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supplica 

Questa rubrica divulga brani di le~ 
Venerabile o si affenna la stim 

Cuneo, l 4 agosto 2005 - Una situazione difficile angustia la mia famiglia. Supplico e 
invoco l'aiuto di fratel Luigi. Sono certo che il Venerabile si unirà alla mia preghiera. 

miracolo 
Imperia, l 5 agosto '05 - Unitevi alla mia preghiera. Ho bisogno che fratel Luigi mi 

faccia un miracolo. Lui che è un infermiere s'impegni per salvare mio fratello. Vi 
informerò del caso gravissimo. Grazie! Grazie! 

invocazione 
Firenze, 17 agosto '05- Supplico l'intercessione del Venerabile fratel Luigi per 

risolvere la crisi spirituale e materiale di mia figlia. Gli chiedo di aiutare anche mio genero 
che sta perdendo il lavoro. 

una laurea e un bambino 
Napoli, 20 agosto '05 - Sono mamma di sei figli. Ti prego tanto fratel Luigi, assisti mia 

figlia che desidera ardentemente avere un bambino. TI 29 settembre una mia nipote discute 
la laurea, ti supplico stalle vicino. 

santo 
Trieste, 24 agosto '05 - Da parecchi anni ricevo il semestrale Frate/ Luigi è una 

proposta. Mi è molto gradito. Ora ho bisogno che il Venerabile mi ottenga la grazia della 
guarigione di mio figlio. Porto una sua foto con me per essere stimolata a pensarlo. Lo 
prego continuamente già santo. 

trepidazione 
Torino, 25 agosto '05 - Caro fratel Luigi grazie delle attenzioni che hai usato alla 

mia famiglia. Ti prego, non abbandonarci, perché siamo investiti da nuovi problemi di 
salute. 
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i carteggio 

.oziQne del Venerabile 
lella-Consolata 
~ o scritti, dove si evidenzia la figura del 
e gode presso la comunità ecclesiale. 

forza 
Busto Arsizio, 28 agosto '05- Spedisco questa lettera perché venga portata sulla tomba 

di frate} Luigi. Ho la stessa malattia di cui lui è morto. Non chiedo la guarigione, che i 
medici mi dicono impossibile, ma dal Venerabile mi aspetto la forza di sopportare 
cristianamente. 

ascolta 
Brescia, 29 agosto '05 - Sui banchi della mia parrocchia ho trovato il fascicolo di frate} 

Luigi Bordino. Affido a lui la guarigione di mia figlia che ha 37 anni. Per la somministrazione 
di un farmaco non adatto è paralizzata in tutta la persona, in ospedale da dieci mesi. La nutrono 
con un sondino nella pancia. Le gambe non la reggono in piedi. Mi affido fiduciosa al 
Venerabile, perché lui lavorava con questi malati. Sono certa che mi ascolterà. 

memoria 
(da uno scritto lasciato nella cassetta presso la tomba del Venerabile) ] 0 settembre '05 

- Caro frate} Luigi sono venuto a pregare sulla tua tomba per la tua beatificazione e per dirti 
che tra un paio di settimane devo essere operata di un tumore polmonare. Stammi vicino, 
aiutami a fare la volontà di Dio. Ricordati di mio padre, tuo compagno nella guerra di 
Russia. Ho ottantadue anni, ma prego sempre e ti ricordo spesso. Ti voglio tanto bene. 

ultimi 
Milano, 7 settembre '05- In umiltà avevo chiesto e ricevuto una biografia e fascicoli di 

frate} Luigi da offrire in lettura nel carcere. Se è possibile avere qualche immagine per la 
preghiera e la lettura fraterna tra coloro che sono costretti a vivere reclusi, malati, 
dimenticati e pertanto ultimi. 

sorpresa 
Torino, 9 settembre '05 - Due giorni fa ho ricevuto il numero 33 del fascicolo di frate} 

Luigi. Ora leggendolo scopro l'articolo di frate} Domenico che scende nel cuore forse fin 
dove il Signore dimora in me. Ed un'altra bella sorpresa è Frate[ Luigi la roccia che 
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leggerei molto ma molto volentieri. Sono arnica del Venerabile per proprietà transitiva. Lo 
era in modo superlativo mia mamma, che ha raggiunto i novantasette anni. In vita seguiva 
fratel Luigi con affetto e devozione impareggiabile. 

Betania 
La Ceja Colombia, 12 settembre '05 - Ho ricevuto i libri che lei mi ha inviato e 

ringrazio vivamente. Dios le pague, e fratel Luigi le ottenga abbondanti grazie come sa fare 
lui e come dimostra la rubrica nella bella rivista. Ho già distribuito le preziose biografie ad 
altrettante persone desiderose di conoscere e di far conoscere la santità del nostro 
Venerabile. Gli chiedo pure di procurare a lei generosi benefattori per diffondere il più 
possibile l'edificante profilo. 

testimone 
Taranto, 14 settembre '05 - Ricevo sempre con piacere gli opuscoli di fratel Luigi del 

quale, a suo tempo, lessi una biografia. Commuove scoprire in lui la prontezza di 
rispondere a Dio nelle tante circostanze difficili che si sono presentate nella sua vita, 
relativamente breve. Paolo VI ci ha lasciato quel profetico messaggio: L'uomo 
contemporaneo non ha oggi tanto bisogno di annunciatori, quanto di apostoli e di 
testimoni. Fratel Luigi è stato un testimone come lo è stata Madre Teresa di Calcutta. Nel 
mio piccolo cercherò di farlo conoscere nella mia Puglia. 

uscire 
Verona, 14 settembre '05 - Caro Luigi ti chiedo la grande grazia di sostenere mio 

fratello nella ricerca di un lavoro. Ha bisogno di sistemazione, soprattutto di uscire dalla 
droga e dall'alcool. Aiutalo tu. 

luce 
Palermo, 14 settembre '05 - Sono una mamma separata di trentaquattro anni . 

Aiutami fratel Luigi a risolvere i problemi di salute e fammi trovare un lavoro. Ti sarò 
riconoscente per sempre. Grazie! Ho acceso una candela per illuminare il cielo. Grazie 
fratel Luigi. 

la roccia 
Saluzzo, 21 settembre '05- Ho conosciuto personalmente fratel Luigi. Recentemente 

ho letto la sua biografia. Non ho parole per esprimere i sentimenti di profonda 
meraviglia espressi in vivida luce. Si arguisce che l' autore gli ha voluto un gran bene, 
ma soprattutto deve averlo conosciuto sin nel profondo dell'anima. Tale lettura ha 
prodotto in me una sincera emozione, ha risvegliato una particolare devozione per 
quest'uomo che sarà presto santo. Gesù, da lui servito nei poveri e nei malati, gli 
conceda questo onore. Prego anche perché mi aspetto da lui il miracolo della guarigione 
di mia moglie. Non ho più la forza di sopportare i suoi lamenti e lei non sopporta più la 
sua inattività. Frate! Luigi aiutaci! 

segue a pag. 8 
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ANDREA "BORDINO F R.ATEL LvU~I 

CUORE DI ATLETA 
extra olimpico 

Da adolescente e da giovane Andrea Bordino rivelava particolare impegno 
nell'animare i giochi di Castellinaldo. Ancora scolaro batteva tutti alle bocce e su e 
giù per le stradine o nel cortile di casa, si destreggiava al pallone elastico, oggi noto 
come palla pugno. Ai giochi singoli privilegiava quelli di gruppo. Passò presto ai 
giochi di forza: tra giovani si sfidavano al tiro della fune o al lancio della boccia. 
Dalla strada centrale del paese dovevano raggiungere il bastione del Castello che 
sovrasta il borgo, impresa che vedeva Andrea al primo posto. Giovanotto si era 
iscritto ad una squadra dilettanti di pallone elastico, frequentando gli allenamenti 
allo sferisterio di Alba. Questo sport è popolarissimo tra le Langhe e il Roero. 

