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3 2 Preghiamo con fratel Luigi 

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



Stelle alpine 
Coloro che frequentano il sepolcro di frate} Luigi 

ali' interno della chiesa della Piccola Casa hanno avuto 
modo di osservare che un devoto, certamente molto 
familiare a fratel Luigi, lascia spesso delle piccole stelle 
alpine adagiate sopra lo foto del Venerabile. Un gesto di 
affetto, tenero e sincero, per colui che amò fortemente la 
montagna e la natura in generale. 

Nelle pagine di questa rivista vogliamo soffermarci a 
riflettere su questa caratteristica di fratel Luigi, nella 
convinzione che conoscerlo meglio è indispensabile per 
amarlo ancora di più e per imitarlo nel nostro personale 
cammino di santità. Cosa ci gioverebbe amare fratel Luigi 
se qon cercassimo ogni giorno di imitare le sue virtù? Egli 
ci è stato dato come intercessore, ma anche, e forse 
soprattutto, come modello. 

Lasciamoci quindi guidare da fratel Luigi nella 
contemplazione del creato, lasciamoci da lui insegnare 
l'arte di osservare un fiore e vederci dentro la grandezza e 
la tenerezza di Dio. Perché «la natura - scrive Benedetto 
XVI- è espressione di un disegno d'amore e di verità. Essa 
ci precede e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci 
parla del Creatore e del suo amore per l'umanità». Molti di 
coloro che scrivono alla redazione del semestrale parlano 
del fascino del volto di fratel Luigi, ed in particolare dei 
suoi occhi. È vero: gli occhi di fratel Luigi ci parlano della 
sua purezza interiore e sono diventati per lui strumento di 
contemplazione. Hanno assorbito le tenue tinte delle viti e 
del cielo di Castellinaldo, i colori dei prati del Grand Puy, 
l'oro del frumento. Egli apprese l'arte sottile di cogliere 
l'azione del Creatore nella creatura, alimentando la propria 
fede con la meraviglia e lo stupore e giunse alla 
convinzione che «la verità e l'amore - scrive ancora Papa 
Benedetto - che la natura racchiude non si possono 
produrre, si possono solo accogliere». 

Fratel Luigi ci insegna un sentiero per raggiungere la 
santità: accogliere la natura come espressione dell'amore e 
della verità del Padre, e custodirla affinché ogni uomo, 
anche coloro che verranno dopo di noi, possano godere di 
questo riflesso di Dio. 



messaggi a fratel Luigi 

Fama di santità e devozione 
del Venerabile 

fratel Luigi della Consolata 

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

Spostamenti faticosi 
Torino, 5 gennaio 2009- Sono anziana, piena d'acciacchi. Temo che i miei parenti 

non si piglino la briga di spedire i bollettini postali. Mi rincresce per fratel Luigi, ma 
devo chiedere alla direzione di sospendere l'abbonamento. 

Grande preghiera 
Cuneo, 11 gennaio '09 - Sono una mamma preoccupata per un figlio che le crea 

preoccupazioni finanziarie. Avendo avuto casualmente tra le mani l'opuscolo di frate l 
Luigi, ho pensato di chiedere aiuto a questo venerabile che ispira fiducia. Desidero 
avere in casa qualcosa, un opuscolo, per poter pregare con più fervore. Chiedo anche a 
voi una grande preghiera. 

Può fare di più 
San Mauro Torinese, 29 gennaio '09- Su questa terra, il Venerabile fratel Luigi si è 

prodigato per aiutare tutti. Ora in Paradiso può fare di più. Aiuti mio genero affinché 
possa mantenere il suo lavoro e mia nipote, di 31 anni, che ha terminato un periodo 
lavorativo di quattro mesi ed ora è disoccupata. 

Questione d'amore 
Lecco, 30 gennaio '09- Desidero ricevere due copie del libro "Fratel Luigi la 

roccia" che intendo donare a due persone gravemente sofferenti. Allegate due foto del 
Crocifisso di fratel Luigi. Se qualcuno di voi andasse nella chiesa dove si trova la 
tomba di quell'anima santa, faccia per me un bacio a quel marmo che contiene i suoi 
venerabili resti mortali. 
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messaggi ... 

Anonimo 
Milano, 9 febbraio '09 - Caro fratel Luigi aiuta mio figlio 

a terminare gli studi. Ti ringrazio in anticipo, una madre. 

In anticipo 
Novara, 12 febbraio '09 - In questi giorni mi è venuto tra 

le mani il bollettino di fratel Luigi Bordino. Vorrei chiedere, 
innanzitutto una preghiera per iniziare subito una novena. Ho 
una grazia da chiedere per sua intercessione, sicura e certa che 
mi esaudirà. Di fratel Luigi non so più di tanto, ma sempre in 
questo libretto ho notato la sua figura che ha fatto del bene 
quando era vivo, e lo sta facendo ora che è beato. Chiedo 
anche a voi di pregare fratel Luigi per questa persona e que
sta famiglia che mi sta a cuore. 

Preghiamo insieme 
Bra, 18 febbraio '09 - Gentilissimi Fratelli, ho fatto la mia 

piccola offerta per la Causa di Canonizzazione di fratel Luigi 
Bordino. Chiedo a tutti voi una preghiera per un intervento 
che deve subire il compagno di mia figlia. Spero che il 
Venerabile veglierà dal cielo sopra di loro. 

Birbanti 
Monza, 21 febbraio '09 - Le notizie su fratel Luigi 

giungono sempre gradite nella nostra casa. Con dispiacere vi 
segnaliamo di avere ricevuto oggi 16 febbraio 2009 una 
vostra busta con indicazione "Pieghi di libri" rivelatasi aperta 
e vuota. Riconoscenti se vorrete, inviarne altra copia. Chissà 
che fratel Luigi non metta sulla buona strada quei birbanti che 
l 'hanno aperta. 

Età veneranda 
Rivoli, 24 febbraio '09 - Caro fratel Luigi, conosciamo il 

tuo gran cuore, accetta questo dono. Prega per noi che ne 
abbiamo bisogno, siamo anziani, malati e soli. 

