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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. 

ritorna 
Pavia, 16 giugno 2003. Sono certa che frate! Luigi vorrà ascoltare le suppliche di una 

mamma a favore della propria figlia diciottenne che con la fuga da casa ha sconvolto la propria 
famiglia. Ritorna figlia mia. 

ascolta 
Pesaro, 20 giugno '03. Tramite un fascicolo trovato in parrocchia, ho conosciuto frate! 

Luigi. Rimasi scossa dalla sua figura ed ora l' invoco tutti i giorni. Stento a camminare ed ho già 
subito tre interventi alle anche e dovrei fare il quarto. Quest'ultimo lo lascio a frate! Luigi, egli 
ascolta le preghiere dei poveri. 

carità donata 
Sri Lanka, 30 giugno '03. Sono stato colpito daJla vita del Venerabile frate! Luigi Bordino. 

Le sue virtù è ristiane sono un esempio di carità donata al popolo di Dio. Desidero farlo 
conoscere nelle missioni al fine di imitare la sua vita di carità. lnviaterni materiale divulgativo 
per la nostra gente. 

richiamo 
Saluzzo, 2 luglio '03. Mi sono capitati tra mano alcuni fascicoli Frate/ Luigi è una proposta. 

È stato un misterioso incontro con un forte richiamo ad un percorso di santità. Mi ha colpito 
un'immagine che ritrae il servo di Dio vestito da contadino, con una camicia bianca e pantaloni 
di velluto, la paglietta in una mano e il bastone nell'altra, con la dicitura: " lavoratore orante per 
laici e consacrati di tutte le età, sani o ammalati". 
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fratello spirituale 
Reggio Emilia, 27 luglio '03. Sono coscritta di fratel Luigi. Ho letto il fascicolo numero 26 

con la vita del Servo di Dio che è diventato mio fratello spirituale. Ho famiglia nwnerosa. Mio 
marito e i miei figli, alcuni laureati, si proclamano atei. Prego con una mia figlia a sua volta 
madre di una sedicenne anoressica. Per questa nipote mi rivolgo con fiducia al Venerabile. Ho 
messo una reliquia sotto il suo materasso. 

tristezza interiore 
Padova, 2 agosto '03. Raccomando in particolare a fratel Luigi i miei nipoti che mi sono 

tanto cari. Essi vivono in un contesto familiare senza fede e talvolta lasciano intravedere segni 
di tristezza interiore che mi fanno soffrire. Frate! Luigi era ricco di sentimenti dolci e profondi, 
li aiuti nelle loro difficoltà. 

santità desiderata 
Varsavia, 7 agosto '03. Sono una missionaria che dopo aver lavorato in Congo per dodici 

anni, mi ritrovo in Polonia. Sto pregando frate! Luigi per un polacco di sessantaquattro anni 
malato di tumore ai polmoni affinché, per l'intercessione del Servo di Dio, possa ancora stare 
con i suoi cari. Sono molto interessata alla figura di frate] Luigi come consacrato. Mi ha colpito 
per i suoi desideri di santità. Aiutatemi a conoscerlo meglio. 

risponderà 
Torino, 14 agosto '03. Mia figlia ha già patito due aborti. Nella prospettiva della terza 

maternità che si prospetta complessa, insieme invochiamo l 'intercessione del Servo di Dio 
frate! Luigi, sicure che ci risponderà. 

riflessi di santità 
Milano, 27 agosto '03. Grazie per avermi inviato il fascicolo di frate! Luigi. In passato, 

ogni tanto ne prendevo uno alla porta della chiesa. Lo sbirciavo senza grosso interesse. Ora 
lo ricevo a casa e gli userò maggior attenzione. È proprio vero che i santi cercano noi e non 
viceversa. Mi hanno poi colpito gli occhi di fratel Luigi, pieni di luce nei loro riflessi di 
santità. Ora lo metto a protezione dei miei cari in particolare di quei quattro adorabili 
pestiferi nipotini. 

una mano sulla testa 
Torino, 19 settembre '03. Caro frate! Luigi ti preghiamo di mettere una mano sulla testa del 

nostro figlio, ormai maggiorenne, che ci procura fastidi a non finire. Siamo stati a Castellinaldo 
e abbiamo pregato davanti al tuo capitello. A te che amavi tanto i giovani raccomandiamo il 
nostro che è un vero scavezzacollo. Rimettilo sulla buona strada e ti saremo sempre 
riconoscenti. 

4 



LA SANTITÀ 
DEI LAICI 
NELLA LUCE 
DEL VATICANO Ilo 

Il l O ottobre 2004 m o ns. Francesco Pera dotto rettore del Santuario della Consolata, 
nella chiesa madre della Piccola Casa della Divina Provvidenza, piena di ascoltatori 
devotamente attenti, ha tracciato un profilo biografico spirituale del Venerabile frate! 
Luigi della Consolata, avendo cura di collocarlo nel contesto del capitolo V della 
Lumen Gentium che propone la santità per tutti, religiosi e laici. 

Egli ha arricchito la sua esposizione presentando qua e là alcune esperienze 
ecclesiali torinesi che hanno caratterizzato il volto della diocesi come esempio: frate! 
Luigi e il cardinale Pellegrino, testimoni della grazia, tanto differenti quanto 
somiglianti nel loro modo di essere trasparenti uomini di Chiesa al servizio di Dio e dei 
fratelli. 

La tirannia dello spazio ci costringe a rimandare a tempo opportuno la 
pubblicazione integrale del testo. Per intanto si ringrazia l'oratore per la preziosa 
relazione che ha destato interesse e devozione tra gli ammiratori e i devoti del 
Venerabile fratello cottolenghino. 

VENERABILE 

FR AT EL LUIGI BOR DINO 
1922 



aiutami a pregare 
Varese, 19 settembre '03. Ho ottantaquattro anni e cammino con le stampelle. Non posso più 

andare all'ufficio postale. Soffro nel corpo e nello spirito. Ho un figlio di cinquant'anni 
paralizzato alle braccia. Nonostante tutto ho fiducia in Dio e invoco l'intercessione di frate! 
Luigi della Consolata. Aiutatemi a pregare. 

medico personale 
Viterbo, 21 settembre '03. Con i novelli santi messi in luce dal Papa Giovanni Paolo II, c'è 

da scegliere e star felici in loro compagnia. Alcune mie consorelle hanno scelto frate! Luigi 
come loro protettore, io lo ritengo mio medico personale anche per la salute fisica. Sempre mi 
esaudisce salvandomi dall'uscire dal monastero per medici e ospedali. Gli sono riconoscente e 
mi domando: a quando la beatificazione? 

binari giusti 
Milano, Il ottobre '03. Sono povero allo sbando e ammalato. Ho la stessa età di quando 

frate! Luigi morì. Desidero rimediare. Il Vangelo mi spinge a ricominciare, a ritornare sui binari 
giusti, quelli della sobrietà di vita. Nella miseria in cui sono caduto e che coinvolge i miei 
familiari, è compresa la pochezza e la piccineria mia. Il tuo esempio frate! Luigi è una fiaccola 
che rischiara il buio de li 'umanità. 

abitudini d'infedeltà 
Roma, 13 ottobre '03. Chiedo a frate! Luigi di vegliare su un matrimonio allo sfascio. 

