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Orante d'alta quota 
Frate/ Domenico Carena 

Frate! Luigi Bordino, 
ministro di consolazione nella Piccola Casa 
Don Lucio Casto 

Grazie e favori 

Preghiamo con frate! Luigi 

Per relazioni di Grazie, dalla pietà popolare attribuite al 
Venerabile frate! Luigi della Consolata, si prega 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. 



Padre Aldo Sarotto ha affidato a tutti i figli di san 
Giuseppe Cottolengo un tema pastorale sul quale riflettere 
durante quest'anno sociale: «Consolati, consoliamo!». È un 
tema entusiasmante ed impegnativo, sul quale la vicenda 
personale del Venerabile frate! Luigi Bordino getta una luce 
profetica, suscitatrice di riflessioni e di approfondimenti. 

Un aforisma dice: «curare spesso, guarire qualche 
volta, consolare sempre». La vita di frate! Luigi fu proprio 
questo, perché se è vero che egli si dedicò soprattutto a 
curare i malati e la sua abilità infermieristica contribuì 
qualche volta a guarire le persone ridonandogli la salute, è 
certamente vero - e i testimoni sono concordi - che la sua 
presenza e il suo servizio donarono sempre consolazione a 
coloro che beneficiarono dei suoi servizi. 

C'è da domandarsi da dove derivava questa sua abilità. 
O meglio, c'è da domandarsi. da dove deriva ancora questa 
sua abilità, considerando che molti devoti continuano 
a sperimentare la consolazione derivante dalla sua 
vicinanza. 

Ci soccorre l'etimologia del termine consolare, parola di 
origine latina composta da due parole: cum e sol. Il termine 
cum (da cui deriva il con italiano) esprime sempre una 
idea di relazione senza la quale è impossibile consolare. 
L'aspetto relazionale ci richiama immediatamente alcune 
caratteristiche di Luigi: la simpatia, la disponibilità, il 
coinvolgimento, etc. 

L'altro termine che compone la parola è sol e può 
essere interpretato come suolo, e dà al termine consolare la 
valenza di sollevare, rialzare, rinvigorire; ma sol può essere 
interpretato anche some solo, dove il solo per eccellenza è 
Dio stesso. Gli antichi Padri della Chiesa- ma non solo 
loro - insegnavano l'importanza della solitudine, intesa 
come abitudine a stare unicamente con Dio. 

La vita di frate! Luigi testimonia mirabilmente tutto 
questo: la sua capacità di consolare, cioè di rialzare dal 
suolo chi era prostrato a terra, derivava dalla sua abituale 
solitudine con Dio, da cui veniva consolato. Anch'egli 
consolava perché era consolato da Dio! 

A tutti rivolgiamo questo augurio in occasione delle 
imminenti festività pasquali: Il Signore risorto colmi 
di consolazione la vita di ciascuno e ci renda strumenti 
di consolazione per i molti che sono schiacciati a terra, 
oppressi dalla sofferenza. 



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. 

Grazie per tutti 
Vìllaguardia, l 5 giugno 20 l O- Ringrazio per quanto ho ricevuto oggi con piacere. 

Soprattutto ringrazio l'autore che ho già letto altre volte. Auguro ogni bene e mi 
premurerò il ricordo nella preghiera. Un particolare grazie per la pagellina che ritrae il 
Venerabile Servo di Dio che cammina col bastone, in un'età già vicina alla morte, e che 
mi piace più di tutte. Grazie! 

Telegrafica 
Fai della Paganella, 25 giugno '10- Sono Adriana, abito a Trento e desidererei 

ricevere frate/ Luigi è una proposta, qualche volta la trovo nella mia Parrocchia. Anche 
un'immagine grande da mettere in casa e nella scuola. Sono devota. Vi mando la mia 
offerta. 

Conforto e guarigione 
Como, l luglio 'l O-Sono molto preoccupata per mia cognata. Le hanno diagnosticato 

un tumore. Sono un'abbonata a frate! Luigi è una proposta e vorrei chiedere a loro 
nome una preghiera, un conforto e una guarigione. Io tutte le sere prego Gesù e frate] 
Luigi e ritrovo speranza, mi sento serena e contenta. Confido sulla vostra vicinanza. 
Grazie. 

Un cuore nuovo 
Torino, 3 agosto '10- Ciao caro fratel Luigi, aiutaci tu e tienici ciascuno per mano. 

Aiuta tutte le persone in difficoltà sia spiritualmente che materialmente. C'è bisogno di 
gente come te, con un cuore rivolto sempre al bene dei fratelli, sopratutto più poveri. 
C'è tanta indifferenza, tanto orgoglio. Prega e intercedi tu, Luigi buono, presso Dio, la 
sua Mamma del cielo e nostra. Regalaci ancora il tuo sorriso, che non mancava mai, 
nonostante prove e problemi. Ciao Luigi. 
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Pregare sulla tomba 
Como, 3 agosto 'l O- Leggevo sempre il bollettino quando 

ero segretaria ali ' Asilo Infantile a Binago, dove, fino a qualche 
anno fa, c'erano le carissime Suore. Sono stata a Torino, in 
occasione dell 'esposizione della S. Sindone ed ho pregato 
sulla tomba di fratel Luigi. La mia preghiera continua come 
ho già fatto a Torino. 

Ex indumenti 
Siniscola, 6 agosto 'l O - Scrivo per richiederle una 

reliquia, possibilmente ex corpore o ossibus, del Ven. Luigi 
Bordino. Sono un seminarista della Diocesi di Nuoro. In 
nomine Domini. 

Esemplare 
Ovada, 9 agosto 'l O - Ho ricevuto il libro del Venerabile 

Luigi Bordino. Mi ha fatto molto piacere. Quando c'è 
qualcosa su fratel Luigi lo leggo, poi lo metto in chiesa così 
chi li prende vedono quello che ha sofferto e conoscono la sua 
santità. Spero che sia presto beatificato, lo prego tutti i giorni, 
ma si vede che non sono brava e non merito. Da qualche anno 
cammino con le stampelle. 

Sguardo luminoso 
Antioquia (Colombia), 12 agosto 'IO - Reverendo 

Direttore, con la presente desidero comunicarle che ricevo 
puntualmente con gioia e riconoscenza il bel bollettino Frate! 
Luigi è una proposta. Molto interessanti gli articoli che fanno 
conoscere un po' la vita semplice però tanto ricca di fede ed 
eroica nella carità. Meravigliose le foto riprese nell'incanto 
della natura. Il caro Venerabile è sempre presente nel mio 
ricordo, avendolo incontrato nell'Ospedale Cottolengo. Mi 
ha lasciato impresso il suo sguardo luminoso e il suo sorriso. 
Sono una suora di Betania del Sacro Cuore. 

Speranza per anziani 
Chivasso, 6 settembre 'IO- Mando l'offerta. Tra qualche 

giorno vado due settimane al mare con mio marito (non ci 
siamo mossi da casa tutta l'estate e abbiamo sofferto molto 
il caldo) siamo anziani. Chiedo preghiere per noi e famiglia. 
Vivamente ringrazio. 

Commilitone 
Caraglio, 20 settembre 'l O - Ho avuto modo di leggere il 

libro Dalla Siberia al Cottolengo e per tante cose sono rimasto 
molto toccato. Non conoscevo fratel Luigi, ora lo prego. Poiché 



messaggi •.. 

il prossimo anno 2011 il Raduno Nazionale Alpini si terrà a Torino, avrei piacere che la 
figura del Venerabile venisse ufficialmente rappresentata al Raduno A. N .A. 
Sono nipote e porto il nome di un Alpino, medaglia d'oro al Valor Militare caduto in 
un atto eroico proprio nella Campagna di Russia nell'aprile 1942. Del mio desiderio ho 
interessato anche un Generale degli Alpini. Di questo Generale, le faccio avere copia 
della lettera che m'ha inviato a seguito del libro Dalla Siberia al Gottolengo. 

