


Sommario 
1 

3 
5 

11 

18 
21 
23 
26 
28 
29 

Copertina: 
Cuneo, gennaio 1942 
Il Servo di Dio Andrea Bordino 
nell 'uniforme dell'Artiglieria Alpina 
foto: Giorgis 

Un'importante tappa 
sul percorso del processo 

La testimonianza evangelica 
del Servo di Dio Fratel Luigi Bordino 
nella riflessione teologica 
del Cardinale Anastasio Ballestrero 

Scarne parole 
per una partita di cari tà 
di Rocco Strada 
e di Renato Ama/berti 

Il bel camminare di fratel Luigi 

Un alpino sul fronte del prossimo 

Nel travaglio dei giorni e delle notti 
di Domenico CareJ;a 

Ponte di luce 
di padre Agnello Giobergia 

Foto di famiglia 

Deo gratias! Frate) Luigi 
a cura della Postulazione 

Per relazioni di «Grazie» dalla pietà popolare attribuite al 
Servo di Dio, si prega di ir.dirizzare 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. 
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frammenti di cronaca 

Un'importante tappa 
sul percorso del processo 

Nella splendida cornice della Chiesa di San Lorenzo in Torino, l 'Arcivescovo Mons. Giovanni 
Saldarini, assistito dal Vescovo Ausiliare Mons. Piergiorgio Micchiardi e da Mons. Franco Peradot
to, ha presieduto una solenne Concelebrazione Eucaristica in onore della SS. Trinità ed ha ufficial
mente costituito il Tribunale per l' apertura dei Processi di Canonizzazione dei cinque nuovi Servi 
di Dio della Chiesa torinese, tra i quali il nostro fra te! Luigi Andrea Bordino. 

Nel corso della cerimonia hanno pubblicamente emesso il giuramento di adempiere con fedeltà 
e trasparenza davanti a Dio ed agli uomini i rispettivi compiti if medesimo Arcivescovo di Torino, 
gli Officiali del Tribunale per le Cause dei Santi, i Teologi Censori e i Postulatori. 

Torino- 21 Gennaio 1991- Monsignor Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino,firma il decreto 
d'apertura dei "Processi". 
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Per la Causa di frate) Luigi Bordino promossa dalla Congregazione dei Fratelli di San Giuseppe 
Cottolengo sono confermati postulatori i rev.di Fratelli delle Scuole Cristiane frate) Gustavo Luigi 
Furfaro a Torino e fratel Leone Morelli a Roma ed è stato nominato vice postulatore il cottolenghino 
frate) Ernesto Gada. 

All'omelia l'Arcivescovo ha richiamato le figure dei singoli Servi di Dio, riaffermando la 
molteplicità delle forme di santità e rivolgendo una forte esortazione ali 'impegno della comunità 
ecclesiale torinese, già ricca di santi canonizzati, ed ancora benedetta da queste nuove figure di 
santità, tutte espresse in umiltà e nello spirito delle beatitudini evangeliche. Frate) Luigi è stato 
presentato come alpino e religioso modello a sostegno dei poveri e dei sofferenti. Benediciamo il 
Signore con il cottolenghino "Deo gratias!". 

Il cammino da percorrere è ancora lungo. Com'è richiamato dal Cardinale Anastasio Ballestrero 
nelle pagine seguenti, chiediamo a tutti di pregare affinché la luce dello Spirito Santo guidi gli 
Officiali del Tribunale, i Postulatori ed i Testimoni, in modo da portare il Processo a felice e 
sollecita conclusione. Dalla testimonianza di frate) Luigi la Chiesa, la Piccola Casa e la Congrega
zione dei Fratelli si ripropongono un incremento di spirito cristiano ad onore e gloria di Dio. 

Torino - 21 Gennaio 1991 - Frate l Ernesto Gada, Vice Postulatore, nell'atto di prestare il 
giuramento. 
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La testimonianza evangelica 
del Servo di Dio Fratel Luigi Bordino 

nella riflessione teologica 
del Cardinale Anastasio Ballestrero 

inteNista a cura di Domenico Carena 

nel pensiero della gente 

Carissimo Padre, la gente distingue chiaramente il sacerdote e la suora, ma non sempre 
conosce l'identità specifica del "fratello". Gradirei un suo pensiero a questo proposito. 

Non sarei così categorico nel dire che la gente non conosce; la gente capisce il consacrato che 
non è sacerdote, ma che assolve nella Chiesa tante funzioni di carità, di assistenza e di testimonian
za evangelica. La popolarità dei nostri fratelli questuanti, per esempio, eccome era capita! Per la 
gente quelli erano i fratelli santi. A Genova il Padre Santo era un converso, un laico, non era un 
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prete; ed era il frate più venerato della città; il tipo più creduto come realtà evangelica. Siamo un 
po' noi che abbiamo eclissato questa figura attraverso un culto, secondo me esagerato, della 
democrazia; colla preoccupazione di essere tutti uguali abbiamo livellato la diversità delle vocazio
ni e abbiamo creato delle gerarchie che con il Vangelo non hanno niente da dire e da vedere. 

Quindi io credo che la figura del fratello consacrato, cioè del fratello che è religioso profonda
mente (ed è religioso come un sacerdote tale e quale!), è una figura che va non dico riabil itata 
perché non ha bisogno di riabilitazione! ma che necessita di vera rivalorizzazione. Questa è special
mente necessaria là dove per volere dei fondatori e per tradizione le famiglie religiose avevano in 
fraterna convivenza il consacrato sacerdote e il consacrato non sacerdote, là dove fratell i e sacer
doti, in simbiosi di vita, di consacrazione e di dedizione apostolica operavano delle integrazioni che 
erano quanto mai opportune. Avendo livellato tutto, il risultato si è che oggi i fratelli sono scomparsi 
da quelle comunità. E questa infecondità è il segno dell 'errore che abbiamo commesso. 

Questo dicorso non coinvolge direttamente le congregazioni laicali, com'è la vostra. I Fratelli 
della Piccola Casa non hanno il "pandan" sacerdotale perché i sacerdoti del "Cottolengo" non sono 
re ligiosi. Fratel Luigi Bordino era un consacrato laico, contento di essere tale, pienamente realizzato 
nella sua vocazione al servizio della carità; ecco perché la sua testimonianza evangelica è tanto 
preziosa per la Chiesa. 
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la spiegazione nella radice 

Frate/ Luigi era uomo di cultura elementare, concretamente impegnato tutto il giorno e qualche 
volta anche di notte sulle frontiere della carità; contemporaneamente egli realizzava un alto livello 
di vita interiore costante e progressivo. Come ha potuto conciliare con tanta serenità il tempo pieno 
della preghiera e l'attività caritativa senza sosta? 

