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Monsignor Giovanni Luciano 

In attesa della Beatificazione 
Cardinale Giovanni Saldarini 

Fratel Luigi testimone di speranza 
Don Lucio Casto 

Fratel Luigi in preghiera a Grand Puy 
Foto di Renzo Guyot 

Il sepolcro del Venerabile 
l/libro frate! Luigi la Roccia 

Grazie e favori di fratel Luigi 

L'infermiere dei poveri 
Michele Salcito 
La banda della Brigata Alpina Taurinense 

Per relazioni di Grazie, dalla pietà popolare attribuite al 
Venerabile fratel Luigi della Consolata, si prega di 
indirizzare le testimonianze alla Postulazione. 
In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non prevengono il 
giudizio della Chiesa. 



TRA TERRA 

E CIELO 

Fratel Luigi 

che con umiltà di mente 

e ardore di carità 

portasti Cristo 

al capezzale dei sofferenti 

ogni giorno della tua vita, 

insegnaci a camminare 

sulla strada 

dell'amore divino 

donandoci al prossimo 

col coraggio del sacrificio, 

il conforto della preghiera 

e la forza della speranza, 

come hai fatto tu 

che ora gusti 

la dolcezza del Cielo. 

Elettra BIANCHI 

Torino settembre 2007 
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Monti Marco 

*6 - 4 - 1963 t 6 - 9 - 2007 

Collaboratore raro 
del semestrale 

"Frate! Luigi è una proposta ". 

Tutto è dentro quel gioco 
d 'amore che solo Dio 

sa inventare per 
le creature 

che ha genera to per sé. 

Battesimo 
per Marco 
Un ricordo caro e buono 

di chi ha percorso con te 

un tratto di strada ... 

"Dove sono io 

là sarà anche 

il mio servo" (Gv 12,26) . 

Gesù lo ha accolto 

presso di sé. 

Questo incontro è stato 

un battesimo di dolore. 

Marco ha vissuto 

stagioni della vita 

in cui si è trovato 

con fiducia e abbandono, 

ha accettato 

il suo presente 

dalle mani di Dio 

con la certezza 

che egli non dimentica 

il bene fatto ai Poveri. 

Le ultime sofferenze fisiche 

sono state 

la sua forte preghiera. 

Ciao Marco. 



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 clze gode presso la comunità ecclesiale. 

Solitudine 

Torino, 25 febbraio 2007 (Nella buca presso il sepolcro) - caro frate! Luigi 
sono qui da te per chiederti la grazia che mi sta nel cuore. Aiutami a trovare una 
brava ragazza con cui farmi una buona famiglia, ho bisogno di mettere ordine 
nella mia vita. Aiutami a liberarmi dalla solitudine che mi opprime. 

Famiglia 

Milano, 27 f ebbraio '07- Caro frate! Luigi Bordino, sono anziana e per 
vivere prendo diciassette pastiglie al giorno. Mia nipote studentessa ha la pagella 
piena di cinque. Ho una figlia separata che vive con me. Un'altra più giovane 
convive con un drogato e ha poca voglia di lavorare. Prega per la mia famiglia. 

Tumori 

Pavia, 28 febbraio '07- Carissimo frate] Luigi ho letto sul tuo nuovo 
semestrale che ricevo regolarmente, le graz ie da te ottenute. Ciò mi ha 
incoraggiata. Ti ringrazio per il mio fratello operato di carcinoma alla gola che 
si è ripreso bene. Ti chiedo di aiutare mia cognata affinché possa continuare la 
chemioterapia senza prendersela con Dio. 
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messaggi. .. 

Abbraccio 
Savona, 01 marzo '07 - Fratel Luigi, accetta questa mia confidenza. Sto 

attraversando un periodo molto complicato dove la soluzione migliore mi 
sembra il suicidio. Tutto va per traverso. Ti prego aiutami, non !asciarmi sola 
dammi un po' di sollievo. Un forte abbraccio. 

Edilizia 

Aosta, 01 aprile '07- Mi è stato donato un fascicolo di fratel Luigi. Mi 
dispiace tanto non averlo conosciuto prima. Ho cominciato a pregarlo per il 
lavoro di mio figlio che vuole realizzare un capannone per meccanico 
carrozziere. È un'impresa impegnativa per le nostre scarse possibilità. Prego 
fratel Luigi perché la cosa si realizzi in tempi ragionevoli. 

Invocazione 

Arezzo, 11 aprile '07 - Fratel Luigi Bordino tu conosci la situazione precaria 
di nostra figlia, madre di un bambino handicappato. Per non perdere il lavoro 
dovrebbe trasferirsi lontana da casa. Unisciti alla nostra preghiera. 

Fiducia 
Ivrea, 12 aprile '07 - Caro fratel Luigi ti raccomando mio figlio e la sua 

famiglia coinvolta in grave incidente stradale. Ho fiducia in te. Ci hai sempre 
aiutati. A lode di Dio grazie. 

