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Per relazioni di Grazie, dalla pietà popolare attribuite al 
Venerabile frate) Luigi della Consolata, si preua di indiriz-
zare 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. 



Nello scorso numero della rivista avevamo pubblicato lo 
stralcio di una lettera giunta da Chivasso. La lettrice scri
veva: «Non so se potrò continuare perché sto male e non 
so cosa vorrà il buon Dio da me. Chiedo preghiere al Ve
nerabile, anche se dovessi interrompere le offerte. Chiedo 
soprattutto pace in famiglia». Non sono mancate le risposte 
di devoti che hanno voluto assicurare alla lettrice l 'invio 
della rivista. Su tutte citiamo un messaggio: «Ciao Luigi, ti 
lascio un'offerta, piccola ma fatta con il cuore, affinché si 
continui a spedire la rivista a quella persona in difficoltà di 
cui ho letto sull'ultima rivista». 

La solidarietà commuove l'animo ma ci preme sottoli
neare che non avremmo fatto mancare la rivista alla lettrice 
di Chivasso. Da vent'anni inviamo gratuitamente la rivista 
a persone che non possono permettersi di contribuire alle 
spese (malati, detenuti, missionari ali' estero, case religio
se, ecc.). Non abbiamo mai chiesto nulla, e nulla chiedere
mo, perché il nostro obiettivo non è mai stato quello di fare 
cassa, bensì quello di rendere anche altri partecipi della 
nostra gioia per aver conosciuto il sorriso di fratel Luigi! 

Lo scritto di Chivasso ci offre l'occasione per mettervi 
a conoscenza di quello che il quotidiano "Avvenire" ha de
finito un vero "delitto mediatico". Molti di voi sono a co
noscenza del fatto che il Governo italiano, con un decreto 
legge del 30 marzo 20 l O, ha abolito le tariffe postali age
volate per l'editoria. Questo ha implicato per la Redazione 
di "Fratel Luigi è una proposta" un incremento di spesa del 
400x100. Ovverossia, le nostre spese postali sono quadru
plicate di colpo. La sola spedizione della rivista ci costava 
già più di 3.000 euro. Oggi ci costa 13.000 euro. 

Per noi è stato un colpo duro! Tuttavia si è deciso di con
tinuare, affinché il sorriso di fratel Luigi continui a portare 
speranza nelle case di coloro che sono malati, dei detenuti, 
o comunque soli, di coloro che non sanno a chi affidarsi, e 
si appoggiano a Luigi. 

Abbiamo deciso di continuare perché siamo figli di San 
Giuseppe Cottolengo, il quale ci insegna che: <<La Divina 
Provvidenza non manca, questo è di fede; dunque se man
ca a noi qualcosa, non può essere se non per mancanza 
di confidenza da parte nostra!». Ci affidiamo quindi alla 
Divina Provvidenza e al Venerabile fratel Luigi, amico dei 
poveri, e con lui diciamo: 

<<Avanti in Domino!» 



messaggi a fratel Luigi 

Fama di santità e devozione 
del Venerabile 

fratel Luigi della Consolata 

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

Senza perder tempo 
Moncalieri, 7 gennaio 20 l O- Caro frate l Luigi prega per noi. Domani c' è la visita di 

controllo di mio marito, voglio credere che tutto vada bene. Quando entrerà nello stu
dio dei dottori la Tua immagine lo accompagnerà come sempre, dandoci esiti positivi. 

Cose belle 
Melzo, 9 gennaio 'l O- Caro frate! Luigi. Un mattino recandomi alla S. Messa sco

prii sul tavolino vicino alla porta della mia parrocchia un fascicoletto di "Frate! Luigi 
è una proposta". Ne presi uno e lo portai a casa, sfogliandolo, vi trovai tante cose belle 
e interessanti. Desidero ricevere due copie del bollettino. Ho quasi settant'anni e sono 
vedova da trenta, con tre figli. Sono cattolica al 100 x 200. Ringrazio in anticipo se 
qualcuno dei tuoi confratelli mi spediranno qualcosa che mi aiuti a conoscerti meglio. 

Anonimo 
Alba, 9 gennaio 'l O- Carissimo frate! Luigi Bordino, è la seconda volta che ti scri

vo. Siamo disperati. Aiutaci ad uscire da questa cappa. Solo con il tuo aiuto presso Dio 
Padre potremo risolvere questo serio problema. 

Una tua compaesana. 

D mondo ha bisogno di santi 
Città del Vaticano, 3 f ebbraio 'l O- Vi ringrazio molto per l'invio della biografia di 

Frate! Luigi Bordino, "Dalla Siberia al Cottolengo", rieditata recentemente a cura della 
Confraternita di Ponsacco. Così potrò conoscere la vita e la santità di quel venerabile, 
che è anche gloria della mia diocesi. Accogliete vive congratulazioni per la vostra fati
ca, che permetterà a tante persone di accostarsi alla bella figura del cottolenghino frate! 
Luigi, seguire i suoi esempi, e pregarlo perché il bene e l'amore si diffondano sempre 
più nel mondo, che ha bisogno di questi esempi. 

Vi benedico di cuore, augurando ogni bene. 
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Tra amici 
Torino, l 5 febbraio 'l O -Venerabile frate! Luigi (Jutin per i 

familiari ed amici). 
Tanti anni fa ho lavorato a Torino con tuo fratello Bartolo

meo ed ho iniziato a conoscere le vicende della tua vita, la tua 
fede eroica, la tua carità generosa verso tutti i sofferenti e ti ho 
voluto bene. Tanta la mia fiducia nella tua intercessione presso 
il Sacro Cuore di Gesù e presso la sua Mamma Consolatrice 
degli afflitti. 

Ogni volta che mi sono trovato in serie difficoltà ti ho prega
to di starmi vicino e di tenermi per mano, specialmente quando 
sono stato sottoposto a numerosi interventi per patologi.e onco
logiche che da 25 anni mi affliggono. Ho sempre avvertito con 
sollievo la tua vicinanza che mi dava rassegnazione e speranza, 
trovando la forza per dire con te "Deo Gratias!". A breve dovrò 
ancora affrontare un ennesimo intervento che presenta notevoli 
rischi data la mia età prossima agli anni ottanta, le condizioni 
car~ache e respiratorie co~elate alle numerose altre patologie 
gravi. 

Prego quindi chi leggerà la presente di volerla deporre sulla 
tua tomba come mio totale affidamento al tuo patrocinio. 

Amico prezioso e fidato 
Savona, l 5 febbraio 'l O- Ho trentasei anni e vi scrivo da 

Savona. Avevo preparato una lettera per ringraziarvi del ma
teriale che mi avete inviato (''Frate! Luigi la Roccia") quando 
mi è giunto un nuovo plico con immagini sacre. Non sapete la 
gioia che mi avete dato! 

Ho conosciuto frate! Luigi per caso. Da quel momento, ho 
iniziato a considerarlo un vero e proprio amico con cui confi
darmi. Gli ho affidato mia madre e me stessa, chiedendogli la 
sua intercessione presso Dio. Sto vivendo un brutto momento 
a causa della mia salute e prego frate! Luigi affinché mi aiuti 
a superare questa crisi. 

Sono grata a nostro Signore per avermi dato un Amico così 
prezioso e fidato: un dono unico! Che Dio vi benedica! 

Telegrafico 
Cuneo, 19 f ebbraio '10 - Carissimo fratel Luigi. Chiedo 

preghiere per la mia famiglia, in modo particolare per i miei 
figli. Lui sa di cosa hanno bisogno. Ringrazio di cuore e invio 
la mia piccola offerta. Prego perché diventi presto santo. 

Preghiamo insieme 
Bra, 27 febbraio '10- Sono la mamma di una ragazza di 

40 anni con tanti problemi di salute ai quali si aggiunge anche 
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uno stato depressivo. Ho avuto occasione di leggere l'opuscolo di frate! Luigi. Il 2 
marzo 2007 è mancato mio marito di "Leuçemia acuta". Mia figlia era molto legata 
al papà e non l'abbiamo lasciato mai solo. E stata vicina nei momenti più dolorosi e 
non riesce a superarli. Prego con tanta fiducia frate! Luigi che ci dia un po' di pace e 
di serenità. Chiedo scusa per il mio sfogo ma sono in una situazione di grande sof
ferenza. 

