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messaggi a fratel Luigi 

Fama di santità e devozione 
del Venerabile 

fratel Luigi della Consolata 

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

Siberia 

Torino, 5 agosto 2006 - Il libro Dalla Siberia al Gottolengo, ora esaurito, l' ho 
imprestato ad un medico molto ammalato. Egli è ricoverato nello stesso ospedale in cui 
presto servizio di volontariato. L'ha letto tutto in due giorni. Stamane descriveva a sua 
figlia la figura di frate! Luigi dicendosi stupito di quanto il Venerabile l ' abbia 
impressionato riempiendogli la vita di buoni pensieri. 

intercessione 

Alessandria, 7 agosto '06 - Nella chiesa del mio paese ho trovato il numero 35 del 
fascicolo Frate! Luigi è una proposta. Quante grazie concede quel santo ai suoi devoti. Ho 
un fratello che è stato in Russia. Ora avrei bisogno di una grazia familiare ed ho tanta 
fiducia nell'intercessione di frate! Luigi. 

metastasi 

Milano, l 9 agosto '06 - Caro frate l Luigi ti ho conosciuto di persona ed ho avuto la 
fortuna di lavorare al tuo fianco. n tuo esempio di sconfmata umiltà ha edificato la vita di 
molte persone. Ora ho bisogno del tuo aiuto. Mia sorella madre di due bambini è affetta da 
un tumore all'intestino con metastasi al fegato e al peritoneo. Se è volontà di Dio chiedo la 
grazia della guarigione. In famiglia ti invochiamo presto beato e santo. 

Grand Puy 

Torino, 30 agosto '06- Ringrazio per la rivista numero 35. Come sempre è molto bella 
e formativa. Apprezzo in modo particolare le foto di Grand Puy, dove sono stato in colonia 
con la mia parrocchia alcuni aimi fa. Fratel Luigi passava ore ed ore a pregare nella natura 
di Dio. Chiedo una preghiera al Venerabile secondo la mia intenzione. lo tengo le sue foto 
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FUOCO 

È il Cristo del Venite a me •.• 
Fratel Luigi, 

che accende nei tuoi occhi 
il fuoco soave del sorriso; 
che apre nella tua anima 

il lieto torrente della carità. 

È il Cristo del Venite a me ••. 
Fratel Luigi, 

che nel tuo cuore effonde 
quella intensissima gioia 

che apre come un fiore 
le tue mani all'offerta 

dell'ardente carità ... 

È il Cristo del Venite a me ... 
che colma la tua mente 

di grata adorazione 
e gaudio silente; 

nel dono del tuo amore 
a Dio Padre e della tua vita. 

È il Cristo del Venite a me ... 
Fratel Luigi 

che ti ha fatto viva preghiera. 

Mario Protano 
Roma, novembre 1992 

pregare con. fra"tel Luigi 
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messaggi. .. 

sul comodino e lo supplico con frequenza. Ho soprattutto bisogno di un aiuto per amare 
meglio il Creatore. 

intensità 
Vercelli, 5 settembre '06 - Scrivo il mio profondo grazie per l'aiuto che ricevo sempre 

da frate} Luigi. In queste settimane lo prego di intercedere affinché il Signore mi riempia la 
vecchiaia di tanta fede, speranza e carità. 

normalità 
Imperia, 19 settembre '06- Mi rivolgo a frate! Luigi per ottenere la guarigione di mia figlia, 

che è stata rovinata da un medico incapace e disonesto. Chiedo preghiere per questa giovane 
affinché possa condurre una vita normale e non sempre essere costretta a stare a letto. 

buio 
Torino, 22 settembre '06- Caro fratel Luigi il cammino delle mie tribolazioni è ancora 

lungo. Sono sicura che tu puoi fare qualcosa. Intercedi presso la Consolata e consolatrice. 
Aiuta mio marito perché non crede più a nulla e neanche nella scienza umana. Solo il 
medico celeste può aiutarci, anche se noi siamo peccatori. Fratel Luigi non }asciarci soli. 
Non abbandonarci. 

affido 
Cuneo, 23 settembre '06 - Da molti anni ricevo il semestrale di fratel Luigi. Sono 

anziana ed ho bisogno di una grazia. Fa trovare lavoro ad una ragazza che tu conosci bene. 
Non vorrei che peggiorasse. Ti prego fratel Luigi guarda pure mio marito, affinché riposi in 
pace anche lui, alpino del 1918. n suo nome tu lo conosci. Nel pensiero della buona notte 
io te lo affido. 

urgenza 
Milano, 4 ottobre '06 - Sono medico e mi trovo nel dolore, ma Gesù è accanto a me e 

mi aiuta a portare la croce. Chiedo cortesemente preghiere urgentissime a fratel Luigi per 
la mia salute, in quanto a gennaio 2007 dovrò essere sottoposta ad un delicato intervento 
chirurgico. Ringrazio di cuore. 

miracolo 
Torino, 2 ottobre '06 - Caro fratel Luigi ho avuto l'onore di conoscerti e frequentarti negli 

anni 1948-49. Ero poco più che bambina. Venivo a trovare mio nonno Giovanni ammalato e 
ricoverato in corsia San Vincenzo. Già sin da allora i miei genitori mi dicevano in buon 
piemontese frate/ Luigi è un santo. Coloro che ti hanno visto in sala operatoria o con i Buoni 
Figli o con i Barboni ti ammiravano. Perché ti vedevano donare la vita senza risparmio e non 
avevano certo bisogno del miracolo. La tua dedizione e i tuoi sacrifici spontanei erano 
miracoli. Ora ti prego per mio marito che tu conosci è in grave difficoltà di salute. 
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ORANTE ESTREMO 

Alcuni devoti di fratel Luigi 

cercano schemi di preghiere 

novene o devozioni particolari. 

Il venerabile partecipava 

all'Eucarestia quotidiana 

pregava il breviario e la corona 

e faceva meditazione con la comunità. 

Un'orazione incessante e silenziosa, 

lasciava scorgere la sua unione con Dio 

ed i l suo abbandono tra le braccia 

della Divina Provvidenza. 

Le sue giornate 

cantavano la gloria di Dio 

e l'avvento del suo Regno. 