Precipizio 

Padova, 13 aprile '07 - Ho letto un libro sulla vicenda degli alpini in Russia. 
Mi ha terribilmente sconvolta, gettando luce anche sulla sofferenza patita da 
Andrea Bordino. In quelle settimane mio figlio ebbe un incidente d'auto che 
precipitò lungo una scarpata di venticinque metri. L'auto accartocciata; mio 
figlio se la cavò subendo solo il cosiddetto colpo di frusta. 

Tribolazione 

Ferrara, 16 aprile '07 - Casualmente ho posato gli occhi sulla rivista Frate/ Luigi 
è una proposta, esposta sul fondo della mia chiesa. L'ho presa e letta gioiosamente 
riportandone pensieri che hanno migliorato il mio spirito, pieno di tribolazione. 
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personalità sul percorso 
del processo di fratel Luigi 

PRIMO DEVOTO 
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In ordine di tempo, il Cardinale Michele Pellegrino è il primo devoto di frate} 
Luigi. li Venerabile è morto da appena due settimane, quando il Cardinale scrive al 
Superiore Generale dei Fratelli: 

... ringrazio della Lettera circolare, particolarmente per il ricordo del carissimo 
fratel Luigi, al quale si raccomanda con fiducia. 
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messaggi ..• 

Preghiera 

Torino, 17 aprile '07 - ho conosciuto Frate! Luigi nel millenovecento 
quarantanove nell ' occasione di un ricovero ali 'Ospedale Cottolengo. Il suo 
servizio agli ammalati già allora era da maestro. Un ricordo che mi ha seguito 
per tutta l 'esistenza. Egli assistette pure mio padre con pazienza e carità infinita. 
Questi ricordi rasserenano gli ultimi anni della mia vita. 

Conoscenza 

Palermo, 18 aprile '07 - Sono infermiere professionale. Lavoro presso un 
ospedale pubblico nel reparto ortopedia. Desidero ricevere una biografia 
completa del Venerabile fratel Luigi Bordino. Mi ripropongo di far conoscere 
frate! Luigi ai colleghi. 

Impegno 

E-mail 20 aprile '07 - Sono una suora Educatrice, devota di frate! Bordino, 
ho ricevuto la biografia fi·atel Luigi la Roccia . Ricompenserò con le mie 
preghiere e mi impegno a diffondere la conoscenza del venerabile. 

Affido 
Chieti, 2 7 aprile '07- Carissimi, vi chiedo il bollettino fi·atel Luigi una 

proposta. Ho solo il numero 33. Ho bisogno di trovare un lavoro confacente. Ci 
vuole pazienza. Per l ' intercessione di fratel Luigi mi affido alla madre del 
Signore. Ciao a voi tutti della postulazione e Grazie. 

Guida 

E-mail 01 maggio 2007 - Il mio impegno di volontariato è sbocciato dalla 
conoscenza del servo di Dio fratel Luigi Bordino che ho incontrato nella lettura 
del suo semestrale. Quantunque di scarsa salute mi considero fortunata di 
seguire le orme di questo Santo. 

Rianimazione 

Milano, 13 maggio '07- Sono medico e faccio i miei turni di notte. Presto 
servizio nel reparto di rianimazione, l 'anticamera della morte. Mi accade di 

8 



personalità sul percorso 
del processo di fratel Luigi 

LUCE SUL CANDELABRO 

Frate[ Luigi ha realizzato 
alla petfezione lo specifico 

carisma cottolenghino 
prestando nella fede 

il quotidiano umile eroico 
ed esaltante servizio 

agli ultimi: 
la sua articolata e 

feconda esperienza esprime 
per i nostri giorni l'apice dei 

"consigli evangelici"; 
ecco perché sono 

favorevole ai suoi Processi 
di canonizzazione. 

Egli è "Luce" 
da porre sul candelabro,· 

la concretezza del suo 
esempio offre alle 

conturbanti povertà 
de/l 'uomo contemporaneo 

una risposta di alto 
significato cristiano 

a gloria di Gesù 
che resta sempre per noi 

Signore e Maestro. 

Torino 25 gennaio 1989 

+ Anastasio A. card. Ballestrero 
arcivescovo di Torino 
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messaggi •.. 

trovare nella cappella dell'ospedale l'opuscolo di frate l Luigi Bordino. I suoi 
occhi penetranti mi hanno impressionato ed infuso forza. Ho letto d 'un fiato il 
fascicolo. L'esistenza del servo di Dio è quotidiana saggezza miracolosa. La vita 
di fratel Luigi è grazia per i derelitti. Mi domandavo: "chissà se qualcuno dei 
malati che assisto possa essere graziato, miracolosamente guarito". Metto 
I' intercessione nelle preghiere. 

Attesa 

Avellino, 01 giugno '07- Conosco fratel Luigi Bordino. Aspetto grazie 
importanti che ora non posso descrivere per ragioni di prudenza. Associatevi alle 
mie preghiere vi terrò informati e sarò riconoscente. 

