
tirocinio inferrnieristico con frate! Luigi. Già allora egli era un campione di carità e umiltà. 
Mi sovviene il sorriso, il suo tratto solerte, discreto e buono. Instancabile sapeva intuire e 
preveniva bisogni e desideri degli ammalati e del personale. Egli è veramente un dono di 
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CREDO 

Io credo 
che Dio può 
e vuole far nascere il bene 
da ogni cosa, 
anche dalla più malvagia. 
Per questo egli ha bisogno di uomini 
che sappiano servirsi di ogni cosa 
per il fine migliore. 

Io credo 
che in ogni situazione critica 
Dio vuole darci 
la capacità di resistere 
quando ci è necessaria. 
Ma non ce la dà in anticipo, 
affinché non facciamo affidamento 
su noi stessi, 
ma su di lui soltanto. 
In questa fede 
dovrebbe essere vinta 
ogni paura del futuro. 

Io credo 
che neppure i nostri errori 
e i nostri sbagli 
sono inutili 
e che aDio 
non è più difficile venirne a capo 
di quanto non lo sia 
con le nostre buone azioni. 

Sono certo che Dio 
non è fuori del tempo 
egli attende preghiere sincere 
e azioni responsabili 
e che ad esse risponde. 

Dietrich Bonhoeffer 

"Resistenza e resa- Lettere e scritti dal carcere" 
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IL VENERABILE ANDREA BORDINO 
ALPINO DICIANNOVENNE 

Scoprì in Siberia la strada che lo portò tra i 
poveri della Piccola Casa "Cottolengo" di Torino 

Tra i corpi militari, quello degli Alpini ha sempre raccolto una particolare 
simpatia. Il suo spirito popolare affonda le radici in una cultura quasi goliardica, 
aperta alla gente. 

In Piemonte, nella prima metà del xx secolo, tanto tra i nativi delle vallate alpine, 
quanto tra i terrazzani delle Langhe e per gli stessi agricoltori della pianura, fare il 
militare poteva significare l 'uscita dalla famiglia e dal proprio paese per nuovi 
orizzonti, conoscere popolazioni diverse, scoprire culture e stili di vita sconosciuti. 
Specialmente tra i più giovani e nelle famiglie rurali, si era soliti affermare che: 
"Tornati dal soldato era ora di metter su famiglia". 

Tutt'altra cosa quando la vita militare diventava guerra. Giovani leve o 
richiamati erano brutalmente costretti a fare i conti con la propria e l 'altrui morte. 
Nei decenni di Andrea Bordino l'obiezione di coscienza era impensabile, un 
concetto di là da venire. Nelle guerre si dovevano poi sempre mettere in conto le 
tragiche esperienze delle prigionie, quasi sempre peggiori delle battaglie. Nel 
secondo conflitto mondiale è tristemente passata alla storia la Campagna di 
Russia. 

L'artigliere Andrea Bordino, arruolato nella Cuneense ne rimase coinvolto. 
Lasciò l 'Italia il 15 agosto 1942. Stanziato a Sollonski, un villaggio tra Valujki e 
Rossosh, addetto ad un magazzino di vettovagliamento ed alla cura di mezza 
dozzina di muli, non ha adoperato il fucile. 

Il 23 gennaio 1943 è stato fatto prigioniero. Spinto in quel serpentone fracassato 
e sanguinante di decine di migliaia di soldati, tra le bufere di neve, raggiunse i 
capannoni di Valujki, dove rimase per quasi un mese. Nella possibilità sostava 
accanto ai feriti . Lungo il tragitto non si dava pace nel dover abbandonare il polso 
dei moribondi, subito travolti dalla neve che pietosa li velava. Potendolo pregava 
con loro un'Avemmaria. 

Sopravvisse per settimane senza cibo, sino a quando lo trasferirono sugli Urali 
ad Akbulak dove, superando l'istinto umano, continuò a dividere la misera razione 
di brodaglia con i compagni di sventura. 

L' assurdo massacro per gelo, ferite e fame di decine di migliaia di giovani, ignari 
ed inutilmente sacrificati, gli straziava l 'anima. 

In quelle drammatiche circostanze si consacrò alla Madonna Consolata. Sempre 
più spesso cresceva nella mente e nel suo cuore il proposito: "Se ritorno a casa 
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voglio farmi frate e dedicarmi al servizio dei più poveri". In quell'inferno di 
ghiaccio germogliava un fiore. Andrea scopriva la propria vocazione. 

Trasferito nel Kazakhstan a Karagandà, l'inoltrarono nel profondo della Siberia. 
Ridotto a larva umana Andrea venne internato nellazzaretto di Spassh. Un rifugio 
costituito da capanne seminterrate coperte di paglia capaci di contenere tremila 
prigionieri gravemente feriti o morenti per malattie infettive. Ogni tentativo di fuga 
era assolutamente impensabile. 

Sorretto da preghiera e speranza, Andrea che pur si trovava tra la vita e la morte, 
poté lasciare Spassh nella primavera del 1944, destinato a Taskent ai confini con la 
Mongolia, al campo 29/3 nella zona di Pactarol. 

Anche là gli infettivi ed i morenti venivano ammassati nellazzaretto del campo 
dove non erano più toccati sin dopo la morte quando, con una pertica usata come 
gancio, i guardiani trascinavano fuori il cadavere quindi, con una fascina di sterpi 
dal lungo manico, pulivano il pavimento dagli escrementi. Il posto era pronto per il 
successivo. 

