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frammenti di carteggio

Fama di santità e devozione
per il Servo di Dio .
Fratel Luigi Bordino
Questa rubrica raccoglie e pubblica brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si
evidenzia la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la Comunità
Cristiana.

si vedeva che era un santo
Bernardino Miglino, da Firenze, il 29 ottobre 1977, ad un mese dalla morte del Servo di Dio,
scriveva: " Ho le tto in un libro: 'Sono belli i Santi che sono già in cielo, ma sono a ncora più cari i
Santi che possiamo vedere in terra, poiché con la pietà, il sacrificio e l'amore vitalizzano la Chiesa
militante'. Di fratel Luigi, per mio conto posso dire: Era un santo che io vedevo già su questa

terra!".

un santo di casa
Le Suore contemplative Carmelitane Cottolengh ine di Cavorelto, nel porgere gli auguri di buone feste
nata liz ie 1977, scrivono al Superiore Generale dei
Fratelli: " ... Abbiamo seguito fratel Luigi ne l suo Calvario, ed ora Io invochiamo Protettore perché era
veramente un santo cottolenghino".

l'attesa del Cardinale
Dal Carmelo " Mater Unitatis" di Montiglio d'Asti, il 25 gennaio '80 il Cardinale Michele Pellegrino
Arcivescovo di Torino scrive al Superiore Generale
dei Fratelli Cottolenghini: "Attendo la biografia di
frate! Luigi con il proposito di leggerla attentamente,
certo di riceveme edificazione".

1977 - Disegno di Mario Marchiardo (proprietà
Editrice Esperienze, Fossano).
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senza chiacchiere inutili
Il carmelitano padre Valentino Macca scrive da Roma il 27 gennaio '80: "Ho divorato d'un fiato
la biografia di fratel Luigi. È una testimonianza preziosa perché incarnata in una semplicità cottolenghina notevole: un profilo spirituale ottimo, senza chiacchiere inutili...".

Foto Felici

un richiamo per tanti giovani
II Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, a nome del Santo Padre Giovanni Paolo ll,
dalla Città del Vaticano scrive il 30 gennaio 1980: "Il Sommo Pontefice ha accolto con compiacimento il profilo biografico di frate! Luigi Bordino: Dalla Siberia al Cottolengo. Egli desidera
pertanto manifestare la Sua riconoscenza, mentre auspica che l'esemplare servizio ai poveri ed ai
bisognosi, svolto dal loro Confratello costituisca un richiamo per tanti giovani, spronandoli a
consacrare generosamente la propria vita a Cristo nella persona di coloro che soffrono ... ".

gemma preziosa
Il canonico Giuseppe Rossino, Vicario Episcopale per i Religiosi della Diocesi di Torino, nel
gennaio '80 scrive: "Frate! Luigi che tanto onorò il suo ministero (oggi) forma la gemma della
Congregazione dei Fratelli Cottolenghini".

traboccava cose belle
Il gesuita frate! Gino Borgate, da Ravenna, il 14 fe bbraio 1980 scrive: " Quante cose belle mi
ricorda frate! Luigi: la sua orazione, la sua carità operosa, la sua bontà verso tutti, l'amore per Cristo
di cui era pieno il suo cuore ... ".
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nella vita di Fratel Luigi Bordino

Tratti di una spiritualità
dove nulla è singolare

Riflessioni
del teologo Ermis Segatti.

Ho conosciuto frate! Luigi Bordino solo attraverso gli scritti che parlano di lui. Mi provo a
sottolineare alcuni aspetti della sua spiritualità che g iudico interessanti e che mi hanno maggiormente colpito. Rimarco innanzi tutto la normalità di questa persona, che si è strutturata come tante
altre e, come tale, non ha assolutamente nulla di eccezionale. Questo suo essere usuale, se non viene
troppo caricato e ideologizzato o strumentalizzato, è una dimensione molto interessante della
santità. Sono persuaso che molti santi sono diventati tali senza passare attraverso fatti eccezionali,
che solitamente noi cerchiamo nella loro vita con zelo eccessivo. Troviamo sempre qualcosa
d'insolito da tirar loro addosso, mentre invece la parte più cospicua della loro santità è fatta proprio
di cose molto ordinarie.

ha ricevuto la beatitudine del Vangelo
L'aver cercato d 'essere un uomo qualunque, l'essersi realizzato nel quotidiano è una delle
caratteristiche pregevoli della figura di questo Fratello. Egli si è fatto una spiritualità ordinaria
dove nulla è singolare.
Questo tipo di persone realizza il concetto di santità che riceve la beatitudine dal Vangelo. Per
loro non vi è altro riconoscimento che Dio perché, a prescindere dai loro talenti, in questo senso
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sono proprio dei poveri, talvolta appaiono quasi degli sprovveduti, ma non si sentono mai recapito
od oggetto di chissà quali missioni o realizzazioni. Anche se poi gli altri li investono di simili ruoli,
loro - secondo quanto dice il Vangelo - si sentono semplicemente " Servi inutili", assolutamente
" normali".
Questa fisionomia di frate! Luigi mi ha fortemente impressionato. Risulta intanto dal modo
misterioso con cui si è fatta la sua vocazione, che non può essere tratteggiata diversamente; una
vocazione sorta in condizioni del tutto normali per il nostro ambiente; non ci sono particolari
richiami o avven imenti straordinari al di fuori di un ascolto di un ritiro spirituale ben fatto, da lui
preso sul serio, che può aver inciso sulla decisione d'entrare al "Cottolengo", maturata dopo
l'esperienza tragica della Siberia.

ha portato il peso del giorno e il caldo
Una seconda riflessione la ricavo più avanti nella sua vi ta, quand 'ormai frate! Luigi inizia la
trafila come consacrato e poi entra nel fuoco delle difficoltà per il controverso riconoscimento
pontificio delle famiglie religiose cottolenghine, che sono parte d'una tradizione interna per nulla
emergente (del resto nel libro ridotta ad accenni essenziali !). Per un estraneo, che conosce il
"Cottolengo" solo dali 'esterno, queste sono certo le ultime realtà cui potrebbe pensare: le correnti
interne che interagiscono sotterranee dentro e tra le varie famiglie componenti l 'articolata Comunità
della Piccola Casa.
Secondo me, anche queste sono caratteristiche del pane duro quotidiano. Non ho altra immagine
dal Vangelo, che potrebbe riflettere quest'ipotesi di lettura, se non quella del " Noi abbiamo portato
il peso del giorno e il caldo".

