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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 
Ven erabile o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

miracoli 
Sassari, 1° aprile 2004. Sono la più anziana di una famiglia numerosa, ammalata di una 

patologia incurabile. Solo un miracolo può guarirmi. Mi è capitata tra mano la biografia del 
Servo di Dio fratel Luigi Bordino e mi ha portato tanta serenità. Sto passando il libro tra i 
miei familiari e conoscenti. In tutti riscontro ammirazione e pietà. 

sole 
Madagascar, 4 aprile '04. Per noi che viviamo nel villaggio dei lebbrosi, fratel Luigi è 

diventato un amico d'eccezione, un confidente, un valido intercessore. Io e tutti coloro che 
hanno difficoltà, problemi di salute o motivi di sofferenza, lo sentiamo molto vicino. 
Inviamo un'offerta per cooperare in qualche modo alla causa della sua beatificazione. 
Grazie per il bollettino che aspettiamo e leggiamo quasi d'un fiato: fratel Luigi è un raggio 
di sole sulle nostre esistenze non sempre facili. 

preziosi 
Verona, 5 aprile '04. I fascicoli e le immagini del Venerabile frate} Luigi, che ricevo 

regolarmente, sono preziosi. Mi riterrò particolarmente fortunata se un giorno riuscirò ad 
avere una sua biografia. Con il grazie più sentito invio per posta un piccolo obolo per le 
spese della postulazione. 

coraggio 
Rivarolo, Pasqua '04. Come graditissimo dono mi era giunto il libro "Frate! Luigi la 

Roccia". I.:ho già letto tutto due volte, e lo leggerò ancora. Sono pagine che infondono 
coraggio e rendono capaci di affrontare le difficoltà della vita quotidiana, dove le croci non 
mancano per nessuno. Il Venerabile resta certamente al mio fianco. È divenuto il migliore 
tra i miei amici. 

segue a pag. 6 

3 



NOVITÀ 

Su richiesta del Postulatore 
fratel Rodolfo Cosimo Meoli fsc 

e del superiore generale 
fratel Giuseppe Meneghini fsgc 

ll Cardinale Arcivescovo di Torino 
Moos. Severino Poletto 

ha avviato il procedimento 
per lo studio di un nuovo presunto miracolo 

ottenuto per intercessione del venerabile fratel Luigi 

I devoti accompagnino i lavori con la preghiera 



COMMEMORAZIONE ANNUALE 

A Torino 
il 9 ottobre 2005 

nella chiesa della Piccola Casa 
in Via Cottolengo, 14 

alle ore 15,30 

MONS. GIUSEPPE POLLANO 
terrà la commemorazione annuale 

del Venerabile fratel Luigi della Consolata 
sul tema 

FRATEL LUIGI TESTIMONE DI SPIRITUALITÀ 



maternità 
Genova, 20 aprile '04. Caro fratel Luigi della Consolata intravedo la grazia che tu ben 

conosci. Restiamo nelle tue mani. Le cose sono migliorate. Vorrei essere mamma per la 
gioia di mio marito e dei miei figli. Ti prego stammi vicino a gloria di Dio. 

presenza 
Cuneo, 27 aprile '04. La settimana scorsa ho ricevuto il semestrale Frate! Luigi è una 

proposta, che leggo molto volentieri. Ringrazio la Postulazione e in special modo il 
Venerabile per la sua costante presenza nella mia casa. Egli è puntualissimo nel rispondere 
alle mie richieste di aiuto e sovente le previene. Prego affinché possa presto raggiungere gli 
onori degli altari. 

innamorato 
Ferrara, l o maggio '04. Ho ventisei anni, sono operatore sociosanitario. Presso un 

santuario mariano ho trovato copia del semestrale Frate/ Luigi è una proposta. Mi sono 
innamorato della figura religiosa di questo santo uomo. Chiedo alla Postulazione materiale 
divulgativo per far conoscere il Venerabile alle persone che incontro nell'ospedale. 

conforto 
Milano, l O maggio '04. Abbiamo pregato intensamente fratel Bordino affinché 

interceda per un bambino che è in rianimazione. Un male terribile del quale i sanitari non 
prevedono remissione. Chiediamo al Venerabile di stare vicino ai familiari e di portare loro 
il conforto ristoratore del cuore e della fede. 

resistenza 
Torino, 25 maggio '04. Ricoverata in ospedale per un grave intervento chirurgico, prego 

frate} Luigi distarmi vicino in sala operatoria, com'era solito fare quando si muoveva tra i 
suoi malati. Lo prego di guidare la mano dei chirurghi. 

solitudine 
Savona, 8 giugno '04. In parrocchia ho trovato il semestrale di frate} Luigi. Ho iniziato 

subito a pregarlo tutti i giorni perché ho bisogno di una grazia particolare. Devo subire un 
grosso intervento chirurgico per disturbi intestinali. Vivo sola ed ho paura della solitudine. 
In effetti, però, sento molto vicino il Venerabile frate} Bordino e questa sua presenza 
m 'infonde coraggio. 

protezione 
Cuneo, 21 giugno '04. Con l'offerta che allego, pongo la mia parrocchia, la mia vita ed 

il mio apostolato sotto la protezione di fratel Luigi della Consolata. Sento vicina la sua 
presenza di santità e sono certo che, insieme a Gesù e a Maria, ci benedirà tutti. 

segue a pag. l O 
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Frate[ Luigi: 
rispondeva 
al male scatenato 
con l'amore 
irresistibile 

Andrea Bordino, dive
nuto nel 1946 fratel Luigi, è 
stato uno di quegli uomini che Dio 
suscita per rispondere con l'eroismo 
del bene all'orrore del male nei 
momenti tragici della storia. 

Non è certo un caso che il gaio 
ragazzo di Castellinaldo, soldato a 
neanche vent'anni e presto ingoiato nel 
vortice spettrale della Cuneense 
distrutta, proprio lì abbia sentito 
profondo il richiamo di Dio, e richiamo 
possente: rispondere al male con il 
bene, alla morte con la pietà, alla 
ferocia con la più dolce misericordia. 

Basta qualche pagina di Russia 
1942-1954 di padre Brevi, per capire 
quale fu l'esperienza del giovane 
alpino catturato, prima nella funerea 
marcia dove «come non fossero bastati 
freddo, privazioni e fame a decimare le 
colonne, le raffiche allegramente 
sparate dagli autocarri aumentavano il 
numero tragico di quelli che ci 
lasciavamo per sempre alle spalle. 
Ogni chilometro segnato da mucchi di 
cadaveri»; poi nei luoghi di prigionia 
dove ogni mattino i guardiani chie-

devano sorridendo: «Quanti ne sono 
morti»? 

Andrea era un gran cuore. In quel 
morire di decine di migliaia la sua 
reazione fu di un ' esplosiva pietà, che 
diventò gradatamente, e sempre di 
più, l' «essere per gli altri» al l 00%, 
appassionatamente, fra piaghe, 
malattia, sporcizia e agonie a non 
finire. Miracolo in quel grande 
dolore. 

L'eroismo si forgia così. Nel 
silenzio. Nell'esserci senza parlare se 
non con le opere, il sorriso, e qualche 
sussurro di estrema consolazione. In 
tale situazione al limite del vivibile, il 
futuro fratel Luigi nasceva e quello che 
sembrava un tramonto maledetto si 
mutò in un'alba misteriosa. 