A Pactarol Andrea rifiutò di nutrirsi per restare distrofico (inferiore alla metà del 
peso normale) per poter rimanere unito ai prigionieri più miseri ed aiutarli . Seduto 
sui massi dietro la baracca destinata ai moribondi del lazzaretto, egli pregava 
studiando i movimenti dei guardiani. Accertati i loro spostamenti abituali, 
rischiando la vita, penetrava nella baracca e voltava quei disperati per sollevarne le 
piaghe da decubito. Li puliva con un po' di foglie. Portandoli in braccio li poneva 
su un buco del pavimento che fungeva da gabinetto. Con poche gocce d'acqua gli 
inumidiva le labbra. I testimoni affermano che egli appariva come Angelo disceso 
dal cielo tra quei commilitoni tribolati in attesa della morte. 

A motivo della precaria condizione di salute, gli anticiparono il congedo 
nell'ottobre 1945. Tra gli stenti riuscì finalmente a ritornare al paese e riabbracciare 
i familiari. 

Rimesso in salute Andrea si considerava un privilegiato. Lasciò la famiglia che 
lo venerava, rinunziò a farsene una propria, ed il 23 luglio 1946 entrò tra i Fratelli 
del Cottolengo di Torino: "Chiamatemi Luigi della Consolata". Da subito 
ammalati e poveri divennero sua nuova famiglia. 

Con la coscienza d 'incarnare la bontà di Dio Padre provvidente, presso le 
creature in stato di abbandono, frate! Luigi si adoperò ancora al limite delle sue 
possibilità per prestare loro tutti i servizi necessari. Infermiere ad altissimo livello, 
pioniere tra i donatori di sangue e di organi, egli realizzò un'esperienza estrema di 
carità e di contemplazione. Apostolo della Provvidenza, in silenzio e con un filo di 
sorriso sulle labbra, frate! Luigi visse per trent'anni lo spirito radicale delle 
beatitudini. Pregò e lavorò giorno e notte a totale disposizione dei derelitti, che lo 
veneravano come santo e lo usavano come loro proprietà. 

Domenico Nicodemo 
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Dio per la Chiesa tutta. Sono felice che la sua testimonianza si estenda sempre di più. Anche 
in questo remoto ospedale, frate! Luigi è presente con le sue premure. Il suo ricordo è per me 
luce per svolgere il mio servizio come faceva lui. Lo invoco affinché interceda per gli 
abitanti di questa terra ad alta percentuale di malati di Aids, malati terminali, malarici, 
tubercolotici ed altre patologie tropicali. 

sordità 
Torino, Il dicembre '02. Caro Luigi, sono accanto alla tua tomba per invocare la tua 

intercessione. Da tempo soffro disturbi ali ' udito. Le terapie non hanno portato 
miglioramento. Temo di diventare completamente sorda. Spero proprio sul tuo aiuto. 

comprensione 
Susa, 14 dicembre '02. Sono una povera donna, da tempo angosciata. Solo frate! Luigi 

mi arreca un po' di conforto, come sa fare lui con le persone desolate. Tra me e mio marito 
è venuta a crearsi una situazione che non riusciamo a spiegarci. Lui non parla. Nega 
l'evidenza dei fatti e crea confusione. La nostra vita quotidiana di coniugi è turbata. Il Servo 
di Dio ci renda vicendevolmente comprensivi. 

incontro 
Oristano, 31 gennaio 2003. Sono un'infermiera che ha avuto la fortuna di lavorare per 

alcuni mesi con fratel Luigi. Già allora lo sentivo come una persona immersa in Dio. Dove 
passava comunicava luce e serenità, anche tra i malati gravi. Penso alla sua dedizione per i 
poveri e per le persone abbandonate. Benedico Dio per la grazia d 'averlo conosciuto. 

compassione 
Carmagnola, 24 dicembre '03 . Caro frate! Luigi ti raccomando mia figlia che sta 

soffrendo per una grave malattia. Dopo il secondo intervento, ora stiamo attendendo l'esito 
di un ulteriore esame istologico. Mi sento più sicura se alle mie preghiere si uniscono le tue. 
Tu che hai curato amorevolmente tanti ammalati, parla in confidenza al Dio della 
compassione. 

crescere 
Livorno, 11 febbraio '03 . Siamo una piccola famiglia religiosa. Ringraziamo per 

l'opuscolo Frate/ Luigi è una proposta. Piace molto a tutte le consorelle. Noi ci affidiamo al 
Servo di Dio perché ci aiuti a crescere in santità ed in numero. Preghiamo anche perché 
venga presto approvato un miracolo . Diverse volte abbiamo sperimentato la sua 
intercessione. 

dimenticare 
Torino, 15 febbraio '03. Sono impressionata per le tante grazie ottenute dai devoti di 

fratel Bordino. Pregate per me che ho bisogno di dimenticare. Il maligno mi possiede e mi 
turba. Bestemmio Dio ed invoco il demonio. Frate! Luigi salvami. 
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progetto 
Bergamo, 24 febbraio '03. Ho conosciuto una ragazza e vorrei sposarla. Entrambi 

chiediamo a fratel Luigi di aiutarci a realizzare questo progetto. I familiari sono contrari anche 
perché abbiamo scarse possibilità economiche. Preghiamo e ci diamo da fare per trovare un 
lavoro. 

dramma 
Nuoro, 24 febbraio '03. Sono una mamma sofferente per mia figlia che, dopo vent'anni di 

matrimonio, sta per divorziare. Avevo già patito un 'esperienza simile per un'altra figlia, poi 
dedita all'alcool. Penso ai ragazzi. Avanzano in me dubbi su Dio. Non sopporto l'idea di questo 
nuovo dramma. Frate) Lujgi ti supplico appoggia la mia preghiera. 