Andrea Bordino, che prese poi il nome di frate{ Luigi, ad Wl ritiro dell'Azione Cattolica tenuto ad
Altavilla nel 1939. Apparentemente egli è come tutti i suoi compagni, solo un poco piLÌ alto di
statura fisica.
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Visto attraverso questa fig ura, nella sua prospettiva ordinaria il "Cottolengo" viene fuori in una
maniera più vera, più ricca e insospettata. Frate! Luigi ha faticato anche e proprio per la vita del
"Cottolengo", e per questo il suo profilo di santità risulta molto interessante. Non una strada
speciale e comoda per farsi santo, bensì il sobbarcarsi del travaglio quotidiano d ' una realtà complessa: il sopportare ad esempio le insinuazioni , l'accettare la prassi burocratica, il disagio di dover
mettere d'accordo persone che sono polarizzate su posizioni diverse, ad esempio anche solo tra gli
elementi della conservazione e quelli dell'avanguardismo folle. Queste dimensioni hanno prodotto
Jacerazioni. Al di dentro di queste caratteristiche la coscienza religiosa ha corso il rischio di
spezzarsi, di lacerarsi dietro a correnti, un po' in tutti g li ambient i ecclesiali. Il fatto che lui abbia
saputo non perdere di v ista la linfa vitale dell'appartenenza di fede alla sua Comunità e alla Chiesa,
passando dentro a queste cose, è, secondo me, una forma di spiritualità di notevole portata, tipica
de!J a nostra Chiesa del post Conciclio.
Quando tutto questo poi si colora di sospetti piuttosto pesanti, quando si perde la fiducia degli
amici e dei componenti la propria Comunità, quando queste persone fanno ammattire, il non perdere
il senso della dignità di questi altri , il fatto di mantenere costante una visione non scossa in
profondità, anche se ti fa soffrire, sono tratti di classica e tipica santità del nostro tempo. Su questo
terreno in molti abbiamo giocato il grosso rischio di non riconoscerei più cristiani tra noi.

ha valorizzato le peculiarità della sua gente
La concretezza è un ' altra delle caratteristiche che mi hanno colpito in frate! Luigi. Mi ha
impressionato quel poco che viene riportato dai suoi diari. È impossibile commentarlo. Assolutamente nulla se ne può ricavare. Egli scrive: " Ieri è piovuto, domani c'è da andare ad aggiustare un

Un tramonto di fuoco su Castellinaldo.

Foto Liam White
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tetto", un altro giorno: "Questo è partito, quello è tornato, ha fatto ... ". Questa, che chiamerei
reticenza delle cose che riguardano la propria vita interiore, può essere legata anche al carattere
squisitamente piemontese. Perché non parlarne? Come si fa a fare santo un piemontese puro? Egli
non ha alcuna facilità a realizzare e ancor meno a manifestare trasporti estatici; e come potrebbe
trasmettere la propria esperienza affettiva, anche religiosa in termini comunicativi?
Queste cose le posso dire perché pur essendo nato in Piemonte sono figlio di friulani, quindi
sono un po' lontano dalla mentalità del piemontese, ma capisco com'è fatta dal di dentro. Questa
non cade in fuori, non si rivela. Sembra appartenere ad una pietra arida, eppure dentro c'è un modo
peculiare di coltivare; se spezzi questa pietra vi trovi dei cristalli. Secondo me sono interessanti
anche le inculturazioni della fede ali 'interno delle varie popolazioni che costituiscono la nostra
stessa Italia. Luigi mi ha lasciato l 'impressione di aver conservato le caratteristiche della mentalità
piemontese, all'interno della quale egli ha coltivato e sviluppato cristalli di sicuro pregio.
Pur rimasto piemontese, apparentemente asciutto nel comportamento esterno, egli ha tuttavia
sviluppato una vivacità di dentro, una ricchezza interiore che filtra attraverso la filigrana tipica della
sua terra, della sua gente e del rispettivo modo di comunicare. Anche se un po' indirettamente
conosco abbastanza bene Castellinaldo, per cui confermo trattarsi di una terra dal taglio fortemente
caratterizzato.

nella notte del Calvario
C'è un altro aspetto che in frate! Luigi mi ha posto un interrogativo: quel suo atteggiamento
verso la malattia per nulla facile da afferrare e da capire, tipico del malato quando soffre una
malattia che è mortale. Egli parla rimarcando la vita. Nei passi del diario riportato nel libro, si

La terra langarola lussureggiante di vigne irregimentate.
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Foto Liam Wnite

sottolineano la regressione della malattia e i momenti di ripresa, si rivela un intercalare d'attenzioni,
specialmente là dove da un lato si richiama la vitalità erompente dei colli e dei monti di Grand Puy,
mentre invece dall ' altra permane quel duro quotidiano lottare in un letto d 'ospedale tra la malattia
e la morte.
Nella vita di quest'uomo abbiamo tutti gli elementi del terribile male del nostro tempo, su cui è
umanamente difficile parlare, che è il cancro! C'è dell'inesorabile e, per contrasto, il desiderio di
vivere ancora. Quest'insieme di sentimenti che sono così veri, così pienamente umani. Non tenterei
interpretazioni di come frate! Luigi abbia vissuto la spiritualità della Croce, non andrei oltre, perché
una persona potrebbe anche aver manifestato certe dimensioni con la propria esistenza, ma su queste
si estende la noue oscura e, a quei livelli, anche se si dice, di fatto non si riesce più a dire nulla.
Ad esempio mi pongo una domanda: "Che cosa si dicevano nei loro vari colloqui il Cardinale
Pellegrino e frate! Luigi? Che cosa si saranno detto quei due? L'uno con la quinta elementare e
l' altro uomo di elevata cultura? L' uno in cammino verso la morte e l'altro dimissionario dall' Archidiocesi torinese?". Ho poi personalmente accostato il Cardinale durante la sua malattia e ne ho
percepito I ' irritazione per il suo stato di sofferenza! Queste esperienze come le decodifichiamo?

Dobbiamo aggiustarle o !asciarle come sono avvolte nel mistero umano? Secondo me conviene
!asciarle come espressione di un dolore che chiede risposta, ma non la trova, perché in effetti la
spiegazione di questi tipi di dolore rientra nella persona di Gesù, ma solo fino ad un certo punto,
perché in apparenza si soffre proprio per niente. Non si soffre per una causa giusta, per compiere
un'opera buona, salvare una vita ... Tutto questo bisogna cercarlo, ma non se ne vede il legame: ecco
la notte oscura! In qualche misura nella nostra civiltà il tumore è proprio una notte priva di
significato. Il percorso degli ammalati di cancro se ha alterni aspetti espliciti, ne ha parecchi di
reconditi. A fronte del soffrire senza senso l 'uomo si sforza per scoprire significati, ma non li trova:
i suoi conti non tornano e non possono tornare. Pazienza il soffrire per far del bene, ma se devo
soffrire e morire per delle cellule che non funzionano, è la condizione più nera che esista, ed è senza
senso umano.
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Il silenzio sulle aspre e soleggiate radure di Grand Puy.