Gesù stesso ha imparato dalla croce 
quanto era capace di amare. 

E i santi fanno la stessa strada. Per 
questo il cammino spirituale di Andrea 
non è stato ordinario, ma tutto scavato 
dentro il patire duro che uomini 
infliggevano ad altri uomini, cammino 
che lo ha obbligato a un amore eroico 
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subito, vissuto con ogni sua forza per 
superare la sprezzante crudeltà intorno 
e aiutare fratelli a vivere o a morire da 
uomrm. 

Non tutte le chiamate nascono in 
situazioni così estreme. La sua sì. E 
questo ci autorizza a dire che Dio ha 
segnato questo suo figlio di un sigillo 
speciale, quello appunto di rispondere 
al male scatenato con l'amore 
irresistibile del vangelo. Quando, 
tornato in Italia, egli ritrovò l'ambiente 
di anni prima, non era solo «reduce» da 
un disastro bellico di cui era stato 
protagonista, ma da un disastro umano 
contro il quale voleva ora reagire «con 
tutto il cuore, l 'anima e le forze» nella 
carità di Dio. 

Così quel 23 luglio bussò alla 
Piccola Casa della Divina Provvidenza 
e cominciò a vivere «al servizio dei più 
poveri». È da porre in rilievo questa 
grande rivincita di Dio . Se uomini 
feroci annullano uomini, altri uomini 
santi si annullano per gli uomini; non 
prendono la vita di nessuno, danno la 
loro vita a tutti; non imperversano sulla 
morte degli altri, ma servono gli altri 
fino alla morte propria. Fratel Luigi è 
stato davvero un santo da secolo XX; il 
«secolo di Caino»; un segno da 
evidenziare così. La lezione di Dio 
della quale, iniziato un pauroso terzo 
millennio, continuiamo ad avere 
bisogno. 

GIUSEPPE POLLANO 
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La Madre Terra 
l'orrore 
della guerra 
la luce dell'amore 

Lo scritto di mons. Pollano , già 
pubblicato sull'Osservatore Romano, e 
trascritto nelle pagine precedenti, è 
fondamentale per una esatta 
comprensione della spiritualità del 
Venerabile fratel Luigi Bordino. 

Per coloro che non avessero 
adeguata conoscenza del Servo di Dio, 
ci permettiamo di rendere attuali taluni 
riferimenti che diversamente 
rischierebbero di offuscarsi nel passato 
sempre più lontano. 

Tutte le creature che si affacciano 
nel mondo riflettono la terra con le sue 
particolarità geografiche e le vicende 
storiche che vi appartengono, anche se 
poi gli orientamenti delle singole 
persone si dipanano diverse l 'una 
dall'altra. 

Andrea Bordino, in religione fratel 
Luigi, è nato nell 'agosto del 1922 ed è 
morto nell 'agosto 1977, nel bel mezzo 
del secolo ventesimo che ha dato 
sostegno alle ideologie col loro carico 
di crimini inauditi e sofferenze 
estreme. 

I bagliori ed il fragore della prima 
guerra mondiale, erano appena attutiti 
nel sangue versato da seicentomila 
soldati italiani sulle terrose asperità di 
confine, quando sull'umanità si 
estendeva la nube generatrice di 
idealismi malefici. 



Per collettivizzare la terra in funzione 
bolscevica, Stalin deportava otto milioni 
di ucraini e li rinchiudeva in lager dove 
venivano uccisi o lasciati morire di fame. 
Per volere di Hitler sei milioni di ebrei 
sono stati votati allo sterminio nei forni 
crematori. 

Esplodeva la seconda guerra 
mondiale. Un delirio di morte che si 
estese stato dopo stato a tutto il pianeta. 
Tragedia infinita, solo conclusa con 
l'atomica di Hiroshima. Non si 
conoscerà mai il numero dei morti per i 
bombardamenti sulle città e sui fronti di 
combattimento di quel tragico conflitto. 

La Campagna di Russia 1942-1945, 
ha coinvolto direttamente Andrea 
Bordino. Quest'arco di esperienza della 
sua vita è segnato da tappe misteriose, 
come il rosario della Madonna sempre 
stretto in mano. Andrea aveva scoperto 
la morte tra i coetanei in ritirata o nei 
campi di concentramento, feriti o 
congelati, abbandonati ai margini delle 
piste nevose. Egli tratteneva loro il polso, 
pregava con tutti e avrebbe voluto 
accoglierne l'ultimo respiro, ma non gli 
era consentito. In quegli istanti scoprì la 
propria vocazione, comprese l 'assurdità 
grande della guerra. Rimase senza 
mangiare per settimane, dando quelle 
sue piccole razioni di cibo ai morenti. 
Ridusse il proprio corpo a scheletro per 
donare in forma estrema se stesso a 
sollievo degli sventurati. 

Miracolosamente scampato a tanto 
orrore, Andrea non poté più godere il 
tepore della propria famiglia e la soavità 
delle Langhe. Innamorato dei derelitti, 
abbandonò ogni cosa per mettersi a loro 
completa disposizione. E i poveri più 
abbandonati divennero i suoi padroni. 

DOMENICO CARENA 



amicizia 
Torino, 15 agosto '04. Carissimo fratel Luigi, agosto è il tuo mese di tutto. Da quattro 

anni non ho più il piacere di lavorare per te. In Paradiso tu hai trovato quella dimensione 
stabile, completa e definitiva che avevi già portato avanti con successo anche quaggiù. In 
questi ultimi anni di distacco formale ho continuato a pensarti ed a sentirti, specialmente 
tramite il semestrale. C'è un ricordo predominante che mi strugge: ho avuto l'onore di 
stringere tra le mani quel crocifisso che tu hai conservato gelosamente per vent'anni mentre 
giacevi al Cimitero Monumentale di Torino, recuperato in occasione del tuo trasferimento 
nella cappella della Piccola Casa. Croce che tu hai saputo portare con leggerezza, stile e 
fede. Aiutami Luigi, non posso più fare a meno della tua presenza, del profumo della tua 
vita. Ti voglio bene e ti abbraccio con amicizia. 

modello 
Bologna, 18 agosto '04. Ho due anni meno di fratel Luigi. Mi dispiacerebbe morire prima 

di vederlo beatificato e conosciuto da tanta gente. Ho spedito un'offerta e vi sarei grato se mi 
mandaste alcune immagini per parlare di lui a persone che sono nella desolazione. Mandatemi 
Frate/ Luigi è una proposta, anche copie vecchie degli anni scorsi da depositare nella mia 
parrocchia. Ho scoperto che fratel Luigi è molto amato anche da coloro che ne hanno appena 
sentito parlare. Personalmente chiedo la grazia di imitarlo nella bontà e nella santità. 

disperazione 
Asti, 19 agosto '04. Sto pregando per avere una grazia dal Signore per intercessione di 

fratel Luigi della Consolata per una persona a me tanto cara che, oltre a soffrire per la 
salute, ha perso la fede in Dio e talvolta rasenta la disperazione. Le malattie dell'anima 
sono più devastanti di quelle del corpo. 

lavoro 
Bergamo, 20 agosto '04. Sono una povera vedova con tre figli che lavorano tutti nella 

medesima fabbrica. Le difficoltà però ora si incrociano. Il loro titolare, per motivi di salute, 
rischia di dover chiudere la ditta. Chiedo l'intercessione di fratel Luigi per tutti. 

senza sosta 
Dalmine, 29 agosto '04. Grazie fratel Luigi perché mi hai sempre esaudita nelle mie 

povere preghiere. Grazie per sempre. Stammi accanto. Veglia sulla mia famiglia, mio 
marito e i miei figli e su tutto il mondo. 

tesoro 
Pesaro, 3 settembre '04. Supplico l'intercessione di frate! Luigi perché mia nuora e mio 

figlio possano avere un bambino. 

disponibilità 
Palermo, 4 settembre '04. Vorrei che frate! Luigi mi aiutasse in questa mia vecchiaia. 