Contributo 

Venerdì 03 giugno '07 - Ho ancora nel cuore l'immagine degli alpini radunati 
a Cuneo. Là in quella manifestazione fratel Luigi ha trovato buon spazio. La 
Provvidenza potrà anche servirsi di questo raduno nazionale per accelerare la 
Causa del Venerabile. Con una amica abbiamo pregato a questo scopo. 

Invocazione 

Saluzzo , 11 g iugno '07 - La consistente offerta che ho inviato alla 
postulazione ha lo scopo di ottenere I 'intercessione del Venerabile frate l Luigi 
presso il Signore. Supplico una vita normale al servizio della mia gente. 

Devozione 

Bergamo, 13 giugno '07- Sono una religiosa a servizio di consorelle anziane 
ammalate. Desidero avere una copia del libro frate! Luigi la Roccia. Sono 
interessata dalla figura del Venerabile che ammiro e che prego con le mie suore. Non 
faccio offerta perché non ne ho la possibilità, però anche a nome delle ammalate 
assicuro preghiere imploranti grazie e benedizione sulla causa di fratel Luigi. 

Incontro 

Novara, 02 luglio 2007 - Ringrazio per la biografia di frate} Luigi che sto 
meditando quotidianamente. Quel testo, oltre ali 'eroica testimonianza del 
Venerabile, ispira pensieri di bontà e di fiducia nella divina Provvidenza. Attira 
tante altre persone su percorsi di santità come quelli da lui vissuti. 
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personalità sul percorso 
del processo di fratel Luigi 

TESSITORE DELLA CAUSA DI 
BEATIFICAZIONE 

Frate/ Luigi può essere 
portato ad esempio 
in diversi ambienti: 

Quello parrocchiale 
militare 

ospedaliero 
religioso 

tra i sofferenti 
con i moribondi. 

La carità la fede 
la speranza filiale 

sostennero il 
Servo di Dio in 

tutta la vita ed br 
modo speciale nella 

malattia e nella morte. 

Torino 21 gennaio 1991 

Mons. Giovanni L11ciano, Delegalo Arcivescovile 
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messaggi ... 

Comunioni 
Macerata, 03 luglio '07- Carissimo confratello, in un piccolo monastero di 

Clarisse abbiamo ricevuto immaginette e stampati su fratel Luigi Bordino e 
ringraziano . Per noi tutte è stato un bel regalo . Insieme ci affidiamo 
all'intercessione di questo caro Santo fratello che dal cielo ci accompagna verso 
quella città dove tutti ci troveremo per sempre. Come ricompensa abbiamo pensato 
di affidarti alla protezione di San Giuseppe. Nella certezza che ti starà vicino, ti 
custodirà nella tua missione. Ti assicuriamo la nostra povera preghiera secondo 
tutte le intenzioni che porti nel cuore. 

Conforto 
Roma, 04 luglio '07 - Sono architetto. Ho trovato in un'Abbazia il notiziario 

del Venerabile fratel Luigi non ho potuto fare a meno di legger lo tutto d 'un fiato 
dalla prima all'ultima riga. Per me, che da settimane soffro di insicurezza, 
chiedo una reliquia e una preghiera. Grazie. 

Occupazione 
Caserta, 11 luglio '07- In luglio compio sedici anni. Mi raccomando a fratel 

Luigi Bordino, lavoratore orante, affmché mi aiuti a trovare un impiego adeguato 
alle mie capacità. Ne ho assoluto bisogno per sostenere la mia famiglia. 

Traduzione 

Verona, 18 luglio '07 - Sono un religioso albanese. Mi è capitato tra le mani 
una copia del bollettino frate/ Luigi una proposta. Ogni tanto ho tradotto in 
albanese qualche biografia di santi. Ritengo che la figura di frate l Luigi potrebbe 
far del bene anche ai miei connazionali. Offro volentieri la mia disponibilità di 
tradurre una sua biografia. 

Devozione 
Torino, 25 luglio '07- Frate! Luigi è entrato nella mia vita come dono del 

Signore. Egli ravviva la mia fede e stimola la mia speranza. Oggi ho iniziato una 
novena di preghiera per ottenere la sua intercessione a favore di una amica 
ammalata. Sempre che questo non contrasti i disegni di Dio. Vi manterrò 
informati . E intanto ringrazio di cuore .. 
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personalità sul percorso 
del processo di fratel Luigi 

IN ATTESA DELLA BEATIFICAZIONE 

1121 gennaio 1991 

il Cardinale 

Giovanni Saldarini 

nella Chiesa di 

San Lorenzo in Torino, 

apriva ufficialmente 

la causa 

di Canonizzazione 

del Servo di Dio 

Frate/ Luigi Bordino. 

Il Cardinale ne firmò 

pure la conclusione 

in Bra (CN) 

l'llnovembre 1993. 

Posto il suo sigillo 

egli ne ordinò il 

trasferimento a Roma 

presso il Dicastero 

per le Cause dei Santi. 
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messaggi .•. 

