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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. 

Problemi 
Alessandria, l O ottobre 2007- In chiesa ho trovato il giornalino di frate l Luigi. 

L'ho portato a casa, l'ho letto e mi sono abbonata. Devo ricoverarmi in ospedale per 
un'operazione. Mio marito tiene il letto, immobile. Faccio fatica a vivere con la mia 
famiglia. Ho ancora bisogno di un po' di salute. 

Trasfusione 
Napoli, 19 ottobre '07- Ho ricevuto il materiale illustrativo della vita di fratel 

Luigi. Ho già iniziato a divulgarlo. Una foto però la tengo per me, esposta nella 
vetrina nella stanza degli anestesisti dell'ospedale per pazienti tumorali, dove 
lavoro. È quella dove il Venerabile erge maestoso di fianco alletto occupato da un 
giovane malato che con entrambe le mani, si aggrappa al suo braccio possente, ed è 
come se da questo stretto contatto ne venisse trasfusa una prodigiosa energia: la 
fede. Possa egli intercedere per tanti malati che a lui si rivolgono e trasfonda loro 
questa misteriosa vitalità. E non dimenticarti di me fratel Luigi, rendimi degno 
d'indossare il camice bianco con la tua umile dignità. 

Abbandono 
Reggio Emilia, 27 ottobre '07- Dopo averle provate tutte non mi resta che 

abbandonarmi a frate! Luigi. Fisicamente sto bene, però non sono apposto con la testa. 
Soffro per una forte depressione. Mandatemi un 'immagine del Venerabile. Ho 
bisogno di un lavoro adeguato. 
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messaggi •.. 

Miracolo 
Torino, 21 novembre '07- La vita di fratel Luigi è stata 

un miracolo di bontà. Grazie del semestrale, con parole 
semplici ma profonde, fiori e montagne che tanto amava, lo 
si ritrova vivo ed efficace. È una pubblicazione magnifica, 
fatta con cuore e sapienza. Per la mia famiglia fratel Luigi 
è il carissimo fratello buono, che accompagna le nostre 
giornate. Lo penso sempre. Gli parlo come se fosse qui 
accanto a noi e credo che ci sia davvero. 

Disagio 
Torino, 14 dicembre '07 - Fratel Luigi, nelle difficoltà 

sono venuta a pregare sulla tua tomba. Tu sai che la mia 
famjglia ha tanto bisogno di aiuto dal paradiso. È cosa 
grave. Intercedi come tu sai fare . Augurandoti Buon 
Natale, ti ringrazio di vero cuore. 

Prezioso 
Mantova, 22 dicembre '07 - Fratel Luigi è sempre nelle 

mie preghiere. Spero di sentire che presto egli verrà innalzato 
agli altari. Chiedo m poter ricevere un'altra copia del libro: 
"Dalla Siberia al Gottolengo ", che avevo già ricevuto alcuni ~ 
anni fa. L'ho imprestato e non me lo hanno più restituito. 
Sono molti che cercano di poterlo leggere, ma è introvabile. 

Gratuito 
Giaveno, 24 dicembre '07- Signori della postulazione, 

se potete, speditemi la rivista di fratel Luigi, anche se io 
non posso pagarvela. Da quando ho scoperto fratel Luigi, 
ho ritagliato un'immagine dalla sua rivista e la tengo qui 
sulla scrivania, cosicché mentre lo prego posso vedere il 
suo volto. Mi rendo conto che le grazie di cui ho bisogno 
per sopravvivere sono davvero troppe. Ma tu, che sulla 
terra accoglievi ogni creatura sofferente, ascolta anche me 
lassù nella tua meritata patria celeste. 



messaggi .. 

Attuale 
Brasile. Mail 26 dicembre '07- Da anni ricevo il semestrale "Frate! Luigi è una 

proposta", che leggo sempre con interesse. Rinnovo la richiesta di continuare a 
riceverlo. Sono convinto dell'attualità di questa testimonianza, che si estende anche 
all'America Latina, soprattutto in Brasile, dove mi trovo dal1974. Fratel Luigi ha 
da insegnare, anche tra di noi missionari. Vi ringrazio! Mi affido alle vostre 
preghiere e a quelle di frate} Luigi. Nello spirito del Natale che ancora echeggia 
nell'universo, vi auguro buon anno nuovo. 

Impiego 
Mail, 27 dicembre '07- Non posso venire a Torino per impegni famigliari. Chiedo 

la carità di pregare alla tomba di frate} Luigi, di cui sono devota, affinché interceda, 
insieme a San Giuseppe Cottolengo, affinché possa trovare un lavoro per vivere. 

Crisi 
Abbiategrasso, 28 dicembre '07 - Vi supplico di pregare per me. Sono nella 

disperazione per grossi problemi economici. Per questa situazione i miei figli 
soffrono molto. Invoco preghiere di intercessione e il sostegno di frate} Luigi, 
affinché riesca ad uscire da quest'angosciosa difficoltà. 

Conoscere 
Potenza, 6 gennaio '08 - Desidero sapere come e cosa fare per ricevere 

immagini e il bollettino "Frate! Luigi è una proposta". Intendo cercare la mia 
edificazione e diffondere la conoscenza del Venerabile tra i miei conoscenti. 

Pacificare 
Milano, 12 gennaio '08 - Continuamente nella mia famiglia si sviluppano 

tensioni causate da diversità di caratteri. Specialmente i due figli sono tanto 
differenti, da non potersi sopportare. Ma anche mio marito deve assumersi le 
proprie responsabilità ed essere più comprensivo. Affido a fratel Luigi questa 
ingarbugliata situazione e lo prego tutti i giorni di dipanarla come lui sa fare. 

Espansione 
Carmagnola, 12 gennaio '08 - Ho ricevuto il libro richiesto: "Frate! Luigi la 

Roccia". Sono contenta e già da subito ho cominciato a leggere. Vi chiedo di 
continuare, a suo tempo, ad inviarmi il bollettino del Venerabile e, se possibile, 
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Come roccia 
in fiore 

Scampato alla Siberia dei potenti, 
lasciata la famiglia 

e le fragranze langarole, 
venerabile confratello, 

sei sceso al "Cottolengo" 
a portarvi umanità. 

In silenzio 
il tuo amore luminoso 
si estende e coinvolge 

a prima vista 
migliaia di creature in difficoltà. 

I l tuo prestigio interiore, 
la costante testimonianza, 

giocata a fondo perduto 
e quel tuo sorriso, 

accennato a fior di labbra, 
esalta identità e carisma 

illuminando la tua vocazione 
di fede, speranza e carità. 

Mosso dalla Spirito 
il tuo assiduo stat o di allerta 

sulle indigenze umane, 
penetra e trasforma gli animi 

di coloro che incrociano i tuoi passi 
dove nessuno rimane solo, 

costretto a disperare. 

Come roccia in fiore, 
fratel Luigi della Consolata, 

la Divina Provvidenza 
vuole aver bisogno di te, 

creatura d'anticipo, 
per r isposte val ide e puntuali 

sulle fragilità dei suoi figli, 
tuoi fratelli, 

in sempiterno. 

Domenico Nicodemo 



messaggi. .. 

vorrei che fosse spedito anche a mia sorella, che vive lontano e, come me, anche lei 
è ammalata. 