La guerra troncò ogni esperienza sportiva. Prigioniero in Siberia Andrea era 
solito dire: Se torno in paese giocherò la mia vita al servizio dei malati più poveri. 
Ormai fratello infermiere nelle corsie dell 'Ospedale Cottolengo di Torino, fratel 
Luigi favoriva in ogni modo la ricreazione comunitaria dei novizi. Al termine di 
giornate di faticoso servizio, se mancava uno per le partite a bocce o alle carte, egli 
era sempre disponibile. Non diceva mai di no. A distanza di anni qualcuno ha 
testimoniato: "Quand'egli giocava a pallavolo la sua mole massiccia e silenziosa 
volteggiava leggera tra le nostre figure di ragazzi. Le sue braccia larghe coprivano 
tutto il campo. Presente a se stesso ce la metteva tutta per farci divertire. Era un 
uomo che sapeva giocare per la gioia degli altri". 
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costanza 
Trento, 27 settembre '05 -ll prossimo 10 ottobre mia sorella dev'essere sottoposta ad 

un delicato intervento all'anca. Insieme e con costanza raccomandiamola all'intercessione 
di frate! Luigi. Ci spedisca una reliquia del Venerabile, siamo certe che anche questa volta 
non ci abbandonerà. 

periodo 
Torino, 9 ottobre '05 - Sono sempre stata devota di frate! Luigi. Ho ricevuto diverse 

grazie per i miei familiari, ora chiedo per me. Ho una malattia...grave..che ho inutilmente 
curato senza ottenere risultati significativi. Chiedo al Venerabile di starmi vicino e di 
aiutarmi a superare questo periodo e gliene sarò riconoscente. 

confidenze 
Carmagnola, 12 ottobre '05 - Caro frate! Luigi intercedi per la guarigione di mio figlio. 

Tu sai di che si tratta. Ti raccomando aiutaci a compiere la promessa che abbiamo fatto. 
Ascoltaci! 

sapienza 
Biella, 12 ottobre '05 - Sono un'immigrata di Cuba, devota di frate! Luigi. Mi ha già 

portata a superare la sofferenza di diversi momenti difficili. Ora gli chiedo di aiutarmi ad 
ottenere la specializzazione di infermiera professionale. Lo imploro affinché mi renda 
capace di trattare gli ammalati con amore e sapienza, come faceva lui. 

splendore 
Teofilo Otoni Brasile, 15 ottobre '05 - Ho conosciuto frate! Luigi nel-1980, durante una 

mia degenza ospedaliera al Cottolengo di Torino. Da allora ricevo puntualmente il 
semestrale Frate/ Luigi è una proposta. Ho così avuto la possibilità di conoscerlo bene. La 
sua testimonianza è stata e continua ad essermi di grande aiuto. Non leggo tanto le pagine 
delle grazie ricevute, perché penso che la vita di frate! Luigi è già un miracolo. Se fosse qui 
in Brasile, splenderebbe con la stessa luce che ha fatto brillare il santo Cottolengo in Italia: 
la luce della carità e della fede. 

benedizioni 
Ivrea, 16 ottobre '05 - Sono una suora e prego frate! Luigi perché mi ottenga da Dio 

grazie e benedizioni per me, per i miei parenti specialmente per quelli ammalati e per la 
nostra comunità. Desidero ricevere la biografia Frate! Luigi la roccia. Ricompenserò con le 
mie preghiere. 

solitudine 
Venezia, 17 ottobre '05 - Con tutto il cuore ringrazio frate! Luigi Bordino per avermi 

aiutata a superare la mia brutta malattia. Grazie! lo continuo a pre[ar~ perché mi stia 
vicino. 
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22 11ovembre 2005- Cottole11go di Tori11o. Concerto della Brigata Alpina Tauri11e11se 
i11 o11ore di frate/ Luigi della Co11so/ata 

nove n a 
Alba, 17 ottobre '05 - Da anni conosco una famiglia che vive sulle montagne. La madre 

vedova, il figlio maggiore moralmente sbandato, anche se ha studiato presso i religiosi e un 
secondo figlio molto buono. La situazione economica precaria si è aggravata a causa del 
figlio maggiore che, dopo molto girovagare ali' estero, e diverse avventure, è tornato a casa 
sui monti. Dice sua madre che è indemoniato perché ha frequentato sedute spiritiche. Non 
lavora, beve, spilla denaro per farsi i cavoli propri giorno e notte. La mamma ed il fratello 
hanno pensato di iniziare una novena di preghiere a frate! Luigi Bordino. Chiedo, a stretto 
giro di posta, di inviare a questa famiglia una copia di Frate/ Luigi la roccia. 

reduce 
Padova, 27 ottobre '05 - Sono un reduce dalla guerra e prigionia in Russia e fra i tanti 

libri che ho letto sull'argomento c 'è anche Dalla Siberia al Gottolengo. Ho rilevato che fra 
le tante testimonianze di reduci sulle condizioni di vita, in generale e sui lager nei quali è 
stato in prigionia frate! Luigi, in particolare il 29/3 di Pakta Arai, mancano le dettagliate 
notizie che si trovano nel documentatissimo diario scritto dal tenente medico Donato 
Guglielmi, dal titolo: Attendimi, diario della prigionia 1943-46 edito da L'Arciere di Cuneo. 
Leggendo quel diario si può constatare che molte volte, con l'aiuto di Dio, senza alcuna 
medicina, si possono compiere miracoli. 
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coma 
Torino, 22 novembre '05- Mi chiamo Livia, ho novant'anni. Da venti giorni il mio 

unico figlio è in coma. I dottori dicono che può durare mesi o anni, non si può sapere. 
Da nove giorni vengo qui davanti alle spoglie di fratel Luigi, nella chiesa del 
Cottolengo, a chiedere la grazia della sua guarigione. Da tanti anni ricevo il semestrale 
di fratel Luigi perciò conosco la sua santità. Continuerò a pregare e sperare con fiducia 
nel suo aiuto. 

riconoscenza 
Moncalieri, 22 novembre '05 - La prossima settimana devo essere ricoverata in 

ospedale per intervento chirurgico su neoplasia. Vi chiedo di pregare con me. Fratel Luigi 
mi stia vicino, venga con me in sala operatoria e guidi la mano del chirurgo. Gli sarò 
riconoscente. 

labirinto 
Vercelli, 30 novembre '05 - Ringrazio il Signore di avermi fatto conoscere fratel Luigi. 