Alla scuola di San Giuseppe Cottolengo 

non poneva intenzioni particolari 

alla sua preghiera. 

Non chiedeva grazie materiali 

certo che Dio conosce meglio di noi 

i bisogni degli uomini. 

A ragion veduta la postulazione 

non adopera la formula usuale 

"prega per noi" 

bensì quella 

cordialmente più impegnativa 

"prega con noi!" 

pregare con frat:el Luigi 
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messaggi. •. 

riconquista 
Brescia, 6 ottobre '06- Mi affido a fratel Luigi per ottenere la grazia di evitare la 

separazione della mia famiglia. Spero vivamente che ritorni l'amore. Supplico il Venerabile 
di esaudire questa mia richiesta per il bene dei miei figli. Sono disperato ma continuo a 
pregare. Cerco di riconquistare la fiducia di mia moglie. Sarò per sempre grato. 

dolcissime 
Siracusa, 6 ottobre '06- Prego e chiedo l'intercessione del Venerabile per una grazia 

riferita a mia cognata. Poco più che trentenne ha un brutto carcinoma mammario, con 
metastasi ossee. Con tutto il cuore ti prego fratel Luigi assistila, dalle forza e portala a 
guarigione cosicché le mie dolcissime nipotine, così piccole, possano per molti anni ancora 
avere accanto la loro mamma. 

lavoro 
Savona, 8 ottobre '06 - Caro fratel Luigi, non merito il tuo aiuto. Ho un ' immensa 

fiducia nel tuo amore per i poveri ammalati, per i disoccupati, per quelli che chiedono aiuto, 
che vivono momenti difficili. Mio cognato cerca un lavoro per il figlio e altre cose che non 
mi oso dirti ma che tu sai. Ti prego starnmi vicino. Tutti i giorni dico una parte del rosario 
per la tua causa. 

crescere 
Cuneo, 12 ottobre '06 - Ricevo con piacere il fascicolo di fratel Luigi. Ho messo sotto 

la sua protezione la mia famiglia, in modo particolare i miei figli. Lo supplico di aiutarci a 
crescere nella vita cristiana, in pace con tutti. Mandatemi la biografia Frate/ Luigi la 
roccia. 

figura 
Piovà Massaia - Asti, 17 ottobre '06 - Ringrazio per il materiale che ho sollecitamente 

inviato al Museo del Combattente, che ci consentirà di conoscere meglio quest' esemplare 
figura cristiana. Attendiamo buone notizie in merito alla sua causa. I piovanesi attendono il 
proseguimento del processo anche per il nostro Cardinale Guglielmo Massaia l 'A buna 
Messias. 

guai 
E-mail, 20 ottobre '06 - Sono molto devota di fratel Luigi. Anni addietro mi è stata 

somministrata una cura controindicata, che mi provocò intolleranza a tutte le medicine. Da 
più di un mese soffro per un brutto problema agli occhi e sono preoccupata perché pare che 
con le sole gocce non sia guaribile. Per me guai a prendere medicine per bocca. Vi supplico, 
unitevi alle mie preghiere. Insieme preghiamo con fratel Luigi che in vita ha assistito tante 
persone sofferenti e che tuttora aiuta chi chiede la sua intercessione. · 
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LA CONSOLATA 

Madre e patrona 
dell'opera cottolenghina 
dipinto sempre esposto 

nella portineria 
della Piccola Casa 

Al suono delle ore 
nel dare inizio a/lavoro 

nel lasciare 
il luogo del servizio 

nell'uscire di casa 
e nel rientrare dalla città, 

il Venerabile frate/ Luigi 
salutava la Consolata 

con una sosta e un sorriso, 
il tempo di recitare 

senza fretta 
la seguente preghiera: 

Vergine Maria Santissima, 
Madre mia carissima 

dammi il tuo amore, il tuo santo timore, 
l'amore del tuo caro ed amato figlio, 

la tua vera devozione, 
la tua dolce confidenza, 

la tua santa grazia, 
la tua santa e materna benedizione. 

pregare con fra-tel Luigi 
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messaggi. .. 

matrimonio 
Reggio Emilia, 20 ottobre '06- Caro frate! Luigi ricevo sempre il tuo giornalino che leggo 

volentieri e mi commuove. Mio fratello, tuo coetaneo, non è tornato dalla gelida Russia. Mi 
piacerebbe leggere "La roccia " e altri scritti che illustrano la tua missione. Caro Luigi ti 
raccomando aiuta mio figlio che vuole sposarsi, affinché trovi una donna come si deve. 

ineffabile 
Ivrea, 24 ottobre '06 - Ogni giorno rivolgo una preghiera al santo Cottolengo e a frate! 

Luigi, affinché con la loro Divina Provvidenza intercedano per mio figlio che sta vivendo gravi 
difficoltà di lavoro. Egli conosce bene questi due giganti della santità perché parecchi anni 
addietro ha lavorato nella Piccola Casa come volontario e ne porta un ricordo ineffabile. 

quarantenni 
Novara, 30 ottobre '06 - Mio marito padre delle nostre tre figlie ha affermato, per sua 

responsabilità, che siamo alla crisi dei quarantenni. Imploro il tuo intervento frate! Luigi. Metti 
una tua mano, salva la nostra famiglia o almeno donami la serenità e la forza per il mio futuro 
di accettare la condizione di cristiana separata. Sono ferita e ripudiata. Per arrivare a tanto avrò 
anch'io una responsabilità. Frate) Luigi aiutaci a ritornare ad essere una famiglia. 

laborioso 
Caserta, 5 novembre '06 - A frate! Luigi chiedo di unirsi alle mie preghiere in soccorso di 

una nipote che ha molte difficoltà sul lavoro. Si trincera dietro il fatto che vi sono poche 
richieste di lavoratori, ma la cosa ha altri risvolti. Aveva un contratto di quattro anni e sta 
perdendo il posto. Il Venerabile tanto laborioso ci venga in aiuto. 

giudizio 
Foggia, 9 novembre '06 - Scrivo per chiedere il favore di unirvi alle mie preghiere a frate} 

Luigi Bordino, per mia figlia, il suo marito e la sua famiglia. Mettano la testa a posto e facciano 
giudizio. 

accolta 
Torino, l O novembre '06- Caro frate! Luigi ti prego di aiutare mia sorella ad essere accolta 

nella Piccola Casa. Ha settantasette anni ed è handicappata dalla nascita. È sempre vissuta in 
casa molto amata, ma il tempo passa e ora anch'io sono vecchia e con problemi di salute. 
Grazie di cuore. 

supplica 
Messina, 13 novembre '06- Invoco il Venerabile frate! Luigi affinché interceda presso 

l'Altissimo per la guarigione dell'unica mia figlia, gravemente ammalata di tumore e che 
adesso sta tanto male. Ti supplico, tu che conosci questa malattia, ascoltami! La metto nelle 
tue mani. 
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VI ADORO 

del Santo fondatore della Piccola casa 
quotidianamente pregato da frate/ Luigi 

con la comunità cottolenghina. 