Cattive abitudini d'infedeltà impediscono l ' unione dei cuori. Rendi li fedeli, guariscili, 
purificaJi, concedi loro la grazia del perdono. 

speciale protettore 
Loano, 24 novembre '03 . Sono un'infermiera e opero in un pensionato per non 

autosufficienti. Mi sono casualmente trovata tra le mani la rivista di frate! Luigi. La sua figura 
discreta mi ha conquistata. Lo prego perché mi aiuti a svolgere con saggezza il mio lavoro. Lo 
sento come speciale protettore ed esempio da imitare. Sarei felice di poter leggere una sua 
biografia. 

appoggio 
Carmagnola, 24 novembre '03. Mi rivolgo a te frate! Luigi perché non ho altro a cui 

appoggiarmi. Aiuta mio marito che ne ha bisogno e mio figlio sempre nei guai per le contrarietà 
sul lavoro. 

dono di luce 
Kenya, 1° dicembre '03. Ho letto la tua ultima fatica Frate/ Luigi la roccia. Ti ringrazio per 

questo fluire dalla roccia della Divina Provvidenza al canale che congiunge gli operai della 
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manutenzione. Tutti i santi sono un dono di luce che risplende sull'umanità. Anche fratel Luigi 
è una luce. Noi Fratelli Cottolenghini siamo dei fortunati ad avere in lui un dono così grande di 
Dio che realizza la santità pienamente nel carisma cottolenghino, contemplativo nel/ 'azione, 
genuina linfa post moderna del Santo Fondatore. 

speranza 
Torino, 30 dicembre '03. Prego fratel Luigi di restare vicino a mio marito ricoverato in 

ospedale. Ieri ha fatto la gastroscopia ed oggi dovrà fare la TAC. C'è qualcosa di serio che non 
va. Sono certa che il Venerabile non lo abbandonerà. 

tutto gratis 
Sassari, 2 gennaio 2004. Sono una suora. Mi hanno regalato la cartolina per avere il 

semestrale di fratel Luigi. A me piace leggere. Egli porta alla santità. Spero che il tutto sia gratis 
perché io sono senza soldi. Grazie. 

presenza 
Cuorgné, 6 gennaio '04. Chiedo con tutto il cuore una preghiera per un intervento chirurgico 

di adenocarcinoma allo stomaco che dovrò subire entro breve tempo alle Molinette. Ho appena 
cinquant'anni e un figlio di venticinque, un marito che mi adora e la mamma ottantunenne con 
l'arteriosclerosi e sofferente di cuore. Prego sempre fratel Luigi e vorrei tanto fosse presente in 
sala operatoria, perché con lui tutto andrà bene. Desidero tanto ricevere la nuova biografia 
Frate/ Luigi la roccia. 

ammirazione 
Verbania, 12 gennaio '04. Grazie per il dono e per l 'amicizia espressa tramite le 

pubblicazioni di fratel Luigi. Mia moglie sta leggendo il nuovo libro ed è piena di ammirazione 
per questo sant'uomo. Poi lo leggerò anch'io. Speriamo che la Chiesa corra verso la soluzione 
della causa. Ho la sua foto sulla scrivania. 

imitazione 
Pamplona, 20 gennaio '04. Les escribo esta pequefia carta desde Espafia, porque deseo 

conseguir algunas estampas y oraciònes del Venerable Hermano Luis de la Consolata. Aqui en 
Espaiia no hay nada de el, y he pensado que tal vez ustedes tengan algo que me pueden enviar. 
Les ruego que me encomienden a la intercesiòn del Venerable, para que, siguiendo su ejemplo, 
sea un buen cristiano y logre alcanzar la salvaciòn de mi alma. 

trasmetteva bontà 
Asti, 25 gennaio '04. Nel settembre 1967 sono stato degente all'Ospedale Cottolengo per un 

intervento chirurgico. Il trattamento sanitario ed inferrnieristico era espresso da persone attente 
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e sempre pronte. Se dovessi fare una graduatoria tra queste dovrei indicare al primo posto il 
santo frate! Luigi. Il suo livello tecnico era insuperabile, conosceva il dolore umano. La sua 
persona trasmetteva bontà. Egli ha realizzato l'amore di Dio e quello del prossimo come solo un 
santo poteva fare. 

diffusione 
Tanzania, 26 gennaio '04. Ci congratuliamo vivamente con la postulazione per il nuovo 

libro su frate! Luigi. Ci è piaciuto e farà tanto bene a chi lo leggerà. Qui l'abbiamo letto tutti. E' 
un capolavoro che merita di essere meditato. 

vicinanza 
Salvare d'Istria, 31 gennaio '04. La biografia che ho letto è un esauriente documento sulla 

vita del nostro futuro santo. Il Venerabile ci aiuti a diventare simili a lui. Vivo a casa mia quasi 
sempre sola. Medito il pensiero e la vita di frate! Luigi per sentirne la presenza, la vicinanza. 
Egli prega con me. La vetta della mia vita non è poi così lontana. 

esplosivi 
Lerins, 5 febbraio '04. Ho ricevuto le immagini del Venerabile Luigi. Abbiamo 

estremamente bisogno di esempi limpidi e tenaci, carichi di fede ed esplosivi di carità 
squisitamente cristiana. E' una lotta senza soste da portare avanti per non !asciarci vincere dal 
sonno, dalla noia, dall'abitudine e dalla mediocrità. Frate! Luigi ci sprona a conservare il cuore 
aperto alla grazia e l'occhio dell'anima aperto a Gesù fatto prossimo in tante continue occasioni 
di persone disagiate e sofferenti. 

sorgente di carità 
Lucca, 22 febbraio '04. Sono proprio contenta di aver conosciuto frate! Luigi, questo figlio 

della Provvidenza, sorgente di carità e di speranza. Egli mi aiuta, mi dà forza e serenità. 
Sostiene tutti coloro che lo invocano. 

spese e malanni 

Napoli, 22 f ebbraio '04. Aiutatemi a pregare frate! Luigi affinché si trovi una soluzione ai 
guai che investono la mia famiglia e ai problemi di salute. Ho un fratello ammalato e la mamma 
di novantacinque anni cardiopatica con demenza senile. Io sono stata operata di carcinoma. Un 
altro mio fratello è caduto in fortissima depressione. Il tentativo di condividere le spese cioè 
dividere i beni immobili di famiglia, ha portato ad ingiurie e ad avvocati. Ho tanto bisogno che 
fratel Luigi riporti un po' di senno e di pace nella mia casa. Tenga la sua mano sulla nostra testa. 

santità vera 
Genova, 12 marzo '04. Ho piena fiducia nella santità vera di frate! Luigi. Chiedo la sua 

intercessione per la guarigione di una mia cugina, mamma di due bambini, ancora giovane, 
seg11e a pag. l 2 
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SANTITÀ E SANTI 
DI TUTTI I GIORNI 

multiformità e diffusione 

Negli ultimi decenni la Chiesa ha moltiplicato beatificazioni e canonizzazioni. A 
Roma e per le strade del mondo il Papa Giovanni Paolo II ha messo sugli altari cristiani 
di tutte le categorie sociali. 

La diocesi torinese è famosa per i suoi santi della carità, maturati nell'Ottocento. 
Attualmente ha un bel numero di processi di santità in corso, alcuni aperti da anni, altri 
avviati di recente. Non mancano coloro che, dissociandosi dal Papa, paventano 
un'inflazione preoccupante che potrebbe annebbiare la trascendenza della fede . 

Il Vaticano II ha riproposto la comunione ecclesiale come reale comunità di santi, 
dove i canonizzati rivestono un ruolo nient'affatto secondario e tutti i battezzati sono 
membri effettivi. 

Unione di razze e lingue 

I santi sono creature abbandonate in Dio per tutta la vita, specialmente nella parte 
conclusiva. Amano e si lasciano amare da Dio e rispondono a quest'amore senza 
condizioni . Un'esperienza interiore, scuola di vita e donazione d'amore. 
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Giovanni Paolo II nel discorso ai cardinali convocati in Vaticano per il Concistoro 
straordinario in preparazione al giubileo duemila, aveva precisato: "Oggi i santi sono a 
raggio mondiale e nello stesso tempo manifestano la vivacità della chiesa universale. 
Dimostrano l'onnipotente presenza del Redento re mediante frutti di fede, speranza e 
carità, in uomini di tante lingue e razze che hanno seguito Cristo nelle varie strade della 
vocazione cristiana". 

buona notizia 

Il Papa crede nell'inestinguibile forza del martirio e della santità. Egli riafferma che 
i riconoscimenti della santità sollecitano a vivere più intensamente il messaggio 
cristiano. Non basta infatti gloriarsi dei santi, siamo tenuti alla loro imitazione. Il 
Vangelo continua a portare i suoi frutti . 