Maternità 
Pavia, 30 settembre '10- Caro frate! Luigi, tu mi conosci, ho compiuto 91 anni e 

il mio volto non è nuovo, sono stata a Castellinaldo il giorno 20 settembre, ma domani 
i miei figli mi portano a Torino sulla tua tomba: hanno capito senza chiedere, il mio 
desiderio! Ho bisogno di una tua preghiera! Aiutami ancora, ho due figli, più una nuora, 
un genero e due nipoti: tutti mi adorano, con un bene immenso e grazie a Dio tutti 
lavorano, ma mio figlio ha un lavoro che mi fa pensare male. Prega con me Luigi Santo, 
perché questo mio figlio possa avere un lavoro serio. Ti benedico. 

Testimonianza 
Torino, 4 ottobre ' l O - Caro frate l Luigi, da tempo ti pregavo per un mio fratello 

molto malato di 62 anni perché almeno trovasse la forza di sopportare e di offrire così 
tanto dolore che da due anni lo affliggeva. Non ho mai perso la fiducia e ho continuato 
a invocarti, non tanto per la guarigione fisica ma soprattutto perché si avvicinasse ai 
sacramenti. Avvertita della sua gravità sono corsa, fiduciosa nella forza che frate) Luigi 
m ' ispirava. L'accoglienza e il saluto al suo capezzale è stato un sorriso splendido come 
se stesse attendendo ciò che io portavo nel cuore. Mi è stato perciò facile concretare 
perdono e grazia; Scarno, dolorante ma sereno e dopo essersi rinforzato col pane della 
vita, ha preso il cammino per l'eternità. 

Più rispetto per la vita 
Torino, l O ottobre 'l O - Carissimo Venerabile frate l Luigi, io ti ho conosciuto in 

vita quando sono stata allieva infermiera all'ospedale del Cottolengo per tre anni. 
Ogniqualvolta ti incontravo nei reparti o in sala operatoria, la tua serietà-serenità mi 
faceva riflettere. Mi sei stato di esempio per come curavi, ascoltavi e accompagnavi 
gli ammalati, con grande carità, pazienza, disponibilità e umiltà. Oggi sono qui per 
chiederti aiuto per gli infermieri e operatori sanitari in generale perché abbiano più 
rispetto della vita e soprattutto di quella dei malati terminali, degli anziani, perché 
sappiano accompagnarli con tanto amore e non accelerare il termine della vita. 
Lo sai frate} Luigi che questi tipi di infermieri si trovano anche tra il personale di 
congregazioni religiose? 

Computer drogato 
Torino, 12 ottobre 'l O - Caro frate l Luigi, mi rivolgo a Te per mio nipote. Se è 

volontà di Dio, dagli una mano per trovare lavoro, da solo non può farcela. Ha 24 anni, 
non è cattivo, ma è indolente. E vero che spedisce il curriculum in tanti posti, ma poi 
passa le giornaLe chiuso nella sua stanza a giocare al computer: è la sua droga, ne è 
stravolto. Dagli una scossa, ispiralo al meglio. Grazie infinite 
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Mons. don Rinaldo Trappo 
Snurrlou <alpino 

Reduce della Campagna di Russia 

Mcdoglia di Bronzo al V.M. 
Tre Croci di guerra 

Cavaliere dello RepubbliCI - Commendatore 

Monsignor Rinaldo Trappo, medaglia di Bronzo al Valore Militare, ultimo cappellano 
della Cuneense, reduce dalla Russia, profondo estimatore di frate! Luigi Bordino, 
si è spento il 12 settembre scorso a Susa. Nato a Bussoleno nel 1917, fu ordinato 
sacerdote a soli 22 anni. Con lo scoppio della guerra partì come cappellano militare 
degli alpini con i quali condivise alcune delle più drammatiche vicende del secolo 
scorso: prima la guerra in Albania, poi il fronte greco e jugoslavo ed infine seguì, 
da tenente, gli alpini sul fronte Russo. Rientrato in Italia, fu di nuovo inviato in 
Russia con il battaglione che fu sterminato a Rossosch. Tornò in Patria nel maggio 
del' 43, unico ufficiale del battaglione che partì con oltre mille alpini e rientrò con 
46 uomini. Ma in Italia la guerra non era ancora terminata: fu fatto prigioniero 
dai tedeschi e deportato in sette campi tra Austria, Germania e Polonia da dove 
rimpatriò solo il 9 settembre 1945, cinque mesi dopo l'armistizio. Cappellano 
degli emigranti in Europa, nel settembre 1989 ritornò a Rossosch con i reduci con 
i quali non mancava mai alle Adunate nazionali. Nel luglio 1993, nel giorno in cui 
festeggiava i sessant'anni come cappellano militare, venne nominato monsignore 
con il titolo di Cappellano di sua Santità. 

(Da L 'Alpino, mensile dell'Associazione Nazionale Alpini. N. 9- 2010) 

7 



messaggi ... 

Passaparola 
Gallarate, l 6 ottobre 'l O - Al Cottolengo di Varese qualche consorella mi ha fatto 

conoscere frate! Luigi Bordino. Ancora ringrazio perché sono Fratello io pure (Gesuita), 
ora a Gallarate. Ho 90 anni, con il femore destro slogato e cerco di riprendermi per 
poter lavorare ancora, imitando frate! Luigi. Vi ringrazio, con il Venerabile frate! Luigi 
preghiamo. 

Una folla di devoti 
Viterbo, 18 ottobre '10 - Ringrazio dell'invio della rivista Frate/ Luigi è una 

proposta. Ho una particolare devozione a frate! Luigi in quanto ho avuto modo di 
conoscerlo nella mia permanenza a Torino quando mi trovavo di comunità nel Collegio 
degli Artigianelli. A lui affido tante persone ammalate che chiedono la mia preghiera. 

Catena familiare 
Treviso, l 8 ottobre ' l O-Ho letto su frate/ Luigi è una proposta alcune righe della mia 

lettera inviatavi in anonimato. Grazie infinite, ora so che il mio grazie e testimonianza 
sono arrivati al cuore di frate! Luigi. In questo periodo ho dato il santina e le notizie 
di frate] Luigi a mio fratello, il quale vive in Canada e che ha molto bisogno delle 
preghiere di frate l Luigi perché sua moglie è ammalata da diversi anni. Io ho volutamente 
consegnato il santina di frate! Luigi in veste di alpino, poiché anche mio fratello è un 
alpino e, gli ho detto: "speriamo e preghiamo che diventi il Santo degli Alpini". 

I Fratelli non questuano 
Monza, l 8 ottobre 'l O - Caro Venerabile frate! Luigi, sono ormai tanti anni che 

ricevo il tuo libretto e l' offerta l 'ho fatta quest'estate ad un missionario che raccoglieva 
denaro a Pontedilegno, penso fosse del tuo ordine ma in fondo siamo tutti di un unico 
celeste ordine, quello di Cristo. Ora non posso fartela ma ricorro lo stesso a te per dei 
gravi problemi economici della mia mamma vedova e per una mia arnica di 32 anni con 
una figlia di un anno che ha un tumore e sta facendo la chemio. 
Aiutaci tu frate] Luigi: ''Nel silenzio dei tuoi monti riecheggia Dio e lui ti ascolterà". 
Una preghiera anche per mio marito, per nostro figlio e per un altro nostro figlio defunto. 
Prego anche per mia sorella, una persona meravigliosa. Con fede. 

Collaborazione 
Milano, l 8 ottobre 'l O- Sono il liturgista che svolge il suo ministero nelle carceri. 

Già in passato le scrissi e tomo a bussare se possibile. Desidero avere ancora delle 
immaginette varie, soprattutto quelle con gli ammalati e la Madonna di fratel Luigi, da 
distribuire in carcere, nostre infermerie. 