Vorrei utilizzare, come faceva lui, i doni di grazia che il Signore gli ha dato . .. Ma quanto 
mi sento ancora lontana dalla sua disponibilità al volere divino. 
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lacrime 
La Spezia, 7 settembre '04. Tramite il semestrale del Venerabile frate! Bordino, che ho 

letto e riletto, ho imparato tante cose, soprattutto un profondo amore a Dio ed al prossimo. 
Ho nel cuore un paio di situazioni serie che mi fanno piangere, le offro a fratel Luigi. 

suddita 
Ivrea, 7 settembre '04. Sono una povera suora che ha conosciuto frate! Luigi dal tempo 

della propria scuola infermieri professionali. Ultimamente lavoravo in una casa di riposo 
che riceveva il semestrale Frate/ Luigi è una proposta. Sono stata trasferita. Il mio interesse 
per il Venerabile è vivissimo. Non invio denaro perché sono suddita. Se me ne spedite una 
copia all'indirizzo che allego, pregherò per voi con la mia potente povertà. 

apostolato 
Vercelli, 26 settembre '04. Ho distribuito alcune copie del semestrale di fratel Luigi a 

persone che so avere bisogno di una simile proposta. Il malato che ho raccomandato ha 
superato bene l'intervento chirurgico ed ora confida nella Divina Provvidenza. Non perdo 
d'occhio le situazioni che possono trasformarsi in una proposta di fede. Il mondo è pieno 
di sofferenze. Gesù e frate! Luigi ci aiutino. 

incidente 
Verona, IO ottobre '04. Sono una giovane mamma disperata. Per un incidente d'auto mio 

figlio non vede più da un occhio. Senza risultati, da quasi due anni frequento medici ed 
ospedali. In parrocchia ho trovato un fascicolo di frate! Luigi della Consolata. Oso 
chiederne l ' intercessione. Un po' di pietà per mio figlio . Unitevi alle mie preghiere. 
Attendiamo con viva speranza. 

dono 
Mondovì, l O ottobre '04. Non posso partecipare alla giornata annuale di frate! Luigi. Mi 

unisco alla preghiera nell'ora della funzione sulla sua tomba. Ringrazio il Signore che ha dato 
alla Chiesa e al mondo un santo qual è frate! Luigi . Lo spero presto nella gloria della 
beatificazione. Esprimo riconoscenza per la guarigione di mia mamma e di un mio figlio. Per
sonalmente ho iniziato cicli di terapie pesanti ... Conto sinceramente sull'aiuto del Venerabile. 

pace 
Biella, Il ottobre '04. Caro frate! Luigi sono venuto a pregare sulla tua tomba, invoco il tuo 

aiuto. La mia vita si trascina sofferente da un ospedale all'altro. Ho perso la fiducia nella 
medicina. Mi abbandono a te per trovare un po' di pace. 

TRASPARENZA 
I frammenti di questo carteggio sono assolutamente autentici, anche là dove la 

forma è stata mutata per facilitarne la lettura. 
Allo scopo di garantire l'opportuna riservatezza non si trascrivono le firme e le 

località minori. Si indicano capoluoghi di provincia e di regioni. 
Gli originali di questi scritti sono conservati integralmente nell'archivio della 

Postulazione. 
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unione 
Grosseto, 12 ottobre '04. Caro frate} Luigi sono una mamma da undici anni affetta dal 

morbo di Parkinson. Due anni fa sono stata a Torino per una cura alle Molinette. Nella 
cappella dell'ospedale ti ho incontrato tramite il tuo giornalino. Da allora ti prego giorno e 
notte affinché anch'io possa sperimentare la tua intercessione e la tua pace. Ora sto per 
diventare nonna. Mia figlia è senza fede. Pensaci tu affinché sappia accogliere con gioia 
questa nuova vita. Mi sento più sicura se alle mie preghiere si uniscono le tue. Tornerò a 
pregare sulla tua tomba. 

grazie 
Trento, 24 ottobre '04. Caro frate} Luigi sono tornato alla Piccola Casa per dirti Deo gratias. 

Grazie al tuo aiuto la "dipendenza" registra uno straordinario regresso. I medici hanno 
certificato uno speciale miglioramento dell'epatite definito un caso raro. Loro non lo sanno, 
ma io lo devo a te. 

strada 
Caltanissetta, 5 novembre '04. Sono una madre in difficoltà. Da poco tempo ho 

conosciuto il Venerabile frate! Luigi della Consolata ed ho bisogno che il Signore e la 
Madonna intervengano per sua intercessione. Mia figlia ventenne già responsabile del coro 
parrocchiale e di altre iniziative di apostolato caritativo, ora ha abbandonato le opere buone 
che praticava, diserta la Chiesa e si ribella al Signore. Diplomata ed abilitata con un 
curriculum di tutto rispetto, ha ripetutamente perso il lavoro. Supplico fratel Luigi di 
rirnetterla sulla buona strada. 

biografia 
Ontario Canada, l 0 dicembre '04. Ho appena terminato di leggere il recente profilo 

biografico "Fratel Luigi la Roccia". ~ho letto con apprezzamento. È stato per me un gioioso 
richiamo di tanti ricordi. Mi congratulo per la sua agile penna che rende perennemente viva la 
biografia di fratel Luigi. Mi riservo di scandire il contenuto spirituale di questo testo, del quale 
sono certo avrà ampia diffusione. 

donatore 
Ancona, 12 dicembre '04. Sono un devoto di frate} Luigi. Come lui anch'io sono stato 

donatore di sangue. Ora però sono anziano con seri problemi di salute. Chiedo al Venerabile di 
starmi vicino e di mantenerrni quel minimo di autonomia. Sono certo che mi esaudirà. 

sbarre 

Torino, 16 febbraio 2005. Siamo un gruppo di persone in servizio di volontariato presso 
il carcere. Chiediamo a frate} Luigi Bordino la grazia per un nostro amico anziano ma 
ancora autosufficiente. I troppi anni di detenzione lo hanno intenerito. Egli prega molto e 
piange invocando l'intercessione di fratel Luigi. Teme di dover morire dietro le sbarre. La 
grazia gli verrà sicuramente concessa a condizione che ci sia qualcuno che lo accolga . 