Foto Liam White

Il comportamento di frate! Luigi mi ha toccato sul vivo, direi che potrebbe quasi essere equiparato alla dialettica del calice respinto e accettato da Cristo. In sostanza, anche per Luigi le parole
di Gesù potrebbero essere tradotte: "Non in quel modo! Non in quel modo! ". Quest'atteggiamento
misterioso che, al seguito del Cristo, sintetizza e colma l'esperienza terrena di frate! Luigi, a mio
parere, potrebbe essere fatto oggetto di contemplazione, ma senza pretesa di varcare, impossessandosene, la soglia del suo mistero.
ODO

GRAZIE PER LA COMPRENSIONE

Data la povertà dei nostri mezzi tecnici, legati alla spedizione in abbonamento postale, ci
riesce gravoso distinguere in categorie i lettori di "Fratel Luigi è una proposta". Siamo
pertanto costretti ad inserire genericamente il conto corrente postale in tutti i numeri del
periodico. Ci scusiamo con gli amici e i collaboratori che ritrovano il conto corrente postale
11el fascicolo, alla stregua di tutti gli altri lettori.
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Fratel Luigi nella vicenda di Decimo Zanella

Eravamo due poveri Cristi
sulla strada del Regno
A Torino, nel dicembre scorso muore Decimo Zanella, un grande spirito appassionato che, pur
risentendo i limiti della propria invalidità fisica, va ben oltre. Dinamico, irrequieto come un ragazzo,
egli non ha il piacere di camminare con le proprie gambe. Malgrado questo disagio fisico e i
conseguenti riflessi morali, per oltre sessant'anni Decimo affronta i travagli della vita quotidiana
testimoniando la bellezza profonda, la gioia esplosiva e contagiosa del proprio battesimo.
La sua vicenda terrena inizia nel 1927 ad Ariano Polesine. Nell ' immediato dopoguerra, poco
più che ventenne, egli approda alla " Famiglia Invalidi" della Piccola Casa della Divina Provvidenza
" Cottolengo" di Torino, un 'articolata struttura dove un centinaio di giovani mutilati, mediante
interventi chirurgici e protesi agli arti e l 'apprendimento d'una professione, cercano liberazione e
autonomia per la propria vi ta.
Decimo lega vivacemente con Suore e Fratelli e compagni di gruppo. Le sue giornate si
dipanano tra una discreta allergia nei confronti della disciplina comunitaria ed il suo irruente
bisogno d ' incontrare gente. Insegnante di musica, cornettista nella banda del reparto, pittore nonché

1951 -La Banda della Famiglia Invalidi dava concerti in diverse città del Piemonte. Zane/la è
indicato con la crocetta.
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regista del teatrino interno, pur mantenendo un occhio agl'impegni di lavoro in legatoria, eg li cura
un vasto giro di amicizie che negli anni Sessanta gli consentono di lasciare l'Opera cottolenghina
e di accasarsi in città.
Decimo ritorna con frequenza regolare al "Cottolengo", a quella che nel cuore rimane la sua
casa, tra vecchi e nuovi amici, particolarmente per reincontrare frate! Luigi Bordino, un uomo che
segna indelebilmente il cammino spirituale della sua anima. Durante il ventennio trascorso alla
Piccola Casa, sovente Zanella sale al reparto di chirurgia "San Francesco" dell 'Ospedale Cottolengo, per alcuni interventi chirurgici, ed anche tra una degenza e l'altra per donare il sangue o per
trovare compagni di reparto che si danno il turno in ortopedia. Spesso però, egli lo confessa, sale
con un pretesto puro e semplice: incontrare fratel Luigi.
Sin dai primi incontri, tra l'ardente Decimo ed il misurato Servo di Dio si sviluppa un rapporto
fatto di comprensione e di stima, tale da interrompersi solo con la morte d'entrambi.
Per la dipartita rapida e imprevedibile di Decimo Zanella, il Processo di Canonizzazione di frate!
Bordino ha perduto un testimone qualificato. Per fortuna di tutti egli ci ha lasciato una testimonianza scritta, debitamente autenticata, d' una dozzina di pagine, parzialmente già riprodotte nel profilo
biografico del Servo di Dio: "Dalla Siberia al Gottolengo", pubblicato nei primi anni Ottanta, che
qui ripresentiamo in sintesi, come la migliore descrizione del fascino e de li ' influenza esercitata da
frate! Luig i su Zanella.
«... Ho conosciuto frate l Luigi nel 1949. Lui mi ha capito. Io l'ammiravo, poi l ' ho capito anch' io
e tentai d'imitarlo senza mai raggiungerlo: andava troppo forte, verso traguardi per me inaccessibili.
Conoscendo la mia sofferenza morale e fisica, Luigi distingueva la prima derivante dalla
seconda, lasciandomi capire che soffriva con me. Ogni volta che l'incontravo in San Francesco,

1962 - Un carosello serale, pronto per il via , nel cortile del Seminario cottolenghino. Decimo "si
sgranchisce le gambe" in prima posizione. Sul volto porta i segni di una curva presa troppo veloce.
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tornando al mio reparto mi sentivo leggero, contento, arricchito, esuberante e sicuro: avevo fatto il
pieno.
Quando fui operato egli fu particolarmente delicato con me, proprio perché non potevo camminare ... Quante volte incontrai frate! Luigi all' Ospedale, mentre andava in chiesa, con passo quasi
sempre affrettato; in gruppo con ammalati, con i Fratelli, sempre pronto a qualunque cenno. Anche
in vacanza egli manteneva un certo calore dentro, quasi fosse impaziente di compiere un 'opera
buona e dar aiuto, perché costantemente egli era disposto a questo. Innanzi all'Eucarestia frate!
Luigi restava estatico, sempre!
Si è detto che parlava poco, ed è vero, ma a sufficienza, e con me anche molto. Frate! Luigi
sapeva piangere e sorridere, scosso dall'ansia di capire sempre di più e di aiutare sempre meglio
l 'interlocutore, precedendolo nella conclusione dei fatti delle constatazioni, perché condivideva in
pieno certe idee, certi modi di sentire; insomma c' intendevamo ...
Venne il giorno della mia uscita daJla Piccola Casa. Egli predisse che la mia vita non sarebbe
stata più facile, e così fu. Maturai e soffrii, così come soffro ora, non di più ma diversamente, ed
egli ch'era votato agli altri e al sollievo della sofferenza mi ammirava perché superavo difficoltaà
non indifferenti.
Quando donai qualche volta il mio sangue frate! Luigi, come davanti ad un povero Cristo in
croce, s'inginocchiava e raccoglieva il prezioso liquido per salvare un altro Cristo. Non credo che
ci sia attore che possa imitare una scena come quella, se non vivendola. L'ansia caritativa con cui
viveva quei momenti non sfuggiva nemmeno ad un occhio superficiale.