Intercessione 
Milano, 18 agosto '07- Caro fratel Luigi, ci conosciamo da pochi giorni. Ho 

trovato all'ospedale il tuo fascicolo che ho divorato tutto più volte. Leggendo le 
pagine 11 e 15 del n° 35 ho capito che sei stato un gigante di carità, per questo ti 
affido mio figlio che da dodici anni non va più in chiesa. Dice di non credere più 
in Dio. Aiutalo fratel Luigi a tornare presso la sua famiglia. Vive a centinaia di 
chilometri da casa. Dovrebbe lasciare le cattive compagnie che ora frequenta. 
Fratel Luigi intercedi presso la Madonna Santa consola tutte le mamme che 
c~me me sono angosciate dai loro figli. 

Scoperta 

Mondovì, 27 agosto '07- Nell'occasione della sfilata degli alpini nella nostra 
terra, mi accadde di trovare un opuscolo che illustra la vita e la missione di fratel 
Luigi. Vorrei abbonarmi a questo bollettino che sosterrò con piccole offerte, che 
spedirò in anonimato per non indispettire. alcuni miei familiari. Sono felice di 
avere scoperto un amico prezioso. 

Invocazione 

Varese, 11 settembre '07 - Con nostro rammarico, da oltre un anno non 
riceviamo più il bollettino di fratel Luigi. Vi avevamo segnalato una grazia 
ricevuta e vi abbiamo inviato una piccola offerta. Non comprendiamo la 
sospensione. Vi invitiamo a pregare per una ragazza affetta da un morbo che la 
fa soffrire dal 2004. finora la medicina non ha sortito miglioramenti. 
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AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO 
- Nello scrivere alla Postulazione si prega di usare l' indirizzo starnpigliato sulla busta del 

semestrale. 
- Per il cambio dell ' indir izzo, o per correggere un errore del medesimo, si prega 

d'allargare quello vecchio. 
- Invitiamo le Signore ad usare sempre il medisimo cognome. 
- La postulazione è r iconoscente a èoloro che scrivono indirizz i possibilmente in 

calligrafia chiara. Oltre il codice (facilmente reper ibile anche da parte nostra), è 
essenziale indicare il numero civico della via o della piazza (richiesto dalle Poste per le 
stampe spedite in abbonamento, pena la cestinazione del plico). 

Mille "Deo gratias"! per la farjlitazione del lavoro e delle ricerche. 





In tutte le circostanze della vita, 

il Venerabile fratel Bordino cantava 

Dea Gratias sempre alla Divina Provvidenza. 

Cammino terreno 

La speranza è quella virtù fondamentale, insieme alla fede e alla carità, che ha 
origine in Dio e tende a Dio: per questo è chiamata anche virtù teologale. Essa è 
strettamente legata alla fede. Infatti solo chi conosce Dio, così come ci è dato 
conoscerlo dalla sua Rivelazione, può veramente sperare in Dio e attendere da lui 
tutto quel bene che ci ha promesso. 

Una promessa che si è concretizzata nel dono del suo Figlio. In Gesù noi abbiamo 
conosciuto quanto il Padre ci ama e tutto ciò che vuole donarci. Per questo possiamo 
dire che l'oggetto pieno della speranza cristiana è quella salvezza che Gesù ci ha 
meritato insieme alle grazie necessarie per raggiungerla, compresi tutti quei doni che 
fm da questa vita ci fanno toccare con mano che l'eternità è già incominciata. 

In tal modo egli ci fa conoscere quelle grazie che ci svelano l'amore del Padre e 
la sua provvidenza infinita. Pertanto si deve affermare che la salvezza di Gesù, è già 
manifesta nel nostro cammino terreno. 

Primizie di gloria 

Camminando in questa esperienza di comunione con il Dio della salvezza, nella 
creatura umana cresce la speranza e la certezza che già siamo nelle mani di un Dio 
dalla bontà infinita, che vuole solo il nostro maggior bene. Nel cristiano cresce il 
desiderio di possedere pienamente quel Dio da cui ci sentiamo così profondamente 
amati. 

Il cristiano desidera essere definitivamente trasformato e configurato nella gloria 
di Gesù. 

Per la speranza abbiamo incominciato a sviluppare il desiderio di essere 
totalmente divinizzati da quello spirito che già abita in noi e ci fa pregustare le 
primizie della gloria del Cielo, nella prospettiva della nostra definitiva adozione a 
Figli, quando Dio sarà tutto in tutti. 

Questa speranza è ben visibile nel Venerabile frate! Luigi Bordino 
indubbiamente egli fin dall'infanzia è cresciuto nell'esercizio delle virtù teologali, 
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avendole ricevute in dono fin dal 
battesimo, ma è soprattutto da un certo 
punto della sua vita che la speranza, 
insieme alla fede e alla carità, prende un 
indirizzo e una forza che ha le caratte
ristiche dell'eroismo. A questo si aggiunga 
l 'esperienza drammatica della ritirata e 
della prigionia in Russia. 

