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proposta nuova
volontà di bene per noi, una buona volontà per 
noi. Questo è ciò che ci insegna la genialità del 
Venerabile fratel Luigi Bordino, sintesi di un 
forte pragmatismo di origine contadina e di 
una profonda carica spirituale: gli occhi protesi 
al cielo e i piedi ben saldi sulla terra, il cuore 
in Dio e le mani in un forte e tenero servizio 
al povero.

La forma della rivista è dunque completamente 
nuova, ma il contenuto è quello antico: il rac-
conto della vita di un uomo che ci ha preceduto 
nel cammino della fede, mendicante di assoluto 
e di bellezza, testimone di un Dio innamorato 
dell’uomo, soprattutto del più povero. Sono tra-
scorsi novant’anni da quando egli ha iniziato 
a parlarci di Dio in questi termini e ne sono 
trascorsi trentacinque da quando egli è nel seno 
di quel Dio che ha amato eroicamente. Eppure 
continua a camminare al nostro fianco spinto 
da quella carità di Cristo che la morte non 
interrompe, anzi sublima!

  

“Fratel Luigi è una proposta” si è rifatta il look!

È facile immaginare lo sconcerto nostalgico di 
coloro che si domanderanno perché cambiare 
una veste grafica così accattivante come quel-
la precedente, ma anche – lo vogliamo sperare 
– la soddisfazione di coloro che accoglieranno 
la nuova rivista come un ammodernamento 
necessario.

La nuova grafica è il modo con cui vogliamo 
evidenziare due anniversari che caratteriz-
zano il 2012: novant’anni dalla nascita del 
Venerabile e trentacinque dalla sua morte. Cer-
to, non anniversari particolarmente eccellenti, 
ma pur sempre anniversari che ci ricordano il 
dono che fratel Luigi è stato – ed è tuttora – per 
ciascuno di noi. Novant’anni da quando Dio 
ce lo ha donato; trentacinque da quando egli è 
diventato un angelo al fianco di molte perso-
ne che lo invocano come protettore. In questi 
trentacinque anni quante preghiere affidate 
alle sue mani affinché giungessero al cospetto 
di Dio. Nessuna di queste preghiere è andata 
persa, nessuna inascoltata.

Spesso facciamo l’esperienza di pensare che le 
nostre suppliche siano inascoltate. Per tutti i 
problemi che assillano il nostro cuore rivolgia-
mo a Dio una preghiera affinché risolva Lui 
ciò che va oltre le nostre possibilità, ma sembra 
che Egli sia sordo al nostro bisogno.

Eppure fratel Luigi, al quale confidiamo le 
nostre pene, anche in questo caso ci insegna 
che nessuna preghiera è inascoltata da Dio e 
che l ’unico nostro desidero dev’essere quello 
di compiere la volontà di Dio. A volte dura, 
esigente, incomprensibile, ma pur sempre una 
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fama di santità  
e devozione
del Venerabile fratel luigi della consolata

meSSAggI A fRATel luIgI

esaudita
Rea, 10 maggio 2011 – Ho ricevuto il periodico n. 44 che 
leggo con molto piacere. Quando mi sono rivolta al Ve-
nerabile, perché intercedesse per i miei cari che avevano 
gravi problemi di salute, sono stata esaudita. Ora chiedo 
preghiere e suppliche per una mia cugina che ha scoperto 
di avere la stessa malattia che aveva colpito fratel Luigi, 
la leucemia.

fratello desiderato
Faenza, 14 maggio ’11 – Per caso sono venuta in possesso 
della rivista di fratel Luigi Bordino. Ho sempre desidera-
to nella vita, da quando ero bambina, un fratello, perché 
ero figlia unica. Ora sono sui 70 anni… Quando ho letto 
la rivista, chissà perché, come in una locuzione interiore 
ho intuito nel cuore un’emozione e con gioia ho sentito: 
“Questo è il fratello che hai sempre desiderato!”. Così ora 
spesso lo invoco e lo chiamo fratello, un fratello che mi 
protegge e che mi sta vicino.

Infermiere santo
Genova, 25 maggio ’11 – Portatemi sempre sulla tomba del 
caro amico infermiere santo e lui sa quanto ne ho biso-
gno. Con me c’è un gran numero di sofferenti che invoca-
no forza. A fratel Luigi chiedo sempre che interceda per 
quanti oggi fanno gli infermieri affinché abbiano un cuore 
misericordioso e paziente, pieno di amore per lui, visto 
che “ciò che fanno a uno solo di questi poveri lo fanno a 
lui”. Un caro abbraccio.

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.

Vedete, figlie  mie, quasi tutti i nostri stabilimenti, non eccettuata la Piccola  
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nostalgie
Pinerolo, 27 maggio ’11 – Conosco il Cot-
tolengo e la porta n. 14 da sempre: mi re-
cavo sovente per vari motivi. Vorrei elen-
carli! Ma! Ora non posso più venire da 
sola perché ho 82 anni. Conosco e ricevo 
“fratel Luigi è una proposta” da quando 
è nato. Grazie mille, è bellissimo. Chissà 
se è possibile comprare qui da voi “Fratel 
Luigi, una vita al servizio dei sofferenti” 
di Claudio Russo. Forse è l’ultimo uscito, 
vero?
Solo che vorrei… offrirlo a mia sorella 
malata seriamente e ipovedente, è devota 
di fratel Luigi Bordino e lo prega, conosce 
il Cottolengo perché è stata ricoverata 
in ospedale, con buoni ricordi davvero! 
Anch’io abitavo a Settimo Torinese ma, 
rimasta sola, mi sono trasferita. Concludo 
con una preghiera anche per voi.
Un’ultima cosa… chissà se c’è un’immagine 
di fratel Luigi con reliquia? Io ce l’ho dal 
2005 ricevuta per Pasqua, è grande come 
una cartolina, la reliquia è un pezzo del suo 
camice bianco. Bellissima! La tengo bene 
e prego. La inviate anche a mia sorella? 
Grazie grazie sempre.

latitudini positive
La Loggia, 27 maggio ’11 – Ho spedito la 
mia solita offerta a fratel Luigi Bordino. 
Leggendo la vostra rivista, che mi è stata 
data da un vicino di casa, sono venuto a 
conoscenza che suo figlio si chiama fratel 
Giancarlo Chiesa e ora si trova in Ken-
ya. La nostra famiglia ha tanto bisogno di 
buon senso e la nostra salute ci faccia capi-
re quello che abbiamo di buono.

Sante mani
Pavia, 1 giugno ’11 – Ho ricevuto il libro 
di fratel Carena sulla vita del Venerabile 
fratel Luigi che ho letto con grande pia-
cere; l’ho donato, insieme ai fascicoli del 
bollettino allegati, al mio amico padre 
Giorgio, che non conosceva il Venerabile, 
dono prezioso della Provvidenza alla no-
stra Santa Chiesa. Me ne mandate un’al-
tra copia? (poi provvederò). Ogni giorno 
chiedo a fratel Luigi di vegliare con le sue 
sante mani sui miei nipotini, Luca di 8 
anni e Mattia di 5. 