Anche quando mi trovo nel labirinto delle vicende umane, il pensiero che in cielo c'è chi 
pensa a me, mi da sicurezza e forza. 

lavoro 
Orbassano, 2 febbraio 2006- Sono vedova da diversi anni. Prego e chiedo 

l'intercessione del Venerabile fratel Luigi, soprattutto per i miei tre figli, che lavorano 
presso la stessa fabbrica che ora rischia il fallimento. Sono fiduciosa che frate! Luigi 
continuerà a vegliare sulla mia famiglia. 

conforto 
Saluzzo, 9 f ebbraio '06- Ho ricevuto ieri il semestrale di frate! Luigi. Ho 

novant'anni e vivo in solitudine. Sono felice per la compagnia che mi fa il giornalino. 
Mio fratello più giovane è morto nelle desolate steppe russe. Grazie fratel Luigi per il 
conforto che mi porti. 

arcobaleno 
Milano, 9 febbraio '06- Grazie a voi sacerdoti o laici che portate a conoscenza la vita 

santa di frate! Luigi. Affido al Venerabile l'adolescenza e l'impegno scolastico di mio 
figlio più giovane. Vorrei che illuminasse anche l'altro più maturo di anni che mi angoscia, 
che lo converta verso un matrimonio santo, benedetto e fecondo. Chiedo una benedizione 
per gli invalidi, i deboli e gli oppressi ed ancora la pace nel mondo. 

trapianto 
Firenze, 11 febbraio '06 - Chiedo a frate! Luigi una preghiera per mio figlio che è in 

dialisi e sta facendo gli accertamenti per un trapianto molto impegnativo. Assistilo, dagli 
forza e portalo a guarigione. 
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compagnie 
Torino, 13 febbraio '06 - Supplico fratel 

Luigi di guidare mio figlio negli studi e di 
tenerlo lontano dalle cattive compagnie. 

capolavoro 
Brindisi, 13 febbraio '06 - Ho 

casualmente trovato il fascicolo numero 34 
di fratel Luigi, sul banco della mia chiesa. 
Non lo conoscevo. Mi ha impressionato la 
sua carità aperta a tutti ed il suo filiale 
abbandono alla Divina Provvidenza. Tutti i 
santi sono originali capolavori di Dio. 
Desidero una biografia di frate) Luigi per 
conoscerlo meglio. 

sostegno 
Aosta, 14 febbraio '06- Chiedo a frate) 

Luigi il sostegno nelle mie povere preghiere 
per la santità nella mia famiglia e la salute di 
mio figlio . Il Venerabile mi aiuti pure a 
pregare per la soluzione pacifica di tutte le 
guerre. 

fiducia 
Mondovì , 15 febbraio '06- Ringrazio 

frate} Luigi che invoco e sento che mi aiuta 
sempre. In questo periodo lo prego per un 
serio problema di famiglia. Sono fiduciosa 
che mi aiuterà ancora. 

maternamente 
Ancona, 16 febbraio '06- Fratel Luigi sa 

che ho avuto tre figli. Per il primo supplico la 
grazia di avere un proprio figlio . Il secondo si 
è sistemato bene ed ha una sua famiglia. Per il 
più giovane prego fratel Luigi affinché lo aiuti 
a trovare una buona giovane e a farsi una 
famiglia. 

splendore 
Taranto, 19 febbraio '06- Sono giunte in 

parrocchia le solite tre copie del semestrale 

• .,J>~ 

~~ 

Dedica 

Per info171111Zioni 
Don Lodovico Balbitmo 
V'UI Plinio, 20 
23822 Bellluw (Lecco) 
teL 0341820104 



Frate/ Luigi è una proposta, che ricevo sempre con piacere e riconoscenza. Prima di 
!asciarle sul tavolo a fondo chiesa, da dove scompaiono con rapidità, ne ho sfogliato una 
copia. Mi è capitato sotto gli occhi il sole nascente che riempie il paginone centrale. Mi ha 
commosso la lettera del Venerabile fratel Luigi eroicamente disponibile al volere di Dio, 
anche di fronte ad una lunga malattia che lo porta alla morte. 

missione 
Modena, 19 febbraio '06- Caro frate! Luigi sono medico padre di quattro figli. Tu sai 

che sono seriamente malato da anni e soffro molto. Ti prego di aiutarmi a crescere in una 
vita colma di fede e di speranza, di pace, serenità e amore al prossimo. 

maturità 
Sondrio, 22 febbraio '06 - Caro frate l Luigi, ho avuto la ventura di conoscerti tramite il 

tuo semestrale, trovato all'ingresso dell 'ospedale. Ora ti chiedo di aiutare mia figlia che nel 
mese prossimo deve affrontare l'esame di maturità. Se tutto va bene vengo a trovarti nella 
chiesa della Piccola Casa. 

simbiosi 
Asti, 28 fobbraio '06- Rimpiango vivamente di non aver incontrato frate} Luigi quando 

lavorava al Cottolengo di Torino. Mi devo accontentare della sua rivista che mi riempie il 
cuore di gioia. Mi sforzo di pregare e di imitare un uomo che è vissuto in simbiosi con Gesù 
e con la Madonna. Frate! Luigi dà conforto e coraggio per superare i dispiaceri e i problemi 
di salute che angustiano la mia famiglia. 

precari età 
Siena, 28febbraio '06- Ho quarant'anni e due bimbi, una di dodici e l'altro di quattro 

anni. Il problema sono io. Nonostante tante spese mediche per visite e farmaci, continuo a 
stare male. Supplico frate! Luigi di aiutarmi a trovare pace e serenità sul lavoro. Ci sono 
persone che cercano il mio male. Aiutami frate! Luigi. 

incredulità 
Torino, 3 marzo '06 - Caro frate! Luigi suggeriscimi il modo di accostare mio genero 

che rifiuta Dio pubblicamente, causandomi profonda sofferenza. Tale atteggiamento lo 
tiene anche in presenza di mia figlia. Aiutami a pregare. 

scuola 
Roma, 4 marzo '06- Esprimo riconoscenza per il libro Frate/ Luigi la roccia. È scuola 

di sacrificio e di fede. Prima di morire, chiedo al Venerabile la grazia di poter vedere mia 
figlia finalmente incamminata sulla buona strada. 

• •• 
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a cuore a cuore 

I testimoni del processo per la canonizzazione di Andrea Bordino, fratel Luigi 
della Consolata, offrono nitide informazioni sulla sua esperienza di spiritualità 
contemplativa, fortemente radicata nella dimensione eucaristica. Questa peculiarità . 
ha attraversato l'intera sua esistenza uniformando le sue giornate quotidiane in 
abilità riflessiva e p~rizia ascetica vissuta in un anelito estremo portato a sviluppo 
progressivo senza interruzioni, sino all'ultimo giorno della sua vita. 

Questo evento prese l'avvio quando il Venerabile non aveva ancora compiuto i 
sedici anni, durante un corso di esercizi spirituali promosso dali' Azione Cattolica. 
A partire da quell'esperienza Andrea s ' impose la fatica dello stare presente a se 
stesso. Cercò il sapiente appoggio di un giovane prete, venuto in paese come 
viceparroco, frequentandone la direzione spirituale con regolarità. 