Ora ci appoggeremo alle testimonianze 
raccolte nel processo canonico e pubblicate 
tutte nel primo volume della Positio. 

Il manto della Consolata 

Nel gennaio 1943 incomincia il dramma 
della prigionia che perdurerà per tre anni. 
In una di quelle prime notti terribili, in cui 
tanti compagni d'arme muoiono assiderati 
e affamati, il Servo di Dio fa il celebre voto 
insieme al fratello Risbaldo di erigere un 
pilone alla Madonna della Consolata a 
Castellinaldo loro paese nativo se fossero 
ritornati in patria (cf. Positio I, p. 36). 

Sono numerose le testimonianze che 
attestano come la sua arma fosse la 
preghiera. Egli era sempre pronto a dare 
una mano e ad infondere coraggio e 
speranza ai compagni di sventura, con 
parole dettate dalla fede e dalla confidenza 
in Dio. 

Travaglio vocazionale 

Con il ritorno a casa, il Servo di Dio è 
cambiato, più silenzioso e più orante. Sta 
maturando la sua decisione vocazionale. 
Prega in ginocchio e dorme per terra, si 
comunica tutti i giorni. «La sua è la 
speranza di darsi totalmente a Dio che a 







poco a poco prende corpo. Il Servo di Dio è conscio della sua debolezza, perciò si 
affida e confida in colui che può dargli la forza necessaria per fare la scelta radicale 
evangelica». 

Consacrato a Dio 

Il 23 luglio 1946, inizia per Andrea Bordino la sua vita di consacrato al 
Cottolengo, dove egli prese il nome di fratel Luigi della Consolata. È impossibile 
dire in poche parole ciò che è stato fratel Luigi con i malati e nella vita comune 
condivisa con i fratelli e le suore della Piccola Casa. 

La sua carità, la sua dolcezza e la sua prontezza nel servizio, lo rendevano 
totalmente disponibile oltre ogni dire, di giorno e di notte. Il Venerabile infondeva 
coraggio non solo ai malati, ma anche a chi lavorava al suo fianco, specialmente 
con i principianti. Per tutti egli era sicurezza e carità. 

Servo dei poveri 

Mi limito a raccogliere qualche testimonianza sulla sua capacità di infondere 
fiducia nella vita e nel Signore. 

Il Prof. Giorgio Vassoney che operava a fianco di fratel Luigi ha testimoniato: «Era 
tanta la fiducia che il Servo di Dio aveva nella Provvidenza da farcela toccare con 
mano; per lui tutto era Provvidenza, e la Provvidenza pensava a tutto; in qualche modo 
ci costringeva ad andargli dietro. Quante volte l'ho sentito dire; vai avanti! Vedrai che 
la Provvidenza ti assiste! Con fratel Luigi arrivava la Provvidenza. Era lui la nostra 
Provvidenza. Con lui al fianco diventava facile affrontare gli imprevisti o le 
complicanze della nostra professione». La sorella Gemma depone: «La speranza di 
fratel Luigi lo manteneva sempre di buon umore perché si fidava di Dio. Nei momenti 
difficili, specialmente nell'ultima malattia, mantenne la fiducia, se non di guarire, 
almeno nel Paradiso». 

Aggiunge fratel Matteo: <<A proposito della speranza, virtù che ho visto molto ben 
espressa in frate! Luigi quando avvicinava i malati in corsia dove li esortava con frasi 
che erano più o meno su questo tono: dobbiamo aver fiducia in Dio, egli vede tutto. 
Quello che soffriamo di qua lo troveremo nell'altra vita con il Paradiso». 

Luminosità 

"La strada dei giusti è come la luce dell'alba, che aumenta lo splendore fino al 
meriggio". Questa parola ispirata dal libro dei Proverbi ben si adatta a confermare 
come ci sia un crescendo costante nella vita di fratel Luigi . L'ultima malattia ha 
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rivelato ancora, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, l'intensità della sua speranza 
cristiana. 

Calvario 

Nel giugno 1975 viene diagnosticata a 
fratel Luigi la terribile malattia: leucemia 
mieloide a quei tempi incurabile. Inizia il 
calvario dei vati ricoveri, ptima all'Ospedale 
Cottolengo , corsia S. Pietro, poi alle 
Molinette e nuovamente al Cottolengo, 
intercalati da una breve vacanza al Grand 
Puy nell'estate del '75 . 

Le testimonianze concordano nel 
sottolineare la sua grande serenità e il suo 
immancabile sorriso. Ammirabile era la sua 
autentica accettazione pienamente cosciente 
del suo male, esemplare il suo sereno 
abbandono alla volontà di Dio, la sua eroica 
sopportazione senza lamenti di un male 
sempre più doloroso. Anche qui riporto solo 
qualche testimonianza. 