Mia figlia è guarita 
Treviso, 27 febbraio 'IO - Ho appena ringraziato frate! Luigi per la sua interces

sione per la guarigione di mia figlia. Chiesi di ricevere il libro "frate! Luigi la Roc
cia". Stavo aspettando di riceverlo. 

!125 luglio 2009, portando mia figlia a fare un giro in macchina abbiamo raggiun
to una località dove in una piccola altura c'è un santuario mariano quasi abbandona
to. Ci siamo fermate a pregare la Vergine Maria, abbiamo pregato molto. Ritornata a 
casa, ho trovato nella posta il libro di frate! Luigi. L'ho letto e ho pianto, perché anche 
mio zio, fratello di mio padre, era alpino e disperso in Russia, anch'egli si chiamava 
Luigi. Allora da quel giorno continuo a pregare frate! Luigi. 

Un'idea e una proposta 
Cuneo, 28 febbraio 'I O- Caro frate} Carena, oggi ho terminato di leggere il libro 

sulla vita di frate! Luigi Bordino "Dalla Siberia al Cottolengo" che tu m'bai fatto 
avere. Sono rimasto impressionato e coinvolto. Non so se sia soltanto una mia im
pressione, ma bo il pensiero :fisso su una cosa e cioè: la professione perpetua dei voti 
religiosi fatta alla Comunità sull'altare. Secondo la mia povera testa, lui in realtà 
l'aveva già fatta ed attuata in Siberia 

Sono nipote e ne porto il nome di un alpino Medaglia d'Oro al Valor Militare 
"Luigi Cavaglià" m Reggimento Alpini - Battaglione Pinerolo e caduto in combat
timento in Croazia agli inizi della Campagna di Russia il 14 aprile 1942 , e la sua 
morte è stata un atto eroico che ba salvato tutta la sua Compagnia, come si legge dal 
Bollettino di Guerra di quel giorno. 

Leggendo l "'Odissea in Russia" di Frate l Luigi associavo mentalmente i racconti 
uditi sulla via dello zio morto là, mi sono chiesto: perché quest ' uomo Alpino ed ono
re della Piccola Casa del Cottolengo se viene fatto Santo, non viene proposto come 
Santo Protettore degli Alpini? 

Ne ha tutto il diritto ed i requisiti come militare ad esempio da imitare per virtù, 
dovere, coraggio, abnegazione e sacrificio verso gli altri, e che sono proprio lo "spi
rito" del Corpo degli Alpini! 

Questa è una mia idea, ma anche una mia "PROPOSTA". 
Quanto a me, devo dirti che la lettura della vita di Frate! Luigi mi ba toccato mol

to. 

Figure parallele 
Torino, 3 marzo 'IO - Sono la moglie di Giorgio C. morto il 17 luglio 2008. Ho 

ricevuto insieme ali 'ultimo numero di "Frate l Luigi" la biografia scritta da Lei. Ho 
appena terminato di legger la, tutta d 'un :fiato. Da molti anni ricorro a Frate l Luigi, 
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Sul volto santo 

del lavoratore orante 

fratel Luigi Bordino 

brillava uniforme la sazietà 

della consolazione divina. 

La beatitudine estatica 

del Venerabile 

altro non era che il riverbero 

della predilezione di Gesù 

per i miseri. 

Amico dei poveri che serviva, 

dava precedenza 

agli abbandonati. 

Esultava il Padre Provvidente 

di gioia traboccante. 

Il tuo viso Luigi 

si è fatto preghiera. 

Oltre le sofferenze, 

le malattie e la morte, 

- lo ha voluto ricordare il Papa, -

oggi sei testimone esemplare. 

Domenico Nicodemo 
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quando sento il bisogno che ci sia qualcuno che mi dia una mano. Devo dire che qual
che volta ho ottenuto quello che chiedevo, altre volte, e forse sono le più numerose, le 
cose sono andate diversamente. 

Il mistero della volontà divina resta inspiegabile ed è anche difficile dire sotto quale 
aspetto la nostra preghiera e l'intercessione dei santi siano efficaci . Ma non faccio a Lei 
questi discorsi, voglio piuttosto dirle che leggere la biografia di Fratel Luigi mi ha fatto 
capire che porta a poco cercar di risolvere problemi forse irrisolvibili, è solo importante 
mettersi nella disposizione di fare la volontà di Dio. La vita modesta e la fede semplice 
e profonda di Fratel Luigi sono davvero una proposta. Se un giorno Fratel Luigi sarà 
proclamato santo, sarà una grande gioia per tutta la "Piccola Casa" e per i suoi amici. 
Lui lascerà fare, impegnato come sempre ad aiutare i poveri e chi ha bisogno di Lui. 

Grazie Fratel Domenico perché mantiene viva la memoria del suo confratello. 

Mail dal cuore 
Torino, 8 maggio 'l O-:- Caro fratel LUIGI, ho imparato a conoscerti grazie alla tua 

eredità spirituale e umana, che ritrovo nei molti scritti e parole che ci indicano la tua 
professione di fede. Ho aspettato tanto prima di scriverti questa e-mail perché non ti 
conoscevo e volevo sapeme di più sul tuo operato di uomo e di fede. Tramite un'amica 
ricevo tra le mani il tuo periodico e ogni volta, ringrazio Dio di trovare persone come 
te. Oggi per noi giovani è sempre più difficile trovare il giusto percorso da intrapren
dere anche perché ci vengono imposte figure e tempi che non vanno in sintonia con il 
nostro cuore. Io oggi mi sento una persona fragile, in quanto non ho ancora superato la 
perdita di mio padre (Giulio). Dopo un calvario di circa lO anni si è aggravato ulterior
mente per un secondo ictus celebrale, è stato 8 mesi in coma vegetale, con alternarsi di 
bronchite, influenza, epistasi, piaghe, ecc. E poi si è aggravato venendo a mancare il30 
dicembre 2008. Questo è un breve sommario della nostra vita, io credo di essergli stato 
a fianco durante tutto il suo percorso terreno, anche perché in verità bisogna dire che 
non è stato un gran padre, ma spero di esserlo stato per lui e spero di avergli fatto sentire 
il mio bene tramite la mia presenza e devozione. Prego che sia in cielo con tutti i suoi 
cari e che possa vivere la pace che qui ha trovato con difficoltà. Ti prego fratel LUIGI 
prega per la mia famiglia che da sempre viene ostacolata dalla inquietudini della vita 
e per una volta voglio chiedere una preghiera anche per me. Oggi ti prego di aiutarmi 
a trovare una proposta di lavoro che permetta di vivere e realizzare dei sogni. Ti prego 
non ti dimenticare di tutte quelle persone che soffrono e ti chiedono intercessione pres
so il Padre. Aiuta questo mondo che ha bisogno di certezze e non di illusioni. Spero di 
venir presto a portarti un fiore al tuo sepolcro. 