Ricordo straziante
Settimo Torinese, 9 giugno ‘11 – Ebbi la gra-
zia di conoscere il Venerabile fratel Luigi 

Vedete, figlie  mie, quasi tutti i nostri stabilimenti, non eccettuata la Piccola  
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Bordino nel dicembre del 1973, facevo il 
volontario alla Sacra Famiglia. Recando-
mi in ospedale Cottolengo per fare visita 
ad un ospite della Sacra Famiglia, quan-
do lo vidi con il camice bianco lungo fino 
alle scarpe, saltai dalla sedia, mi sembrava 
il dottore del reparto, ma poi vedendo il 
cuore cucito sul camice, capii che era un 
fratello infermiere. Gli chiesi come stava 
Bartolomeo; per pochi istanti vidi i suoi 
occhi, ma subito abbassando lo sguardo 
mi rispose: tra poco arriva il dottore. 
Ero volontario da pochi mesi. Poi in se-
guito lo vedevo quando veniva ad aiutare il 
fratello responsabile della Sacra Famiglia. 
Era forte come una quercia, io facevo una 
fatica enorme, invece lui, con un’incredi-
bile delicatezza, sollevava, faceva entrare e 
uscire le persone disabili dalla vasca da ba-
gno, come posasse una piuma. Io lo guar-
davo ammirato e lui con mezzo sorriso mi 
diceva: Francesco imparerai! Lo rividi più 
volte ammalato ed anche il giorno della 
sua morte, il 25 agosto del 1977, lasciando 
costernati e nel dolore tutti coloro che lo 
hanno conosciuto e amato. 

Senza frontiere
Inghilterra, 28 giugno ‘11 – Vengo per co-
municarle che ora ci siamo trasferiti in 
Inghilterra, purtroppo siamo stati costret-
ti per ragioni familiari. Per favore padre, 
preghi per noi, ho mio marito malato, è 
stato operato al cervello nel 2000, aveva 
un tumore benigno (per fortuna). Ho pure 
un figlio malato. Il prossimo mese a luglio 

verremo in Italia in vacanza e le manderò 
poi un’offerta. Grazie per le preghiere che 
farà per noi. 

Impazienza
Chieri, 1 luglio ’11 – Desidero ringraziare 
infinitamente per il bel libro ed i bollettini 
che mi avete inviato sul Venerabile fratel 
Luigi Bordino. Mi hanno fatto veramen-
te piacere, li ho letti con grande gioia e 
mi riprometto di farlo conoscere alle mie 
amiche. Attendo con impazienza la pro-
clamazione a beato di fratel Luigi poiché 
lo merita veramente. Io lo prego sempre e 
spero che mi aiuti perché in questo perio-
do ho problemi di salute. 

  Casa, hanno le loro contrarietà belle e buone, ma io     ne sono contento, 
 e dovete esserne contente anche voi, perché questo è un      segno certo che il Signore li gradisce: 
   se non vi fosse niente di contrario io temerei e    temerei molto; perciò rallegriamoci pure; 
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Servo del silenzio
Novara, 1 luglio ’11 – Avendo conosciuto 
fratel Luigi Bordino quando ero alla Pic-
cola Casa, gradirei ricevere il testo com-
pleto della commemorazione di fratel Lu-
igi fatto da Madre Anna Maria Canopi.

preoccupazioni
Chieri, 5 agosto ’11 – Chiedo preghiere di 
intercessione al Venerabile fratel Luigi 
Bordino per le tante preoccupazioni che 
abbiamo. Vi ringrazio.

Riconoscenza
Torino, 7 agosto ’11 – Un piccolo “grande” 
grazie a fratel Luigi Bordino per la sua 
continua attenzione e per una Santa Mes-
sa di suffragio per i nostri defunti! Grazie!

parlo di te
Reggio Calabria, 20 agosto ’11 – Con viva 
devozione al Venerabile fratel Luigi Bor-
dino vengo a pregare e ringraziare per il 
libro e i bollettini ricevuti molto graditi. 
Sovente consiglio e parlo di te avendo avu-
to la fortuna di conoscerti, alle persone bi-
sognose per problemi spirituali e materiali 
di rivolgersi a lui, che con la sua umiltà e 
amore per il prossimo dona pace speranza 
e aumenta la nostra fede. Chiedo ancora 
aiuto per le mie difficoltà, e protezione per 
la mia famiglia che tu conosci bene.

mi interessa
Alba, 20 agosto ’11 – Scrivo per ricevere 
sempre il bollettino di fratel Luigi. Mi 

sembra che c’è l’abbonamento però se voi 
me lo mandate gratuitamente mi fate un 
grande piacere perché mi interessa. 

protettore
Bra, 2 settembre ’11 – Grazie ancora una 
volta a fratel Luigi che ha ascoltato le mie 
preghiere per quanto riguarda la salute. Ho 
evitato un intervento chirurgico, ma ades-
so ho ancora bisogno di lui. Credo che mi 
aiuterà ancora. È il mio Santo protettore. 
Vorrei che si risolvesse il problema della 
residenza. Vivo con un anziano a casa sua. 
Gli tengo compagnia perché è solo. I pa-
renti sono lontani e non lo pensano. Pregate 
tanto per me!

Solidarietà
Voghera, 6 settembre ’11 – Ringrazio per 
le vostre preghiere e ne chiedo altre, in 
particolare per mio nipote di 27 anni 
che non frequenta più la Chiesa, tratta 
male sua madre. Chiedo pure preghiere 
per un’altra nipote che a settembre dovrà 
essere accolta dopo il liceo nella scuola 
infermieri: ci sono pochi posti e tante 
richieste. Chiedo ancora preghiere, per 
intercessione di fratel Luigi, per mio 
genero che ha due figli ed è quasi senza 
lavoro.

Sono vedova
Casale Monferrato, 10 settembre ’11 – Vorrei 
inviarle una piccola offerta per ricevere il 
bollettino di fratel Luigi e che serva anche 

  Casa, hanno le loro contrarietà belle e buone, ma io     ne sono contento, 
 e dovete esserne contente anche voi, perché questo è un      segno certo che il Signore li gradisce: 
   se non vi fosse niente di contrario io temerei e    temerei molto; perciò rallegriamoci pure; 

meSSAggI A fRATel luIgI
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per la sua beatificazione! Purtroppo sono ve-
dova e vivo in un pensionato di Suore Do-
menicane. Leggo sempre il bollettino che mi 
piace tanto anche se ho già 88 anni. Per ora 
invio quello che posso. Avrei piacere di avere 
qualche immagine. Prego tanto fratel Luigi.

pubblicate pure
Torino, 15 settembre ’11 – Ringrazio per 
l’invio dell’opuscolo per la beatificazione 
di fratel Luigi, unisco l’offerta promessa. 
Tutte le volte che lo invoco nelle difficoltà 
sono aiutata, ora ho un problema per una 
grave malattia, prego fratel Luigi che mi 
aiuti a convivere con questo dramma, nella 
certezza che lui mi preservi da complica-
zioni devastanti. Desidero sia pubblicata 
la mia invocazione nel prossimo opuscolo. 
Ringrazio e porgo distinti saluti!

Anonima
Cuneo, 10 ottobre ’11 – Vi scrivo questa let-
tera per chiedere preghiere sulla tomba di 
fratel Luigi Bordino per mio figlio che deve 
fare degli esami difficili, per mio nipote di 
23 anni che ha tremolio nelle mani. Allego 
la mia offerta per la sua beatificazione. Lo 
prego tutti i giorni, dico sempre fratel Luigi 
aiutami. Mi vengono le lacrime agli occhi, 
ma poi dico sia fatta la volontà di Dio, fra-
tel Luigi prega per noi la Vergine Maria e 
donaci speranza, grazie!