Ti adoro, mio Dio e ti amo con tutto il cuore 
ti ringrazio di avermi creato, 

redento e fatto cristiano; 
di avermi chiamato a servirti 

nella persona dei poveri nostri fratelli. 
Dammi la grazia 

di non offenderti in questo giorno, 
anzi, fa che ogni momento 

lo impieghi nel tuo divino servizio. 
Santissima Trinità concedimi d'impiegare 

per il tuo Regno 
tutti i miei affetti e i miei pansieri, 

le mie parole e le mie opere 
a beneficio dei sofferenti più abbandonati, 

per la tua maggior gloria, 
a vantaggio dell'anima mia, 

per sollievo dei poveri 
ed a suffragio dei defunti. 

Vergine Santa, 
Madre mia e Madre della Chiesa, 

proteggimi sotto il tuo manto 
e per l'intercessione di san Vincenzo de' Paoli 

e di san Giuseppe Cottolengo 
vegli sui miei passi l'Angelo Custode 

affinché non erri e cammini nella giustizia 
e nella carità tutti i giorni della mia vita, 

nell'attesa della morte dei santi. 
Amen. 

pregare con frat:el Luigi 
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messaggi ... 

roccia 
Managua, }0 dicembre '06- Ringrazio per la nuova biografia di fratel Luigi Bordino 

che consente di capire meglio il grande esempio di santità che ci ha lasciato. Ho 
conosciuto frate! Luigi quand'ero ancora ragazzo . Lui era molto alto ed io fragile 
stecchino. Non immaginavo il gigante che era nello spirito. Il libro mette a nudo le 
caratteristiche che mi rallegrano il cuore e mi danno forza per ricercare, anche se a 
piccoli passi, il cammino che le sue orme stanno indicando. Sono rimasto stravolto a tal 
punto che le mie preoccupazioni di console sono scomparse. Ho rivisto tanti passaggi 
della mia vita, ho riassaporato la dimensione dell'anima cottolenghina attraverso il 
racconto e l'esempio di vita di questo omone. Da frate! Luigi vorrei imparare a pregare 
senza stancarmi mai, come faceva lui. 

abbraccio 
Vercelli, 4 dicembre '06- Caro frate! Luigi, vengo a te a nome del tuo amico Giovanni. Lui 

ha fatto da intermediario presso di te nelle mie malattie. Il miracolo è avvenuto e ci hai seguito 
sempre con la tua continua protezione. Non riesco ad esprimere tutto ciò che vorrei dirti, ma tu 
dal cielo non hai più limiti umani, conosci tutto meglio di noi. Ti ringrazio e ti abbraccio. 

contrade 
Ukraina, 18 gennaio 2007 - Amici della Postulazione, vi raggiungo dali 'Ukraina, sono 

una suora missionaria a Vinnitsa, 300 chilometri da Kiev. Sono arrivata qui alcuni anni fa. 
Mi occupo del pro !ife affinché si evitino le migliaia di aborti. Con la mia comunità 
preghiamo il Servo di Dio frate! Luigi Bordino. So che egli quando fu militare, passò da 
Kiev. Alcuni anni fa ricevetti degli opuscoli riguardo la santità di frate! L uigi. Desidero se 
possibile ricevere Frate/ Luigi è una proposta e del materiale in lingua ukraina o russa. 
Desidero far conoscere la santità di frate l Bordino a tante persone sofferenti in tutte le sfere 
sociali, soprattutto tra i giovani. 

internet 
E-mail, 28 gennaio '07- Avremmo piacere di ospitare nel nostro sito internet, nella 

sezione "un santo amico" un sommario della vita di frate! Luigi Bordino. Secondo una 
cadenza mensile con la vita di altri santi, l'inserimento on-line è previsto, a Dio piacendo, 
per il prossimo novembre. 
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Un nuovo libro sul Fratel Bordino: 
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AMICIZIA SOLIDALE 

Giovanni Basso, medico dentista, dopo la seconda guerra mondiale 
si unì alla schiera dei sanitari che volontariamente prestavano servizio 
all'Ospedale Cottolengo, in quegli anni coordinato da fratel Luigi. 
N egli anni sessanta-settanta nacquero mutue e convenzioni. Si 
costituirono gli organici e venne l'obbligo degli stipendi. Il dottor 
Basso continuò il suo servizio settimanale. Con alcuni altri medici 
rinunciò al compenso. Egli era amico intimo di fratel Luigi e ne pianse 
la malattia e la morte. Gioì quando seppe dell'avvio del processo di 
beatificazione. 

Nel 1988 il dottor Basso scrisse una lettera alla direzione della 
Piccola Casa, nella quale chiese ed ottenne che il compenso per le sue 
prestazioni venisse interamente devoluto per la causa di beatificazione 
del Servo di Dio. Ciò avvenne ininterrottamente per diciotto anni, fino 
alla sua recente morte. · 
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Queste litanie 
per cristiani coraggiosi 
trascritte 
da fratel Luigi 
su un foglietto 
di pochi centimetri 
ingiallito 
dall'uso quotidiano 
egli le portava 
nel portafoglio, 
insieme ad un paio 
di immagini, 
sino al giorno 
della sua morte. 