La misericordia è infinita 
Torino, 8 maggio 'l O- Da tempo so che frate l Luigi Bordino fa miracoli. Sono tanto 

ammalata, oggi mi sono confessata e domani se potrò farò la santa Comunione secondo 
le intenzioni di tutti i sofferenti, i malati, per i peccatori e coloro che come me devono 
iniziare "la nuova e vera vita". Pensando al mio passato mi sento in colpa. Ho fallito 
un matrimonio, ma ho figli, pregate perché per l'intercessione di frate! Luigi Bordino, 
si convertano e abbiano i figli che tanto desiderano. Io ringrazio Gesù per tutto ciò che 
ho avuto e spero che Lui, nella sua grande misericordia, mi perdoni i peccati e mi porti 
nella "pace vera". 
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In Gesù tutti fratelli 
Roma, 12 maggio 'IO- Cari Fratelli di San Giuseppe Cot

tolengo. Anzitutto grazie e congratulazioni per la ricchezza di 
appartenere alla famiglia cottolenghina. Mi ritengo fortunata 
di aver conosciuto la casa dove nacque S. Giuseppe Cotto
tengo a Bra, vicino alla Chiesa di S. Andrea. Anche il nostro 
fondatore- don G. Alberione - della mirabile famiglia paolina 
- come la Piccola Casa della Divina Provvidenza - era nativo 
dei pressi di Bra. Le due famiglie si sentono affini per carisma, 
frutto della Divina Provvidenza. Meravigliosa la visita del 
Santo Padre Benedetto XVI alla vostra benemerita Famiglia 
per la visita alla S. Sindone. Abbiamo seguito da Roma la te
levisione che ha rimesso in luce i santi piemontesi, compreso 
frate! Luigi Bordino. 

Amore oltre la morte 
Torino, 15 maggio 'l O - Carissimo frate l Luigi, venerdì 16 

aprile il Signore ha chiamato vicino a Lui il mio caro marito, 
mi è costato tanto !asciarlo andare via ma quando ho visto il 
suo viso sereno non più provato dalla malattia ho capito che 
finalmente aveva trovato la gioia e la pace. Sono sicura che ad 
attenderlo c'era frate! Luigi al quale più volte ci siamo rivolti 
affinché pregasse per noi. 

Grazie frate! Luigi per averci accompagnato in questo 
cammino e volgi il tuo sguardo dolcissimo sui miei figli affin
ché riescano a superare questo delicato momento e riescano, 
com'è loro intenzione, a portare avanti l' attività del padre in 
modo onesto e decoroso come è stato loro insegnato. 

Un bacio ed una carezza 
Torino, 15 maggio 'IO- Ciao caro fratel Luigi, aiutaci, gui

daci e tienici per mano. Aiuta tutte le persone in difficoltà, spi
rituale e materiale. C'è bisogno di gente come te, con il cuore 
rivolto al bene dei fratelli sopratutto i più poveri. C'è tanta indif
ferenza, tanto orgoglio, da fare togliere dal cuore di tante perso
ne e dare un cuore umano. Prega e intercedi tu caro Luigi buono 
presso Dio, la sua mamma del cielo e nostra. Regalaci anche il 
tuo sorriso che non mancava mai nonostante prove, problemi. 
Perché solo amando si può vedere un mondo che ama. 

Un bacio e una carezza per te, anche da parte di tutte le per
sone che sono lontane e non possono venire qui a Torino e che 
chiedono di portarti una carezza e un bacio. Ciao Luigi buono. 

Fratel Luigi prega con noi 
Priocca, 7 giugno 'l O- Ogni tanto mando la mia offerta a 

frate! Luigi Bordino. Lo prego affinché aiuti me e la mia fami-
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glia, mi rivolgo in modo particolare a fratel Luigi affinché aiuti mio nipote che a causa 
di un incidente è su una sedia a rotelle. Sono già stata più volte a Castellinaldo, presso il 
pilone costruito da lui e da suo fratello dopo il ritorno dalla guerra. Lui si è dedicato ai 
poveri del Cottolengo. Ho ricevuto con molto piacere il libro che lei mi ha inviato. L'ho 
già letto tutto. Desidero ricevere quanto allegato a questa lettera, poiché ho piacere di 
essere informata sulla sua beatificazione. 

Distinti saluti. 

Tutto è dono quando si ama 
Como, 15 giugno '1 O - Ringrazio per quanto ho ricevuto oggi con piacere. Grazie 

per la pagellina che ritrae il ven. Servo di Dio, che cammina col bastone, in una età già 
avanzata. Mi piace più di tutte. Soprattutto ringrazio l' autore che già ho letto altre volte 
con piacere. Mi premurerò il ricordo nella preghiera. 

Con stima. 

Per la casa e per la scuola 
Trento, 2 5 giugno '1 O- Sono Adriana. Abito a Trento e desidererei ricevere "Frate l 

Luigi è una proposta" che qualche volta la trovo nella mia Parrocchia. Desidererei an
che un'immagine grande da mettere in casa e nella scuola. 

Sono devota. Vi mando la mia offerta. 

Preghiamo insieme per tutti 
Torino, 18 luglio '1 O - Allego alla presente una piccola offerta, con la preghiera a 

fratel Luigi di intercedere per la buona soluzione di un pesante intervento chirurgico 
che- per la seconda volta - dovrà affrontare nostro fratello Vincenzo. Nel contempo 
ricordiamo anche tutti i parenti ed amici defunti. Voglia cortesemente ricordarci presso 
il sepolcro di frate! Luigi. Deo Gratias! 

Ho bisogno della sua mano 
Perosa Argentina, 26luglio '10- Sono una donna di 67 anni abito a Perosa Argenti

na, provincia di Torino, ho tanta fede al Venerabile Fratel Luigi Bordino. Ho tanto biso
gno di lui, della sua mano benedetta soffro di esaurimento e per una forte depressione. 
Prego tutti i giorni Frate! Luigi che ci metta la sua mano a farmi star bene. 

Ho tanta paura da quando è mancato mio marito, sto soffrendo tanto, piango tutti i 
giorni non riesco a rassegnarmi. Prego tanto a Fratel Luigi e tutti i Santi che mi aiutino 
a guarire e farmi stare bene. Da sola non ce la faccio più, sto troppo male. Chiedo che 
Frate! Luigi mi aiuta a guarire, ci mando una piccola offerta per dire la messa a mio 
marito che si chiamava Mario e anche un' offerta per Venerabile Fratel Luigi Bordino 
appena sto meglio vengo sulla Tomba a ringraziare. 

Vi prego di mandarmi un libro di fratel Luigi Bordino. 

Anonimo 
Torino, 23 luglio '10 - Devo ringraziare fratel Luigi per il suo aiuto. Quando ho 

dei problemi mi rivolgo a lui e sono aiutata. Quindi lo ringrazio e prego per lui perché 
presto sia proclamato Santo: se lo merita. 
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fr. Domenico Carena 

Il venerabile fratel Luigi Bordino è definito lavoratore orante. Dono dello Spirito 
il suo patrimonio interiore, di fatto, non è contenibile e non si esaurisce nei modelli 
collaudati, pur onorati dal religioso cottolenghino. Forse, senza neppure rendersene 
conto, mosso dalla Grazia divina tesse fuori le righe, dove i parametri terreni non 
soccorrono più. Egli prega e lavora nella luce dello Spirito, su progetti particolari 
che Dio Padre provvidente predispone, di volta in volta, per creature privilegiate, 
generate per sé. 

Il suo servizio estremo trae ispirazione dalle beatitudini evangeliche, che lo 
portano a preferire percorsi di laboriosità faticosa, sempre umile e facilmente 
misconosciuta, che comporta passaggi aridi, strettoie talvolta ingiuste, di eroica 
sofferenza. Esperienze che non cercano consenso terreno, da accogliere in silenzio, 
da realizzare con il solo conforto della preghiera interiore, con la sola garanzia della 
buona coscienza e della speranza sempiterna. Di norma, il riconoscimento umano 
della probità eccezionale viene solo in seguito, con i tempi della Provvidenza 
divina. 

Fratel Luigi incarna costantemente il motto paolino "Caritas Christi urget 
nos", fatto proprio da san Giuseppe Cottolengo nella Piccola Casa della Divina 
Provvidenza. Le sue giornate, fedeli e vigorose, unificano rendendo attuale e ben 
evidente anche l'"ora et labora" di san Benedetto. Con ogni probabilità egli non ne 
è cosciente e non vuole avere nulla da insegnare ai suoi fratelli, tuttavia, coloro che 
lo incontrano e lo conoscono loro malgrado sono costretti a coglierne la lezione. 