Finalmente i santi canonizzati lasciano le pale dell 'altare per camminare a fianco 
della gente. Essi portano alle popolazioni il senso di Dio e della fraternità. La santità 
concepita in forma moderna è un'esperienza tra compaesani, vicini di casa, da porta a 
porta. Sono una buona notizia per l'umanità, specialmente per i piccoli, i poveri di Dio, 
spesso gravati dall'egoismo dominante. 

scientificamente inspiegabili 

Per eccesso di razionalità alcuni cristiani esprimono difficoltà nel dover riconoscere 
fatti straordinari o miracolosi. Il professor Raffaello Cortesini presidente della consulta 
medica presso la Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi, ha testimoniato: "Per 
quanto riguarda la completezza della guarigione fanno testo le perizie successive con 
tutto il loro corredo di esami clinici, strumentali e di laboratorio. Si tratta spesso di una 
inspiegabile restitutio ad integrum. Il miracolo è anche questo elemento di ripristino 
anatomico e funzionale di una parte del corpo umano, profondamente alterata". 



"In taluni casi possono rimanere delle tracce della lesione, ma insignificanti sul 
recupero e sulla guarigione clinica. Lo studio scientificamente religioso ci consente di 
affermare la completezza della guarigione, ricercando gli elementi obiettivi che la 
convalidano. Non sono sufficienti i dati soggettivi di recuperata salute esposti dal 
risanato". 

"L'esperienza su cui ho fondato queste operazioni e che riguarda anche 
duecentocinquanta casi esaminati dal 1979 al 1994, può essere così sintetizzata: 

Anche nei nostri tempi di grande progresso sanitario, esistono casi in cui la più 
adeguata terapia medica o chirurgica, rimane inefficace ed il paziente guarisce 
inspiegabilmente sotto il profilo scientifico. 

Queste guarigioni sono pressoché istantanee, complete e durature, mai dovute ad 
autosuggestione, né hanno agito meccanismi psicosomatici. L'istantaneità della 
guarigione è documentata da radiografie che mostrano la scomparsa di tumefazioni, 
lesioni ossee o di caverne tubercolari, nel giro di poche ore. Su questo punto deve 
esserci un convinto parere unanime o di maggioranza in seno alla commissione. 

Guarigioni miracolose avvengono in tutto il mondo ed in qualsiasi ambiente, 
dall'ospedale, alla comunità religiosa, alla propria casa. 

In tutti i casi le testimonianze dei medici e delle infermiere sono preziose ed 
indispensabili elementi di valutazione". 

"Pertanto la consulta medica è impegnata in questo suo scrupoloso ed intenso 
impegno di ricerca della verità scientifica, sapendo che lo studio rigoroso in questi 
casi è un servizio della Chiesa ma soprattutto è ricerca della Verità Suprema, per 
confermare nella fede i credenti che si affidano all'intercessione delle anime giuste 
e buone per ottenere da Dio la grazia di ritornare a vivere in salute quando ogni 
speranza umana è perduta. Noi medici da questa lezione dobbiamo imparare che non 
si cura solo con la medicina ma, per chi ha fede, si cura e si guarisce anche con la 
preghiera". 

La Consulta è impegnata nella ricerca della verità scientifica affinché trionfi la 
verità assoluta cioè Dio autore del miracolo attraverso l'intercessione di un servo di 
Dio. La guarigione scientificamente inspiegabile può essere dichiarata miracolosa. 



piena di metastasi causate da un melanoma. Per i medici non c'è nulla da fare. Solo un miracolo 
può salvarla. Fatemi avere un'immagine con reliquia che abbia toccato la tomba di frate! Luigi. 

bisogno 
Pinerolo, 14 marzo '04. Ho spedito 30 euro alla postulazione e da sei mesi non ricevo il 

bollettino di frate! Luigi. Ho ottant'anni e sento il bisogno di quegli scritti. Ho perso il marito 
dopo sessant'anni di matrimonio. Frate! Luigi mi sta a fianco e la sua presenza spirituale mi 
solleva. Con grande gioia sono stata a Castellinaldo ed ho pregato davanti al pilone votivo ed ho 
conosciuto Risbaldo e Teresa. 

nulla è impossibile 
Ravenna, 15 marzo '04. La mia famiglia sta vivendo un momento di grande dolore. Mia 

sorella con un bimbo di sette anni è affetta da un male terribile che non riesco a nominare. 
Chiedo continuamente l'intercessione di frate! Luigi. Nulla è impossibile a Dio. Mandatemi una 
reliquia. Sono certa di essere esaudita. 

paura dei santi 
Palermo, 24 marzo '04. Un sincero ringraziamento per le immagini con la reliquia di frate! 

Luigi. D'ora in poi sarò meno solo nel mio ministero di esorcista. Avrò l'intercessione del 
Venerabile frate! Luigi. Il diavolo ha paura dei santi. 

calvario 
Ovada, 25 1narzo '04. Ho tanto bisogno dell'aiuto del Venerabile frate! Luigi. Ho già fatto 

tre volte la flebite. Ho messo la protesi alle ginocchia ed ho tolto le safene. Non riesco più a 
muovere i piedi. Siamo in quaresima, spero che il Venerabile tanto vicino a Gesù mi aiuti. Lo 
supplico senza interruzione. 

piccolo miracolo 
Reggio Calabria, 25 marzo '04. Sono vedova e sola, colpita da tante malattie che non riesco 

a togliermi di dosso. Ho un disturbo che mi affligge da anni per il quale ho girato specialisti ed 
ospedali. Altro non è che una brutta forma di depressione. Gradirei un piccolo miracolo p·er 
stare un po ' bene. Sono sicura che frate! Luigi mi porterà un po' di miglioramento. 

nascita difficile 
Alessandria, 30 marzo '04. Caro frate! Luigi tu che hai conosciuto la sofferenza ed hai 

sempre aiutato i bisognosi, accogli la nostra preghiera. Aiuta il nostro figlio a nascere e ad avere 
una vita normale. Rimani vicino a noi e dacci la forza di superare questo momento così delicato 
e difficile. 

• •• 
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FRATEL LUIGI 
GLORIFICATO 

DAI RAGAZZI ANNI '50 

SCINTILLE DI VITA 

in tribunale 

Alcuni ex allievi delle scuole cottolenghine, ormai cittadini per le strade del 
mondo, descrivono i loro rapporti di amicizia con il Servo di Dio fratel Luigi 
Bordino negli anni della loro adolescenza. Sono deposizioni del processo di 
canonizzazione preziose e semplici, talvolta sbarazzine ma sempre preziose. 

Mi chiamo Battista. Il pomeriggio del l o aprile 1992 sono stato convocato a 
Torino per deporre nella causa di canonizzazione del Servo di Dio fratel Luigi 
Bordino dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo. Presiedeva il tribunale Mons. 
Giovanni Luciano, delegato dal Cardinale di Torino Giovanni Saldarini. Era 
presente don Valerio Andriano in funzione di promotore di giustizia, figura che nel 
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passato veniva chiamata avvocato del diavolo. Vi era poi un notaio che scriveva 
ogni mia parola. Mi hanno fatto giurare e firmare le deposizioni. Alle domande ho 
risposto secondo la verità della mia memoria. Rammento che mi chiesero se ero 
parente di fratel Luigi o se qualcuno mi avesse suggerito le risposte. 

come in presbiterio 
Conobbi fratel Luigi al Cottolengo dove ho frequentato le scuole elementari e 

medie, le prime a Torino e le altre a Pinerolo. Negli anni immediatamente seguenti 
ho appreso ed esercitato l ' arte dell' infermiere. Riconosco di aver ispirato 
l ' adolescenza e poi ancora la mia gioventù a frate! Luigi. II suo stile di vita mi 
affascinava, mi aiutava a fare bene. 