A macchia d'olio 
Imola, l 8 ottobre 'l O - Sono fra Carmine in convento ad Imola. Mi occupo della 

Caritas Parrocchiale e degli ammalati. Ho pensato di mettere questa mia attività sotto la 
protezione del Cottolengo e di frate! Luigi Bordino. Ho già un'immagine del Fondatore 
della Piccola Casa, ma gradirei qualche immaginetta con delle reliquie poiché vado 
spesso a trovare ammalati e vorrei far pregare il Venerabile frate! Luigi. 
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Distanze ravvicinate 
Siracusa, 20 ottobre 'l O- Non so come mi sono trovata fra 

le mani un giornalino di frate! Luigi, sono rimasta incantata, 
non faccio che leggere il librettino e guardarmi quel viso 
sorridente di frate! Luigi. Sono in difficoltà economica e prego 
Dio che mi aiuti a risolvere questo problema. Desidero qualche 
immagine del Venerabile frate! Luigi, ho tanto bisogno! 

Separazioni crudeli 
Cuneo, 22 ottobre 'l O - Rev. Fratello, le faccio avere una 

foto dei miei nipoti che si sono separati. La prego di metterla 
sulla tomba di fratel Bordino e mentre che la mette preghi 
tanto che ritorni questa unione. Hanno 2 bimbi. Invochiamo il 
Venerabile con tutto il cuore. Saluti 

Insieme in Paradiso 
Torino, 26 ottobre 'l 0- Sono una signora di 82 anni, vedova 

da cinque. Mio marito dopo aver ricevuto e letto il libro di frate! 
Luigi, era divenuto un suo grande devoto e tutte le mattine 
dopo colazione recitava una preghiera a frate! Luigi, e quando 
è stato colpito da ictus l'abbiamo pregato tanto ma purtroppo 
dopo tre mesi il Signore l'ha chiamato a se e certamente si 
saranno trovati in cielo insieme. Anch'io avevo letto la vita 
del Venerabile frate! Luigi, e vorrei rileggerla un'altra volta, 
solo che mio marito aveva prestato il libro a qualcuno e non ci 
è più stato restituito. 

Certezza materna 
Rivoli, 28 ottobre 'l O - Posso dire di sentirmi un po' parte 

della vostra Famiglia da quando mi sono affidata a frate! Luigi. 
Giorno dopo giorno la sua protezione si fa più tangibile. Mio figlio 
sta lavorando con soddisfazione, anche se percorre una strada 
tutta in salita, come quelle del Grand Puy di cui scrivete. Anche 
dal lato sentimentale confido che le preghiere del Venerabile lo 
avviino sulla giusta via, come a me fanno riguadagnare la pace 
del cuore nella certezza di essere esaudita. 

Già Santo 
Cuneo, 25 novembre 'l O- Ho conosciuto frate! Luigi è una 

proposta grazie ad una persona molto cara, ed ora vi ringrazio 
di cuore per avermi inviato gli arretrati del semestrale. Ho 
mandato un'offerta per la sua causa di beatificazione, anche 
se per me, come per altre persone è già santo. Affido alle sua 
preghiere e alla sua protezione, la mia famiglia ed altre persone 
a me care. Grazie frate! Luigi. 
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Preghiamo insieme 
Priocca, 6 novembre 'l O - Quando ricevo il bollettino di frate l Luigi sono tanto 

contenta. Lo leggo sempre con molta attenzione. Desidero essere informata sul processo 
di canonizzazione del Venerabile frate! Luigi della Consolata, Andrea Bordino. Dal 
momento che alla fine di Novembre è Sant'Andrea, vi invio questa piccola ma sentita 
offerta. Mi affido alle vostre preghiere. 

Lui mi può guarire 
Torino, 20 novembre 'l O- Grazie per aver pubblicato la testimonianza sul bollettino 

di f rate/ Luigi è una proposta dell'anno scorso. Andavo meglio, poi quest'estate ho 
avuto una ricaduta. Voglio solo evitare l' intervento chirurgico. Prego sempre frate! 
Luigi e spero in lui che mi guarisca; è un Santo. Chiedo preghiere sulla sua tomba. 
Grazie. 

A buon intenditore 
Pavia, l O dicembre 20 l O- Caro Luigi Bordino, ti ringrazio per le grazie che mi hai 

concesso l'anno scorso, ma ora ho un problema di salute molto più grande. Tu lo sai. 
Aiutami a far tornare giusti gli esami. Tu che hai sofferto per la malattia lo sai cosa si 
prova. lo non sono forte come te. Ciao. 

Mi sento aiutata 
Napoli, l 2 dicembre 'l O - Ho avuto la fortuna di conoscere frate l Luigi Bordino 

quando ero al Cottolengo. Ricordo la sua dedizione agli ammalati. Ora quando sono in 
difficoltà rivolgo una preghiera a lui e mi sento aiutata, voglio ringraziare infinitamente 
questo Santo! 

Senza parroco 
Biella, 15 dicembre 'l O - Ricevo già la rivista del Venerabile perché abitando in 

Parrocchia la leggo. Oggi stesso ho spedito una piccola offerta per la beatificazione 
avendo fatto una promessa dietro richieste di aiuto a fratel Luigi ed essendo state 
esaudite. Continuerò a chiedere il suo aiuto perché protegge sempre la mia famiglia 
ed anche me personalmente (ho già 84 anni). Vivo in una piccola parrocchia senza 
parroco, quindi mi prendo cura della chiesa e della casa, del giardino e tutto quello che 
comporta. Il parroco viene alla domenica da un'altra parrocchia vicina per celebrare 
messa o in qualche altra occasione. Sia fatta la volontà di Dio. 

Malgrado tutto, la vita è bella 
Genova, l 6 dicembre 'l O- Auguri di buone feste a tutti voi. Il Santo Natale sia per 

voi pieno di felicità e gioia, e il Bambino Gesù vi benedica con un felice e prosperoso 
Anno Nuovo. Grazie delle reliquie molto gradite. Vi chiedo una preghiera per essere 
liberata dalla negatività, gelosie, invidie e falsità e stare tutti bene di salute e volersi 
tutti bene e la pace e la verità nella famiglia e nel mondo, essere liberati dalle disgrazie 
e dai malintenzionati, dagli inconvenienti e dalle male lingue ... grazie di cuore. Distinti 
saluti. • •• 
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Madre Anna Maria Canopi 

Cella di silenzio 
Il poeta Tagore ha scritto: «Siediti ai bordi del silenzio: Dio ti parlerà». 
Papa Paolo VI affermava: «Abbiamo bisogno tutti di silenzio interiore. Questo 

riservare dentro di noi una cella di silenzio restituisce al nostro pensiero la libertà 
di giudicare, di avvertire un vuoto interiore che il frastuono esteriore non riempie 
e non sazia. La preghiera allora, quasi da sé, si riaccende nell'intimità del cuore 
sincero: Dio parla nel silenzio interiore!». 

Il risveglio della coscienza, la fioritura del pensiero avviene già nell'infanzia 
proprio ascoltando e guardando. Ogni persona è un mistero che Dio solo conosce, 
perché Dio è la sorgente dell'Amore e della Vita. Invitata a parlare del Venerabile 
fratel Luigi Bordino evidenziando l'aspetto del silenzio nella sua spiritualità, cerco 
di accostarmi umilmente al suo segreto volgendo lo sguardo alla sua esistenza, a 
partire dall'infanzia fino all'ora del suo ritorno a Dio. 

Adolescente a 18 karati 
Andrea, era il suo nome di battesimo, ha condiviso con i familiari e con gli 

abitanti di Castellinaldo gioie e dolori quotidiani, ha vissuto la vita parrocchiale con 
assiduità e fervore, aperto a tutti con una grande carica di cordialità, si sviluppava 
in lui una vita interiore profonda che lo faceva riflettere e meditare su tutte le realtà 
della vita alla luce del Vangelo. Si potrebbe definirlo un "uomo pensoso" e, secondo 
quanto san Gregorio Magno disse di san Benedetto, "maturo fin dall'infanzia". 