urgenza 
Milano, 24 febbraio '03. Chiedo preghiere urgenti a fratel Luigi per la mia salute fisica e 

spirituale, per mio padre malato di cancro e per l'anima amatissima di mia mamma. Approfitto 
per chiedere a fratel Bordino di aiutarmi finalmente a formarmi una famiglia cristiana. 

droga 
Palermo, 25 febbraio '03. Supplico fratel Luigi di aiutare il figlio di m ia sorella che si è 

abbandonato alla droga. Questo mio nipote di ventisette anni ha lasciato il lavoro ed ora pensa 
di abbandonare la casa. 
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calvario 
Torino, 2 marzo '03. Ieri ho ascoltato il prof. Mantonati a Radio Maria che ha parlato di 

frate! Luigi della Consolata. Commosso, vi sarei grato se poteste inviarmi la biografia scritta da 
Domenico Carena. Sono certo di trovare conforto. Vivo in un grande dolore. Mra sorella 
gemella da quattro anni è ammalata di Alzheimer e da alcuni mesi colpita da ictus cerebrale. Da 
allora è in stato di coma, nutrita con sondino, peregrinante da un ospedale all ' altro. Ora 
dobbiamo lasciare l'istituto che ci ospitava perché la quota mensile è per noi proibitiva. La 
riporterò a casa. Frate! Luigi aiutaci a proseguire sul nostro calvario. 

diffusione 
Milano, 3 marzo '03. Sono vedova e per campare faccio assistenza domiciliare ad una 

persona anziana che riceve il fascicolo di frate! Luigi. Lo leggo nei ritagli di tempo. Mi piace 
molto. Vi sarei grato se poteste inviarlo anche a me e ad alcune mie amiche, seriamente 
interessate, delle quali ho allegato i loro indirizzi personali. 

serenità 
Brescia, 3 marzo '03. Caro frate! Luigi rivolgi il tuo sguardo alla mia famiglia che ha 

bisogno di un po' di serenità. Io ho settantanove anni, mio marito ottantasette. Nostro figlio di 
quarantasei anni, sul lavoro ha tante ma tante difficoltà che tu conosci bene. È un buon 
lavoratore e non bada all'orario. Fa che possa ritrovare un po' di pace. 
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diplopia 
Ancona, 3 marzo '03. Sono stato colpito da paresi cronica ingravescente con diplopia, cioè 

vedo doppio e triplo dall'occhio destro. La prima terapia non ha dato alcun risultato. Ho poca 
fiducia nella seconda. Gli ospedali non ricoverano più per questa malattia ed è un vero disastro. 
Supplico il Servo di Dio fratel Luigi della Consolata, affinché dalla Provvidenza mi ottenga la vista 
normale. 

alcool 
Salerno, 3 marzo '03. Chiedo una preghiera sulla tomba di fratel Luigi per la guarigione di mio 

fratello, affinché si faccia una famiglia e finalmente lasci l'alcool. Egli ha perso la speranza di 
vivere. Da poco ha avuto un grave incidente d'auto e continua a dare dispiaceri ai genitori che, 
ormai anziani, non riescono più a seguirlo. 

promessa 
Alessandria, 3 marzo '03. Attraverso un triste periodo di crisi matrimoniale. Supplico la grazia 

affinché mio marito cambi vita e ritorni sui suoi passi. Fratel Luigi aiutaci a camminare uniti vicino 
alla nostra bambina, nella gioia e per tutta la vita, come abbiamo promesso davanti a Dio. 

fascino 
Savona, 5 marzo '03. Sono un' infermiera. Casualmente domenica scorsa ho sentito a Radio 

Maria il racconto della vita di frate! Luigi. Tempo fa mi era capitato in mano un opuscolo di questo 
fratello infermiere che mi aveva entusiasmata. Vorrei conoscerlo meglio per affidargli gli ammalati 
che sono chiamata a servire. 

problema 
Aosta, 9 marzo '03. Siamo una coppia di pensionati anziani con un figlio di ventidue anni che, 

da un certo tempo, manifesta problemi psichici. Angosciati, invochiamo umilmente la preghiera e 
l' intercessione di frate! Luigi per la sua guarigione. 

invocazioni brevi 
Caro frate) Luigi prega per mio nipote tossicodipendente che rifiuta la comunità. 

Salva mio figlio dalle cattive compagnie. 
Aiutami a vivere ancora un po': tu sai che cosa voglio fare. 
Grazie perché senza merito mi hai aiutata. 
Che tu possa essere il mio angelo custode tutti i giorni del mio servizio militare in Bosnia. 
Buon frate) Luigi, siamo giovani sposi che desiderano bambini. Prega con noi. 
Ti supplico salvami dalle malelingue. 
Caro Luigi va tutto per il meglio: noi continuiamo a pregarti. 
Aiuta mio nipote seminarista affinché riesca buon prete. 
Sono malato senza speranza, prega per me. 
Mia figlia cerebrolesa da tempo soffre per una periartrite alla spalla, ottienile un po' di sollievo . 

••• 
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Si informa, ai sensi della legge 675/96, che gli indirizzi e gli scritti raccolti dalla Postulazione saranno 
trattati esclusivamente perla gestione del semestra/e "Frate/ Luigi è ww proposta", con le modalità 
consuete previste dalle leggi e dai regolamenti vigellti. 
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TREPIDAZIONE D'ANIME 
INTELLETTI D'AMORE 
si trasformano in bellezza 
servizio e preghiera 
patrimonio del regno 
tesoro dell'umanità 
sopra- Morte di San Francesco 

Giotto a. Salita Croce di Firenze 

sotto- l/ volto di frate/ Luigi chino sulle piaghe dell 'umanità 
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PATRIMONIO GENETICO 
DELLA SANTITA 

Il Venerabile Luigi della Consolata 
immagine trasparente del cristiano moderno 

Ricco di esperienza personale, frate! Luigi Bordino godeva di un felice 
rapporto con chiunque incontrasse sul proprio cammino quotidiano. Sereno e 
discreto ascoltava tutti, con sul volto un filo di sorriso e lo sguardo intenso, 
proprio di un amico sincero. Al servizio di tutti era rispettoso tanto dei medici 
quanto dei poveri in difficoltà, che accoglieva e serviva con premure intelligenti. 
Se malati li curava, provvedendoli di ogni cosa necessaria. 