••• 
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ARGENTO 
VIVO 

ESANGUE 

Sul numero 32 del semestrale Frate! Luigi è una proposta, ho letto con piacevole 
stupore le testimonianze sul Venerabile espresse da alcuni ragazzi vissuti al suo 
fianco. Anch'io sono un fortunato che per alcuni anni ha goduto l'affetto e il 
servizio di frate} Luigi. Prendo la parola da una testimonianza che avevo rilasciato 
al Tribunale per la Causa di beatificazione nell'aprile 1992. 

Nel 1956 avevo circa 15 anni. Per coxite ed esiti da polio, fui ospite della 
Famiglia Invalidi della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino. 
Nell ' ottobre del medesimo anno venni ricoverato in infermeria San Francesco 
dell'Ospedale Cottolengo, sezione ortopedia. Subii due interventi complessi che mi 
costrinsero ad una degenza di circa un anno. Questo periodo mi offrì l'occasione di 
stringere amicizia con frate} Luigi Bordino e di riacquistare l 'uso delle gambe. 

Per il primo grosso intervento correttivo sull'anca mi ruppero il bacino e mi 
gessarono dalle spalle ai piedi. Tuttavia per la mia vivacità non riuscivo a stare 
fermo. Per circa due mesi quasi tutti i giorni si verificavano forti emorragie. 
Ordinariamente queste avvenivano di giorno. Avvertivo presto il calore del sangue 
che fuoriusciva dalla ferita sotto il gesso e dalla medicazione, per cui chiamavo 
frate} Luigi o la suora infermiera che subito intervenivano con emostatici 
sistemando l ' incidente nel migliore modo possibile. Sovente fratel Luigi mi 
richiamava affinché stessi un po ' più fermo. Ma io ero ben poco rassegnato 
all'immobilità del letto. 

Una notte mi svegliai d'improvviso e sentii sull'anca il ben noto calore 
dell 'emorragia. Non sapevo quando fosse incominciata. Il sangue fuoriusciva dal 
gesso molto più abbondante delle altre volte. Pensando al peggio mi spaventai e 
mi misi ad urlare il nome della suora vegliante, la quale chiamò fratel Luigi e il 
medico di guardia. Dopo il tentativo dei soliti tamponamenti e la relativa 
iniezione emostatica, si dovette però presto pensare ad un intervento 
d'emergenza. 
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Fratel Luigi telefonò ai chirurghi nelle rispettive abitazioni, i quali si 
precipitarono all'ospedale. Viste le mie condizioni disperate, i medici ipotizzarono 
di riaprire la ferita, cioè di rioperarmi immediatamente in extremis . Si trattava di 
trovare e chiudere rapidamente l'arteria o la vena dell'emorragia tra le ossa rotte, in 
una ferita piena di coaguli vecchi e nuovi. Nel frattempo erano giunte la caposala 
del reparto e la suora responsabile della sala operatoria. 

Con il rischiosissimo intervento si sarebbe aperta una possibilità di salvezza. Il 
guaio era che i sanitari esitavano ad assumersi la responsabilità perché temevano 
che morissi sotto i ferri. Data l 'urgenza e l'ora, non era possibile rintracciare 
rapidamente i miei genitori residenti nel Veneto, per il necessario consenso. 

Ricordo molto bene che nei primi giorni dopo l'intervento, medici e suore mi 
raccontarono l'accaduto dicendomi che dovevo ringraziare fratel Luigi perché la 
responsabilità di rioperarmi in quelle condizioni se l'era presa tutta lui. Seppi pure 
che i chirurghi vollero fratel Luigi alloro fianco e prima d'iniziare ad operare gli 
chiesero di recitare un'Avemaria per la riuscita dell'intervento. 

Quando mi svegliai mi dissero subito che era stato fratel Luigi ad afferrare e pinzare 
l'arteria o la vena sanguinante nel groviglio dell'ematoma. Personalmente sin da allora 
mi considero uno dei primi miracolati del Venerabile. I.; intervento di quella notte ebbe 
tanta risonanza, al punto che divenni popolare in tutta la Piccola Casa. 

Durante questa mia lunga degenza nell'infermeria San Francesco ero nel 
terzo letto della camera vicino alla saletta medica. Rammento come alla sera 
m'addormentassi con l'incubo del dolore. Di notte soffrivo molto per la ferita e 
per il gesso che m ' immobilizzava. Guardavo sempre con sollievo la luce della 
saletta e sapevo che sino a quando restava accesa fratel Luigi era presente e 
disponibile. Se c'era lui, in un modo o in un altro mi soccorreva e m ' alleviava 
come un papà buono. Mi bastava saperlo presente per ritrovare serenità e potermi 
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addormentare. Ogni volta che lo vedevo allontanarsi dalla corsia, entravo 
facilmente in angoscia. 

Ali' ospedale, nella stessa camera eravamo tre giovani invalidi, per cui ci riusciva 
facile fare chiasso o combinare qualche marachella. Senza mai adirarsi o alzare la 
voce, fratel Luigi interveniva e ci richiamava. 

Quando per un certo periodo rientrai nella Famiglia Invalidi, fratel Luigi veniva 
a trovarmi per verificare le condizioni delle mie anche. Mi colpiva vederlo scendere 
dal cortile detto della Provvidenza con un paio di Buoni Figli sotto braccio. Dal suo 
volto radiante traspariva la gioia e il piacere di portarli con sé, proprio come fossero 
i suoi migliori amici. Per quanto questi individui potessero essere noiosi, non ho 
mai percepito in fratel Luigi il più piccolo gesto di stanchezza o di rifiuto. 

A trent'anni di distanza ricordo fratel Luigi come se lo vedessi davanti agli occhi 
e penso alla sua competenza professionale. Mi rammarico per il vuoto lasciato 
nell'Ospedale Cottolengo dalla sua prematura dipartita. Il suo spirito religioso, la 
sua umanità, la sua maniera delicata e spontanea di accostare capire e sollevare i 
sofferenti, sono davvero rari. Egli era un vero consacrato alla carità, un uomo buono 
come un pezzo di pane. 

Recentemente ho letto d'un fiato il libro di fratel Luigi e sono stato male tutta la 
notte al pensiero di non poterlo più incontrare. Ho riflettuto molto sulla fortuna a 
me toccata di godere le premure d'un uomo così buono e santo. Ho passato il libro 
ad alcuni amici e tutti ne hanno ricavato impressioni positive e lezioni di vita. 

Quanto sopra, dalla prima all'ultima parola, è di mia conoscenza diretta. Lo 
confermo veritiero con giuramento davanti a Dio. 

ADRIANO LUCCON 

15 





Boario Terme 

MADONNA 
DEGLI ALPINI 

spazio per Dio 
e per la carità 

un grande mosaico 
per l'Artigliere 
Andrea Bordino 

il Venerabile 
fratel Luigi della Consolata 
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IL GIGANTE E LA CONTEMPLATIVA 

Nel mosaico del Santuario "Madonna degli Alpini" 
di Boario Terme (Brescia) 

Il Venerabile cottolenghino fratel Luigi della Consolata 
servo di Dio e dei poveri 

e la carmelitana santa Teresa del Bambino Gesù 
dottore della Chiesa 

hanno storie parallele, 
vicende cariche di forza morale 

e ricche di potenza interiore, 
temprate nella luce del Crocifisso. 

I due consacrati 
hanno coniugato l'infanzia spirituale 
vigorosa e aperta all'amore assoluto 

universale. 

