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Per relazioni di Grazie, dallo pietà popolare attribuite al Ve

nerabile frotel Luigi dello Consolato, si prego di indirizzare le 

testimonianze alla Postulozione. 

In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiaro che le mede

sime meritano solo fiducia umano e non prevengono il g iudizio 

dello Chiesa . 



Fede che opera 
Ed eccoci ancora ad attraversare questo 

anno di immeritata grazia durante il quale 

riflettiamo sulla virtù teologale della fede, 

l'incommensurabile dono che c'è stato fatto, 

e continuiamo a rifletterei alla luce della 

testimonianza di frate! Luigi: perché se è 

vero che la carità del Venerabile brilla di 

incomparabile bellezza, bisogna tuttavia 

riconoscere ed affermare che anche in lui la 

virtù tipica, e quindi caratteristica, fu la 

fede sconfinata nella Divina Provvidenza. 

Rischiamo sempre di cadere in un terribile 

equivoco quando pensiamo a frate! Luigi 

Bordino. La nostra attenzione scivola 

inesorabilmente verso ciò che egli ha compiuto, 

siamo costantemente rapiti dalla delicatezza 

del suo servizio ai malati, dalla disponibilità 

pronta e generosa verso tutti, dall'unicità 

della sua dedizione, dalla professionalità 

delle sue cure, e ci dimentichiamo della 

profondità della sua fede. Eppure solo alla 

luce della sua fede possiamo comprendere 

la sua carità e intuiamo qualche cosa della 

sua complessa vita. Per altro, la speranza e 

la carità presuppongono la fede, così come il 

compimento per eccellenza della fede è sempre 

la carità. Questo non vale solo per frate! 

Luigi: vale per tutti i santi, il Gottolengo in 

primis, ma vale anche per ciascuno di noi, 

chiamati a prendere coscienza che il vivere di 

fede non è cosa facile. 

Oggi siamo ancora qui, in questi giorni di 

quaresima, davanti al Signore Gesù, immersi 

nel mistero della sua morte e coinvolti dal 

dono della sua redenzione, per chiedere, oggi 

più che mai, di aumentare in noi la fede. 

Siamo qui per dirgli tutta la nostra paura e la 

nostra angoscia, perché solo il Signore Gesù può 

contemporaneamente entrare nel nostro cuore 

e seminare o risvegliare il seme della speranza 

e della fiducia incondizionata. Siamo qui per 

raccontargli le nostre vite - che lui ben conosce 

- colme di apprensione per il futuro. E mentre 

gliele raccontiamo-paradossale potenza della 

preghiera - si aprono orizzonti di speranza 

che nascono dal Cuore stesso di Cristo. Così fu 

per il Venerabile frate! Luigi Bordino, capace 

di vedere un nuovo futuro dentro le atrocità 

della guerra, capace di vedere una bellezza 

residua nel volto dei Buoni Figli, capace di 

vedere un senso nuovo in tutto. Così può essere 

anche per noi se da lui apprendiamo la virtù 

della fede. È il nostro augurio per ciascuno di 

voi per questa nuova Pasqua di Redenzione 

che attua ancora in noi il dono della salvezza. 



MESSAGGI A FRATEL LUIGI 

Fama di san ti tà 
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. 

Come un amico 
Cambiano, 7 luglio 2012- Come si scrive ad un amico, caro 

fratel Luigi, ti informo che sono venuta a pregare sulla tua 

tomba: oggi ho capito che era il momento giusto. Ti ho 

chiesto di stare vicino ai miei cari che di sicuro sono in Pa

radiso e hanno la fortuna di vederti. Pregate per noi che qui 

in terra siamo come delle canne al vento in balia di errori, 

di pericoli materiali e morali. Sono tante le cose che vorrei 

dirti ma di sicuro tu già le conosci perché conosci bene me. 

Le tue sante mani 
Broni, 22 luglio '12- Caro fratel Luigi siano rese grazie a 

Dio per averci donato in te il buon samaritano. Aiutami 

ogni giorno nel mio cammino di conversione. Confido nel 

tuo aiuto quando sarò sottoposto a trapianto di cornea: le 

tue sante mani guidino quelle del chirurgo. Grazie 

Paura della solitudine 
Bra, 1 agosto '12- Vi ringrazio per tutte le preghiere rivolte 

a fratel Luigi. Ricordatevi sempre di me. Ho ottenuto la 

residenza, ma per poco tempo. Ho paura di restare sola. 

Io non ho redditi e non voglio tornare in famiglia per vari 

motivi. In famiglia è difficile che mi aiutino. Se a Torino 

ci fosse la possibilità di ricominciare, sarei disposta a vivere 

in qualche casa di accoglienza, anche a fare qualche lavoro. 

Qyesto se è possibile, altrimenti spero in fratel Luigi che mi 

indichi la strada giusta. C'è tanta crisi e c'è chi sta peggio 

di me, ma io ho paura di finire male. 



Gratitudine ed una preghiera 
Al sepolcro, 22 agosto '12- Caro fratel Luigi, 

ho avuto modo di conoscerti già da alcuni 
anni, attraverso l'incontro con suor Pieran
gela. Dal2009 sono seguita dai medici del 

tuo reparto e sino allo scorso anno è andato 
tutto bene. Purtroppo l'anno scorso sono 

nate patologie di una certa importanza. 
Ho trovato un'immensa umanità, disponi

bilità e voglia di curarmi da parte dei me
dici, suore e personale cottolenghino, che 
anche nei momenti di sconforto non mi 

hanno mai lasciata sola. 
Sono stati davvero tutte persone stupende 

e per questo li ringrazierò finché avrò vita. 
Grazie anche al tuo aiuto - non ho mai 

smes!o di pregarti - mi sono ripresa pur 
; vendo ancora tanti problemi e patologie 

pesanti. Sono sicura che tu mi abbia con
cesso questa grazia, per cui non mancherò 
di esserti riconoscente. 

Ora però, mi rivolgo ancora a Te poiché tra 
qualche giorno una delle mie figlie sarà tra 

i disoccupati di questo tempo. Ti chiedo di 
aiutarmi a farle trovare un lavoro onesto e 

decoroso. Ti affido entrambe le mie figlie. 
Deo Gratias! Una mamma. 

Per i poveri di fratel Luigi 
Druento, 29 agosto '12- Allego un piccolo 

obolo per i poveri di fratel Luigi che lui 
proteggeva e amava come fratelli. Ringrazio 
il Signore di averlo conosciuto di persona, 

e di averlo apprezzato già allora per la sua 
bontà e fratellanza. 
Ora lo invoco non per me, ma per mia mo

glie, affetta da una grave malattia all'occhio 
destro. Dopo due anni di cure con interven
ti e farmaci diversi, la situazione sta peggio
rando. Siamo sicuri che le nostre preghiere 
rivolte alla Madonna, se passano attraverso 
fratel Luigi arrivano direttamente, aprendo 
la strada vera per dare un po' di luce all' oc

chio sempre più spento. Grazie. 

Conforto 
Cuorgnè, 29 agosto '12 - Ho passato un 
periodo di sofferenza fisica e morale. Ho 
pregato tanto il venerabile fratel Luigi e ne 
ho avuto conforto. Ora sto benino e pos-
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so ancora essere utile in parrocchia. Saluti 

cordiali. 