Era bello osservarlo anche quando restava solo. L'animazione del volto 
lasciava trasparire rapporti luminosi e colloqui sapienti che nessuno osava 
disturbare. 

Il Servo di Dio riservava un'esemplare attenzione alla propria vita 
spirituale. Non aveva difficoltà a passare dali 'adorazione del Santissimo alla 
meditazione sui privilegi della Madonna o sulle virtù di santi e beati. Egli 
venerava i Dottori della Chiesa, in specie quelli del Carmelo, ma privilegiava 
Martino de Porres, san Francesco, Teresa del Bambino Gesù quale maestra 
d'infanzia spirituale e il Cottolengo suo santo fondatore. 

Non classificava gli uomini e tanto meno i santi . Nel suo pensiero le creature 
a qualsiasi livello si trovassero si muovevano al proprio posto, in un ordinato 
gioco di squadra, dove nessuno era secondo perché non esistevano i primi. 

Frate! Luigi provava disagio tra i gruppi di fedeli troppo rumorosi. Gli stava 
a cuore una spiritualità elementare, discreta, dove ogni forma di ricerca di sé 
fosse sconfitta. Egli ha consumato la vita per amore allo stato sommo, senza 
ritorno di sorta. Le fondamenta della sua spiritualità poggiavano sui principi 
teologali del catechismo. Nel nome di Dio egli dava senso e consistenza alla sua 
missione cristiana. Cercava il bene di tutti. Non conosceva il bisogno di 
traguardi vittoriosi. Gli bastava lo spazio quotidiano per realizzare la sua 
vocazione alla presenza di Dio. 

Vincolato dalle esigenze della carità, parecchie volte fratel Luigi è stato 
costretto a pregare ed a servire da solo ma, per quanto dipendesse da lui, si 
organizzava e affrettava il passo pur di giungere puntuale e restare in comunità. 

Senza interrompere il suo stato di orante, avido e sazio il Venerabile 
accumulava per il Regno un tesoro che ben conosceva al sicuro dai ladri, dalla 
ruggine e dalla tignola. Egli era un semplice nel significato pieno del termine. La 
preghiera ed il suo servizio esprimevano bene l' atteggiamento contemplativo di 
un operaio solerte, sorretto da intelletto e da amore sempre vigili ed indivisibili. 
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Frate! Luigi non misurava la santità sulle dimensioni delle opere realizzate, 
che pur apprezzava. Il suo sguardo si spingeva oltre, tendeva al progetto divino. 
Le sue giornate erano focalizzate sul Crocifisso, icona ineffabile dell'amore del 
Padre per la fragilità umana. 

Egli s'inchina va sull'imperscrutabile disegno provvidente senza 
comprenderlo, anche quando comportava sofferenza innocente e pertanto di 
difficile lettura. Nelle emergenze il suo stile, puntuale ed elegante, testimoniava 
la grandezza e la gratuità delle opere di Dio e del suo amore per i propri figli in 
difficoltà. 

Frate! Luigi non ha goduto l 'insegnamento di Papa Giovanni Paolo Il, che 
avrebbe voluto canonizzare un cristiano per ogni comunità ecclesiale. 

Nondimeno era convinto che la santità fosse questione d'amore personale da 
vivere a fondo perduto e pertanto mal sopportasse i modelli ripetitivi. 

Alcuni santi diffondono luminosità particolare, trascinando sui loro passaggi 
folle di cristiani. Tuttavia anche queste figure eccezionali non tolgono nulla 
ali 'ineffabile variegata esperienza dei santi popolari , apparentemente meno 
influenti e tuttavia altrettanto efficaci. 

L'uomo contemporaneo, frastornato dai richiami delle immagini, anche a 
proposito d eli' impegno cristiano personale, rischia la delega facile. La cultura 
del nostro tempo, dominata dai mass media, impone modelli e comportamenti di 
pensiero effimero a ricalco, che fanno spettacolo ed opinione ma nel contempo 
rischiano d' intisichire la vita spirituale. 

Nella migliore delle ipotesi, alla concretezza delle beatitudini si sostituisce il 
devozionalismo, talvolta turistico. Si perde l'identità personale per assumere gli 
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atteggiamenti di moda. Ci si abbandona alla folla. Si perde il gusto della ricerca 
e del cammino personale trasparente. Si delega il progetto individuale al rito, si 
ritiene giusto ciò che piace. Ci si smarrisce nell ' esperienza del senso debole. 

Robusto, dinamico ed umile frate! Luigi godeva di una sua forma d ' essere, di 
pensare e di rapportarsi con Dio e con i fratelli assolutamente inconfondibile. Il 
suo cammino interiore, orientato sulla spiritualità della sua famiglia religiosa, 
era autonomo, non urtava alcuno perché veniva modellato nella luce di Gesù, 
tanto nella buona quanto nella triste sorte. 

Nel mondo delle persone in difficoltà, laiche o religiose, egli ave_va acquisito 
una particolare sensibilità che gli consentiva di cogliere le esigenze più 
profonde. Rimaneva indifferente di fronte al lavoro troppo organizzato, in serie. 
Lungimirante, nell ' impegno comunitario egli apprezzava la dive1~sità composita 
dei confratelli e dei collaboratori, tutti e ciascuno con un DNA irripetibile. 