Fedeltà 
Como, 28 gennaio '08- Carissimi Fratelli Cottolenghini, da più di dodici anni 

conosco fratel Luigi Bordino, ora Venerabile. Ho il libro "Dalla Siberia al 
Cottolengo ", e un paio di anni fa mi san fatta arrivare "Frate/ Luigi la roccia ", mi 
arriva puntale "Frate! Luigi è una proposta". Vivo con la pensione minima e, 
quest'anno, ho avuto spese straordinarie. Perdonatemi se vi mando poca cosa, ma 
vi devo una tiratina di orecchie. Perché non parlate di fratel Luigi ai giovani della 
scuola, agli studenti? Fate conoscere loro la figura di questo splendido uomo, 
questo santo? Perdete un'occasione. Vivo sola, 84 anni, lontana dai cari . Non 
chiedo a frate! Luigi salute, bensì la forza, quando sarà ora, di cadere in piedi. 

Amore 
Venezia, 12 gennaio '08 - Siamo genitori, molto tristi e disperati con una figlia 

di nove anni, simpatica, carina e molto vivace, affetta da handicap motorio. A 
periodi è colpita da dolori lancinanti e, anche per noi genitori, è causa di tristezza e 
sofferenza. Con l 'appoggio di amici e dell'insegnante di sostegno, la portiamo in 
spiaggia con la carrozzella. La sera la riprendiamo a casa per il riposo e con fatica 
la mettiamo a letto. Prima però preghiamo la Madonna e frate! Luigi affinché ci 
aiutino. Avremmo piacere di un santina con reliquia, un'immagine del Venerabile 
frate! Luigi. Per noi tutti sarebbe un grande dono. 

Pazienza 
Bergamo, 23 febbraio '08- Mi unisco anch'io alla scia di creature che 

supplicano fratel Luigi Bordino, bisognosi di aiuto per le nostre famiglie. Ho il 
marito ammalato dal 1996, che necessita di terapie costose. Seguo mia mamma 
novantenne, ammalata di Alzheimer da 12 anni. Siamo tre sorelle e serviamo i nostri 
famigliari meglio che possiamo. La mamma, simpatica e tremenda, dimentica il 
presente e ricorda anche i particolari più piccoli del passato. Non si rende conto della 
sua condizione. Pregate frate! Luigi per me e per i miei malati. Io prego anche per voi. 
Vado a Messa e dico il rosario tutti i giorni. Chiedo al Venerabile fratel Luigi la 
necessaria pazienza e tanta forza. 

Confidenza 
Al sepolcro, 28 febbraio '08 - Caro frate! Luigi, è la prima volta che vengo a 

trovarti al sepolcro. Tu che hai tanto amato i tuoi fratelli più piccoli e più poveri, 
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messaggi. •. 

dona speranza a chi è malato e senza coraggio, dona un 
cuore a chi non sa amare. Te che tutto puoi, stendi la tua 
mano e il tuo sguardo su tutti noi. Ciao! 

Intercessione 
Pisa, 2 J. marzo '08 - Caro frate l Luigi sai chi sono e 

conosci tutti i miei pensieri. Mi hai aiutato tanto e ti 
prego di continuare a vegliare sulla mia famiglia. Fa' che 
le mie preghiere, nei momenti più tristi della vita, 
giungano a Nostro Signore. 

Guida 
Trieste, 31 marzo '08 - Fiduciosa, mi rivolgo a fratel 

Luigi , supplicandolo di guidare mio figlio affinché 
s ' impegni e termini gli studi. 

Condivisione 
Brescia, 4 aprile '08 - Vi prego di rispedirmi il 

fascicolo n° 38 di "Frate/ Luigi è una proposta ", perché 
quello che mi è stato inviato l 'ho donato ad una persona 
che non conosceva fratel Luigi e che ha seriamente 
bisogno della sua intercessione. Da parte mia prego 
costantemente il Venerabile e lo ringrazio del sostegno. 

Stupore 
Biella, Pasqua '08 - Ho ricevuto e letto "Frate/ Luigi 

è una proposta " n° 38. È un fascicolo sempre più bello, 
sempre più interessante e mi tocca sempre più nel ~ 

profondo del cuore. Da lassù fratel Luigi opera cose 
meravigliose. 

Perizia 
Vercelli, 6 aprile '08- Da anni promuovo l'immagine 

di fratel Luigi nella mia parrocchia e ho letto con 
commozione la sua biografia. Ora supplico il Venerabile 
affinché sia mio tramite presso l ' Onnipotente per una 
dolorosa vicenda giudiziaria. 



Assetto 
Brescia, 6 aprile '08 - Chiedo a fratel Luigi la grazia di finire gli studi e che 

finalmente si stabilizzi la nostra situazione lavorativa, mia e di mio marito. 

Diffusione 
Frosinone, 8 aprile '08 - Grazie per avermi inviato più copie del semestrale 

"Frate/ Luigi è una proposta", così posso distribuirlo ad altre persone e far 
conoscere questa magnifica figura di consacrato. Sono certo che fratel Luigi prega 
per me e per le mie intenzioni. 

Testimone 
Torino, 20 aprile '08 - Ringrazio sempre il Venerabile fratel Luigi perché la sua 

vita esemplare di vero cristiano, dà testimonianza ed esorta noi poveri peccatori a 
metterei sulla strada del bene. 

Aiuto 
Torino, 8 giugno '08 - Caro :fratel Luigi Bordino, io sono torinese di nascita, ma 

tifo per te che sei nato nelle Langhe. Mi ero rivolta a te perché avevo tanto bisogno 
di aiuto. Ora vedo che mi stai seguendo, che sei presente nel mio cuore tutti i giorni 
ed io ti ringrazio molto. Ho in casa due operati di tumore. A mio marito hanno tolto 
lo stomaco e mia figlia di 40 anni ha un tumore al seno. Tu fratel Luigi mi puoi 
capire e aiutare. 

Fruttifero 
Pinerolo, 29 giugno '08 - Sto finendo la lettura del libro "Frate/ Luigi la 

roccia". Per me questa lettura è una grazia grande. Esprimo anche riconoscenza per 
il primo libro su fratel Luigi. "Dalla Siberia al Cottolengo ". Negli anni in cui 
lavoravo per il recupero di portatori di difficoltà, quel testo è stato usato per il 
Braille, il Malossi e il Ballù. Si è prodotta la registrazione informatica per audio 
cassette, come argomento portante per l ' accettazione di se stessi, quale 
incoraggiamento per non soccombere sotto il peso di certi limiti, come stimolatore 
di fiducia nelle riprese di vita quotidiana. Rammento una semplice frase che gli 
allievi speciali ripetevano sovente a proposito di fratel Luigi: "Questo sì che è un 
uomo!" Frate l Luigi è un vero albero fruttifero. 
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Maria nel cuore di fratel Luigi: 
Un rosario per le strade dell'Europa 

Nessun testimone lo attesta, ma nulla ci vieta di credere che nelle tasche del 
giovane Andrea Bordino, ventenne alpino della Cuneense, quel giorno afoso 
dell'Assunta del '42, mentre la tradotta lasciava Cuneo per una guerra assurda, ci 
fosse la corona del Rosario. Nulla ci vieta di crederlo perché i testi sono concordi 
nell'affermare che era abitudine della famiglia Bordino recitare il Rosario nelle sere 
cariche di fatica e di lavoro, così come affermano che tale abitudine perdurò nel 
giovane soldato durante la prigionia, nelle giornate di Andrea divenuto Fratello 
Cottolenghino, fino a lle lunghe ore in cui nel suo letto fratel Luigi veniva 
consumato dalla leucemia. 