Il giovane delegato aspiranti promise di partecipare alla Messa ed alla 
Comunione quotidiana. Negli spazi liberi dal lavoro e dal gioco, incurante delle 
critiche umane, saliva in chiesa per la visita al Santissimo Sacramento. Col 
trascorrere dei mesi, quel a cuore a cuore con Gesù eucaristico maturò in lui la 
sensibilità e la capacità di amare chiunque. Egli non distingueva più l'amico 
dall'avversario. Ogni uomo lo percepiva fratello. 

in punta di piedi 

Sin da quegli anni Andrea mise Gesù al primo posto nella sua vita. Amava Dio 
suo bene supremo. Si propose di evitare non solo il peccato mortale ma anche 
quello veniale ed ogni gesto, pensiero o parola meno trasparente. Nelle file 
dell'Azione Cattolica il suo cammino spirituale, scoperto, accolto e realizzato come 
dono di Dio, con il consenso ed il linguaggio delle sue capacità umane, divenne 
presto amore tanto forte da non sopportare divisioni. L'umanità divenne la sua 
famiglia. Promise a Gesù di portarlo come esempio e farlo amare tra i compagni e 
tra gli uomini che potesse raggiungere. 

Diciottenne egli bramava il bene in qualsiasi forma. La sete di Dio e l'amore alla 
Madonna gli divoravano l'anima. Pose atti che rasentavano l'eroismo, come quando un 
sabato sera decise di falciare un prato scosceso allo scopo d'impedire al proprietario, 
in paese solo alla domenica, di violare il precetto del riposo e della Messa festiva. 

A vent'anni, arruolato nella Divisione Cuneense, Andrea riempiva di rosari le 
libere uscite per le strade e le chiese di Cuneo. Trasferito in Russia e poi nei campi 
di prigionia siberiana, abitualmente egli si privava della misera crosta di pane per 
offrirla a qualche commilitone affamato che imprecava. 

Ai margini della Mongolia nel campo di prigionia 29/3 di Pactarol, dove ritrovò 
il fratello Risbaldo responsabile della cottura e distribuzione del rancio, Andrea 
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rifiutò ogni possibile vantaggio per rimanere nella categoria distrofici, con lo scopo 
di aiutare i commilitoni infettivi e morenti adagiati sul nudo pavimento del 
lazzaretto, dove nessuno dei guardiani osava toccarli per il terrore del contagio. Di 
soppiatto Andrea entrava nella baracca, puliva con delle foglie quei poveri Cristi, gli 
infilava un braccio sotto la schiena e l'altro sotto le ginocchia e li portava su un 
buco nell'angolo del pavimento che fungeva da gabinetto. Quei malati venivano 
liberati dai loro escrementi solo dopo la morte, quando con un gancio ne 
trascinavano fuori il cadavere. 

Nei morenti in stato di abbandono, Andrea riconobbe Gesù vittima delle 
aberrazioni umane e lo servì, mettendo a rischio la propria vita. In Siberia egli 
scopri la propria vocazione. 

Reduce da quell'atroce esperienza si considerava miracolato . Nella propria 
camera, prostrato a terra pregava giorno e notte, stringendo la propria anima a Dio 
e alla Madonna. 

Nell'estate del 1946 Andrea abbandonò la propria famiglia per entrare tra i Fratelli 
di San Giuseppe Cottolengo assumendo il nome di fratel Luigi della Consolata. 
Derelitti e invalidi s' impossessarono presto del suo cuore e delle sue braccia. Chino 
davanti al tabernacolo egli rivelava l'onore di spendere la propria esistenza per i poveri. 
Intanto l'impegno per la perfezione religiosa lo legava in forma sempre più stretta a 
Gesù. Il divino Maestro associò il novizio cottolenghino al proprio amore per gli 
ultimi. r.; atteggiamento formativo del Servo di Dio si distingueva dai confratelli per un 
carico di mistero sempre più intenso, profondo e straripante. 

peculiare unicità 

Lavoratore orante, al mattino il novizio frate! Luigi era sempre il primo ad alzarsi 
da letto, così com'era poi ogni sera l 'ultimo a lasciare la cappella per andare a 
riposare. Quanto gli costava lasciare l'Amico! 

r.; intimità trepidante con cui frate l Luigi si muoveva nel servire ali' altare, era 
uguale all 'esultante devozione manifestata nel muoversi tra i giacigli di malati o 
anziani che lavava, curava e assisteva anche nelle loro esigenze più scostanti. 
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La dimensione contemplativa di fratel Luigi non era sovrapposta e nemmeno 
veniva affiancata da scuole o da santi di particolare spiritualità. Egli crebbe nel 
cammino spirituale cercando Dio solo, in silenzio. Nell'abisso della sua umiltà il 
Venerabile s' ispirava al Santo Fondatore, ma si considerava indegno di cercare 
figure troppo eminenti o dotte. A motivo di questa sua virtù esercitata in forma 
estrema, non sono mancati uomini che lo derisero, sin dal noviziato. 

Gesù riempì di Spirito Santo l 'animo di fratel Luigi. Il suo bel pregare, il suo 
passo misurato e sciolto, il sapiente abbandono alla Divina Provvidenza, l'essere 
per i derelitti la misericordia del Padre, l'apertura totale ai misteri dei disegni divini, 
anche più strazianti, costituivano la peculiare unicità della sua vita contemplativa. 
Percepiva il volere di Dio in forma irriducibile ed estrema. 

Le genuflessioni, la sua immobilità davanti al tabernacolo a mani giunte o 
crociate sul petto, si coloravano di variegate emozioni. Se poi il Santissimo 
Sacramento era esposto, sazio ed ancora avido Luigi incurante dei presenti, 
s'abbandonava interiormente sul petto di Gesù. Come morbida creta egli si lasciava 
plasmare dal suo Maestro. In quel suo durevole silenzio di luce in luce, inarrivabile, 
egli sperimentava l'amore divino per sé e per l'intera umanità smarrita. 

Degna di nota la determinata offerta di preghiera e sofferenza da parte del 
Venerabile affinché il Signore illuminasse i tecnici che da giorni inutilmente 
tentavano di bloccare una valvola sul fondo del mare che vomitava petrolio, 
inquinando i litorali dell'oceano. Fratel Luigi, ormai vicino alla morte nel letto 
d'ospedale, quando finalmente quegli uomini riuscirono nel loro intento, si lasciò 
sfuggire questa confessione: "Io di qui ho dato una buona mano". 

bramava la fonte 

La spiritualità del Fratello Cottolenghino comporta la vita evangelicamente 
povera e casta. Il carisma spirituale del consacrato sembra essere vincolato al 
progresso nell'esperienza della castità perfetta. Fratel Luigi la visse in forma 
radicale, silenziosa, nella sua espressione più elevata. Non ebbe bisogno di 
difenderla, neanche quando in merito alla medesima è stato grossolanamente 
calunniato. 

Per alcuni anni durante le soste estive e la convalescenza il Venerabile saliva a 
Grand Puy di Pragelato in una succursale della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza. Quando si recava a pregare da solo in cappella, si celava dietro la 
balconata dell'orchestra per restare più vicino al Signore e per sottrarsi ai curiosi 
semidevoti del turismo montano. Altre volte solitario o con alcuni confratelli 
arrancava sulle mulattiere che s'irradiano sulla borgata alpina. Allora pregava ad 
alta voce certo che qualche novizio o giovane confratello innamorato si sarebbe 
affiancato. 
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Cerva assetata, fratel Luigi bramava la fonte, se ne percepiva il sentimento 
squisitamente contemplante che egli desiderava trasmettere ai giovani confratelli. Nel 
suo pregare trasformava vallate pinete, rocce ornate di stelle alpine e di mille piccoli 
fiori, la volta celeste in un'immensa cattedrale a lode del Creatore. 