Qualcuno ha pensato di accostare frate! Luigi "sicut simpliciter " ai santi 
della carità dell 'Ottocento insieme al Cottolengo, a Don Orione, a San Camillo 
od al Pampuri. Di fatto egli agiva in forma del tutto personale tra le linee 
misteriose del progetto divino. 

Gesù sovrasta il tempo, incarna l 'amore del Padre per l 'umanità tuttavia, nel 
dipanarsi delle contingenze storiche, egli si serve di uomini puntualmente aperti 
e disponibili al suo volere, quali sono appunto i santi . 

Per vocazione frate! Luigi è stato chiamato ad incarnare storicamente la bontà 
divina per le creature in stato di umano abbandono. Amava con i l cuore di Dio. 
Servo della Provvidenza ne divenne le braccia il cuore ed il volto. Il Padre volle 
avere bisogno di lui. Nell'agire del Venerabile, carità e fede erano fondamentali 
ed inscindibili. Le sue ininterrotte ore di servizio e di adorazione, anticipavano 
l'aurora e si concludevano a tarda sera. 

I suoi interventi comportavano una dimensione che non gli apparteneva. Il 
suo operare non era solo servizio sociale o volontariato, bensì sempre atto di 
culto. In silenzio egli godette di un dono incomparabile del Signore che ha 
condiviso con tutti coloro che lo hanno conosciuto. 

Di fronte agli imperativi politici degli anni Settanta che miravano a laicizzare 
tutto egli, superando l'ottusità dei conservatori ad oltranza e l'esasperazione 
delle ideologie di frontiera, realizzò una mediazione culturale elementare, 
destinata ad avvalersi della progettualità umana, riconoscendo poi sempre 
I' illuminazione dello specifico religioso. 

Preso per mano dalla Divina Provvidenza, frate! Luigi si lasciò guidare per le 
strade dei poveri. Senza perdere l' originalità ineffabile della sua chiamata, si 
mantenne giovane, operosamente al passo con il suo tempo. 

Pier Vetusto 
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È NECESSARIO PREGARE INSIEME 

Coloro che leggono il semestrale Frate/ Luigi è una proposta sono informati 
che il processo di canonizzazione di frate! Luigi si è concluso con il decreto del 
12 aprile 2003. Il documento pontificio riconosce al Servo di Dio l 'esercizio 
delle virtù praticate in forma eroica. Dalla pubblicazione di quel decreto a frate! 
Luigi si conviene il titolo di Venerabile. 

Per pensare tuttavia al dono della beatificazione, manca ancora il 
riconoscimento del presunto miracolo ottenuto per l 'intercessione del Servo di 
Dio e ·tuttora in studio presso la Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi. 
Recentemente, ad integrazione dei documenti, la postulazione ha prodotto una 
perizia che, a Dio piacendo, potrà portare ali 'approvazione del presunto fatto 
straordinario. 

La Divina Provvidenza ci ha aiutato a fare la nostra piccola parte. Ora non ci 
resta che implorare l'intercessione della Madonna e dei Santi. Dobbiamo credere 
nell 'onnipotenza della preghiera. 

Ovviamente non tutti i devoti del Venerabile potranno partecipare alla 
commemorazione dèl l O ottobre nella chiesa della Piccola Casa, ma tutti 
potranno pregare il Padre Nostro affinché il miracolo venga definitivamente 
riconosciuto. 

I sessantamila lettori di Frate/ Luigi è una proposta ed altre migliaia di devoti 
del Venerabile sparsi per le strade del mondo, costituiscono un esercito orante 
che può strappare al cuore onnipotente di Dio la grazia sospirata. 

Se pregheremo insieme frate! Luigi pregherà con noi e, restando al nostro 
fianco in adorazione, intercederà per le nostre rispettive necessità quotidiane. 

PER SERVIRVI MEGLIO 

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

allegare o segnalare quello vecchio. 
Siamo riconoscenti a coloro che segnalano nuovi indirizzi di persone interessate al 

semestrale Frate/ Luigi è una proposta, ma chiediamo esplicitamente che queste 
vengano precedentemente informate. 

Le richieste fatte da anonimi non verranno prese in considerazione. 
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DOMENICO CARENA 

Edizione della Postulazione 
formato 14 x 21, pag. 120 
16a edizione- fuori commercio 
da richiedere alla Postulazione 

Edizioni San Paolo 
formato 14 x 21, pag. 184, P edizione 
nelle librerie San Paolo - € 11,50 
reperibile presso la postulazione 

Postulazione Causa fratel Luigi- Via Cottolengo, 14-10152 Torino 
Per una prima facile lettura di un profilo biografico del Venerabile, si suggerisce il semestrale 
Frate[ Luigi è una proposta 1l

0 26, pagine 32 con illustrazioni, fuori commercio, sino 
all'esaurimento dell 'edizione. Richiederlo alla Postulazione. 
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MERITIAMOCELO! 

Con gioia si trascrive un articolo che richiama la testimonianza di frate/ 
Luigi, pubblicato su: Il Paese (bimestrale popolare di cultura per 
Castellinaldo, paese nativo del Venerabile e dintorni, n° 5, settembre
ottobre 2002), poche settimane dopo il trionfale pellegrinaggio ai luoghi di 
frate[ Luigi. È stata forte la tentazione di trascrivere il testo rivolgendo/o a 
tutti, ma si rischiava di rovinar/o. Nello spirito però siamo convinti che la 
felice intuizione di Tiziano Gaia per Castellinaldo possa, anzi debba essere 
estesa all'interafamiglia dei devoti di Frate/ Bordino. 