Tremano le mani
Torino 13 ottobre ’11 – Ringrazio infinita-
mente per il materiale che mi avete invia-

to. Durante il trasloco ho controllato tutto 
ciò che riguarda fratel Luigi. Di lui ho tut-
to, comprese le riviste, però me ne manca-
no parecchie. Se per caso le avete voi e se 
potete, inviatemele, mi fareste una grande 
grazia: mancano le prime dodici. Chiedo 
scusa per la sfacciataggine e anche per il 
male scritto, sono anziana e mi trema la 
mano. Vi ringrazio di cuore e con me fra-
tel Luigi al quale dedico la mia preghiera 
tutti i giorni.

figli e nipoti
Fossano, 18 ottobre ’11 - Grazie per il bol-
lettino di fratel Luigi Bordino, che mi in-
viate da anni. Mi rivolgo a questa persona 
straordinaria di cui sono particolarmente 
devota. Caro fratel Luigi intercedi per la 
mia famiglia, in particolare per i miei fi-
gli, la mia nipotina e per la creatura che, se 
tutto va bene, nascerà in primavera. Aiuta-

  quando il Signore permette qualche cosa per provarci,  vuol dire che ci ama, che si ricorda di noi, 

     che è in mezzo a noi. Rallegriamoci   dunque. 
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ci ancora, ti prego. Grazie. Mamma Lucia 
(sempre in pena per i suoi adorati figli).

Aiutaci!
Palermo, 18 ottobre ’11 – Caro fratel Luigi 
ti ricordo tanto e spero ci ricorderai anche 
tu, specialmente Walter che soffre tanto. 
Dagli la forza di sopportare con fede. 

carezza quotidiana
Torino, 11 novembre ’11 – Caro fratel 
Luigi, a Torino, Comune e GTT, per 
motivi economici, hanno in progetto di 
modificare o sopprimere alcune linee del 
trasporto pubblico cittadino. Se quel che si 
dice verrà effettuato, per me sarà una vera 
disgrazia. Sono molto anziana e purtroppo 
sono costretta a servirmi del bus due volte 
al giorno per motivi familiari molto gravi. 
Fa’ in modo che gli addetti ai lavori attuino 

i loro progetti pensando ai cittadini. Tu in 
corsia sapevi sempre indirizzare le cose 
per il meglio. Dammi una mano, ti prego 
(sul bus non vado a spasso, mi reco da una 
persona demente, ricoverata, che attende 
ogni giorno la mia carezza). Prega con me. 

un tesoro
Nocera Superiore, 14 novembre ’11 – Sono 
Carmela da Nocera Superiore e vi avevo 
già scritto nel 2009 per grazia ricevuta, la 
mia lettera è stata pubblicata sul numero 
42 “il sorriso di Luigi”. Oggi vi scrivo per 
annunciarvi che mi è nato il primo nipoti-
no (bello….bellissimo), io l’ho affidato alle 
vostre preghiere e in più porta il nome di 
Luigi proprio in onore del Bordino. Voi che 
avete la fortuna di vivere nei luoghi di fratel 
Luigi ogni tanto pensate a questo bambino. 
Vi abbraccio.

Insieme
Grugliasco, 1 dicembre ’11 – Fratel Luigi, 
aiutaci a superare questo momento difficile 
e chiedo la grazia che possiamo ritornare 
insieme. Spero che un giorno possiamo ve-
nire sulla tua tomba a ringraziarti insieme! 
(Lettera di una giovane che allega una foto di 
lei con il giovane fidanzato).

collaboratore
Asti, 5 dicembre ’11 – Due righe per ringra-
ziarvi del plico-busta contenenti le vostre 
pubblicazioni e il bel libro su fratel Luigi 
Bordino che tutti dovrebbero leggere e me-

  quando il Signore permette qualche cosa per provarci,  vuol dire che ci ama, che si ricorda di noi, 

     che è in mezzo a noi. Rallegriamoci   dunque. 
San Giuseppe Cottolengo
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ditare! Farò opera di diffusione sugli opu-
scoli ricevuti e in allegato troverete ricevuta 
di pagamento del vostro libro “La Roccia “ 
di Domenico Carena.

mi aiuti in tutto
Bra, 6 dicembre ’11 – Grazie per le preghiere 
presso la tomba del caro fratel Luigi. Cir-
ca un mese fa vi ho scritto per dirvi tutti 
i miei problemi. Adesso l’anziano con cui 
vivo è ricoverato in ospedale per problemi 
cardiaci. Ormai mi sono affidata totalmente 
a fratel Luigi che mi aiuti in tutto. Adesso 
mi aspetto altro da lui. La vita è dura e lui 
l’ha provato. Con lui al mio fianco, credo di 
potercela fare. Già da ora vi auguro buone 
feste di Natale, è un po’ presto ma si dice 
che ogni giorno è Natale. Grazie di tutto e 
ricordatevi di pregare per me.

la mano del Venerabile
Carignano, 13 dicembre ’11 – Carissimo 
fratel Luigi, mia nipote sta tanto male. Ho 
bisogno della tua mano. È all’ospedale di 
Torino, è sempre a letto e non si può mai 
alzare perché ha tanto mal di testa. Lei ha 
13 anni, è una bambina intelligente e fa la 
terza media. Mia figlia piange tutti i giorni 
ed è disperata, prega sempre tutti i santi. È 
tanto devota di fratel Luigi. Riceve sempre 
la rivista del Venerabile e ha tanta fede in 
fratel Luigi. Vi chiedo di aiutare mia ni-
pote a guarire e se ciò avviene la portiamo 
sulla tomba di fratel Luigi per ringraziare 
e pregare. Con tutto il mio cuore, Luigi, 
metti la tua mano benedetta sulla sua testa. 

natale
Moncalieri, 13 dicembre ’11 – Molto Rev. do 
Fratello Superiore e Fratelli tutti, ringrazio 
tutti per le preghiere e per i vostri sacrifi-
ci, che continuamente fate, continuando 
l’opera di fratel Luigi Bordino. Il Signore 
vi ricompensi largamente! Auguro a tut-
ti buone feste nella pace e nella gioia del 
Santo Bambino!

pace nei cuori
Brasile, 21 dicembre ’11 – Sono Suor Maria 
Giulia che, dopo tanto tempo, vuole ringra-
ziarvi per il gentile pensiero nell’inviarmi il 
vostro benefico bollettino. Il giorno succes-
sivo all’arrivo della Rivista sono stata rico-
verata per un cancro all’intestino e, dovuto 
anche all’età, tutto é durato molto tempo. 
Ora, grazie a Dio e a tante preghiere, posso 
dire di aver ricuperato la salute. A voi il mio 
più sentito ringraziamento e con l’approssi-
marsi del Santo Natale voglio anche inviar-
vi tanti auguri, auguri che vogliono ripetersi 
ogni giorno del 2012 affinché le grazie, le 
benedizioni, i doni divini, siano sempre con 
voi che tanto bene fate. Siatene beneficiati, 
continuiamo uniti nella preghiera, forziamo 
(se così possiamo dire) il Signore affinché 
esaudisca i santi vostri desideri anche per la 
santificazione di questo nostro Fratello che 
ci ha lasciato un poderoso esempio.
Buon Natale e Santo Anno Nuovo, santo 
per noi e per il mondo intero. Scenda la 
pace in tutti i cuori! Grazie infinite per 
tutto, ancora e sempre.  

meSSAggI A fRATel luIgI
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un testimone della
professionalità
nel mondo della salute
Nella società odierna, in ogni settore della vita sociale è richiesta la professionalità: lo 
esigono le leggi, i programmi e i ruoli. La professionalità è la caratteristica di colui che è 
capace di raggiungere la persona nei suoi bisogni molteplici, nella sua interiorità e identità. 
Nel mondo della salute un’azione è efficace quando il professionista non solo cura con 
perfezione tecnica i vari organi, ma quando tratta con rispetto e comprensione psicofisica, 
morale e spirituale. Per questo é urgente oggi parlare di testimoni della professionalità!
La professionalità nel mondo sanitario è, pertanto, capacità di assumere impegni, respon-
sabilità e limiti all’interno di una professione che è sempre in rapporto all’altro, il malato, 
al quale sono dovuti: rispetto, dedizione, comprensione e compassione.