Queste sono solo alcune delle esperienze contemplative che precedettero e 
coronarono l'estenuante leucemia mieloide sul calvario, dove il Venerabile diede carta 
bianca al Padre Provvidente. Morì tragicamente, asfissiato e tuttavia benedicendo la 
mano di Gesù che lo percuoteva, avvolgendolo nell'amplesso sempiterno. 

Egli è stato maestro nel portare la croce e nel rendere la propria anima a Dio. 
All'atto della morte Luigi chiuse gli occhi da sé e immediatamente il sorriso rifiorì 
sulle sue labbra. 

estasi cottolenghina 

Adorazione e riverenza, esultanza d'anima, invocazioni ed affetto, contemplazione 
lode e gratitudine, confessione d'indegnità, profferta di fiducia speranza e amore, 
erano sentimenti espressi nei tratti nobili del volto e nel fremito delle labbra del 
Venerabile. n luccichio dei suoi occhi donava affettuosità e rivelava desiderio d'infinito 
appena percettibile, mai chiaramente decifrabile. Al di fuori del silenzio nobile il suo 
quotidiano atteggiamento non concedeva nulla, tuttavia talvolta gli capitava di perdere 
la percezione della presenza di estranei ed allora pregava a fior di labbra. 

Chi mai potrà contare le avemmarie e i pater sospirati dal Venerabile? Come 
esprimere l'equilibrio, l'intensità e le profonde valenze sgorganti dal suo grande 
cuore? Egli gemeva cercando il bene di tutti, anche di coloro che, più o meno 
inconsciamente, gli giravano lontano facendolo soffrire. 

Dio disse sì ai Deo gratias proclamati senza sosta da fratel Luigi. I poveri e Gesù 
abitavano il cuore del Servo di Dio, egli viveva una forma di estasi mistica 
particolarmente cottolenghina. Nelle corsie si spostava sfiorando i pavimenti. Volava 
in soccorso dei bisognosi. Un medico ha testimoniato: "Spesse volte mi capitò di 
trovare fratel Luigi nella sala medica intento ad affilare bisturi e aghi. Devo però 
aggiungere che sovente l 'ho trovato in preghiera, rivelando talvolta aspetti mistici. 
Senza mai !asciarlo intendere più volte lo colsi con quel suo sguardo assente. Dov'era 
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lo sapeva lui, c'era ma non c'era, pensava ad altro, scendeva appena disturbato e 
dissimulava ogni sorpresa". 

identificazione 

I; amore al Santissimo Sacramento espresso da frate! Luigi trovava consistenza 
qualificata e riferimento nella sconfinata risposta divina. Egli non scriveva, parlava a 
monosillabi, eppure da tutti era ed è considerato un maestro. Come il suo pregare, la 
sua vita di servizio è stata e resta scuola di elevata qualità e genuina spiritualità. 

La sua anima esprimeva ardore e coinvolgimento nella luminosità eucaristica. Il suo 
era un Dio straziato, vicino ai poveri, pio pellicano gettato in pasto alle proprie 
creature, cibo e nutrimento quotidiano per gli uomini feriti, affamati o comunque 
compromessi. 

Questo suo stile di pregare ininterrottamente e del servire senza sosta, influì sulla 
sua vita consacrata personale e comunitaria, giungendo a caratterizzarne la forma 
incisiva. :V immagine di fratel Luigi in preghiera, richiamava la serenità di un bambino 
paffuto e sazio, per diletto ancora avido, attaccato al seno materno. Dall'intensità dei 
suoi atteggiamenti lo si percepiva beato nel suo intimo rapporto estremo ed 
irreversibile con Dio. La perfezione religiosa realizzava nello spirito l' amore coniugale 
e la perfezione della vita mistica. Il suo stile di adorazione e il suo modo di stare a 
servizio, sono destinati a portare un contributo di tutto rispetto al rinnovamento della 
vita religiosa, tanto auspicato dalla Chiesa. 

Dio si rivelava a frate! Luigi nel silenzio, quello reciproco di innamorati maturi che 
realizzano l'identificazione. A sua volta il Venerabile riversava la propria 
sovrabbondanza particolarmente a beneficio di coloro che incontrava, soccorreva e 
amava più di se stesso. 

Nessun trattato potrà esprimere adeguatamente il patrimonio della vita eucaristica 
e mariana di fratel Luigi della Consolata se non prenderà in considerazione l'ineffabile 
Divina Provvidenza, testimoniata nella Charitas del cuore di Dio per l 'umana fragilità 
e come sua risposta l'amore del motto paolino Caritas Christi urget nos! fatto proprio 
dal santo Cottolengo fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza. 

Alla scuola del Vangelo vivente frate! Luigi non conosceva commerci e non si 
preoccupava di bilanci. I suoi quaderni, spesso scompaginati, contenevano alcune 
giaculatorie ed elenchi di poveri perduti per strada, sbandati, Barboni di ogni tipo, 
bisognosi di tutto, a cui egli proponeva servizi e cure, chiamandoli ciascuno per nome. 

Convinto che la carità cristiana mal sopporta le complicazioni, il Venerabile 
servì gratis, in assoluto. Giocò la propria vita a fondo perduto. Fedele a Cristo, 
Luigi divenne l 'uomo dei poveri per eccellenza. I Barboni Io usavano come loro 
proprietà. Consumato in Gesù di lui rimase solo l'amore, quello imperituro, ben più 
forte della morte. 
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Testimone qualificato nel processo di beatificazione di fratel Luigi della Consolata, 
Attilio Burdino, in religione fratel Giovanni Bosco, è morto a Chaaria in Kenya, a 
pochi chilometri dall'equatore, il 5 giugno 2005. Era nato il 5 giugno 1937 a Torino. 
Figlio unico trascorse la propria adolescenza tra Porta Palazzo e l'oratorio salesiano di 
Valdocco. Perito industriale, per diversi anni lavorò come collaudatore presso la Philips 
di Alpignano. Dopo un periodo di volontariato alla Piccola Casa di Torino decise di 
entrare tra i Fratelli del Cottolengo. 

Volle essere chiamato Giovanni Bosco. Emise la professione perpetua nel 1972. Alla 
morte dei genitori, in possesso legale dei beni familiari, decise di donare tutto ai poveri, 
rifiutandosi di conoscere la consistenza patrimoniale. Libero da ogni vincolo terreno, il 
suo ideale era di lavorare con i ragazzi in stato di abbandono. Diplomato educatore 
specializzato presso la Sfes di Torino, per alcuni anni fece esperienza tra gli ospiti della 
Piccola Casa di Torino ed in alcune succursali. Il suo sogno però era l'Africa. 

Perfezionò il suo inglese a Londra. Nel febbraio del 1984 fratel Giovanni partì per 
il Kenya per lavorare nell'erigenda casa dei Fratelli Cottolenghini a Chaaria, dove 
rimase praticamente sino alla sua tragica morte . Continuò a prediligere i ragazzi 
sbandati che gli ripagavano le attenzioni con vera predilezione. Ogni domenica 
pomeriggio frate l Giovanni Bosco organizzava un momento di ricreazione per i ragazzi 
della zona, come una partita a pallone sui prati o le corse con gli aquiloni. 