1976 - Una delle ultime passeggiate di frate/ Luigi a Grand Puy di Pragelato. in primo piano a
destra della foto, già visibilmente compromesso dalla Leucemia e dalle terapie, egli s'appoggia ad
un bastone. A sinistra la cognata Teresina e la sorella Anna in pantaloni jeans, al centro con il
cappello di paglia Risbaldo e Bartolomeo ,fratelli del Servo di Dio.
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Una volta salii a Grand Puy con un amico che mi portò in macchina. Sicuro di trovare frate(
Luigi chiesi di parlargli; mi risposero che non stava bene e che dovevo rassegnarmi a non vederlo
(la sua malattia era in fase avanzata) ... Luigi però, poiché vedeva Cristo nei poveri ... saputo che
ero arrivato, venne lui da me. Questa volta parlò poco: con un andare insolito e a tratti, variando
il discorso e l'espressione quasi a dire cose banali. Perché? Voleva evitare di parlare e far capire
agli altri la gravità della sua malattia. Avevo un nodo alla gola. Sentivo caldo e mi sembrava che
il sedile della macchina scottasse: quasi svenivo. La montagna quella volta (l' unica) mi aveva fatto
male.
Pochi giorni prima che il mio caro amico Luigi morisse, ebbi la fortuna di rivederlo; lui non si
meravigliò di sentirmi vicino. Prevedeva. Ora eravamo due poveri Cristi, simili ma non eguali,
perché lui era molto, moltissimo più vicino a Gesù. Mi disse cose tali e in tale modo da non lasciare
dubbio ch'egli fosse già in Dio. M' intendo un po' di certe cose... Tra l'altro mi disse che andava a
trovare il Signore senza accennare alle sue sofferenze oppure all'opera svolta nella Piccola Casa.
Si comportava così con tutti. A me disse che ha voluto venire a morire nella sua casa (mia casa
detto con amore, non come possesso), come se la casa fosse sua madre; come un grembo che gli
diede nuova vita.
Quasi ad accentuare il contrasto di madre natura, venne nella stanza una suora bella, giovane,
sana. Veniva ali 'appuntamento per pregare con Luigi. Delicata, premurosa, aveva un 'espressione di
Madonna.
Era un pomeriggio d'agosto. Il sole tra i vetri inondava la scena di luce. Ero fortemente
impressionato da quei volti, quei corpi, quelle anime... La suora sussurrò qualcosa per andarsene un
poco; ma frate! Luigi le disse: "Stia pure e incominciamo. Decimo capisce ... ". Era uno degli ultimi
colloqui di frate( Luigi con Dio su questa terra!».

Una delle ultime foto di Zane/la, alle prese con le questioni burocratiche della vita.
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Personalmente rividi Decimo un mesetto prima della sua morte. Come un presagio, veniva a
portarmi una fotografia da allegare alla sua testimonianza scritta per il Processo di frate! Luigi. Nel
consegnarmela, col suo abituale sorriso ironico, mi disse: "Hai avuto una bella incoscienza nel
chiedermi una fotografia in movimento. Nondimeno, un po' in ritardo, spero ugualmente d'accontentarti ... ".
Deo gratias! Decimo, per la foto, per quanto hai scritto di fratel Luigi e soprattutto per il
coraggio con cui hai saputo aggredire le avversità della vita in questo povero mondo: te lo dico
insieme alle migliaia di lettori e lettrici di "Frate! Luigi è una proposta", perché tutti abbiamo
qualcosa da imparare: non fosse altro che ringraziare Dio per il dono di un paio di gambe buone.
Domenico Carena

La riconoscenza cottolenghina
In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Cottolengo, che ripone esclusiva fid ucia
nella Divina Provvidenza e che a gloria della medesima canta ogni realizzazione della
Piccola Casa, la Postulazione non pubblica i nominativi degli offerenti e nemmeno l'elenco
delle offerte ricevute, che sono generose, per coprire le spese della Causa di Canonizzazione.
Nel pensiero del Santo fondatore della Piccola Casa i Benefattori, grandi e piccoli, sono
strumenti nelle mani della Divina Provv idenza, partecipi di quell'ineffabile patrimonio spirituale che nella Chiesa caratterizza la fondazione cottolenghina; la sofferenza umana e
cristiana, specie quella innocente, le prestazioni caritative di migliaia di persone consacrate,
di volontari e ora anche di obiettori in servizio civile e, soprattutto, la preghiera della "Laus
perennis" che giorno e notte si leva al cielo, ininterrotta, dalla Cittadella della Carità.
La Famiglia dei Fratelli Cottolenghini e il Postulatore frate] Gustavo Luigi Furfaro
esprimono la loro riconoscenza con il ricordo degli offerenti nella propria preghiera e nella
Santa Messa. Dio Padre provvidente che legge il segreto dei cuori, cogliendone le intime
aspirazioni, certo non mancherà di rivolgere loro il suo sguardo di misericordia, ad onore e
gloria del suo Servo frate! Luigi Bordino.
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frammenti di cronaca fotografica

Costituzione del
tribunale ecclesiastico
•
per cinque
nuovi• processi•
di canonizzazione
nella diocesi di Torino
Basilica di San Lorenzo - 21 gennaio 1991
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.A. Il Rev.mo frate/ Gustavo Luigi Fwfaro fsc, Postulatore nella Causa di Canonizzazione del
Servo di Dio frate/ Luigi Andrea Bordino, nell'atto di prestare giuramento. Alle spalle, appena
visibile, il cottolenghino frate/ Ernesto Gada, vice Postulatore nella medesima Causa.