Al di fuori di ogni dubbio, fratel Luigi è un santo della carità, pienamente inserito 
nel suo tempo, nel nostro attuale tempo. In lui la regina delle virtù si esprime come 
un'ininterrotta e silenziosa ricerca di Dio mai disgiunta dal quotidiano servizio ai 
derelitti in stato d'abbandono, il tutto sempre esercitato per amore. Col trascorrere 
degli anni e dell ' esperienza, egli la rende più pura e la impreziosisce ancora, 
innalzando la ai massimi livelli consentiti alla natura umana. Il cuore del Venerabile, 
alla scuola di Gesù, maestro provvido, è sempre più divorato dalla brama di unione 
intima con Dio. Egli è mistico nell'azione, pensa e opera solo per il Signore. 

Forse la spiritualità popolare, alla quale frate l Luigi deve le sue radici, potrà ritrovare 
un giorno, suo malgrado, più attenta considerazione, come una tra le grandi scuole di 
spiritualità. La sua è spiritualità contemplativa, che non lo dispensa dall'apostolato 
della carità, anzi lo provoca. Fratel Bordino sperimenta l'amore di Dio nelle sfere 
più alte, appunto in quelle mistiche. Quantunque le sue giornate siano lunghe, egli 
non interrompe l'unione con il suo Signore, vive la mistica della presenza costante. 
Almeno una volta ogni mezz'ora, ma molto più sovente, egli ripete con profonda 
convinzione: "Ricordiamoci che siamo alla santa presenza di Dio. Sia fatta la sua 
volontà e Deo gratias sempre". Poiché egli non scende da quel filo teso ad alta quota, 
gli accade pure, alcune volte, di sorprendere le persone o di essere frainteso. 

Nello stile personale di amare, fratel Luigi si impegna fortemente di imitare Gesù 
nel concreto. La Provvidenza lo rende capace, lo porta a scoprire l'alto significato 
della gratuità della Sua grazia. Poiché la salvezza integrale è dono per tutti, per 
l'anima e per il corpo, è offerta ad ogni creatura. 

Oggi l'esperienza di frate l Luigi si presenta come un segno particolare per la 
Chiesa e per il mondo. Col sostegno della Divina Provvidenza egli dimostra che si 
può debellare la guerra, il male terribile dell'umanità, in cui si capovolge la salvezza 
universale, portata dal Salvatore Gesù, si promuove la distruzione e l 'umiliazione 
dell'essere umano creato per la gloria di Dio. 

Non è possibile dissociare la santità di fratel Luigi dalla sua carità verso il 
prossimo, che è vera mistica di servizio a Cristo, presente nei fratelli più piccoli, 
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umanamente parlando, derelitti e sfortunati. Dio affiora e cresce nella sua persona 
a mano a mano che egli muore a se stesso. In assoluto, frate! Luigi vive con gioia 
la povertà radicale evangelica. La virtù principale, quella che caratterizza la sua 
vita consacrata, è l 'umiltà. Malattia e morte, accettate benedicendo la Divina 
Provvidenza, lo portano sul Calvario dove prosegue la sua missione d'amore per 
la Chiesa e per l 'umanità. A buon diritto, il Venerabile può ripetere con san Paolo: 
"Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me". Nel cuore di fratel Luigi vi 
è posto per tutti, e questo significa che si è preparato un gran vuoto. Ed è proprio a 
motivo del suo cuore ripieno di Dio e spalancato agli uomini che i Consultori teologi 
della Santa Sede, unanimi, il 14 febbraio 2003 hanno espresso giudizio affermativo 
sull'esercizio eroico delle virtù praticate dal Venerabile frate l Luigi Bordino della 
Consolata, "augurando per questo esemplare figlio del Cottolengo, se così piacerà al 
Santo Padre, il desiderato traguardo della beatificazione". 

DOMENICO AGASSO JR 

FRATEL 
LUIGI BORDINO 

Fratel Luigi Bordino 
di Domenico Agasso Jr. 

Biografia di 174 pp. 
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fr. Ernesto Gada 

Nel 1960 la Provvidenza, la terra e la gente hanno favorito l'installarsi di un nucleo 
cottolenghino sul colle di Grand Puy. Sono trascorsi cinquant'anni. Dopo due estati nella 
baita di Aldo Griot, la comitiva Cottolengo traslocava in locali più capienti realizzati 
dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza. Fratel Luigi godette delle vacanze a 
Grand Puy per circa cinque o sei anni, gli ultimi due quand'ormai colpito da leucemia 
mieloide. La permanenza di Luigi al borgo, permise di regalare agli amici le orme di 
lode alla natura e al Creatore. 

A Pragelato frate! Ernesto Gada ha offerto ai partecipanti una consistente serie 
di testimonianze tratte dai Processi Canonici di Beatificazione e Canonizzazione 
del Venerabile, rigorosamente documentate. Ne trascriviamo alcune per la gioia e 
il conforto dei lettori di "Frate! Luigi è una proposta" (le citeremo con la sigla PC 
indicando semplicemente la pagina del documento). 

È noto che frate! Luigi da ragazzo si chiamava Andrea. I testimoni usano entrambi 
i nomi. 

Scrive Risbaldo, il fratello maggiore: «Già da ragazzo mio fratello rivelava il suo 
carattere aperto, limpido ma serio e forte. Le sue energie erano positive, rivolte al bene 
concreto, nel lavoro e nello sport. Spendeva le sue giornate per la chiesa» (pc, 443). 

Campane di Castellinaldo 
Don Gustavo Bianco, viceparroco in allora nella parrocchia di Castellinaldo, 

testimonia: «Andrea aveva sedici anni ed era poco più di un ragazzo docile. La sua forza 
fisica, la sua statura senza pose, quel suo fare semplice, apparentemente scanzonato, 
lo rendevano accattivante. Appassionato per il gioco, ha saputo utilizzare questa sua 
tendenza per tirarsi dietro la massa dei ragazzi del paese. Era molto abile al gioco del 
pallone elastico, che era ed è una specialità dell 'albese, e primeggiava quasi in tutti gli 
intrattenimenti ricreativi o di forza che si potevano organizzare in un paese agricolo 
di quegli anni, ormai alla vigilia della guerra. Quando però suonavano le campane 
per le funzioni allora sospendeva per primo di giocare e, alla buona, diceva ai ragazzi 
riprendìamo dopo e, a seconda dei casi, aggiungeva andiamo a Messa, ai Vespri o al 
Catechismo!, e si trascinava appresso l'intera brigata» (pc, 196). 

Francesco Marchisio coetaneo di Andrea, riferisce un fatto che ha il sapore di un 
fioretto: «Di Andrea ricordo un episodio capitato nel 1940 o forse 1941 . Era un sabato 
verso sera. Si tagliava il maggengo con la falce a mano quando un confinante dei Bordino, 
rimasto indietro con la falciatura del proprio prato disse ad Andrea: domani sul presto 
ritorno e prima di pranzo lo finisco. Andrea senza neanche pensarci un minuto ribattè: 
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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 finito di falciare il prato al confinante» (pc, 464). 

Dalla Siberia ai confini della Mongolia 
Poi venne la guerra. I giovani partirono per i vari fronti. Andrea e Risbaldo vennero 

inviati sul fronte russo. Lì, nei famigerati campi di concentramento Andrea faceva 
pregare e cantare i compagni. Lui era sicuro che Dio non l'avrebbe mai abbandonato. 
Alla sera, esortava con sofferta convinzione i prigionieri: diciamo un po ' di rosario per 
quei che oggi sono morti. 

Maggio 1944, lazzaretto nel campo di prigionia di Paltarà (Taskent). Mario Corino 
di Vezza d'Alba, compagno di prigionia di Andrea e affetto da tifo addominale informa: 
«Nessuno ci toccava più in quella baracca per paura del contagio, tranne che al momento 
della morte per trascinare fuori il cadavere con un gancio di legno. Andrea Bordino, 
eludendo i controlli e quindi a proprio rischio, veniva nella baracca dove mi trovavo, mi 
passava una mano sotto la schiena e una sotto le ginocchia e mi poratava al gabinetto di 
peso servendomi meglio che poteva. Solo lui ha trovato il coraggio di aiutarci. Veniva 
a girarci un po' da una parte e un po' dall'altra per riposarci le piaghe indolenzite. 
Trovava la forza di arrivare con un mezzo sorriso, con una parola d'incoraggiamento e 
di fede» (pc, 724). 