Anche domenica 5 giugno era uscito per una passeggiata con i ragazzi verso il 
vicino torrente; ed è proprio lì che Giovanni è stato aggredito da uno sciame di api. Le 
punture causandogli uno shock anafilattico, lo hanno portato rapidamente alla morte. 

Certamente ora dal Paradiso, dove ha trovato il Venerabile fratel Luigi, continua a 
giocare al pallone con i suoi ragazzi, aspettando un generoso che lo sostituisca. 
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urgenza 
Acqui, 2 agosto 2005 - A mio fratello, ricoverato al pronto soccorso, fu diagnosticata una 

occlusione intestinale, dovuta alla presenza di un' imponente massa tumorale. I.:intervento 
chirurgico venne eseguito d'urgenza. Mi rivolsi allora a fratel Luigi affidandogli il caso. n tutto 
procedette bene, senza complicazione alcuna. Per questo risultato, abbiamo riconosciuto 
l'intervento di frate] Luigi. Deo gratias di tutto cuore. S. V. 

miracolo 
Bologna, 18 agosto '05 - Sono fervente devota di ftatel Luigi ed ho già ricevuto due grazie 

che potrebbero essere considerate miracoli. Vi prego di pubblicare il seguente fatto. Un bimbo 
di tre anni, causa grave influenza, non mangiava più da vari giorni. Ridotto a stato pietoso, 
venne ricoverato in clinica pediatrica, dove per giorni le flebo continuavano a rompergli le 
vene. Eravamo tutti disperati. Ci si diceva a vicenda: un miracolo o la morte! Esortai tutti ad 
avere fiducia in fratel Luigi. La mano sulla sua foto e, con tanta forza, dissi al Venerabile tutta 
la mia speranza. Alle 15, quando i genitori si davano il cambio all'ospedale, esclamarono: Per 
la prima volta le vene del piccolo hanno sopportato la flebo. n medico ha subito detto che il 
bambino era fuori pericolo. Piangendo descrivo la mia gratitudine a frate] Luigi. Ho circondato 
la sua foto di stelle alpine e prego il Signore perché gli dia tanta gloria e che venga presto 
beatificato. Prima di morire desidero vederlo amato da tanta gente. Mandatemi fascicoli e 
immagini che porterò in chiesa. n Venerabile ha tanti amici a prima vista. P.M. 

erpes 
Torino, 19 agosto '05- Ringrazio tutti quelli che hanno pregato con me. Avevo un 

erpes cattivo sul labbro. Malgrado le terapie, dopo poco tempo di sollievo, il male 
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tornava ad infiammarsi. Sono andato alla tomba di frate! Luigi nella chiesa della Piccola 
Casa e l'ho supplicato con tutte le mie forze. I.:erpes è guarito. Restiamo in comunione di 
preghiera. V.G.N. 

guarigione 
Parigi, 22 agosto '05 - Nous sommes ici pour remercier Frate/ Luigi Bordino, pour 

m 'avoir obtenus du bon Dieu la grace de la guerisson de mon mari avec tante notre 
reconnaissance. M.M. 

angoscia 
Grosseto, 25 agosto '05 - Mio nipote, sposato da due anni, progettava di ampliare la 

famiglia. Sennonché scoprì che la moglie era affetta da una brutta forma di leucemia. Si tentò 
inutilmente il trapianto del midollo. Durante l'isolamento mi è stata data una fotografia di 
frate! Luigi Bordino. Non potendo noi parenti avvicinarla, mi sono messa sul cuore la foto al 
posto dell'ammalata. I medici mi comunicarono che mia nipote non sarebbe arrivata a sera. 
Invece nel giro di tre ore la paziente ebbe un forte miglioramento e si mise a parlare. Noi tutti 
familiari eravamo persuasi che fosse avvenuto un miracolo. La portammo a casa. Visse ancora 
tre mesi. Portò alla rassegnazione il marito, psicologicamente fragile, che era crollato al punto 
di pensare ad un qualche brutto gesto. Ed è proprio questo il miracolo che ci spinge a 
ringraziare frate! Luigi. G.R. 

breve 
Siracusa, 30 agosto '05- Grazie frate! Luigi contadino, alpino e cottolenghino per esserti 

preso cura di mia sorella. Tu mi hai arrecato un eccezionale aiuto. M .E. 

maternità 
Milano, 2 settembre '05 - Ho pregato sinceramente frate! Luigi chiedendo la sua 

intercessione per una mamma la cui gravidanza si presentava difficoltosa. Ora il bambino è 
nato sano e cresce bene. Di cuore ringrazio il Servo di Dio. M.G. 

protezione 
Milano, 5 settembre '05- Chiedo scusa al Venerabile per il ritardo. Nell'aprile 1997 ho 

subito un intervento chirurgico di mastectomia bilaterale per carcinoma. Proprio in quei tempi 
seppi che si realizzava la traslazione della salma del Servo di Dio frate} Luigi nella Chiesa 
Madre del Cottolengo di Torino. Misi la mia vita sotto la protezione del Venerabile. Eseguii le 
cure richieste e guarii perfettamente. Pensavo che tutto fosse merito dei sanitari ma dovetti 
ricredermi. Nella mia casa c'è stato un aiuto dal cielo. Per lo stesso male vidi altre persone 
soffrire a lungo ed anche perdere la vita, compresa mia sorella. Io a parte la mutilazione, non 
ho più avuto alcun sintomo della malattia. Devo anche ringraziare il Venerabile per la 
guarigione di mio figlio sacerdote che, in seguito ad ematoma cerebrale, aveva perso la 
funzionalità dell'arto superiore e la parola ed era dato spacciato dai sanitari. Ora ha ripreso a 
parlare e cammina aiutato da un bastone. M.M. 
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anniversario 
Torino, 6 settembre '05 - Dopo mesi di peregrinare da un ospedale all'altro, il 25 

agosto (anniversario della morte di fratel Luigi), sono stata operata di mali brutti. 
Ringrazio Dio e la Madonna, e particolarmente frate! Luigi al quale mi ero affidata. Egli 
mi è stato vicino al punto che ne percepivo la presenza. È proprio vero che il Venerabile 
aiuta molte persone. B.I. 

spiritualità 
Taranto, l O settembre '05 - In questa stagione particolare della mia vita, desidero 

ringraziare coloro che mi inviano il periodico Frate! Luigi è una proposta. Prego e mando 
una piccola offerta per sostenere la causa di beatificazione del Venerabile. Leggendo la sua 
terrena esistenza, ne ho ottenuto molto vantaggio e beneficio per la mia vita spirituale. 
Ringrazio ed auguro ogni bene sulla parola di Gesù. F.L. 

protettore 
Trento, 18 settembre '05 - Grazie del volume Frate[ Luigi la roccia. Invio piccola 

offerta. Ho la pensione minima. Tenevo già il volumetto Dalla Siberia al Gottolengo, 
letto e sottolineato nel 2002, a cui aggiunsi di mio pugno: Frate/ Luigi fu maestro in 
vita, maestro in morte, esempio celeste, protettore valido. Ogni mio libro porta un mio 
giudizio, buono o cattivo a seconda dei casi. Leggo molto, medito e lascio fare al buon 
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Dio per l'andamento del mio cancro (carcinoma). L'anno scorso ero prossimo al 
Paradiso. L'ultimo esito invece è più che buono. Sono qui a lodare e benedire il Signore 
e il Venerabile. Nel2004 il P.S.A. + 23,00; nelle ultime analisi P.S.A. 0,03. Deo gratias! 
Vi benedico di cuore. A.M.B. 