Dr.ssa sr Riccarda Lazzari

professionista di talento
Fratel Luigi, per i suoi tempi, è stato un pro-
fessionista con delle conoscenze tecniche di 
grande valore. Quanto agli studi, egli aveva 
fatto dei corsi specializzati presso l’Ospeda-
le Maria Vittoria. Bisogna tenere presente 
che le scuole professionali infermieristiche 
furono istituite con regio decreto nel 1936, 
ma erano precluse agli uomini; il loro inse-
rimento in tali scuole, avvenne con la legge 
del 25 febbraio 1971, n. 124.
Un’altra fonte ricca di apprendimento, per 
fratel Luigi, è rappresentata dall’esperienza 
acquisita nell’assistenza diuturna ai malati, 
accanto ai medici e ai vari specialisti e la 
sua stessa naturale inclinazione a chinarsi sui 
malati e sofferenti, e a comprenderne, con 
profonda intuizione, i bisogni. Infine, lo stes-
so carisma cottolenghino, mentre lo faceva 
ardere di passione amorosa verso chi soffre, 
potenziava le qualità umane e professionali 
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non dobbiamo dimenticare che all’epoca 
le trasfusioni di sangue venivano esegui-
te da persona a persona. Lui stesso faceva 
abilmente le trasfusioni, dopo aver fatto le 
dovute prove ematiche; afferma in propo-
sito il dr Brusasco «Non è mai successo alcun 
inconveniente».
Svolgeva inoltre il ruolo di anestesista. La 
sua presenza dava sicurezza ai medici, e i 
pazienti si addormentavano tranquilli fra 
le sue mani!
L’attività prevalente di fratel Luigi è quella 
infermieristica, ma le sue molteplici capa-

 Torino. La commemorazione 
del Venerabile fratel Luigi Bordino 

avviene tradizionalmente 
durante le celebrazioni 

per la Madonna del Rosario.
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di cui era dotato! Egli divenne, gradualmen-
te, un vero professionista di talento!

Sapienza impareggiabile
Fratel Luigi aveva istituito, all’interno 
dell’ospedale Cottolengo, un gruppo di 
donatori di sangue, scelti di preferenza tra 
gli ospiti della Piccola Casa.
Per una migliore funzionalità di tale ser-
vizio aveva costituito una piccola emoteca, 
collocata nella sala di medicazione, attigua 
alla sala operatoria. Si tratta di due intu-
izioni professionali di grande valore! E 

  Torino.  Sr. Riccarda Lazzari 
durante la sua conferenza.
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cità non avevano confini. Afferma fratel Lodovico: 
«Nella sua attività infermieristica era impareggiabile 
e delicatissimo nel tratto».

capacità di diagnosi
La diagnosi non è frutto soltanto di studi, di sintoma-
tologia, di esami di laboratorio ed altro. Per giungere 
ad una diagnosi sono necessarie, molto spesso, anche 
altre qualità: la capacità di leggere nel volto del malato 
i segni di un morbo nascosto; l’intuizione di cogliere 
negli atteggiamenti, nella postura, nei colori della pelle, 
gli elementi rivelatori di una patologia.
Si tratta di segni che fratel Luigi penetrava con l’in-
telligenza dell’infermiere provetto, con la sapienza che 
deriva dall’esperienza assistenziale, con la profondità 
del carisma cottolenghino che lo rendeva capace di 
raggiungere traguardi difficili per aiutare chi soffre, 
per ridare speranza e salute a coloro per i quali aveva 
consacrato la vita.
Spesso i medici si rivolgevano a lui per essere aiutati 
nella ricerca di una diagnosi difficile, e molto spes-
so la diagnosi da lui dichiarata era quella giusta! Lui 
che non aveva studiato i grandi tomi della medicina 
sistematica, era capace di aiutare i medici a superare 
le loro perplessità, ad illuminarli nella formulazione 
della giusta diagnosi!
Da tutto questo emerge che le professioni sanitarie 
non comprendono soltanto studi teorici e pratici, ma 
esigono dei valori aggiunti indispensabili.

l’“Arte” infermieristica
Tutte le professioni sanitarie possiedono un’anima pro-
fonda denominata “Arte”. Arte è bellezza di un compito, 
delicatezza di un esercizio, profondità di conoscenza, 
intuizione sapienziale del pensiero. Arte è intuizione: 
«Fratel Luigi non aveva sempre il vocabolario dello scien-
ziato, - testimoniava il Card. Ballestrero – ma possedeva 
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l’intuizione dell’uomo che sa, perché egli ama-
va, e amando diventava intelligente come solo 
l’amore sa rendere!».
Fratel Luigi era davvero un artista nell’espri-
mere la sua attività sanitaria. Quella sua ca-
pacità di destreggiarsi con disinvoltura nel 
fare l’anestesista, l’infermiere, l’operatore 
di gessi a pazienti traumatizzati, è frutto 
di un talento artistico che animava la sua 
persona. L’arte era nelle sue mani, nelle sue 
intuizioni, nel suo equilibrio interiore che 
lo rendeva pronto, attento, duttile, capace 
di risolvere i problemi più immediati. L’epi-
sodio della riduzione, ad una paziente, della 
lussazione bilaterale della mandibola, indi-
ca chiaramente un complesso di attitudini 

presenti in uno spirito artistico: carattere 
forte, capacità di decisione, delicatezza di 
movimenti, padronanza di manualità tec-
nica e sensibilità. Solo un artista poteva, 
con disinvoltura e prontezza, ridurre quella 
mandibola, dopo i vari ed inutili tentativi 
del medico! Questi, senza dubbio, conosce-
va meglio di fratel Luigi la nomenclatura, 
l’anatomia e la fisiologia della mandibola, 
ma ciò non è stato sufficiente a risolvere il 
delicato e doloroso problema. 

umanità nel tratto 
Un’altra caratteristica della professionalità 
è l’umanità del tratto e del rapporto. L’at-
teggiamento del viso, del camminare, della 
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Osserviamo il Figlio di Dio. 
Non c’è che Nostro Signore che sia stato tanto 
rapito dall’amore per le creature
da lasciare il trono del Padre suo per venire a 
prendere un corpo soggetto ad infermità.
E perché? 
Per stabilire fra noi,
mediante la sua parola e il suo esempio,
la carità del prossimo.
questo l’amore che l’ha crocifisso
e ha compiuto l’opera mirabile 
della nostra redenzione.
Se avessimo un poco di questo amore, 
rimarremmo con le braccia conserte? 
Oh! no, la carità non può rimanere oziosa, 
essa ci spinge a procurare 
la salvezza e il sollievo altrui.