Palpiti di fede 
Facciamo una puntata a Grand Puy. 
L'8 luglio 1975 frate! Luigi è a Grand Puy ed è la sua prima esperienza da malato 

appena colpito da male incurabile. Il mese precedente si era diagnosticato la sua 
malattia e poi il primo ricovero alle Molinette come paziente (11 giugno - 7 luglio). 
È importante ricordare le parole che fratel Luigi rivolse al dottor Strada, primario di 
chirurgia dell'Ospedale Cottolengo, suo amico, confidente e collega nonché compagno 
di fatiche: Facciamo tutto quello che è da fare, prima di tutto la volontà di Dio. Sono 
questi i momenti della fede (pc, 885). 

Giovanni Giano era un insegnante tecnico presso l'Accademia Albertina di belle arti 
di Torino, assistito circa dieci anni da fr. Luigi all'Ospedale Cottolengo rilascia scritto: 
«In occasione di una mia visita a Grand Puy, nell'estate del1976, quando fr. Luigi era 
già malato lo vidi che calzava un paio di zoccoli e stava togliendo il letame dalla stalla 
di una vecchietta del luogo. Io gli chiesi se stava riposando ed egli mi rispose: poverina, 
è sola, bisogna pur darle una mano» (pc, 400). 

Un ruolo importante nel processo del Venerabile è affidato ai ragazzi. Ecco la 
narrazione spontanea di uno di loro, Giovanni Battista Ferrando: «Frequentavo le 
medie. D'estate si saliva in montagna a Grand Puy di Pragelato: dove mi fermavo 
mediamente una ventina di giorni, ciò per una decina di anni. Quelli erano i giorni in 
cui potei conoscere meglio fratel Luigi, anch'egli in vacanza. 

A Grand Puy, quando frate l Luigi non usciva per le passeggiate comunitarie si sapeva 
sempre dove trovar! o: nella cappella della borgata montana, in ginocchio e con lo sguardo 
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fisso al tabernacolo in adorazione del Santissimo. Per la Messa, il Breviario e per la Laus 
Perennis egli era sempre il primo ad arrivare in chiesa e usciva sempre ultimo. 

Frate! Luigi era un camminatore formidabile anche in montagna, aveva l'andatura 
regolare e i passi sempre uguali, egli non disdegnava di portare lo zaino grosso di noi 
adolescenti, spesso e volentieri in crisi. 

Ricordo una passeggiata in cima alla Rognosa (3200 s.l.m.); eravamo partiti da Grand 
Puy alle quattro del mattino. A piedi siamo scesi a valle che abbiamo risalito sino al 
colle del Sestriere, quindi abbiamo cominciato la salita vera e propria. Frate! luigi era 
capo fila 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 di rado con la gente, 
comunicava con gli occhi, 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 per 
tanto lì ci volle tutti in gruppo, quel mattino, fratel Luigi ci ha seminati tutti, in vetta è 
arrivato per primo, forse perché là vi era una statua della Madonna, della quale egli era 
certo innamorato» (pc, 668). 

Stupore servizio e contemplazione 
Per frate l Luigi anche le vacanze a Grand Puy erano spazi di fiducia che egli riempiva 

di adorazione, fiducia e ringraziamento. Erano per lui tempi di quieto stupore e di 
amorosa contemplazione. 

Nelle lettere scritte da Grand Puy, quando deve provvedere per la comunità più di 
una volta rimarca l'essenziale della vita quotidiana. Scrive al suo superiore riguardo ai 
rifornimenti: "sappi che qui il pane, carne e ji-utta non si rifiutano mai!". 

La parabola d eli' esistenza di frate l Luigi si snoda nella semplicità dei rapporti, nel 
grande attaccamento alla terra e soprattutto alle persone a lui affidate, nella radicale 
accettazione della volontà di Dio colta specialmente nelle vicende del quotidiano, col 
benevolo sguardo sui limiti umani. 

Grand Puy per frate! Luigi non è stato un luogo di vacanza ma un tempo in cui ha 
potuto fare sintesi delle sue vicende esistenziali, potendo esprimere il meglio della sua 
vocazione alla carità, in continuità con la sua missione tra gli infermi. 

Reduce dalla Russia continua a benedire Dio e la Madonna. Si considerava un 
miracolato. Per trent'anni si dedicò ai sofferenti, poi per un biennio la malattia lo 
crocifisse. 



Dono della propria vita 
Il 15 agosto 1976 frate! Luigi scrive una lettera particolarmente significativa 

indirizzata a Edoardo Bogliacino dove comunica i dettagli della sua malattia, della 
diagnosi «a fine giugno ho avuto una manifestazione ghiandolare latero cervicale ed 
ascellare bilaterale di tipo C: leucemia mieloide cronica. Sono in cura presso il dottor 
Walter Pao/ino, primario delle Molinette e specialista delle malattie ematologiche». 

Questo scritto è importantissimo, perché è l 'unica volta in cui traspare l'atteggiamento 
nei confronti della sua malattia: 

«Caro Bogliacino, 
tu sai che chi ha fede 
qualunque cosa, qualunque evento, 
che tocca solo la parte materiale, 
ma non intacca le cose che riguardano l 'anima, 
non abbattono, non preoccupano, 
non rendono triste l 'umore, 
anzi vorrei dire, 
tutto l 'opposto» (pc, 920). 

Luigi Fiora, teologo perito del Tribunale per l'esame degli scritti del Venerabile, 
commentando il passo di questa lettera, afferma che in essa non vi è rassegnazione, 
bensì la gioia d eli' offerta totale della propria vita (pc, 920). 

Dopo questo scritto ce ne sarà ancora uno, l 'ultimo, del 17 maggio del 1977, in cui 
egli darà disposizione per il prelievo dei suoi organi. 

Acqua di sorgente e fiori di montagna 
Quando ormai frate! Luigi era stabile nel letto dell'Ospedale, suor Andreina, per 

anni sua collaboratrice nel reparto di chirurgia e in sala operatoria, informa: «Gradiva 
i fiori freschi; mi diceva ogni giorno, ormai illuso di poter ancora andare a Grand Puy: 
dispiaciuto di non poter andare più a funghi, frate! Mario glieli ha portati: un bel cestino 
di funghi, stelle alpine ed altri fiori di montagna. Luigi li guardava con tenerezza, non 
permetteva che alcuno glieli toccasse». 

Ricostruisce il dottor Carnevale Schianca, medico curante nella corsia di San Pietro: 
«Nella desolazione di chi perde un fratello, con il superiore chiudemmo gli occhi di frate! 
Luigi in una giornata afosa dell'agosto dell977, mentre alla sua finestra occhieggiavano 
i fiori e le stelle alpine di Grand Puy che lui amava tanto» (pc, 553). • •• 
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O fratel Luigi veglia sulla gravidanza di mia figlia, proteggi tutta la famiglia. 
Grazie. 

Frate} Luigi, tu conosci il mio desiderio di mamma, ti prego concedi salute, lavoro e 
serenità alle mie figlie. Proteggi! e per un buon ingresso sul lavoro. 

Chiedo la tua intercessione, fratel Luigi, per la gravidanza che tanto desidero. 
Mantieni in salute la mia famiglia. Dai serenità a mio papà e a mio fratello. Aiuta 
tutti. 

Caro frate} Luigi, ti ringrazio con tutto il cuore di avermi protetta per l'intervento 
subito. Aiuta le mie figlie, non le abbandonare, tu sai quanto sono oneste. Resta nella 
mia casa. 

Proteggi i miei cari, aiutali ad andare d'accordo, stalle vicino. Grazie frate! Luigi. 