Ecco, poi, come lo descrivevano alcuni suoi compagni: 
«Andrea era vivacissimo e a scuola, come tutti noi, non vedeva l'ora che passasse 

l'orario per uscire dall'aula e giocare. Con noi coetanei è sempre stato legato da 
sincera amicizia. La forza fisica, la sua statura senza pose, con quel fare semplice, 
apparentemente scanzonato, lo rendevano accattivante». 

Proprio per questo diventava una forza trainante per i giovani del paese. Quando 
poi nel pomeriggio suonavano le campane per i Vespri, allora egli, sospendeva 
all'istante di giocare dicendo «Ci rivediamo tra quaranta minuti e si avviava alla 
Chiesa. Gli altri lo seguivano». 

Anche come Delegato dell 'Azione Cattolica Andrea non ha mai intrattenuto i 
giovani con discorsi lunghi. Gli bastavano poche e semplici parole in dialetto. 

Diceva poche parole giuste al momento opportuno, e poi taceva. Sin 
dall'adolescenza Andrea comunicava con lo sguardo e con la vita. La virtù 
de li 'umiltà era propria in Andrea e questo lo rendeva simpatico a tutti. Umiltà e 
silenzio sono inseparabili. 

Fratel Bordino nella sua vita, ha percorso fino in fondo la via del/ 'umiltà, che è 
la forma più autentica di silenzio. La persona umile, infatti, non ostenta il bene che 
fa, non parla di sé, non si impone: al contrario, si ritira discretamente e lascia posto 
agli altri, ali' Altro, a Dio. 

L'amore per la preghiera attirava spesso Andrea in chiesa, lo immergeva nel 
silenzio. E da questo silenzio di comunione con Dio attingeva quella carica di 
bontà, di letizia e di pace che poi spontaneamente comunicava agli altri in ogni 
circostanza, sciogliendo le tensioni che solevano sorgere tra compagni. Amava la 
terra e la sua predilezione per il lavoro manuale, sano e sodo, gli favorisce l'ascolto 
del ritmo vitale della natura, il silenzio gravido della divina Presenza. 

Andrea amava la terra e proprio per questo motivo, pur lavorando per due, non 
faticava. Divenuto giovanotto si alzava prima di tutti i suoi fratelli , zappava filari 
di viti per l' intera giornata e non era mai stanco. Egli adoperava la vanga con la 
disinvoltura con cui uno scrittore tiene in mano la penna. 
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Quel duro lavoro in silenzio, sotto il cielo, con la preghiera nel cuore, era già una 
"liturgia" che glorificava Dio, proprio secondo il disegno del Creatore nell'affidare 
la terra all'uomo. 

Commovente, la testimonianza di un suo compaesano: 
«Al vederlo ti prendeva il cuore. Era come ... non trovo altro paragone .. . come 

il vitello che succhia il latte ... sì, sì, rivolto in alto, e pareva che gli stesse sopra la 
mammella di Dio». 

Il realismo di questa immagine sulla bocca di un contadino raggiunge il vertice 
del linguaggio mistico! 

Lavorando in campagna, quando sentiva le campane dell'Ave Maria, sospendeva 
immediatamente il lavoro e recitava l'Angelus in ginocchio: egli non ha mai nascosto 
la sua fede e la sua pietà, con estrema semplicità faceva quel che credeva di dover 
fare. Proprio così san Benedetto esorta i monaci a comportarsi, ovunque si trovino, 
all'ora della preghiera liturgica. 

L'autenticità del suo silenzio maturo si manifestava soprattutto nelle circostanze 
sfavorevoli e umilianti, come il lasciarsi credere colpevole mentre era innocente, a 
imitazione di Gesù durante la sua Passione. 

Soldato suo malgrado 
Scoppiò la seconda guerra mondiale. 
Partì a vent'anni per la Russia, il 15 agosto, solennità dell'Assunta, del 1942. 

Ebbe come mèta Rossòsch, nelle retrovie del fronte, che era sul Don. Qui, con il 
fratello Risbaldo, si fermarono quattro mesi, in un'apparente calma, ignorando che 
cosa succedeva al fronte in un silenzio gravido di domande, di incertezza, sempre 
sospesi nell'incertezza del domani. 

Finché, subito dopo Natale iniziò la tragica ritirata: 30-40 gradi sotto zero, fame, 
marcia nella neve e sul ghiaccio. I soldati cadevano esausti e rimanevano sepolti 
nella neve. I Bordino furono vicinissimi alla morte per assideramento, in una delle 
più terribili notti, insieme fecero un voto alla Madonna della Consolata, voto che 
poi mantennero. 
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La situazione era tale - racconterà il fratello - che in un attimo si poteva perdere 
la fede. Durante la prigionia in Siberia, Andrea si rivelò ancor più angelo di 
consolazione: «Parlava pochissimo, ma quel poco che diceva era sempre un invito 
alla speranza. Traeva forza proprio dal silenzio pieno di preghiera e ne infondeva agli 
altri semplicemente con l'essere così com'era; era, infatti, una tangibile presenza 
di fede, di speranza e di carità. Era troppo buono, si disse di lui. E un compagno di 
prigionia: «Ho davanti agli occhi e nel cuore la sua figura buona: in mezzo a tanti 
egoismi legati alla legge della sopravvivenza, a disperati che imprecavano, lui non 
si lamentava mai! , né della prigionia, né della salute, né del mangiare; Praticamente 
egli pregava sempre. 

In Siberia fiorì la sua vocazione 
L'esperienza della guerra e della prigionia fu determinante per la sua vocazione. 

Ad un compagno di sventura, pure sopravvissuto, un giorno fece questa confidenza: 
Se ho la fortuna di tornare al paese, sarà ben difficile che continui a lavorare la terra: 
penso che mi dedicherò al prossimo. 

Così la grazia, silenziosamente, lavorava nella sua anima e lo preparava a una 
nuova stagione della vita in cui il silenzio sarebbe fiorito in opere di bontà e di com
passiOne. 

Passando dal gelo più rigido della Siberia al caldo torrido del Pamir, dove venne 
in seguito trasferito, Andrea Bordino, estenuato all'estremo, si sprofondò ancor 
più in quel silenzio interiore che è forza di resistenza per non crollare davanti al 
continuo spettacolo della sofferenza atroce e della morte. 

Con sforzo supremo si prodigava per gli altri: «Entrava silenzioso, con un mezzo 
sorriso, e cominciava da chi stava più male .. . », raggiungendo anche i prigionieri 
isolati perché infettivi. «Ma anche lui - ricorda un sopravvissuto - era un mezzo 
cadavere .. . ». L'unico suo parlare era, dunque, pregare e consolare. 

Rimpatriato nel settembre del I 945 con il gruppo dei più gravi: i distrofici. 
Quando arrivò a casa, i suoi genitori stentarono a riconoscerlo, tanto era deperito. 

Egli non volle raccontare; continuò a stendere un velo di silenzio su tutta 
quell'orrenda tragedia. 







In lui prendeva sempre più consistenza la decisione di consacrarsi al servizio dei 
sofferenti. Gli amici lo vedevano molto cambiato e capivano che non potevano più 
godere della sua allegra compagnia. Pur essendo sempre amabile con tutti, egli viveva 
in una solitudine spirituale impenetrabile. 

Il fratello Risbaldo, che, pure scampato dalla tragica avventura, si era poi sposato, 
disse: Dopo aver fatto i tre anni d'inferno su questa terra, mio fratello non poteva 
non pensare al Paradiso. E la cognata Teresa, moglie di Risbaldo, ne diede conferma: 
«Quando tornò dalla prigionia, Andrea era cambiato, più taciturno e riflessivo, pregava 
di più; stava assorto davanti al Crocifisso; noi gli passavamo accanto per le faccende di 
casa e lui nemmeno se ne accorgeva. Le ore che passava in preghiera non le rubava al 
lavoro, ma al riposo, perché partiva per i campi prima degli altri e ne ritornava dopo». 