<111111
L'Arcivescovo di Torino M ons. Giovanni Sa/clarini (con a fianco il Postulatore frate/ Gustavo
Ftufaro), s'intrattiene con alcuni dei famigliari di frate! Luigi Bordino, presenti alla solenne
Celebrazione. Di spalle a sinistra, le sorelle del Se1110 di Dio Suor Pia e Anna, la pronipote Monica
e la cognata Marina Sacco, moglie del fratello Valeria.
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Fratel Luigi della Consolata

Alla scuola della Madonna
innamorato
per il Regno dei Cieli

--

La Madonna Consolata, Patrona di Torino. Mamma celeste di frate/ Luigi (particolare del volto

sfregiato dal furto perpetrato la notte dell' 8 febbraio 1979).
Foto: GF Carignano. Per gentile concessione delle Edizioni Samuario Consolata, Torino.

icona di palpitante attualità
Un bel fisico atletico, il volto ovale illuminato da occhi azzurri e un filo di sorriso sulle labbra,
Andrea Bordino, presidente dell' Azione Cattolica di Castellinaldo, compie vent'anni quando il 15
agosto 1942 lascia la caserma de li' Artiglieria Alpina di Cuneo per la spedizione italiana in Russia.
Più caro d'ogni altro tesoro porta con sè la corona del Rosario. È con lui il fratello Risbaldo.
Attestati nella zona di Rossosc, dove hanno sede il Comando e i magazzini del vettovagliamento,
18

La Madonna del Rosario, Madre e Regina della Piccola Casa, particolarmente venerata dai
Foto: Archivio dei Fratelli
Cottolenghini.
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Il sorriso di questa Madonnina conquistava il
cuore di frate/ Luigi e di molti Invalidi della
Piccola Casa - Carboncino ispirato ad un
abbozzo di Andrea Del Sarto.
Foto ENNE BI , Torino

c ui sono aggregati, come gli altri alpini i fratelli Bordino cadono prigionieri dei sovietici nel
gennaio del '43. Trascinati nel fiume umano di centomila uomini allo sbando, stretti nella morsa
del gelo e della fame, percorrono il tragico davai della morte disseminato di dec ine di migli aia di
cadaveri, subito velati di brina e sepolti dalla neve.
·
Costretti a pernottare all'addiaccio, incapaci di reggersi in pied i e solo avvolti in una coperta, a
malapena i due vig na ioli trovano la forza di stendersi sulla neve pungente, l' uno avvinghiato
ali 'altro. n terrore del congelamento li tie ne svegli. Combattono il sonno pregando il Rosario.
Tutt' intorno il gelido silenzio è rotto dal gemito di agonizzanti: qualcuno impreca e qualche a ltro
invoca la mamma. In un momento d ' illuminaz ione Andrea e sclama: "Se sopravv iviamo a questa
notte e torniamo in famiglia promettiamo di costru ire un pilone alla Consolata davanti alla nostra
casa di Castellinaldo, e la domenica andremo a recitarvi la corona". La supplica non sfùgge alla
Madonna e i Bordino non scordano più quella notte. Quante Avemarie seminate da Andrea, che non
si rassegna ad abbandonare il polso dei morenti, a Valuiki e sulle piste innevate della steppa russa.
Non è solo questione d ' angoscia: egli è innamorato della Madonna.
Dopo la sosta di un mese ad Akbulak, separato da Risbaldo, il vignaiolo è confinato in Siberia
per un anno, da dove verrà trasferito nei campi di cotone nel Turkistan ai margini della Mongolia.
Una prigionia tragica, in immagini plastiche: "centomila gavette di ghiaccio", diecimila reduci
scampati a prezzo di sofferenze disumane, novantamila vite stroncate nel fiore degli anni per ferite,
congelamento, fame ed epidemie. Ridotto a larva umana, di giorno e di notte, Andrea s'attarda
presso quei corpi disfatti dallo sguardo smarrito. Con la preghiera umile e talvolta con il canto
nostalgico egli tenta di sollevare i moribondi; incurante per il contagio s'adopera tra gl'infettivi:
sboccia il fiore della sua vocazione alla carità.
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Aperti gli occhi al mondo nel cuore dell'estate 1922, quasi presagio, era stato battezzato a
Castellinaldo il 15 agosto, festa dell'Assunta. Nella sua famiglia adulti e bambini appena capaci di
balbettare recitavano il Rosario per tutta la stagione meno impegnata nel lavoro della campagna:
dalla festa dei Santi sino a Pasqua dell'anno seguente.

insoddisfatto del miracolo
Al termine del secondo conflitto mondiale, nell'ottobre del 1945 Andrea rientra in famiglia.
Presto ristabilito in salute egli non intende godere da solo la vita risparmiata. Costruito e inaugurato
il pilone alla Madonna coinvolgendo tutto il paese, supera le ultime resistenze vocazionali con un
pellegrinaggio a piedi da Castellinaldo al Santuario della Madonna dei Fiori in Bra, distante una
quindicina di chilometri. È l'inizio d'estate, il grano biondeggia e le viti in fiore profumano l'aria.
Per evitare l'insolazione egli parte alle tre del mattino. Sosta ai piedi di Maria quasi tutto il giorno
e, sul tramonto, s'avvia per la strada del ritorno. Per una ventina d'ore prega senza interruzione: un
dialogo interiore, intenso e determinante.
Di certo il 23 luglio 1946 Andrea bussa alla porta della Piccola Casa "Cottolengo" di Torino,
dove si fa chiamare Frate/ Luigi della Consolata: il suo nome di battaglia per le frontiere della
Carità. Un paio di volte accompagna ammalati a Lourdes, partecipa con gioia alle processioni
mariane della Piccola Casa, della Consolata e dell'Ausiliatrice, ma soprattutto egl'illumina per i
suoi trent'anni di preghiera, di contemplazione, di pregnante vita spirituale, alla base di un'esaltante
carriera infermieristica e d'amore per i poveri, per i quali s'onora di consumare la propria vita. Due,
tre, cinque o più Rosari quotidiani, pregati di giorno e di notte, in chiesa o sul lavoro e persino

/

La Madonna che veglia l'ingresso della casa dei Fratelli Cottolenghini a Grand Puy di Pragelato.
Uscendo frate/ Luigi l' ossequiava sorridendo e, nell'opportunità, rientrando Le portava Wl mazzetto di fiori montani.
Foto Liam White
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durante le ricreazioni. Quando il Capitolo Generale dei Fratelli Cottolenghini delibera che la recita
del Rosario non sia più obbligatoria in forma comunitaria, il Servo di Dio lo continua in forma
personale con assoluta naturalezza. Una costanza che s'impreziosisce ancora durante i due anni di
malattia che precedono la morte.
Negli ultimi mesi di vita, con il corpo distrutto dalla leucemia e dalle terapie oncologiche, frate!
Luigi ha difficoltà di concentrazione mentale, per cui gradisce la compagnia d' un Fratello o di una
Consorella che gli sostenga la preghiera. La corona intrecciata alle mani della sua salma non ha
nulla di rituale, bensì è espressione del suo amore per la Vergine Maria, fior di preghiera, con riflessi
d'infinito.
Forse per aver pregato un trentennio con fratel Luigi ho piena coscienza di balbettare sulle sue
esperienze d'anima. Oltre il ritratto e il comportamento, egli era posseduto da Dio che sin dall'infanzia lo lavorava, giorno dopo giorno, predisponendolo al Calvario: un travag lio sapientemente
riscaldato dalla misteriosa presenza verginale della Madre. Ma che cosa avveniva realmente nel suo
cuore? Qual era il segreto, certo umile e silenzioso, che irresistibile conquideva la quasi totalità di
chi l'accostava o gli viveva a fianco? Un mistero che col passar degli anni a poco a poco si dipana,
acquista profondità, diventa traccia luminosa, riferimento coinvolgente, sicuro ...
Trepidante, sono ancora costretto ad affidare all'immagine esteriore il compito di riflettere lo
spirito del Servo di Dio, nella speranza che altri, esperti in materia, si offrano per una lettura di
quest' esperienza più competente e maggiormente teologica.