Carissimo frate l Luigi, questo piccolo pensiero viene dali' ospedale, dove ogni giorno 
tu mi accompagni, mi doni sicurezza ed entusiasmo. Sovente nei reparti parlo di te. 

Offerta per la beatificazione di fratel Bordino che tanto prego perché ci stia vicino e 
ci aiuti. Abbiamo tanto bisogno dell'aiuto del Signore. 

Caro frate l Luigi chiedo, se ti è possibile, di esaudire la mia preghiera per mio nipote 
che è senza il papà. Sono una mamma disperata. 

Per la causa di beatificazione e per la rivista, affinché il Venerabile mi protegga 
e interceda per i miei due figli, quattro nipoti e due pronipoti. Con devozione e 
riconoscenza. 

Ciao Luigino, ti lascio una piccola offerta ma con il cuore per il bollettino e per 
spedire ad una persona che è in difficoltà. 

Carissimo fratel Luigi, dopo la morte di mio marito non sono più venuta a trovarti 
ma ora sono qui dove tu hai tanto lavorato e pregato. Ti chiedo di continuare a vegliare 
sulla mia famiglia che ne ha tanto bisogno. 
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Possiamo far risalire la devozione del Cottolen
go alla Madonna del Rosario fin dalle sue origini 
come cittadino di Bra. Infatti nella sua città nata
le la devozione alla Beata Vergine del Rosario era 
particolarmente sentita e fin dal 1645 la si invocava 
come protettrice della città. Fin da bambino Giu
seppe Cottolengo era molto devoto alla Madonna. 
Padre Alberto Cottolengo, fratello del Fondato
re testimonia: «li Rosario mi ricordo cento volte 
come lo recitasse devotissimamente, e zelasse che 
altri lo dicesse, e chiamasse altri a dirlo, per esem
pio gli inquilini della casa paterna». 

Quando il Cottolengo diede inizio alla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza la volle affidare 
alla Madonna del Rosario. Tutti i membri delle 
diverse famiglie erano iscritti alle Compagnie del 
Rosario e del Carmine. 

Il Santo desiderava avere una statua della Ma
donna del Rosario per poterla onorare e portare in 
processione. E la Divina Provvidenza gliela man
dò. Il parroco di Cavoretto comprò una nuova sta
tua della Madonna del Rosario nella sua chiesa e 
sapendo che il Cottolengo ne desiderava una gli of
frì quella vecchia. Il Santo accettò di cuore. Quan-
do fu il momento di trasportare la statua a Torino, il 

Cottolengo disse: <<La nostra Padrona e Signora non deve venire nella sua Piccola Casa 
come un mobile qualunque poiché io desidero che faccia il suo ingresso come Signora e 
Regina». Il Gastaldi descrive l'ingresso trionfale della statua nella Piccola Casa. Il Santo 
fece addobbare un carro con tappeti, decorazioni e fiori e vi fece collocare la statua. Poi, 
egli stesso, accompagnato dal canonico Luigi Anglesio, salirono sul carro accanto alla 
statua come scorta d 'onore "recitando inginocchia/i e a capo scoperto, la corona". Di
versi altri ricoverati si unirono a loro e così la Madonna entrò solennemente nella Piccola 
Casa. Da allora, ella diventò ufficialmente la patrona dell'opera nascente. 

In occasione della festa della Madonna del Rosario, il 5 ottobre 1834, avvenne la 
benedizione solenne della prima chiesetta fatta costruire nella Piccola Casa. 

La festa della Madonna del Rosario si è sempre celebrata nella Piccola Casa la prima 
domenica di ottobre. Nei processi per la beatificazione del Cottolengo si ricorda che «la 
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festa del rosario si solennizzava 
in modo particolare, si faceva 
la processione portando la sta
tua della Beata Vergine. In quel 
giorno il Gottolengo per rendere 
più decorosa la funzione faceva 
tenere la chiesa aperta al pubbli
co, invitava sacerdoti esterni per 
la predica e per le funzioni». 

In occasione di una festa del
la Madonna del Rosario, accad
de un fatto che viene ricordato 
come straordinario. All'ora della processione il tempo era piovviginoso e tale da impe
dire la processione. Tutta la Piccola Casa era già pronta per fare la processione, con la 
tristezza di non poterla fare, quando il Cottolengo disse rivolto alla statua della Madon
na con familiare confidenza: "Eh Signora esca lei per prima" ... appena la statua uscì 
dalla chiesa, la pioggia cessò. 

Anche frate! Luigi, come ogni cottolenghino, ebbe una particolare devozione per la 
Vergine santa. Già da fanciullo il parroco testimonia che «Andrea ba sempre portato la 
corona del Rosario in tasca, che recitava ogni sera in famiglia e nei gruppi in parroc
chia». Durante la prigionia il Rosario fu la fonte di ogni consolazione in mezzo a tanta 
disperazione. Ricorda un commilitone: «Durante il mese che sono rimasto con i distro
fici più volte sono stato garbatamente invitato da Andrea a pregare con lui, specialmen
te di notte quando mi dormiva a fianco; e ben spesso lo sentivo pregare da solo: diceva 
il Rosario. Rammento che a volte invitava anche gli altri a pregare durante il giorno, ma 
non li incitava; Andrea era molto discreto, direi che ci si univa volentieri a lui quando 
pregava. Quando poi frate! Luigi si consacrò al Signore nella Piccola Casa, il Rosario 
divenne la preghiera del cuore che lo accompagnava durante il servizio in ospedale, 

nelle ore trascorse in cappel
la, lungo i sentieri di monta
gna, nel tempo libero. 

Le foto che pubblichia
mo si riferiscono alla pro
cessione della Madonna del 
Rosario del 7 ottobre 1956. 
Frate! Luigi è particolarmen
te evidente nella foto sotto
stante dalla quale si evince la 
nobile compostezza con cui 
egli viveva ogni celebrazio
ne liturgica. 
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Sabato 19 giugno la comunità parrocchiale di Castel
linaldo e alcuni devoti di frate! Luigi si sono dati appun
tamento al Pilone per festeggiare insieme la festa di Ma
ria Vergine Consolata. Purtroppo le avverse condizioni 
meteorologiche non hanno permesso di celebrare la S. 
Messa al Pilone e quindi ci si è spostati nella chiesa par
rocchiale. 

Don Roberto Provera, vicario del Padre Generale del
la Piccola Casa, ha presieduto la S. Messa. Commentan
do le letture del giorno, si è soffermato sull'interrogativo 
che Gesù rivolge ai Dodici: "Che cosa pensa la gente di 
me?". «La stessa domanda si potrebbe rivolgere a tanta 
gente oggi - ha commentato don Roberto - e noi riceve
remmo le risposte più diverse. Probabilmente qualcuno 
non sa neppure chi sia Gesù: quanta gente lo ignora com
pletamente! Altri cercano di negarne persino l'esistenza, 
affermando che Gesù è una favola che qualcuno si è in
ventato, un personaggio leggendario creato dalla Chiesa. 
Altri ritengono che Gesù sia stato un grand 'uomo, vissu
to tanto tempo fa, che ha insegnato tante cose belle, ha 
mostrato una via nuova da percorrere, la via d eli' amore, 



non più la via dell 'egoismo, della violenza ... questo è ap
prezzabile. Ma sì insomma, già anche altre persone han
no proposto dei nobili insegnamenti come lui e tante altre 
opinioni di questo genere potremmo raccogliere in giro. 

Ma Gesù non si accontenta di queste risposte e Gesù 
pone la domanda direttamente ai discepoli: "Ma voi, voi, 
cosa pensate di me? Chi sono io secondo voi?" 

Beh, questa domanda certamente Gesù oggi la rivolge 
direttamente a ciascuno: "Chi sono io per te?" È necessa
ria una conoscenza più profonda di Gesù. Ma come fare 
per conoscerlo meglio? Quando si vuole conoscere me
glio una persona bisogna entrare in rapporto con questa 
persona, bisogna ascoltarla, bisogna sentire che cosa dice 
di sé stessa, bisogna vedere che cosa fa. Ma noi come fac
ciamo a sapere che cosa dice Gesù di sé stesso e cosa fa? 