Dal desiderio di essere stimato 
liberami, Gesù 

Dal desiderio di essere amato 
Dal desiderio di essere ricercato 
Dal desiderio di essere onorato 

Dal desiderio di essere lodato 
Dal desiderio di essere preferito 

Dal desiderio di essere consultato 
Dal desiderio di essere approvato 

Dal desiderio di essere ben trattato 
Dal timore di essere umiliato 

Dal timore di essere disprezzato 
Dal timore di essere rifiutato 

Dal timore di essere calunniato 
Dal timore di essere dimenticato 

Dal timore di essere schernito 
Dal timore di essere ingiuriato 
Dal timore di essere sospettato 

Che altri siano di me più amati 
Dammi la grazia di voler/o, o Gesù 
Che altri siano di me più stimati 

Che altri crescano n eli' opinione del mondo 
e io diminuisca 

Che gli altri siano adoperati 
e io messo da parte 

Che altri siano lodati e io dimenticato 
Che altri siano in tutto preferiti 

ed io a tutti posposto 
Che altri siano di me più santi, 

purché io lo sia quanto posso esserlo 
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fascino irreversibile 
N eli' estate 1967, Suora allieva della Scuola Infermiere Professionali 

dell'Ospedale Cottolengo, ho incominciato a collaborare con fratel Luigi Bordino. 
N egli anni precedenti l'avevo solo intravisto durante la preghiera o al servizio 
all'altare. La sua fedeltà vocazionale nella Piccola Casa si rivelava da sola, senza 
parole e non lasciava dubbi. Lo si distingueva dal suo comportamento umano e 
religioso. Era sempre calmo e rispettoso della persona del sofferente, come fosse 
sacra. Egli si faceva carico della persona che serviva e dei rispettivi problemi, non 
solo quelli fisici, bensì anche quelli morali e familiari. 

Di fronte a chiunque, piccolo o grande che fosse, fratel Luigi era sempre un 
consacrato, vigile su se stesso nel testimoniare il carisma della carità. Egli 
accostava e serviva malati e poveri come figli di Dio. Da questi risaliva senza 
sforzo al Creatore. 

I suoi assistiti tornavano numerosi a ricercarlo, provando che il suo contatto li 
aveva segnati. Anche quelli che lo accostavano saltuariamente negli ambulatori, 
quando ritornavano chiedevano sue notizie e dicevano: "Passo a trovare fratel 
Luigi" e salivano in corsia San Francesco dove sapevano di trovarlo. 

il bel camminare 
Fratel Luigi amava sinceramente la sua famiglia religiosa. Ancora oggi mi sembra 

di vederlo camminare su un terreno sacro. Si muoveva con affettuoso rispetto per le 
viuzze della Piccola Casa salutando con un'affabilità tale da lasciare la sensazione di 
un religioso pienamente convinto e serenamente realizzato. Ricordo quella sua 
immagine dal sorriso buono, che scendeva nel cuore e portava pace. 

Lo si vedeva accudire il tempo per il quale aveva un rispetto sacro, senza 
distinzione tra feriale e festivo, tra le circostanze usuali e quelle importanti. 

Fratel Luigi era un ottimo infermiere. Eseguiva i suoi compiti con fedeltà 
assoluta, soprattutto per la sua lunga esperienza pratica e per la passione con cui 
esercitava la sua missione. 

Egli non era geloso del suo sapere, aiutava e consigliava chiunque si trovasse in 
difficoltà. Non si faceva attendere, veniva immediatamente: "Fa così!" e non 
diceva una parola di commento. Giungeva sempre al momento opportuno, come se 
prevedesse le difficoltà. Sempre padrone della situazione, senza aprire bocca, 
risolveva l'inghippo, qualunque fosse. Se lo si ringraziava, rispondeva con un 
mezzo sorriso. 

Per suore, medici e soprattutto malati, egli era un poderoso sostegno. Ognuno 
vicino a lui si sentiva tranquillo. Anche nelle situazioni più complesse, se era 
presente fratel Luigi, tutto il personale medico o paramedico era perfettamente 
sereno e s1curo. 
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Fratel Luigi era un uomo ideale, anche sotto il profilo del segreto professionale. 
Più volte mi trovai nella necessità di confidargli problemi di servizio; a lui potevo 
dire tutto, sicura che seppelliva ogni cosa nel suo cuore grande. 

uguale con tutti 

Fratel Luigi non ammetteva differenze tra malato più o meno povero. Trattava 
tutti come persone normali a pieno diritto, anche se si trattava di Buoni Figli. Usava 
lo stesso stile, il medesimo comportamento, un identico linguaggio, tanto con i più 
piccoli quanto con i professionisti. Sapeva stare con tutti ed era uno spettacolo 
vederlo attraversare il cortile della Provvidenza o i corridoi delle corsie del ricovero 
o dell'ospedale, attorniato da confratelli o ammalati chiunque fossero. 

Sebbene in forma più riservata, anche con noi suore non faceva distinzione di sorta. 
Si muoveva rispettoso allo stesso modo nei confronti di tutte. Era un uomo di famiglia 
nel senso più nobile del termine. Quantunque come i piemontesi in genere fratel Luigi 
non fosse espansivo, tuttavia non l'ho mai visto triste. La sua presenza testimoniava 
qualcosa di vivo, oso dire di soprannaturale, di eccezionalmente semplice e buono. 
Solo una volta l'ho scorto con un velo di tristezza sul volto. Gli domandai se non stesse 
bene, mi rispose: "Prega". Mi sembrò d'intendere che soffriva per le difficoltà di un 
confratello che progettava di lasciare la Congregazione. 

Con i sanitari fratel Luigi ha stabilito un rapporto e una collaborazione 
ottimale. Non faceva distinzioni tra dottori e professori, primari o aiuti, tra anziani 
e giovani. Collaborava con rispetto e discrezione con tutti, evitando forme od 
espressioni sconvenienti. Con la sua presenza laboriosa, intelligente e discreta, 
senza parlare comunicava loro l'anima dello spirito cottolenghino. Portava 
chiunque ad usare premure particolari verso i più poveri in tutti i sensi, dai Buoni 
Figli ai Barboni, ai malati più gravi, ai terminali, ai casi di maggior abbandono. 
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il volto buono 
Fratel Luigi testimoniava la bontà di Dio per I 'uomo con monosillabi. In lui parlava 

la persona, il modo di accostare, di salutare, di interessarsi dei problemi altrui, proprio 
come non avesse difficoltà anche lui. La sua maniera di assistere e curare i malati, di 
assumere le angustie di chi incontrava e di sapientemente evitare le manifestazioni di 
riconoscenza, tutto lasciava trasparire la sua consacrazione cottolenghina. 