cardioconversione 
Torino, 19 settembre '05- Sono un volontario che presta servizio al Cottolengo da oltre 

quindici anni nel reparto San Pietro d eli' ospedale, ed attualmente in Riabilitazione. 
Ringrazio Dio per la scomparsa di un grave disturbo alla mia salute, certamente grazie 
all'intercessione di fratel Luigi. Dodici anni or sono ho subito un intervento per un doppio 
by-pass coronarico. Le mie condizioni di salute erano riprese normali. Successe però che il 
13 del mese corrente dovetti recarmi d'urgenza al pronto soccorso a causa di un'improvvisa 
fibrillazione atriale. Dopo la visita e gli esami effettuati, venni dimesso in attesa di 
intervento di riconversione del ritmo cardiaco, che si sarebbe dovuto eseguire dopo un 
periodo di tempo necessario per effettuare la coagulazione del sangue. Il giorno seguente 
mi recai nella chiesa della Piccola Casa, presso la lapide di fratel Luigi. Pregai 
ardentemente invocando una sua intercessione per il ripristino delle mie condizioni di 
salute senza il necessario intervento di cardioconversione. Due giorni dopo, ritornatQ in 
ospedale, mi venne effettuato un elettrocardiogramma dal quale si riscontrò che il ritmo 
cardiaco era tornato nella norma. Sono certo dell'aiuto di frate) Luigi al quale mi ero rivolto 
con fiducia. Sento il dovere di esprimergli tutta la mia riconoscenza anche attraverso questo 
scritto, per testimoniare la mia piena fiducia e per sentirlo sempre vicino in spirito di 
amicizia. Se necessario sono disponibile a presentare gli E.C.G. effettuati prima e dopo la 
mia richiesta d'intercessione, dai quali si nota: nel primo il ritmo cardiaco alterato e nel 
secondo il ritorno alla normalità. R.G. 

tristezza 
(Rinvenuta nella cassetta delle elemosine presso il sepolcro del Venerabile) Casale 

Monferrato, l O ottobre '05 - Grazie frate! Luigi. Ho trascorso un periodo di grande 
tristezza. Rischiavo di dover essere operata ed avevo paura. Ti ho invocato con tanta fede. 
Mi hai esaudito. Non sono stata operata e sono guarita. Continua a proteggermi. N.N. 

suffrimiento 
Biella, 12 ottobre '05 - Sono una ragazza cubana, scusame fratel Luigi per la mia umile 

ortografia e il cattivo italiano. In lui ho saputo avere la forza e il coraggio per andare avanti 
cada momento difficile della mia vita. Ho passato due anni senza andare mio paise. Leggo 
la tua storia e tu me fa vivere di nuovo, dimenticando il dolore e suffrimiento. Chiedo 
un'altra grazia al mio amico fratel Luigi, di darmela forza, la intelligenza, la saggezza per 
realizzare qui in Italia nel mio futuro come infermiera professionale. Vorrei aiutare gli 
ammalati come lo ha fatto lui, crescendo sempre di più il mio amore per il prossimo e la mia 
fede. A.M.F. 
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fede 
Bergamo, 15 ottobre '05 - Ringrazio per le immagini di fratel Luigi che mi avete 

spedito. Intendo pregare quest'anima meravigliosa, affinché quanto prima la Chiesa lo 
proclami beato. Mi sento fortunato in quanto per caso mi è capitato tra le mani il semestrale 
di fratel Luigi. TI Venerabile ha spazzato via le mie paure, invitandomi ad affrontare la vita 
con fede. Riconoscente ringrazio e mi unisco alle vostre preghiere. I.P.R. 

paralisi 
Padova, 18 ottobre '05- Fratel Luigi Bordino mi ha fatto guarire dalla paralisi. Mentre 

lo ringrazio, lo supplico ancora di aiutarmi nel corpo e nello spirito. Chiedo alla 
Postulazione la pietà d'inviarmi alcuni opuscoli n 33 del santo frate} Luigi che intendo 
diffondere a sua gloria. C.F. 

Kpolmonare 
Torino, 18 ottobre '05- Non ho potuto partecipare alla commemorazione di frate! Luigi 

del 9 ottobre scorso a causa del tumore al polmone di mio marito, nella forma più grave. Ad 
ogni esame, terapia, TAC e controlli vari, ho sempre invocato il caro fratel Luigi affinché ci 
aiutasse. La situazione è migliorata e oggi sono qui vicino alle esequie del Venerabile per 
'ringraziarlo con una piccola offerta e un grande grazie di cuore. M.A. 
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esami 
Torino, 25 ottobre '05- 119 ultimo scorso ho partecipato alla commemorazione annuale 

di frate! Luigi. Ho pregato intensamente per mio figlio che affrontava l'esame d'avvocato. 
Sono stata esaudita. Mio figlio ha superato brillantemente l'esame. Ora prego perché il 
Venerabile lo illumini nelle nuove scelte che deve affrontare. A.M. T. 

fortuna 
Alessandria, 5 novembre '05 - Ho avuto la fortuna di trovare in una parrocchia della mia 

città, il bollettino di fratel Luigi. I.:ho letto con interesse ed ho provato a rivolgermi a lui per un 
delicato problema di salute. Devo dire di aver beneficiato con buon sollievo. Mentre ringrazio, 
metto sotto la sua protezione mio figlio, che ha tanto bisogno di ritrovare la fede. A.A.M. 

carezza 
Casale Monferrato, 21 novembre '05- Frate! Luigi è presente e m'insegna a pregare. 

Egli lenisce le ferite di coloro che lo invocano. Aiuta a vivere da buoni cristiani. Lo prego 
di tenere una mano sulla testa di mio figlio, che possa guadagnarsi il pane quotidiano. Il 
Venerabile è un santo tutto speciale. È sempre arrivato a casa mia nei momenti del bisogno. 
Mi dice: Sono qui! Con mio figlio siamo stati rasserenati, aiutati, confortati, guariti. Gli 
diciamo grazie con tutto il cuore. Se andate alla sua tomba, fategli una carezza di 
riconoscenza ed una preghiera a nostro nome. Grazie. M.E. 

sistemazione 
Collegno, 3 dicembre '05 - Invio questo attestato di ringraziamento. Grazie 

all'intercessione di frate! Luigi Bordino, al quale mi sono rivolta con tanta fiducia, ho 
potuto risolvere positivamente complesse questioni di sistemazione familiare. Ho affidato 
alla sua protezione anche la mia salute seriamente compromessa. L. G. 

atterraggio 
Ravenna, 9 dicembre '05- Dovevo andare all'estero con l'aereo. Avevo letto la vita del 

prossimo beato frate! Luigi Bordino, mi sono raccomandato a lui. Nel ritorno, all'aeroporto 
di Bologna vi era molta nebbia e si è reso necessario un certo percorso per poter atterrare. 
Mi è venuto spontaneo tornare a raccomandarmi al Venerabile. La sua mano è stata 
propizia. Ringrazio. V.E. 