La corona del Rosario! 
Non un amuleto né tanto meno un porta fortuna. La corona del Rosario, 

ovverosia quel semplice strumento che serviva al fratel Luigi per esprimere con 
affetto e devozione il proprio amore alla Vergine. Una devozione che accompagnerà 
fratel Luigi per tutta la sua vita e i cui contenuti subirono quella maturazione di fede 
che è tipica dell 'uomo credente. 

Andrea imparò presto in famiglia a sgranare quella corona e ad assaporarne la 
dolcezza. Nelle lunghe sere fredde d'inverno, raccolti nel tepore della stalla o in 
cortile durante le stagioni più calde quando la brezza della sera lenisce la calura del 
giorno, la famiglia Bordino consegnava fiduciosa alle mani di Maria la molta fatica 
del lavoro. Se il giorno cominciava presto con la celebrazione della Messa, era ben 
giusto che si chiudesse la sera affidandosi alla Vergine. Non è dunque un caso che 
suor Chiara Cortinovis, collaboratrice per diversi anni di fratel Luigi in sala 
operatoria affermasse che «le due grandi devozioni di fratel Luigi erano Gesù 
Eucarestia e la Madonna, che venerava con il Santo Rosario». Possiamo anche 
pensare che negli anni della giovinezza, il Rosario serale di Andrea non fosse 
neppure l 'unico della giornata. Chissà quante volte la mano forte e virile di Andrea 
avrà cercato nella tasca quella corona che lo aiutasse ad intessere con la Madre del 
cielo una intima sintonia, chiedendole di accompagnarlo nel cammino della fede. E 
che Andrea tenesse sempre con sé la corona lo depone anche il suo parroco, don 
Gustavo Bianco: «Andrea ha sempre portato la corona del Rosario in tasca, che 
recitava ogni sera in famiglia e nei gruppi parrocchiali». 

Dalle Langhe alla Siberia 
Ma a quella corona si aggrappò con ancor maggiore energia quando il dovere 

gli impose di indossare la divisa degli Alpini e ancor più quel giorno 
dell 'Assunta del '42 quando la tradotta che lo avrebbe portato al fronte partì da 
Cuneo. Una delle pagine più dolorose della nostra storia italiana. Probabilmente 
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già in quell'istante Andrea aveva consapevolezza di cosa 
significasse la guerra, ma mai avrebbe immaginato un 
tale orrore di violenza, fame e freddo. E quelle mani forti 
afferrarono con tenacia i grani della corona, simboli del 
suo affetto per la Vergine. 

Giorno dopo giorno, con il venir meno delle possibilità 
di partecipare alla Messa quotidiana, il Rosario divenne 
l'unico strumento per rimanere in comunione con la 
Vergine e, insieme a lei, trovare consolazione nel Cristo. 
Sono gli stessi commilitoni ad attestarlo. 

Candela Battista rammenta come nelle sere cariche di 
fatica andasse con Risbaldo a cercare Andrea. Tra le 
baracche prive degli affetti famigliari, la compagnia dei 
commilitoni rimaneva l ' unica consolazione. Ci si 
raccontava con nostalgia le storie di casa, si cantavano i 
canti di paese, si fantasticava sul futuro rientro a 
Castellinaldo. Ed egli rammenta come spesso gli capitasse 
di trovare Andrea dietro alla baracca, seduto o 
passeggiando che, solo o in compagnia, fingesse di 
riposarsi. In realtà sgranava la sua corona del Rosario, di 
nascosto, perché non era concesso dalle guardie. 

Privo del conforto dei sacramenti e della gioia delle 
celebrazioni vissute con intensità nella chiesa arroccata sul 
colle di Castellinaldo, il Rosario era per Andrea Bibbia, 
breviario e liturgia. In quei quindici misteri abbracciava 
tutto il mistero di Cristo, là in quelle sperdute e riarse terre 
di Siberia. L'Alpino Candela termina la sua deposizione 
affermando che se era vero che loro lavoravano anche per 
Andrea (nella sua condizione di distrofico era inabile al 
lavoro), era maggiormente vero che Andrea pregava anche 
per loro, e Dio solo sa quanto avessero bisogno del 
sostegno di quella preghiera. 

Tanta era la consolazione che egli traeva dai suoi Rosari 
quotidiani che, a mo' di esondazione, desiderava rendere 
partecipi anche gli altri . Afferma Toppino Francesco 
<<Ricordo come fosse adesso che sovente Andrea ci faceva 
dire il Rosario, oppure ci animava a cantare. Lui sapeva la 
musica e aveva una bella voce. Senza tanti complimenti ci 
diceva: "Diciamo il Rosario". Qualche volta gli ho 
risposto: "Ma preghiamo sempre?" Invece di sempre 



pregare non sarebbe meglio darci da fare e andare da qualche parte a rubare 
qualcosa da mettere sotto i denti? Macchè, dove vuoi andare? E si cominciava il 
Rosario e poi si cantava ancora se avevamo fiato. Comunque, lo dico con tutta 
sincerità, ho mai detto tanti rosari in vita mia». 

Servo dei poveri a Torino 
Terminata la guerra e rientrato in famiglia fu ancora alla Vergine che Andrea 

affidò il compito di gettare luce sul proprio discernimento vocazionale anzi, 
potremmo dire che si aggrappò con tenacia alla Madre del Cielo e quelle quattordici 
ore di cammino che lo portarono in pellegrinaggio al santuario della Madonna dei 
Fiori a Bra - quanti rosari avrà detto in quattordici ore - gli permisero di fare 
chiarezza sul proprio futuro. A Bra decise la sua chiamata tra i poveri del 
Cottolengo. 

Alla Piccola Casa fratel Luigi si mise con tenacia alla scuola di San Giuseppe 
Cottolengo ed imparò cosa intendesse il Canonico Buono quando affermava: «Per 
me, dopo Dio so chi devo amare: è la mia Madre, è la vostra Madre, è la Madre di 
tutti gli uomini; se sapeste quanto la Madonna è dolce e graziosa! È per lei che 
abbiamo Gesù; è per lei che riceviamo le grazie, se non fosse di questa buona Madre 
che cosa sarebbe di noi poveretti?». 

Negli anni di servizio, densi di carità, Maria fu per fratel Luigi consolatrice nelle 
afflizioni, consigliera nelle scelte difficili, ausiliatrice nei momenti impossibili. 
Comunque e sempre Maria fu per fratel Luigi Madre tenerissima ed egli si beava 
della sua compagnia, in ogni momento. Durante gli interventi chirurgici più lunghi, 
quando a turno ci si staccava un momento dal tavolo operatorio per un momento di 
riposo, fratel Luigi si ritirava in un angolo e pregava il Rosario: Maria era il suo 
riposo! Quando attraversava i cortili con passo deciso e solenne, pregava il Rosario: 
Maria era sua compagna di viaggio! Quando il cammino della Congregazione verso 
l'approvazione pontificia rallentava o subiva delle battute d'arresto, frate l Luigi 
affidava tutto alla Vergine: Maria era il suo sostegno: se alcuni confratelli erano 
maggiormente impegnati a scrivere e riscrivere testi da inviare alla Santa Sede, 
fratel Luigi li sosteneva tutti con la sua preghiera: ed essi lo sapevano bene. 