La domanda non offre difficoltà di risposta, perché secondo me la vita piena di preghiera è vita 
d'amore di Dio, la vita di carità apostolica è vita d'amore fraterno, ma l' uno e l 'altro Comandamen
to diventano uno solo; ed è proprio nella radice unitaria della carità di Dio che si spiega come 
un 'anima di vita di preghiera perenne sia nello stesso tempo una vita eli piena dedizione apostolica, 
perché non è il tempo, lo spazio del pregare e dell'operare in carità, bensì il dentro dell'uomo, la 
sua vita interiore, il suo cuore che fanno di un consacrato un ' anima ora n te o un servo della carità. 

Il venerato frate! Luigi la pensava così e la viveva così, forse senza saperlo, perché il fatto della 
poca cultura sovente in queste creature rende più intensivo e più profondamente penetrante il senso 
del mistero. Il più delle volte i santi analfabeti sono i più sapienti. Oggi poi è di moda la laurea, 
tutti vogliono essere dottori e, nondimeno, mai come ai nostri giorni è c ircolata tanta povertà 
culturale e spirituale: per fortuna del! 'umanità restano i piccoli, i semplici contadini capaci di 
commuoversi e di piangere vedendo sorgere il sole! 
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con intelletto d'amore 

l poveri lo veneravano e i chirurghi lo trattavano come un collega di prestigio: dove prendeva 
frate[ Luigi tanta umanità, dove la trovava? 

La prendeva dàll 'unica sorgente, dalla perfezione della carità; e intendo la carità come virtù 
teologale, come dono di Dio e come sapienza che viene dal Signore. Lui non si rendeva manco 
conto d'essere l 'uomo che era. Era circondato da un prestigio anche umano, e lo meritava! perché 
con il fervore della carità s'immedesimava tanto delle situazioni per cui ne comprendeva spesso, 
potremmo dire, il punto di vista scientifico, le condizioni reali, andando con competenza al di là 
delle apparenze. Forse frate! Luigi non aveva sempre il vocabolario dello scienziato, ma possedeva 
l 'intuizione dell'uomo che sa, perché egli amava e amando diventava intelligente come solo l 'amore 
può rendere. 

l'arma segreta 

Nella quotidianità delle sue giornate frate/ Luigi ha incontrato difficoltà belle e buone. Dove 
ha egli trovato la forza per mantenere ordine nella sua vita accogliendo anche le persone che non 
l'hanno compreso o che l'hanno censurato e fors'anche deriso, accusandolo di "eccesso" di 
fedeltà? 

Ancora una volta devo dire che l'ha trovata nella perfezione della carità. Frate! Luigi non aveva 
nemici! Ci poteva essere gente che non lo capiva, gente che non lo amava, gente che l'offendeva, 
questo poteva capitare, ma lui non era nemico di nessuno, perché la pienezza della carità la offriva 
a tutti e in questo offrire la carità diventava pacificante, disarmante, diventava sorridente. 
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Vorrei accostare quest'esperienza di frate! Luigi a Santa Teresa di Gesù che, commentando il 
Padrenostro, là dove si dice: "Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori", 
la Santa commenta: "Signore con me non so come farai perché io non ho debitori, sono creditrice 
di tutti; a me tutti hanno sempre fatto del bene, mi hanno sempre voluto bene e stimata più di quello 
che merito". L' avevano portata all'Inquisizione, l'avevano denunziata in tutti i modi... Dal suo 
punto di vista Lei la pensava così! Ebbene frate! Luigi ha fatto un'esperienza simile. Forse leggendo 
queste espressioni di Santa Teresa si sarebbe trovato dentro magnificamente e avrebbe commentato: 
"È proprio così!" . 

... 

lascia stupefatti 

Salvato dalla tragedia siberiana,fratel Luigi è stato immolato su d'un letto d'ospedale. Come 
possiamo Leggere il mistero della sofferenza nella sua vita? 

Secondo me anche questa è una prova in più dell'eroismo della carità nel Servo di Dio. Parlo 
di carità nel senso pieno, cioè: l'amore di Dio ha come conseguenza l'amore dei fratelli. Frate! Luigi 
non si è mai pentito di aver fatto quello che ha fatto per spirito di sequela di Cristo, per fedeltà al 
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suo Comandamento. Gesù nostro maestro e Signore nella sua vita terrena ha fatto miracoli , ma il 
Padre non l'ha risparmiato dalla croce. Un segno d'autenticità di perfezione cristiana (che credo 
debba essere capito anche dai biografi che raccontano le imprese dei santi e da coloro che le 
leggono o le ascoltano!) è in questo maturare somigliando sempre di più al Crocifisso; è un 
itinerario espressivo della perfezione della carità evangelica. 

Quello di frate! Luigi non era altruismo, non era filantropia, no! Era amor di Dio! E amor di Dio 
che s'andava affinando sempre di più, diventando ogni giorno maggiormente incisivo ed illuminan
te, sino a conformare la sua vita al mistero del suo Signore; e ciò avveniva nella semplicità d ' un 
uomo culturalmente sprovveduto ma, nello stesso tempo, spiritualmente molto vivo e ricco di 
sapienza cristiana. Del resto dobbiamo stare attenti quando parliamo di queste creature privilegiate 
a non pretendere di spiegare noi quello che loro non hanno capito, ma che l'hanno accettato e 
vissuto con una serenità disarmante e, alle volte, con un gaudio interiore che ci lascia stupefatti. 

Auguro ogni bene alla Causa di Canonizzazione di frate! Luigi; interessate anime a pregare 
perché la medesima abbia il successo che merita. Non perdete tempo. Insistete con Mons. Luciano! 
Sollecitate Padre Rocco. È mio pensiero che quella di frate! Luigi sia una causa distinta, interes~an
tissima, tra le altre che onorano la Chiesa torinese. 

Moncalieri, 14 dicembre 1990 
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GRAZIE PER LA COMPRENSIONE 

Data la povertà dei nostri mezzi tecnici, legati alla spedizione in abbonamento postale, ci 
riesce gravoso distinguere in categorie i leffori di "Frate[ Luigi è una proposta". Siamo 
pertanto costretti ad inserire genericamente il conto corrente postale in tutti i numeri del 
periodico. Ci scusiamo con gli amici e i collaboratori che ritrovano il conto corrente postale 
nel fascicolo, alla stregua di furti gli altri lettori. 



l'illuminata collaborazione di fratel Luigi 
con chirurghi e primari 

Scarne parole 
per una partita di carità 

scritti di Rocco Strada e di Renato Amalberti 

Laureato giovanissimo a Pavia, nel 1938, il dottor Rocco Strada si era specializzato prima in 
urologia e poi in chirurgia generale nel '49. Con il prof. Milone operava alle Molinette di Torino, 
quando nel 1965 approdò ali 'Ospedale Cottolengo, dove al fianco del pro f. Villata compì la sua 
carriera sanitaria: prima come aiuto, poi direttore del raggruppamento chirurgico ed infine primario 
d i chirurgia. 