sui sentieri della vita interiore
Convinto che solo l'amore costruisce il Regno, sin da novizio frate! Luigi effonde la sua pietà
filiale alla Madonna senza rispetto umano; quantunque in forma virile e senz'alcun pudore, il suo
atteggiamento è quello d 'un bambino tra le braccia della madre. In questa tenerezza, assolutamente
nulla di puerile o di bigotto. Egli non esercita pratiche mariane bensì vive la propria consacrazione
alla scuola della Vergine Orante, modello stabile e forte per il suo "fiat", la stella polare anche sui
tribolati sentieri provvidenziali della vita. ll Servo di Dio rincorre le differenti celebrazioni dell'anno liturgico come sapienti appuntamenti d'amore, come grandi circostanze della propria vita,
coinvolgendo amici, confratelli, consorelle e poveri: "Domenica vado alla processione della Consolata, la Patrona dei torinesi!". Oppure azzarda una discreta esortazione: "Mercoledì è l 'Immacolata, festa di precetto! Si ricordi dottore d'andare a Messa!". Nei momenti difficili dei malati egli
con lo sguardo dolce propone la Madonna madre consolatrice, pregando con loro un'Avemaria.
Nell'opportunità, per confratelli e consorelle, suggerisce Maria come donna del sì a Dio. È però
neli' Angelus e nel Rosario, preferibilmente pregati davanti al SS. Sacramento, che frate! Luigi
rivive la sovrabbondanza di questa sua esperienza d'amore. Nella prospettiva del Regno la sua vita
interiore tende a tradursi anche esteriormente: la contemplazione delle Avemarie e dei misteri gli
saziano l'anima, sino a fiorirgli sul volto. In ginocchio, retto e senz'appoggi, le mani giunte sul petto
lasciano scorrere la corona tra le dita con un impercettibile movimento. I suoi grand'occhi pii, sazi
ed avidi, restano puntati immobili, non si sa su quale meraviglia. Estasiato e composto, a tratti il
corpo freme da capo a piedi, forse per l 'intensità della concentrazione, o più probabilmente per
l 'effetto del rapporto che, pur !asciandolo in qualche modo presente a se stesso, lo estranea dai
vicini e dall'ambiente. Quand'invece prega con la comunità o durante le sue ordinarie attività di
servizio, questi atteggiamenti risultano attenuati sino a scomparire.

come Maria vive la carità nel cuore di Dio
Nella luce della sana dottrina frate! Luigi distingue nettamente la priorità assoluta del culto
divino sulla venerazione dei santi, nondimeno associa armonicamente la missione della madre di
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1976 - Frate/ Luigi, già ammalato di leucemia, s' w r dosso dei colli di Grand Puy, in un cespuglio
gigante di fiori silvestri.
Foto Silvano Pcron

Gesù al mistero di Cristo figlio di Dio, fondendoli in un tutt' uno pieno ed inscindibile, senza
concorrenza o ingenui conflitti di competenza. Nel proprio cammino spirituale fratel Luigi si fa
accompagnare per mano da Maria ed è in lei che ingenti lisce il radicalismo della propria consacrazione, rendendo soave la propria innata virilità. L'abbondanza gioiosa ed umile del suo cuore
strapieno riveste ogni suo servizio di carità, traboccando nei fratelli più poveri. La sua incomparabile carriera infermieristica trova senso ed illuminazione nel tendere alla gloria di Dio, per il bene
e la salvezza dell ' umanità.
Alla scuola della Madonna frate! Luigi impara a contemplare e mettere in pratica la Parola che
lo porta a cantare a fior di labbra il "De o gratias" ininterrotto dali 'alba al tramonto, nella felice o
nell'avversa sorte. Da Lei apprende l ' arte della carità sollecita, espressione d' umiltà allo stato puro,
di povertà evangelica e di disponibilità incondi zionata, di castità generosa e di obbedienza puntuale,
che lo porta a vivere nel cuore di Dio. Per i poveri, i sofferenti, i traditi e gli umiliati, fratel Luigi
incarna la bontà infinita del Padre provvidente.
Nell 'ambito del Processo di Canonizzazione in corso, l' Il febbraio 1989, giorno sacro al ricordo
de lla Vergine di Lourdes, l'Ordinario di Torino ha approvato la prima preghiera che richiama
l'esempio e l'intercessione di fratel Luigi. In essa s' implora la fiamma dell 'amore di Dio e la
capacità di donare la vita al servi zio del prossimo: dimensioni inscindibili dell 'avventura cristiana.
Domenico Carena
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La carità moderna di fr. Luigi Bordino

immagine dell'infenniere umano
Fratel Luigi degli ospedali: la terapia
un tutt'uno con la carità e con la fede

un <<esperto>> della carità
Alcune testate che hanno riprodotto l'articolo di pagina seguente con i relativi titoli.
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HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI

Fratel Luigi
degli ospedali
Il liberare i settori socio-sanitari dal complesso del benefattore, dal pietismo bigotto, dal
facile gettar addosso ali ' uomo sofferente chissà
quali reità è un ' inestimabile operazione in corso, da ascrivere agli ultimi decenni del XX secolo.
Nondimeno, in parallelo, sono sotto gli occhi dei cittadini talune disfunzioni proprie dei
servizi sociali ed ospedalieri contemporanei,
spesso tecnicamente elevati ma senz'anima, facilmente marchiati dal prevalere di criteri fiscali, burocratici o manageriali, sino a rischiare di
perdere per strada le persone più fragili.
Sfruttate a fini economici, ideologici o di
potere, strutture e organizzazioni (poco importa
se pubbliche o private) appaiono industrie computerizzate, dove fors'anche imperversa la sindrome da specializzazione, d'attenzione al pezzo e dove sovente il cittadino si ritrova
manipolato, smarrito e deluso: luoghi nei quali
non abita più la " pietà".
Al di là delle meravigliose conquiste diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche, da promuovere in ogni modo, si fa urgente il recupero
di attenzione globale all'uomo nella sua ineffabile esperienza storica, personale e sociale, dal
concepimento alla morte.
Probabilmente i moderni servizi socio-sanitari, più che nella onnipotenza degli operatori,
trovano senso nella crescita della coscienza
che di fronte ai bisogni dei cittadini sofferenti ,
alla fin fine, si è tutti perdenti. Oltre ogni possibile investimento tecnico ed umano, l'umiltà,
nella sua accezione più elevata, è virtù da recuperare.
Nei dieci anni che ci separano dal terzo millennio cristiano la Conferenza Episcopale Italiana propone un piano pastorale che mira alla
" riscoperta" della carità nelle sue motivazioni