In lui il povero scorgeva il volto del Buon Samaritano, il segno di Dio e questo 
avveniva per la confessione stessa degli assistiti, che già da vivo Io consideravano 
un uomo santo, straordinario nell'umiltà e nella sua carità. 

Fratel Luigi ha mai fatto prediche. Il suo esempio trascinava. Era una parola di 
vita, rifletteva il volto di Gesù, che passa tra i malati e Ii risana, portando pace e 
conforto. 

sollecitudine coraggiosa 
Richiamo i giorni difficili del passaggio degli Ospedali della Piccola Casa dalla loro 

condizione tradizionale privata a quella pubblica delle convenzioni, prima con le 
Mutue e poi con lo Stato. In quei frangenti fratel Luigi aveva una parola concisa ma 
sicura per tutti. Era la parola di fiducia nella Divina Provvidenza che veglia sugli 
avvenimenti umani e particolarmente sull'Opera Cottolenghina. L'identico franco 
atteggiamento lo teneva con i medici, dicendo loro: "Se ti fidi della Provvidenza resta 
a lavorare alla Piccola Casa, altrimenti sei libero di scegliere nel modo che ritieni 
migliore". Pur nelle incertezze del momento, fratel Luigi si preoccupò unicamente di 
cantare la gloria di Dio e di assicurare il servizio ai più poveri. Diceva che le formule 
giuridiche e di politica assistenziale erano valide quando sono attente agli uomini più 
deboli. In Ospedale fratel Luigi ricopriva ruoli eccezionali, tuttavia di fronte alla 
riforma, seppe tirarsi da parte, senza fare la vittima. Purtroppo la malattia lo cavò 
presto dal servizio, altrimenti lo vedremo ancora muoversi, in umiltà, con Io stesso 
prestigio e la medesima testimonianza, per le corsie rinnovate e convenzionate. 

appuntamenti in quota 
Nel descrivere la fede di fratel Luigi ricavo la mia persuasione di fronte alla sua 

trasparente maniera di vivere la propria consacrazione a Dio. Senza fede non 
avrebbe potuto realizzare la vocazione cottolenghina e testimoniare la carità a così 
alto livello. Il suo abbandono sconfinato nella Divina Provvidenza nasceva appunto 
da questo suo credere senza cedimenti negli attributi della bontà infinita di Dio. 
Tutto il suo ragionamento rifletteva ed era espressione della Provvidenza. 

Manifestava poi particolare fede con il suo spirito di preghiera, la sua maniera 
di pregare. Lo ricordo puntualissimo, segno evidente dell'importanza dell 'appun-
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tamento. Nella possibilità egli predisponeva il servizio in modo che alle ore stabilite 
per i tempi di preghiera, potesse essere libero e quindi presente con la comunità. 

Il Signore Gesù Eucaristia esercitava su fratel Luigi un'attrazione irresistibile. 
Lo ricordo pure sincero devoto nella recita del rosario. 

Per la speranza devo richiamare l'impegno terreno di fratel Luigi. La sua 
convinzione dell_e verità eterne era profonda. Egli agiva convinto per motivazione 
spirituale che non ha nulla da spartire con interessi o carriere umane. Tutti, anche i 
più distratti, sapevano che fratel Luigi viveva per Dio. 

L'appagamento interiore, realizzato nella serenità e nella gioia, che fioriva sul 
volto di fratel Luigi e che trasmetteva a chiunque lo incontrasse, era una ricchezza 
che scaturiva dalla pienezza di Dio e traboccava dal suo grande cuore. Egli era 
evidentemente un innamorato di Dio, anche se non lo diceva e forse neppure si 
r~ndeva conto di testimoniarlo. La vita di fratel Luigi prova quest'affermazione. 

a cuore aperto 
La carità di fratel Luigi brillava nel soccorrere le esigenze degli infermi e le 

miserie di coloro che fossero in stato d'abbandono. Egli stava vicino al sofferente, 
partecipava alla sua difficoltà e si adoperava al limite delle sue possibilità per 
soccorrerlo e liberarlo. Se avesse potuto, non avrebbe certo esitato a fare un 
miracolo pur di aiutarlo. 

Le opere di misericordia costituiscono le strade principali sulle quali cammina 
la vita cottolenghina. 

Su questi itinerari fratel Luigi era un maestro di sapiente inventiva. In lui vi era 
la nozione del giudizio. Distingueva certo con facilità ciò che era bene da ciò che 
non lo era, ma la valutazione sugli uomini e sulle ragioni umane che sottostavano 
alle difficoltà era fuori dei suoi interessi. Lui mirava più in alto e lasciava ogni 
giudizio terreno ad altri. 
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sapienza consumata 

Umanamente parlando, il Servo di Dio fratel Luigi aveva ben poca prudenza 
umana. Viveva come un passero, un bambino nella mano della Divina Provvidenza, 
veramente alla cottolenghina. Se invece pensiamo alla prudenza come "sapienza" che 
si rifà a Dio, allora fratel Luigi diventa un professionista, un furbo di Dio, perché tutta 
la sua giornata era calcolata sul metro religioso e quindi pienamente equilibrata sulla 
misura del Signore. 

Frate l Luigi era l 'uomo giusto secondo il Vangelo. Giustizia che rivelava in tutto il 
suo comportamento. Era troppo semplice e troppo retto per ingannare una persona o 
anche solo per dire una bugia. 

In tutte le circostanze della vita, fratel Luigi si è rivelato uomo forte. Nell'affrontare 
le difficoltà quotidiane, non l'ho mai visto travolto dallo scoraggiamento. L'istante 
della pena o della sofferenza, prevista o imprevista che fosse, era poi subito annullato 
dall 'abbondanza della sua misteriosa serenità interiore che prendeva il sopravvento. 

Né con le suore né con i medici e ancor meno con i malati fratel Luigi perdeva la 
calma o la pazienza. Rimaneva sempre padrone di sé. Qualora poi per eccezione 
straordinaria avesse mostrato uno scatto, lo riparava immediatamente. 