(San Vincenzo de’ Paoli)
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umiltà: perno e grandezza 
delle professioni sanitarie
La vera umiltà abita il cuore della perso-
na; non è falsa modestia, non è remissivi-
tà, né pietismo; si esprime nell’abbassarsi, 
non solo davanti a Dio, ma anche davan-
ti ad ogni creatura in quanto è creata ad 
immagine e somiglianza di Dio e redenta 
dal suo sangue santissimo. La vera umiltà, 
commuove il cuore stesso di Dio. È questa 
l’umiltà di fratel Luigi.
Nel mondo sanitario, l’umiltà è virtù neces-
saria! Oggi, purtroppo, il mondo della salu-
te è invaso dalla prepotenza della carriera, 
dall’orgoglio del potere, dalla presunzione 
del sapere, dal delirio di onnipotenza deri-
vante dalla sottile filosofia di un tecnicismo 
esasperato che crede di poter manipolare 
ogni cosa, anche la persona, la vita e la 
morte!
L’umiltà è virtù necessaria agli operatori sa-
nitari, ed è virtù richiesta dalla stessa natura 
della medicina che è scienza delle probabili-
tà; nulla è mai scontato perché ogni malato 
è sempre una pagina nuova della medicina; 
spesso ciò che sembra tanto evidente o ba-
nale può nascondere una vera insidia.
Un buon medico sa per esperienza che la 
medicina è una quotidiana lezione di umiltà.

luigi maestro di umiltà
Egli mentre contemplava il Signore speri-
mentava la propria piccolezza. Quanto ai 
doni e ai talenti ricevuti egli ne era consa-
pevole, ma non li ostentava, li faceva frut-
tificare e tutto ciò che operava di buono, 
lo attribuiva «all’opera della Provvidenza».

postura, indica un aspetto fondamentale 
della professionalità.
Un volto triste, indifferente, astratto: è 
un indice negativo di professionalità. Al-
trettanto negativi sono: il ridere molto, il 
parlar forte e il parlare molto. Fratel Luigi 
è veramente un maestro in umanità, nel 
tratto e nel rapporto con il malato e con 
gli operatori. 
Il suo viso era aperto, positivo, non rideva 
quasi mai, ma era costante in lui l’atteggia-
mento al sorriso! Tra il ridere e il sorridere 
c’è molta differenza soprattutto nei luoghi 
del dolore!
Parlava poco, ma le parole che diceva erano 
appropriate alla situazione e dette a tempo 
opportuno. «Era convincente con poche 
ed essenziali parole», testimonia sr. Clara 
Cortinovis.
Aveva un’andatura solenne, non correva, ne 
camminava piano, il suo ‘andare’ era mae-
stoso, ovvero, esprimeva la ricchezza e la 
nobiltà dei valori che portava nel cuore.
Nelle sue mani, i malati erano sicuri! Affida-
ti! Quelle mani robuste e forti abbracciava-
no i malati, come fossero gioielli preziosi e 
leggeri! Essi erano veramente il suo tesoro! 
Il rispetto del segreto professionale, era, per 
fratel Luigi, non soltanto un dovere inerente 
alla professione, ma un’esigenza della propria 
umanità per tutelare la dignità e la riserva-
tezza di ogni malato. Era talmente rigoroso 
e delicato su questo aspetto che mai nessuno 
lo udì parlare fuori luogo delle patologie e 
delle condizioni dei suoi malati. Il rispetto 
dei pazienti e della loro dignità era per lui un 
dovere al quale restò sempre fedele.

gennAIo - gIugno  201218

AppRofondImenTI



1° SemeSTRe 2012 19

L’umiltà era la virtù propria di fratel Luigi: 
«Molto stimato dai medici, dalle suore, da 
tutto il personale, era la persona più cercata 
e onorata», ma lui non si insuperbiva, evi-
tava di parlare di sé, affermava che «il suo 
servizio era insignificante e alla Piccola Casa, 
è la Divina Provvidenza che fa tutto!» (fratel 
Lodovico Novaresio).
Evitava riconoscimenti e lodi. Era convinto 
che tutto quello che faceva era semplice-
mente il proprio dovere che egli compi-
va con responsabilità e competenza. Egli 
passava dai servizi sanitari più qualificati a 
quelli più umili, con disinvoltura, con natu-
ralezza, con amore! Egli era sempre uguale 
a se stesso! Per lui, ogni lavoro era della 
massima importanza perché nei malati e 
nei poveri serviva e amava il Signore!
Tra le molte virtù spiccava in lui l’umiltà. 
Era umile nel pensiero, nel portamento, nel 
rapporto con gli altri, nell’atteggiamento 
di cura del malato: «per curare le piaghe, le 
varici, spesso lo vedevamo inginocchiato 
per terra», testimoniava il sig. Tisone. Egli 
s’inginocchiava davanti agli emarginati del-
la terra, proprio perché in essi risplendeva 
il volto del Signore! È questa la vera gran-
dezza degli umili ai quali il Signore rivela 
i segreti dei cuori! 
L’umiltà di fratel Luigi era stupenda
Era stupenda perché era armonica, forte, 
matura e meravigliosa. Egli era un model-
lo di umiltà. Noi, spesso pensiamo che gli 
umili siano persone povere di personalità, 
incapaci di guidare altri, di imporsi nella 
società, è esattamente il contrario. Fratel 
Luigi fu veramente umile, e soprattutto a 

causa della sua umiltà, s’impose agli altri 
non con parole, ma con la vita! La sua for-
za morale, la sua capacità di persuasione 
umile e discreta, la sua vita retta, lineare nel 
comportamento, sempre uguale a se stesso, 
la sua saggezza, furono la base della sua 
autorità e del suo prestigio!
«Nonostante la sua invidiabile carriera per 
la quale egli ha sopportato gelosie e sof-
ferenze, egli rimaneva “uomo di umiltà”, 
semplice, trasparente, amante dell’ultimo 
posto. Egli era specialista nell’umiltà», te-
stimonia sr. Giacinta Cortinovis.
«Egli viveva l’onore di servire» afferma 
fratel Domenico Carena, per questo è un 
capolavoro di Dio! Come la Serva del Si-
gnore, anche lui può ripetere, le stupende 
parole del magnificat: Il Signore ha guardato 
all’umiltà del suo servo e lo ha reso un capo-
lavoro della grazia divina che è la santità!

la preghiera: il segreto della 
sua alta professionalità
Il segreto della sua alta professionalità 
sta nella sua dimensione di preghiera e di 
contemplazione. Egli pregava sempre! Era 
sempre unito al suo Signore.
Nella partecipazione al sacrificio eucaristi-
co, e nelle prolungate soste di adorazione 
davanti al tabernacolo, fratel Luigi attin-
geva la forza per donarsi eroicamente al 
prossimo e l’amore da comunicare ai poveri 
e ai malati. È dalla contemplazione dell’Eu-
caristia che scaturiscono: le intuizioni, le 
delicatezze, la capacità di ascolto e di com-
passione che fratel Bordino dona ai malati, 
agli emarginati, ai sofferenti!
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E l’altro aspetto fondamentale della vita di 
preghiera di fratel Luigi è l’amore alla Ma-
dre di Dio. Maria è inseparabile dal Figlio; 
non si può essere cristiani se non si è anche 
mariani. Egli onorava la Vergine Madre con 
il santo rosario; lo vedevano spesso con la 
corona in mano nei vari luoghi dove an-
dava o sostava. E il rosario non è soltanto 
preghiera mariana! Anzi, proprio perché 
preghiera mariana è anche cristocentrica: 
essa conduce dalla Madre al Figlio e dal 
Figlio alla Trinità!
La sua preghiera era costante. Fratel Luigi 
non recitava, soltanto preghiere, ma viveva 
una continua dimensione di preghiera! Nei 
ritagli di tempo, anche in sala operatoria, 
si appartava pochi muniti per unirsi al suo 
Signore e alla Vergine Madre. Nei percor-
si da un luogo all’altro era immerso nella 
preghiera; nella sua vita non c’erano spazi 
di tempo vuoti, ogni attimo era prezioso e 
non lasciava che passasse invano.
La grandezza di fratel Luigi raggiunge il suo 
vertice nel vivere una speciale dimensione 
contemplativa nella sua stessa attività profes-
sionale. Per lui, passare dall’altare alla corsia 
non c’era differenza! Dalla contemplazione 
dell’Eucarestia alla contemplazione di Cristo 
nel malato era per lui un normale passaggio 
anzi, una logica conseguenza.
Il suo atteggiamento lo rivelava: serviva i 
malati in ginocchio come davanti all’Euca-
ristia! Trattava con venerazione i malati che 
medicava! I malati e i poveri, martoriati dal 
male e dalla miseria, erano i suoi “crocifissi” 
attuali! Ma anche fratel Luigi è stato Gesù 
per i malati! Si è realizzata in lui quello che 