Qualche confratello, forse un po' infervorato, racconta con simpatia che anche 
quando si trattava di fare una partita a scopa - e fratel Luigi non si tirava mai 
indietro se mancava il quarto uomo - dopo ogni giocata egli abbassava le palpebre 
e tornava alla sua preghiera. Ma almeno in questo caso osiamo pensare che non 
invocasse l'aiuto della Vergine, anche perché i confratelli affermano che lasciava 
volentieri vincere gli altri. 

Uomo di Dio per l'umanità 
Fino al periodo della malattia, quando il suo rapporto con la Madre di Dio 
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raggiunse tutta la sua purezza. Molto è già stato scritto circa 
il periodo della sofferta malattia di fratel Luigi . Lo stato 
d'animo di fratel Luigi è molto ben sintetizzato da una suora: 
«Andai a trovarlo più volte, ma sul suo letto non ho mai 
scorto tristezza; sul suo labbro il cenno solito di sorriso non 
mancava mai, il suo sguardo rimase sempre buono, i suoi 
occhi continuarono ad elargire serenità». È ovvio pensare 
che tale serenità era frutto della intensa e costante 
comunione con Dio. Anche in questi anni egli ricorre alla 
corona del Rosario per alimentare la sua intimità con Dio e 
affida alla Vergine il duro impegno di compiere la volontà di 
Dio. Rimane struggente la testimonianza di un confratello: 
«Mi è rimasto impresso un caro ricordo: fratel Luigi era già 
avanti nel male leucemico, ma si muoveva ancora con le sue 
gambe; era il mese di maggio, la festa dell'Ausiliatrice e 
come tutti gli anni (tempo permettendo), alla sera si 
svolgeva la processione per le vie di Torino, passando anche 
per via Cottolengo. Io ero sul cavalcavia - una sorta di 
passerella che unisce i fabbricati della Piccola Casa separati 
da via Cottolengo - e ad un certo momento mi vidi fratel 
Luigi al fianco; egli era in pigiama, essendo ricoverato 
nell ' infermeria San Pietro: rimase immobile tutto il tempo 
della processione sino al passaggio della Madonna, dicendo 
delle Ave Marie; i suoi occhi e il suo volto sprizzavano 
gioia». 

Cosa ci resta da aggiungere? Nessuno di coloro che ba 
conosciuto fratel Luigi afferma di averlo mai sentito parlare 
della Madonna, neppure coloro che trascorrevano con lui 
lunghi tempi durante il servizio in corsia o durante la vita 
fraterna in comunità. Eppure egli appare a tutti come uno dei 
maggiori devoti della Vergine, dimostrando una maturità di 
fède altissima. Dal Cottolengo fratel Luigi ba appreso che la 
Madonna va amata dopo Dio e non al posto di Dio, ma il 
venerabile ci insegna anche che Maria Santissima è la mano 
sicura a cui affidarsi per chi vuole percorrere con intesità il 
cammino della fede. 

Fratel Roberto Colico 
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Ci è stato chiesto questo breve articolo sulla spiritualità del rosario, dato che il 
Rosario è da sempre legato ai domenicani ... Dopo aver riflettuto sulla nostra 
esperienza e sulla nostra tradizione, abbiamo pensato di condividere con i lettori di 
questo periodico intitolato a frate l Luigi Bordino, devoto della Vergine e 
affezionato al Rosario, una breve riflessione su questo metodo di preghiera, così 
semplice e nello stesso tempo squisitamente cristologico. 

PREGARE CON MARIA 
IL ROSARIO: UN CAMMINO VERSO CRISTO 

Quella corona che spesso teniamo tra le mani (e alla quale siamo un po' 
affezionati . .. ) ha una storia molto lunga. Nato in un monastero nei primi secoli del 
secondo millennio, si diffuse molto rapidamente anche per la sua facilità ad essere 
utilizzato nella predicazione. Divenne, con il passare del tempo, una preghiera 
comune a tutti i fedeli, adatta ad essere praticata in ogni luogo e in ogni momento. 

Alcuni accenni storici 
Iniziamo con dire due parole sulla cellula base del Rosario: la preghiera dell 'Ave 

Maria. Tale preghiera si diffonde nella Chiesa d'Occidente solo all'inizio del 
secolo XII. In quei primi tempi vi si trovava soltanto il saluto dell 'angelo a Maria e 
la benedizione di Elisabetta. La preghiera dell'Ave Maria così come la conosciamo 
noi, con aggiunto il nome di Gesù, l'Amen e la frase che inizia con "Santa Maria" 
si avrà solo nel 1483. 

Il primo rosario che possiamo trovare nella storia della spiritualità cristiana è la 
ripetizione di 150 Ave Maria, pratica che si era diffusa nei monasteri accanto alla 
ripetizione di altrettanti Pater Noster. Faceva parte del modo in cui i monaci 
cercavano di obbedire al comando di san Paolo di pregare sempre senza stancarsi 
ripetuto più volte nelle sue lettere ai primi cristiani. I monaci che sapevano leggere 
recitavano il Salterio, cioè i 150 Salmi che si trovano nella Bibbia. Quelli che non 
sapevano leggere recitavano il Salterio dei 150 Pater o Ave Maria. Da ciò il nome 
di Salterio di Maria, dato inizialmente al Rosario. 

Nel XV secolo il certosino Enrico di Kalkar aveva suddiviso la successione delle 
Ave in 15 decine, inserendo tra decina e decina la recita del Padre Nostro. Sempre in 
quel periodo si diffuse la leggenda che fosse stato san Domenico stesso ad "inventare" 
e a diffondere la preghiera del Rosario. Le testimonianze a nostra disposizione ci 
confermano che si tratta proprio di una leggenda, però non è sbagliato pensare che san 
Domenico e i suoi frati abbiano fatto largo uso del Rosario sia per la preghiera 
personale, sia per nutrire la fede e la devozione dei loro uditori. 

Altro passo importante nella formazione del Rosario fu l'introduzione delle 
"clausole", piccole frasi che chiudevano la recita di ogni Ave Maria richiamando un 
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avvenimento evangelico. Questo accorgimento fu introdotto all'inizio del '400 da 
un certosino, Domenico di Prussia. 

Intanto grazie all'opera di Alano de la Roche, frate domenicano, il salterio 
mariano ebbe grande diffusione attraverso la predicazione e la nascita di numerose 
fraternite mariane da lui fondate. Da questo periodo in poi il Salterio di Maria 
prenderà il nome di Rosario. 

Ultimo atto della formazione del Rosario tradizionale fu compiuto nel 1521 da 
Alberto da Castello, anch'egli domenicano, che partendo dalle numerose clausole 
ormai entrate in uso scelse 15 episodi principali della vita di Gesù e di Maria (i 
"misteri") e mutò le clausole in semplici commenti al mistero. 