Il Prof. Ferrero asserisce: «Andai spesso a 
trovare fratel Luigi durante la degenza in 
ospedale, avendo sempre modo di constatare 
la sua serenità assoluta di fronte alla malattia, 
pur conoscendone appieno la fatale 
evoluzione. Al culmine della sofferenza, 
sapeva rivolgere un dolce sorriso a chi 
andandolo a trovare cercava di infondergli 
coraggio e speranza. Mai si udì frasi di 
commiserazione per la sua situazione o 
lamentele per il suo destino che andava 
lentamente compiendosi». 

Nelle braccia della Provvidenza 

Il Prof. Giorgio Vassoney, sostiene: «In 
frate l Luigi m'impressionò fortemente la 



sua maniera d'essere ammalato, sono stato a trovarlo alle Molinette, mi 
stringeva forte la mano trasmettendomi un grande calore. Non parlava, non ve 
n'era bisogno, alla mia richiesta di come stesse allargava le sue mani all'altezza 
del volto in quel rassegnato atteggiamento verso l'alto, che ben conoscevo. 

Dal 1976, quand ' iniziai il mio rapporto continuativo di lavoro al Cottolengo, 
passavo tutte le mattine a salutarlo: pregava o leggeva, era ancora più silenzioso. 
Egli seppe tirarsi da parte con grande dignità, senza dare importanza al suo male, 
senza dar fastidio. Anche nella malattia riuscì a benedire Dio». 

Fratel Francesco ha delle belle parole: «Da malato fratel Luigi mi ha infuso 
un grande senso di rassegnazione. Ricordo che in principio cercai di consolarlo, 
ma lui sorridendo con tranquillità mi disse, ho ancora voglia di vivere, ma questa 
malattia mi porta in Paradiso, e voglio ringraziare Dio per questo». Fratel Luigi 
non solo era rassegnato, ma era contento e felice di fare la volontà di Dio, anche 
quando si avvicinava l 'ultimo giorno. 

Sul calvario 

·Nel transito di fratel Luigi da questo mondo al Padre possiamo ravvisare 
certamente qualcosa che ci richiama l 'agonia di Gesù in croce. Riporto le 
testimonianze del medico curante Dott. Carnevale Schianca e del teologo Sivera 
che lo assistette nel momento del trapasso. 

Il Dott. Carnevale depone: «Ci furono episodi di difficoltà di respiro che 
culminarono nell'agonia per soffocamento (edema della glottide), durata dalle 
nove alle undici del giorno in cui mori. Il paziente rimase lucido di mente sino 
alla morte. Il fisico era consumato, pesava forse 40/45 Kg., la metà del suo peso 
normale. Anche se può sembrare un 'affermazione gratuita tengo a sottolineare
e parlo come medico! -che fratel Luigi ha sofferto il suo Calvario con dignità, 
in modo inconsueto. 

In lui non ci sono stati cedimenti morali o anche solo psicologici. Sorretto 
dalla fede ha serenamente combattuto la sua battaglia lungo l 'intero percorso 
della malattia che non gli ha risparmiato alcuna delle sofferenze previste». 

Il teologo Sivera dice: «Mentre recitavamo le preghiere dell'agonia ebbe una 
forte crisi di cui già mi aveva preavvisato, si sentì stringere fortemente la gola, 
gli mancava il respiro e con gli occhi sbarrati fissava noi muti attorno a lui 
incapaci di lenire il suo dolore. Dopo circa un quarto d'ora la crisi cessò e lo 
sguardo a poco a poco ritornò normale. Rimase per qualche tempo come assopito 
e poi tranquillo e sereno si addormentò nel Signore». Era il 25 agosto 1977. 
Come estremo atto di generosità, donò i suoi occhi a due non vedenti. 
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Pietra preziosa 

Queste testimonianze ci hanno donato il 
contatto con un Grande della fede, della 
speranza e della carità. Qui ci rendiamo 
conto che non si tratta di qualche momento 
virtuoso disseminato in una vita più o meno 
normale e grigia, ma si tratta di un 
crescendo di instancabile esercizio di virtù 
spinto fino ali' eroismo. 

Non è santo chi fa qualcosa di buono 
nella vita, ma è santo chi cresce nella virtù 
evangelica giorno dopo giorno, sospinto e 
sorretto dalla grazia divina, senza appiat
tirsi nel grigiore quotidiano . Quando 
questo si verifica, allora bisogna ammettere 
che lì c'è l'azione della Spirito di Dio che 
ha il potere di trasfigurare l'ordinario in un 
lavoro di cesello dell'anima perché in essa 
rifulga l 'immagine del Cristo. Riteniamo 
che questo lavoro operato dallo Spirito 
Santo sia stato fatto, e in grande stile, nel 
Venerabile frate! Luigi. 