Pio XII ha definito la realizzazione stori-
ca di un mistero: l ’essere Cristo del malato 
nei confronti dell’operatore sanitario. L’essere 
Cristo dell’operatore sanitario nei confronti del 
malato. Ciò rappresenta una realtà sacramen-
tale, vissuta costantemente, dall’infaticabile 
apostolo ed infermiere della Piccola Casa.

conclusione
L’amore profondo a Dio e al prossimo è ciò 
che ha reso fratel Bordino un modello di 
professionalità nel mondo della salute, un 
testimone di quella professionalità che sa 
unire alla competenza tecnico-scientifica, 
qualità umane di ascolto e di compassione; 
qualità spirituali di penetrazione del miste-
ro dell’uomo nella sua infermità, disabilità 
e solitudine! 
Ed è proprio la santità che potenzia le qua-
lità umane e professionali di fratel Bordi-
no da renderlo, come afferma il pontefice 
Benedetto XVI «una stupenda figura di 
religioso infermiere».
È proprio dell’amore cogliere i bisogni 
dell’amato, e trovare arte e mezzi per sod-
disfarli. Ed è proprio l’amore che in fratel 
Luigi ha operato una sintesi perfetta fra i 
doni di natura, di scienza e tecnica infer-
mieristica e quelli della grazia divina! Da 
questa sintesi emerge in lui quell’autentico 
testimone della professionalità nel mondo 
della salute e della sofferenza!
Fratel Luigi è un testimone autentico di 
professionalità nel mondo della salute! Per 
questo egli è una speranza per il nostro 
tempo! Una speranza di cui la Chiesa e 
l’umanità hanno urgente bisogno!

AppRofondImenTI
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Questo è il dio 
con noi.

mons. cesare nosiglia 
Arcivescovo metropolita di Torino

Cari amici,
questo è il Dio con noi, 
che educa i suoi discepoli ad avere cura 
della salute fisica e spirituale insieme a quella della vita,
propria ed altrui. 
Ha amato con cuore di uomo, 
ha lavorato con mani e mente di uomo, 
ha sofferto ed è morto come ogni uomo. 
Nella sua esistenza, nei suoi gesti e nelle sue parole,
ma soprattutto nel suo comportamento, 
possiamo trovare la via da seguire per essere, come lui, 
persone ricche di umanità e di amore verso i “nostri” malati,
ma anche verso chiunque chiede e dona amore con la sua 
sofferenza.

A Maria, Salus infirmorum, Madonna della salute, 
affidiamo la cura della nostra salute fisica e spirituale, 
affinché possiamo vivere ogni giorno con serenità e fiducia 
in Gesù Cristo, 
suo Figlio e nostro Salvatore. 
Ella, che si è fatta carico della salute e della vita buona di 
santa Elisabetta, 
della famiglia di Cana e, 
sotto la croce, ha offerto il suo sacrificio
in unione a quello del Figlio per la salvezza eterna di tutta 
l’umanità, 
ascolti la supplica del cuore di tanti malati e sofferenti e, 
come ci dimostra in tutti i suoi santuari,
sia pronta ad intercedere, 
affinché le preghiere e le lacrime non vadano perdute 
e siano accolte da Dio.
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la tua fede ti ha salvato.

Cari fratelli e sorelle!

Il Vangelo ci presenta Gesù che guarisce 
i malati: dapprima la suocera di Simone 
Pietro, che era a letto con la febbre ed Egli, 
prendendola per mano, la risanò e la fece 
alzare; poi tutti i malati di Cafarnao, provati 
nel corpo, nella mente e nello spirito, ed 
Egli “guarì molti… e scacciò molti demo-
ni” (Mc 1,34). I quattro Evangelisti sono 
concordi nell’attestare che la liberazione da 
malattie e infermità di ogni genere costituì, 
insieme con la predicazione, la principale 

attività di Gesù nella sua vita pubblica. In 
effetti, le malattie sono un segno dell’azione 
del Male nel mondo e nell’uomo, mentre le 
guarigioni dimostrano che il Regno di Dio, 
Dio stesso è vicino. Gesù Cristo è venuto 
a sconfiggere il Male alla radice, e le gua-
rigioni sono un anticipo della sua vittoria, 
ottenuta con la sua Morte e Risurrezione.
Un giorno Gesù disse: “Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati” 
(Mc 2,17). In quella circostanza si riferiva 
ai peccatori, che Egli è venuto a chiamare e 
a salvare. Rimane vero però che la malattia 
è una condizione tipicamente umana, in cui 
sperimentiamo fortemente che non siamo 
autosufficienti, ma abbiamo bisogno degli 
altri. In questo senso potremmo dire, con 
un paradosso, che la malattia può essere un 
momento salutare in cui si può sperimen-
tare l’attenzione degli altri e donare atten-
zione agli altri! Tuttavia, essa è pur sempre 
una prova, che può diventare anche lunga 
e difficile. Quando la guarigione non arri-
va e le sofferenze si prolungano, possiamo 
rimanere come schiacciati, isolati, e allora 
la nostra esistenza si deprime e si disuma-
nizza. Come dobbiamo reagire a questo 
attacco del Male? Certamente con le cure 
appropriate - la medicina in questi decenni 
ha fatto passi da gigante, e ne siamo grati 
- ma la Parola di Dio ci insegna che c’è un 
atteggiamento decisivo e di fondo con cui 

mAgISTeRo

benedetto XVI
Angelus 5 febbraio 2012
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affrontare la malattia ed è quello della fede 
in Dio, nella sua bontà. Lo ripete sempre 
Gesù alle persone che guarisce: La tua fede 
ti ha salvato (cfr Mc 5,34.36). Persino di 
fronte alla morte, la fede può rendere pos-
sibile ciò che umanamente è impossibile. 
Ma fede in che cosa? Nell’amore di Dio. 
Ecco la vera risposta, che sconfigge radical-
mente il Male. Come Gesù ha affrontato 
il Maligno con la forza dell’amore che gli 
veniva dal Padre, così anche noi possiamo 
affrontare e vincere la prova della malattia 
tenendo il nostro cuore immerso nell’amore 
di Dio. Tutti conosciamo persone che han-
no sopportato sofferenze terribili perché 
Dio dava loro una serenità profonda. Penso 

all’esempio recente della beata Chiara Ba-
dano, stroncata nel fiore della giovinezza da 
un male senza scampo: quanti andavano a 
farle visita, ricevevano da lei luce e fiducia! 
Tuttavia, nella malattia, abbiamo tutti bi-
sogno di calore umano: per confortare una 
persona malata, più che le parole, conta la 
vicinanza serena e sincera.
Cari amici, facciamo anche noi come la 
gente dei tempi di Gesù: spiritualmente 
presentiamo a Lui tutti i malati, fiduciosi 
che Egli vuole e può guarirli. E invochiamo 
l’intercessione della Madonna, specialmen-
te per le situazioni di maggiore sofferenza e 
abbandono. Maria, Salute dei malati, prega 
per noi!