La Madonna e fratel Luigi 
Nulvi, 13 settembre '12- Mio marito è ca

duto dall'altezza di quattro metri, mentre 

lavorava. Venne portato al pronto soccorso 

con il118 e mentre i medici gli prestavano 

le prime cure io, fuori nella sala d'aspetto, 

disperata invocavo la Madonna alla quale 

sono molto devota. Nei giorni successivi 

invocammo con tanta fede e devozione 

fratel Luigi Bordino. Il quinto giorno ci fu 

un miglioramento notevole tanto da non 

rendere necessario il busto che l'ortopedico 

voleva prescrivere. Venne dimesso, rientrò a 

casa e risalì le scale solo con l'aiuto di due 

stampelle. Esprimo la mia riconoscenza a 

fratel Luigi Bordino. Con fede e pazienza 

abbiamo superato tutto ed è come se aves

simo rincominciato una vita nuova. Grazie 

fratel Luigi, ti porterò sempre nel mio cuore 

con affetto. 

In Paradiso, prega per me 
Torrazza Coste, 19 settembre '12- Eccomi 

qui alla tua tomba a pregarti caro Luigi. 

Ti prego con tanta gioia perché tu sei già 

Santo. Prego con tanta fiducia: i tuoi occhi 

esprimono santità. Io sono bisnonna e ti 

prego tanto per la mia famiglia, per tutti 

gli amici e i parenti. Ho 93 anni, sono ma
lata, ma tu mi dai la forza di andare avanti. 

Aspetto sempre il tuo giornalino e oggi 
finalmente sono venuta a trovarti. Grazie 
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fratel Luigi. Ti chiedo di pregare per la mia 

famiglia e per la pace nel mondo. 

Per la famiglia lontana 
Al sepolcro, 8 ottobre '12- Sono una mamma 
straniera arrivata dalla Russia, lontana dalla 
casa e dalla famiglia. Prego fratel Luigi di 
avere un pensiero per la mia famiglia, affin
ché protegga da tutti i mali i miei nipotini 
Daniele e Danco. Prego fratel Luigi per mio 
marito Dumitru affinché smetta di bere. 
Prego per mia nuora Svetlana e mio figlio 
Dinu, voglio che vivano insieme in pace e 
tranquillità in famiglia con i loro figli. Prego 
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per la pace in tutto il mondo e per la mia 
famiglia. Scusate e grazie. 

Visita la nostra casa 
San Mauro Torinese, 14 ottobre '12- Caris

simi Fratelli, vi chiedo preghiere al Vene

rabile fratel Luigi Bordino: abbiamo tanti 

problemi con un genero senza lavoro, con 

un mutuo da pagare ogni mese e con due 
figli. Che il nostro carissimo fratel Luigi 
ci ottenga la grazia e anche la salvezza dj 

un nostro parente che sta morendo senza 

sacramenti. Pregate per la salvezza sua e per 
la consolazione della sua carissima mamma 

di 89 anni che l'ha sempre accudito. Grazie 

di tutto. 

Un'immagine in chiesa 
Torino, 24 ottobre '12 - Sono una devota di 

fratel Luigi Bordino. Sono ammalata e tanti 

anni fa ho trovato un'immagine in chiesa. Da 

allora lo prego. l.;ho sempre pregato per mia fi
glia ed è cresciuta bene, si è sposata ed è felice. 

Ringraziandovi e sperando che fratel Luigi 
Bordino mi assista, con tutta la mia fami

glia, sperando che faccia una grazia anche 

alla mia consuocera che è stata operata di 
tumore al seno e sta facendo terapie, vi por

go sentiti saluti. 

Fratel Luigi nelle immagini 
Marcianise, 28 ottobre '12- Vi scrivo perché 

ho avuto una serie di problemi di salute e 

durante il terzo parto cesareo - dal quale 

ho avuto una bambina bellissima - ci sono 

state delle complicazioni: ho avuto uno 
shock anafilattico e blocco respiratorio. 
Dopo l'intervento dei medici la situazione 
è ritornata stabile ma sono stata in ospe
dale ancora un mese, mentre la bimba era 
al nido. Nel frattempo mi hanno fatto tutti 
i vari controlli e mi hanno trovato anche i 
calcoli alla colecisti e pleurite. Dopo tut
to questo mi sentivo meglio e ho messo la 
firma per andare a casa dagli altri due miei 
figli, anche loro piccoli, di sette e sei anni. 
A questo punto è iniziato un altro calva
rio: la piccola è stata portata al Policlinico 
vecchio di N a poli dove si trova tuttora, per 
complicanze nefrologiche. Nel frattempo 
io curo la pleurite ma i calcoli alla colecisti 
non vengono ancora operati per paura di 
quello che è successo in sala operatoria. I 
medici sono molto prudenti a motivo delle 

mie allergie. 
In chiesa ho trovato un opuscolo con scritto 
"frate! Luigi è una proposta". Qyando l'ho 
aperto ho capito che il Signore mi parlava 
attraverso fratel Luigi Bordino. Leggendo 
la rivista ho scoperto che fratel Luigi svol
geva il ruolo di anestesista e la sua presenza 
dava sicurezza e i medici, e i pazienti si 
addormentavano tranquilli nelle sue mani. 
N o n conosco questo venerabile fratel Luigi, 
vorrei conoscere di più e avere delle reliquie 
prima che mi mandino a chiamare perché 
sono in lista di attesa per l'intervento. Io 
continuo a sperare in Dio e nell'interces
sione del venerabile fratel Luigi Bordino. 
Voglio conoscerlo perché credo che Dio 
mi ha parlato attraverso questo opuscolo, 
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tramite fratel Luigi Bordino: ecco che si è 

accesa di nuovo la speranza in me dopo tan

te paure ho trovato il mio anestesista che mi 

accompagnerà in sala operatoria e dopo un 
po' la certezza che andrò di nuovo tra i miei 

figli perché sono piccoli e hanno bisogno di 

me. Loro sono le mie forze per continuare 

a camminare nella fede. Vi prego con tutta 

l'anima e con tutto il cuore: datemi questa 

gioia di poterlo conoscere e farlo conoscere 

agli altri che non lo conoscono. Di fratel 

Luigi Bordino mai nessuno me ne aveva 

parlato, ma Dio è grande. 

Fratel Luigi e suor Maria 
Torino, 28 ottobre '12- Ho conosciuto fra

te! Luigi tramite suor Maria da Pompei 
addetta all'accoglienza all'ingresso della 

chiesa grande del Cottolengo. In un pe

riodo disperato della mia vita ho condiviso 

con lei molti rosari che, a posteriori, sono 

stati il rimedio più efficace dalla mia si

tuazione critica. Ringrazio fratel Luigi per 

l'aiuto fin qui avuto e lo prego con tutto il 

cuore di continuare a proteggere e a soste

nere la mia famiglia e il mio lavoro. Grazie 

Angoscia di madre 
Abbiategrasso, 31 ottobre '12- Caro fratel 

Luigi ti chiedo con tutto il cuore di aiu

tarmi, prego sempre ma le mie sofferenze 
aumentano sempre. Abbiamo una piccolis

sima attività in proprio, ma non funziona 

nulla. I figli sono sempre più scoraggiati. 

Uno vuole sposarsi ma le difficoltà sono 
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troppe: la mancanza totale di lavoro. La 

mia grande angoscia è che abbiamo la casa 

all'asta e ogni volta che c'è l'asta è una sof

ferenza. Scusa lo sfogo ma prega per noi. 