Fratel Luigi era uno di quei consacrati eccezionali che esercitano la temperanza ad 
alto livello. Non l 'ho mai visto prendere ca:ffé, the o qualche inezia che si offriva ai 
medici negli ambulatori. L'immagine netta che si staglia nella mia mente è sicuramente 
quella di un religioso osservante, che sta sempre al proprio posto, nelle piccole e nelle 
grandi occasioni e proprio non riuscirei a pensare fratel Bordino fuori di questo oculato 
controllo dei propri sensi sulla normativa dei consigli evangelici. 

trasparenza estrema 

Fratel Luigi ha dato prova di assoluta serenità nei confronti della virtù e del voto 
di castità. Negli ambienti delle suore ha sempre goduto stima e fiducia per la sua 
riservatezza assoluta. La sua castità era trasparente. 

Lo spirito di povertà trovava in lui un'espress ione radicale. Egli viveva 
evangelicamente distaccato da ogni bene terreno, ed in questo modo esprimeva a cuore 
aperto e tempo pieno tutto il suo essere a beneficio dei so:fferenti e dei derelitti. 

Non conosceva ricercatezza nel vestire. Usava grande rispetto per tutto quello 
che gli passava per mano, come ad esempio gli strumenti ed il materiale sanitario, 
perché ne conosceva il prezzo e soprattutto perché li considerava doni della Divina 
Provvidenza. 

Egli non aveva bisogno di dire obbedisco, perché il suo atteggiamento era di 
profondo abbandono nelle mani di Dio. Viveva per Dio e per il prossimo. 

L'umiltà spiccava nella vita di fratel Luigi. Pur tenendo il proprio posto e pur 
esprimendo al momento opportuno le proprie vedute, si rimetteva poi all'opinione 
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prevalente, senza sforzo e senza recriminazioni. L' interesse della Piccola Casa, 
della Chiesa o della sua famiglia religiosa aveva sempre il sopravvento sulle sue 
opinioni personali. Egli era l'uomo di fatica, che sceglieva ad arte, quasi si dilettava 
di lavori faticosi e nascosti. Non mirava certo al riconoscimento umano. 

fedeltà eroica 
Il complesso e le stesse singole virtù di frate} Luigi, pur silenziose, erano 

nondimeno superiori alla media dei comuni religiosi. Più che in episodi straordinari 
l'eroismo delle medesime è da ricercare nella costante fedeltà da lui praticata nella 
quotidianità del servizio cottolenghino. 

Costantemente presente a se stesso, egli era religioso secondo il più elevato 
spirito della regola, tanto nelle piccole quanto nelle grandi occasioni. 

Era fedelissimo alla vita di orazione e alle pratiche del culto. Non l'ho mai visto 
una volta stanco di fronte ai bisogni di un malato, anche se tutte le sue giornate 
erano lunghe e faticose. Questo eroismo quotidiano ha avuto il sigillo della 
sofferenza sopportata con esemplare abbandono in Dio. 

Fratel Luigi ha potuto soffrire molto senza perdere la sua abituale serenità. Ha 
trovato la forza di morire in pace perché ha rotto la corona a forza di pregare. Se non 
lavorava pregava sempre il rosario. Anche ali 'Ospedale delle Molinette, quando 
sono stata a trovarlo, l 'ho sempre visto sorridente e con la corona in mano. 
Impressionava vederlo, lui così robusto, ridotto all'immobilità. 

Anche nel letto frate l Luigi si rivelò uomo di Dio, di fede incomparabile. Pur non 
nascondendo la sua voglia di vivere, la speranza di guarire per ancora servire Dio e 
i poveri, accettava l'infermità dalle mani della Divina Provvidenza. Ricordo una 
sua frase quasi un poco scherzosa: "Bisogna compiere il disegno di Dio, mi 
conviene rassegnarmi; tanto di qui non posso scappare". 

sotto giuramento 
Trasferita in servizio ali 'Ospedale di Mede Lomellina non ho visto fratel Luigi 

morire. Seppi della sua morte, e gli restai vicino spiritualmente con la preghiera e la 
simpatia propria di chi ha fraternamente operato insieme per diversi anni nella 
stessa casa, al medesimo scopo. 

Ho sempre solo sentito parlare bene di fratel Luigi. La sua memoria permane in 
benedizione ed è uno sprone per il cammino spirituale dei cristiani. Fratel Luigi 
resta un sostegno esemplare per chi è comunque ammalato. 

Sono profondamente convinta che fratel Luigi sia un santo e lo considero un 
dono di Dio nella mia vita di povera suora del Cottolengo. 

Quanto sopra dichiarato è di mia conoscenza diretta, lo certifico veritiero 
secondo la mia coscienza, e lo ratifico con giuramento davanti a Dio. 

• •• 
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I LUOGHI DI 
FRATEL LUIGI 

Il pilone votivo 
eretto 

dai fratelli Bordino 
vicino alla loro casa 

in Castellinaldo 
nel1946 

in ringraziamento 
alla Consolata 

per il loro rientro 
dalla prigionia 

siberiana. 

Suor Valerica Novaresio e Madre Giovanna Formenti 
promotrici entusiaste della causa di fratel Luigi, 

ora partecipi della stessa luce sempiterna 



protezione 

Varese, 20 settembre 2006 - Mio marito doveva essere sottoposto a prostatectomia 
radicale per carcinoma. Eravamo tutti preoccupati. Due giorni prima dell'intervento 
abbiamo ricevuto il bollettino di frate! Luigi. Ci è sembrato un segno del cielo. Abbiamo 
messo tutto nelle mani del Venerabile. A sei mesi dall'intervento mio marito si avvia a 
completa guarigione, così ci è stato confermato dalla visita di controllo. Siamo certi di un 
totale ristabilimento. C. 