Ma fede in che cosa?
Nell’amore di Dio!
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messaggi  lasciati al sepolcro

Caro fratel Luigi, sono ancora 
qui per mia nipote, che dopo aver 
studiato molto, ora è rimasta 
senza pace e senza lavoro, ango-
sciata come tutti i giovani che 
pur volendo un lavoro, ricevono 
solo dei no. Tu, dal cielo, puoi 
trovare il modo perché questa 
giovane possa trovare pace e 
una giusta occupazione. 

Venerabile fratel Luigi, aiutami e 

proteggi mio figlio per i problemi 

di salute che tu sai, e per il lavo-

ro che grava su di lui, venga illu-

minato e sostenuto. Ti ringrazio 

di cuore intercedi per noi presso 

Dio.

Caro fratel Luigi Bordino 

tienici sempre sotto la 

tua protezione. Grazie.

Fratel Luigi tienimi la mano, 

stammi vicino e salva Luca.
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messaggi  lasciati al sepolcro

Caro fratel Luigi, solo tu e il 
Signore sapete qual è la mia 
pena. Aiutaci, come hai sempre 
fatto, specialmente mio figlio e 
la sua famiglia. Unisco una pic-
cola offerta, purtroppo adesso 
non posso fare di più. Mille Deo 
gratias.

Che il Venerabile fratel Luigi Bor-

dino dal cielo ci protegga e ci 

guidi sempre per la via del bene. 

A tutti i cottolenghini e devoti 

del Venerabile fratel Luigi i mi-

gliori auguri di Buon Natale e 

Buon Anno.

Caro fratel Luigi, finalmente 
sono tornata a pregare sulla 
tua tomba. Tu sai benissimo 
che ogni giorno il mio pensiero 
va a te e ti ringrazio per l’aiuto 
che hai sempre dato alla mia fa-
miglia. Ti prego abbraccia il mio 
Carlo da parte mia e dei nostri 
figli. Deo Gratias.
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Il 5 ottobre 2011, nel teatro della Piccola Casa della Divi-
na Provvidenza a Torino, la Fanfara della Brigata Alpina 
Taurinense ha offerto un concerto in onore dell’Alpino 
fratel Luigi Bordino.
L’evento, magistralmente diretto dal maresciallo Enrico 
Mondino, è ormai una tradizione consolidata e ha visto la 
partecipazione di un folto pubblico che ha dimostrato di 
apprezzare l’indiscussa professionalità, passione e cordialità 
di questo complesso bandistico.
Il 10 dicembre 2011, nella maestosa cornice della storica 
Villa Manin di Passariano di Codroipo (UD) ha avuto 
luogo la cerimonia per il conferimento del premio “Gen.le 
Div. Amedeo De Cia” a fratel Domenico Carena per l’opera 
Noviziato in Siberia per l ’artigliere alpino Andrea Bordino. 
La sezione ANA di Udine ha messo a disposizione “Villa 
Manin”, storico palazzo costruito dall’ultimo Doge di Ve-
nezia, che ospitò Napoleone Bonaparte e fu sede del trattato 
di Campoformido. Le autorità civili, militari e religiose 
intervenute hanno voluto premiare, tra gli altri, anche fratel 
Domenico Carena per l’opera da egli scritta in memoria 
dell’Artigliere Alpino della Div. Cuneense Andrea Bordi-
no, protagonista della Campagna di Russia. Gli interventi 
hanno voluto sottolineare il gesto eroico di fratel Luigi che 
aiutò e confortò morenti, feriti e affamati nonostante la sua 
stessa situazione di prigioniero in Kazakistan e Uzbekistan.
Il premio è stato voluto e finanziato dall’ing. Alberto De 
Cia, figlio del generale di divisione De Cia, ed è patrocinato 
dal Ministero della Difesa (Ufficio Storico Stato Maggiore 
Esercito), dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
dalla Presidenza Nazionale dell’ANA (Associazione Na-
zionale Alpini).

In memoria 
dell’Artigliere 
Alpino
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 L’artigliere alpino Andrea Bordino.

 Passariano di Codroipo (UD).
 Villa Manin.
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 Passariano di Codroipo 
(UD). Il Diploma consegnato a 
fratel Domenico Carena. A lato le 
autorità civili e militari intervenute 
alla premiazione.

 Torino. Concerto della Fanfara 
della Brigata Alpina Taurinense in 
onore dell’Alpino Andrea Bordino.

Nello scrivere alla Postulazione si prega di usare l’indirizzo stampato 
sulla rivista inoltre per il cambio dell’indirizzo, o per correggere un 
errore del medesimo, si prega di allegare quello vecchio

Mille Deo Gratias per la facilitazione del lavoro e delle ricerche

Aiutateci a servirvi
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grazie e favori di  
fratel luigi

gRAzIe e fAVoRI dI fRATel luIgI

Relazioni sbagliate
Rivoli, 30 aprile 2011 – È trascorso quasi un anno da quando 
mi sono affidata con tutto il cuore alla protezione di fratel 
Luigi. Alcuni giorni fa sono tornata presso la sua tomba e 
per la prima volta non ho pianto, l’ho ringraziato perché mio 
figlio finalmente lavora con soddisfazione e gli ho chiesto 
di continuare ad aiutarlo perché riesca a farsi una famiglia 
in coerenza con i suoi principi, liberandosi da una relazione 
sbagliata, iniziata in un momento di grave depressione e di 
profonda solitudine dopo la morte improvvisa di mio marito. 
Sono certa che dal Cielo ci guarda e mi consola perché io 
possa restargli a fianco nel modo giusto per entrambi.
Vi abbraccio con tanto affetto per quanto fate perché la 
meravigliosa figura di fratel Luigi Bordino sia conosciuta e 
presa a modello da quanti mirano a raggiungere un piccolo 
posto nel Paradiso dal quale ci guida. 

Serenità spirituale
Torino, 14 maggio ’11 – Ho sempre ricordato fratel Luigi 
che avevo conosciuto molti anni fa, ultimamente l’ho pensa-
to molto intensamente e l’ho anche pregato avendo diversi 
problemi da risolvere. Oggi sono quasi tutti risolti e uno 
in particolare, molto impegnativo, ha buone probabilità di 
riuscita. Per questo lo ringrazio e lo benedico perché ha 
dato a me e alla mia famiglia anche tanta serenità spirituale. 
Sperando di vederlo un giorno, presto, sugli altari.

Questa rubrica 
divulga le 
testimonianze  
delle grazie ricevute 
per intercessione  
del Venerabile.