Negli anni della formazione 
frate l Luigi ha meditato la "Storia di un'anima" 

autobiografia della santa di Lisieux 
scoprendone il coraggio dirompente, 
il dinamismo inesauribile ed estremo 

del messaggio cristiano. 

La loro profondità misteriosa 
condivisa nell'orazione di confratelli e consorelle 

J?.elle povertà umane 
e nelle angosce dei sofferenti, 

ne hanno forgiato carattere ed identità. 
N o n è esagerato asserire che Teresa 

ha reso dolce l 'umanità di fratel Luigi 
al centro la croce l'una al fianco dell'altro 

testimoniano in forma soave ed incisiva 
l'energica mitezza di Gesù Salvatore e Maestro. 





IL DISEGNO DI DIO 
NEGLI OCCHI DEL VENERABILE FRATEL LUIGI 

Kirimo Nicholas è un giovane cottolenghino innamorato della spiritualità 
di fratel Luigi. Egli ha scritto una biografia del Venerabile, destinata a 
diffonderne la conoscenza per le strade del mondo. Negli ultimi decenni la 
Piccola Casa della Divina Provvidenza ha avviato servizi in Africa, India e 
America. Fratel Luigi Bordino non mancherà d'intercedere per tutti. 

Quello che mi affascina in fratel Luigi non è tanto la sua awentura in Siberia, che 
al limite può essere vista come fortuna o ricchezza dei doni personali, ma la sua visione 
dell' uomo, la sua capacità di guardare la realtà negli occhi e cogliere i bisogni della 
persona come fossero suoi. Ogni giorno davanti alle figure cottolenghine presentate 
nella storia della Piccola Casa, c 'è questa preminenza di frate l Luigi; l 'uomo 
sacrificato in ogni modo, ma capace di guardare al di là della realtà visibile. 

Se la nostra vocazione non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere 
continuamente verso la meta, allora l'esperienza personale di fratel Luigi fa parte di 
quegli stimoli sul nostro cammino che ci mostrano tale meta. Mi sono permesso di 
trattenermi con lui proprio perché raccontando la sua storia, ho scoperto che il 
Venerabile frate! Luigi è arrivato alla meta perché per lui tutto era sottoposto alla 
volontà di Dio. Perciò giorno per giorno nelle grandi cose come nelle piccole, il 
desiderio per quella meta aumentava e si realizzava allo stesso tempo. Appunto perché 
aveva scoperto che la meta alla quale tendeva era infinita; non pretendeva di essere 
arrivato. Quella meta è una persona, è Gesù. 

È necessario che venga sottolineata la centralità dell 'attenzione alla volontà di Dio 
nella vita del Venerabile. Nel deserto glaciale della Siberia, tra i sofferenti e i morti, 
non si è spenta la sua voglia di vivere e la sua tendenza al servizio. Anzi, si è trovato 
nelle circostanze che fortificavano la sua fede invece di spegnerla. Quella tortura 
siberiana gli ha dato modo di comprendere meglio i bisogni degli altri e di scoprire la 
sua chiamata, non perché Dio aveva ordinato una sofferenza in genere, ma perché Dio 
ha saputo trarre dal male così radicale un bene del tutto ammirabile. 

Guardando il suo passato nella storia personale, il Venerabile frate! Luigi vedeva 
la mano potente di Dio, quando Egli ha praticamente portato Luigi fuori da ogni 
pericolo. Così fratel Luigi poteva vivere la sua vita come ringraziamento. Ha fatto 
questo attraverso la consacrazione alla carità cristiana. Occorre ricordare che anche 
durante la sua vita serena a Castellinaldo, c'era già la decisione di conformarsi a Cristo, 
ma non era ancora chiaro come avrebbe potuto farlo. Allora la sua non fu un' awentura 

20 



al buio, come fosse una ricerca cieca. Era un puntare alla meta, verso Cristo Gesù che 
è anche la via, la verità e la vita. 

Fratel Luigi ha cercato la volontà di Dio anche nella malattia. "Tocca a me! Sia fatta 
la volontà di Dio e sia fatta allegramente". La malattia non esprimeva sfortuna o 
castigo per lui. Esprimeva la volontà di Dio e la voleva fare fino alla fine. Concludeva: 
Deo gratias,faccio la sua volontà. Appare chiaramente questo tendere alla meta per la 
via della volontà di Dio, un fatto che mi fa pensare di nuovo a fratel Luigi come uomo 
capace di guardare la realtà negli occhi, senza perdere di vista l'aldilà. In questo senso 
fratel Luigi torna di nuovo alla tradizione dove la realtà rivela Dio. La sofferenza fa 
parte di quella realtà che si fa fatica a capire, ad accettare. Eppure, frate! Luigi 
accettava ogni giorno il fatto che la malattia lo uccideva pian piano. Mi affascina ... 

KIRIMO NICHOLAS 

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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TEMPI E LUOGHI DI AMICIZIA 
NEL QUOTIDIANO OPERARE DI UN SANTO 

sentire interiore 
Caro frate! Luigi, ci sono tempi e luoghi nei quali gli amici provano il bisogno di 

conversare tra loro. Ti penso leggero seduto sulla spalletta degli scalini che portavano 
in casa. I tuoi ragionamenti erano trasparenti. Quant'erano grandi e rassicuranti gli 
occhi che mostravi per addolcire le fatiche dei tuoi confratelli, per allentare le ansie dei 
poveri o alleviare le sofferenze dei malati. Possedevi l'arte di servire la carità. Al tuo 
fianco si entrava sereni anche in sala operatoria. 

Forse creavi un po' di gelosia in noi tirocinanti, quando cercavamo di carpirti il 
segreto. Era proprio per la mancanza d'esperienza che ci tornava prezioso il tuo 
intervento immediato, discreto ed efficace che ci cavava dai pasticci. Mai un richiamo. 
Sempre un gesto d'incoraggiamento con uno sguardo mite per ogni occasione. 

Senza trascurare i gravosi impegni delle tue giornate lavorative, tu godevi di 
un' invidiabile facilità nello stare in compagnia. Presente a te stesso, come un antenna 
sempre inserita, captavi le difficoltà altrui. Bastava un tuo cenno d'intesa sul tragitto 
per raggiungere l'infermeria, per ritrovare serenità, buona volontà e sicurezza. Tu 
prevenivi la richiesta di soccorso da parte di chiunque si trovasse nei guai, specialmente 
dei novizi, delle allieve e degli stessi medici principianti. 