Una volta terminata di strutturarsi, la preghiera del Rosario continuò in modo 
straordinario la sua diffusione grazie anche ad alcuni documenti pontifici. 

San Pio V, Papa, chiese alle confraternite mariane di Roma una preghiera 
particolare per la battaglia di Lepanto e dopo la sconfitta dei Turchi ordinò la 
commemorazione di Maria SS. delle Vittorie. Gregorio XIII, nel 1573, istituì la 
"Festa del Rosario" per le chiese con una cappella o un altare dedicati al Rosario. 
Dopo di loro furono molti altri i Papi che, in situazioni particolari, chiamarono la 
cristianità alla preghiera del Rosario a cui legarono pratiche e indulgenze 
particolari. 

Una preghiera "nella" vita 
La caratteristica del Rosario è di essere un semplice e umile richiamo alla 

preghiera, e questo certamente incide sulla sua diffusione, ma nello stesso tempo 
non lo si può definire una sorta di "preghiera facile" o per "donnette" ... Come dire? 
Certamente non è una preghiera facile, così come non è facile pregare. Forse, e 
soprattutto, perché pregare è mettersi in ascolto di Dio. E attendere i suoi tempi. 

Ai nostri giorni spesso ci si dice che «non c'è tempo». Figurarsi il tempo di 
fermarsi, attendere ... Eppure il desiderio di silenzio, di recuperare la propria 
interiorità, sono più diffusi di quanto si potrebbe sospettare. Si sente anche il 
bisogno di una certa semplicità, di unificare la vita. Ma spesso non si sa da dove 
cominciare. 

P. Timothy Radcliffe, in un'omelia tenuta nel 1998 a Lourdes, chiedendosi 
perché il Rosario sia così caro ai domenicani, affermò che forse è 

«perché alla base della nostra tradizione teologica c'è un desiderio di semplicità. 
San Tommaso d'Aquino ha detto che noi non possiamo comprendere Dio, perché 
Dio è assolutamente semplice - semplice al di là di ogni nostra comprensione. Noi 
studiamo, lottiamo con problemi teologici, esercitiamo le nostre menti, ma lo scopo 
è quello di avvicinarci al mistero di quell 'Uno che è totalmente semplice. 
Dobbiamo passare attraverso la complessità per giungere alla semplicità [ ... ], la 
semplicità vera, la semplicità del cuore, la semplicità dell'occhio trasparente. La 
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possiamo raggiungere soltanto per gradi, con la grazia di Dio, mano a mano che ci 
avviciniamo all'accecante semplicità di Dio. Il Rosario è davvero semplice, molto 
semplice. Ma possiede la saggia e profonda semplicità di cui siamo assetati e in cui 
troveremo pace». 

Siamo dei ricercatori di Dio, dei mendicanti di Dio. Siamo tutti chiamati a 
portare con Dio, nel nostro cuore, i nostri fratelli e sorelle. Lasciando entrare Dio 
apriamo le porte anche a coloro che sono nel cuore di Dio. Ed il Rosario ci conduce 
sulla via della contemplazione del mistero di Cristo, ma anche dell'uomo. 

Giovanni Paolo II, nella sua ultima lettera Rosarium Vìrginis Mariae [RVM] , ci 
ricorda che: 

«Alla luce delle riflessioni finora svolte sui misteri di Cristo, non è difficile 
approfondire questa implicazione antropologica del Rosario. Un ' implicazione più 
radicale di quanto non appaia a prima vista. Chi si pone in contemplazione di Cristo 
ripercorrendo le tappe della sua vita, non può non cogliere in Lui anche la verità 
sul! 'uomo. "In realtà, il mistero dell'uomo si illumina veramente soltanto nel 
mistero del Verbo incarnato"» (n. 25). 

«Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si tratta 
solo di imparare le cose che Egli ha insegnato, ma di "imparare Lui"» (n. 14). 

Un cammino non facile, che conduce sulle strade della contemplazione: uno 
sguardo semplice e amoroso dunque, sulla Verità, Cristo. Preghiamo per essere 
trasformati, "cristificati", e non per trasformare Dio. Potessero i nostri cuori essere 
trasformati in quello di Cristo! 

Il Rosario ci accompagna in questo cammino, ci aiuta ad entrare nel silenzio 
perché la Parola - che meditiamo attraverso i misteri della vita di Cristo - ci 
trasformi. 

Una preghiera dinanzi alla "storia della salvezza" 

«Senza contemplazione, il Rosario è corpo senza anima, e la sua recita rischia 
di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire ali' ammonimento di 
Gesù: "Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere 
esauditi in ragione della loro loquacità" (Mt 6, 7). Per sua natura la recita del 
Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che favoriscano 
n eli' orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il 
Cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le insondabili 
ricchezze» (RVM, n. 12). 

Il "metodo di preghiera" favorisce un ritmo tranquillo, un indugiare pensoso ... 

20 



un silenzio interiore, che può portare alla 
contemplazione, che rimane dono di 
Dio. Il Rosario è un "metodo" per 
contemplare che va utilizzato per 
giungere ad amare Dio che ci ha 
salvati in Gesù Cristo (cfr. 
RVM, n. 28). 
Ma cosa significa 
contemplare? Il Papa (cf. 
RVM, n. 9) non solo afferma 
che è un compito di tutti i 
cristiani, ma ce ne dà anche 
una breve definizione dicendo 
che è: 

«accogliere il mistero della 
vita trinitaria , per 
sperimentare sempre 
nuovamente l ' amore del 
Padre e godere della gioia 
dello Spirito Santo». 

Significa fare esperienza di 
Dio, un'esperienza che ci 
trasforma! La 
contemplazione rimane puro 
dono, pura gratuità di Dio. Se 
la sua Parola non coinvolge 
tutta la nostra vita ... anche le 
nostre parole rimangono 
povere parole umane, invece 
di divenire annuncio vitale e 
credibile dell'amore di Dio, un amore dal quale nulla ci potrà mai più separare 
(cf. Rm 8,35). 
E il Rosario? Vissuto bene è un cammino di silenzio interiore, perché la stessa 
ripetizione delle parole dell'Ave Maria favorisce l'attenzione al mistero, facendo 
tacere ogni altro pensiero; è un cammino di approfondimento della Parola (che 
chiede implicitamente altri momenti dedicati alla lettura della Scrittura); è un 
cammino che ci avvicina Dio e ai nostri fratelli trasformando il nostro cuore di 
pietra in un cuore di carne. 
In questo cammino Maria si fa compagna di strada, cammina con noi. Lei che ha 
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accolto il progetto di salvezza che il Padre aveva da sempre pensato per 
l 'umanità, per ciascuno di noi, ci è "madre", ci sostiene, ci sorregge, ci insegna la 
docilità, l'abbandono a Dio. 
«Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra 
morte»: prega per noi, intercedi per noi, portaci nel cuore dinanzi al tuo Figlio. 
Prega ora, mentre siamo in cammino, tra desideri e cadute, immersi nella vita di 
ogni giorno, segnata da gioie e da sofferenze. Insegnaci ad avere un cuore grande, 
capace di fare spazio agli altri, ad intercedere: a portarci reciprocamente dinanzi a 
Dio, preoccupati gli uni degli altri. 
Ma prega anche n eli' ora della nostra morte, quando fmalmente vedremo il volto di 
Dio, quel volto che spesso ha assunto quello di fratelli e sorelle, nostri compagni di 
cammino, divenuti "segno" del volto provvidente della signorìa di Dio sulla Storia. 
Prega, Madre nostra, e intercedi perché il tuo Figlio ci insegni a pregare. 
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Nell'intimo di Fratel Luigi 
Stra/cio della conferenza tenuta da Don Ermis Segatti a Castellinaldo. 