C'è una frase, nella straziante 
conclusione del film "Salvate il 
soldato Ryan", che mi torna alla 
mente ogni volta che ripenso alla 
vicenda di frate! Luigi Bordino, 
sempre più vicino agli onori degli 
altari . Nella lunga sequenza della 
battagli a finale, i l comandante 
Miller colpito a morte dal fuoco 
nemico, chiama a sé il giovane 
soldato Ryan, ultimo superstite di 
una famiglia di fratelli-soldati 
caduti in Normandia e per questo 
tirato fuori a forza dal conflitto, per 
essere rispedito a casa dalla madre 
inconsolabile: ebbene, in punto di 
morte il comandante Miller, dopo 
aver sacrificato molti dei suoi 
uomini e se stesso per salvare il 
giovane combattente, gli sussurra 
con l 'ultimo filo di voce la parola 
"MERITATELO!". Meritati il 
sacrificio di tanti giovani soldati 
come te, voleva dire, meritati di 
essere stato salvato con una 
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14 settembre 2002 - La sera sul pellegrinaggio a Castellinaldo 

condotta che sia irreprensibile, che non faccia rimpiangere il sangue versato, 
meritati la vita! 

Il messaggio del film - questo categorico imperativo: MERITATELO! - mi 
è balzato alla memoria nei giorni gioiosi e a tratti, posso dire, trionfali che hanno 
preceduto e accompagnato la giornata in onore di fratel Luigi, celebrata (vorrei 
dire "andata in scena" ma questo non è un film) sabato 14 settembre 2003. 
Insomma, quel sabato è emerso chiaramente e una volta per tutte che fratel 
Luigi è stato davvero un personaggio straordinario: le testimonianze 
commoventi e commosse di tutti i protagonisti della giornata, dal cardinal 
Poletto fino al più umile operatore della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, lo hanno dimostrato ampiamente. Per loro fratel Luigi è già 
santo, e a ragione. 

Ma noi, dico noi Castellinaldesi più o meno giovani , più o meno partecipi 
delle vicende collettive, più o meno cristiani, abbiamo preso coscienza di ciò che 
fratel Luigi ha fatto, o meglio di ciò che frate! Luigi è stato? E quando sarà il 
momento, ci auguriamo tutti vicinissimo, di venerarlo tra i Santi di Dio, sapremo 
ciò che vuoi dire? In altre parole, ce lo saremo meritati? 
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A voler fare un po' il provocatore, 
insinuo che tra le varie prove per 
accertare la santità di un candidato ci 
sia anche la verifica della santità della 
sua terra, del suo paese, della sua 
gente. Sarebbe bello che non ci potesse 
essere l 'una senza aver accertato 
l'altra: del resto è vero che la santità 
viene dal cielo, ma dal cielo che inizia 
l O centimetri sopra la nostra testa e di 
cui respiriamo tutti l'aria. Allora non 
bisognerebbe dare così per scontato 
che avremo presto un Santo: perché 
avere un Santo in casa non è come 
avere una strada nuova asfaltata, una 
piazza ben illuminata, un servizio in 
più nel paese; e non è neanche come 
avere - OITore! - una nuova attrazione 
turistica da monetizzare sui 
malcapitati di turno. È ben altro, è ben 
di più. È qualcosa che deve arrivare 
fino al nostro cuore e farlo cambiare, 
addolcendolo. Un Santo alla porta 
accanto è un regalo meraviglioso, ma è 
una responsabilità enorme: possono 
esserci, nel paese che ha dato i natali 
ad un Eletto, l'incomprensione e 
l'invidia? Può esserci spazio ancora 
per le maldicenze, per i piccoli gretti 
meschini traffici di paese, di ogni 
paese del mondo? E la violenza poi, 
anche quella solamente verbale, 
sussurrata di nascosto o solo pensata, 
ha ancora ragion d'essere? 

Lo scenario adesso cambia, cari 
miei compaesani e caro me stesso: 
perché adesso siamo un po' come dei 
sorvegliati speciali, e chi ha visto fare 
grandi miracoli da fratel Luigi adesso 
si aspetta che noi compiamo il piccolo 
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grande miracolo quotidiano della convivenza serena, dell'amore per il nostro 
prossimo (leggi il vicino di casa, quello che dorme a tre metri da noi), della 
cortesia lungo la strada, della parola amabile e gentile che allenta la tensione. 
Meritare fino in fondo fratel Luigi deve essere il nostro prossimo obiettivo. 
Possiamo farcela perché il terreno è buono, se ci è già germogliato un Santo. 
Possiamo farcela perché Castellinaldo è già oggi un paese in cui si vive bene, in 
cui l'armonia è palpabile e soprattutto genuina. Esempi di altruismo e 
generosità, a livello corale e personale, se ne potrebbero contare a bizzeffe solo 
negli ultimi tempi. Un buon punto di partenza dunque. 

Ma ora facciamo il passo successivo: la santità di fratel Luigi trovi riflesso 
nella santità della sua terra, trovi riflesso in noi! Non so quanto tempo ci vorrà 
per ottenere la prima, so che se ci mettiamo a lavorare sodo faremo in fretta a 
conseguire la seconda. Così quando qualcuno avrà una richiesta da farci, un 
favore da chiederci, un sacrificio da strapparci, sapremo già che cosa 
rispondergli o anche solo pensare nell'attimo stesso in cui lo esaudiremo: 
MERITATELO! 