N elle mie iniziative ero un po' lento e Luigi, senza rimproverarmi, 
m'incoraggiava. Lavorava con il malato in modo da riuscire a tranquillizzare anche 
i più irrequieti. Non ho personalmente avuto l'occasione di restare in forma stabile 
con il Servo di Dio ero però in un reparto adiacente alle sale dove lui svolgeva 
servizio. Era molto stimato da medici e chirurghi, specialmente dal dott. Strada. Mi 
capitò più volte l'occasione di dovermi rivolgere a frate l Luigi affinché mi aiutasse 
a sistemare una salma particolarmente difficile. Restai ammirato per la delicatezza 
con cui trattava il cadavere. 

Ebbi l'occasione di portare qualche paziente in sala operatoria e di assistere a 
buona parte dell'intervento. La prima volta che ciò accadde, fratel Luigi si voltava 
sovente per vegliare sulle mie reazioni . Con tutti egli mostrava sempre delicatezza 
e carità. In sala operatoria Luigi si muoveva come in presbiterio. 

un gigante per papà 
II Servo di Dio aveva un 'umiltà fenomenale. Affrontava qualsiasi difficoltà in 

silenzio e nelle eventuali discussioni non alzava mai la voce ed era sempre il primo 
a cedere. In tutto quello che faceva tendeva alla santità. II primo ricordo che ho di 
lui risale alla mia infanzia. Avevo dieci o undici anni. Me lo rivedo davanti agli 
occhi come l'apparizione di un gigante buono, con un filo di sorriso sulle labbra, 
sempre calmo e sereno. Avrei voluto fosse mio papà. Egli parlava poco ma con lui 
si stava volentieri, anche quando con i suoi forbicioni si aggirava tra i letti del 
reparto pediatria per togliere i gessi ai ragazzi. 

Trasferito a Pinerolo d ' estate salivo in montagna a Grand Puy, mi fermavo 
mediamente un mesetto. Ciò per parecchi anni, fino a quando ritornai alla mia 
famiglia. Quello è stato il periodo in cui conobbi meglio fratel Luigi, anch'egli in 
vacanza. Quando fratel Luigi non usciva per le passeggiate comunitarie, si sapeva 
sempre dove trovarlo: nella cappella della borgata montana, inginocchiato con lo 
sguardo al Santissimo. Era zelantissimo nel partecipare alle funzioni religiose. Si 
prestava volentieri al servizio dell'altare. 
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sentinella in vetta 

Fratel Luigi era un camminatore formidabile. Aveva l'andatura regolare e i passi 
sempre uguali. Portava il nostro zaino pesante del gruppo di ragazzi, spesso in crisi. 
Ricordo una passeggiata alla Rognosa, una cima di 3.280 metri. Eravamo partiti da 
Grand Puy alle quattro del mattino. A piedi siamo scesi a valle e risaliti al Colle del 
Sestriere, quindi abbiamo cominciato la scalata vera e propria. Capofila era frate} 
Luigi, che ci trascinava dietro meglio che poteva. Nonostante la fatica , la sua 
camminata restava splendida. Quando sostava un momento, con bel garbo ci 
invitava a pregare una giaculatoria o a dire con lui un'avemmaria. Con gli adulti egli 
parlava raramente ma con noi ragazzi era vivacissimo. Ci faceva apprezzare i 
panorami, i fiori e le cose belle della montagna. 

Superato il colle, che comportava una qualche difficoltà e dove per tanto ci volle 
tutti in gruppo, quel mattino fratel Luigi ci ha seminati tutti. In vetta è arrivato il primo, 
perché là lo aspettava una statua della Madonna della Neve. E lui ne era innamorato. 
Alla sera fratel Luigi ci ha invitati a scarpinare verso casa per arrivare in tempo alla 
messa quotidiana che lui non avrebbe lasciato per tutta la fatica del mondo. 

mano esperta 
Alcune sere a Grand Puy frate! Luigi giocava a scopa con i confratelli. Purché 

non combinassimo guai e stessimo allegri egli era sempre disponibile per una 
partita a dama o a briscola con noi ragazzi . Sentiva forte il problema delle 
vocazioni, amava la sua e quella degli altri. Senza parlare, dai suoi occhi traspariva 
una gioia intensa nei giorni in cui si facevano o si rinnovavano i voti religiosi. 
Quando poi arrivava un novizio egli faceva festa. 

Lavoravo come infermiere nella corsia di San Vincenzo per anziani. Poco 
discosto, fratel Luigi operava in San Francesco, un reparto di chirurgia. Qualche 
volta io mi perdevo e finivo in ritardo. Sul passaggio per rientrare in comunità egli 
attraversava il corridoio della mia corsia, dava un'occhiata e, se mi scorgeva nelle 
curve, mi offriva la sua mano esperta, senza farmela pesare. Fratel Luigi provava 
gioia ad aiutare tutti. 

maestà all'erta 
In cappella ma specialmente nella chiesa grande della Piccola Casa era uno 

spettacolo vedere fratel Luigi in preghiera. Appariva una maestà arante. Era un 
cerimoniere ideale, raccolto in se stesso, con gli occhi ad ogni cosa e ad ogni 
persona, veramente signore di qualsiasi situazione. 

Ero un ragazzo amante dello sport, per cui mi sembra ovvio richiamare tante 
partite di pallavolo. Rivedo fratel Luigi in campo per tenere viva la ricreazione dei 
ragazzi. Con assoluta naturalezza allargava le braccia e, senza scomporsi, copriva 

15 



Sorgente 
di luce 
rischiara l'umanità 



Monti 
e colli 

lodate il Signore 



tutta l 'area. Noi ragazzi dovevamo saltare da una parte ali 'altra del campo e 
sudavamo molto. Lui rimaneva calmo, era sempre al posto giusto e non falliva un 
tiro. Avere frate! Luigi in squadra voleva dire assicurarsi la vittoria e si poteva star 
certi che non succedevano contestazioni o diverbi. Quelle poche volte che la sua 
squadra perdeva, faceva un sorriso, né più né meno di quando vinceva. Appena 
finita la partita si ritirava in cappella e tornava a pregare. 

stabile come roccia 
Vista da un giovanotto che si apriva alla vita, la vocazione di frate] Luigi 

appariva a prova di bomba. Era una persona meravigliosa, pienamente a suo agio 
nella vita consacrata, un fratello ideale che si muoveva con alto senso di 
discernimento. Era chiaro che nella sua vita tutto era in ordine, ogni cosa al suo 
posto e lui sempre presente a se stesso e agli altri nel momento giusto. Non avrebbe 
mai abbandonato la vita religiosa, neanche se tutte le porte fossero state aperte. 

lo giuro davanti a Dio 
Frate! Luigi era un uomo che credeva intensamente nella Provvidenza. Certamente 

lui non ha mai avuto dubbi sulle verità di fede e sulla bontà di Dio. Egli pregava come 
nessun altro confratello. Il suo cuore, la sua maniera di essere e di pensare era 
veramente per Dio Padre provvidente e per i poveri. Gli alni fratelli da me conosciuti 
erano tutte persone stimabili, nondimeno frate! Luigi aveva qualcosa di più, un carisma 
che non saprei spiegare ma del quale sono assolutamente certo. Ritengo che frate! 
Luigi sia veramente meritevole di essere proposto come modello di santità personale e 
di meravigliosa vita comune, di preghiera e di carità espressa nel servizio dei poveri. 

Seppi della sua malattia e della morte e ne provai grande rincrescimento. Ho 
letto la biografia e gli articoli che ogni tanto mi sono capitati sotto mano. Ogni volta 
mi commuovo profondamente per il ricordo della sua figura di uomo e di cristiano. 
Quanto sopra lo giuro con fede davanti a Dio. 

IMPREVEDIBILI E PREZIOSI 

in punta di piedi 

Sono stato compagno di Battista, nelle scuole elementari e medie del 
Cottolengo. Mi chiamo Salvatore. Ali 'atto della deposizione ero in carriera 
diplomatica. Da ragazzo, per diversi anni, ebbi la ventura di accostare frate! Luigi, 
specialmente durante le vacanze estive. 