Nipotini sui passi delle nonne 
Giaveno, 7 novembre '12- Sono devota di 

fratel Luigi e lo prego costantemente per 

poter ricevere una grazia che mi sta a cuore. 

Sono una nonna sofferente e lo prego per il 

mio nipotino, di undici anni, che vedo mol

to disorientato a causa della separazione dei 

suoi genitori. Mio figlio è il papà del bim

bo. Prego il Signore che permetta a fratel 

Luigi di concedere la grazia affinché possa 

salire agli onori degli altari. Ho ricevuto il 

bollettino (l'ultimo) dalle suore della Casa 

di Riposo Taverna di Giaveno. 

Mentre ringrazio porgo distinti saluti. Sia 

lodato Gesù Cristo e Deo Gratias. 



La Roccia 
Sparone, 14 novembre '12 - Caro fratel 

Roberto, ringrazio molto per il libro che 
mi avete inviato (fratel Luigi la roccia) e 

l'opuscolo. Ti prego di portare i miei salu

ti alle persone che ho conosciuto. Grazie 

ancora, vi ricordo nella preghiera un caro 

saluto. 

Una preghiera proprio 
per tutti 
Torino, 18 novembre '12 - Caro fratel 

Bordino, mi ero ripromessa di venire a 
trovarti alla tua tomba, ma non mi è stato 

possibile. Allora ti vengo a trovare con il 

mio cuore. Ti raccomando di proteggere 
(e dillo al Buon Dio e alla sua Mamma) 

mio marito, mia figlia, mio nipotino, mio 

figlio che è sempre chiuso in se stesso ed 

è sempre più solo, senza una donna che 

lo consoli. Gli voglio bene e non so cosa 
sarà di lui quando io non ci sarò più (ho 
quasi 80 anni). E, non ridere, da' un oc
chio anche al mio gatto, vecchio anche 
lui come me e diabetico. Per me, se puoi, 
aiutami a guarire da una piaga dolorosa 
alla caviglia che è oltre 7 mm. Lei resta lì, 
sorda ad ogni cura. Dammi almeno la for
za morale di accettare questa croce. Pro
teggi mio fratello Giovanni che quando 
era adolescente è scappato dal collegio di 
Asti, perché voleva venire al Cottolengo 
per curare i malati. E ti ha conosciuto, vi
sto che andava a trovare due suore anziane 
che lo conoscevano quando era ragazzo. 
Anche lui è solo e volontario nella sua 
Parrocchia. Sono anch'io un'infermiera 
come te! Grazie per l'ascolto. 

Via d'usci t a 
Canale, 21 novembre '12- Ancora una vol
ta vengo a voi affinché presentiate a frate! 
Luigi le mie suppliche e le mie preoccu
pazioni che tanto mi fanno soffrire. Sono 
tanto angosciata, ho sempre il cuore che 
piange, sono sfinita: mio marito malato e 
anziano che ha bisogno di cure continue, 
mia sorella e la sua famiglia molto provata 
per la situazione di sua figlia. Lui certa
mente vede e sa. Non trovo una via d'uscita 
ai tanti bisogni che mi assillano, forse non 
ho abbastanza fede. 

Al Pilone 
Guarene, 21 novembre '12- Vi ringrazio 
tanto per le belle fotografie, le immagini, la 
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MESSAGGI A FRATEL LUIGI 

rivista "fratel Luigi è una proposta". Sono 
devota del venerabile fratel Luigi; lui mi 

aiuta sempre, spero che sia presto beato e 
santificato. Lui ci liberi da ogni male di 
anima e di corpo come ha già fatto tante 
volte. La settimana scorsa io e mio marito 

eravamo sul camion per delle commissio
ni, pioveva e la strada era scivolosa, in una 
curva il camion ha sbandato e per miracolo 
si è fermato in cima a un burrone. Eravamo 
nei pressi di Castellinaldo, a qualche chilo
metro dal pilone votivo del venerabile fratel 

Luigi. Grazie fratel Luigi. 

Padre nostro 
Padova, 9 dicembre '12- Gentilissimo fra

tel Roberto Colico, la ringrazio del suo 
scritto e delle sue preghiere. 
Le comunico, però, che la sorella mi ha 
lasciato quest'estate, il 21luglio. Nono
stante il dolore immenso e il vuoto in

tono a me, sono molto riconoscente a 
fratel Luigi Bordino, perché, grazie alla 
sua intercessione, dopo il periodo di coma 
farmacologico, ha avuto un risveglio che la 
ha permesso di pregare in continuazione 
il "Padre nostro" e di sentirsi e dichiararsi 

felice e contenta. 
Dopo due mesi è passata in lungodegenza 
e da quel momento la situazione si è capo
volta. In quel reparto Gesù l'aspettava per 
donarle la sua croce e fratel Luigi l'aiutava 

a sopportare tutto senza un lamento. 
Sia fatta la volontà di Dio. 

Oggi continuo a pregare perché nei mo
menti difficili assista anche me, come solo 
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lui sa fare. La ringrazio cordialmente del 

suo pensiero e delle sue preghiere. 

Quanti poveri 
Rezzato, 12 dicembre '12- Gentile superiore 

e carissimi fratelli! 

Conoscere la vita del venerabile fratel Luigi 

Bordino è stata una esperienza profond~, 
straordinaria! La sua vita di carità coinvolge 

ed invita a pregarlo per tutti i poveri italiani 

(sono tanti) e del mondo intero! 

Ho fatto pervenire la biografia ad altri gio

vani. In dicembre sarò a Roma, alla stazione 

Termini i poverissimi sono davvero tanti. 

Da oggi nel numero di coloro che l'amano 
ci sono anch'io per camminare nella conver

sione, nell'umiltà e nella dedizione. Grazie 

di cuore e santo N a tale. 

Devozione di lunga data 
Torino, 28 dicembre '12- Carissimi confra

telli di fratel Luigi. I miei auguri arriveran

no in ritardo perché sono stata ammalata 

10 giorni per una brutta bronchite. Oggi, 

con l'aiuto di fratel Luigi, mi azzardo ad 

uscire per spedire gli auguri ed una piccola 
offerta. Il rimanente che ho promesso lo 

porterò quando verrò a pregare sulla sua 

tomba appena posso. Assicurandomi alle 
vostre preghiere e all'intercessione di fratel 

Luigi affinché mandi una benedizione sul

le nostre famiglie e sui miei sei nipoti che 

iddio li protegga. Cordialmente vi saluto e 

auguri di cuore. 
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APPROFONDIMENTI 

Fratel Luigi: una fede 
da mozzare il fiato! 

don Antonio Nora, S.S.C. 

All'inizio del1977 fratel Luigi è ricoverato alle Molinette. La sua malattia è in fase acuta. 
La Madre generale delle suore cottolenghine gli fa visita in ospedale. «Manifestando la 
propria edificazione per l'alto livello della sua illuminata rassegnazione, annota: "Ho tro
vato un uomo sacrificato sull'altare, con una fede da mozzare il fiato. A tutti quelli che lo 
incontrano, egli trova modo di benedire Dio che lo tiene in croce; e come se non bastasse, 
ha tanto coraggio da rincuorare noi suore che avremmo voluto confortarlo"». 
Ad una settimana dall'apertura del Sinodo dei Vescovi che ha per tema "La nuova evan
gelizzazione per la trasmissione della fede cristiana", a tre giorni dall'inizio dell'Anno della 

fede voluto dal papa Benedetto XVI, la nostra tradizionale commemorazione non poteva 
che accostare la figura del Venerabile fratel Luigi Bordino dal punto di vista della fede. 
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Se, infatti, sul versante dei contenuti della 
fede professati da fratel Luigi, non troviamo 
granché di speciale, su quello invece dell'in
tensità con cui egli ha creduto, ci troviamo 
di fronte ad un gigante che, sull'esempio 
del Santo Cottolengo, ha saputo confidare 
eroicamente nella Divina Provvidenza e 
raggiungere le alte vette della contempla
zione mistica. 