Disastri famigliari 
Avigliana, 25 febbraio '09- La mia famiglia è un disastro. 



messaggi ... 

Sono anziana e la cosa mi fa tanto male. Aiutami frate} Luigi, non sto a raccontarti la 
mia storia perché tu sai tutto. Aiutami a guarire mio figlio . Ti sarò riconoscente. Ti 
prego sempre e ti ammiro frate} Luigi. Ti chiedo salute e fede per tutti. 

Incidente stradale 
Saluzzo, 26 febbraio '09- Desidero ricevere il libro " Fratel Luigi la Roccia" di 

Domenico Carena. Prego fratel Bordino per ottenere un grande miracolo. Mio cugino 
di 33 anni è in carrozzella in seguito ad un grave incidente d'auto, che ha avuto un paio 
d 'anni fa. Aiutatemi anche voi nelle preghiere. Grazie. 

Darsi da fare 
Chivasso, 26 febbraio '09 - In questo tempo forte di quaresima, restiamo uniti nella 

preghiera. Fratel Luigi, che tanto bene ha fatto alla povera gente, oggi aiuti le famiglie 
affinché non rimangano senza lavoro. Il nostro è tempo di crisi. Non accontentiamoci 
della sopravvivenza, i Santi ci esortano ali 'impegno evangelico. 

Contraccambio 
Genova, 9 marzo '09 - Caro fratel Luigi da tre anni non faccio altro che chiederti di 

pregare per la mia famiglia e in modo particolare per mio marito. Finora è andato tutto 
bene, le tue preghiere sono state preziose, il buon Dio le ha ascoltate e ci ha guidato per 
mano come solo un buon Padre può fare. Ti chiedo ancora di pregare perché fra pochi 
giorni ci sarà l'ennesimo esame di controllo della malattia e l 'ansia sale come sempre. 
Ogni giorno nel mio piccolo, recito la preghiera per la tua beatificaz ione. Grazie dal 
profondo del cuore. 

Detenuto 
Bie lla, 14 marzo '09 - Tramite le Suore del Carmelo sono venuta 

provvidenzialmente in contatto con un carcerato ristretto nel carcere di Biella. Ho con 
lui uno scambio epistolare che, spero, lo possa aiutare nelle sue grandi difficoltà. 

Ultimamente gli ho spedito una copia di "frate! Luigi è una proposta". Penso che 
gli faccia bene. Vorrei pregarvi, se possibile, di fargli avere regolarmente una copia 
del bollettino, quando esce. 

Spero che glielo consegnino, perché le guardie sono molto rigide su tutto quanto 
entra in carcere. Proviamo! La Provvidenza farà il resto. 

Auspicio ardito 
Pesaro, 7 aprile '09 - A fratel Luigi e alla vostra comunità chiedo una novena di 

preghiere per il lavoro di mio marito e per la mia salute. 
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Sentieri d'amore 

Il tuo riflettere sereno 

venerabile fratel Luigi 

proteso all'interiorità 

ti rendeva maestro. 

Trepido con i piccoli 

difensore dei miseri, 

gli infermi s'affidavano 

come lattanti sul seno materno. 

Arroganti e pavidi 

ti giravano al largo 

anche quando t'han fatto soffrire 

tardi ti hanno compreso. 

A coloro che ambivano 

la fragranza dell'umanità 

proponevi con garbo 

di unirsi alla preghiera. 

Le discussioni inconcludenti 

le semplificavi con la Corona, 

non conoscevi giudizi 

né parole pungenti. 

Barboni e primari 

abitavano il tuo cuore 

spartivano l'amore 

che porta a Gesù. 

Domenico Nicodemo 



messaggi ... 

Alta emozione 
Pietra Ligure, 8 aprile '09 - È da diversi anni che porto fratel Luigi nel mio cuore. 

Sono venuta due volte a pregare presso la sua tomba, ed è stato molto emozionante. 
Affido al Venerabile mio figlio, affinché incontri una brava ragazza e si formi una 
famiglia. Aiutaci ancora fratel Luigi, ti prego. 

Presso la tomba 
Alghero, 9 aprile '09- Nell'anno Santo de11975, anche se per pochi minuti, ho 

avuto l'onore e la grazia di incontrare fratel Luigi. Oggi con fede mi rivolgo a lui 
perché interceda presso Dio e la Consolata per me peccatore e bisognoso della 
misericordia di Dio Padre. Affido all'intercessione di fratel Luigi tutti i miei cari. Mi 
raccomando alle vostre preghiere presso la tomba di fratel Luigi. 

Mamma fiduciosa 
Presso il sepolcro, 9 aprile '09 - Grazie fratel Luigi per la protezione ricevuta 

fmora, e per la fortuna di averti conosciuto. Chiedo ancora aiuto per la salute, e 
assistenza sul lavoro di mio figlio, che tu conosci bene. Fa' che possa essere illuminata 
a risolvere i diversi problemi che mi assillano per la serenità e la giustizia della mia 
famiglia. 

Conforto 
Cuneo, 14 aprile '09- Mia madre è rimasta vedova da tre mesi, e non trova pace. 

Aveva progettato di ricordare il sessantesimo anniversario di matrimonio la domenica 
dopo Pasqua. ll Signore ha disposto diversamente. Chiedo di unirvi alle mie preghiere 
affinché lo stato depressivo di mia mamma, che porta il nome di Luigia, come fratel 
Luigi, possa ritrovare serenità. Ringrazio e auguro Buona Pasqua a tutti. 

Libro amico 
Alba, 16 aprile '09 - Ringraziamo per il bollettino su fratel Luigi, che ci giunge 

regolarmente. Se è possibile vorremmo ricevere il libro di Domenico Carena "Frate! 
Luigi la Roccia": tornerebbe particolarmente gradito alle nostre sorelle malate! 
Restiamo unite nella preghiera e nel ricordo del caro fratel Luigi che alcune di noi 
avevano conosciuto in ospedale. 