Ed ecco lo svelamento del segreto: il23 luglio 1946 partì, insieme la sorella Clelia, 
pure decisa a farsi religiosa cottolenghina. Entrambi sospinti dalla Parola: Caritas 
Christi urget nos. 

Andrea prese il nome di Luigi della Consolata, in memoria di un giovane confratello 
morto prematuramente e del voto fatto in Russia. Dal giorno del suo ingresso, tutte le 
sue forze ricuperate furono messe a disposizione dei malati, dei poveri, dei paralizzati 
inchiodati al letto o alla sedia a rotelle. 

Stupenda figura di religioso infermiere 
I servizi più umili ai malati, specialmente ai Buoni Figli e ai Barboni erano tutti per 

lui, che li eseguiva con disinvoltura, naturalezza e amore. Con quel suo mezzo sorriso 
celava le fatiche, le vette degli eroismi quotidiani. 

Diventato esperto infermiere, continuò con tutta umiltà a fare i servizi di quando era 
postulante, e quando entrava in sala operatoria «riempiva di preghiera ogni momento. 
Egli diceva poche parole con i malati, ma li ascoltava e aveva una parola buona e un 
sorriso per tutti. 

Negli anni della trasformazione ospedaliera, con l'accesso di giovani infermieri 
qualificati, egli, benché fosse più capace di loro, si lasciò mettere in disparte e se ne 
stette «in silenzio, benedicendo come sempre la Divina Provvidenza». Deo gratias! 

Anche quando, per invidia venne, gravemente calunniato non disse una parola in 
propria difesa e davanti a disposizioni ingiuste a suo riguardo, si limitò a dire con 
animo sereno: «Faccio l'obbedienza». 

Negli anni in cui ebbe l'incarico di superiore delle comunità di Torino, si manifestò 
ancor più la sua profonda umiltà: era al servizio di tutti e otteneva la disciplina e 
l'osservanza dandone semplicemente l'esempio. E venne, improvvisa, la grande 
prova della malattia che lo condusse alla morte a soli cinquantacinque anni . 

Olocausto meraviglioso 
Seppe portare in silenzio le sue atroci sofferenze, offrendo sempre agli altri il suo 

amabile sorriso. 
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A una religiosa del Cottolengo che gli chiedeva come 
stesse, rispose: «Dalla Russia sono tornato per dedicarmi ai 
poveri; spero di averlo fatto bene; ora sto preparandomi al 
grande passo per entrare nella gioia; preghi per me, affinché 
possa fare una morte serena». 

Così avvenne. Immerso nella preghiera ridotta ormai a 
intenso sguardo sul Crocifisso, pienamente abbandonato alla 
volontà di Dio, si consumò come olocausto per la Chiesa, per 
la Piccola Casa, per tutti i poveri del mondo. 

Che dire di più? 
Per comprendere un po' meglio il silenzio di fratel 

Luigi Bordino bisogna ricordare quanto disse di lui il 
Card. Pellegrino dopo essere andato a visitarlo ed essersi 
intrattenuto a lungo con lui.Ad un sacerdote colto che, stupito, 
gli chiedeva di che cosa mai avessero potuto conversare 
insieme, il Cardinale, anch'egli già consapevolmente malato, 
rispose: <<fratel Luigi diceva niente!». Fratel Luigi era, era 
semplicemente lui. Il silenzio di chi era immerso in Dio 
era più eloquente dei discorsi. Perciò tra i due chiamati a 
vivere l 'unico mistero di Cristo sulla croce - l 'umile fratello 
cottolenghino e il Cardinale, tutto era profondamente intuito 
in piena sintonia. 

Che cosa aggiungere ancora di questo umile fratello 
silenzioso? Che la grazia del Signore ha operato in lui 
meraviglie a gloria di Dio e a edificazione e consolazione 
degli uomini. Deo gratias! 

(Il testo completo della commemorazione di Madre Anna 
Maria Canopi può essere richiesto alla Postulazione per la 
Causa di frate! Luigi) 

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 in
dirizzi 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). 
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Irma Corgnati, novant'anni in prima linea: in famiglia, n eli 'insegnamento, nel sociale, 

nella chiesa. La sua personalità dinamica contagiava quelli che l'avvicinavano e la 

sua carica di entusiasmo non poteva lasciare indifferenti. Animata da fede viva che 

esprimeva senza rispetto umano: la sua arma era la preghiera, la sua guida il Vangelo, 

la sua mediatrice la Madonna, la Provvidenza la sua speranza. Sempre in quest'ottica 

Irma si è assunta i vari impegni che via via le si prospettavano. I suoi "campi di 

lavoro" sono stati la scuola e l'Oftal, che considerava la sua famiglia spirituale, il 

volontariato vincenziano e poi la Caritas. Fu anche cooperatrice salesiana, mentre si 

sentiva in consonanza con la spiritualità e l' opera del Cottolengo. A questi impegni 

uni l'apostolato singolo nell'accostamento delle persone, specialmente quelle 

ammalate o in difficoltà, missione che continuò con gioia fino ali 'ultimo giorno. 

Benefattrice insigne, durante tutto il processo di beatificazione del Venerabile 

fratel Luigi Bordino, in Paradiso si compie la loro generosa missione d'amore 

universale. 
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~ 
__ V~ENE- ~ILE_j 

UIGI BORDINO 
' .. 

- _,- 1911 

Un grazie dal profondo del cuore perché sono tornato a vedere un po' di sereno 
attorno a me. Mia moglie è stata operata e sta guarendo. Una mia figlia è pure stata 
operata di tumore al seno e per ora tutto dovrebbe essere sotto controllo. Attendo da 
fratel Luigi l'aiuto per un problema che non mi dà pace. E ancora chiedo il suo aiuto 
per mio figlio e la sua famiglia in questo tempo di grandi difficoltà. 

Caro fratel Luigi ti ho invocato nei momenti difficili, sono stata esaudita. Continua 
a proteggere tutta la mia famiglia. Grazie 

Caro fratel Luigi, ti chiedo un aiuto per mio papà, affetto da una grave malattia. Ma 
tu lo sai. Un abbraccio. 

La mamma di Massirniliano (anni 19) si affida a frate l Luigi perché l' assista durante 
visite mediche. Caso grave. Grazie. 

Venerabile fratel Luigi, ti prego e ti supplico di intercedere per me, per la mia 
situazione coniugale e per i miei tre figli, che vorrei tanto vederli tranquilli e sereni, 
perché possano vivere una vita dignitosa, nella certezza e nell ' abbandono sicuro nella 
Divina Provvidenza. Grazie. 

Fratel Luigi. Ti offro un piccolissimo dono, accettalo (è offerto con amore). Ti affido 
Alessio che si trova in missione di pace dove sono morti degli alpini italiani. Ti affido 
tutti coloro che sono in missione di pace. Tu che conosci bene la guerra intercedi per 
loro e per tutti i nostri ammalati. Ti porto nel cuore. Maria 

Caro frate l Luigi, ti chiedo di aiutare mio figlio a terminare l 'università perché non 
riesce a dare gli ultimi esami, ti prego sempre. Una madre. 

Caro fratel Luigi, conosci le mie pene: dona un po' di serenità alle mie figlie. Mi 
hai protetta tempo fa, ti prego ascolta questa mia supplica. Verrò sempre a farti visita. 
Ciao. Una mamma. 