Trascinatore di adolescenti 
Fin da ragazzo il Venerabile dimostrò una 
fede solida, alimentata dalle buone abitudini 
di vita cristiana che la famiglia gli aveva in
segnato. Frequentava assiduamente la Par
rocchia, diventando presidente dell'Azione 
Cattolica locale, si dava da fare per i poveri, 
era assiduo nella preghiera e nella frequenza 
alla S. Messa e ai Sacramenti. Riferisce suo 
fratello Risbaldo: «Per Andrea la domenica, 
salvo le ore della Messa e del Vespro, era 
tutta dedicata al gioco. Qyando però era ora 



di andare in Chiesa aveva una sua maniera 

di dire due parole d'invito piene di discre

zione e poi trascinava i compagni col suo 

esempio. In quanto a lui quand'era ora di 

pregare tanto in casa quanto in chiesa, non 

si faceva chiamare; sospendeva qualunque 

partita». 

Edificatore di militari 

Durante la vita militare e nei campi di pri

gionia egli edificò i commilitoni con un'in

tensa pietà, con la continua preghiera, con 

À Torino. 14 ottobre 2012. 

<111111 Don Antonio Nora, sacerdote 

cotto lenghino, presenta a i devoti d i 

frate! Luig i lo virtù del la fede così 

come è stato eroicamente vissuta 

dal Venerabile. 

È possibile richiedere il testo com

pleto della relazione tenuta da don 

Antonio scrivendo alla Postu lazione 

per la causa d i beatificazione. 

la testimonianza esemplare della propria 
fede in circostanze veramente difficili, per 
non dire tragiche. Racconta l'alpino Fran
cesco Tappino: «Ricordo come fosse adesso 
che sovente Andrea ci faceva dire il Rosario, 
oppure ci animava a cantare. Lui sapeva la 
musica e aveva una bella voce. Senza tanti 
complimenti ci diceva: "Diciamo il Rosa

rio". Qyalche volta gli ho risposto: ''Ma pre

ghiamo sempre?" Non sarebbe meglio darci 
da fare e andare da qualche parte a rubare 
qualcosa da mettere sotto i denti? Macché, 
dove vuoi andare? E si ricominciava il Ro-
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sario e poi si cantava ancora se avevamo 
fiato. Comunque, lo dico con tutta sincerità, 
ho mai detto tanti rosari in vita mia». 

Fede in prima linea 
Lo stesso testimone ricorda come nella sua 
fede fratel Luigi non disperava di poter tor
nare a casa e non mancava di trasmettere 
agli altri questa speranza: «Qyel sant'uomo 
di Andrea non stava in piedi per la debolez
za, parlava poco, ma non si disperava, non 
si dava per vinto. Pur dicendo poche parole 
infondeva un gran coraggio. Lui era certo 
di tornare a casa». 
Durante una delle prime notti della disfatta 
del Don, costretto a pernottare all' addiac
cio steso sulla neve, dopo aver pregato una 
corona di rosario, propone di fare un voto 
alla Madonna: Se sopravviviamo a questa 
notte di tormenta, e ritorniamo infami
glia, promettiamo di costruire un pilone alla 
Consolata, davanti alla nostra casa di Ca
stellinaldo, e tutte le domeniche andremo a 
recitarvi il rosario. All'inaspettata proposta, 
Risbaldo rimane in silenzio poi disse: D' ac
cordo per il pilone, ma ho paura di non far
cela a recitare il rosario tutte le domeniche. 
Facciamo voto solo per il pilone. 

Un seme in Kazakistan 
Tutti coloro che sono stati prigionieri in 
Russia con il Venerabile hanno testimo
niato in favore dell'eroicità della sua fede; 
particolarmente toccante è la testimonianza 
dell'alpino Battista Candela: «Per quanto 
ho potuto constatare personalmente, in 

Russia, Andrea Bordino testimoniava la 
fede ,soprattutto con l'esempio della sua 
vita. Le sue poche parole e prima ancora il 
suo comportamento erano illuminati dalla 
sua grande fede in Dio, e miravano sempre 
al conforto dei compagni di prigionia; le sue 
preferenze andavano ai feriti, i mutilati per 
il gelo e ai più disperati. Egli non sembrava 
un soldato dell'Artiglieria Alpina; nel suo 
fare e soprattutto nella sua maniera di essere 
mostrava qualcosa fuori dall'ordinario, di 
superiore, che non saprei spiegare se non 
nella sua grande fiducia in Dio; era un an
gelo consolatore!». 

Infanzia spirituale 
Da religioso il Venerabile è sempre stato 
esemplare nella fedeltà ai propri doveri e 
nella vita di preghiera, soprattutto nella 
recita del S. Rosario, che palesava la sua 
profonda devozione mariana. Era assiduo 
nell'adorazione al SS.mo Sacramento. «Pri
mo ad alzarsi al mattino, egli è l'ultimo ad 
abbandonare il tabernacolo la sera, al ter
mine della sua lunga giornata caritativa. Il 
segreto della sua fecondità apostolica è tutto 
qui, ai piedi dell'altare, dov'egli impreziosì
sce, unifica e armonizza la propria giornata 
e la propria vita sul disegno di Dio, lascian
dosi guidare come un bambino». 
Particolarmente fedele era il Venerabile nel
la pratica della Confessione settimanale. La 
fede del Venerabile era una fede semplice, 
che sapeva esprimersi soprattutto nel ser
vizio concreto, ma non per questo priva di 
profondità spirituale; tutti i confratelli, le 



suore, i medici e i malati che hanno depo
sto in sede processuale sono concordi nel 
riconoscere un grado straordinario alla fede 
testimoniata dal Venerabile, senza nulla 
da eccepire in proposito. Fratel Leonardo 
Chiodin rammenta: «Non m'intendo molto 
di ascesi spirituale, ma per quel poco che 
so dai libri, penso che egli avesse raggiunto 
quello che i dottori della mistica chiamano 
''contemplazione infusa". Alcuni anni prima 
di morire fratel Luigi stesso mi disse te
stualmente: ''Leggo libri di meditazione anche 

belli, succosi, pieni di considerazioni eccellenti, 

ma rimango arido, non capisco nulla; è proprio 

vero che sono ignorante". Allora mi veniva alla 
memoria che anche Santa Teresa di Gesù 
Bambino provava queste difficoltà, com'è 
stato precisato nei suoi scritti. Fratel Luigi 
continuava: ':Allora depongo il libro e guardo 

Gesù, me ne sto lì tranquillo. Lui mi parla e 

io ascolto e gli parlo"». 