••• 
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In favore degli uomini in difficoltà frate/ Luigi incaricò la bontà di Dio Padre 
provvidente. Mille volte al giorno egli cantava il Deo Gratias!, perché in lui e attorno 
a lui lutto era dono dell 'A ltissimo. A lode del Signore, in questa rubrica si pubblicano 
relazioni di grazie materiali e spirituali, insignì ·ma anche minute, dalla pietà 
popolare attribuite all'intercessione del Venerabile. 
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complicazione 
Milano, 28 settembre 2003- Responsabile di un'équipe operatoria, nel giugno scorso ho 

avuto una grave complicazione chirurgica, che ha messo a repentaglio la vita di un paziente. In 
quei momenti difficili mi sono rivolto a frate) Luigi Bordino chiedendogli con tutto me stesso 
il suo aiuto. Il venerabile servo di Dio, che nella sua vita terrena e professionale ha condiviso 
più volte le trepidazioni dei momenti critici in sala operatoria, ancora oggi ha voluto rendersi 
presente nell'aiutare i medici ed il paziente, facendo concludere felicemente il caso. La 
guarigione è stata rapida e completa. A. 

accudita 
Treviso, l O ottobre '03- Sono anziana, molto affezionata a frate l Luigi. Malata di cuore con 

dolori reumatici, non potevo più muovermi. Avevo bisogno di essere accudita personalmente. 
Ho chiesto soccorso al Servo di Dio frate! Luigi della Consolata. Mi sono ripresa bene tornando 
in breve tempo a svolgere le mansioni quotidiane. E.C. 

perplessità 
Torino, 12 ottobre '03- Mia madre, nonostante l'avanzata età, ha subito due interventi 

pesanti, a poca distanza l'uno dall'altro. l medici non davano garanzie, avevano segnalato la 
loro perplessità. Noi l'avevamo messa nelle mani di frate! Luigi sin dal 1998. Tutto si è svolto 
bene e mia mamma è tornata in famiglia. R.Q. 

incompreosjooe 
Padova, 13 ottobre '03- Avevo difficoltà gravi di rapporto con una mia sorella che da due 

anni non mi rivolgeva la parola. Essa era in fase tern1inale con tumore ai polmoni. Per risolvere 
questa incresciosa difficoltà, una mia amica residente a Torino si recò a pregare sulla tomba del 
Venerabile frate) Luigi. La sua preghiera, unita ali 'intercessione del Servo di Dio, ha dato buon 
esito. All'indomani mi sono recata all'ospedale ed ho potuto conversare cordialmente con lei. 
A.P. 

maternità 
Bologna, 15 ottobre '03- Conoscevo e pregavo frate! Luigi nella casa di mia madre. Poi per 

vicende personali mi allontanai dalla preghiera. Ho sofferto un aborto spontaneo. Facevo un 
lavoro che mi toglieva le forze fisiche e mentali, tale da farmi sfiorare l 'esaurimento. Ho 
affidato a frate! Luigi una nuova maternità che si presentava difficile. Mi è nato un bambino 
assolutamente sano. Sono certa che il Servo di Dio mi aiuterà a crescerlo bene. P.A. 

grazie 
Grosseto, 20 ottobre '03 - La vita di mia sorella e di mio cognato era un inferno a motivo 

del loro lavoro che da vari anni gli causava sofferenza psichica e fisica. La Provvidenza ha fatto 
trovare in parrocchia la rivista Frate! Luigi è una proposta. Leggerla e pensare alle difficoltà di 
famiglia è stata una cosa sola. Ho pregato con ardore il Venerabile Luigi della Consolata. Con 
stupore e consapevolezza, il giorno dopo sono stata ascoltata. Mio fratello e sua moglie hanno 
trovato un lavoro adatto e al posto giusto. Con mio fratello, finalmente uscito dal tunnel della 
rabbia e del risentimento, diciamo a frate! Bordino: grazie, grazie, grazie, grazie! G. 
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bloccato 
Pinerolo, 22 ottobre '03 - Il l O agosto 200 l dopo svariati esami mi comunicarono che ero 

affetta da carcinoma osseo. Mi imbottirono di farmaci. Proprio in quei giorni un amico mi ha 
fatto conoscere frate] Luigi della Consolata. Ne ho letto la vita travagliata e mi è venuto 
spontaneo ricorrere alla sua intercessione con le mie povere preghiere. Tutt'oggi continuo a 
pregarlo. Dopo due anni mi sento di affermare che egli ha vegliato su di me. I medici dicono che 
il male si è bloccato. Non ho più dolori e mi muovo come prima. G.P. 

depressione 
Asti, 13 novembre '03 - Ho pregato tanto frate] Luigi della Consolata per un mio nipote 

colpito da una forte depressione. Le terapie andavano a vuoto ma ora con l'incontro del 
Venerabile, sta bene ed ha ripreso il suo lavoro normale. N.C. 

gioia 
Aosta, 29 novembre '03- Una volontaria che aveva prestato servizio alla Piccola Casa, 

trepidava seriamente per una maternità che si presentava ad alto rischio. Ben determinata a 
rifiutare la proposta di aborto, fiduciosa nella Divina Provvidenza, ha messo la questione nelle 
mani di frate! Luigi. Oggi ha dato alla luce una bellissima bambina che è la gioia dei suoi occhi. 
M.L. 

mcningioma 
Cagliari, 4 dicembre '03- Ultimamente ho subito un intervento chirurgico per 

l'asportazione di un meningioma localizzato nella zona del cervelletto. Diverse persone hanno 
invocato l ' intercessione del Venerabile frate] Luigi Bordino per la buona riuscita 
dell'operazione e la mia completa guarigione. Sono ancora convalescente, ma tutto è andato 
bene ed i sanitari non fanno che congratularsi con me. V.P. 

impiego 
Napoli, 16 dicembre '03- Frate! Luigi ha risposto subito alle nostre preghiere facendo andar 

bene gli ultimi esami di laurea di mio figlio David e gli ha pure procurato un ottimo stage con 
la prospettiva di futura assunzione per un buon impiego. F.P. 

gemelli 
Torino, 29 dicembre '03 - Dal profondo del cuore ringrazio frate! Luigi per avermi esaudita. 