N elle mani della Provvidenza 
Cremona, 16 aprile '09 - Gentilissimi amici di fratel Luigi, la rivista che ricevo da 

alcuni anni arreca gioia. Anche solo a vedere le foto mi porta conforto. Percepisco il 
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messaggi ... 

Venerabile al mio fianco nei momenti di pace come in 
quelli di solitudine. Sto vivendo un periodo famigliare 
burrascoso. Non dipende da me, dopo 25 anni devo 
separarmi dal marito. Dopo sette anni di burocrazie 
giudiziarie, presto ci sarà la sentenza definitiva di 
separazione. Nel mio calice porto anche la fede e la 
speranza. Ringrazio tutti quelli che si uniscono alle mie 
preghiere, particolarmente quell'umile lavoratore nella 
vigna di Dio che è fratel Luigi Bordino. 

Fare a meno delle stampelle 
Ovada, 4 maggio '09 - Prego di cuore fratel Luigi, 

ne ho tanto bisogno per le gambe. Ho già subìto diversi 
interventi, l'ultimo a dicembre scorso, il prossimo tra 
un mese. Spero proprio che mi aiuti. Per il male porto 
pazienza, ma che almeno possa evitare l 'uso delle 
stampelle. 

Nella casetta presso il sepolcro 
Torino, l O maggio '09 - La tua foto, frate l Luigi, mi 

aiuta a sperare. Veglia sul mio matrimonio. Siamo 
sposati da venti giorni . Prega per la nostra fedeltà 
coniugale. Fa conoscere Dio al mio sposo, che ancora 
non lo conosce. lnsegnaci a pregare, a confessarci e 
comunicarci. Aiutatemi a trovare le parole giuste per 
parlare con i parenti. Tu sei un buon amico. Grazie 
fratel Luigi. 

Occhi dolci 
Volpiano, 13 maggio '09 - Mi sono innamorata di 

fratel Luigi per la sua bontà, perché ha un sorriso e 
degli occhi affascinanti . Vi ringrazio se mi potete 
mandare una foto piccola come quella sul retro 
copertina della rivista. Quando mi arrabbio con mio 
marito, (siamo sposati da 44 anni e lavoriamo insieme) 
accarezzo la foto e mi passa tutto. 
Non conosco occhi e sorriso così dolci. Grazie di tutto 
e, soprattutto, grazie a Dio perché è certo che Lui ci 
aiuta più di tutti. 



messaggi ... 

Tra infermieri 
Modena, 15 maggio '09- Chiedo scusa ma vorrei avere qualche testo in più di 

questo fratel Luigi. Ho trovato la rivista in chiesa, ma non so niente della sua vita. 
Essendo un'infermiere mi piacerebbe conoscere la sua vita e, se è possibile, venire un 
giorno a pregare sulla sua tomba. 
Vivo nel mondo sanitario, è un ambiente difficile e amaro. Vorrei chiedere al 
Venerabile fratel Luigi una grazia speciale per me e per il mio lavoro. 

Poche parole 
Sassari, 16 maggio '09 - Gentilissima comunità del Cottolengo, sono una 

affezionatissima di fratel Luigi Bordino. Desidererei, per vostra grazia, avere il libro di 
fratel Luigi e un conto corrente oltre le spese di spedizione. Preghiamo insieme. 

La fede illumina 
Alessandria, 18 maggio '09- Si chiamava Andrea ed era nato il 18 maggio 1988. Il 

29 marzo 2009, a causa di un incidente stradale, è andato alla casa del Padre. È stato 
sepolto il 2 aprile 2009. La mamma non ha più avuto modo di veder lo e prega 
assiduamente per la salvezza della sua anima. Lei sperava, con l'aiuto del Signore, di 
riabbracciarlo in vita o almeno nell'obitorio. · 

Pur avendo fede, chiediamo gentilmente preghiere per intercessione di fratel Luigi 
per la purificazione di Andrea e affinché il Signore mi dia la forza di sopravvivere in 
questa grande prova. 

Appuntamento 
Brasile, 31 maggio '09- Grazie per il bollettino "fratel Luigi è una proposta" che 

ricevo puntualmente e con molto interesse. Quando ritornerò a Torino farò la mia visita 
ormai tradizionale. 

Purtroppo i miei viaggi internazionali si fanno sempre più rari, sia per motivi di età 
che di salute. Segno che si avvicina il tempo del grande incontro dove non ci saranno 
più i limiti della distanza e potremo vederci faccia a faccia nel Regno definitivo. Fratel 
Luigi sarà con noi e noi vicino a lui. È a questo incontro che ci prepariamo fin d'ora. 

Lacrime materne 
Napoli, 26 giugno '09- Chiedo preghiere, per intercessione del Venerabile fratel 

Luigi, per la conversione di mia figlia, che si sta allontanando da Dio e non frequenta 
più i sacramenti. Per me è un vero dolore. Preghiamo insieme. Fratel Luigi prega con 
noi. 
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CALVARIO FIORIRONO 
STELLE ALPINE 

Dell'ultimo calvario di fratel Luigi molto è stato scritto: la diagnosi impietosa, 
i ripetuti ricoveri in ospedale, la sofferenza di non più servire i poveri, la serena 
accettazione della volontà di Dio . «È troppo facile - testimoniava il dott. 
Carnevale - ma assolutamente vero sostenere oggi che non vi fu mai un momento 
di ribellione, uno stato di disperazione, una parola di rimpianto». E l'amico 
medico terminava la sua deposizione ricordando come il 25 agosto 1977 «nella 
desolata disperazione di chi perde un fratello, gli chiudemmo gli occhi io e fratel 
Domenico in una giornata afosa dell'agosto 1977, mentre a lla sua finestra 
occhieggiavano i fiori e le stelle alpine del Grand Puy, che lui amava tanto». I 
fiori di montagna, le stelle alpine, l ' acqua di sorgente ed i funghi erano stati la 
consolazione di frate} Luigi soprattutto nelle ultime settimane quando aveva la 
bocca piena di "flittene", soffriva moltissimo e offriva tutto per la Piccola Casa e 
per le vocazioni. 