Fede al mille per mille 
Suor Battistina, caposala al Cottolengo, ha 
dichiarato che «la fede di fratel Luigi era 
come quella del fondatore San Giuseppe 
Cottolengo, una fede viva, illimitata». Fran
cesco Marchisio, ha affermato: «Andrea era 
un uomo di fede al mille per mille». Di 
"fede incrollabile" ha parlato il dr Secon
do Carnevale. Chi però ha approfondito 
quest'aspetto nel Venerabile è il suo con
fratello Domenico Carena. Egli ha scritto: 
«Fratel Luigi aveva una sua maniera perso
nale di credere in Dio. La sua fede non si 
fermava alla verità cercata o creduta, illu-

minava e vivificava ogni sua piccola azione 
rendendola trasparente, dando senso a tutto 
il suo comportamento. Fratel Luigi richia
mava la verità del Catechismo (che sapeva a 
memoria), commentava l'abbondante pre
dicazione che si teneva nella Chiesa centra
le della Piccola Casa. In qualche circostanza 
fratel Luigi parlava della Santissima Trinità; 
nell'illustrarne le peculiarità egli non an da
va molto oltre i paragoni, talvolta sempli
ciotti, tuttavia sapienti, tipici della predica
zione contadina; nondimeno il tono della 
voce il suo interesse profondo lasciavano 
intendere com'egli si tuffasse abitualmente 
nel mare orbitale dell'Amore Trinitario. Ri
cordo qualche suo commento: ''Ne capiamo 

così poco, eppure questo è il primo e principale 

mistero della nostra Santa religione; dovrem

mo studiar/o di più e soprattutto adorarlo. In 

Paradiso tutto sarà chiaro/". 

Per quanto potei conoscere e per quanto 
posso capirne, nel Servo di Dio la fede 
non era tanto frutto di riflessione teologi
ca, quanto piuttosto espressione di grazia. 
Fratel Luigi viveva a cuore aperto acco

gliendo quotidianamente il dono di Dio 
e adoperandosi, con tutta l'anima, per cor
rispondere e dare il proprio consenso in
condizionato, investendo i suoi talenti e se 
stesso nel misterioso progetto della Divina 
Provvidenza, anche quando quest'ultimo 
s'incarnava nelle vicende terrene, talvolta 
fallimentari o ingiuste, comprendenti la 
sofferenza innocente e la stessa morte; re
altà queste ultime di difficile lettur'a, che 
egli presupponeva al di là del suo impegno 
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per superarle. In altre parole, a mio parere, la speci
ficità della fede di fratel Bordino, è stata questa cieca 
scelta di adesione al disegno divino, questo suo lasciarsi 
condurre per mano da Dio Padre provvidente, dando 
carta bianca allo Spirito. 

A proprio agio nel buio della fede 
È mia convinzione, derivante dai lunghi anni di con
vivenza e di amicizia, che l'esperienza religiosa del 
servo di Dio provi com'egli non speculasse in senso 
cerebrale o scientifico sulla virtù della fede: gli erano 
sufficienti le definizioni del catechismo e le Regole 
che egli apprezzava e viveva; i detti evangelici e quelli 
dei libri sapienziali gli bastavano, lo ispiravano e lo 
saziavano. Mi è capitato di sentirgli esprimere inte
resse e stupore per le parabole evangeliche e i grandi 
avvenimenti della Storia della Salvezza, quali l'Esodo, 
ecc. Apparentemente fratel Luigi credeva senza sforzo: 
lo stesso mistero della Santissima Trinità sembrava 
essere alla sua portata; Gesù non poteva che essere 
Dio Onnipotente vivo e misteriosamente presente nel 
cuore della Trinità beatissima per essere glorificato, 
fatto nutrimento e conforto nell'Eucaristia per essere 
adorato e posseduto, incarnato nel povero e nel piccolo 
per essere servito. 
Talvolta, dal suo parco ragionare e soprattutto dal suo 
comportamento, ho riportato l'impressione che egli 
si trovasse a proprio agio nel buio della fede, o che 
comunque non chiedesse di uscirne: sicuramente nei 
momenti oscuri o più difficili della vita brillava meglio 
la luce concreta della sua fede in Dio». 
Fratel Luigi pregava sempre e «quasi sempre in ginoc
chio». Don Ignazio Sivera narra: «La preghiera era 
il respiro della sua anima, era il tempo più prezioso 
della sua giornata; egli pregava sempre, pregare per 
lui era un bisogno. [ . . . ] L'Eucaristia e il rosario sono 
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il suo pane quotidiano. Colle mani giunte 

dinanzi al Tabernacolo, talora sembra sorri

dere, ricordando certamente, le parole del S. 

Fondatore: "Gesù è lì, vi vede, vi sente abbiate 

fede, abbiate fede"». 

Preghiera senza sforzo 
La caposala suor Chiara Cortinovis, re

sponsabile della sala operatoria e per 

diversi anni superiora dell'ospedale Cot

tolengo, afferma: «Le giornate di fratel 

Luigi erano intessute di fede: ogni suo 

lavoro si apriva, si chiudeva e si sostan

ziava di preghiera: non si stancava mai 

di pregare; economizzava ogni ritaglio di 

tempo per pregare». 

A 
U> 

Nei primi tempi del suo servizio infermie
ristico egli pregava medicando i malati, al 
punto che parecchi ne restavano edificati; 
ma capitò pure un piccolo malinteso riferito 
da fratel Leonardo: «Mi sovviene il caso di 
un degente che impressionato da questo 
suo modo di fare, rivolgendosi a me uscì in 
questa domanda: "È così brutto il mio male, se 

frate! Luigi prega per me?" Ma il confratello 
tagliò corto con un mezzo sorriso evitando 
ogni commento: ''Mi scusi/ stia pur tran

quillo/ Ho la mania di muovere le labbra". 

Spiegai poi personalmente al degente che 
la preghiera continua e in ogni luogo era 
il comportamento abituale di fratel Luigi. 
N el periodo della malattia la sua fede si 
è dimostrata ancora una volta di grande 
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spessore. «Egli subisce l'umiliazione e il di
sfacimento della natura umana, come del 
resto anche Gesù, ma la sua anima rimane 
fedele e ne esce gigante». Consapevole del 
suo inesorabile decorso ed esito, diceva di non 
voler pregare per la sua guarigione. Implorava 
bensì invece da Dio la grazia di riuscire a 
compiere il volere divino e ripeteva continua
mente il cottolenghino Deo gratias. Dopo un 
ricovero alle Molinette, uscito dall'ospedale 
e reca tosi al Grand Puy per un periodo di 
riposo, il15 agosto 1976 scriveva ad un suo 
paziente affetto da cancrena al piede: «Caro 
Bogliaccino tu sai che [per] chi ha fede qua
lunque cosa, qualunque evento, che tocca solo 
la parte materiale, ma non intacca le cose che 
riguardano l'anima non abbattono non pre
occupano, non rendono triste l'anima, anzi 
vorrei dire e si può dire, tutto all'opposto». 

Tutto per la gloria di Dio 
Si legge nel Diario della Congregazione in 
data 18 marzo 1977: «Da quando ha ripre
so a peggiorare, non fa che ripetere "Deo 
gratias!" e questa sera ha aggiunto: "ho così 
qualcosa di più da offrire al Signore ... !!"; 
ha la febbre a 41. 
Il17 aprile 1977 affermava fiducioso: "Non 
chiedo al Signore né di continuare a vivere 
né di fare in fretta a morire ... Sia fatta la 
volontà di Dio ... A volte mi è venuta la 
tentazione di dire ai medici e alle suore: 
basta con certe medicine e certe trasfusioni, 
ma poi, non voglio avere rimorsi ... Voglio 
fare con gioia tutta la volontà di Dio ... ". 
Pochi mesi prima di morire, 1'8 maggio 

1977, fratel Luigi confidava ilarmente al 
suo Superiore Generale: "Passa don Poggio 

e mi assicura che guarirò perché un gruppo 

di suore anziane sta pregando per me Mons. 