Ricordo bene quant'ero maldestro nel portare il peso delle responsabilità che la 
Provvidenza aveva gettato sulle mie spalle. Se non ho combinato guai peggiori lo devo 
al fatto che la mia inesperienza ha potuto godere del tuo solido patrimonio spirituale. 
Di fronte allo sconcerto della mia fragilità, quante volte mi hai dato vigore con un 
rapido suggerimento: "Va' avanti, io prego con te". Mettevi il tuo capitale spirituale a 
disposizione della famiglia religiosa. Si sentiva che grazie alla tua fede agivi del 
pensiero di Dio. Eri maestro nell'accompagnamento fraterno degli ultimi arrivati. Forse 
non era facile, ma era rassicurante ed anche bello faticare, amare, soffrire e perdonare 
al tuo fianco. Le tue prestazioni non erano soltanto di ottima qualità professionale, 
bensì profondamente umane e cristiane. 

jolly prezioso 

Negli anni in cui ero superiore sbarbatello, per smaltire la fatica e recuperare il 
senno, la domenica sera sentivo il bisogno di una partita a scopa. Se mancava il quarto, 
abusando della disponibilità, ti chiamavo in sala consiglio. Non hai mai detto di no. 
Restava pur vero che continuavi a pregare tra una puntata e l'altra, sparivi poi chissà 
dove, in uno dei tuoi misteriosi luoghi di orazione e nel contempo ti ripresentavi 
puntuale ed attento al tuo turno, con in mano la carta giusta da giocare. In coppia con 
te non vi erano avversari. Al termine della partita, comunque vinta o persa, prima di 
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andare a letto, tu scendevi poi sempre in cappella a 
recuperare il tempo sottratto al programma del tuo 
impegno di adoratore. Lo zelo e la tua puntualità nel 
servizio al bisognoso non conoscevano soste. 

Il tarlo mortale si era già impossessato del tuo sangue 
e tu, pur di facilitare ai novizi la partita di pallavolo del 
dopo tavola, spontaneamente sostituivi il giocatore 
mancante, pronto a ritirarti appena questi rientrasse in 
campo. Senza fiato allora ti appartavi in cappella e 
riprendevi la preghiera, per te sempre esigente, 
quantunque ormai roca. 

Nel ruolo di superiore non sempre hai potuto 
approvare le scelte dei tuoi confratelli, ma non hai mai 
emesso giudizio severo. Non eri capace di rimproverare 
chi sbagliasse. Preferivi incoraggiare sia pur 
indirettamente coloro che, malgrado tutto, arrancavano 
sulla buona strada. Col tuo sguardo fissavi negli occhi 
l'interlocutore e gli penetravi l'anima. In un baleno percepivi tutto. Non avevi bisogno 
di chiedere o di dare spiegazioni. Da quel momento ogni discorso risultava superfluo. 
Il richiamo e l'incoraggiamento erano compiuti. 

fratello maggiore 
Sono quasi trent'anni che hai lasciato i tuoi confratelli, ma chiunque desidererà 

incentrarti dovrà predisporre gli occhi interiori e lasciarsi penetrare dalla luce del tuo 
sguardo. Avevi fatto buon tesoro delle lezioni di noviziato: "I poveri sono Gesù". Per i 
perduti per strada non ammettevi lista d'attesa. Non aspettavi che ti si supplicasse. 
Profondamente coinvolto nelle loro vicissitudini, ti ritrovavi in anticipo sui loro passi e, 
in un modo o nell'altro, t'interessavi rapidamente per trovare una soluzione ai loro 
inghippi. Non li lasciavi soli. 

Non avevi protetti o privilegiati. Nessuno era tuo amico particolare, perché ogni 
creatura in difficoltà, lo era quand'anche risiedesse all'altro capo del mondo. I 
commilitoni nelle steppe sovietiche, i compagni di prigionia nei gulag siberiani e i 
Barboni perduti per le strade dei paesi del benessere, come i fiori di Grand Puy ti 
seducevano. I tuoi rosari pregati ad alta voce sui sentieri dell' Albergian, dell' Assietta o 
del Colle Blegier, come quelli interiori che discreti ti fiorivano sulle labbra per le strade 
d'Europa, neanche tu potresti contarli. 

La tua maniera elementare di stare con il Creatore, era la stessa che adoperavi nel 
metterti a disposizione degli esseri umani, per cercare con loro la volontà di Dio. Tu 
possedevi l'arte dello stare a bell'agio, con le difficoltà di chicchessia, proprio con tutti 
come fossero tuoi familiari. Tra religiosi e consorelle eri l'amabile fratello maggiore. 
Anche se ascoltavi rapidamente e rispondevi a monosillabi, la tua amicizia si stabiliva 
rapida e la tua compagnia si rivelava efficace. 
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Quanti bocconi amari hai trangugiato nella tua missione di superiore, celando tutto nel 
silenzio. Ci pregavi sopra. Eri già malato grave, immobile in un letto dell'ospedale, quando 
mi avevi rivelato con pena l'intenzione di richiamare un confratello, che ti girava allargo, 
ma poi hai preferito lasciar correre e l 'hai fatto tuo. 

La tua presenza sofferente, attiva e silenziosa era richiamo per tutti. Comunicavi con 
l'esempio. I tuoi avvisi sono rimasti memorabili per la loro incisività. Trasmettevano 
l'informazione con rapidità estrema ed erano comprensibili a tutti. Quei tuoi richiami 
all'essenziale della vita consacrata, segnavano l'esistenza dei confratelli che ti ascoltavano. 

Il tuo modo di servire, di camminare e di partecipare, sempre presente a te stesso ed agli 
altri, era una predica, valeva una conferenza capace di illuminare una vita. Quel tuo voler 
bene ed il pregare per tutti, salivano dali' abbondanza del tuo mondo interiore e finivano 
poi sempre collasciarne il segno. Coloro che t'avessero fatto soffrire avrebbero poi 
comunque trovato il primo posto nelle tue attenzioni e preghiere. 

resta al nostro fianco 
La missione che ti seduceva era il servizio della carità. Ne hai fatto la ragione 

principale del tuo vivere nella Piccola Casa. Oltre le fatiche di un totale servizio, mi 
piace richiamare le sofferte vicende della Congregazione, l'approvazione pontificia, la 
ristrutturazione della famiglia religiosa, la riforma ospedaliera, il rinnovamento della 
stessa Piccola Casa ed altre imprese che hanno provato le vocazioni cottolenghine nei 
primi decenni del dopoguerra. 

Hai pagato a prezzo altissimo la tua fedeltà. Non hai mai avuto dubbi. Oggi i figli 
della Piccola Casa ti sono riconoscenti. Quel tuo operare a mani giunte, 
quell'adoperarti in favore di tutte le vocazioni, a beneficio della Chiesa e dell'umanità, 
è rimasto incomparabile. 

I poveri costituivano la tua famiglia, giungendo ad adoperarti come loro proprietà. 
Tu sapevi che il Vangelo sta principalmente dalla loro parte. Per essi il Regno è già. Noi 
vissuti nella bambagia, dobbiamo ancora farci un cuore di poveri. Tu no, tu eri uno di 
loro. 

Caro Venerabile resta al nostro fianco e prega con la Piccola Casa. Abbiamo 
bisogno di essere più fedeli al nostro carisma vocazionale. Il resto è accessorio. 

Parafrasando alcuni detti cottolenghini tu ci incoraggiavi: "Avanti in Domino! Il 
Padre provvidente che ci ha dato il più, il Figlio suo prediletto, ci darà anche il meno, 
quel tanto o quel poco di cui abbiamo bisogno per vivere sereni e morire in pace. Un 
pezzetto di Paradiso paga tutto". Ciao fratel Luigi, ora che sei ad un passo dalla 
beatificazione non perdere tempo. Sbrigati. Per le strade del mondo e nella stessa opera 
cottolenghina siamo in parecchi ad avere il fiato sempre più corto e gli occhi piccoli 
piccoli. Al solido rischio provvidenziale, le leve di rincalzo privilegiano i surrogati di 
più fragili avventure contabilizzate. Ti abbraccio! Aiutaci a restare fedeli ai disegni di 
Dio e ai sentieri originali. 

tuo FRATEL DOMENICO 
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Non hai ancora letto il libro 
Frate! Luigi la roccia? 