La Chiesa autorevolmente si è già 
pronunciata sull'eroicità delle sue virtù. 
Siamo fiduciosi che presto riconoscerà 
anche solennemente lo speciale potere di 
intercessione che frate! Luigi ha meritato di 
avere al cospetto della Trinità Santissima. 
Noi tutti preghiamo che presto questa 
pietra preziosa della Gerusalemme celeste 
che è il nostro frate! Luigi possa ancor più 
riverberare la sua luce sulla Chiesa tutta 
grazie a quel atto solenne del Potere delle 
Chiavi che tutti fiduciosi attendiamo. 

Don Lucio Casto 



- . l977 
SLATO OUI Il 5 APRILE 1997 

La tomba del Venerabile fratel Luigi nella chiesa della Piccola Casa in via 
Cottolengo, 14 Torino. 
Sono tanti coloro che la visitano per un gesto di riconoscenza, per posare la mano 
sul marmo in atteggiamento di affetto. Tutti pregano implorando conforto e 
intercessione puntuale. 
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Grazie e 

Favori di 

Fratel Luigi 
Precipizio 

Brescia, 12 marzo '07- È gravissima l'alpinista di 62 anni, che ieri a Valomo, al 
passo Buco, è caduta dai 1486 metri del Monte Spino ai confini del Garda. È 
ricoverata nel centro di rianimazione dell'Ospedale civile. Era l'una del pomeriggio 
quando al 118 è giunta la richiesta d'intervento per una escursionista rovinosamente 
caduta per circa 200 metri. Il soccorso ha subìto ritardi per il luogo impervio. 
L'infortunata rischiava la morte. Subito affidiamo l'infortunata a fratel Luigi . 
Attualmente è migliorata. 

Nonostante il pessimismo dei medici e della parentela, mia cognata si è svegliata 
dal coma, riconosce e piange. Siamo certi che riprenderà a parlare e ritroverà la sua 
normalità. 

Moltitudine 

Torino, 07 aprile '07- Segnalo che l'intervento di fratel Luigi è stato 
determinante nella mia vita. Ho ottenuto la guarigione insperata di una persona cara 
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che ha subito un gravissimo incidente di moto. La situazione risultava disperata, ma 
il miracolo c'è stato. A me personalmente in alcune difficoltà molto serie di salute, 
il Venerabile mi è stato sensibilmente vicino. Sovente vado a visitare la sua tomba, 
a Lui il mio grazie affettuoso unito a quello dei miei familiari. Auspico la sua 
proclamazione agli altari. Siamo veramente tanti a riconoscere di godere della sua 
spirituale ed efficace intercessione. 

Immagine 
Alba, 09 aprile '07 - Ringrazio fratel Luigi per il sostegno spirituale che mi ha 

assicurato in alcune tristi esperienze della mia vita. La sua immagine che venero 
con costante affetto mi dona fiducia, speranza e conforto. 

Esami 
Bolzano, 25 aprile '07 - Sono di madre lingua tedesca, conosco fratel Luigi 

tramite il suo semestrale. Dovevo sostenere esami difficili. Insieme ai miei familiari 
abbiamo invocato l'intercessione del Venerabile. Tutto si è risolto nei migliori dei 
modi. Continuerò a richiedere il suo aiuto sino al compimento degli studi. Lo 
invocherò pure nelle situazioni complesse della mia vita. Grazie fratel Luigi. 
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Riconoscenza 

Alessandria, 30 aprile '07 - Devo comunicare una grazia ricevuta da fratel 
Luigi. Sono stata operata di un tumore che avanzava da quasi due anni, dovevo 
morire. Ho fatto la Kemioterapia, ma soprattutto ho pregato il Venerabile frate! 
Luigi. Sono giunta a chiedere l'olio santo perché ritenevo finita la mia esistenza. La 
costante preghiera al Venerabile mi ha guarita. Rendo grazia a Dio. 

Gratitudine 

Verbania, 06 maggio '07 - Ringrazio frate! Luigi che mi ha assistito durante 
l'intervento chirurgico all'occhio, che ho recentemente subito. Malgrado la mia 
tarda età tutto si è risolto meravigliosamente bene. Esprimo devozione e gratitudine 
al servo di Dio. 

Presenza 

Ancona, 15 maggio '07 - Grazie frate! Luigi ti ho sentito vicino in sala 
operatoria per l'asportazione del tumore. Malgrado le perplessità mie e dei sanitari 
tutto si è concluso bene ed io ringrazio anche a nome dei miei familiari. Non ti 
dimenticherò più. 

Prioritaria 

Lecco, 17 maggio '07- Questa mattina nella disperazione ti ho chiesto la grazia 
per mio figlio. Ti ho pregato con tutto il cuore e tu mi hai rapidamente esaudito, ti 
ringrazio. La tua immagine è sul mio comodino. Continuerò ad invocarti per i miei 
figli. Adempio la promessa di scriverti subito. 



Lode 
Caserta, 07 giugno '07- Grazie a frate! Luigi Bordino ho ottenuto un turno di 

lavoro che mi consente di accudire i miei familiari . Lode a Dio nei secoli per il suo 
servo frate! Luigi . Altre numerose grazie mi ha ottenuto dal cielo. Insisto nel 
chiedere la conversione dei cuori dei miei familiari . 