Grazie infinite per tutto! Grazie per le tue innumerevoli Grazie e perché ci hai 
permesso di essere qui oggi! "Grandi cose ha fatto il Signore per noi!" ne sono certa, 
ma mai senza il tuo aiuto ... continua a pregare per noi. Tu sai tutto e sai perché siamo 
qui oggi e tutto quello che ci preoccupa! So che ci sosterrai ancora .. . Ancora grazie!! 
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Frate/ Domenico Carena 

La spiritualità cottolenghina non è principalmente una teoria quanto piuttosto 
un'esperienza sui sentieri del Vangelo, dove le virtù del cristiano e le peculiarità della 
vita consacrata, s'amalgamano sino a confondersi. Il Venerabile fratel Luigi Bordino 
esprimeva una sua particolare fonna di orazione che stupiva, anche i più scettici. Egli 
insegnava con la compostezza della persona, il bel camminare, quel suo stile di servizio 
silenzioso, con la trasparenza degli occhi, il sorriso che rifletteva un'anima pienamente 
appagata, spronando l'interlocutore a prendere atto che Dio saziava le sue lunghe 
giornate. 

Fratel Luigi non rivelava grande interesse per le scuole di spiritualità, sembrava 
non averne bisogno. Il suo comportamento lineare lasciava l' impressione che egli si 
trovasse a proprio agio in compagnia degli oranti nel buio della fede, non chiedeva di 
USCirne. 

Egli non possedeva luci straordinarie, nondimeno disponeva di un filo luminoso 
bastante per non inciampare nei groviglio delle vicende umane. Di fede in fede, sempre 
più povero di logiche terrene, si ritrovava più ricco di pace interiore. Se, poi, questa sua 
coerenza poté trasformarsi in pietra di paragone, il Venerabile risolveva tutto con un 
Deo gratias, accompagnato da un bel sorriso. 

Preghiera che scalda l'anima 
La Provvidenza manteneva giovane il caldo cuore di frate} Luigi . Egli si beava nel 

realizzarne i disegni. La sua preghiera era fresca e costante, tuttavia non disturbava il 
suo quotidiano lavoro a tempo pieno, anzi lo impreziosiva, portandolo a pregare anche 
nel sonno. 

I suoi successi umani, talvolta eccezionali, erano frutto misterioso di questa 
dimensione interiore, dove l 'uomo incontra il Signore. Luigi non si sottraeva alla grazia 
e la grazia permeava ogni suo opera. li Signore ha scelto Luigi, con il suo consenso, per 



farne un capolavoro, tuttora in crescita. Chi l'ha visto o sentito pregare a fior di labbra 
con la comunità, o con voce possente sui monti di Grand Puy non lo può dimenticare; 
di più, chi ha letto una pagina che lo riguarda, o visto una sua fotografia, subito gli 
apre il cuore e considera una fortuna l'averlo incontrato. Il Venerabile ha investito tutti 
i propri talenti in questo progetto misterioso, anche quando questo s' incarnava nelle 
vicende terrene, talvolta fallimentari o ingiuste, comprendenti la sofferenza innocente 
e la stessa morte; realtà queste ultime di difficile lettura, che egli presupponeva, al di là 
del suo impegno per superarle. Luigi dava carta bianca a Gesù suo amico e Salvatore. 

Sul seno di Dio 
Tanto nella penombra della chiesa principale della Piccola Casa quanto nella 

discrezione della cappella dei Fratelli, l'immagine del Servo di Dio in preghiera 
richiamava l'abbandono, la serenità e la gioia di un bambino paffuto, avido e sazio che, 
per diletto, s'intratteneva sul seno materno. Se, parafrasando il canto d 'Isaia, è consentito 
affermare che Dio ha portato in braccio frate l Luigi, questi esultante d'amore, con delizia 
ha succhiato all'incomparabile abbondanza del seno divino. Chi l'ha osservato durante 
questo suo rapporto con il Signore ne scorgeva la beatitudine sul volto estatico del 
Venerabile. La sua anima vibrava con la lampada del Santissimo Sacramento, che egli 
accudiva con passione adolescenziale. Accadde che fratel Luigi perdesse il contatto con 
quanti gli stavano accanto. La sua contemplazione superava l'intermediario: lo sguardo 
fisso al tabernacolo, il corpo pur immobile fremeva di un'arcana sazietà. La preghiera 
fioriva sulle labbra di Luigi, tanto nel tempo del lavoro quanto durante la ricreazione. 
Egli godeva di spazi rapidi in cui lo si percepiva misteriosamente estraneo, a colloquio 
con Qualcuno. Sapeva lui, dove e con chi s'intratteneva. 

Immerso nel silenzio 
Abitualmente il Venerabile pregava immobile per ore intere. Se era con la comunità, 

si inginocchiava o sedeva con i confratelli . In infenneria medicava le piaghe da decubito 
stando in ginocchio, se poteva farlo senza destare troppa attenzione. I famigliari 
testimoniano come Luigi nel cortile di casa o in un campo, al suono dell'Angelus cadeva 
in ginocchio a terra senza curarsi di chiunque si meravigliasse. Anche in presenza 
di difficoltà gravi fratel Luigi riusciva a mantenere calma e serenità, nonostante la 



desolazione del cuore che gli appariva sul volto, egli non allentava l ' intensità della sua 
preghiera. Ripeteva sovente: "noi abbiamo la vista corta". Amava pregare in solitudine, 
nel silenzio e talvolta al buio, immerso nella Presenza, nel rapporto, in dialogo con 
le Persone Trinitarie, la Madonna e i Santi. Senza parametri spazio temporali, come 
fosse senza corpo, la sua anima nuda e il Signore benedetto, in un atteggiamento che 
travalicava il descrivibile, fatti che solo in parte sono descritti lungo il trasunto del 
suo Processo di canonizzazione. Pregando, frate! Luigi trovò il coraggio di giocare 
sul Calvario l' atroce sua ultima malattia, continuando a cantare la gloria di Dio Padre 
Provvidente. Natura e grazia. Egli restava morbida creta nelle mani del Creatore. Al 
cimitero, una folla con le lacrime agli occhi, gli cantò il Magnifica/, pegno di luce 
nuova, all 'atto in cui la bara scendeva nella terra. • •• 

In tutte le librerie cattoliche 
oppure può essere richiesto presso: 

Postulazione causa Fratel Luigi 
Via Cottolengo 14 
\01 52 Torino 



Davanti al Pilone votivo della casa natale dei Bordino 
non passa giorno senza incontrare devoti in preghiera. 
Come tutti ben sanno, il Pilone venne edificato da Andrea 
e Risbaldo Bordino come ex voto per la protezione accor
data dalla Beata Vergine Maria Consolata ai due giovani 
durante gli anni della prigionia in Siberia. Ancora oggi 
sono molti i devoti che quotidianamente si rivolgono alla 
Madre di ogni Consolazione per ricevere conforto e so
stegno. 

Da alcuni anni la famiglia Bordino e la comunità par
rocchiale di Castellinaldo commemorano l'ex voto dei fra
telli Bordino con una Celebrazione Eucaristica in prossi
mità della festa della Consolata. Molti devoti si uniscono 
in questa ricorrenza. 

Quest'anno la S. Messa verrà celebrata 
Sabato 18 giugno 2011 

alle ore 20,30. 

Qualora il tempo non permettesse di celebrare davanti 
al Pilone, la S. Messa verrà celebrata nella parrocchia di 
Castellinaldo. 



don Lucio Casto 

La biografia di frate! Luigi Bordino è scandita da tre periodi fondamentali: la sua 
vita in famiglia a Castellinaldo, fino a vent'anni, la terribile esperienza militare nella 
campagna di Russia, dal gennaio del '42 all'ottobre del '45, la sua vita di Fratello nella 
Piccola Casa dal 23 luglio del 1946 fino alla morte nel 1977. 