motorino 

Cagliari, 26 settembre '06 - Da anni leggo Frate/ Luigi è una proposta e sono devota 
del Venerabile. Sono mamma di un ragazzo di quindici anni, a cui abbiamo comperato il 
motorino in regalo per la sua promozione. Abbiamo sempre vissuto col timore che gli 
succedesse qualcosa. Trascorsi pochi giorni da quando era arrivata la moto, è caduto 
maldestramente. Avrebbe potuto farsi molto male. Non si è fatto un graffio. Sono sicura che 
frate! Luigi ha messo la sua mano. Avevo messo un'immaginetta di fratel Luigi nel bauletto 
del motorino affinché proteggesse mio figlio. Così è stato. Ringrazio tanto il Venerabile e 
spero presto sia dichiarato santo. L.M. 
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questionare 

Cuneo, 27 settembre '06 - Testimonio l'aiuto ricevuto da fratel Luigi in una grave 
situazione. Ero in disaccordo con una persona. La questione in mano ai legali era 
delicata e rischiava di finire in tribunale. TI contendere prevedeva tempi lunghi. Mi sono 
rivolta a frate! Luigi con la preghiera fiduciosa . Tutto si è risolto al meglio e 
rapidamente più di quanto potessi aspettarmi. Non lo dimenticherò e non cesserò di 
essergli riconoscente. M. 

fiori spinosi 

Moncalieri, 29 settembre '06- Caro frate! Luigi un anno fa mi hai aiutato in un grosso 
intervento di tumore polmonare. Non sono guarita, il male prosegue, ma sono serena. Io 
offro la mia sofferenza a te e sono certa che tu ne farai buon uso. Vorrei solo poter aiutare i 
miei anziani genitori fino alla fine dei loro giorni. Specialmente la mamma in completa 
demenza da emorragia cerebrale. Papà, tuo commilitone, tiene la tua immagine sul tavolino 
e parla sempre di te e di questo sono felice. Aiutami fratel Luigi, ti ho portato un fiore 
spinoso per la festa dei Santi, perché tu sei un santo. P.T. 

concretezza 

Torino, 15 ottobre '06- Unisco euro 300 da destinarsi alla causa di beatificazione di 
fratel Luigi Bordino in ringraziamento per il felice esito dell'intervento a S.A. che si unisce 
a me ed esprime riconoscenza. G.F. 

incidente 

Carmagnola, 2 novembre '06- Nell'occasione della festa dei Santi, vengo sulla tomba 
di fratel Luigi a pregare e a ringraziarlo per lo scampato coinvolgimento diretto in un 
pauroso incidente automobilistico. Sono uscita praticamente illesa. Porto sempre con me 
l' immagine del Venerabile. In quel momento una mano miracolosa mi ha sorretta. La mia 
implorazione ha trovato risposta. Depongo un'offerta per la causa della sua santità. U.M. 

guarigione 

L 'Aquila, 6 novembre '06 - Caro fratel Luigi, non sono abituato a pregare i santi. Di 
preferenza mi rivolgo al Padre Celeste e alla Madonna. Recentemente una mia amica, 
ministro dell'Eucaristia, ha trascorso due mesi in ospedale rischiando la vita. Andavo 
sovente a trovarla. Pregavo per lei. Non riuscivo a toglierti dalla mia mente ed ho richiesto 
il tuo intervento per la guarigione dell'ammalata che assistevo con premura ed affetto. Non 
so cosa sia avvenuto. Questa donna si è ripresa rapidamente e nei prossimi giorni rientrerà 
in famiglia e potrà riprendere le sue occupazioni. Grazie, grazie, grazie. B.M.V. 
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Fratel Luigi non fa miracoli, 

con la preghiera d'intercessione 

egli ci aiuta ad ottenerli, 

apre canali d'amicizia 

e di fiducia in Dio. 

I doni celesti 

se invocati correttamente, 

nei disegni della Provvidenza 

sono già nostri. 

caduta 

Dio cura 

trepidante i propri figli. 

Fratel Luigi 

veglia al nostro fianco 

e prega con noi. 

Asti, l O novembre '06 - Ho conosciuto frate l Luigi tramite il semestrale trovato in 
parrocchia. Ho letto la sua storia ed ho incominciato a pregarlo per tante mie necessità 
spirituali e corporali. Ho constatato il suo intervento in diversi casi, in particolare dopo una 
brutta caduta dove ho battuto il ginocchio. Tutto si è risolto senza conseguenze. Avevo 
chiesto subito l' intervento di fratel Luigi. La storia della sua vita è eroica, ha superato 
difficoltà inimmaginabili. Per questo motivo lo prego sempre perché mi aiuti ad accettare 
la volontà di Dio, anche quando è difficile metterla in pratica. B.A.M. 

familiarità 

La Spezia, 30 novembre '06- Grazie fratel Luigi per l'ennesima grazia che mi hai 
ottenuto solo pochi mesi addietro, per il tumore intestinale. Ora per una brutta caduta mi 
sono fatto male alla schiena ma grazie a te sono in fase di completa guarigione. Ti ringrazio 
seriamente. Ogni giorno prego per la tua beatificazione. S.I. 
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amputazione 

Milano, 8 dicembre '06 - Caro frate! Luigi, nella corsia di un ospedale una suora mi 
ha dato una tua immaginetta. Ero angosciata, la malattia di mio marito mi strappava 
l'anima. Ho pregato inginocchiata davanti alla tua tomba, era la prima volta che varcavo 
la soglia del Cottolengo, la pace e la serenità che vi regnano mi hanno accolta a braccia 
aperte. Il giorno dell' intervento ho messo la tua immagine sulla barella. Le premesse 
erano brutte, l'amputazione l'unica speranza. Te l'ho affidato e ti ho pregato affinché 
per tua intercessione Dio ci aiutasse. Non ho bisogno di dirti che l'esito è stato più che 
buono, sia a livello fisico che mentale. Mio marito ha superato bene il trauma della sua 
menomazione e la chemioterapia non gli lascia effetti collaterali. Ora a cuor sereno 
posso dire di ritenermi fortunata, perché da questa malattia ho scoperto un lato del 
carattere di mio marito che non conoscevo e che me lo rende ancora più caro. Dopo 
trentadue anni di matrimonio sono ancora innamorata di quest'uomo, al quale è stata 
amputata la gamba destra. Non finirò mai di ringraziarti. Mi prodigherò per la causa 
della tua beatificazione e ti mando un caro saluto mentre leggo la bella preghiera che 
accompagna la tua immagine che porto sempre con me. E.P. 