Il dottor Strada era un laico nel senso più nobile del termine, una mente illuminata e discreta 
che, cammin facendo, comprese e fece proprio lo spirito dell'Opera Cottolenghina. Tanto in sala 

1963 - Frate/ Luigi e suor Giacinta Marcato aprono un autoclave a vapore adiacente alla sala 
operatoria dell'Ospedale Cottolengo di Torino. Foto Carlo Carlevaris 
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operatoria quanto nelle corsie egli lavorò gomito 
a gomito e cuore a cuore con fratel Luigi, per oltre 
ventitré anni. Ad una settimana dalla propria mor
te, avvenuta il 15 giugno 1986, l'indimenticabile 
Primario confidava di voler completare alcuni ap
punti scritti per ricordare l 'amico e collaboratore 
frate! Luigi ma, purtroppo, non ne ebbe più il 
tempo. 

severe pietre di paragone 

Il 18 settembre 1977, a ventiquattro giorni dal
la morte del Servo di Dio, il dottor Rocco Strada, 
in prima stesura, aveva scritto: 

"I molti anni in cui frate! Luigi è stato alle mie 
dipendenze, hanno fatto sì che io l'abbia ben co
nosciuto ed ammirato per il suo buon carattere, la 
sua incondizionata dedizione alletto del malato, e 
per la sua obbedienza. Dicendo che egli era otti
mo e diligente collaboratore non ho però colto la 
sua personalità così ricca nel suo mondo interiore 
e nella sua intelligenza, poiché quanto più mi ha 
colpito in frate! Luigi, è stata la sua bontà d'ani
mo. Non l'ho mai sentito porre severo giudizio su 
chiunque sbagliava o mancava in correttezza di 
rapporti umani. Il perdono del prossimo era la sua 
prima dote. La vivacità d'intuito gli faceva sem
pre capire il concetto e la condotta di chi gli stava 
vicino, anche se in totale opposizione al suo modo 
di pensare. 

Non era l'uomo dall'amicizia profonda (nel 
senso comune di questo termine!) ma chi gli era a 
lato sentiva il fascino della sua spiritualità, della 
sua carica umana, della sua bontà e gli diventava 
amico. Io, che sto scrivendo, rischio che la mia 
amicizia mi faccia perdere nel lato affettivo e mi 
faccia dimenticare di dire quanto di più prezioso 
era in Lui. 

Non vi era fatica che lo fermasse o che gli 
rendesse gravoso l'assistere il malato sofferente o 
bisognoso. Tutti lo ricordano con infmita ricono
scenza ed ammirazione. Era questa sua carità 
umana il riflesso di un animo religioso che traspa
riva quando univa con la stessa naturalezza la 
rinuncia e la mortificazione del desiderio di ogni 
superfluo, alla gioia di vivere e all 'ottimo umore 
che sempre l'accompagnava. 
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con la signora Germana. 

L'emergente commozione per cui sto ricor
dando frate! Luigi mi fa lasciare il molto che po
trei dire della sua preziosa personalità, ricordando 
il giorno in cui è venuto da me accusando debo
lezza e malessere. La diagnosi facile l'aveva pro
spettata lui stesso. La mia commozione fu indici
bile. Ebbi modo di aumentare la mia 
ammirazione, per la cosciente rassegnazione con 
cui ha subito il decorso della malattia che lui sa
peva non dare perdono. Si è sottoposto alle cure 
collaborando con ben ostentata voglia di vivere e 
di allontanare il triste epilogo. È andato sempre 
più verso l'irreparabile senza il più piccolo cedi
mento morale, combattendo la dura lotta con la 
dignità e serenità d'animo, che è propria di chi 
alla fine della sua giornata non ha rimorso e non 
teme giudizio alcuno. Penso a quanto ha scritto in 
una sua lirica Bacchelli: 'Fa che io sostenga Si
gnore, il pensiero di comparire alla tua presenza, 
ed avrò la forza io di rassegnare gli errori ed i 
peccati al tuo giudizio '. 

Ebbene fratel Luigi può presentarsi sereno e 
tranquillo. Noi gli conserveremo l'affetto e l'am
mirazione che merita e lui resterà nella nostra 
memoria come severa pietra di paragone". 

comprendevano, 
curavano, aiutavano e proteggevano 

In ordine di tempo, le quattro paginette del 
dott. Strada sono i primi tratti biografici del Servo 
di Dio fratel Luigi Bordino. Tra i due regnava 
evidente una profonda intesa, tutta finalizzata al 
servizio dei malati, specialmente i più poveri. 

Suor Grazia Bosello, responsabile della sala 
operatoria all'Ospedale Cottolengo, non teme di 
affermare che frate! Luigi e il dott. Strada viveva
no ed operavano in simbiosi: "Dove c'era Strada 
c'era Luigi. La loro vicendevole confidenza era 
riservatissima e si coronava nell'intesa d'interes
samento, di diagnosi anche difficili, d'interventi 
complessi. Quante volte - aggiunge la suora -
ho sentito il primario affermare: Luigi, cosa ne 
dici?". In questa collaborazione totale, la sensibi
lità del chirurgo e la carità del Servo di Dio tro
vavano spazio fecondo, in una forma discreta ef
ficace ed umile. 
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1963 - Frate! Luigi nell'anticamera della sala operatoria. Foto Carlo Carlevaris 
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Suor Chiara Cortinovis, anch'essa caposala in sala operatoria aggiunge: "Anche al di fuori 
dell 'organizzazione vera e propria dell'Ospedale, il dottor Strada non diceva e non avrebbe mai 
detto di no a frate! Luigi, per cui un po' tutti ne appofittavamo. Al mattino al suo arrivo in Ospedale 
il Primario trovava frate[ Luigi che l'aspettava con il suo gruppetto di poveri esterni in attesa di 
manifestare i propri malanni. Come la cosa più naturale del mondo, nei vari reparti della Piccola 
Casa moltissimi facevano riferimento a frate! Luigi, per cui egli si pigliava a braccetto il Chirurgo 
e lo portava magari al reparto 'Annunziata', cioè al lato opposto del complesso cottolenghino per 
visitare un paziente non facilmente trasferibile. Quello che noi suore non osavamo chiedere al 
Primario, tranquillamente lo domandavamo a frate! Luigi. 

Durante le visite degli ammalati i.l dott. Strada diceva poche parole essenzia.li, che erano sempre 
di fiducia e, nell 'occasione, lasciava sfuggire la breve battuta faceta. Non così invece in sala 
operatoria dove esigeva il silenzio assoluto da tutti. Il suo profondo accordo con frate! Luigi non 
aveva bisogno di lunghi ragionamenti o di chiacchiere". 

Scrive la signora Gemma Strada: "Ricordo con piacere le sere in cui io e mio marito, conclusa 
la giornata di lavoro, ci ritrovavamo nell ' intimità della casa, e sovente il nostro conversare andava 
a frate! Luigi. Si annoveravano allora le sue qualità di uomo dedito unicamente al bene dell'uma
nità, sempre pronto e disponibile verso tutti i sofferenti. Talvolta si richiamava la sua parola buona 
e i suoi inviti alla speranza che egli aveva per tutti i malati della Piccola Casa. L' umile fedele ed 
instancabile frate! Luigi ha lasciato un segno indelebile di bontà e di abnegazione nella nostra vita". 