Conosco :fratel Luigi già da molto tempo, soprattutto attraverso la pubblicazione della 
rivista che è a lui intitolata e che lo indica appunto come una proposta, tuttavia non ero 
mai venuto a Castellinaldo. Con voi desidererei soffermarmi su quelle che vengono 
definite le giaculatorie di :fratel Luigi, ovverosia una sequenza di frasi, di preghiere, di 
invocazioni che mi hanno richiamato alla mente espressioni che io ho trovato in alcuni 
grandi libri della nostra tradizione cristiana, sotto un altro nome e come forma di un 
grande cammino interiore, quello che magari uno dall'esterno non lo nota sempre, ma 
è quello che segna la profondità di una persona. Mi riferisco alle "litanie di un'anima 
che vive di fede" , manoscritto che :fratelluigi teneva sempre con sé. Si legge: 
«0 Gesù mansueto ed umile di cuore, esuaditemi, 
dal desiderio di essere amato, liberatemi o Gesù; 
dal desiderio di essere ricercato, liberatemi o Gesù; 
dal desiderio di essere lodato,» ecc. 
poi al rovescio: 
«dal timore di essere umiliato, liberatemi o Gesù; 
dal timore di essere disprezzato, liberatemi o Gesù; 
dal timore di essere rifiutato, liberatemi o Gesù; 
dal timore di essere calunniato,» ecc. 

Rileggendo queste giaculatorie mi è tornata alla mente una famosissima frase di un 
autore di molti secoli fa, in un libro che è stato fondamentale per la spiritualità 
dell'occidente cristiano: <<Ama nesciri et pro nihilo reputari». Ama essere ignoto ed 
essere stimato niente. Questo è profondamente cristiano! Questo indica che uno ha 
capito che nella vita ciò che veramente conta è ciò che è, non per come è né per come 
è guardato. L'insidia principale di questo inizio millennio è di giocarsi tutti fuori, per 
quel che appare, e di credere di essere ciò che appariamo, vivendo in conseguenza di 
ciò, trascinando un immagine esteriore. 
Questa è invece la grande scelta di fratel Luigi, che è tipica della vera esperienza 
cristiana ed in particolare del carisma di San Giuseppe Cottolengo. Sono frasi che 
irradiano l'orizzonte mistico di questo mondo, perché sono pochi i mistici in questo 
modo, ovverosia coloro che guardano a fondo e capiscono ciò che non si riesce a dire 
a parole. Fratel Luigi fu uno di loro. 



Le virtù di fratel Luigi 
Stra/cio della conferenza tenuta da Salcito Michele a Castellinaldo 

Le ragioni che mi hanno spinto a scrivere il libro "L 'infermiere dei poveri" sono 
facilmente riassumibili. Pensando alle numerose biografie dedicate a diverse figure 
spirituali, mi sono reso conto che le pubblicazioni relative a fratel Luigi erano 
poche e se si voleva non perdere quella esperienza umana e religiosa che ha 
caratterizzato la figura del Venerabile, era necessario offrire un ulteriore contributo 
letterario, con una biografia un po' diversa dal solito: raccontando dal vivo la figura 
di fratel Luigi. Questo impegno corrisponde alla sollecitudine rivoltaci dal card. 
Ballestrero: «Fratel Luigi è luce da porre sul candelabro. La concretezza del suo 
esempio offre alle conturbate povertà dell'uomo contemporaneo una risposta di alto 
significato cristiano». 
In cosa consiste questa risposta? 
Innanzi tutto il Venerabile era uomo di grande fede. L'uomo contemporaneo vive 
una fede arrugginita, fatta di abitudini e di tradizioni. Il cristiano oggi si mimetizza 
nella cultura laica con una sorta di fede vaccinata. Il cristiano di oggi ha in fratel 
Luigi un esempio di totale fiducia in Dio. 
Egli era umile. Vorrei ricordare un esempio su tutti. La sua umiltà lo aiutò a 
sopportare la sofferenza sulla sua pelle quando gli venne diagnosticata la leucemia. 
Ricordo molto bene, avendolo conosciuto di persona, come ci facevamo mille 
problemi per trovare le parole giuste per consolarlo. Mentre invece era lui a 
consolare noi. Lui allargava le braccia e diceva: "facciamo la volontà della Divina 
Provvidenza. Era un modo per dirti: "Adesso lo faccio io, ti do l'esempio, ma poi 
fallo anche tu!" 
Il venerabile aveva poi un grande spirito di sacrificio. Fratel Luigi era un esempio di 
come si debba perseverare nella strada delle virtù, perché ogni obiettivo raggiunto 
non è mai definitivo, bisogna continuamente rialzarsi e prendere la strada maestra. 
Credo fermamente che la sua figura religiosa sia un ottimo esempio di vita cristiana, 
in quanto la sua santità è molto semplice. Si tratta di una piccola via che chiunque 
di noi potrebbe intraprendere. 

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

richiederlo a: 

Editrice Effatà -Via Tre Denti, 1 - 10060 Cantalupa (TO) 
Tel. 0121. 353452 - www.effata.it 
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La spiritualità di fratel Luigi 

Stra/cio della conferenza di frate/ Roberto Colico. 

Io faccio parte di quei Fratelli che non hanno avuto la grazia di conoscere frate} 
Luigi dal vivo, ma posso affermare di aver ricevuto la medesima grazia, in forma 
riflessa, grazie alla testimonianza di coloro che lo hanno conosciuto. Delle molte 
cose che ho appreso in questi anni di frate l Luigi, però c'è un aspetto che mi ha 
sempre colpito della sua figura: io ho la percezione - ed è una percezione che va 
arricchendosi di giorno in giorno - che fratel Luigi sia stato un uomo spirituale nel 
senso più puro del termine. Per spirituale intendo quegli alti livelli dello spirito 
raggiunti da quelle persone che rimangono aperti all'azione dello Spirito a tal punto 
che lo Spirito è libero di trasformare queste persone in testimoni d eli' amore di Dio 
Padre provvidente. Un uomo spirituale a tutti gli effetti. 
Ma c'è un altro aspetto della figura di frate} Luigi che mi ha sempre colpito: lui la 
spiritualità l 'ha portata giù fmo ai più bassi livelli; Frate l Luigi la vita nello Spirito 
l 'ha portata giù fino al livello delle vigne che, notoriamente, sono attaccate alla 
terra, l'ha portata giù fino allivello dei letti, l'ha portata giù fino ad immergerla 
nelle barbarie della guerra. La spiritualità di Luigi è incarnata. 
Se fratel Luigi ha vissuto la sua vita terrena in comunione con lo Spirito ed ha 
potuto essere consolatore dei poveri, a maggior ragione possiamo affermare che 
egli viva oggi nello Spirito e questo gli permette di essere, senza mediazione, a 
fianco dei tanti devoti che a lui ricorrono. A me colpiscono, tra le molte lettere che 
riceviamo, quegli scritti di coloro che sentono a fianco a sé fratel Luigi e lo 
descrivono esattamente come lo descrivono coloro che erano al suo fianco -
collaboratori o pazienti- nella corsia di chirurgia dell 'ospedale Cottolengo. Proprio 
in quanto uomo spirituale, fratel Luigi è vivo ed è sentito vivo dai suoi devoti. Egli 
ha una intimità con i suoi devoti che è impressionante. 