profondamente umane, "politiche", specificamente ecclesiali. Questa proposta vuole recuperare il fondamento vocazionale della "chiamata" di ogni uomo alla solidarietà e alla
condivisione dei doni di natura e di grazia, primo fra tutti la salute, con i propri simili meno
fortunati.
Oltre agli essenziali parametri professionali, di strumenti e di strutture, occorre ridare
spazio e significato alla missione vitale "interdipendente" degli operatori e degli utenti , accomunati nell' ineffabile avventura umana, dove ogni figlio di Dio, nella sua articolata
complessità materiale e spirituale, possa riconoscere la propria dignità di "costruttore" della
città terrena.
In questa prospettiva, nel plurale e costante
rifiorire della Chiesa emerge un "credente" tipicamente piemontese: l'atletico langarolo frate!
Luigi Andrea Bordino di Castellinaldo; per dirla alla maniera di Valdo Fusi, uno di quei cristiani che " illuminano la terra d'infinito"; un
nuovo personaggio che Carlo Casalegno inserirebbe volentieri nel suo catalogo dei "Santi delle Colline", di quegl'immigrati come il Cottolengo, Don Bosco, il Cafasso, la Mazzarello e
Domenico Savio, per citare i più noti, che scesero in città a portarvi umanità e profezia.
Quest'operoso Fratello puntualmente chino
sulle ferite dell 'umanità, nella trasparenza della
sua testimonianza tacita, incarna la bontà di Dio
Padre provvidente presso gli esclusi e i traditi.
Nel tortuoso procedere a tentoni delle rifo rme
sociali e sanitarie in corso, come lampada, egli
indica un sentiero lineare, richiama gl'intendimenti fondamentali delle conquiste umane da
mantenere nella loro originaria armonia nei
confronti della vita di tutti i cittadini.
Andrea Bordino è un vignaiolo, artigliere
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alpino della "Cuneense", che durante l' ultima
guerra macera il corpo e l'anima nel tragico
"dava i" toccato ali' Annata Italiana in Russia,
poi nel gelo dell ' inverno siberiano ed ancora
nel caldo tropicale delle coltivazioni di cotone
nel Turkistan; ridotto a larva umana dalla fame
sofferta, dall ' intemperie patita e da una cronica
fonna di tifo petecchiale, con un filo di sorriso
sul labbro divide sin l ' ultimo boccone con i
commilitoni più sfortunati: i malati infettivi e
morenti segregati nei lazzaretti dei campi di
concentramento.
Egli rifiuta ogni possibile vantaggio personale, compreso il ristabilimento in salute, pur di
rimanere al loro fianco.
Tecnicamente sprovvisto di tutto, Andrea
divide la vita con quei giovani alpini in lotta
con la morte: per sollevame le piaghe da decubito li volta e li rivolta sul pagliericcio, inumi-

Torino, Ospedale Cottofengo. Frate! Luigi delfa Consolata nella sala medicazione dell' infermeria "San Francesco" con Rocco Barbera, in
un'istantanea scattata da un degente il 24 maggio 1962 .
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disce loro le labbra bruciate dalla febbre; pregando a fior di labbra, stringe loro le mani durante le interminabili agonie.
Reduce, con negli occhi e sull 'anima la tragedia di novantamila vite assurdemente stroncate nel loro fiorire, Bordino si conside ra miracolato; rilegge il dono di Dio persuadendosi di
non poterlo godere da solo.
Ha ventiquattr' anni quando nel 1946 Andrea bussa alla porta della Piccola Casa della
Divina Provvidenza, per giocare il restante della sua vita nell'Ospedale Cottolengo. Assunto il
nome di frate! Luigi della Consolata, lì, a fianco
di suore, confratelli e prestigiosi chirurghi, all' insegna del "Caritas Christi urge t nos!", proteso sui bisogni maggiori dei poveri, egli ricopre ruoli di alto livello tecnico e soprattutto di
umile serviz io al malato.
Chiamato dal Cardinale Pellegrino a far parte di una commissione per lo studio dei problemi posti dalla rifonna ospedaliera, frate! Luigi
ne accoglie gli opportuni parametri, ed esulta
per l'estensione del servizio alle categorie popolari; nel contempo però egli si preoccupa che
le provvidenziali conquiste d ei servizi socio-sanitari possano burocratizzarsi con il conseguente scadere di senso familiare e cristiano.
Icona del nostro tempo, con in corpo tanta
voglia di vivere, frate! Luigi , per tre anni gestisce pure la propria crocifiggente leucemia come
fosse la malattia d'un suo paziente, continuando
a benedire Dio.
Muore il 25 agosto .1977, dopo aver disposto la donazione delle proprie cornee. Uomo di
profonda vita interiore, infem1iere umanissimo,
umile e sapiente operatore di pastorale nell'ambiente ospedaliero, sulle frontiere della carità
egli è esempio pe r dona tori di sangue e di organi, soldati e reduci, obiettori in servizio civile,
volonta ri laici e religiosi, nonché per gli stessi
ammalati.
Su di lui Domenico Carena ha scritto un
profilo biografico intitolato "Dalla Siberia al
Cottolengo" ( 120 pagine e 8 di illustrazioni,
ottava edizione), fuori commerc io, che viene
spedito a coloro che lo richiedono alla:

Postufazione Causa Frate/ Luigi
Via Cottolengo 14, 10152 Torino
D.N.

I tempi dell'amore
Nel vigile sonnecchiar d'Amore,
or ante
l'anima di fratel Luigi
anticipa l'aurora.

.
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Album di famiglia

Istantanea del 23 luglio / 946. Al centro Giacomo Bordino e Rosa Sibona con la corona dei loro
otto figli. Andrea e Clelia (nel cerchietto) lasciano Castellinaldo per consacrarsi a Dio nel servizio
dei poveri alla Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" di Torino, dove il Servo di
Dio assume il nome di frate/ Luigi e Clelia quello di suor Pia.