coetaneo 

Asti, l 7 dicembre '06 - Frate l Luigi è coscritto di mio papà e compaesano mio. 
Donai al parroco una foto del Venerabile, egli l'ha inquadrata e l'ha posta sull'altare 
della Madonna. Fratel Bordino da me pregato ed invocato, mi ha aiutato molto e 
particolarmc;;nte nella malattia di mio papà che ha dovuto subire due interventi 
all ' intestino in sette giorni riusciti ottimamente. Mandatemi alcune immagini. X.X. 

esaudita 

Brescia, 20 dicembre '06 - La nostra bambina è stata colpita da un 'improvvisa 
perdita di capelli dovuta ad alopecia. Dopo quattro anni di inutili cure, abbiamo chiesto 
l' intercessione di fratel Luigi . I capelli sono rispuntati e da circa un mese stanno 
crescendo fitti. La nostra preghiera è stata esaudita. Z.F. 

molteplice 

lnterland milanese, Natale '06 - Ho conosciuto la vita straordinaria del Servo di Dio 
fratel Luigi Bordino, tramite la lettura del libro Dalla Siberia al Gottolengo. In più 
occasioni l 'ho pregato per mia sorella affetta da leucemia e per mio papà colpito da 
ictus. Non da ultimo ho chiesto a fratel Luigi divenirmi in aiuto con il suo consiglio per 
alcune decisioni significative. Sempre ho sentito l'efficacia del suo intervento e 
ringrazio il Signore, Provvidenza infinita, che opera attraverso i suoi santi. S.B. 
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ambiente 

Verona, 29 gennaio 2007 - Segnalo una grazia che ho ottenuto per intercessione del 
Venerabile fratel Luigi. Lavoro in un ente pubblico dove avanza a passi da gigante chi cede 
alle tentazioni di colleghi che cercano solo il piacere. Grazie all'assistenza di fratel Luigi 
mi sono mantenuta integra nonostante un simile ambiente di lavoro. P.E. 

carcinoma 

Torino, 28 febbraio '07 - Carissimo frate! Luigi ti ringrazio per il mio cognato che ti 
avevo tanto raccomandato. È stato operato di carcinoma aUa gola ed ora si è ripreso presto 
ebene. M.D. 

vicinanza 

Avellino, IO marzo '07- Ho subito tre interventi all'addome contemporanei, sono 
riusciti bene. L'esame istologico è negativo. Mi ero tanto raccomandata a frate) Luigi 
affinché guidasse le mani dei chirurghi. n controllo colonscopico ha dato esito negativo. 
Sento vicino il Venerabile, egli mi aiuta ad accettare la volontà di Dio. Appena possibile 
verrò a Torino nella chiesa del Cottolengo a ringraziare fratel Luigi sulla sua tomba. B.M. 
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miseria 

Pavia, 16 marzo '07- Desidero testimoniare una grande grazia ricevuta per intercessione 
del Venerabile fratel Luigi Bordino. In una situazione davvero tragica, il suo intervento è 
stato provvidenziale in favore di un anziano, condannato a morire in un ambiente da 
"quarto mondo". Ho pregato fratel Luigi ed il giorno successivo il paziente è stato chiamato 
in una clinica decente, dove spero rimanga il tempo necessario . La situazione era 
difficilmente descrivibile, solo fratel Luigi, amico dei derelitti, ha capito l'angoscia di chi 
voleva bene al povero malcapitato ed ai suoi familiari ultraindigenti. E.C. 

malattia 

Asti, 20 marzo '07- Il29 settembre 2005 ho subito l'asportazione di un adenocarcinoma 
dell ' intestino crasso. Fin dall'inizio della malattia ho pregato il Servo di Dio fratel Luigi 
affinché mi aiutasse. L'intervento è riuscito benissimo. Ho potuto sopportare bene anche la 
chemioterapia e la radioterapia. A marzo 2007 ho fatto gli esami e la visita oncologica e 
tutto procede bene. Un grazie a fratel Luigi al quale chiedo di continuare ad aiutarmi 
fisicamente e spiritualmente. Grazie di cuore. T.A. 
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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'adolescen
za tra la parrocchia e le vigne langarole. Ca
ratterizzò la propria giovinezza nei gruppi 
sportivi e di Azione cattolica. 

Nel 1942 arruolato nella Cuneese, partì 
per la campagna di Russia. prigioniero, spe
rimentò la tragedia della morte di decine di 
migliaia di Alpini. In Siberia scoprì la pro
pria vocazione. 

Nel luglio dell946 entrò tra i Fratelli del 
Cottolengo di Torino. Prese il nome di frate! 
Luigi. Esemplare uomo di preghiera e di ser
vizio agli abbandonati, realizzò un'invidia
bile missione spirituale. 

Colpito da leucemia mieloide, morì il 25 
agosto 1977. Nel 1963 a Torino si chiuse la 
parte diocesana del processo di canonizza
zione. A Roma nel 2003, sono state ricono
siute le sue virtù eroiche. In attesa dell' ap
provazione di un miracolo, migliaia di devo
ti invocano e ringraziano frate! Luigi pun
tuale 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 Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
infiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

.~uo.. L l. n \ u-
i,~J ~~ .. (!M.~ {WJ.t,' 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postulazione Causa di Frate) Luigi 
Via Conolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (O li ) 52.25.1 11 

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 LillGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o città provincia 

D desidero ricevere materiale divulgativo su vita e spiritualità del Venerabile Fra/el Luigi della 
Consolala 

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Fra/el Luigi Bordi11o. 
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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 
infiarnmaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

:t~~; ~i~(l.,_~ ~aul.t~ 
.... . .p.... ~ \ 

sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postulazione Causa di Fratel Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.111 

Venerabile 
Fratel Luigi Bordino 

lo sottoscritto/a .... .............................................................................................. .......................... . 
Segnalo i seguenti indirizzi di persone da me preavvisate che desiderano ricevere il bollenino 
«Frate/ Luigi è una proposta». Non si risponde a segna/azioni/atte da persone anon ime. 

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

2 . ......... _____ , .. , .. _ ........................................ - ............ --··-·-·--·· .. ·-·· .. ---·---·-·-·····-· ....................... --··-·-··-·· 

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

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

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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