Uno strumento fondamentale per conoscere Gesù è la 
Sacra Scrittura, soprattutto se la accostiamo con la consa
pevolezza che non leggiamo un libro qualunque, ma leg
giamo quelle parole che Gesù ha detto. Noi ascoltiamo 
Gesù: è lui che parla oggi, in questa situazione della mia 
vita, in questo momento della mia vita. 

E poi ... che cosa fa Gesù? Che cosa fa Gesù? Gesù 
oggi intanto mi libera dai miei peccati, dalle mie colpe at
traverso il sacramento della Riconciliazione. Gesù nella 
celebrazione eucaristica che cosa fa? Alimenta, dà forza 
alla mia vita, rinnova le mie energie perché possa vivere 
davvero come cristiano. Allora c'è la possibilità di incon
trare Gesù, di ascoltarlo, di conoscere, di sperimentare 
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direttamente ciò che egli fa 
e continua a fare oggi, per 
esempio attraverso i sacra
menti. 

Oggi ci sono offerti due 
esempi che ci mostrano la 
fede, che cosa fare per co
noscere meglio Gesù. E poi 
non basta conoscerlo, per
ché se abbiamo capito chi è, 
allora lo seguiamo! Questi 
due esempi sono: anzitutto 
Maria Santissima. Domani 
si celebra la festa della Con

solata, di Maria Consolata e Consolatrice. Chi più di Maria è stata vicino a Gesù? 
Lei che fu la madre .. . Chi più di lei l'ha conosciuto? Chi più di lei ha visto ciò che 
Gesù ha compiuto nel corso della sua vita? Ma soprattutto, chi più di lei ha seguito 
la volontà del Padre sempre? "Si compia in me secondo la tua Parola!". Mai si è 
sottratta alla volontà di Dio, ha sempre seguito questa volontà. 

E l'altro esempio ci viene da frate! Luigi. 
Di frate! Luigi è noto che pregava sempre. Le testimonianze sono concordi 

nell'affermare che " ... pregava sempre, pregava in continuazione", cioè era in con
tinuo contatto con Gesù. Allora sì che gli era dato di poter conoscere meglio Gesù. 
E da questa conoscenza deriva l'impegno di fratel Luigi di sempre ricercare la 
volontà di Dio? E questo risulta poi in modo evidente se si considerano gli ultimi 
tempi della sua vita, gli ultimi due anni della sua vita, quando cioè si è scoperta la 
sua malattia. E a molte persone che lo avvicinavano egli ribadiva che bisogna com
piere la volontà di Dio, bisogna accettare la volontà di Dio anche quando questa è 
esigente. Dal punto di vista umano si andava prospettando chiaramente la sua fine. 

Ebbene, anche in questo 
caso, frate l Luigi non ha mai 
detto di no, non si è mai ti
rato indietro. Allora, avendo 
capito attraverso la familia
rità con il Signore, acquisita 
mediante la preghiera, aven
do capito chi è il Signore 
attraverso la preghiera, si è 
reso conto che valeva ben la 
spesa il seguire il Signore in 
tutto, anche quando la sua 
volontà era così esigente. 



Questo è il messaggio che la Parola di Dio oggi ci ri
volge, così come l 'hanno vissuta sia Maria Santissima, 
sia fratel Luigi. A ciascuno di noi, attraverso la preghiera, 
è data la possibilità di una conoscenza più profonda del 
Signore Gesù. Questa possibilità è offerta a ciascuno, non 
solo a persone eccezionali. Ciascuno di noi può entrare in 
contatto più profondo con il Signore Gesù, può conoscer
lo meglio, attraverso la preghiera nelle sue varie forme, 
l 'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla litur
gta. 

E allora come Maria Santissima e come fratel Luigi 
hanno seguito sempre, fedelmente, in tutto la volontà del 
Signore anche noi faremo lo stesso, anche noi agiremo 
allo stesso modo, dovremmo capire chi è il Signore: colui 
che ci ama, che desidera realmente il nostro bene. 

Allora non cercheremo altro se non di seguire Lui, di 
accogliere la sua volontà, giorno per giorno nella nostra 
vita. Amen! 

AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO 

- Nello scrivere alla Postulazione si prega di usa
re 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 abbona
mento, pena la cesti nazione del plico). 

Mille "Deo gratias!" per la facil itazione del lavo
ro e delle ricerche. 



Grazie e 

favori 

frate l 

Grande intercessore 
Milano, 20 gennaio 2010 - Do 

testimonianza d'una grazia ricevuta per 
intercessione di frate) Luigi Bordino. Mio 
figlio era stato picchiato da un uomo con 
problemi psichici e aveva avuto la rottura 

di un timpano. L'otorino che lo aveva visitato subito dopo l' incidente, aveva detto 
che ci poteva essere la possibilità di una riformazione del timpano, data la giovane 
età del ragazzo, qualora però il timpano non si fosse riformato entro i dieci giorni 
successivi, ci sarebbe voluto un intervento di plastica, che non era di sicuro successo, 
ma si sarebbe potuto tentare. Dieci giorni dopo, l' otorino constatava con rammarico 
che non c'era niente di nuovo, quindi era improbabile che si riformasse. Tornato a casa, 
avendo ricevuto da un'amica un'immagine di fratel Luigi ed il racconto delle grazie 
che il Signore concedeva per sua intercessione, mi rivolsi a lui perché facesse qualcosa 
per mio figlio che oltre tutto studia musica e l 'udito gli è particolarmente necessario. 
Mio figlio dopo alcuni giorni diceva di sentire sempre meglio, ma voleva aspettare 
alcuni giorni prima di tornare dall'otorino. Tornato dopo altri dieci giorni circa, era 
un venerdì, l'otorino constatava che il timpano era a metà, era quindi iniziata la sua 
ricostruzione. Intanto io avevo dimenticato d'aver chiesto la grazia a fratel Bordino e 
ho ringraziato di cuore il Signore. La sera successiva sono andata in chiesa per la santa 
Messa ed ero inginocchiata alla panca per prepararmi alla celebrazione. D parroco è 
venuto al mio banco e mi ha messo davanti un opuscolo. Quando ho visto cosa fosse, 
il cuore ha fatto un balzo: era scritto "Fratel Luigi ... " Allora ho capito: mi veniva 
ricordata l'intercessione di fratel Bordino. Ogni volta che ci penso tomo a riflettere 
come il Signore abbia voluto che ringraziassi l'intercessore. Ho atteso prima di dame 
testimonianza, perché volevo essere sicura della guarigione completa. Così ora che mio 
figlio è tornato da Berlino dove ora vive ed è andato dall'otorino e dalla radiografia 
risulta che il timpano è perfetto, scrivo per ringraziare pubblicamente il Venerabile 
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fratello. Ma non è finita. Mio figlio ha 22 anni e da due anni si è allontanato dalla 
pratica della fede, ho pregato il Venerabile che intercedesse perché possa incontrare 
veramente il Signore. Ringrazio per tutto il Signore che fa meraviglie attraverso i suoi 
santi, perché è buono, perché la sua misericordia è eterna. Grazie. 

L'anello della zia 
Alessandria, 26 febbraio '10 - Esattamente un mese fa, a mio marito venne 

asportato un rene per un tumore. Oggi, ad una visita di controllo dall'oncologo mentre 
io inginocchiata sulla tomba di fratel Luigi Bordino pregavo, piangevo e supplicavo, è 
trovato in buona fanna, esente da ogni conseguenza del male stesso. Salvo che si trova 
con un solo rene e dovrà eseguire un controllo periodico ogni sei mesi. A mio giudizio 
questo è un miracolo. Per devozione e per riconoscenza offro un caro ricordo lasci atomi 
da una mia bravissima zia. Eravamo già stati a Castellinaldo alla sua cappelletta, casa 
e parenti. Per devozione e riconoscenza offro un caro prezioso ricordo in oro ereditato 
da una mia cara zia. Pubblicate questo fatto su "fratel Luigi è una proposta", perché lo 
considero una grazia miracolosa del Venerabile. 