Una recente foto di suor Pia
Bordino, attualmente nella
succursale cotto/enghina di
Cambiano (To).
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DEO GRATIAS!
Fratel Luigi

In favore degli uomini in difficoltà frate / Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvidente.
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» cottolenghino, perché in Lui e attorno a
Lui tutto era dono dell'Altissimo. A lode del Signore, in questa rubrica pubblichiamo le
relazioni di grazie materiali e spirituali, insignì ma anche minute, dalla pietà popolare
attribuite all'intercessione del Servo di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono
pregati d'indicar/o nella relazione.

all'ultimo momento
Novara, 27 febbraio 1990
Dal 25 settembre '89 all'll ottobre seguente fui ricoverata in un ospedale di Milano, da dove
fui dimessa con l' indicazione di intervento chirurgico per riduzione di ernia jatale (cinque centimetri di diametro), complicata da esofagite di terzo grado. Dal medico facente funzione di primario
venivo invitata a rivolgermi alle Molinette di Torino o al reparto di patologia chirurgica di Varese,
poiché, mi si disse, anche se non pericoloso, quel particolare intervento era delicato, in quanto se
non ben riuscito l'ernia avrebbe potuto recidivare e l'esofagite anche peggiorare.
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Proprio in quel periodo mi capitò di leggere il secondo articolo pubblicato da "Famiglia Cristiana" su frate) Luigi della Consolata. Pensai quindi di affidarmi alla sua intercessione perché guidasse
le mani del chirurgo e mi dirottasse sull'ospedale adatto al caso.
Fui ricoverata il 5 gennaio '90 e preparata per l' intervento che doveva essere mercoledì IO
gennaio. Al mattino, prima di portam1i in sala operatoria, mi fu effettuata una gastroscopia di
controllo e, ali 'ultimo momento venne in camera da me l'aiuto chirurgo per dirmi che l'intervento
non sarebbe stato effettuato perché l' ernia si era ridotta al diametro di tre centimetri e l'esofagite
era regredita al primo grado. I medici diedero il merito alla cura effettuata in questi due mesi e così
può essere, tuttavia tengo a sottolineare che la stessa cura era stata seguita per tre anni e nondimeno
l'ernia era passata dal diametro di tre a cinque centimetri. Io invece preferisco pensare che Cristo
nostro Salvatore, al quale mi ero rivolta con la preghiera dellebbroso: "Se vuoi puoi guarirmi", per
mezzo dell'intercessione di frate! Luigi, mi abbia ottenuto un così importante miglioramento.
D.F.

un'opinione precisa
Torino, 29 gennaio '90
Ho avuto il privilegio di conoscere personalmente Frate) Luigi nel 1969 e sin da allora mi feci
di lui un'opinione precisa: è un samo! Seppi della sua malattia ed ammirai il coraggio cristiano con
cui concluse la sua vita terrena. Quando mi capitò tra le mani l' immagine del Servo di Dio dissi:
"Per me frate! Luigi è già beato, anzi santo"; ed ho provato una gioia grandissima.
Il 12 aprile 1989 mia sorella ebbe un infarto miocardico. Trasportata all'Ospedale in ambulanza,
vi giunse così grave che i medici hanno decretato il peggio, anche perché aveva già subito un'operazione al cuore qualche anno prima. Il mio pensiero è corso con fiducia a frate! Luigi: 'Ti prego
aiutami!" e misi la sua immagine sotto il cuscino di mia sorella.
Passati venti giorni mia sorella fu dimessa daU 'Ospedale e, dopo breve periodo di convalescenza
è tornata a casa, dove quantunque anziana vive sola e, sia pur con prudenza essa stessa sbriga ancora
le faccende domestiche con certa autonomia. Anche lei si avvale della protezione di frate! Luigi e,
decisamente, lo invoca come santo ... E personalmente ritengo abbia ragione.
V. G.

quegli occhi ancora vivi
Grugliasco, 2 agosto '90
Affermo con sicurezza che pur non conoscendo nulla della vita e delle opere di frate! Luigi,
quando molti mesi addietro vidi le immaginette del Servo di Dio, fui presa da grande turbamento.
A fatica staccai lo sguardo da esse per esclamare rivolta a mio marito: "Ma questi occhi sono ancora
vivi!". Seppi solo più tardi del dono delle cornee fatto da frate! Luigi. Da allora in famiglia lo
preghiamo con fede e in molte occasioni si è potuto riconoscere la sua protezione su di noi. Sono
una cristiana impegnata in parrocchia e dico con sincerità che non sbaciucchio immagini, tuttavia
il legame con questo "santo" è la mia prima esperienza forte. Si dice che il male è grande, che
Torino (nera) corre grandi pericoli, ma il bene è più potente, si cerca, s'aggrega e trionfa.

D.C.
in serena accettazione
Mi!al/0, 16 agosto '90
Soltanto dal l 3 corrente mese sono al paese paterno. Sono giunta
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men~re

portavano al Pronto

Soccorso la mia cugina, colpita da emiplegia da diciotto mesi, tanto devota e votata a frate! Luigi
della Consolata. In effetti la grazia meravigliosa che si nota in quella casa è la perfetta serenità e
accettazione de lla situazione, certo non facile, in quanto anche mio cugino, suo marito, di ottantasette anni ha bisogno di cure. L' unica loro figlia riesce a far tutto e a trovare al momento giusto le
soluzioni e gli aiuti imprevisti. Anche lei riconosce d'essere sostenuta spiritualmente dal Servo di
Dio frate! Luigi, sentendo in sè una forza nQn sua ...

C.N.

è una cosa meravigliosa
Torino , 3 dicembre '90
Ho iniziato la mia attività di volontario nell'ormai lontano 1958... Ho avuto la fortuna di
conoscere frate! Luigi, di ammirarne la competenza professionale, la dedizione assoluta e soprattutto la grande fede; personalmente lo sento sempre vicino tutte le volte, e non sono poche, che durante
l 'esercizio della mia professione medica devo superare delle difficoltà. È sufficiente che il mio
pensiero vada a Lui e le difficoltà si appianano: è una cosa meravigliosa!
Da molti anni ricevo dalla Piccola Casa un compenso per le mie prestazioni ... In questi giorni
è maturata in me l'idea di rinunciare, a parti re dal primo gennaio del prossimo anno, a tale
compenso e di devolvere il medesimo a favore della "Causa di frate! Luigi". Nella speranza che
questo mio modesto contributo sia accettato, porgo un sentito Deo gratias!
N.N.

mantengo la parola
Roma, 8 gennaio ' 91
Avevo promesso un 'offerta a frate! Luigi se mia figlia, molto impegnata ma assai fragi le, fosse
riuscita a laurearsi con votazione alta ... Ciò è avvenuto. Mantengo la parola tramite il conto corrente
postale.
N.N.
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