In verità l'amore di frate l Luigi per il creato non fu caratteristica solo del 
periodo della sua malattia, ma attraversa l 'intera sua vita come elemento 
distintivo di una intensa spiritualità che ha come vertice lo stupore per la bontà di 
Dio che si esprime in mille occasioni ed altrettante modalità. "In perfetta sintonia 
di trasparenza, di beatitudine e di gratitudine il Venerabile univa il suo canto 



discreto a quello di tutte le creature per il Sommo Creatore: Quant 'è grande Dio 
che fa le cose così buone e così belle! " 

AMANTE DELLA TERRA 

L'amore di fratel Luigi per il creato parte da lontano, dalla giovinezza, giorni 
sereni trascorsi all'ombra del castello del paese natio. Non si può nascere a 
Castellinaldo e non amare la terra! Essa regola i ritmi del vivere e del morire, del 
lavorare e del pregare, riempie di poesia l'aria e di armonia gli orizzonti. Anche 
quando la terra è avida di frutti ed il lavoro dell'uomo è povero di doni, la natura 
rimane pur sempre il dono con cui Dio benedice le fatiche dell'uomo. 

Andrea Bordino inizia da giovane ad assaporare la fatica e la delizia del lavoro 
dei campi, imitando il papà Giacomo ed apprendendone l'arte. Con orgoglio porta 
la gerla confezionata "su misura" dal padre per raccogliere l 'uva, il vero tesoro di 
questa parte del Piemonte. Egli conosce bene la fatica del lavoro dei campi, sa 
cosa significhi strappare dalla terra il pane quotidiano. Nondimeno si impegna 
con sacrificio e dedizione. Lavora sodo nei campi di proprietà della famiglia, ma 
non si tira indietro quando c'è da dare una mano per sistemare l'orto del Parroco 
o quello delle Suore. Già da giovane testimonia l'altruismo che lo caratterizzerà 
per il resto della vita. La cugina suor Giuliana ricorda quanto Andrea fosse 
affezionato a suo padre e quanto fosse disponibile ad aiutarlo nei campi o a 
trascorrere con lui la notte quando un bovino stesse male. Altri concittadini 
ricordano la sua disponibilità quando ritornava dalla campagna dopo aver 
concluso il lavoro ed offriva volentieri una mano agli altri affinché potessero 
anche loro terminare. È Marchisio Francesco a ricordare: «Di Andrea ricordo un 
fatto capitato nel 1940 o forse 1941. Era un sabato verso sera. Si tagliava il 



maggengo con la falce a mano e un confinante il prato dei Bordino pure lui 
falciava, ma era solo e giunto a metà del lavoro, quando disse ad Andrea: 
"Domani sul fresco ritorno e prima di pranzo lo finisco". Andrea senza neanche 
pensarci un minuto gli ribatte: "Ti diamo una mano e finisci questa sera. Domani 
è festa, così puoi andare tranquillo a messa". E senza aspettare risposta Andrea 
per primo si mise a falciare e chiamò anche me che non ero lontano, e qualcun 
altro che tornava dai campi. Prima di notte tutti assieme abbiamo terminato di 
falciare il prato al confinante». 

Sembrava instancabile! Ed il fratello Risbaldo si spiega questa sua 
infaticabilità con una solo affermazione: «amava la terra!». 

Anche durante il lavoro dei campi, non veniva meno il suo bisogno di Dio. 
Sempre Risbaldo ricorda: «Quando sentiva l'Ave Maria sospendeva qualsiasi 
lavoro agricolo, s'inginocchiava, anche in mezzo al cortile, e diceva l'Angelus. 
Una delle prime volte una nostra vicina di casa, vedendolo inginocchiarsi, temette 
che gli fosse capitata qualche disgrazia o che gli fosse preso qualche malore». 

ATTACCATO ALLA CODA DI UN MULO 

Chiunque riuscirebbe ad assaporare i profumi della terra e gustarne le fragranze 
sui colli soleggiati delle Langhe. Diverso è provare i medesimi sentimenti nelle 
gelide pianure russe e siberiane. Possediamo però una deposizione di don Manilio, 
sacerdote cottole:righino, che ci offre un quadretto "simpatico" della avventura di 
fratel Luigi in Russia. Durante un periodo di vacanza che don Manilio trascorse in 
compagnia di fratel Luigi a Bioglio nell'agosto del 1963, egli ebbe occasione di 
conoscere il Venerabile in modo nuovo, nella sua autentica umanità, già così ricca 
fm dalla prima giovinezza, maturata nella dolorosa vicenda di Russia. 

Fratel Luigi raccontava a don Manilio: «l russi sparavano e si sentivano fischiare 
le pallottole. Una colpì il mulo sulla spalla destra. Se non ci fosse stato il mulo mi 
avrebbe colpito alla testa: io ero dalla parte opposta». 

«E il mulo è morto?». 
«No! L'abbiamo medicato e ba continuato a camminare con noi per settimane e 

migliaia di chilometri. Eravamo in tre: io, mio fratello e il mulo. Nelle salite e nei 
passi più difficili, a turno, ci attaccavamo alla coda e il mulo ci tirava». 

Poi fratel Luigi continuava: «Al termine di una giornata gelida, con trenta
quaranta gradi sotto zero, quanti avevano potuto si erano rifugiati in una casa 
abbandonata: erano così in tanti che l'ambiente si era riscaldato al punto da far 
sudare. Io ero rimasto fuori con il mulo; mi sono ficcato sotto un mucchio di foglie 
secche di meliga, mi sono riscaldato e ho dormito. Il mulo per tutta la notte ha girato 
intorno al mucchio mangiando le foglie secche. Faceva paura guardare quel cielo 
buio, sereno senza luna, con le stelle che sembravano così lontane. Sul far del 
giorno riprendemmo il cammino. Io e mio fratello con il mulo facevamo un piccolo 
gruppo; noi guidavamo il mulo e il mulo ci sosteneva nel nostro cammino». 