Paleari ... Il teologo Si vera prega e fa pregare 

per me la Madonna di Lourdes per lo stesso 

scopo; qualche altra suora sta pregando il nostro 

Santo; altre supplicano la Consolata. Pove

ro Padre Eterno se dovesse dar retta a tutti! 

Con tutto quello che ha da fare ... Non rifiuto 

certo di guarire, anzi ne sarei ben lieto; ma se 

il Signore ha disposto così, cosa ne sappiamo 

noi? È certo bene così! Noi n o n possiamo fare 

niente di meglio della Volontà di Dio. Pensavo 

di potermi muovere ancora un po' e invece ... 

ma Deo gratias di tutto/". 

La fede: la sua vita 
Si può concludere con le parole di suor 
Battistina Carrettoni, che «la fede era la 
vita di fratel Luigi» o con quelle di fratel 
Eugenio Dalmasso, che «tutta la vita di fra
te! Luigi dimostrava la sua fede. La Fede 
era la colonna su cui poggiava la sua vita di 
tutti i giorni tanto nel tempo di Preghiera 
quanto sul lavoro e nello stesso suo tempo 
di ricreazione». 
Don Spirito Comba, recentemente tornato 
alla casa del Padre, due giorni dopo la mor
te del Venerabile disse a fratel Domenico 
Carena: «Fratel Luigi non ha bisogno di 
Messe, possiamo tuttavia celebrare Mes
se per ringraziare il Signore di quanto ha 
operato in fratel Luigi». Mi unisco a questo 
ringraziamento e all'auspicio di tanti che sia 

presto elevato agli onori degli altari. 



"Dto l(À be\1\e.d.tc(ÀJ 
S(À\1\~t~~! 

Nei giorno in cui la rivista va in stampa, 
ci giunge la splendida notizia dell'elezione di Sua Santità Papa Francesco. 

La redazione di "fratel Luigi è una proposta" 
e tutti i devoti di fratel Luigi Bordino 

implorano la benedizione divina sul Pontefice 
ed esprimono a Sua Santità filiale obbedienza 

e incondizionata reverenza. 

(Si ringrazia il servizio fotografico dell'Osservatore Romano per la fotografia concessaci) 
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Un nome, 
un programma 

Fratel Roberto Colico 

Molti devoti si saranno chiesti- ed in effetti più volte mi è stata rivolta questa doman
da- perché Andrea Bordino diventa fratel Luigi della Consolata. Sarebbe ovviamente 
troppo semplice rispondere appellandosi ad una antica tradizione che prevedeva il cambio 
del nome nel momento in cui si diventava religiosi, un modo concreto per esprimere la 
novità di vita, quasi una rigenerazione. In effetti fino al Concilio Vaticano II ai giovani che 
approdavano alla congregazione dei Fratelli Cottolenghini veniva cambiato il nome nel 
momento in cui iniziavano il noviziato. Ma questo è semplicemente un dato di fatto. Se 
invece vogliamo cercare un significato più profondo nel nuovo nome di Andrea Bordino, 
spronati dalla sapienza degli antichi filosofi i quali affermavano che nomina sunt suhstantia 
rerum (le parole sono la sostanza delle cose), allora scopriamo che il nuovo nome di Andrea 
Bordino è una sintesi perfetta della sua persona e della sua missione. 
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Due amici: Elio ed Andrea. 
La scelta del nome nuovo da imporre ai 
giovani novizi era una prerogativa del Pa
dre generale della Piccola Casa: «Tu che ti 
chiamavi, ora ti chiamerai ... ». Non era una 
scelta del candidato, bensì una imposizio
ne da parte del superiore. Possiamo forse 
immaginare che il Padre generale si con
frontasse anche con il candidato per vagliare 
eventuali aspettative o particolari sensibi
lità. Ma questo non ci è dato di saperlo, 
almeno nel caso di fratel Luigi Bordino. 
Qyello che è certo è che il13 luglio 1947 
quando Andrea indossa il pesante abito 
dei Fratelli Cottolenghini, riceve anche un 
nome, un nome che è anche un programma: 
fratel Luigi della Consolata. 
Luigi innanzi tutto. Una prima ipotesi - di 
certo quella meno accreditata - potrebbe 
riferirsi alla giovanile appartenenza di An
drea Bordino alla Compagnia di San Luigi, 



<111111 Nella pagina accanto: il giovane Elio Piretti. 

In questa pagina: il giovane Elio Piretti a l lavoro in 

una fabbrica di Vogogna (VB) . 
Frate! Luigi del Sacro Cuore Piretti 

una confraternita presente a Castellinaldo 
composta da giovani che organizzavano 
momenti di preghiera per i loro coetanei. 
Lo attesta la sorella di Andrea, Clelia, la 
quale ricorda che «era pure membro della 
Compagnia di S. Luigi e nelle processioni 
oppure nelle sepolture era orgoglioso di in
dossare la divisa, che era un camice bianco 
con cintura azzurra». Anche la compaesana 
Rosa Delsanto ricorda che «era devoto di 
S. Luigi perché si iscrisse alla Compagnia 
dei Luigini». 
Ma l'ipotesi maggiormente accreditata si 
riferisce ad una storia un po' particolare. 
Un giovane, suo amico e suo compagno 
di provandato (il periodo di preparazione 
alla vita religiosa), muore poco più che ven
tenne durante il noviziato, confortato dalla 
professione religiosa concessagli sul letto 
di morte. La vicenda di Elio Piretti (fratel 
Luigi Piretti) e quella di Andrea Bordino 
(fratel Luigi Bordino) hanno molti punti 

di convergenza a tal punto che fratel Do
menico Carena ebbe modo di scrivere che 
«accomunati dalla crudeltà bellica ed anche 
dall'affinità di carattere, ma soprattutto, da 
una identica sensibilità religiosa, tra Elio 
ed Andrea nasce una profonda intesa qua
si una gara di emulazione, una costruttiva 
am1c1z1a». 

Elio Piretti 
Elio Piretti era nato a Vogogna (VB) il 
27 febbraio 1926 e cresce in una famiglia 
sana e profondamente cristiana. Imparò fin 
da principio quanto era bello conoscere e 
amare Dio sopra ogni cosa. Lo troviamo 
tra i primi nell'Azione Cattolica del paese, 
pronto a sollevare chi è caduto e confortare 
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chi soffre. Di lui la sua maestra elementare ebbe modo 
di testimoniare che «il giovane Elio Piretti sembrava 
compendiare in sé tutte le virtù più elette: una sempli
cità incomparabile, una umiltà quasi francescana, una 
bontà senza limiti». A causa della giovane età, Elio 
non partecipò alle azioni belliche della seconda guerra 
mondiale, ma ne subì ferocemente tutta la tragedia. In
giustamente accusato da un suo vicino di casa di essere 
collaboratore del movimento partigiano, fu arrestato e 
rinchiuso in un campo di concentramento nazista in 
Germania, dove subì ogni sorta di violenze e torture. 
Rientrato in famiglia decide di dedicare la sua vita ai 
poveri del Cottolengo. Entrerà alla Piccola Casa il 22 
novembre del 1945. Otto mesi più tardi, il 23 luglio 
1946, vi entrerà anche Andrea Bordino. Tra i due si 
instaura una profonda amicizia, radicata nelle comuni 
vicende storiche e nella medesima sensibilità spirituale. 
Ai genitori Elio scriverà nell'aprile del1946: «Io fono 
felice e contento, mi trovo bene che certo non cam
bierei con qualunque impiego mondano. [ ... ] Qyi ci 
sono delle bellissime e commoventi funzioni in questi 
giorni, tante belle prediche, abbiamo fatto anche le SS. 
Qyarantore. Sono sempre all'impiego all'infermeria e 
mi piace molto». 