è l 'unica biografia 
attualmente disponibile. 

Come puoi pensare 
di comprendere le basi 
dell'identità profonda 

l'ampiezza 
della sua testimonianza 

la sua forza spirituale 
umile e travolgente? 

Se desideri la biografia 
puoi richiederla presso: 

Postulazione causa frate/ Luigi 
Via Cottolengo, 14 

10152 Torino 

La riceverai 
direttamente a casa. 
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ITINERARI 
incontro a fratel Luigi 

Nella chiesa madre 
del Cottolengo di Torino 

davanti alla lapide 
che protegge le spoglie 

del Venerabile 
i devoti si susseguono 

ininterrottamente. 

A CASTELLINALDO 

Davanti al pilone votivo 
vicino alla casa natale 
dei Bordino 
non passa gwrno 
senza incontrare 
devoti in preghiera 



G.R. 
salario 

Grazie 
Ricevute 

Cagliari, 2 ottobre 2002 - Ringrazio di cuore frate} Luigi per 
avermi aiutato nella difficile situazione da me vissuta. Gli chiedo 
d'intercedere ancora perché mi venga riconosciuto il giusto compenso 
per il lavoro svolto. Lo invoco tutti i giorni affinché possa trovare una 
nuova sistemazione che mi permetta di terminare gli studi e di 
realizzare il progetto che il Signore ha su di me. R.C. 

prova 

Venezia, l O agosto 2004-n 6 maggio scorso ho ricevuto una grazia da 
frate! Luigi Bordino. Dovevo portare a compimento una giornata di prova 
sul lavoro di circa dieci ore, a mio giudizio massacrante, senza soste o 
intervalli. Dall'esito dipendeva il futuro della mia carriera e della mia vita. 
Potevo contare su amici al Cottolengo perché avevo fatto volontariato. 
Telefonai e questi, con alcuni religiosi e religiose, si unirono alla mia 
preghiera direttamente sulla tomba del Venerabile. Ho superato quel turno 
di lavoro. Mi sembra evangelico rendere grazie al Signore che si rivela nei 
suoi santi. P.B. 

costanza 

Treviso, 26 agosto '04- Ho conosciuto frate! Luigi da un giornalino 
che ho preso in fondo alla chiesa. Ho bisogno di aiuto quotidiano. Lo 
prego ogni giorno ed egli quotidianamente mi soccorre puntuale e 
costante. C.P. 

riconoscenza 

Alessandria, 26 ottobre '04- Sono una mamma che esprime 
riconoscenza per le tante grazie ricevute dal Venerabile fratel Luigi 
della Consolata a favore della propria famiglia. B.M. 

elenco 

Susa, 17 novembre '04 - Con questo breve scritto voglio 
testimoniare importanti aiuti ricevuti da frate} Luigi della Consolata da 
me molto invocato in questi ultimi anni e che non elenco perché dovrei 
dilungarmi troppo. Mi limito a dire che il Venerabile ha riportato la mia 
famiglia a Dio. T.C. 



bellissimo 

Saluzzo, 18 novembre '04 - Mia figlia, incinta di quattro mesi, risultava positiva ad un 
test, col grave rischio che il nascituro fosse down. Lei rifiutò ulteriori esami. Io mi sono 
rivolta a frate! Luigi Bordino, che già conoscevo, pregandolo giorno e notte. A tempo 
debito è nato un bambino bellissimo e soprattutto sano. Continuerò a ringraziare frate! 
Luigi e non dimenticherò mai la sua intercessione. B.R. 

paternità 

Torino, 30 novembre '04- Sul finire dell996, i sanitari riscontrarono a mio fratello più 
giovane, un carcinoma indifferenziato del rino-faringe, con prognosi di sei mesi di vita. Era 
sposato da un anno, padre di una bambina di appena un mese. Abbiamo ardentemente 
chiesto a frate l Luigi d'intercedere per il prolungamento della vita per alcuni anni, in modo 
che la bambina potesse ricordare la fisionomia del papà. Mio fratello è morto nel 200 l e la 
figlia lo ricorda e lo riconosce nelle foto. Noi abbiamo avuto il tempo di prepararci al volere 
di Dio. S.G. 

fratture 

Torino, l o dicembre '04 -Per una caduta accidentale mi ero fratturata due vertebre. Da 
alcuni mesi portavo un busto rigido che mi causava forti dolori a motivo dei quali dovetti 
prendere antidolorifici in continuità. Mi sono appellata ardentemente al Venerabile frate! 
Luigi, incominciando con una novena (tre pater al giorno e la sua preghiera). Dopo un paio di 
giorni ho sospeso tutte le terapie. Ho tolto il busto e sto bene. C.S. 

trasferimento 

Ancona, 8 dicembre '04- Desidero sia pubblicata la seguente grazia come 
ringraziamento alla Madonna e a frate! Luigi, da me pregati tutte le sere per un anno intero. 
Mio marito doveva essere trasferito in un'altra città per poter continuare ad avere il lavoro. 
La cosa arrecava gravi problemi alla nostra famiglia. Le preghiere hanno maturato una 
felice soluzione che consentì a mio marito di restare nella stessa città. Grazie, 
continueremo la nostra preghiera. F.L. 

ventennio 

Genova, 10 dicembre '04- Nel novembre scorso ho invocato l' intercessione di frate! 
Luigi Bordino affinché mi ottenesse dal Signore la grazia di alleviare un dolore alla 
schiena, inutilmente curato da vari medici in tutti i modi da più di vent'anni. Ho trovato un 
sollievo immediato. Il dolore si è sciolto. Non sento più alcun fastidio. A .N. 

cuore 

Piacenza, 22 dicembre '04- Intendo ringraziare per l'assistenza ricevuta da frate! Luigi 
durante un complesso intervento sul cuore. I medici mi hanno operato sull'aorta ed hanno 
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rifatto la valvola cardiaca con tre bypass. Grazie al Venerabile tutto si è svolto per il 
meglio. S.G. 

laurea 

Torino, 23 dicembre '04- Nell'augurare buon Natale a tutti gli uomini della 
Postulazione, voglio testimoniare il costante aiuto del Venerabile frate! Luigi nella mia 
famiglia . Mio figlio faceva fatica nello studio e temeva nella prospettiva di dover 
conseguire la laurea in ingegneria. Invocai l'intercessione di frate! Luigi ed egli raggiunse 
serenamente l'ambìto traguardo nei tempi previsti. M.U. 

vittoria 

Rimini, 4 gennaio 2005 -Nel 2003 mio figlio quarantenne soffriva per un 
ingrossamento ali' inguine che gli dava grande fastidio. Operato, si evidenziarono tre 
linfomi di natura sospetta. Con fede mi sono rivolta a frate! Luigi della Consolata e l'ho 
pregato tanto. Mio figlio ha seguito la terapia e nel settembre del 2004 è stato dichiarato 
guarito. Tutti i giorni ringrazio il Venerabile per la grazia ricevuta. F.C. 