Il dottor Renato Ama! berti, in allora assistente ed attuale primario di chirurgia generale ali 'O
spedale Cottolengo, in una sua recente testimonianza, scrive: "Mi è difficile parlare di frate! Luigi 
e del dottor Strada perché queste due persone, certamente eccezionali, avevano la comune caratte
ristica di portare avanti la loro opera in silenzio. Senza clamori. Ricordo il Primario di fronte alle 
mie osservazioni di apprezzamento dopo un intervento chirurgico particolarmente difficile e ben 
riuscito, al massimo, ma proprio al massimo, brontolava: 'Eh sì! Questo mi ha proprio fatto 
tribolare! '. E il discorso finiva lì. E spesso, quel 'Mi ha proprio fatto tribolare!' lo diceva anche al 
paziente, con quella sua voce forte ma affettuosa. E il paziente si sentiva a sua volta capito, protetto, 
aiutato. Lo stesso invito, la medesima comprensione i malati la ricevevano da frate! Luigi, con 
l'aggiunta di una dimensione squisitamente spirituale che, per molto tempo, ho faticato a mettere a 
fuoco in tutta la sua profonda genuinità". 

quel qualcosa in più ... 

Aggiunge il dottor Amalberti: "Ecco, frate! Luigi era la Direzione di Chirurgia. Sempre presente, 
con quel suo volto buono e con quel suo sorriso aperto. Egli era sempre pronto ad ascoltare tutti: i 
pazienti ... ed i giovani chirurghi ai primi passi. Egli era sempre pronto ad aiutare: materia.lmente 
con la parola e con la sola presenza. Ricordo la disperazione, l'umana disperazione di tanti pazienti 
ormai condannati dalla malattia. Ebbene, la sera, frate! Luigi passava, ascoltava, parlava, e quella 
disperazione si mutava in sana accettazione. E questo tutti i giorni, senza clamore. Ed era proprio 
questo suo inconfondibile stile di discrezione a far sì che tutti (pazienti e non) gli volessero bene. 

Ho passato quasi vent'anni della mia vita con il dottor Strada e con frate! Luigi. Non è l'aspetto 
tecnico della loro professi.one, aspetto per il quale io sono largamente debitore (sono fiero d'aver 
imparato a fare i primi nodi, la sera, nel famoso sgabuzzino mentre frate! Luigi affilava gli aghi), 
che ritengo sia da rimarcare, pur se esso è stato qualitativamente certamente eccellente. È l'aspetto 
umano, il modo che queste due persone avevano di porsi durante il lavoro, di porsi davanti al 
ma.lato, che ritengo debba essere sottolineato con forza. Questo si traduceva, per il dottor Strada in 
un indiscusso carisma; per frate! Luigi si rivelava in qualcosa di diverso che forse non sono capace 

15 



Torino - 3 maggio 1986 -In occasione del bicentenario della nascita di San Giuseppe Gottolengo, 
il primario dottor Rocco Strada riceve la medaglia d'oro per la sua preziosa opera svolta all'O
spedale Gottolengo dalle mani del Padre Generale della Piccola Casa don Francesco Gemello. Sul 
volto del Chirurgo i segni del male che lo porta rapidamente alla morte. 
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di descrivere bene. Fratel Luigi aveva, certo, anch'egli un indiscusso carisma, ma con qualche cosa 
di più e di differente dal carisma del Primario. Un qualche cosa d'indefinibile, che si poteva leggere 
con molta chiarezza negli occhi dei pazienti durante la visita, nel corso di una medicazione o la 
preparazione d'un intervento o al momento del saluto alla dimissione dall'Ospedale. 

E mi piace terminare questa brevissima testimonianza con una nota di colore. TI dottor Strada e 
frate! Luigi erano dei veri uomini, con nell'anima l'allegria dell'uomo, e lo posso dimostrare. Una 
sera di tanti anni fa un giovane sacerdote ed io, forse con impertinenza, sfidammo il dottor Strada 
e frate! Luigi. ad una partita a carte. Accettarono! La posta in gioco: niente di più e niente di meno 
che i nostri calzoni. All 'ora convenuta, nel salone al piano terreno del reparto Invalidi, ecco la pipa 
del signor Primario e l'enorme veste nera di frate! Luigi. Come sempre nel loro stile giocarono quasi 
in silenzio ... E per me e per il giovane sacerdote fu una sonora sconfitta ( ... devo dire ancora adesso 
mal digerita!). Al momento di pagare la posta, frate! Luigi intervenne dicendo che potevo tranquil
lamente tenere i calzoni, aggiungendo che se avessi preso il raffreddore o l'influenza, il giorno dopo 
non sarei stato in grado di lavorare in sala operatoria". · 

AMMIRATORI E DEVOTI DI FRATEL LUIGI 

"NON DISTRUGGETE QUESTO FASCICOLO: 
PASSATELO AD UN AMICO!" 
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Mi sembrava 
di vederlo camminare 
s'un terreno sacro; 
si muoveva per la Piccola Casa 
con affettuoso rispetto, 
salutando assistiti, 
confratelli e consorelle. 

suor Rosa Tappi 

Nella sua attività 
era incomparabile; 
alto e maestoso, 
nobile il suo comportamento, 
delicatissimo 
nel tratto 
e nel servizio dei poveri; 
non era di molte parole 
ma diceva la parola giusta 
al tempo giusto 
e solo per la gloria di Dio. 

frate/ Lodovico Novaresio 

Ricordo 
con devozione 
il suo bel camminare 
per le strade della Piccola Casa 
e nelle corsie: 
non correva mai 
e arrivava sempre a tempo; 
ci precedeva ... 
Come dimenticare 
il suo composto e maestoso spostarsi? 
Traboccava dei doni di Dio 
specifici della sua vocazione ... 

suor Battistina Carrettoni 
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Il bel camminare 

In corsia San Francesco 



di fratel Luigi Bordino 

nel cortile dei Fratelli già ammalato sui colli di Grand Puy 
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L'alpino Bordino, una vita sul fronte del Prossimo 

Dalla Siberia al Cottolengo 

#.BBOCIAZIONE! NAZIONALE! ALPINI 

UN UOMO - UN ALPINO- UN SANTO 
• als OTTO~R~ 1990 

Anno di fondaltof'le ltn 

MENSILE DELLA SEZIONE DI TORINO 

Alcune testate che hanno riprodotto l'articolo di pagina seguente con i relativi titoli. 
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HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI 

Un alpino sul fronte 
del prossimo 

Al di là degli uomini, con il loro bagaglio 
d ' istinti e di ideali, ogni guerra resta pur sempre 
canaglia, poco importa se combattuta con le 
!ance oppure con ordigni elettronici. L'eccezio
ne trova senso nelle persone e nelle storie dei 
soldati. Non varrebbe la pena di richiamarla se 
non per sottolineame gli orrori alle generazioni 
che ci rimpiazzano, in maggioranza allergiche 
alle lezioni storiche, spesso privi di motivazioni 
e talvolta infroUiti di droga. Per fortuna di tutti 
vi sono pure coloro che prospettano eserciti 
umanitari, costruttori di progresso, di giustizia 
e fratellanza universale. 