Fratel Luigi: una missione 
Dunque il nome Luigi potrebbe derivare da questo 
suo amico morto pochi giorni prima, una sorta di pas
saggio di consegne o di testimone, oppure semplice
mente un desiderio di portare a termine una missione. 
N o n dimentichiamo che la società civile era appena 
uscita dalla tragedia di una guerra immane. Anche la 
Piccola Casa e la congregazione dei Fratelli uscirono 
in qualche modo segnati dagli sbandamenti di questa 
vicenda. Elio ed Andrea e qualche altro giovane Fra
tello iniziarono ad andare coraggiosamente e tenace
mente verso un modello di vita religiosa che porterà la 



congregazione all'Approvazione pontificia. 
Ricevere il nome dell'amico Luigi ha sicu
ramente significato per fratel Luigi decidere 
di perseguire caparbiamente il cammino 
intrapreso. 

Della Consolata 
La seconda parte del nome, ossia della 
Consolata, è probabilmente una scelta 
dello stesso Bordino, una scelta che non 
dovrebbe stupirei se ben conosciamo la vi
cenda storica di fratel Luigi. Innanzitutto 
perché ormai fratel Luigi vive a Torino, 
ha lasciato con sofferenza i verdi colli del 
Roero e gli affetti dell'amata famiglia, e a 
Torino si immerge nella spiritualità della 
Piccola Casa e della stessa città di Torino. 
Per ogni torinese dire Maria Santissima 
significa dire Consolata. 
Ma fratel Luigi venera Maria con il nome 
di Consolata già prima di arrivare alla 
Piccola Casa. A tutti è noto il voto che 
Andrea Bordino fece durante un'infer
nale notte gelida in Russia, ampiamente 
testimoniata dal fratello Risbaldo. Alloro 
ritorno, per adempiere il voto, i due fra
telli Bordino edificarono il Pilone votivo 
dedicato alla Consolata, tuttora meta di 
molti pellegrini. Ma anche in famiglia, 
come testimonia la sorella Clelia, «L'unico 
conforto per i nostri genitori lo trovavano 
nella preghiera. La nostra mamma prega
va molto il Sacro Cuore di Gesù, in sala 
avevamo il quadro del Sacro Cuore con la 
lampada, aveva anche fatto fare un quadro 
colla fotografia dei due figli soldati da una 
parte e dall'altra ed in mezzo l'immagine 

del Sacro Cuore di Gesù, pregava anche 
la Vergine Consolata». 

Consolatrice degli afflitti 
E quando fratel Luigi era ormai religioso 
adulto e stimato infermiere, più volte ricor
reva all'intercessione della Consolata per 
sostenere la fragilità dei malati ed infon
dere coraggio. L'alpino Tappino Francesco, 
conterraneo di fratel Luigi, che visse con 
il Venerabile l'esperienza della prigionia, 
giunse all'ospedale Cottolengo dopo un 
lungo calvario che lo aveva portato in di
versi ospedali dell'albese. Ma anche i medici 
del Cottolengo erano contrari all'intervento 
ed infatti egli testimonia che «I medici esi
tavano adoperarmi perché ero anemico e 
stremato. Fratel Luigi ha spinto perché si 
facesse l'intervento e incoraggiava me e mia 
moglie con frasi di questo tenore: "Tutti 
assieme preghiamo la Consolata. Non preoc
cupiamoci: l'abbiamo scampata in Siberia, 
risolveremo anche questa faccenda!'». 

N o n solo un nome 
Lasciare il nome che gli era stato donato 
dai genitori nel battesimo e accogliere il 
nome nuovo della professione religiosa, non 
è stato quindi semplicemente un cambio di 
nome, bensì l'assunzione responsabile di 
una duplice missione: sostenere il cammino 
di autenticità dei suoi giovani confratelli 
verso la maturità religiosa, e vivere il pro
prio servizio infermieristico con la premura 
che la professionalità della cura consolasse 
il cuore dei malati e di coloro che vivevano 
l'afflizione della sofferenza. 
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APPROFONDIMENTI 

Fratel Luigi ed il nostro 
sogno per Chaaria 

Fratel Beppe Gaido 

Chaaria! Un piccolo paese nella regione dell'Imenti Centra! del Kenya. Un paese così piccolo da non com

parire neppure su Google Earth. I Fratelli Cottolenghini sono presenti a Chaaria da/1984, inizialmente 

solo con un servizio a favore di un gruppo di giovani disabili ed un piccolo dispensario, oggi anche con un 

importante ospedale, punto di riferimento per migliaia di poveri. Lo scorso 5 gennaio è stata inaugurata 

la nuova sala operatoria e i/12 febbraio sono iniziati i lavori per la nuova lavanderia. Al posto della 

attuale lavanderia sorgerà la nuova maternità. La nuova sala operatoria è stata dedicata a frate! Luigi 

Bordino. Frate! Beppe Gaido, direttore del Gottolengo Centre, ci spiega le ragioni di questa scelta. 

Chaaria è per noi un sogno da realizzare giorno dopo giorno, ed in questo sogno ricono
sciamo la presenza di fratel Luigi come modello ed intercessore. 
Già da molti anni fratel Luigi ha ispirato il nostro servizio ed è stato uno stimolo nella 
ricerca della nostra santità cottolenghina: sin dagli albori dell'ospedale lo abbiamo quindi 

scelto come patrono del nostro ambulato
rio; dal 5 gennaio inoltre a lui è stata de
dicata la nuova sala operatoria, inaugurata 
con gioia dopo una lunga attesa. 
Le ragioni di questa scelta sono varie. 
Prima di tutto vediamo nello stile di vita 
di fratel Luigi un modello ispiratore par
ticolarmente adatto alla realtà di Chaaria. 
Luigi ha amato e servito i poveri e gli am
malati con tutto se stesso, spendendosi per 
loro senza riserve e fino al sacrificio della 
vita. In loro sempre contemplava il volto di 
Cristo, e continuamente si prendeva cura 
"in ginocchio" di loro. 

Gesù nel malato 
In questo ci è di esempio e ci sprona qui a 

Chaaria dove cerchiamo di non dire di no 

a nessuno e dove ci sforziamo di spendere 

tutta la nostra vita nel servizio, giorno e 

notte, sette giorni alla settimana. Ricono-
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Chaaria (Kenya}. 5 gennaio 2013 . 

.A. In questa pagina. La nuova sala operatoria 

dell'ospedale "Cotto lengo" di Chaaria. A fianco: i Supe

ri ori cotto lenghin i ed il Parroco di C haaria inaugurano la 

nuova sa la operatoria . 