«E in ultimo, che fine ha fatto quel mulo?». 
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Inno al Venerabile Fratel Luigi Bordino Fratello Cottolenghino 
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Ti sei abbandonato alla Divina Provvidenza, 
_ fratel Luigi Bordino, 

con tutto il tuo cuore e la tua gioia. 

Di Carità radioso, 
nel volto dei fratelli afflitti 

incontravi il Signore. 

Prega per noi Gesù, 
che ci faccia santi! 

Caritas Christi urget nos! 

I tuoi occhi han visto 
gli orrori della guerra; 
tu, di pace apostolo, 

di bene e di speranza. 

Catitas Christi urget nos! 

Hai sofferto fame, 
la prigionia, il gelo, 
ma brillav a sempre 

grande fede nel tuo sguardo. 

Caritas Christi urget nos! 

I tuoi occhi han visto 
miseria e indifferenza; 
la tua vi t a hai scelto 

tutta spesa nel servizio. 

Caritas Christi urget nos! 

Hai sperimentato 
la malattia, il dolore, 
accogliendo, sempre 

lieto, i piani del tuo Dio. 



«Lo lasciammo quando fummo fatti prigionieri. 
Allontanandoci lo guardammo ancora. Mi sembrò che 
anche lui ci guardasse ... !». 

"VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE, BENEDITE 
IL SIGNORE" 

Ma è ovviamente durante gli anni della maturità della 
fede che il suo rapporto con il creato si intensifica e si 
impreziosisce. La cura dei poveri e le attività inerenti alla 
gestione della Piccola Casa lasciano ben poco spazio a 
fratel Luigi per dedicarsi alla natura. È per questo che 
egli vive con intensità i giorni di riposo che la 
Congregazione gli mette a disposizione in una delle case 
cottolenghine. Per i brevi periodi di riposo i Fratelli 
Cottolenghini usufruivano di una piccola abitazione a 
Pocapaglia, nelle immediate vicinanze di Bra. Durante il 
periodo estivo, invece, fratel Luigi trascorreva alcuni 
giorni in compagnia dei confratelli a Pinasca, Mondovì o 
Bioglio. Ma fu soprattutto nella casa di Grand Puy- una 
borgata dell'alta Val Chisone - che il Venerabile trovava 
lo spazio e le condi z ioni per una autentica 
contemplazione del Creatore. Fr. Domenico Carena 
afferma: «Per fratel Luigi anche le vacanze vere e proprie 
erano spazi che riempiva di adorazione, di fiducia (egli 
sospirava Dio) o di ringraziamento (chi mai potrà contare 
i "Deo Gratias!" di una giornata di fratel Luigi?); anche 
questi erano per lui tempi di quieto stupore, di amorosa 
contemplazione. Esultante, la sua anima assetata di Dio 
chiamava lo splendore dei prati fioriti, e le rocce 
montane immerse nel sole e l ' ombra verde delle pinete e 
dei dirupi e le vette e l'azzurro del cielo ad unirsi al suo 
salmodiare nella preghiera al Dio vivente». 

LA MADONNA DELLA ROGNOSA 

Al Grand Puy i Fratelli condividevano le vacanze con 
alcuni ragazzini che durante l'anno frequentavano la 
scuola Cottolengo e ai quali era offerto un periodo di 
riposo in montagna. Uno di loro, Giovanni Battista 
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Ferrando, depone: «Fratel Luigi era un camminatore formidabile anche in 
montagna . Aveva l'andatura regolare e i passi sempre uguali , egli non 
disdegnava di portare lo zaino anche di noi adolescenti, spesso e volentieri in 
CflSl. 

Ricordo una passeggiata in cima alla Rognosa (3280 mt); eravamo partiti da 
Grand Puy alle quattro del mattino e a piedi siamo scesi a valle e l'abbiamo 
risalita sino al colle del Sestriere, quindi abbiamo cominciato la salita vera e 
propria. Fratel Luigi era capofila e ci trascinava dietro meglio che poteva: 
nonostante la fatica la sua camminata restava splendida; quando sostava un 
momento, con bel garbo c'invitava a dire con lui una qualche preghiera o anche 
un pezzo di Rosario. Lui parlava raramente, ma con noi ragazzi era vivacissimo: 
ci aiutava ad ammirare i fiori e le cose belle della montagna. Superato il colle 
dove vi era qualche difficoltà, e pertanto lì ci volle tutti in gruppo, quel mattino 
fratel Luigi ci ha seminati tutti: in vetta è arrivato il primo, forse perché là vi era 
una statua della Madonna di Lourdes e lui era certo un innamorato della 
Madonna. Quel giorno io ero particolarmente fiacco e mi sono fermato al colle. 
Alla sera fratel Luigi ci ha invitati a scarpinare verso casa per arrivare in tempo 
alla Messa serale quotidiana, che lui non avrebbe mai lasciato per tutto l'oro del 
mondo». 

EGLI ERA UNA MONTAGNA 

Alla deposizione di Battista Ferrando fa eco un altro scritto, memoria di un 
giovane adolescente che trascorse le estati nella borgata sopra Pragelato e che 
intraprese una significativa carriera diplomatica. Il Console Napoli Salvatore 
scrive: «Nei periodi di vacanza, trascorsi insieme a Grand Puy, ricordo quando 
all'albeggiare con un gruppetto di altri confratelli si apprestava alla grande gita. 



La mole di frate} Luigi spiccava distinguendosi netta sugli altri; i primi raggi di 
sole e quella vivacità degli occhi gli rendevano un volto luminoso di espressioni, 
pur sempre raccolto in quello strano silenzio come fosse di meditazione, con il 
suo pesante zaino sulle spalle per lasciare liberi i più gracili: così lo osservai in 
una gita sull'Albergian. Per le gite più impegnative come quella del Monte Tabor, 
io dovevo stare a guardare. Anche allora io avrei voluto andare con loro. In realtà 
dovevo crescere ancora per sopportare quella faticaccia e Luigi mi sorrideva in 
silenzio. Egli era una montagpa, era forte». 