recupero 

Milano, 4 gennaio '05- Mi sento in dovere di ringraziare frate! Luigi per avermi ascoltato, 
anche se non lo meritavo. Mio figlio sacerdote è guarito dall'emiplegia destra e dalla afasia, 

IMPORTANTE 
Gli scritti originali che riportano le Grazie Ricevute, devono essere inviati 

alla Postulazione, datati e firmati in forma autentica. I testi anonimi non 
hanno rilevanza per la Causa di beatificazione. Nel pubblicizzarli, la 
Postulazione avrà cura di assicurare l'oppurtuna riservatezza. Di norma si 
trascrivono solo le iniziali di nome e cognome e si evita di riportare le località 
molto piccole. 
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postumi di un intervento su ematoma cerebrale. Anche se deve ancora completare il recupero 
della mano destra, mio figlio deambula senza più l'ausilio del bastone ed ha cominciato a 
celebrare la santa Messa. Ha riconquistato fiducia in se stesso ed è convinto di poter ancora 
essere strumento al servizio di Dio. Continuerò a pregare il Venerabile. M.Z. 

sintesi 

Svizzera, 25 gennaio '05- Ho incontrato un momento di grave bisogno. Ho 
ardentemente invocato il Venerabile fratel Luigi. Mi ha esaudito. Invio un'offerta e 
continuerò a pregare il Servo di Dio. C.G. 

rapidità 

Napoli, 9 febbraio '05 - Il Venerabile fratel Luigi è per me di grande aiuto spirituale e 
materiale. Nei giorni scorsi mi erano caduti sulle spalle gravi problemi di lavoro che 
parevano insolvibili. Ieri e oggi ho costantemente pregato il Venerabile Servo di Dio. 
Questa sera le cose si sono composte. R.I. 

intesa 

Torino, 23 febbraio '05- Sono suora cottolenghina. Avrei dovuto scrivere prima ma ho 
preferito aspettare per essere certa della stabilita guarigione. Nel 1995 sono stata colpita da 
coliche epatiche sempre più dolorose. Non riuscivo ad assimilare il cibo che ingerivo. Avevo 
crolli fisici senza perdere conoscenza. Il medico m'incoraggiava ma io ero sempre più in 
difficoltà. Misi la mia condizione di ammalata sotto la protezione del Venerabile Servo di Dio 
frate} Luigi e iniziai una novena con la sua immaginetta. Feci un sogno, vicino al mio letto vi 
erano due tazze come quelle del caffè: una vuota e l 'altra piena d'acqua. Intuii che fratel Luigi 
mi suggeriva di diminuire il cibo, di stare a dieta in bianco e di bere molta acqua. Mi passò 
l 'insonnia e cominciai rapidamente a stare meglio e a sentirmi senza difficoltà e senza 
problemi. Non ho fatto cure. Ho ripreso e continuo il mio servizio notturno tra le consorelle e 
anche di giorno sono disponibile per i servizi che mi vengono chiesti. Sono trascorsi nove anni, 
grazie fratel Luigi. B.F. 

scambio 

Palermo, 24 febbraio '05- Ringrazio frate} Luigi per la continua protezione che riserva alla 
mia famiglia in risposta alle mie costanti invocazioni. Prego per tutti, in modo speciale per una 
figlia che mi ha fatto tanto soffrire. Finalmente si avvia per la buona strada. V.N. 

lavoro 

Trento, 27 febbraio '05- Sono debitrice di questa piccola informazione nei confronti del 
Venerabile frate} Luigi della Consolata. Tribolavo alla ricerca di un posto di lavoro per mia 
figlia, quando decisi di rivolgermi al Servo di Dio. In pochi giorni ha trovato un ottimo impiego 
confacente alla sua salute e al livello di preparazione. Continuerò a pregare frate} Luigi 
chiedendo la sua intercessione per ogni bisogno della mia famiglia. B.C. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 
Andrea Bordino è nato a Castellinaldo 

(Cuneo) ill2 agosto 1922. Visse l 'adole
scenza tra la parrocchia e le vigne langarole. 
Caratterizzò la propria giovinezza nei gruppi 
sportivi e di Azione Cattolica. 

Nel 1942 arruolato nella Cuneense, partì 
per la Campagna di Russia. Prigioniero, 
sperimentò la tragedia della morte di decine di 
migliaia di Alpini. In Siberia scoprì la propria 
vocazione. 

Nel luglio del 1946 entrò tra i Fratelli del 
Cottolengo di Torino. Prese il nome di frate! 
Luigi. Esemplare uomo di preghiera e di 
servizio agli abbandonati, realizzò 
un'invidiabile missione spirituale. 

Colpito da leucemia mieloide, morì il 25 
agosto 1977. Nel 1993 a Torino si chiuse la 
parte diocesana del processo di canoniz
zazione. A Roma nel 2003, sono state 
riconosciute le sue virtù eroiche. In attesa 
dell'approvazione di un miracolo, migliaia di 
devoti invocano e ringraziano frate! Luigi 
puntuale intercessore. 

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

Imprimatur: Torino, 11 ~r.braio 1989 

... ~Ho. l. ·~ \ Il-~ tORJro ~ '4'U. .. a..,..WKo ~t\. ~ 
,~ _ .,.... .... .., \ 

sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie, richiesta d'infomwzioni, 
immagini o biogrofie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Te!. (011 ) 52.25.11 1 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
"Frate! 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 PRO POSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP poscsc o città provincia 

O desidero ricevere materiale divulgativo SII vita e spirihmlità del Veuerabile Fratel L11igi della 
Cousolata. 

O desidero ricevere ( ) copiale immagini del servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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Il Crocifisso di fratel Luigi 
portato al collo giorno e notte 

per quasi trent' anni 
legato da uno spago 

eh' egli sostituiva 
quand'era bruciato dal sudore. 

Il Venerabile lo stringeva al petto 
o lo baciava con trasporto 
durante l'ultimo Rosario 

della giornata, 
quand'ormai nel letto 

del dormitorio comune 
prolungava la preghiera 

sino a tarda notte. 

Questo Crocifisso 
unico tesoro di frate/ Luigi 

è stato rinvenuto nella fossa 
tra i suoi resti mortali 

durante l 'esumazione de/26 marzo 1997. IL CROCIFISSO DI FRATEL BORDINO 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 
tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all ' interno le 
note biografiche. 

······-~·-··············· - · ---- ------------ --- -- - - -- ---------·-· - ·---- --------·-··----- --- ----------· -· ---- - - -- -- -- -···-- · - · · · ·· --- ·- ··- · ··- - - --·- ·-- -- -- · - ·--- · ·-- ----- -
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Io sottoscril/0/a .................. ...... .. ................... ......... ........... .................................... ....... .......... ...... . 
segnalo i seguellli indirizzi di persone da me preavvisa/e che desiderano ricevere il bollellillo 
«Fra/el Luigi è 1111a propos/a». No11 si rispo11de a seg11alazioni a11011Ì111e. 

l. .......... ................... .......... .............. ..................................................................................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... . 

2. """"'"""""""'"""'""'""""""""'"""'""""""'""'"""""'""""""'"'""""""""""'""'""""'"""""'"""'""'"""""""""'""""""'"""'"'"'"""""'""""""""""'"""""'"""""" 

3 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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

Em 