Il suo spirito si nutriva di carità acuta, quella che non faceva rumore, che si 
plasmava nel silenzio e nell'umiltà anche quando stava con noi ragazzi . Fratel Luigi 
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si esprimeva in silenzio e serviva in punta di piedi. Il suo stile mi aveva 
profondamente colpito e mi rende tutt'ora incapace di mettere adeguatamente a 
fuoco la sua figura. Ai tempi del mio collegio la presenza di fratel Luigi tra noi 
ragazzi suscitava ammirazione e curiosità, forse per il fatto che il suo ambiente 
abituale di lavoro erano infermerie e sale operatorie dell'ospedale Cottolengo. 

massiccio e leggero 
( 

Quand'egli giocava a pallavolo con noi, la sua mole massiccia e silenziosa 
volteggiava leggera tra le nostre gracili figure di ragazzi. Rivelava sempre 
l'avvedutezza di non urtarci nel gioco. Presente a se stesso, ce la metteva tutta per farci 
divertire. Frate} Luigi era strumento illuminato per costruire la gioia degli altri. Quando 
apriva le sue braccia, spaziava sul campo da gioco come un'aquila ad ali spiegate, 
imprimendo un senso di sicurezza per tutta la squadra. Non l'ho mai sentito gridare. 
Era delicato con tutti. 

Nei periodi di vacanza trascorsi insieme a Grand Puy, ricordo quando all'albeggiare 
con un gruppetto dei più alti, si apprestava alla gita lunga. La sua mole spiccava 
distinguendosi su noi ragazzi delle medie e sui suoi confratelli. I primi raggi del sole e 
la vivacità del suo sguardo, gli rendevano il volto luminoso, ricco di espressioni e pur 
sempre raccolto in quello strano silenzio come fosse meditazione. Egli portava lo zaino 
pesante sulle spalle per lasciare liberi i più gracili. Solido come una montagna era forte 
e generoso. A volte mi sono domandato come fosse possibile che Wl uomo della sua 
statura non incutesse timore almeno reverenziale, quando nella nostra testolina di 
ragazzi, il grande e il forte, poteva rappresentare l'omone cattivo? Di fatto tutti 
volevano un gran bene a fratel Luigi perché era buono, una bontà fatta di mitezza e 
silenzio che gli fioriva sul volto e nel suo modo lineare di rapportarsi con chicchessia. 

di Dio e dei poveri 

Mi trovo in difficoltà ad esprimere l'ammirazione che provavo e provo per il suo 
essere uomo di Dio e uomo dei poveri. È come se la sua anima, aperta e buona, mi 
riempisse ancora la mente di stupore e mi sfuggisse. Certamente il suo esempio di 
preghiera ha influito ed influisce sulla mia povera vita cristiana. Non dimenticherò 
la sua maniera di vivere la fede ed il suo abbandono in Dio. Fratel Luigi esprimeva 
una rara forza spirituale ed una forma seducente di vivere il Vangelo che, per la sua 
profondità e dimensione, non ho mai potuto misurare e ancor meno comprendere 
appieno. Del Servo di Dio mi onoro di mantenere vivo un ricordo spirituale 
indefinito ma sicuramente di pregio. 

Confermo con giuramento questi ricordi personali ed intendo dar loro forza di 
testimonianza. 
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MEMORIA E PRESENZA 

dalla testa ai piedi 

Mi chiamo Giorgio. Sono portatore di esiti di poliomielite infantile ad entrambi 
gli arti inferiori. Camminavo carponi. Al Cottolengo mi hanno messo in piedi e 
finalmente ho potuto guardare il sole. Ho perso i genitori durante la seconda guerra 
mondiale, per cui ali' età di quattro anni, sono stato portato in un reparto di 
grand'invalidi alla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino. Per almeno 
dieci anni ebbi costanti rapporti personali con fratel Luigi a motivo di una dozzina 
d'interventi ortopedici correttivi eseguiti nella sala operatoria d eli' Ospedale 
Cottolengo e poi curati per mesi e mesi nella corsia di San Francesco dove fratel 
Luigi era presente a tempo pieno. 

Per ogni intervento mi fermavo in ospedale da un minimo di tre mesi ad un 
massimo di un anno. L'intervento chirurgico, i gessi o i chiodi che allora si 
rinnovavano tre volte per tre mesi, significavano degenze medie di novanta giorni. 
Va detto che le ossa di un poliomielitico del mio tipo erano fragili come grissini. 

Inoltre incontravo fratel Luigi per le medicazioni ed i controlli dopo gli 
interventi. Talvolta andavo io in San Francesco, tal altra veniva lui nel mio reparto, 
in San Lodovico, dove sono rimasto alcuni anni prima di passare nella Famiglia 
Invalidi, reparto legataria, dove venni stabilmente trasferito rimanendovi fino al 
1969, anno che lasciai definitivamente la Piccola Casa. 

Tutti i gessi completi dal collo ai piedi me li ha fatti frate! Luigi. Ora riesco ad 
alzarmi da letto ed a spostarmi con una discreta autonomia. 

potrai camminare 

Quando incontravo fratel Luigi avevo l'impressione di stare con un mio fratello, 
anzi è più giusto dire con mio padre. Ne aveva l'età ed era un uomo meraviglioso 
che m'infondeva fiducia. Su di lui potevo contare per qualsiasi difficoltà . Non mi 
avrebbe mai abbandonato. La sua presenza mi rasserenava, mi dava la forza per 
affrontare la vita. Ricordo una sua frase: "Caro Giorgio, hai la schiena e le mani 
buone. Non ti preoccupare per le gambe, con l 'aiuto della Divina Provvidenza e 
degli ortopedici (erano i professori Crozzoli e Vassoney ed altri medici molto bravi 
di cui non ricordo il nome) ti metteremo in piedi dritto e potrai camminare". 

Durante le lunghe degenze ho avuto comodità di osservare il comportamento e il 
servizio del Servo di Dio. Egli era sempre puntuale, attivo e cordiale. Non l'ho mai 
visto oziare un attimo. Con noi giovani invalidi poi era sempre allegro, spassoso, 
comprendeva la nostra condizione di crocifissi, di sfortunati e cercava di alleviarla 
meglio che poteva. Rimaneva comprensivo anche in presenza di qualche cagnara. 
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utili ed importanti 

Ricordo pure che ogni due o tre mesi andavo da fratel Luigi a donare il sangue. 
Un paio di volte ho ancora fatto la trasfusione diretta da donatore ad ammalato. Di 
norma però egli eseguiva i prelievi con i boccetti de Il' emoteca. Ad ogni donazione 
mi dava un bicchierino di liquore e un pacchetto di dolciumi o altro che sapeva 
piacermi, dicendomi: "Così ti rifai il sangue che hai donato". I donatori li sceglieva 
tra coloro che erano robusti, anche tra gli Invalidi e i Buoni Figli. Io ero ben 
quadrato di spalle che mi si erano fatte camminando appeso alle stampelle. Per 
incoraggiarmi mi diceva: "Vedi Giorgio, con questo tuo prezioso sangue, salviamo 
la vita ad una persona, che diversamente potrebbe anche morire". Luigi ci rendeva 
consapevoli e corresponsabili, ci faceva sentire utili e importanti. 