Consolatore 

Torino, 4 settembre 2007 - Durante un recente ricovero in ospedale, mi 
trovavo in uno stato come di dormiveglia. A tratti pregavo per vincere 
l'inquietudine nell ' attesa dell'intervento. Quando aprii gli occhi e vidi seduta 
accanto alletto una persona alta, distinta, con il camice bianco da dottore, lungo 
sin quasi si piedi e sotto questo camice s'intravedeva il vestito nero di un 
sacerdote. Pensai al cappellano del presidio. Mi salutò e vedendo l'angoscia che 
portavo dipinta sul volto, mi consolò con poche parole buone, !asciandomi 
intendere che mi avrebbe aiutata. Passò il chirurgo per l 'ultima visita prima di 
andare in sala operatoria. Seduta stante egli decise di non operarmi e mi disse 
che in serata potevo lasciare l'ospedale. Allora capii che quel sacerdote non era 
il cappellano. Tornata a casa, ho chiesto ai famigliari se conoscevano un 
sacerdote che vestiva in quel modo. Mi mostrarono un'immagine di fratel Luigi 
Bordino, che anche dal volto ho riconosciuto immediatamente. In questo fatto ho 
avuto conferma del suo intervento particolare nei miei confronti e lo ringraziai. 
Ogni giorno lo ringrazio e prego per la sua beatificazione. 

26 



Gratitudine 
Rivoli, 10 dicembre '07- Sono credente ma non avevo mai avuto l'occasione di 

conoscere fratel Luigi Bordino, cosa che mi accadde di recente in occasione di un mio 
ricovero ali' ospedale Cottolengo. Dovevo fare un delicato intervento agli occhi, il cui 
esito era assai incerto. Casualmente trovai il suo giornalino. Mi sono commossa nel 
leggere la vita e nello scoprire la bontà di questo uomo di Dio. L'ho pregato con 
sincerità, tutto riuscì bene e io lo ringrazio. Sono lieta di averlo incontrato. 

Lavoro e famiglia 

Mai! Germania, 24 dicembre '07- La mia famiglia è devota di fratel Luigi Bordino 
da oltre dieci anni. Innanzi tutto qui vengo a ringraziare il Venerabile, perché mi ha 
aiutato a ritrovare un impiego adeguato e vantaggioso. Chiedo pure intercessione per 
mia figlia che deve sostenere diversi esami. Due coppie di nostri parenti si stanno 
preparando per l'adozione di bambini. Ci sono tanti ostacoli da superare, anche per 
tenere in braccio i nostri figli adottivi. Nei prossimi giorni mio nipote si sposa. Lascia 
casa e lavoro per stabilirsi in Giamaica dove risiede la fidanzata. Sua madre, ma anche 
noi suoi cugini abbiamo difficoltà ad accettare questa decisione. Raccomandiamo tutti 
e tutto al Venerabile fratel Luigi. 

Fiducia 

Brescia, 18 febbraio '08- Finalmente mia cognata è tornata a casa, grazie a Dio e 
grazie al Venerabile fratel Luigi. Era caduta in montagna nel marzo 2007. Anche se la 
guarigione non è totale, la consideriamo ugualmente un bel "miracolo" l'essere ancora 
in vita ed avere un morale alto nonostante l'invalidità da sopportare. Ora poi ho ancora 
una grande preoccupazione per mia moglie sofferente per un malore grave in fase di 
accertamenti e altri miei parenti in difficoltà. Aiutateci a pregare con fratel Luigi 
perché tutto si compia nelle mani del Signore. 

Pregare 

Torino, 27 febbraio '08 - Ringrazio Dio e particolarmente tutti quelli che si sono 
uniti a me presso la tomba del Venerabile fratel Luigi della Consolata. Egli quand'era 
su questa terra ha sempre aiutato coloro che si trovavano in difficoltà. Certamente 
molto di più ora che è in cielo vicino al Signore. Grazie fratel Luigi! Sempre! 

Balsamo 

Firenze, 2 marzo '08 - Il bollettino "Frate[ Luigi è una proposta" è veramente 
balsamo per il cuore e per l'anima. Quella lettura mi ha donato gioia e mi ha portato 
tanta pace. Ora che ho scoperto fratel Luigi, ogni giorno egli è nei miei pensieri. Mi 
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aiuta molto, preghiamo insieme ed intercede per me. Se m'inviate una ccp, sarà più 
facile per me mandarvi un'offerta. 

Vedere 
Napoli, 15 gennaio '08 - Ali' età di 17 anni, a motivo di un virus non meglio 

identificato, ho perso la vista all'occhio destro. Quello sinistro mi consentiva una vita 
normale (fino ai sessantacinque anni lavoravo, leggevo e guidavo automezzi). In 
seguito mi prospettarono il trapianto di cornea all'occhio sinistro. Dopo un anno 
sperimentai il rigetto e un secondo tentativo di trapianto e purtroppo un nuovo rigetto. 
A settant'anni dovetti lasciare la guida. Gradualmente il buio mi avvolgeva. Vedevo 
l'ombra delle persone senza distinguerle. I loro contorni mi apparivano sempre più 
indefiniti. Supplicai l 'intercessione di frate} Luigi Bordino e mi presentai da un 
oculista. Mi proposte l'intervento all'occhio destro , quello inattivo da oltre 
cinquant'anni. Sin dalla prima medicazione dopo l'intervento vedevo in forma 
assolutamente chiara. Ho ripreso a leggere e scrivere e conduco vita normale. 
Benedico Dio e non cesso di ringraziare il Venerabile fratel Luigi. 

Privilegiato 
Bari, 20 aprile '08- Un portatore di handicap sensoriale sulla cinquantina, 

illetterato, ospite di una struttura protetta, riempiva le proprie giornate in lavori agricoli 
occupazionali. Di robusta costituzione fisica, da alcuni giorni accusava un dolore sul 
collo del piede. Sin dai primi accertamenti clinici appariva drammatica la diagnosi e la 
terapia: sarcoma osseo, bisogna amputare la gamba. I famigliari negano il consenso. Si 
ripetono gli esami, coinvolgendo altre strutture sanitarie ed infine si ottiene un consulto 
negli USA. Tutti rimarcano l'urgenza dell'intervento che ora dovrebbe coinvolgere 
tutto l'arto sino alla coscia. La famiglia rifiuta ogni autorizzazione e firma la 
dimissione del paziente. 

Alcune persone amiche, nella preghiera affidano il caso al Servo di Dio fratel Luigi 
Bordino. Per rallentare il processo infiammatorio e per lenire l 'ulcerazione, il 
personale della struttura, ogni giorno, gli mette il piede a bagno in una bacinella con 
acqua calda e sale, spalmando l'ulcera con una pomata emolliente alternata con un 
altro unguento al cortisone. 