Una medaglia in più 
Torino, l O marzo ' l O - Carissimi tutti voi della "Casa del Cottolengo" per la bella 

notizia di oggi che è sulla "Stampa" a pag. 63. Finalmente potremo presto chiamare 
fratel Luigi Bordino con il titolo di beato, anche se lui è già vicino a Gesù. 

Quando mi hanno operato di cataratta mi sembrava che lui mi tenesse la mano, e 
pure quando mi hanno messo il pacemaker il suo pensiero mi infondeva coraggio e 
serenità. Pure è stato miracoloso il fatto che mio marito ricoverato in terapia intensiva 
di rianimazione di cardiologia, si sia svegliato dal coma farmacologico la sera che ho 
messo sotto il suo cuscino una immaginetta di fratel Luigi Bordino. E anche stasera (ne 
sono sicura) mi ha salvato senza rotture da una rovinosa caduta in casa. 

Ho 77 anni, 6 vertebre crollate, esiti di frattura al bacino, una piaga al piede, 
cammino solo con le stampelle, ma lui mi protegge, perché ha sempre avuto pietà di 
quelli indifesi e prossimi alla fine come me. Basta guardarlo negli occhi, e capisci che 
se per il mondo sei nessuno, per il suo cuore sei tutto il mondo e prendi coraggio. 

La specialità di fratel Luigi? Dare serenità e coraggio! (sono anch' io infermiera). 
Sono felice! È una grazia in più e una medaglia in più al valore di quell'Alpino di 
Castellinaldo! 

Trepidazione 
Ivrea, 25 maggio 'IO - Alla fine dello scorso maggio la mia nipotinaAlessia di 5 anni 

(il3 luglio fa il compleanno) era raffreddata con bronchite. Quante lacrime versai! 
Appena arrivai in ospedale l' 11 di maggio incominciavano a farle le cure del caso. 

Le flebo con antibiotico però non toccava cibo, non stava neanche con gli altri bambini 
ricoverati. Il 12 maggio di mercoledì avevo già chiamato via Cottolengo verso le 
9.30. C 'era una suora al telefono e mi passò un frate che con voce suadente, disse 
pregheremo insieme anche noi. Accanto alla foto della bambina appoggiai l' immagine 
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del Venerabile. Ogni volta che passo, dico a Fratel Luigi, hai guarito la mia bambina 
e fin quando avrò gli occhi aperti sarò sempre grata a questo grande uomo e che al più 
presto sia beato. Lo pregherò e lo ringrazierò sempre. La bambina è tornata a casa il 
lunedì 17 alle h.l4. Mi trovavo nei paraggi e vennero a prendermi per farmi vedere la 
bambina, era vispa e socievole come prima con la voglia di mangiare. Il Venerabile 
frate! Luigi ha fatto una grazia un miracolo. Non so come spiegarmi. Ringrazio lei 
frate! Roberto e tutti gli amici del Cottolengo. Ringrazio tutti e vi saluto. 

Gesù e fratel Luigi 
Milano, 6 giugno 'l O - Conosco frate! Luigi da parecchi anni. In questi giorni ho 

ricevuto il suo semestrale e vi ringrazio. Ho chiesto aiuto a Gesù tramite frate! Luigi 
per l' intervento chirurgico subito da mio marito per un tumore al colon. Tutto è andato 
bene e si prospetta una buona guarigione. Ringrazio di cuore. Non chiedo materiale 
divulgativo riguardante il Venerabile. Con il prossimo numero inviatemi due conti 
correnti postali. 

Affidamento 
Torino, lO giugno 'lO - il 18 maggio scorso, dopo la visita alla Sindone, ho avuto 

casualmente tra le mani il bollettino n. 42 sul Venerabile frate! Luigi Bordino. Dopo 
una breve scorsa alle notizie sulla sua vita ne sono stata conquistata e ho sentito il 
desiderio di contribuire alla sua causa di beatificazione, invocando il suo aiuto per una 
situazione che sto vivendo. 

Sono vedova con un unico figlio quarantenne, da sempre attivo in parrocchia e 
nel volontariato, purtroppo deluso nelle sue aspettative lavorative e sentimentali. 
Da due mesi, si è abbandonato al conforto di una relazione sbagliata, rassegnato a 
un disegno superiore che finora gli ha impedito di farsi una famiglia. L'invadenza 
appagante di quella donna, divorziata da anni e maggiore di lui per età ed esperienza, 
non lo ha allontanato dalla fede, ma lo ha liberato da ogni remora. Dopo un colloquio 
chiarificatore, ho scelto di tacere e continuare ad accudirlo come prima, per evitare una 
frattura deleteria per entrambi. Ieri, 8 giugno, ho ricevuto due grazie: mi è arrivato un 
pacco inatteso, con le pubblicazioni sul Venerabile di cui vi sono grata, e mio figlio ha 
avuto conferma per un incarico sperato da tempo. Voglio credere che fratel Luigi non ci 
abbandona e faccio affidamento sull'aiuto del Signore. Grazie a tutti voi. 

Una meravigliosa bambina 
Bari, 15 luglio ' l O - Invio questa piccola offerta per frate l Luigi che tanto ci ha 

aiutato in questo periodo di malattia di cui prego sempre e che ci aiuti ancora. Ho 
ricevuto diversi opuscoli di cui vi ringrazio, ancora ringrazio per la maternità di una 
figlia concedendoci una meravigliosa bambina per mio figlio. Hanno tolto il ferro dalla 
schiena di Stefano che avevano messo 15 anni fa e ora dopo mesi sta molto meglio ed 
anche mio marito sta sopportando molto bene la chemio e con tutto questo ringrazio 
di cuore Frate! Luigi e che ascolti sempre la mia preghiera che ne abbiamo sempre 
bisogno per tutta la famiglia. Un abbraccio e un caro saluto a tutti . 
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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 viticoltori. 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 ter
ritorio sovietico. Fatto prigioniero, in una 
notte gelida all'addiaccio, in poche ore vede 
morire centinaia di soldati, Andrea con il fra
tello Risbaldo fanno voto di erigere al pro
prio paese un pilone alla Madonna Consola
ta, 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 vocazio
ne: «Se torno 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 si considera un miracolato. 

Inaugurato il Pilone, abbandona familiari e 
casa e si aggrega ai Fratelli del Cottolengo 
prendendo il nome di frate! Luigi della Con
solata. 

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 carriera professionale 
compiendo un itinerario di vita interiore ad 
altissimo 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, 
sino all'ultimo respiro. Chiuso il processo 
di beatificazione, papa Giovanni Paolo I1 
riconosce l'eroicità delle virtù esercitate 
da frate! Luigi e lo dichiara Venerabile. In 
attesa della sua beatificazione migliaia di 
persone lo invocano e lo ringraziano puntuale 
intercessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il pedodico "Fra
te! 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 

ca p 

lirma 

D 

numero civico 

paese o ciur. provincia 

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

D desidero ricevere ( ) copiale immagini t/el 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, 
su !l'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, richiesta d' infonnazioni, 
immagini o biografie, rivolgersi a: 
Postulazione Causa di Frate l Luigi 

Via Cottolengo, 14 - l O 152 Torino 
Tcl. (011) 52.25.11 1 

AVVISO PER IL 
PORTALETTERE: 

In caso di MANCATO RECAPITO 

al destinatario, il portalettere è pre
gato di inviare a: 

TORINO CMP NORD per la 
restituzione al mittente 

Frate! Luigi è una proposta, Via 

Cottolengo 14, l O 152 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 L uigi Bordino 
Via Cottolengo 14 
10152 Torino 

Conto Corrente Bancario (C/C) 
n. 3346750 
intestato a: 
Associazione Pro Beatificazione 
fratel Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14 
l O 152 Torino 
FINECOBANK 
IBAN - IT67 0030 1503 2000 0000 3346750 