Frate! Luigi era una -persona più unica che rara per il suo modo di affrontare la 
vita , d'incoraggiare i malati (se oggi sono ottimista lo devo a lui!) . Era un 
infermiere che non pensava solo al corpo, era attento alla persona, di una umanità 
incredibile e passo passo al tuo fianco, senza parlare, lasciava trasparire la carica 
religiosa che sosteneva la sua vita e la trasmetteva ai malati, ai medici e a tutti quelli 
che lo incontravano. 

serviva realmente Gesù 

Qualche volta mi ha incoraggiato a prendere la mia condizione dalle mani di 
Dio, dandomi la certezza che il mio domani sarebbe migliorato anche su questa 
terra, come di fatto è avvenuto. Lavoro e godo libertà. Mi muovo con una certa 

La velia più eminente per la Signora delle Nevi, vista da Grand Puy 
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autosufficienza e di tutto ringrazio il buon Dio e frate! Luigi che lo ha rappresentato 
così bene. Egli aveva tanta fede, troppa, oso dire una fede esagerata. Vorrei averne 
io una piccola parte che mi tornerebbe comoda. Lo rivedo a fianco dei malati e 
come li serviva, con competenza, delicatezza e tutto cuore. In noi egli serviva 
realmente Gesù Cristo. Non è che facesse lunghi discorsi, ma le sue movenze di 
servizio, i suoi gesti misurati eleganti, quasi solenni, erano preghiere, direi che 
fossero celebrazioni. Pregava continuamente e non solo in chiesa con gli altri 
confratelli, pregava anche quando lavorava, faceva i gessi o ci medicava. Non l 'ho 
mai visto perdere la pazienza o sgridare malamente una persona. Frate! Luigi viveva 
realmente il Caritas Christi Urget Nos del Cottolengo. 

viveva povero 
La giornata di fratel Luigi con noi malati era strapiena di squisita ed autentica 

carità. Ci trattava come fossimo suoi figli, per amore di Dio. Era discreto, prudente, 
con lui ci si poteva confidare, sicuri della sua assoluta riservatezza. Delicato nel 
medicarmi. Egli non scopriva il malato oltre il necessario. In silenzio adoperava il 
paravento attorno alletto o ci spostava nella sala medicazioni. 

Frate! Luigi viveva povero dando via tutto quello che riceveva. In quegli anni i 
Fratelli Cottolenghini indossavano l'abito nero con il cuore rosso che fratel Luigi 
portava con decoro, semplicità e modestia. A volte però quell'abito era ben 
rammendato e altrettanto si poteva dire dei camici bianchi da infermiere. Egli 
viveva povero come un francescano. 

TECNICA ED UMANITÀ 

presenza indimenticabile 
Mi chiamo Mario. Nel 1958, per gravi esiti di poliomielite che mi costringevano 

a camminare all'indietro, sono stato ricoverato in una Famiglia della Piccola Casa 
di Torino. Per migliorare le mie condizioni fui affidato a frate! Luigi nel reparto di 
ortopedia. Là mi sistemarono le gambe, asportandomi le rotule affette da una forma 
avanzata di tubercolosi. 

Le ossa dei miei arti inferiori soffrivano di osteomielite diffusa. Malgrado quegli 
interventi il mio piede continuava a cadere in avanti. Mi amputarono alcune dita e 
finalmente riuscii a camminare come tutti gli altri. Portai gessi e chiodi per lunghi 
periodi, godendomi il servizio e l'indimenticabile presenza di fratel Luigi. 

doni indimenticabili 
Sono pure stato tra i donatori di sangue allora organizzati nella Piccola Casa da 

fratel Luigi stesso sotto la responsabilità di un medico. Lui faceva le analisi, eseguiva 
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e registrava ogni donazione. Assistito da fratel Luigi, una volta ho fatto la donazione 
direttamente in sala operatoria, durante un intervento. Tra il mio lettino e quello della 
sala avevano collocato un paravento. Ricordo che Luigi mi aveva preparato 
psicologicamente e moralmente, facendomi apprezzare il gesto come prezioso dono ad 
un uomo che lottava tra la vita e la morte. 

Lasciai la Piccola Casa nel 1966 ma, poiché le mie gambe erano rimaste fragili, 
tornai regolarmente da frate) Luigi per medicazioni, consigli ed anche per tagliare i 
calli. Mi sposai, ed allora fratel Luigi mi regalò un suo vecchio tagliente rasoio di 
marca ed insegnò a mia moglie l'arte di prestanni quei servizi di cui avrei sempre 
avuto bisogno. 

Frate l Luigi è stato per me un vero amico. Quand'ero ricoverato se sapeva che avevo 
bisogno di qualcosa me lo procurava subito, specialmente cibi o bevande che 
conosceva di mio gradimento. Con lui mi sono fatto certe risate che non dimenticherò 
mai più, intendiamoci risate pulite, perché alla sua presenza si era costretti a stare a 
posto. Non mi sarei mai permesso una battuta troppo libera. 

Qualche volta lui mi ha accennato alla sua esperienza in Siberia, alla fame patita in 
prigionia. Ricordo che diceva: "Una fame che si vedeva", ma ciò solo in presenza di 
qualcuno che si lamentava del vitto. Ad ogni chiamata del malato frate! Luigi era 
sempre presente. Sono stato cinque anni all'ospedale Rizzo li di Bologna ed in diversi 
altri ospedali, ma non ho mai incontrato un infermiere dalla capacità tecnica e dalla 
ricchezza umana di frate! Luigi. Questi atteggiamenti e queste sue prestazioni fratel 
Luigi le usava indifferentemente per tutti gli ammalati della corsia. 

come una madre 

Come una madre con i propri figli egli non lasciava la corsia se non quando 
aveva tranquillizzato ogni degente. Se poi un ammalato avesse avuto bisogno di 
prestazioni che non potevano essere eseguite dalla suora vegliante, oppure si 
aggravava, ricordo che frate! Luigi accorreva pure di notte. 

Egli era anestesista, faceva i gessi ed era un mezzo chirurgo, molto stimato dai 
malati che si abbandonavano alle sue cure, anche perché godeva piena fiducia delle 
équipes chirurgiche, che spesso discutevano con lui diagnosi e terapie. 

La Piccola Casa era pkna di fratelli, suore e preti degnissimi, tuttavia fratel Luigi 
si distingueva non solo per la sua capacità tecnica e umana, ma soprattutto per la sua 
fiducia nella Divina Provvidenza! Si può ben dire che la sua fede ha fatto miracoli. 
Egli era un vero fratello cottolenghino. Non sbandierava né Dio né i santi. In 
silenzio testimoniava la sua vita di frate seriamente convinto ad ogni momento della 
sua giornata. 

Ricordo che ogni tanto diceva giaculatorie sottovoce anche quando tagliava la 
barba ai malati o rinnovava i gessi e le medicazioni. Lo rivedo ancora quando 
arrotava i bisturi o affilava gli aghi in sala di medicazione, sopra una mola piazzata 
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su un comodino che egli apriva e chiudeva di sopra nascondendo l'attrezzo. Aveva 
appeso al muro un'immagine del Sacro Cuore, alla quale ogni tanto lanciava uno 
sguardo rapido e brevi invocazioni a mezza voce e siccome gli ero tra i piedi per 
lunghi periodi alcune volte, in quella saletta di medicazione, mi ha garbatamente 
invitato a dire il coroncina con lui: "Vergine Maria Madre di Gesù fateci santi". 

lo stipendio del lavoratore 

Nei periodi che lasciavo l'ospedale risiedevo nella Famiglia Invalidi. Allora 
incontravo Luigi per le strade della Piccola Casa. Camminava calmo e spedito per 
la sua destinazione, con la corona in mano, gli occhi bassi e quel suo cenno 
incomparabile di sorriso permanente sulle labbra. Lo vedevo anche in chiesa in 
ginocchio, senza mai cambiare posizione. Aveva un atteggiamento naturale, 
rilassato, che a me ragazzo richiamava alla mente l'immagine di Domenico Savio in 
estasi, com'è contenuto nella biografia di Don Bosco. Sul volto e negli occhi di 
fratel Luigi si coglieva la soddisfazione di un lavoratore professionista che nella sua 
famiglia si godeva il frutto della propria giornata lavorativa. 

Per lui tutto era Provvidenza, dono di Dio. Quanto si riceveva doveva essere 
donato. Spesse volte lo sentii dire: "La Provvidenza deve continuare a girare". 

manovale della Provvidenza 

Durante i momenti di preghiera prima dei pasti, che le suore proponevano in 
corsia, Luigi sospendeva qualsiasi lavoro e pregava con gli ammalati. Senza dire 
una parola costringeva i presenti a partecipare alla preghiera almeno con il rispetto. 

Frate! Luigi non lavorava per lo stipendio ecco perché esprimeva tanta bontà. 
Come me, la maggior parte degli ammalati che lo vedevano zelante dal mattino alla 
sera, erano costretti a domandarsi: per chi lo fa? E tutti si percepiva che lavorava per 
Dio. Una cosa è certa nelle sue giornate faticose non vi era tornaconto umano. 