FIORIRONO LE ROSE 

Scriveva suor Andreina: «Gradiva i fiori freschi; mi diceva un giorno, ormai 
disilluso di poter andare al Grand Puy: "mi dispiace di non andare a funghi", 
allora un giorno fratel Mario glieli ha procurati: un bel cestino con funghi, stelle 
alpine e fiori di montagna; li guardava sempre con tanta tenerezza, non 
permetteva che alcuno glieli toccasse; andavo io con Suor Rita a metterli in 
ordine, cambiare l'acqua. Gradiva le visite, anche di malati che con tanta 
riconoscenza andavano a ringraziarlo. Ancora oggi sento vibrare fortemente nel 
mio animo il suo incessante Deo Gratias!». 

Nei giorni dell'estate del 1977, quando la malattia stava compiendo il suo 
corso e a fratel Luigi rimanevano ancora pochi giorni di vita, al suo superiore che 
lo informava dell'apertura della casa di Grand Puy e dei lavori per approntarne 
l'orto, frate l Luigi, con tono di nostalgia, rispondeva "speravo di poter ancora 
fare un salto a Grand Puy a prendere un po ' d'aria buona, a godere un po' di 
solitudine e di tranquillità. La mia presenza avrebbe potuto facilitare la 
conduzione della colonia" (non dimentichiamo che la comunità dei Fratelli 
rifiutò sino alla fine di accettare le dimissioni di fratel Luigi dalla carica di 
superiore locale, incarico che mantenne fmo al giorno della morte). E fratel Luigi 
terminava: "Potessi almeno fare un salto a Pocapaglia. In questi giorni chissà 
quante rose sono fiorite, invece ... ". 
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GUARDARE CON GLI OCCHI DI FRATEL LUIGI 

Vent'anni dopo la morte di fratel Luigi, lo spiritotcontemplativo del Venerabile 
riviveva in una signora di Ivrea, devota di fratel Luigi, che scrisse alla 
postulazione: «Fratel Luigi è mio sostegno e guida morale. Da lui ho ottenuto 
tanto aiuto spirituale. Il settembre scorso sono salita al Grand Puy di Pragelato, 
come in pellegrinaggio. Lassù mi sembrava di sentirlo. Ho guardato il paesaggio 
con i suoi occhi, ho visto i sentieri da lui percorsi, ho pregato la Madonna di legno 
che lui salutava sempre uscendo da casa e rientrando. Ho visto la chiesetta dove 
lui ha parlato tante volte, dico parlato, con il Signore, e dove il Signore ha parlato 
con lui, ne sono certa. Lassù aleggia il suo spirito. Consiglio a tutti quelli che 
amano il suo ricordo e che ne hanno la possibilità, di salirvi almeno una volta.» 
(26 febbraio 1997). 

È un consiglio che accogliamo volentieri anche per la felice ricorrenza del 
prossimo cinquantesimo anniversario della presenza dei Religiosi cottolenghini 
nella borgata di Grand Puy. 

Fratel Luigi, amante del creato, 
Prega con noi. 

Fr. Roberto Colico 



L'AMICO LUIGI 

Sono una vecchia nonna che nel 
corso della vita ha accumulato 
esperienze nate da periodi sereni, ma 
soprattutto da tempi di sofferenza. 

Ripensando alla mia lunga vita, 
posso testimoniare che la Divina 
Provvidenza non è mai venuta meno ed 
è stata il faro di luce per illuminare il 
mio cammino. 

Penso in questo momento 
all'importanza che ha avuto nella mia 
vita l'incontro con fra tel Luigi. 
Casualmente un volontario del 
Cottolengo, parecchi anni fa , mi ha 
consegnato un pacco di volumi dal 
titolo "Dalla Siberia al Cottolengo" 
opera di fratel Domenico Carena, 
affinché li distribuissi ai miei 
conoscenti. Così ho conosciuto fratel 
Luigi: la sua vita mi ha profondamente 
colpita, 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 persone gli sono diventate "amiche" e continuano a rivolgersi a 
lui nelle loro difficoltà. 

Fratel Luigi è in concetto di santità, ma è anche un "amico" nel senso vero della 
parola. Quando ci si rivolge a Lui, ci guarda con i suoi occhi luminosi e fa nascere 
nel cuore rassegnazione e speranza. 

In un caso particolare una persona di scarsa fede, per sua intercessione, ha 
ricevuto una grazia importante. Aveva promesso di darne testimonianza, ma non 
l 'ha fatto; tuttavia io ho constatato che quando questa persona è in difficoltà ed io 
invoco per lei fratel Luigi, continua ad aiutarla, anche se lei non dimostra la 
riconoscenza dovuta. È questo un segno della Sua autentica carità cristiana che 
conosce il perdono e lo attua senza limiti. 

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 Paradiso: fratel Luigi è uno di questi ed 
è un "amico" prezioso su cui si può sempre contare. 

Nonna Irma 
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Lode alla Provvidenza per la diffusione e i frutti 
maturati nei quaranta fascicoli del semestrale: "Fratel 

Luigi è una proposta". Avviato ill5 Novembre 
1989, con tiratura di tremila copie, per 24 pagine 
in bianco e nero , ora se ne stampano 
mediamente sessantamila copie per numero di 
32 pagine a colori. 

Dono di Dio, gratuitamente cresciuto tra 
mano, per strade e sentieri i più disparati, senza 
indiscrete sollecitazioni di danaro , il 
"semestrale" ha coperto le spese del Processo di 
Canonizzazione e quelle, ben più ingenti, per 
stampa e spedizione della rivista. 

L'ufficio di Postulazione ha curato in 
evidenza la riproduzione d eli' immagine con 
preghiera e cenni biografici del Servo di Dio, 
nelle principali lingue correnti. 