Sono numerose, numerosissime, le testimonianze di coloro che lo videro consola
tore e soccorritore in mezzo ai terribili ghiacci della Siberia durante quella ritirata che 
sembrava non finire mai. Solo la robusta educazione cristiana ricevuta in famiglia ed 
in parrocchia, nelle file dell'Azione Cattolica, gli permisero non solo di non perdere la 
fede e la dirittura morale, ma di essere esempio di solidarietà e di fraternità in mezzo ad 
immani sofferenze e a contatto continuo con la morte. Fu proprio dopo una notte terri
bile nella neve, in mezzo ai molti compagni morti, che Andrea- tale era il suo nome da 
laico- prese la sua risoluzione: "Se torno a casa, offro la mia vita al Signore, e voglio 
spenderla tutta aiutando chi è solo e chi soffre". 

Se durissimi furono gli anni della Russia, anche i mesi dopo il ritorno a casa furono 
molto faticosi. I ricordi tragici si erano impressi in un modo che sembrava indelebile, 
le privazioni disumane e la costante prospettiva della morte, avevano profondamente 
segnato nello spirito i superstiti. Era fin troppo forte il pericolo di non riconciliarsi più 
con la vita, di vivere macinando nell'animo odio e avversione per tutto, regredendo in 
un atteggiamento pseudoconsolatorio di autocommiserazione. Fu di nuovo la fede e la 
preghiera, vissute nel ritrovato clima, moralmente e spiritualmente sano, della famiglia 
e della vita dei campi, a soccorrere Andrea Bordino. Il proposito, formulato in mezzo 
ai ghiacci della Siberia, non era dimenticato. Ma mentre ritornavano, a poco a poco, 
le forze, nei pochi mesi che vanno dall'autunno del '45 all'estate seguente, il giovane 
Andrea vide sempre più chiara la sua vocazione. Forse qualcosa aveva già capito pri
ma di partire per l'avventura militare. Ma fu senz' altro l'inferno bianco della Siberia 
ad indicare a quel giovane forte e generoso la strada che Dio gli tracciava: dedicarsi 
agli altri, mettersi al servizio dei poveri e dei sofferenti, in un atteggiamento di umiltà 
francescana. Anche per Andrea Bordino l' inferno della guerra è stato l'inizio di una 
primavera dello spirito. 

La decisione di dedicarsi agli altri! Ma dove? A metà del ventesimo secolo i giovani 
cattolici non avevano a disposizione raffinati corsi vocazionali in amene località nelle 
quali è facile scambiare l'emozione provata per la piacevolezza del luogo con la voce 
di Dio. Francesco d'Assisi non mandava i suoi primi discepoli a sognare in mezzo agli 
ulivi, ai cipressi e ai lecci del monte Subasio per scoprire la loro vocazione; ma li man
dava in mezzo ai lebbrosi, a fasciare le loro piaghe purulenti e a soccorrerli come fra
telli: così Andrea Bordino! In quei mesi decisivi non doveva cercare molto lontano per 
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capire dove realizzare la chiamata di Dio. Aveva da tempo 
appreso in famiglia e nell'ambiente cristiano di Castellinaldo 
che a Torino esisteva il Cottolengo, l'istituzione caritativa 
per eccellenza che un cattolico piemontese non poteva non 
conoscere. La decisione fu presa, con la solidità e la sem
plicità tipica della gente di campagna. Insieme alla sorella 
Clelia si incamminò per la strada della sua vocazione che lo 
conduceva a Torino alla Piccola Casa della Divina Provvi
denza, a fare il servitore dei deboli e degli ammalati: trentun 
anni di umiltà e di servizio che si conclusero quando egli 
stesso divenne ammalato e crocifisso in un letto, due anni di 
offerta obbediente al Padre, in intima unione con Gesù verso 
l'ultima e definitiva trasfìgurazione. 

Le testimonianze sulle virtù cristiane esercitate da frate! 
Luigi Bordino sono innumerevoli e concordi. Già in vita, 
molti erano stati colpiti dalla sua santità, dalla quale trapela
vano alcuni carismi, quali una speciale capacità diagnostica, 
e una abilità con gli ammalati che si rivelava soprattutto in 
certi casi difficili, per cui, non di rado, ciò che non riusci
va ad altri, diveniva possibile nelle sue mani. Ma ciò che 
mi colpisce ancora di più - nelle testimonianze - è la co
rale affermazione dell'umiltà di frate! Luigi, una virtù che 
non cominciò ad essere esercitata dall'ingresso nella Piccola 
Casa, ma che già lo caratterizzava da giovane, nella sua vita 
di famiglia, di paese. In casa i lavori più difficili erano suoi, 
senza bisogno che glielo chiedessero. La sua modestia e il 
suo non mettersi mai in mostra, nonostante le sue indubbie 
qualità morali, la sua prestanza fisica, di fatto lo resero molto 
stimato e simpatico. Divenuto religioso, la sua umiltà non 
fece altro che crescere. Fu soprattutto lui a non accorgersi del 
crescente apprezzamento di cui era fatto segno soprattutto 
dai malati, dagli emarginati, dai medici, dalle suore. C'era in 
frate! Luigi una autentica predilezione evangelica per gli ul
timi, per i derelitti, per i più sofferenti. Molte testimonianze 
lo ritraggono inginocchiato davanti all'ammalato nell'atto di 
curare le sue piaghe o di prestargli i servizi più umili. 

È con questa immagine che voglio concludere perché è 
l'immagine di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. È l'im
magine che più di ogni altra riassume una vita tutta spesa ad 
imitare il Maestro, il Signore che da ricco si è fatto povero e 
si è fatto servo per amore degli uomini e per la loro salvezza 

(Il contributo proposto è parte di una conferenza tenuta 
da don Lucio Casto alla Piccola Casa della Divina Provvi
denza. Il testo è stato ricavato da una registrazione e non è 
stato rivisto dali 'autore.) 



Rischio molto elevato 

Grazi 

favarl 

Potere delle nonne 
San Sebastiano P o, 2 l settembre 20 l O 

- Con tutto il cuore ringrazio il caro frate! 
Luigi Bordino per l'aiuto dato al mio 
adorato nipote durante il periodo della 
scuola. Continua a proteggerlo sempre. 
Grazie 

La Spezia, 3 ottobre 'l O - La piccola Beatrice di anni l O, già assistita in passato 
dall'intercessione di Frate! Luigi e dalle preghiere dei Religiosi e delle Religiose della 
Congregazione Cottolenghina, ha superato il terzo e quarto intervento cardiochirurgico, 
malgrado il rischio operatorio fosse molto elevato. Come madre affidataria vi ringrazio 
con tutto il mio cuore e penso sempre a voi. Deo gratias! 

Situazioni imprevedibili 
Rivoli, 11 ottobre 'IO - Faccio seguito alla mia del 9 giugno scorso nella quale vi 

confidavo di aver affidato alla protezione di fratel Luigi una mia grave preoccupazione 
familiare, per informarvi di aver potuto constatare che il Venerabile sta ascoltando le mie 
preghiere. Senza essere esaudita come mio desiderio, accadono alcune imprevedibili 
situazioni che considero come segni della Sua attenzione verso la grazia che mi sta a 
cuore. 

L'Angelo di Dio 
Novara, 25 ottobre 'l O- Benedetto Dio nostra consolazione, grazie Padre, hai dato 

la tua mano al grande fratello il Venerabile Luigi Bordino. Il tuo cuore è nel suo cuore 
aperto verso tutti i poveri, tue creature che ami attraverso le opere dei tuoi Santi che 
vigilano accanto ai tuoi figli sofferenti, i poveri, gli ultimi. Frate] Bordino ha donato la 
sua vita per servire tuo figlio Gesù. Frate! Luigi mi ha liberata da un'operazione dentale 
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e da una cattiva circolazione venosa alla zona frontale facciale. Soffrivo tanto, mi sono 
affidato alla misericordia di Dio pregando incessantemente. All'alba di quel giorno ho 
visto un infermiere che mi interveniva sulla mascella e poi disse va in bagno, usa quelle 
gocce e cosi finì tutto e ho riacquistato la pace. Dopo in seguito, guardando la sua santa 
immagine l'ho riconosciuto. Deo gratias fratel Bordino, gloria a Dio Buono grande 
nell'amore, tu sei l'infermiere di Dio. Rendo grazie ancora per tanti suoi interventi 
medici infermieristici, anche mio nipotino è stato guarito da una bronchite invocando 
lui bambino di due anni. La sua presenza nella nostra casa dona consolazione e ci invita 
ad amare sopra ogni cosa colui che è medico supremo e addolcisce le nostre sofferenze. 
Grazie infinitamente. 