Sono trascorsi otto anni. Ogni tanto l 'ulcera si ristringe per poi riaprirsi a tempo 
debito. I medici lo visitano mediamente una volta al mese. Non si danno spiegazioni. 
Grazie fratel Luigi. 

Incontro 
Novara, 17 marzo '08- Sono una nonna molto anziana. Rilascio questa 

testimonianza con il cuore in mano, anche se temo di non riuscire ad esprimere i 
sentimenti e la riconoscenza che porto per fratel Luigi. Egli rappresenta per me la 
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Divina Provvidenza, un faro di luce che mi illumina il cammino su questi decenni che 
impreziosiscono la mia lunga esistenza. Parecchi anni fa mi fecero conoscere la 
biografia di fratel Luigi "Dalla Siberia al Gottolengo". Penso in questo momento 
all'importanza che ha avuto nella mia vita l'incontro con fratel Luigi. La sua vita mi ha 
profondamente colpita e cambiata. La sua fede ha rafforzato la mia fede. La sua carità 
mi ha indotta a farlo conoscere a tante persone che, nella sofferenza, avevano bisogno 
di aiuto. Molte di queste gli sono diventate "amiche" e continuano a rivolgersi a lui 
nelle loro difficoltà. Fratel Luigi è in concetto di santità, ma è anche "l'amico" nel vero 
senso della parola. Quando ci si rivolte a lui, ci guarda con i suoi occhi luminosi e fa 
nascere nel cuore rassegnazione e speranza. Io lo invoco nelle necessità più svariate e, 
anche se non ottengo quello che desidero, sento che fratel Luigi mi è vicino e, al 
momento opportuno mi dà l'aiuto di cui ho bisogno. Si possono avere tanti "amici" 
santi in Paradis.o. Fratel Luigi è uno di questi ed è un "amico" prezioso su cui si può 
sempre contare. 

Cameratismo 

Torino, 9 marzo '08 - Sono un vecchio Alpino che da anni ha conosciuto e segue 
con venerazione le vicende del giovane Alpino fratel Luigi Bordino, campione di 
bontà e altruismo. Quest'uomo di Dio è divenuto il mio punto di riferimento nella vita 
e quando alla sera lo saluto comincio sempre così: «Caro fratel Luigi ... ». Se sono 
ancora vivo lo devo a lui che ha ascoltato la mia supplica disperata. In un giorno feriale 
di fme giugno 2007, a quota 2100, salivo nella valle del Rho sopra Bardonecchia. 
Superata la cappella di Monteserrat, puntavo sul crinale a sinistra per arrivare sul colle 
omonimo, zona di frontiera con la Francia. Giunto in cresta, ai piedi delle sei vette che 
superano i tremila, cimitero di incauti rocciatori e per gli stessi camosci a motivo della 
roccia friabile, vengo investito da una folata di vento che mi porta via il berretto dal 
capo, cosa di poco valore ma cara, essendo un ricordo di mia nuora mancata l'anno 
scorso. n berretto finisce in un ripido canalone ricoperto di ghiaia morenica lungo circa 
quattrocento metri. Con l'incoscienza di un quasi ottantenne mi accingo al recupero 
con le racchette da sci. Un'impetuosa folata di vento mi sbatte al centro del canalone. 
Ogni minimo movimento equivaleva ad una scivolata. Avevo ormai le mani spelate e 
sanguinanti. Guardavo terrorizzato il fondo del canalone che sarebbe stata la mia 
tomba. Piangevo e chiedevo aiuto ai turisti che non c'erano. Ho chiesto perdono a Dio 
dei miei peccati, intanto scivolavo sempre più forte. Ho gridato: "fratel Luigi pensaci 
tu!". Vidi uno spuntone di roccia blu emergente dalla ghiaia. Trovai forza di alzarmi in 
piedi e con un salto raggiunsi il costone. Grazie fratel Luigi. Tu sapevi che a casa mi 
attendeva la mamma centenaria semiparalizzata, una sorella affetta da Alzheimer e una 
sposa con due lesioni da ictus cerebrale, entrambe risolte per tua intercessione. Due 
miracoli in famiglia non sono pochi ma, tra Alpini, con unfratel Bordino super, tutto 
può accadere. 
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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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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Luigi fratello dei poveri 
Andrea Bordino, 1922-1977, nasce a 

Castellinaldo (Cuneo), terzogenito di una 
numerosa famiglia di viticultori. 
Adolescente atletico, trova tempo e modo 
per giocare, pregare, animare la gioventù 
della parrocchia e nel contempo aiutare il 
padre nelle vigne. 

Artigliere Alpino, è scaraventato in 
territorio sovietico. Fatto prigioniero, in una 
notte gelida all'addiaccio, in poche ore vede 
morire centinaia di soldati, Andrea con il 
fratello Risbaldo fanno voto di erigere al 
proprio paese un pilone a ll a Madonna 
Consolata, se sopravvivono a quella 
t~age?ia: Poi l 'esperienza dei gulag 
s1benam. Con negli occhi e sul cuore 
migliaia di morti assurdi Andrea scopre la 
propria vocazione: «se torno a casa voglio 
consacrarmi a Dio e servire i poveri per tutta 
la vita». Dei trentasei coscritti reclutati a 
Castellinaldo ne tornano so lo cinque, 
compresi i fratelli Bordino. Andrea s i 

c?nsidera un miracolato. Inaugurato il 
Pilone , abbandona familiari e casa e si 
aggrega ai Fratelli del Cottolengo prendendo 
il nome di frate! Luigi della Consolata. 

Lo rappacifica la quotidianità di 
giornate, tutte lavorative, colme di preghiere 
e servizi di carità. Emessi i voti di povertà 
castità e obbedienza, a fianco di medici ~ 
infermieri, realizza una lusinghiera cariera 
professionale compiendo un itinerario di 
vita interiore ad altissimo live llo. Le sue 
giornate si aprono alle quattro del mattino 
per l 'adorazione e si coronano alle dieci 
della sera con l'ultimo rosario. 

La vita terrena di frate! Luigi si conclude 
con una malattia durata tre anni. Pur lacerato 
dalla sofferenza egli continua a benedire 
Dio, sino all'ultimo respiro . Chiuso il 
processo di beatificazione, Papa Giovanni 
Paolo Il riconosce l'eroicità delle virtù 
esercitate da frate! Luigi e Io dichiara 
Venerabile. In attesa della sua beatificazione 
migliaia di persone lo invocano e Io 
ringraziano puntuale intercessore. 

~er l'invio _d~ ~fferte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
Fratel Lmgt e 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. 

Desid~ro ~i~ev~r~ regolar~en!e il bollettino: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco d mao mdmzzo precaso (m stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o citt~ provincia 

finn a 

D desidero ricevere materiale divulgativo su vita e spiritualità del Venerabile Frate[ Luigi della 
Co11solata 

D 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 
in fiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci dj donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

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

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino 
Te!. (01 l ) 52.25.1 I I 

A • 
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 
segnalazioni fatte da persone anonime. 

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

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

firma -·········-················-···--··············-·-··-·-·--········--·············-············--·-·····-······-·····-·········--··········-···· ...................................................................... . 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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