Grazie a foto e dipinti sempre più curati, oggi il 
volto e l'anima di fratel Luigi sono familiari in tante 
case, in Italia e all'estero. Si è dato spazio adeguato alla 
rappresentazione del pellegrinaggio a Castellinaldo in 
occasione del 25° anniversario della morte del Servo di 

Dio, così pure per illustrare la traslazione della 
salma dal cimitero di Torino alla chiesa della 
Piccola Casa. Nonché il viaggio di Giovanni 
Paolo II in Kazakhisthan per il quale 
"l 'osservatore Romano" n° 216 del 21 settembre 
200 l dedica una pagina intera alla testimonianza 
di fratel Luigi Bordino in Siberia. 

La rubrica "Messaggi e fama di santità", è 
quella che maggiormente ha segnato ammiratori 
e devoti di tutte le categorie sociali, sfociando 
poi nella rubrica parallela "Grazie ricevute". 
Negli spazi disponibili sono state diffuse foto di 
testimoni , famigliari del Servo di Dio, confratelli 
e consorelle, medici e reduci dalla Russia. 



A cominciare dag li Arcivescovi di Torino, 
all ' opera de l D e legato vescovi le Mons. 
Giovanni Luciano, la redazione della rivista ha 
evidenziato il lavoro di Postulatori, il gesuita 
padre Ugo Rocco, i fratelli delle Scuole 
Cristiane: Gustavo Furfaro, Leone Morelli e 
Rodolfo Meoli , cos ì come ha sempre dato 
risalto ai pensieri di autorità, studiosi e maestri 
di vita spirituale. Si onora di aver raccolto 
scritti del cardinale Anastasio Ballestrero, di 
Ermes Segatti, padre M auro Laconi, don Paolo 
Ripa ecc. Il paginone centrale della rivista ha 
cercato di sottolineare i contenuti delle 
" relaz ioni annuali". Illus trazioni e spaz i 
particola rmente diffusi s ono s tati ri servati alle 
compos iz ioni poetiche. Se ne cita no due tra le 
maggiormente incisive : "Fratel Luigi" del prof. Mario 
Protano ed i "Richiami" di don Giuseppe Beltrami. 

La redazione del semestrale ha seguito alcuni artisti 
e fotografi che hanno realizzato quadri e disegni, di 
nobile fa ttura , c he hanno diffuso gli 
incomparabili lineamenti d'anima e del volto 
dolce e robusto del Servo di Dio. Da parte sua 
l ' ufficio di Postulaz ione esorta i lettori a 
benedire il Signore per la grazia della 
"Proposta" di frate! Luigi . Particolarmente 
con gli operatori al servizio della carità, la 
Divina Provvidenza incrementa lo spirito del 
Venerabile a vantaggio delle famiglie e della 
Chiesa, dovunque i poveri attendono il dono 
del pane della fede. 

Fratel Luigi prega con noi. 
Domenico Nicodemo 

AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO 
- Nello scrivere alla Postulazione si prega di usare l' indirizzo stampato sulla rivista. 
- Per il cambio dell ' indirizzo, o per correggere un errore del medesimo, si prega d' allegare 

quello vecchio. 
- La postulazione è riconoscente a coloro che scrivono indirizzi possibilmente in 

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

Mille "Deo gratias!" per la facilitazione del lavoro e delle ricerche. 
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Ici del Cottolengo'' 
a Castetllnando. 

Lo scorso 2 maggio un gruppo di " Amici del 
Cottolengo" si è recato in pellegrinaggio a Castellinaldo, 
visitando il paese e la parrocchia, ma soprattutto 
fermandosi in preghiera presso il Pilone eretto dai fratelli 
Bordino. Significativo è stato l'incontro con Risbaldo 
Bordino, fratello di fratel Luigi, testimone di tanti eventi 
giovanili del Venerabile. 

Ma chi sono gli "Amici del Cottolengo"? 
«Sono dei cristiani che si propongono di perseguire la 

santità nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro, 
seguendo il Signore nella Chiesa secondo lo spirito di San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo. S' impegnano pertanto a 
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vivere tale spirito di costante preghiera e azione di grazie, di 
fede illimitata in Dio Padre Provvidente, di dedizione ai 
poveri in cui è presente Gesù Cristo, di fraterna 
condivisione, d'amore all'Eucaristia, di filiale devozione 
alla Vergine Maria, di serena accettazione delle prove nella 
gioiosa speranza del Paradiso. 

Prendendo a modello la figura del Santo, intendono 
diffonderne i valori del suo insegnamento ovunque essi 
operino» (Statuto, Art.3). 
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Maternità 
Anonimo, 31 gennaio 2009 - Una pia persona mi ha fatto conoscere, tramite 

bollettini vari, la figura di fratel Luigi Bordino al quale si rivolgeva 
quotidianamente. 

Ho sempre pregato lo Spirito Santo perché concedesse un figlio a mia figlia e 
pregandolo il mio sguardo era sempre rivolto alla foto di fratel Luigi che ho in 
cucina, vicino al Sacro Cuore di Gesù. Daniela è da tre mesi mamma di Francesco 
ed io sono nonna felice. 

Tra un grazie e una preghiera 
Asti, 11 febbraio '09 - Mando un piccolo contributo per portare fratel Luigi 

Bordino ali ' onore degli altari. Intanto gli rendo infinite grazie per aver guidato il 
chirurgo nell'agosto 2008 a togliere un tumore maligno dall'intestino di mia 
sorella, guarita perfettamente. Rendo grazie! 

Ma durante la chemio è stata investita da un fortissimo mal di schiena, che i 
dottori non sanno spiegarsi, e non sanno come guarirla. È come pietrificata e molto 
dolorante. Prego fratel Luigi per la seconda guarigione di mia sorella e ringrazio 
sentitamente. Se possibile vorrei ricevere la rivista. 