Sradicato dalle vigne langarole, il ventenne 
più ammirato di Castellinaldo, Andrea Bordino, 
nel gennaio del 1942 è intruppato nell' Artiglie
ria Alpina della Cuneense. N eli 'agosto, ignaro 
come centomila altri commilitoni, è scaraventa
to nel tragico turbine della Spedizione Italiana 
in Russia. Addetto ali 'approvvigionamento, 
egli s'attesta nella zona di Sollonchi. Trascorsi 
appena pochi mesi subisce la sorte del! ' intero 
esercito invasore. Stretti ne lle anse ghiacciate 
del Don, flagellati dalle bufere nevose, spinti 
dai soldati e dai partigiani sovietici, con i tede
schi e i polacchi, gli Alpini iniziano le tappe del 
calvario nelle spire mortali del davai. Una deci
na di reduci vissuti al fianco di Andrea, sia pur 
in frazioni di tempo differenziate, lo ricordano 
mentre divide l'unica fetta di pane giornaliera 
con gli Alpini allo sbaraglio, feriti o congelati, 
senza cibo da dieci giorni, ammassati nei ca
pannoni di Valujki, dove si muore come le mo
sche, centinaia al giorno. Ponendo a repentaglio 
la propria vita Andrea si prodiga a confortare i 
disperati e stenta a distaccarsi dai morenti che, 
ispirato da sentimenti di misericordia, tiene per 
mano sino all'ultimo respiro. Quantunque forte
mente debilitato egli scampa alla morte grazie 

alla forte fibra fisica e morale. Dopo un mese di 
sosta ad Ak Bulak Bordino è trasferito in Sibe
ria, al campo 99 della zona carbonifera. Ridotto 
a larva umana e pertanto dispensato dal lavoro, 
egli è catalogato distrofico (pesa ancora quaran
tacinque chilogrammi, meno della metà del suo 
peso normale): trova tuttavia il coraggio di con
fortare i compagni di prigionia alla speranza del 
ritorno; con discrezione sapiente l'invita apre
gare e a cantare, nonostante i parecchi cadaveri 
quotidiani che, anche lì, s'ammucchiano in fos
se comuni. Nel clima glaciale, dove d' inverno 
al mattino non è mai giorno e al pomeriggio è 
subito notte, nel buio del gulag dove ogni pietà 
è morta, nel cuore di Andrea sboccia il fiore 
della propria vocazione; mistero eh 'egli confida 
ad alcuni commilitoni: "Se torno a casa non 
lavoro più le vigne, dedico la mia vita al pros
simo, mi faccio frate!". 

Nella primavera del '44 gli Alpini soprav
vissuti vengono trasferiti nei campi del Turki
stan a Paltarà, dove si coltiva il cotone, ai con
fini della Mongolia. Dal gelo siberiano passano 
al caldo umido tropicale. Ad Andrea tocca il 
campo 29/3. La salute dei prigionieri sembra 
migliorare, anche se per il clima torrido e la 
mancanza d'acqua potabile si ha una recrude
scenza di tifo petecchiale. Meglio nutrito, il vi
gnaiolo castellinaldese comincia a sbrigare 
qualche mansione. Egli però in questa nuova 
condizione dovrebbe passare nella categoria dei 
lavoratori, lasciando i distrofici al loro destino 
e non potrebbe più furtivamente varcare la so
glia del Lazzaretto per star vicino ai compagni 
di maggior sventura, gli infettivi abbandonati 
alla loro sorte e soprattutto i morenti. Andrea 
non ha dubbi: sceglie di rimanere sotto peso, 
rifiutando ogni vantaggio personale. 

fl 2 dicembre del 1988, il reduce Mario 
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Cori no di Vezza d'Alba dichiarava: "Io ero uno 
di quelli già al Lazzaretto, la baracca degli in
fettivi senza scampo, con il giro di calce viva 
sparsa attorno al giaciglio, impossibilitato al 
punto che non ce la facevo più ad alzarmi, 
neanche per fare i miei bisogni. A suo rischio, 
e non solo per il contagio - se scoperto poteva 
essere fucilato - , Andrea eludeva la sorveglian
za ed entrava nella baracca; mezzo cadavere 
anche lui, infilava le sue lunghe braccia sotto la 
schiena, mi portava al gabinetto, mi puliva me
glio che poteva, mi girava da una parte e dal
l'altra sul saccone vuoto per dare un po' di sol
lievo alle piaghe bluastre e puzzolenti da 
decubito, che cercava di. pulire con quel niente 
che aveva. E questi servizi li rendeva a tutti, 
italiani o stranieri, presenti in quel maledetto 
Lazzaretto, dove ogni prigioniero era liberato 
dai propri escrementi solo dopo morto, quando 
con un gancio trascinavano via il cadavere: al
lora con una fascinetta di buriana a mo' di sco
pa davano un colpetto al pagliericcio prima di 
sistemare il nuovo malato. Nessun altro Alpino 

entrava là dentro! Non ho bisogno di leggere 
biografie. Andrea per me è un santo, anche se 
non lo mettono sugli altari!" . 

Terminata la guerra Bordino, in stato pieto
so, rientra al proprio paese, comprende la sua 
fortuna di scampato e matura la decisione di 
non goderla da solo. Appena il tempo di ristabi
lirsi in salute. 11 23 luglio '46 lascia la famiglia 
per entrare tra i Fratelli del Cottolengo di Tori
no: egli chiede di spendere il restante dei suoi 
giorni al servizio dei poveri tra i più poveri. 
Prende il nome di frate! Luigi della Consolata, 
impegnandosi nella guerra contro la povertà, la 
malattia e ogni forma d'emarginazione. Nei mi
seri e nei sofferenti fratel Luigi vede e serve 
Gesù. Oltre ad una profonda esperienza spiri
tuale egli realizza un 'eccezionale carriera infer
mieristica e soprattutto vive una straordinaria 
testimonianza di carità, che lo porterà presto 
sugli altari. Allora le Penne Nere avranno un 
nuovo santo tutto loro. A questo scopo presso la 
Diocesi di Torino è in corso il Processo. 

D.N. 

Cuneo, marzo 1942. Le prime settimane della vira di caserma dipinte sui volti di queste reclute 
destinare alla Steppa Russa. L'artigliere Andrea Bordino è l'ultimo a destra. 

Foto Cesare Fresia di Guarene (il primo a sinistra nella foto) 
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Fratel Luigi 

Nel travaglio 
dei giorni e delle notti 

icona di speranza per piccoli, sofferenti, smarriti 

1989- Dipinto del Prof Mario Caffaro 
Rore. 

nella prospettiva del Regno 

Eccezion fatta per l'adolescenza trascorsa in famiglia, l'esperienza umana di frate! Luigi Bordi
no è tutta incrociata di piste desertiche e steppe dove, tuttavia, egli non perde mai di vista la 
paternità provvidente di Dio, che lo tiene per mano e l 'accompagna verso la Terra Promessa. Frate! 
Bordino aveva coscienza che solo in Paradiso l' uomo vede il Signore faccia a faccia, può capirne 
il suo disegno e finalmente godere la pienezza della sua pace. 