Puntuale 

Borgosesia, 12 maggio '07- Ho pregato frate! Luigi affinché mia figlia trovasse 
un impiego giusto. La cosa è avvenuta rapidamente con la soddisfazione di tutti. 

Riconoscenza 

Torino, 30 giugno '07 - Caro frate! Luigi voglio ringraziarti per l'aiuto che mi 
hai dato in determinati momenti tragici che tu ben conosci, che grazie a te sono stati 
superati. Ti prego nel cuore e sosterrò la tua causa. 

Graziata 

Torino, 01 agosto '07 - Da risonanza magnetica la diagnosi ortopedica 
confermava lo schiacciamento del midollo spinale. Invocai i miei santi di sempre e 
particolarmente frate! Luigi Bordino. Permanevano incertezze sulla natura del male 
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e sull'opportunità dell'intervento. Venne poi il Primario ad assicurarmi che non ci 
sarebbe stato l 'intervento chirurgico e che potevo guarire con una cura 
farmacologia. Ringrazio il Venerabile fratel Luigi. 

Cadute 

Milano, 07 agosto '07 - Da quasi vent'anni convivo con il morbo di Parkinson. 
La diagnosi è del 1988 l 'evoluzione è stata lenta ma continua. Nel 1995 mi 
sottoposi all'impianto di due stimolatori allo scopo di rallentare il progredire della 
malattia. L'intervento durò 12 ore. In quella occasione mi affidai al Servo di Dio 
frate! Luigi Bordino. 

li Venerabile esaudì le mie preghiere. Per riconoscenza partecipai alla traslazione 
della salma di fratel Bordino dal cimitero alla Chiesa del Cottolengo di Torino. Il 
Venerabile mi ha sostenuto da diverse cadute che avrebbero avuto conseguenze gravi. 
Richiamo una di queste cadute per tredici gradini rimanendo illeso. 

Serenità 

Cuneo, il novembre '07 - Sono trascorsi due anni dal malanno che ha 
comportato l'intervento di fratel Luigi da me a suo tempo segnalato. Malgrado il 
persistere della sofferenza vado avanti serena, abbandonata alla volontà di Dio. 
Sono una ultrasettantenne, amo la vita e spero che il Signore mi doni ancora alcuni 
anni. Ho imparato a convivere con le mie pene, chiedo sempre aiuto a·Dio e a fratel 
Luigi. Una notte ebbi una crisi terribile rischiavo di morire. Con la fotografia del 
Venerabile tra le mani l 'ho invocato intensamente ed egli mi è venuto in aiuto. 
Grazie fratel Luigi . 



"Fratel Luigi « L'infermiere dei Poveri»" 
Un nuovo libro sul Venerabile di Michele Salcito 

"Testimonianza" 
"Anche se in forma saltuaria, ma sicuramente incisiva, Michele Salcito ha 
goduto la presenza e il servizio del Venerabile fratel Luigi della Consolata. 
Tra i due si era sviluppata una sorta d'intesa, divenuta amicizia profonda, che 
Michele ha già cantato sulla tomba dell'amico perduto. In seguito ogni occasione 
gli è stata motivo per riaffermare questo legame, da alcuni articoli sui giornali 
ecclesiali, sino a quelli realizzati in Internet. 
Questo libro riporta l'autentica testimonianza su fratel Luigi e sottolinea la 
ricchezza di un vincolo di affetto che, superate le frontiere umane, corre sulle 
strade del Vangelo". 

richiedere il libro a: 

Editrice Effatà - Via Tre Denti, 1 - 10060 Cantalupa (TO) 
Tel. 0121. 353452 - www.effata.it 
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21 novembre 2007- Concerto della Brigata Alpina Taurinense in o~tore di 
Frate/ Luigi della Co~tsolata 11el salo11e della Piccola Casa. 

L'inco11tro si è co~tcluso i1t chiesa presso la tomba del Venerabile. 
Gli alpb1i hanno suo~tato l'Inno del Piave e il Sile11zio fuori ordinanza. 



FACSIMILE DJ UN IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

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

(Cuneo) il 12 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 del 1946 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 rnieloide, morì il 25 
agosto 1977. Nel 1993 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 Venerabile Frate) Luigi Bordino 
infiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 
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sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postulazionc Causa di Fratel Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tcl. (Ol i) 52.25.111 

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 fungo il tratteggio e spedire alfa Postufazione. 

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP pacseociuà provincia 

O desidero ricevere materiale divulgativo su vita e spiritualità del Venerabile Fra/el Luigi della 
Consolata 

O desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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Preghiamo 

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

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

~~ ........ La'\ 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazio11i di gra:ie. riciliesw d 'i11jormcdo11i. 
immagi11i o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate] Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (01 l) 52.25. l l l 

Venerabile 
Fratel Luigi Bordino 

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

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

2. ··············································· ·· ··············································································································································································-····················· 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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