Mia nuora, dopo una gravidanza tanto attesa e molto complicata, ha dato alla luce due bambini. 
Avendo io sottoscritta personalmente conosciuto il Venerabile, ero certa che non mi avrebbe 
deluso nel momento del bisogno. Sono veramente felice e riconoscente per la grazia ricevuta. 
C.A. 

controlli 
Torino, 30 dicembre '03 - (Dalla cassetta delle elemosine presso il sepolcro del Venerabile) 

Non è il caso di richiamare quello che stai facendo per me. U 28 gennaio devo fare i controlli, 
ma sono certa che tutto procede per il meglio. Non ]asciarmi sola. Caro frate! Luigi tu sei tutto 
per me. Fratello santo, tu mi hai tirata fuori da un male gravissimo. Grazie, ti devo la vita. X.X. 
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protezione 
Sassari, 6 gennaio 2004 - Con questo scritto voglio testimoniare alcune importanti grazie 

ricevute da frate! Luigi della Consolata che non posso divulgare. Ringrazio Dio nel momento 
che tomo a mettere la mia famiglia sotto la protezione del Venerabile. I.G. 

lavoro 
Moncalieri, 17 gennaio '04- Avevo spedito decine e decine di lettere per cercare lavoro. 

Ero disperato per il futuro della mia famiglia, quando mi è capitato tra mano il fascicolo Frate/ 
Luigi è una proposta. Incoraggiato dalle svariate testimonianze positive alle richieste di aiuto, 
ho iniziato a pregarlo sinceramente. Presto sono stato invitato ad un colloquio per un contratto 
a termine, con la prospettiva di una vera assunzione. Ringrazio il Servo di Dio e continuerò a 
pregarlo. A.M.V. 

frattura 
Torino, 25 gennaio '04- Nel marzo dell'anno scorso, in seguito ad una brutta caduta, mi 

sono procurata una frattura multipla alla spalla, precisamente alla testa dell'omero. Ho rifiutato 
l'intervento chirurgico che mi proponevano senza sicurezza. Ho accettato la fisioterapia. Per 
tutta la durata di quest'ultima ho sempre pregato e tenuto vicino l'immagine di frate! Luigi della 
Consolata ed egli ha esaudito le mie preghiere. Ringrazio perché ora posso condurre una vita 
autonoma. Prego ancora affinché il Venerabile mi resti sempre vicino. M.D. 

percorsi 
Chivasso, 28 gennaio '04- Caro Luigi sono venuto alla tua tomba per ringraziarti per tutto 

quello che fai per me. Mio figlio continua il suo percorso in comunità. Il mio lavoro va bene. Ti 
sento vicino alla mia famiglia. Ti ho portato una piccola offerta per le tue opere. Grazie. M.G. 

esaurimento 
Biella, 7 febbraio '04 - Sono una persona anziana. Ho girato il mondo per motivi di lavoro 

ed ora vivo con una sorella più giovane gravemente colpita da esaurimento nervoso. Temevo 
non potesse uscirne perché le sue facoltà mentali erano molto scosse. Ho pregato 
raccomandandola al Servo di Dio frate! Luigi Bordino, promettendo di pubblicare la 
testimonianza qualora fosse guarita. In breve tempo mia sorella ha ritrovato salute, è tornata 
serena ed ha ripreso la sua vita di lavoro e di preghiera. Grazie frate! Luigi, continua a 
proteggerla insieme a tutti i tuoi devoti. A.N. 

invocato 
Novara, 25 febbraio '04- Recentemente ho dovuto sottopormi ad un importante intervento 

di cardiochirurgia, che comportava un certo rischio. Tutto è andato bene, tanto l 'intervento, 
quanto il decorso post operatorio. Ho ripreso il ritmo normale della mia vita. Ritengo di dovere 
questa rapida guarigione a frate! Luigi Bordino, che con mia moglie abbiamo particolannente 
invocato. A.M. 

• •• 
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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 scuo la 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 dell'Azione Cat
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 neli'Uzbek.istan, 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. Il 
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; chiamaterni.fratel 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 l O novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Canoniz
zazione. Nel lug lio ' 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. ll 12 aprile 
2003 sono state riconosciute le virtù eroiche di 
frate! Luigi che ora è Venerabile. Si è in attesa 
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 

YÌ3 numero civico 

CAP paese o citli\ provincia 

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

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Venerabile 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 

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

Postulazione Causa di Frate l Luigi 
ViaCouolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.111 

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 

VENERABILE 

~J~j/IJ~~'J 

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

·· · ·····~···· ········ ·······--------------··· ----·--··· ·· · ------ - - - ------- ---·-·---------- ---- · ·-----··------·-·------· - -- -·-···-------·-·······--------·-----··----------· 
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lo sottoscrittokt ... .. .................. .......... ..... ........ ............. .. .................. ... ....... ... ......... ........ . .. .... ... ..... . 
segnalo i seguenti indirizzi di persone da me preavvisate che desiderano ricevere il bollellilw 
«Frate/ Luigi è w w proposW». Non si risponde a segna/azioni falle da persone anonime. 

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

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

3 . ......................................................... - ........................... _ ........................................................................................ __ ......... - .................. - ..................... -·-··· .......... . 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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