Nel travaglio di questo suo itinerario, il Signore lo protegge con sapiente ed amorosa pedagogia, 
lo sfama con manna e lo disseta con acqua di roccia, e di notte gli rischiara il cammino con le stelle. 
Poiché frate! Luigi ha basso concetto di sè e conta esclusivamente sulla misericordia divina, il suo 
percorso non devia dai sentieri di Dio, rivelando ad ogni passo un profondo atteggiamento di fiducia 
e di speranza. Solo la morte pone termine alla sua ricerca di confom1ità al Cristo, grande aurora di 
vita nuova. 
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Tra i sogni d 'onnipotenza terrena che caratterizzano gli uomini del secolo che muore, il Servo 
di Dio brilla come faro di speranza per i piccoli, gli umiliati, i sofferenti, gli smarriti e per tutti 
coloro che cercano Dio. Alle soglie del terzo millennio cristiano la sua icona provvidenziale 
testimonia la bontà del Padre del Cielo ed è caparra che consola perché, come ha scritto il Cardinale 
BaUestrero, documenta che "Cristo resta ancora per noi Salvatore e Maestro". , 

Le giornate quotidiane di fratel Luigi riflettono la luce dello Spirito che abita il suo cuore per 
cui, senza parlare, travasa in coloro che serve un 'ondata di prospettive pie ed audaci, infonde 
serenità e pace in coloro che incontra. 

Giungendo in corsia porta il sole agli ammalati; è garanzia per medici e chirurghi, modello 
discreto per volontari , tirocinanti , suore e confratelli , punto di riferimento per chiunque cerchi 
impegno sul progetto divino. La sovrabbondanza prudente del suo essere interiore coinvolge anche 
gl' indifferenti e gli stessi avversari. La speranza evangelica, in assoluto, è la luce del suo compor
tamento. Chi lo vede lavorare o pregare o anche semplicemente camminare, al di là dei possibili 
limiti della natura umana, intravvede il suo abbandono tra le braccia di Gesù, che evidentemente 
l'attrae irresistibile. In ogni stagione, anche la più inclemente, frate! Luigi vive nella mano di Dio. 
Durante l'ultima malattia poi, più che di virtù della speranza, nel senso tradizionale del termine, è 
maggiormente corretto parlare d 'amore: nel suo comportamento s' intravvedono spazi di misterioso 
possesso non facilmente definibile. 

adorava i disegni che non capiva 

Forte della "buona notizia" evangelica, rigorosamente tacito, frate! Luigi spera il Paradiso per 
sè e l'annuncia per tutti gli uomini che formalmente non lo rifiutano: ai poveri lo dà con certezza 
assoluta. Con eroica costanza, egli tiene ben presente al suo spirito che ogni fatica sopportata per 
amore ed ogni pena, sia pur la più incompresa ed assurda, trova luce e ricompensa nell 'eternità. 
Talvolta egli commenta: "Tutto quello che non riusciamo a capire su questa terra, lo capiremo in 
Paradiso!". Ben spesso il Servo di Dio fa sua la frase della cottolenghina suor Maria Carola: "Un 
pezzo di paradiso paga tutto!", ch'egli ama ripetere in buon piemontese. 

L'abbandono di frate! Luigi, la sua sicurezza assoluta nella Divina Provvidenza non si rivelano 
come adesione mentale o teorica, bensì come profondo coinvolgimento della sua anima, come 
comportamento feriale, concreta risposta della sua maniera d 'essere attivamente credente e consa
crato: ogni giorno egli è umilmente puntuale all 'appuntamento, e bisogna ben dire che Gesù non 
delude le sue aspettative. 

Sempre, ma specialmente nelle circostanze difficili e penose, frate! Bordino è sacramento 
dell 'amore di Dio per l' uomo. La maniera di vivere il suo rapporto con l'Altissimo anticipa spazi 
d ' infinito per chiunque l 'accosti senza preconcetti. Per quanto mi riguarda, senz'ombra di dubbio, 
egli è la più bella predica sulle verità eterne ch'io abbia mai sentito. 

Durante l 'ultima malattia egli non rivela frustrazione poiché riesce ad inserire la propria atroce 
sofferenza nel mistero salvifico del Crocifisso suo Maestro e Signore. Nei momenti più difficili 
Frate! Luigi intensifica la preghiera. Qualche volta si lascia sfuggire: " Dio scrive dritto anche su 
righe storte !". Oltre l ' umano turbamento che talvolta gli affiora sul volto, però, non gli manca mai 
la parola breve, il filo di sorriso, il cenno d'abbandono pieno in Dio Padre provvidente: non si sente 
mai solo. 

Egli s' ispira ai santi: quante volte ripete con fede il detto del Santo Cottolengo: "Brutta terra bel 
Paradiso! Brutta terra bel Paradiso! ". Quanti "Deo gratias!" espressi con amore nella sua vita! Nelle 
angustie egli, convinto, richiama la "perfetta letizia" di San Francesco; afferma di ammirare il Santo 
Curato d ' Ars e Santa Bertilla perché nella loro semplicità hanno trovato la scorciatoia per la santità 
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ed egli s'adopera per imitarli. Il suo motto è: "Quel che conta è fare tutta la volontà di Dio"; su 
questa terra egli forse non l'ha sempre capita, ma l'ha sempre eroicamente adorata e attuata. 

una liturgia di santi e di peccatori 

Il cuore ed il pensiero del Servo di Dio abbracciano l 'universo in un unica liturgia dove creature 
ed eventi temporanei faticano, gemono e cantano nel tentativo di annunciare la gloria del Creatore. 
fratel Luigi benedice la Divina Provvidenza per la fortuna di aver avuto una famiglia cristiana, che 
lo ha allevato nell'amore e nel timore del Signore. Egli loda Dio per ogni beneficio e per ogni uomo 
suo fratello, rivelando atteggiamenti di conciliazione e pace con tutti . Egli sorvola sui limiti e sulle 
vicende umane, apparentemente come se non l'interessassero, salvo poi il farsi carico davanti a Dio 
dei problemi e delle persone in difficoltà. 

Nel silenzio e nella contemplazione egli assimila, in forma sempre più profonda, Io spirito delle 
beatitudini; le verità eterne sono il fulcro e la ragione del suo impegno nel tempo presente. Libero 
da tentacoli mondani o anche solo terreni, egli diviene sale e lievito innanzi tutto nella sua Comunità 
e nella Piccola Casa, ma anche nei confronti di chicchessia. Egli semina speranza sulle strade di 
peccatori, miscredenti, sbandati in genere, ed ancora nei casi (ai suoi anni molto difficili!) di 
divorziati o conviventi, di ex preti, fors'anche con famiglia, che approdano all'Ospedale Cottolen
go. Egli prepara la strada al sacerdote e quando la speranza diventa realtà, sempre nel suo cuore e 
talvolta per la corsia, pregusta la Grande Festa. 