.... Nella pagina accanto. Fratel Giuseppe M eneghini, 

Superiore Generale, accanto al l'ingresso del la nuova sala 

operatoria. 

scere Gesù nel malato che assistiamo è per 

noi missione e ricompensa allo stesso tem

po, proprio come lo è stato per fratel Luigi. 

Personalmente lo sento vicino quando una 

folla di malati ambulatoriali mi assedia e 
chiede con insistenza ed impazienza il mio 

servizio, senza rendersi conto che non ce la 

faccio più e che sono stato al lavoro dalla 

notte precedente senza un minuto di stacco. 

Mi incoraggia quando accolgo un malato 

pieno di piaghe, puzzolente, magari coperto 
di pulci penetranti e larve di mosche: ri

penso allora a Luigi intento a fare i bagni 
ai "barboni" ed a tagliar loro le unghie, e 

supero il senso di ribrezzo che spesso certe 
situazioni ancora mi provocano. 

Ricordo spessissimo fratel Luigi quando 

vengo chiamato di notte: lo descrivono 
sempre uguale a se stesso, calmo e sorri-

dente in qualunque momento, anche dopo 
tre emergenze in una singola nottata. Fra

tel Luigi mi stimola a non mollare, a non 

scoraggiarmi, sebbene talvolta mi venga la 
tentazione della "stanchezza" non solo fisi

ca ma pure interiore. Mi piacerebbe essere 

sempre uguale a me stesso, ma il mio uomo 

vecchio qualche volta mi rende molto ner

voso ed irascibile, se non dormo di notte; 

mi sento quindi ancora molto lontano da 

quel particolare tipo di carità indicato da 
fratel Luigi. Comunque non demordo e 

giono dopo giorno intendo imitarlo e ma

gari chissà, prima o poi sarò un po' meno 

dissimile da lui. 
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Comunione di preghiera 
E che dire di fratel Luigi in sala operatoria. La sua 
presenza spirituale è importantissima durante le lun
ghissime sedute chirurgiche che ormai caratterizzano 
il nostro lavoro a Chaaria. Lo prego spesso in silenzio, 
quando, a metà di un intervento complesso, non so 
più come andare avanti. Mi sento in comunione con 
lui, anestesista provetto, quando di notte e nei fine 
settimana sono il solo a fare le spinali e ad addormen
tare i malati affetti da patologie urgenti o da travagli 
complicati. Qy.ante volte non riesco a trovare lo spazio 
intervertebrale per la spinale, ed in preda alla dispera
zio ne mi rivolgo prima all'Angelo Custode e poi a fr. 
Luigi per un aiuto dall'alto! 
Ecco perchè fratel Luigi doveva essere il patrono della 
nuova sala operatoria: ci ha lavorato per tanti anni e 
conosce quindi tutte le difficoltà che anche noi incon
triamo giorno dopo giorno. Ha sperimentato l'angoscia 
che si prova quando un'operazione va male, quando un 
malato sanguina in sala e non hai sangue da trasfonde
re, o quando per motivi al di fuori della nostra portata, 
un malato non si vuol più svegliare dall'anestesia. 

Nel sangue la vita 
Lui è un modello anche come donatore: sappiamo 
che a Chaaria il sangue è un'emergenza continua, e 
le nostre scorte non sono mai sufficienti a coprire il 
fabbisogno dell'ospedale. Ogni tre mesi doniamo ai 
malati il nostro sangue, e chiediamo ai volontari che 
se la sentono di fare lo stesso. Mentre sono sdraiato 
sulla barella e sento il mio sangue fluire nella sacca, 
rammento sovente fratel Luigi che il sangue lo donava 
direttamente al paziente. Immagino anche la sua gioia, 
quando vedeva il malato rifiorire dopo la trasfusione: 
pure tale aspetto lo sperimento così spesso a Chaaria. 
Ma fratel Luigi non lavorava solo in sala e non si 
occupava solo dei "senza fissa dimora": egli amava e 



coccolava i "Buoni Figli", quando venivano 
ricoverati in ospedale in tempo di malattia. 
Da lui voglio imparare la tenerezza verso i 
nostri ospiti disabili, che anche per Chaaria 
sono la perla e la pupilla dell'occhio. 
Un'altra ragione per aver scelto fratel Lu
igi come patrono dell'ambulatorio e della 
nuova sala operatoria sta nella sua gran
de forza orante: egli era un contemplativo 
nell'azione. Sapeva pregare e raccogliersi 
in ogni momento (tra un intervento e l'al
tro; aspettando l' effeto dell'anestesia od il 
risveglio del paziente): l'attività ospedali era 
di Chaaria è per me una continua sfida da 
questo punto di vista. Sappiamo tutti che la 
preghiera è il primo e più importante lavo
ro della Piccola Casa; siamo perfettamente 

coscienti anche del fatto che il servizio di 
carità esplicato per amore di Dio diventa 
un autentico atto di culto (come recitano 
le Costituzioni dei Fratelli Cottolenghini). 
Nello stesso tempo però il rullo compresso
re del lavoro quotidiano a Chaaria rischia 
di svuotarmi, di esaurire tutte le mie ener
gie in una attività frenetica che alla fine mi 
toglie anche la forza interiore per elevare 
un pensiero al Signore. In pratica rischio 
ogni giorno di lasciar da parte quel Dio 
per cui dichiaro di spendermi da mane 
a sera. Luigi è stato un gigante anche in 
questo "equilibrato rapporto" tra attività e 
contemplazione, ed a lui mi rivolgo come 
guida e come modello di preghiera, oltre 
che di servizio. 
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APPROFONDIMENTI 

Fratel Luigi: persona di 
silenzio. 
Parlava poco e scriveva ancor meno, ma 
con il suo esempio di vita ha evangelizzato 
molto più di tanti predicatori. Da ques~o 
punto di vista fratel Luigi mi pare propno 
un francescano, nel senso più puro della 
parola: quando infatti Francesco mandò i 
suoi frati ad evangelizzare, disse loro: "an
date e predicate ... e, se necessario, usate 
anche le parole!" 
Trovo bellissima questa espressione del 
Santo di Assisi: l'evangelizzazione spesso 
non ha bisogno di parole. Ripenso anche 
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ad una frase di Paolo VI, secondo il quale 
il mondo oggi ha più bisogno di testimoni 
che di predicatori. 
Così è stato fratel Luigi; e così vorrei che 
fosse Chaaria: la vita donata completamen
te vuole diventare annuncio del Vangelo, 
anche se di tempo per parlare di Gesù ce 
n'è proprio poco. 
Come vedete, anche se fratel Luigi non è 
mai stato in Africa, la sua vita è in piena 
assonanza con quel che viviamo a Chaaria. 
Pur essendo vissuto in un altro continente, 
la sua vita ed il suo esempio ci illuminano, 
ci danno forza e ci ispirano nel nostro cam
mino di santità cottolenghina. Ecco perchè 
ora è anche il patrono della nostra stupenda 
sala operatoria. 

Chaaria (Kenya). 5 gennaio 2013. 

<11111 A fianco: fra tel Roberto Troppa, superiore locale della 

comunità. 

T SoHo: le comuni tà dei Fratell i e delle Suo re cottolen

ghini che operano nell 'ospedale, con i rispettivi Superiori 

M aggiori. 



Rtcorclt<l.Mo 
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. Qyest' anno 
la S. Messa verrà celebrata 

Sabato 22 giugno 2013 
alle ore 20,30. 

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

Tagliare e spedire alla Postulazione ·----------------------· 
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