Pancreatite acuta 
Giaveno, 2 l settembre 'l O - Il sottoscritto, nato a Giaveno, i vi residente, dichiara 

quanto segue: sono stato ricoverato in ospedale, reparto Chirurgia dal 09/10/09 al 
26/10/09 e successivamente dal31/10/2009 al 14/12/2009 con diagnosi di "pancreatite 
biliare acuta". Vengo operato il giorno 4 /12/2009 dal primario. Sono entrato in 
ospedale che pesavo 11 O Kg e sono uscito con 80 (30kg in meno). lo e mia moglie 
abbiamo pregato e confidato nella intercessione di fratel Luigi Bordino. Per noi è stato 
un miracolo, mi sono ripreso. In fede. 

Fedelissima 
Pavia, IO Novembre 'IO- Sono un'affezionata devota di frate[ Luigi Bordino, mi 

sono rivolta precedentemente per ottenere preghiere e una grazia di guarigione per la 
mia nipotina, di sette anni, molto malata, che necessita di cure molto pesanti. Grazie 
ali' intercessione di frate l Luigi, la bambina dopo circa 2 anni di terapie, sta bene e 
può frequentare la scuola. Periodicamente deve fare dei controlli medici e io l' affido a 
fratel Luigi affinché interceda per lei anche in futuro. Invoco spesso il Venerabile anche 
per la mia salute. Sono stata operata 3 anni fa al rene e ora devo sottopormi a tutti gli 
esami necessari. Frate! Luigi mi assista ancora in questa mia necessità, io lo prego con 
grande devozione e affetto. Invio un'offerta in favore della causa di canonizzazione e 
continuerò a pregare il Venerabile. Devotissima. 

Anonima milanese 
Milano, 5 dicembre 'l O- Scrivo questa lettera per testimonianza. 
Martedì 30 Novembre n.s. ho dovuto fare una ecotomografia alla gola per accertare 

che non ci fosse qualcosa di grave in quanto da un po' di tempo ho dei problemi mentre 
parlo, deglutisco e respiro. 

Temevo l'esito di suddetto esame e, durante i giorni precedenti, ho pregato frate l Luigi 
affinché tutto andasse bene, tanto più che il 30 Novembre è S. Andrea e lui si chiama 
così. Questo pensiero lo feci già subito quando mi fissarono la data dell'appuntamento 
e davvero mi sono affidata a lui. Ero molto tranquilla martedì mattina, ho incontrato una 
dottoressa ed una infermiera gentilissime, l'esame si è svolto benissimo e l'esito non 
rivela nulla di grave! lo sono veramente felice per questo e soprattutto per i motivi che 
frate l Luigi conosce, lo pregherò con costanza per la mia famiglia e per tutta l 'umanità 
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che, secondo me, più che di altro, ha bisogno di poter vivere una vita di fede. Desidero 
essere anonima. Grazie. 

Beneficiario 
Anzio, 4 dicembre 'l O- Spett. Redazione, 
In data odierna vi ho inviato tramite c/c una piccola offerta di dieci euro per il 

Venerabile frate! Luigi Bordino. Se è possibile, mi farebbe piacere ricevere immagini 
e materiale divulgativo del Venerabile. Vi faccio presente che sono già in possesso 
dell'opuscolo Noviziato in Siberia per l'artigliere alpino frate! Luigi della Consolata. 

Ricevetti questo libricino circa una quindicina d'anni or sono, quando ero abbonato 
alla rivista e residente in Rieti. Vorrei inoltre informarvi che sono beneficiario di una 
grazia concessami da frate! Luigi riguardante una mia guarigione, il tutto documentato. 
Per informazioni in tal merito potete contattarmi. Grazie a voi tutti per il bene che fate. 

Incidente d'auto 
Grosseto, 12 dicembre 'l O - Io sottoscritto di 83 anni, nato in Belgio da genitori 

piemontesi, richiede la pubblicazione della presente lettera nel vostro opuscolo dedicato 
al caro frate! Bordino. Premetto di essere un ardente, devoto credente sin dall'infanzia, 
educato dai Fratelli delle Scuole Cristiane da lui frequentate in Belgio. Ciò premesso, 
voglio precisare quanto successo in data odierna alle ore 17 sulla rotonda che dà accesso 
alla via Senese, strada molto battuta di giorno e di notte. Avevo raggiunto la rotonda 
da cui stavo per uscire quando sentii un fortissimo sibilo (era una macchina di grossa 
cilindrata) e mi vidi arrivare addosso l'automezzo a velocità fortissima. Una frazione di 
secondo e pensai: ora muoio fracassato. Ricevetti un colpo tremendo, stramazzai a terra 
e rimasi riverso sulla carreggiata. Mi resi conto di essere ancora vivo e con una certa 
difficoltà mi alzai in piedi e feci alcuni passi. Avevo solo un leggero dolore aJ basso 
ventre e pensai subito al mio carissimo fratel Bordino. Sono sicuro e certo che è stata 
la sua intercessione e che si tratta di un vero miracolo che viene ad aggiungersi a tutti 
quelli già segnalati negli anni passati. Grazie di cuore mio caro Luigi. 

Fiducia incondizionata 
Cuneo, 22 dicembre 'l O- Conosco frate! Luigi il Venerabile da parecchi anni; undici 

esattamente. In questo periodo ho pregato molto frate! Luigi per diversi interventi 
chirurgici senza sapere come sarebbero stati gli esiti finali e molte difficoltà in famiglia; 
puntualmente mi sono sempre sentita aiutata e per questo ringrazio di cuore il venerabile 
che ascolti sempre la mia preghiera. Faccio una piccola offerta per la Canonizzazione 
del Venerabile frate! Luigi Bordino. Un caro saluto e un augurio di Buon Natale a tutti 
voi. Grazie. 

Immagine all'ospedale 
Torino, 24 dicembre 'l O - Porgo alla Postulazione i più fervidi auguri e invio 

quest'offerta per la causa di beatificazione di frate l Luigi, promessa per tutte le volte che 
lo invoco nelle difficoltà, in particolare ieri che ho portato la sua immagine all'ospedale 
dove mio n i potino ha subito un intervento. Ho pregato molto. Ieri sera l'abbiamo portato 
a casa. Tutto si è risolto per il meglio. Grazie frate! Luigi! 

30 



FAC SIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Luigi fratello dei poveri 

Andrea Bordino, 1922- 1977, nasce a 
Castellinaldo (Cuneo), terzogenito di una 
numerosa famiglia di v iticoltori. 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 unalusinghieracarrieraprofessionale 
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 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 lo ringraziano puntuale 
intercesso re. 

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 

co p paese ociuà provi nei :l 

finna 

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. 

Imprimatur: Torino, 11 febbraio 1989 

~\ ...... J.J..t'\ 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie, richiesta d'infonnaz ioni, 
immagini o biografie, rivolgersi a : 
Postulazione Causa di Fratel Luigi 

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.111 

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, 10152 Torino, 

il quale si impegna a pagare la 
relativa tassa. 

COME SOSTENERE 
LA RIVISTA: 

Conto Corrente postale (CCP) 
n.93865582 
intestato a: 
Associazione Pro Beatificazione 
fratel Luigi 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 
FlNECOBANK 
IBAN- IT67 D030 1503 2000 0000 3346750 