L' intensa vita interiore non gli anticipa il Paradiso, non l'allontana dai comuni mortali, che a 
loro volta lo riscoprono testimone di bontà e specchio della Divina Provvidenza. Persuaso della 
propria natura corruttibile fratel Luigi accetta la malattia senza esprimere un gesto o una parola di 
autocommiserazione, e così va incontro alla morte, assistendo al disfacimento del proprio corpo con 
serenità, nella prospettiva certa di rinascere a vita nuova. 

Domenico Carena 

RITAGLI DI GIORNALI O RIVISTE 

La Postulazione esprime riconoscenza ai lettori di: "Frate[ Luigi è una proposta" che 
segnalano o meglio inviano ritagli di giornali o riviste (anche solo parrocchiali) che parlino 
del Servo di Dio frate/ Luigi Andrea Bordino. 

Spedire a Postulazione Causa Frate[ Luigi, via Cottolengo 14, 10152 TORINO. 

25 



PONTE DI LUCE 

sonetto 

di Padre AGNELLO GIOBERGIA ofm 

Nuovi santi, nuove luci nella Chiesa 
il Signore fa brillare in ogni evento 
de lla stori a degli uomini in ascesa 
di cammino dalla terra al firmamento. 

Or di molti l ' attenzione è a Te protesa, 
Fratel Luigi, e gran si fa commento 
di ammirazione vivida ed accesa 
per Tua vita di santo portamento. 

Tu nascesti per esser luminare 
in tutte le stagioni dei tuoi giorni, 
modello di virtù preziose e rare. 

Dali 'aurora al suo meriggio, al declinare 
la Tua voce non si attenua e par che tomi 
vera strada della vita a rammentare. 
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Padre Agnello Giobergia è nato a Saluzzo (CN) 
ne/1915. Dal '34 è professo nell'Ordine dei Frati 
Minori; esperto in paleografia, archivistica e di
plomatica; l?arroco per 24 anni a San Tommaso 
in Torino. E stato superiore ed è attuale vicario 
al Convellfo Madonna degli Angeli in Torino. 



In riconoscenza a Fratel Luigi 

O dolce frate llo Luigi Bordino 
del Dio vivente fede! servitore 
a Te mi rivolgo fidente e m' inchino 
per dirti un mio "Grazie" dettato dal cuore. 

Tu forse il mio dire corregger vorresti 
con verbo più a lato qual séntesi ognor 
alla Piccola Casa e pur Tu dicesti: 
In tutto sian "Grazie" soltanto al Signor! 

Si, dunque, Deo gratias! dirò con fervore, 
ma in questo a Te pure pensare dovrò 
che in tempo di prova e di lungo languore 
l'aiuto mi desti che l'alma implorò. 

La Piccola Casa del Gran Cottolengo 
che approdo ti diede nel tuo cammino 
a llor che dicesti al Signore "Io vengo" 
Ti ammira e s i gloria del tuo destino. 

Tu autentico fiore sbocciato fra i campi, 
Tu giovane baldo tra i forti e tra i puri, 
Tu eroe stupendo in perigli i più ampi, 
Tu sempre la vera grandezza misuri. 

Ma vera grandezza è servire al Signore 
che sempre vedesti nei mesti fratelli 
cui tutto donasti te stesso in amore; 
Tu ancor sarai grande fra i nuovi modelli. 

Modelli di fede, che sotto le stelle 
pregando, operando e donandosi ognor 
ci insegnano ancora le cose più belle 
per dare alla vita un segreto e il valor. 

Se infin, della Vergine La Consolata 
bel nome assumesti di appartenenza, 
per Essa agli amici tuoi venga accordata 
qual tua fu sempre: La vera Sapienza. 
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Foto di famiglia 

Grand Puy, agosto 1976. In primo piano il fratello Risbaldo con la nipotina Stefania in braccio; 
dietro con il bastone in mano la sorella Anna, il Servo di Dio frate! Luigi con la paglietta in mano 
e la giacca sul braccio; ultima a sinistra la cognata Teresa Marchisio, moglie di Risbaldo. 

Foto Sergio Sacco 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà Frate! Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» cottolenghino, perché in Lui e attorno a 
Lui tutto era dono dell'Altissimo. A lode del Signore, in questa rubrica pubblichiamo le 
relazioni di grazie materiali e spirituali, insignì ma anche minute, dalla pietà popolare 
attribuite all'intercessione del Servo di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono 
pregati d'indicar/o nella relazione. 

fratel Luigi in sala operatoria 

Torino, 29 gennaio 1990 

Io sottoscritta nata il 6 maggio 1921, dichiaro che nel 1988 accusai improvvisa stanchezza ed 
altri disturbi, cominciando a dimagrire a vista d'occhio. I sanitari che mi visitarono si resero subito 
conto della gravità del male che diagnosticarono come eteroplasia al quarto stadio. Era tardi per 
intervenire chirurgicamente. Dello stesso male erano decedute mia madre e due mie sorelle. Sin da 
quei primi giorni mi raccomandai caldamente a frate) Luigi pregandolo di aiutarmi a guarire. Riuscii 
ad avere una sua immagine che non ho più lasciato nè giorno nè notte e che porto tuttora con me. 

Le mie condizioni cominciarono a migliorare progressivamente. Eseguii un ciclo chemioterapi
co e nel febbraio 1989 potei essere operata. Il Chirurgo affermò: "La mia parte l'ho fatta, ora tutto 
resta nelle mani di Dio!". Avevo portato con me l'immagine di frate) Luigi in sala operatoria e 
continuavo a pregarlo. In seguito più volte sono stata visitata dall 'Oncologo e sottoposta ad esami 
adeguati. L'ultima visita è del mese scorso: ho ripreso il mio faticoso lavoro abituale, sono compie-
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tamente guarita e il medico ritiene superflui i soliti esami. Serbo imperitura riconoscenza a frate! 
Luigi, continuo a pregarlo e gli rendo testimonianza. 

B.G. 

quell'immaginetta sotto il cuscino 
Modena, 17 agosto 1990 

Dopo aver dato alla luce due gemelli tramite taglio cesareo, fui colpita da embolia polmonare e 
in seguito da grave crisi cardiaca, che i medici ritenevano letale. Mio marito avrebbe dovuto 
accudire un figlioletto di ventuno mesi, oltre naturalmente i due neonati. Quand'ormai la situazione 
era irreparabile, arrivò la Suora del reparto con l 'immagine della Madonna e di frate! Luigi, che 
mio marito pensò bene di mettere sotto il cuscino. Da quel momento mi rilassai e riposai tutta la 
notte; il mattino seguente mio marito andò incontro alla Suora che entrava in reparto riferendole 
che avevo superato la crisi. Le mie condizioni migliorarono progressivamente e ora sono in grado 
di occuparmi dei mei figli. Continuo a pregare la Madonna e frate! Luigi perché proteggano me e 
tutta la mia fam iglia. 