fortuna 
Vìcenza, 25 dicembre '05- Frate! Luigi per me è già un santo. Nel 2002 ho subito un 

incidente automobilistico. Sono stato a letto tre mesi e ci sono voluti altri cinque mesi per 
riprendere la vita normale. Per fortuna era con me frate! Luigi a darmi costante conforto. 
Mi bastava invocarlo per sentirlo vicino. Ho appena 45 anni e tre figli. La moglie si è 
separata a causa di una figlia che ha lasciato la casa e rischia di finire male. I due figli 
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lavorano. Ogni sera prego fratel Luigi per tutta 
la mia famiglia ed egli ci sta vicino. Il 
Venerabile con la sua presenza veglia sulla mia 
casa. Buon Natale a tutti. R.B. 

nipotina 
Torino, Natale '05 - Più volte ho chiesto 

l'intercessione di fratel Luigi per la salute dei 
miei familiari. Segnalo la nascita della mia 
nipotina che presentava serie difficoltà. 
L'immagine del Venerabile era sempre sul 
comodino dell'ospedale. Nell'arco di poche 
ore tutto si è risolto bene, sia pure con il taglio 
cesareo. Ringrazio frate} Luigi e ne rendo 
testimonianza. M. U. 

interventi 
Savona, 28 dicembre '05- I tre interventi 

ali 'addome contemporanei sono riusciti. 
I.:istologico è negativo. Ho pregato tanto frate) 
Luigi affinché guidasse la mano dei chirurghi. 
Mi trovo in convalescenza a Boves. Ringrazio 
di cuore il Venerabile e tutti quelli che hanno 
accompagnato questo mio tempo difficile con 
le loro preghiere. M.B. 

fedeltà 
Trento, 15 gennaio 2006- In ritardo adempio 

al dovere di rendere testimonianza. Per cinque 
anni e mezzo ho assistito mio marito affetto da 
tumore alla prostata, riscontrato troppo tardi, e 
poi malato di Alzheimer. Il 3 di novembre era 
molto grave per l'insorgenza di una necrosi 
profonda al ginocchio sinistro. Chiamai un 
amico chirurgo per consigliarmi sul da fare. Mi 
disse che bisognava amputare l'arto. Non poteva 
dare garanzia. Un religioso mi aiutava ad 
accudire il malato. Mi diede un immagine di 
frate} Luigi Bordino dicendomi: "Preghi questo 
santo, se è bene operarlo lo si operi, 
diversamente lo aiuti a morire" . Mentre lo 
sistemavamo a letto, il religioso alzò lo sguardo 
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verso di me e disse: "Chiami il parroco e l 'ambulanza perché si sta aggravando". Esalò 
l'ultimo respiro un'ora dopo all'ospedale. Nel frattempo sono stata operata di tumore maligno 
allo stomaco. Mi sottoposi a quattro cicli di chemioterapia. Insorsero altri quattro tumori che 
mi sono stati tolti. Ricevo il fascicolo Frate! Luigi è una proposta. La preghiera di frate} Luigi 
la recito tutti i giorni. Sono guarita. B.T.I. 

gioia 
Bolzano, l O febbraio '06 - Frate! Luigi è una proposta è grazia e gioia ogni volta che lo 

ricevo. Sono sicura che ha fatto la grazia ad un bambino emofilico rumeno che ha vissuto 
c.on.~oi-l.!arme scarso. Ade~so lo sto pregando per cinque bimbi e i loro genitori. M.R.C. ---
richiamo 

Vicenza, 25 febbraio '06- Grazie frate} Luigi. Ti ho tanto chiamato e tu hai sentito il 
mio richiamo, hai assistito mia sorella fino all' ultimo respiro, serena e in pace. Chiedo un 
libro della tua vita. Ho bisogno di un'altra grazia per una mia amica che ha un tumore al 
polmone. Grazie! Grazie. M.M.L. 

padrone 
Savona , 24 f ebbraio '06 - Qualche anno fa è venuto ad abitare nel mio condominio, un 

nuovo vicino di casa. Presto si comportò come padrone di tutto lo stabile. Ha fatto fare 
lavori senza le necessarie autorizzazioni . Tramite avvocato mi giunse una richiesta di 
copertura spese. Dovetti anch'io mettere la cosa nelle mani di un legale. In quella casa la 
mia vita divenne impossibile, anche per i dispiaceri a non finire. Misi in vendita l'alloggio. 
Ho pregato con fervore fratel Luigi e nel giro di un mese riuscii a vendere. Prego ancora 
frate} Luigi perché non mi si chieda ancora denaro. Ti supplico anche per la salute di mia 
figlia che ha risentito molto di questa incresciosa situazione. M.M. 

rassegnata 
Alba, 25 febbraio '06 - Ho 77 anni. Rendo testimonianza su un fatto che considero 

miracoloso. Da anni conosco fratel Luigi . Per persistenti dolori durati alcuni mesi e 
praticate alcune radiografie mi ero rassegnata ad un intervento, sennonché il giorno prima 
di ricevere l'esito della risonanza magnetica, ho ricevuto il bollettino di fratel Luigi n 34. 
Allora mi sono rivolta a lui con fervore, supplicandolo di aiutarmi. Vesito della risonanza 
è risultato buono, superiore ad ogni aspettativa. I sanitari ritennero di dovermi praticare una 
piccola infiltrazione. Sono guarita e sono tornata a camminare come prima. Da quel giorno 
non faccio altro che ringraziare frate} Luigi. D. T. 

vicino 
Asti, 28jèbbraio '06- Nell'ottobre scorso ho dovuto eseguire una serie di esami clinici, 

poi risultati tutti negativi. Ritengo che il Venerabile fratel Luigi mi sia stato molto vicino. 
Lo ringrazio e gli chiedo di aiutarmi ad avere un po' più di fede e speranza. V.M. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

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

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

Nel gennaio del 1942, è arruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia; 
prigioniero in Siberia e nell'Uzbekistan, egli 
sperimenta la tragedia della morte di decine di 
migliaia di Alpini e, pur ridotto a larva umana, 
si adopera per portare il suo conforto tra i 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. n 
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; chiamatemift·atel Luigi della 

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

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

A Torino, il IO novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Canoniz
zazione. Nel maggio del ' 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 Se1vo 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: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

\'Ì3 numero civico 

CAP paese o città provincia 

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

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Fratel Luigi Bordino. 
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Preghiamo 
Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri, 
sull ' esempio e per l' intercessione 
del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
infiamrnaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Per relazioni di grazie, richies/a d 'info rmazioni, 
immagini o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (011 ) 52.25.111 

Venerabile 
Frate! Luigi Bordino 

lo sottoscritto/a .. ..... ............ .............. ................... ... ....... .. ......... ..... ......... ....... .. ..... ....... .... ...... ...... . 
Segnalo i seguenti indirizzi di persone da me preavvisate che desiderano ricevere il_bollettino 
«Fratel Luigi è una proposta». Non si risponde a segna/azioni fatte da persone anonime. 

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

2. --................................................................................. - ................................................................................................................................................................... .. 

3. ,_ ..................................................................................................................................................... _ ................... - .......... _ ......... - ............................... _. ___________ _ 

4. ·····-········--·----............ _ ..................................................................... - ........................................ -.... -..................................................................... ................................ . 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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

35 