La divina Provvidenza  non manca, questo è di fede; dunque se manca a noi qualcosa, non 



nelle ore dovute
Torino, 20 luglio ’11 – Cari Fratelli Cotto-
lenghini, nello scorso ottobre inviai la mia 
richiesta di intercessione al venerabile fratel 
Luigi Bordino. Ero veramente una nonna 
in pena per il proprio nipote “drogato” dal 
computer. Ebbene, proprio in quei giorni il 
nipote iniziò un corso “serio” da program-
matore ed io cominciai a tirare un sospiro 
di sollievo.
Al termine del corso, il 23 maggio, il ra-
gazzo si presentò per un colloquio di lavoro 
fissato alle ore 11. Per pura coincidenza, 
proprio verso quell’ora, rientrando dalla 
spesa, nella buca delle lettere, trovai il nu-
mero 44 del bollettino dove a pagina 6 vidi 
pubblicato il mio appello. Provai una forte 
emozione. Era come se fratel Luigi mi di-
cesse: “stai tranquilla, gli sono vicino, il col-
loquio andrà bene”. Infatti il ragazzo venne 
assunto in prova. Il ragazzo è contento, si 
trova bene. Anch’io sono contenta perché 
ora passa in modo ragionevole il suo tempo, 
lavora, mangia e dorme nelle ore dovute. 
Ringrazio Gesù, la Madonna, fratel Luigi 
e anche voi che seguite la causa di beati-
ficazione. 
Cordiali e deferenti saluti.

doppia gioia
Torino, 3 ottobre ’11 – Ringrazio Fratel Lui-
gi per aver ricevuto la grazia per l’intervento 
chirurgico che è andato tutto bene. Sono 
stato operato al Cottolengo. Tutto bene. 
Ti prego fratel Luigi prega per tutta la mia 
famiglia, in particolare per la mia mamma 
e speriamo di trovare anche lavoro. Grazie

Riconoscenza
Bra, 29 novembre ’11 – Il primo agosto, con 
tre mie amiche sono stata sulla tomba di 

fratel Bordino per recitare il S. Rosario di 
ringraziamento per grazia ricevuta. Il 22 
settembre 2010, ho subito un infortunio 
sul lavoro riportando grave frattura del 
piatto tibiale. Sono rimasta immobilizzata 
per 50 giorni. Scoraggiata ho consultato 
diversi ortopedici, uno dei quali disse che 
era necessario una protesi al ginocchio, per 
risistemare l’arto che risultava accorciato di 
2 cm. Ho tre figli, sono sola e proprio non 
potevo permettervi di affrontare un inter-
vento. Ero molto provata e triste. Vedendo 
la situazione cosi difficile, una mia amica 
che personalmente e più volte ha speri-
mentato la potenza di fratel Bordino mi 
ha portato l’immagine con la reliquia, che 
subito ho messo su l’arto malato. Dopo due 
mesi i dolori sono scomparsi e ho ripreso 
a camminare con le stampelle, l’arto è di-
ventato normale, senza nessun intervento, 
è stata necessaria solo tanta fisioterapia. A 
fine marzo ho ripreso il lavoro, mi sono 
presentata al professore che mi aveva consi-
gliato l’intervento con protesi, a detta di lui 
indispensabile e unica soluzione per guari-
re. È rimasto molto colpito nel constatare 

La divina Provvidenza  non manca, questo è di fede; dunque se manca a noi qualcosa, non 
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l’inspiegabile guarigione. Ancora ringrazio 
fratel Luigi per la sua potente intercessio-
ne d’aiuto, confido che dal cielo continui a 
proteggere me e i miei figli. Cordiali saluti.

Interventi forti, determinati 
e costanti
Savona, 22 novembre ’11 – Sono Danila di 
Savona e intendo esprimere in una lettera 
la mia gratitudine a fratel Luigi, offrendo 
la mia piccola testimonianza.
Al suo aiuto e alla sua intercessione pres-
so Dio e Maria continuo ad affidare mia 
madre e me, ma innanzitutto mia madre: 
io sono realmente preoccupata per lei e vi 
chiedo di ricordarla nelle vostre preghiere.
In quanto a me, come ho detto, ho una per-
sonale testimonianza dell’aiuto che ricevo 
da fratel Luigi e dalla sua intercessione. Ca-
pisco bene che quanto affermo si basa solo 
su mie parole: non può essere supportato da 
prove e può essere ritenuto frutto di auto 
suggestione. Assicuro dal canto mio, che 
la suggestione, in tanti anni, non ha mai 
raggiunto un livello “utile” a farmi sentire 
meglio; ho sempre mantenuto un atteg-
giamento disincantato, anche nei momenti 
migliori, circa l’eventualità di arrivare ad 
avere una vita normale. Anche ora, con il 
grande aiuto che ottengo, resto coerente 
in quella linea di pensiero: non pretendo 
di venire guarita, io non chiedo di guarire. 
Vi descrivo le mie belle novità per le quali 
sono così grata a fratel Luigi. Da alcuni 
mesi la mia situazione è cambiata: ogni 
qualvolta i miei problemi si presentano, io 
mi rivolgo subito a fratel Luigi e con lui allo 
Spirito Santo per poterli affrontare e ne ot-
tengo l’aiuto. Mi accorgo di vederli sparire 
in poco tempo; il più delle volte nell’arco 
della stessa giornata o nei casi più forti, in 

alcuni giorni. Posso dirvi, per l’esperienza 
che ho di me stessa in relazione alla mia 
patologia (una convivenza giunta al venti-
cinquesimo anno) che una cosa simile non 
mi era mai capitata. Neanche quando ten-
tavo, con sforzo, di limitare il mio malessere 
(ed ottenevo una sorta d’equilibrio) ho mai 
raggiunto un risultato minimamente para-
gonabile a quanto avviene ora. L’aiuto che 
sto ricevendo da fratel Luigi mi da modo 
di sollevare la testa, di vivere con più libertà 
le mie giornate e di trascorrere con un certo 
sollievo le mie notti insonni.
L’amicizia di fratel Luigi è forte, determi-
nata, costante e al contempo così delicata 
da essere totalmente silenziosa: la si avverte 
dentro rendendosi conto di aver ricevuto da 
Dio davvero un immenso, concreto e dura-
turo dono. Io sono una persona realmente 
poco utile e anche se per il Padre siamo tutti 
importanti, mi chiedo spesso perché Luigi 
ha voluto essere amico anche mio ed aiu-
tarmi così tanto. Se voi ritenete che quanto 
ho scritto possa essere utile testimonianza 
a favore del caro Luigi e possa in qualche 
modo essere di giovamento ad altri devoti 
afflitti con problemi fiduciosi dell’aiuto di 
Dio, pubblicate pure questa lettera. Leggo 
sul giornalino “fratel Luigi è una proposta” 
gli scritti di persone che, pur nel dolore e 
nella paura causati da tanti seri accadimen-
ti della vita e di salute, hanno tanta fede. 
Offrono un’ammirevole lezione e qui a casa 
nostra, sono ricordati in preghiera affinché 
presto ottengano il soccorso Divino di cui 
abbisognano. 
Ora scusandomi perché la mia lettera è 
troppo lunga, la mia calligrafia non è tanto 
chiara (e probabilmente ci saranno anche 
errori grammaticali!) vi saluto tanto cara-
mente augurandovi ogni bene da parte di 
mia madre e mia.

può essere se non per mancanza di confidenza da parte nostra.

gRAzIe e fAVoRI dI fRATel luIgI
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San Giuseppe Cottolengo



Da alcuni anni la famiglia Bordino e la comunità 
parrocchiale di Castellinaldo commemorano l’ex voto 
dei fratelli Bordino con una Celebrazione Eucaristica 
in prossimità della festa della Consolata. Quest’anno 
la S. Messa verrà celebrata

Sabato 16 giugno 2012
alle ore 20,30.

Qualora il tempo non permettesse di celebrare da-
vanti al Pilone, la S. Messa verrà celebrata nella par-
rocchia di Castellinaldo

Ricordiamo

Tagliare e spedire alla Postulazione

Desidero ricevere regoralmente il bollettino  
FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA.
Ecco il mio indirizzo preciso 

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

desidero ricevere n° copie __ e immagini del Servo Di Dio Fratel Luigi Bordino.

COGNOME      NOME

VIA      NUMERO CIVICO

CAP   PAESE CITTÀ   PROVINCIA

FIRMA
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CMP NORD per la restituzione al mittente Fratel Luigi è una proposta, Via Cottolengo 14, 10152 
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