P.M.R. 

solo un miracolo poteva salvarlo 
Cuneo, 8 ottobre 1990 

Desidero testimoniare di quanto il Signore e la Madonna hanno operato per l' intercessione del 
Servo di Dio frate! Luigi. Mio cugino di anni trentanove, sposato con tre figli , dopo ben due anni 
d ' incomprensibili sofferenze e tormenti è stato riconosciuto affetto da un carcinoma maligno. Le 
sue condizioni fisiche erano disperate, per due anni era stato erroneamente curato per esaurimento 
nervoso: pesava quarant'otto chili . I chirurghi confermarono più volte che solo un miracolo poteva 
salvarlo. La TAC convalidava il sospetto di metastasi diffuse ai linfonodi intestinali e perfino 
aortici. L' intervento si prospettava difficilissimo e addirittura insuperabile. 

A questo punto ho cominciato a pregare frate! Luigi, affidando a lui l'intervento, affinché come 
aveva fatto in vita guidasse le mani dei dubbiosi chirurghi. Sono assistente sanitaria con l'esperienza 
di vent'anni di lavoro in Ospedale. Ho potuto assistere all'intervento durato circa sei ore. Con me 
in sala operatoria ho portato l'immagine della Madonna e quella di frate! Luigi e per tutto quel 
tempo non ho fatto altro che pregare invocando l'aiuto del Servo di Dio. L'intervento delicatissimo 
si è svolto senza complicanze: i linfonodi che alla TAC sembravano metastasi, all'esame istologico 
diretto effettuato a campo aperto in sala operatoria sono risultati negativi. Il chirurgo è riuscito ad 
asportare tutta la massa che comprimeva l'addome e oltre due metri e mezzo d'intestino. 

Mio cugino si è presto ripreso, ha cominciato ad alimentarsi ed è stato dimesso pochi giorni fa, 
ora è a casa sua. Tutto per la gloria di Dio e del suo Servo frate! Luigi! 

T. B. 

intercessione puntuale 
Vercelli, 11 ottobre 1990 

Voglio esprimere la mia riconoscenza a frate! Luigi Bordino che è diventato il protettore abituale 
della nostra famiglia e che io prego affinché la sua santità venga presto riconosciuta da tutti. 
Recentemente il Servo di Dio ha ancora esaudito una mia preghiera, procurandomi una grande 
gioia. Con riconoscenza invio questa offerta per la sua Causa. 

M. C. 
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la sua carità esemplare 

Torino, 14 ottobre 1990 

Nella sofferenza che tanto mi preoccupava, mi sono rivolta con incondizionata fiducia a frate! 
Luigi Bordino affinché mi ottenesse dal Signore la guarigione. Ed egl i mi ha esaudita: sono infatti 
guarita completamente rientrando in un clima di benessere non solo materiale ma anche spirituale. 
In ogni occasione mi adopero per far conoscere la sua carità esemplare e la sua santità. 

S.M. 

cinque mesi di speranza 

Roma, 23 orrobre /990 

Mio figlio pur studiando prima e lavorando poi, da alcuni anni era dedito all'alcool. Avevo tanto 
pregato e sofferto ma il Signore non esaudiva la mia preghiera, tanto che talvolta mi chiedevo quale 
fosse la sua volontà e come avrei dovuto accettarla ... 

Circa sei mesi addietro, per un insieme di coincidenze venni a conoscenza della straordinaria 
vita di frate) Luigi Bordino e del suo costante sacrificio per soccorrere i sofferenti . Subito sentii che 
dovevo rivolgermi a lui, ed ora con immensa gratitudine a Dio per la Sua bontà, ed a frate! Luigi 
per la Sua intercessione, posso affermare di essere stata esaudita. Da circa cinque mesi mio figlio 
non beve più; è cambiato sotto tanti aspetti , ha ripreso a vivere normalmente e la serenità è tornata 
in famiglia. 

So che per un alcolista cinque mesi di sobrietà non significano guarigione certa, ma sono sicura 
che frate! Luigi, a cui rivolgo ogni giorno la preghiera, continuerà ad intercedere per lui presso Dio, 
a tenerlo sotto la sua protezione, concedendomi ancora la gioia di vedere mio figlio ritornare a 
frequentare la Chiesa come faceva fino a pochi anni fa ... 

una Mamma fiduciosa 

--- -~--------------- - ------- ------------------------
Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

Desidero ricevere regolarmente il bollettino: FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il m io indirizzo preciso (in s ta mpatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o ciuà provincia 

D desidero ricerere ww ( ) copiale della biografia: DALLA SIJJERIA AL C07TOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino ( 120 pagine più 8 di fotografie). 

D desidero rice1•ere ( ) copiale immagini del Sen ro di Dio Frate! Luigi Bordino nei modelli (l ) (2) (3) 
(4) (5) riprodolli a pagina 4 di copertina, con all'interno il profilo biografico (tutto il materiale è fuori 
commercio; si prega di crociare i numeri che interessano). 
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SERVO DI DIO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fnuelli di San Giuseppe Couolcngo 

CD 

SERVO DI DIO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fr.u~lti di San Giuseppe Couolcngo 

® 

SERVO DI DIO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fr.uelli di San Giuseppe Conolcngo 

Preghiamo 
Samissima Trinilà 

@ 

che ne lla 1ua Pro\•videnz:t 
hai rauo splendere 
la predilezione di Gesù per i po'·eri; 
suH'escmpio e per l'intercessione 
del Servo di Dio Fr:uel Luigi Bordino 
infiammaci d'3more per Te 
c rcndici capaci di don:m: la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Crism nostro Signore. Amen 

lmpn'mnwr: Torino, Il fcbbroio 1989 e ~~ ....... J..J.t~ 
sac. Fr.mcc.sco Ptr:\douo, \' icario gcnerolc 

P~r rc-lo:ioni di gru:ic-. rWhkstu Uitifonrw:ioni, 
imlf!Uritti o biografie', (t~no uffntr. rinJI~rw· 11: 
Po~ubzionc Csu~ d i Cano.tiLQZ~ 
dd Ser\·o di Dio Fr:url Luigi 00fdino 
ClC N. :!7~2106 intCJaa.to a: 
FJ.IJ SAN GIUSF.Jll't." COTTOtENGO 
Via Couolc:ngo 14 • iO I32 Todno 
Tcl. {011) !52.25.111 

SERVO DI DIO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fratelli di San Giuseppe Conolcngo 

@ 

SERVO DI DJO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fr:uclli di San Giuseppe Conolengo 

@ 

FAC-SIMILI DELLE NUOVE IMMAGINI (a 4 pagine) REALIZZATE DALLA POSTULAZIONE 

-----~----------------------------------------------

Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è una proposta»: 

L ................................................................................................................................................................................................................................... . 

2 . .............................................................................................. .. .................................................................................................................................. .. 

3 . ................................................................................................................................................. - ............................................................................... . 

4 . .................................................................................................................................................................................................................................... . 

Spedire in busta a: 

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