Quando una persona guarita tornava in ospedale per esprimere riconoscenza, 
fratel Luigi scherniva gli elogi rispondendo: "Ringraziamo tutti la Divina 
Provvidenza che qualcosa di buono siamo riusciti a fare". Una delle cose che nli ha 
maggiormente colpito in fratel Luigi è il fatto che non avesse mai tempo libero. Al 
mattino presto, dopo i pasti, dopo vespro, dopo cena, feste e giorni feriali, di giorno 
e qualche volta anche di notte, era sempre lì, sempre a disposizione degli altri. Per 
lui non si riservava proprio niente. I lavori più pesanti li faceva tutti lui. Frate! Luigi 
era l'uomo di fatica della corsia. I malati li spostava tutti lui. Aveva una forza fisica 
eccezionale, una delicatezza impareggiabile. Infilava le sue robuste braccia sotto la 
schiena e sorridendo ti spostava come un fuscello dal letto alla barella, dandoti il 
massimo di sicurezza. Fratel Luigi è stato il manovale della Divina Provvidenza . 

••• 
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GRAZIE 
RICEVUTE 
Il venerabile 
fratel Luigi della 
Consolata 
incarna la bontà 
di Dio Padre 
provvidente a 
favore delle persone 
meno fortunate 

riconoscenza 
Vercelli, gennaio 2003 - Ho pregato frate! Luigi insieme ad una mia sorella, perché dovevo 

essere operata ad un occhio. Ero già stata operata una volta illudendomi che fosse andata bene. 
Causa quest'esperienza negativa, angosciate abbiamo intensificato le preghiere. Alla visita di 
controllo, il professore ci ha informate che non era più necessario intervenire. Siamo andate alla 
Piccola Casa di Torino a pregare sulla tomba del Servo di Dio per ringraziarlo della grazia 
ricevuta. B.R. 

imprevedibile 
Chiasso,febbraio '03- Mi ero recata ali 'Ospedale di Varese per ritirare gli esami del sangue 

di mio figlio trentacinquenne in cura per un linfoma al terzo stadio. In attesa del!' apertura dello 
sportello mi sono recata nella cappella, dove ho trovato l'opuscolo Frate/ Luigi è una proposta. 
Ho provato un immediato forte sollievo. Il medico poi mi disse che mio figlio aveva avuto un 
miglioramento reale ed imprevedibile. Esprimo un grazie di cuore al Servo di Dio. Con me si 
sottoscrive anche mio figlio. Inviatemi una biografia ed il semestrale. L.P. 

fede e scienza 
Roma, 20 dicembre '03 - Per le preghiere di una comunità contemplativa e per intercessione 

di frate! Luigi, ho ricevuto una grazia eccezionale. Nel dicembre del duemila, mia figlia di 
appena dieci mesi è stata operata per una gravissima sindrome plurimalformatica. In 
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precedenza era già stata sottoposta a due difficili interventi per riparare l'interruzione dell'arco 
aortico, associato a difetto interventricolare. Aveva stenosi malformatica delle semilunari 
aortiche e ipertrofia del setto interventricolare che ostruiva la camera di afflusso. 

Purtroppo malgrado la perizia del cardiochirurgo e dei suoi collaboratori, la stenosi valvolare 
persisteva mettendo a rischio la vita stessa della piccola. Ci restava solo una possibilità e cioè 
un intervento di valvola plastica percutanea che però aveva limitatissime possibilità di riuscita. 

Timorosi e preoccupati abbiamo chiesto l'intercessione di frate! Luigi. Poiché sono anestesista 
ho pensato che il Servo di Dio non avrebbe abbandonato una collega. Cintervento è riuscito 
perfettamente dando risultati al di sopra di ogni aspettativa. Non sapendo se si potesse parlare 
di miracolo, mi sono rivolta ad un esperto ecclesiastico. Dopo prudente riflessione mi è stato 
detto che non si può dire che il fatto sia stato miracoloso, perché la piccola non è guarita del 
tutto e che inoltre il grande miglioramento è avvenuto dopo un trattamento rischioso sì, ma che 
talora in qualche caso ha dato buon risultato. Resta il fatto che la nostra piccola ha recuperato 
anche il risultato psico motorio che la affliggeva. Per giunta la madre naturale molto in 
difficoltà ha permesso che la figlia possa restare con noi per sempre. ln tutto questo riconosco 
l'assistenza del Venerabile fratel Bordino e lo ringrazio con tutto il cuore. A.N.R. 

difficoltà 
Livorno, febbraio 2004 - Sono devota di fratel Luigi. Ricevo il semestrale con gioia e 

riconoscenza. Desidero ringraziare il Servo di Dio per avermi aiutata a superare con serenità un 
momento particolarmente angoscioso della mia vita. Invio un contributo per la sua 
canonizzazione. N.N. 

bypass 
Milano, marzo '04 - Caro fratel Luigi della Consolata sono tua sincera devota, devo 

ringrazi arti perché mi hai assistita e salvata durante l' intervento alla colecisti mediante 
laparoscopia. ln sala operatoria per errore mi è stata incisa l'aorta iliaca. Si è potuto rimediare 
con un tempestivo bypass necessario per l'imponente emorragia. La tua mano ha coronato la 
non facile rianimazione. M.M. 

a cose fatte 
Pisa, aprile '04 - Nell'aprile del 1994 sono stata operata di mastectomia totale per un 

carcinoma infiltrante. La prognosi del chirurgo era: "non più di un anno di vita". Così disse ai 
miei parenti ed alla mia superiora. Sono una suora infermiera professionale e dagli esami mi è 
stato facile comprendere la gravità della mia condizione. Dopo il primo istante di sgomento 
riaffiorò alla mia mente un dono di Dio: l'aver lavorato come allieva e come diplomata al fianco 
di fratel Luigi Bordino. ln quegli anni lontani ebbi la possibilità di apprezzare le sue qualità 
professionali e soprattutto la sua carriera umana e spirituale. Mi sono rivolta al Servo di Dio 
affinché mi aiutasse a guarire o almeno a rassegnarmi al volere di Dio, come lui aveva saputo 
fare. Sono trascorsi dieci anni. Non ho più avuto disturbi. Grazie fratel Luigi. S.R.R. 

cuore nuovo 
Livorno, l 0 maggio '04 - Nella notte tra il 17 e il 18 marzo ultimo scorso, fui colpita da 

infarto miocardico. Mentre sentivo la vita venir meno, invocai alcuni santi, in particolare chiesi 
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a frate! Luigi della Consolata distarmi vicino. A bordo dell'ambulanza il medico mi praticò le 
prime cure. Mi portarono subito in sala operatoria per l'intervento di angioplastica. Riuscirono 
in breve tempo ad aprirmi l 'arteria principale coronarica, riattivando rapidamente la 
circolazione. Nei giorni seguenti ci furono complicanze e si rese necessario un ulteriore 
intervento su altre due arterie in un passaggio bifocale dove lo stend non si apriva. Chiesi al 
Venerabile di dare una mano a quei medici e subito lo stend si aprì con la gioia del medico 
operatore e dei suoi assistenti. Vidi rifluire il sangue sul monitor. I medici sollevati 
commentarono: "Le abbiamo rifatto il cuore". Ho ripreso immediatamente le forze e sono 
sicura che il miracolo di questo secondo intervento è da attribuire a frate! Luigi che ringrazierò 
per tutta la vita. N.N. 

prospettiva 
Bergamo, 20 maggio '04 - Invio una piccola offerta per la grazia ricevuta mediante 

l'intercessione del Santo Cottolengo, di frate! Luigi Bordino e l'aiuto della Divina Provvidenza 
che ringrazio di tutto. Una lunga pratica burocratica si è conclusa a mio favore, tale da 
consentirmi di guardare all 'avvenire con maggiore serenità. G.M. 