Tempo di crisi 
Milano, 28 f ebbraio '09 - Caro fratel Luigi, grazie per l'aiuto che mi hai dato la 

scorsa settimana per i gravi problemi fmanziari!! Lavorando in proprio, a livello 
famigliare, stiamo soffrendo una brutta crisi, abbiamo già perso la casa all'asta!! 
Adesso ci sono ancora serie questioni per il lavoro che abbiamo fatto per una ditta, 
che sta fallendo, e quindi non paga! 
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Ti prego tanto fratel Bordino aiutaci. Oggi, giovedì, a mezzogiorno mentre ti sto 
scrivendo, si è presentato un 'altra difficoltà. Mio figlio di 31 anni è molto 
preoccupato. Ha già fatto tanto per aiutare noi sua famiglia. Ti prego non lasciarlo 
solo ascoltalo, aiutalo. Grazie di vero cuore. Insegnaci a pregare come pregavi tu. 

Intercessione 
Orbassano, 7 giugno '09 - Ringrazio il venerabile fratel Luigi per una preziosa 

intercessione, che ho percepito come grazia di consolazione, in un momento 
alquanto difficile della mia vita, sia fisicamente che moralmente. Poteva portarmi a 
conclusioni drammatiche, che tu conosci molto bene. Grazie perché non mi hai 
lasciato solo. 

Intervento complesso 
Cormano, 29 giugno '09 - Caro fratel Luigi, voglio dirti grazie di tutto cuore per 

l'ottima riuscita dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto mio fratello di 72 
anni. Ti ringrazio per l'aiuto, la presenza e la tua intercessione, durante tutto il 
periodo dell'operazione. L' operazione riguardava l'asportazione di un tumore 
benigno al colon, a detta dei medici rischiosa, data la brutta posizione e la precarietà 
di salute del paziente. Invece tutto è andato bene: l'operazione è riuscita, non c'è 
stato nessun inconveniente postoperatorio. Mio fratello è stato sereno e in pace per 
tutto il tempo. 

Ti pregherò sempre caro fratel Luigi per ogni mio bisogno, fiduciosa che presto 
si avvii la causa per la tua beatificazione a gloria di Dio Padre. 

Nonni riconoscenti 
Cuneo, 5 agosto '09 - Caro fratel Luigi, un mese fa la più piccola delle 

nostre tre nipotine, in seguito ad una caduta banale, è stata sottoposta ad un delicato 
intervento chirurgico ed in seguito si è temuto per la sua vita. In quei giorni di 
angoscia ti abbiamo supplicato con preghiere e lacrime di aiutarla. Grazie fratel 
Luigi! Oggi siamo qui alla Piccola Casa a ringraziarti. La piccola non è più in 
pericolo di vita, ma ci vorrà ancora del tempo prima che possa tornare la vispa 
bimbetta di prima, ha solo 14 mesi . Proteggi e aiuta dal cielo i sanitari e gli 
infermieri del nostro ospedale di Cuneo che hanno dimostrato tanta professionalità 
e umanità verso la bimba e sostegno a noi. 

Tutte le volte che ci siamo rivolti a te per un aiuto non siamo mai stati 
delusi. Ogni giorno ti preghiamo, ormai da tanti anni, tante volte siamo stati a 
Castellinaldo presso il pilone votivo, presso la tua tomba al cimitero di Torino e poi 
alla Piccola Casa. 

Grazie nostro protettore! 
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- : 1977 
OUI IL 5 APliLE 1997 

La tomba del Venerabile fratel Luigi nella chiesa della Piccola Casa in via 
Cottolengo, 14 Torino. 
Sono tanti coloro che la visitano per un gesto di riconoscenza, per posare la mano 
sul marmo in atteggiamento di affetto. Tutti pregano implorando conforto e 
intercessione puntuale. 
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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 lla Madonna 
Conso lata, se sopravvivono a quella 
tragedia. Poi l 'esperienza dei gulag 
siberiani. Con negli occhi e sul cuore 
migliaia di morti assurdi Andrea scopre la 
propria vocazione: «se tomo a casa voglio 
consacrarmi a Dio e servire i poveri per tutta 
la vita». Dei trentasei coscritti reclutati a 
Castellinaldo ne tornano solo cinque, 
compresi i fratelli Bordino. Andrea s i 

considera un miracolato . Inaugurato il 
Pilone, abbandona fam iliari 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 e 
infermieri, realizza una lusinghiera cariera 
professionale compiendo un itinerario di 
vita interiore ad a ltissimo livello. 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, s ino all'ultim o respiro . Chiuso il 
processo di beatificazione, Papa Giovanni 
Paolo II riconosce l 'eroicità delle virtù 
esercitate da frate! Luigi e lo dichiara 
Venerabile. In attesa della sua beatificazione 
migliaia di persone lo invocano e Io 
ringraziano puntuale intercessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico ''Fra
tel Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 93865582 intestato a: ASSOCIAZIONE PRO 
BEATIFICAZIONE FRATEL LUIGI BORDINO ·Via Cottolengo 14 - 10152 TORINO 

·----~-------------------------------------------- ------ -----·----------······· ---- ----······ ·---- ··········· - -- ···· ·········· ·· -· ·· -···--··········· ·---········ ··· ··· 

Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o città provincia 

limm 

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

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 
infiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

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

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Collolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.1 11 

AVVISO PER IL 
PORTALETTERE: 

In caso di MANCATO 

RECAPITO al destinatario, il 

portalettere è pregato di inviare a: 

TORINO CMP NORD per la 
restituzione al mittente 

Frate! Luigi è una proposta, Via 
Cottolengo 14, 10152 Torino, il 

quale si impegna a pagare la 
relativa tassa. 

Venerabile 
Fratel Luigi Bordino 

COME SOSTENERE LA 
RIVISTA: 

Conto Corrente postale (CCP) 
n.93865582 
intestato a: 
Associazione Pro Beatificazione 
fratel Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14 
10152 Torino 
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Conto Corrente Bancario (C/C) 
n.3346750 
intestato a: 
Associazione Pro Beatificazione 
fratel Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14 
l O l 52 Torino 
FINECOBANK 
IBAN - IT67 D030 1503 2000 0000 3346750 