fedele a chi soffre 
Torino, 31 maggio '04 - Con la presente voglio rendere pubblica la grazia che frate! Bordino 

mi ha concesso lo scorso anno. Per prevenzione, mi sono sottoposta all'esame pap test, dal 
quale risultava un'infezione benigna. Dopo aver fatto alcune cure e rifatto lo stesso esame, 
ricevetti una comunicazione che mi consigliava un ricovero d'urgenza per eseguire una 
colposcopia. Non vi era nulla di grave, tuttavia una frase sul referto mi preoccupò: non si 
escludeva concomitanza conpapilloma virus. Pare che questi sia spesso causa del carcinoma al 
collo dell'utero. Ero preoccupata per me e per la famiglia. Un giorno in parrocchia, i miei occhi 
si sono posati sul fascicolo 29 di frate! Luigi. Ne era rimasta una sola copia. Sembrava mi 
aspettasse. Con fede e certezza di essere esaudita incominciai a pregare il Servo di Dio. Al 
seguente controllo colposcopico, ho sentito una grande pace nel cuore. Il medico mi disse che 
ero esente dapapilloma virus. Gli confidai che avevo pregato frate! Luigi. Il medico commentò: 
"Il Venerabile frate! Bordino è un grande perché non abbandona mai chi soffre. Lui sa bene che 
cos'è la sofferenza". F.G. 

calunnia 
Bra, 31 maggio '04 - Chiedo di pubblicare questa grazia che ritengo concessami per 

l'intercessione di frate! Luigi Bordino. Una persona cara da me stimata è stata calunniata per un 
reato molto grave che non aveva commesso ed è finita in carcere. Dopo circa tre anni ho messo 
la cosa nelle mani del Servo di Dio. Questa persona recentemente è stata assolta perché il fatto 
non sussiste. Ora spero che frate! Luigi della Consolata vorrà sanare completamente le ferite 
che l'hanno afflitta in forma così grave. D.M. 

sulla tomba 
Ivrea, 6 giugno '04 - Ringraziate con me frate! Bordino che mi ha graziato da un 

malanno molto fastidioso. Da molto tempo mi trascinavo appresso, resistente alle cure, un 
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e1pes sotto il naso che non guariva. Ho messo il naso sulla lastra tombale del Venerabile e 
non ho più avuto fastidio. Benedico Dio e frate! Luigi della Consolata e prego per la sua 
beatificazione. V.G. 

imbroglio 
Cuneo, 9 giugno '04 - Rendo pubblico l'aiuto ricevuto da frate) Luigi Bordino in una 

circostanza complessa. Alcuni mesi addietro sono stata imbrogliata da un negoziante 
disonesto per svariate migliaia di euro. Per far valere le mie ragioni mi ero rivolta a persone 
che, invece di aiutarmi, volevano farmi passare dalla parte del torto dichiarato. Bastava una 
firma. E stato frate) Luigi, che io pregavo con fede, a non !asciarmi firmare e a farmi 
recuperare il denaro. M.M. 

compagno di percorso 
Torino, 21 giugno '04 - (Nota rinvenuta nella cassetta delle offerte sulla tomba di frate/ 

Luigi). Caro frate! Luigi, la grazia che mi hai fatto è grande. La mia battaglia contro il tumore 
al fegato è stata lunga. Poi ti ho pregato a modo mio e mi sono sentito bene, anzi benissimo. I 
dottori sono meravigliati. Loro non sanno del nostro patto e del tuo intervento. Grazie frate! 
Luigi. Tu vai avanti, perché io non so pregare ma ti vengo dietro. N.N. 

dono 
Moncalieri, 28 giugno '04- Grazie fratel Luigi per essermi stato vicino in questo 

delicatissimo momento della mia vita. Ho incontrato una donna meravigliosa che è un dono del 
cielo. Col tuo aiuto, spero di renderla sempre felice. Grazie di cuore. P. 

in famiglia 
Vigevano, 29 giugno '04 - Rendo testimonianza delle grazie compiute da frate! Luigi 

nella mia famiglia. Innanzi tutto il 20 febbraio sono stata liberata dalla depressione che mi 
tormentava dal dicembre 2002. Una mia nipote aveva difficoltà nell'affrontare gli esami di 
maturità. La affidai a frate! Luigi e l'esito è stato più che buono. Ho poi pregato perché 
questa mia nipote trovasse un lavoro stabile. È stata assunta nella più bella ditta del 
circondario e si trova bene. Io stessa dovevo togliere un dente molto brutto. Ho pregato il 
Servo di Dio e, prima di prendere gli antibiotici ordinati dal dentista, tutto era guarito. 
Grazie frate! Luigi. R.A. 

ringraziamento 
Bergamo, 23 luglio '04- Ritengo doveroso ringraziare il Venerabile frate! Luigi della 

Consolata. Mi trovavo in una situazione triste e non sapevo come uscirne. Esposi la questione a 
frate) Bordino ed egli mi ha prontamente esaudito. Vi supplico, voi che siete comodi, portatevi 
davanti alla sua tomba nella chiesa della Piccola Casa, esprimete un pensierino di gratitudine a 
mio nome. Grazie a frate! Luigi e a tutti voi. M.G. 
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FACSIMILE DI UN' IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 
Andrea Bordino ( in reli g ione fra te ! 

Luigi) nasce a Castellina ldo (Cuneo) il 12 
agosto 1922. Alla scuola della famiglia egli 
vive la proptia esuberante adolescenza tra la 
parrocchia e le vigne langarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratteriz
za la sua giovinezza nelle fùe dell'Azione Cat
tolica. 

Nel gennaio d e l 1942, è a rruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia ; 
prigionie ro in Siberia e nell' Uzbekistan, egli 
sperimenta la tragedia della morte di decine di 
migliaia di Alpini e, pur ridotto a larva umana, 
s i 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; chiamatemifi·arel Luigi della 
Consolata». E semplare uomo di preghiera, tra 
i Fratelli Cottole11ghini egli realizza un' invi
diabile carriera teJTena 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 il25 agosto 1977; per due anni egli ge
s tisce la propria crocifiggente malattia come 
fosse quella di un altro. Con in c uore 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 magg io ' 99 la Postulazione ha 
presentato la "Positio" alla Congregazione 
Vaticana per le Cause dei Santi. n 12 aprile 
2003 sono state riconosciute le virtù eroiche 
del Servo di Dio frate! Luigi che ora è Venera
bile. Si è in attesa dell'approvazione di un fat
to miracoloso, nel frattempo migliaia di devo
ti invocano e ringraziano frate! Luigi puntuale 
intercessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
''Fratel Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 27242106 intestato a : 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO - Via Cottolengo 14 - 10152 TORINO 

-------~----------- ------------- --------------------------------------------------------------------------- ------------------ --------- --------------------- ------ --- ------ -

Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

Desidero ricevere regolarmente il bollettino: FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nornc 

via numero civico 

CAP paese o ciuà provincia 

D desidero ricevere cma ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL GOTTOLENGO. 
Il servo di Dio Fratel Luigi Bordi11o ( 120 pagine più 8 fotografie). 

D desidero ricevere ( ) copiale immagi11i del Venerabile servo di Dio Fra/el Luigi Bordino. 
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Preghiamo 
Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri, 
su li' 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 

Per relazio11i di grazie, richiesta d'injormazio11i, 
immagi11i o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate l Luigi 
Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino 
Te l. (O I l ) 52.25. 111 

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 

VENERABILE 

~J~~-IJ~~'J 

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

··----·~·------·--- · -· -- - --- ------ ---·------ - - ------ --·---·-- ·- · · · -------------- · ---- --------·-·- -- --·-··-----------···- ----- · -- --- ----------- · -------------·-·-----·---- · 

32 

lo sottoscritto/a ......................... ............... ......... ... ...... ...... ........ ......... ....... ... ....... .......... ... ............ . . 
segnalo i seguenti indirizzi di persone da me prem•vi.mte che desiderano ricevere il bolle/lino 
«Frate/ Luigi è 111w proposta». Non si risponde a segna/azioni fa/le 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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