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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, recellfi o del passato, dove si
evidenzia la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la Comunità
Cristiana.

eloquente lezione
Il 26 ottobre 1988, nella Casa Cottolengo di Biella,
in un incontro con le Suore, la superiora provinciale
suor Luigia Virano richiama la figura di frate( Luigi.
Riaffiorano esperienze d ' incontri e di collaborazione,
me morie care. Ecco le conclusioni: "Ci siamo trovate
concordi nell'affermare che l'esistenza di frate( Luigi è
stata un 'eloquente lezione di umanità, di condivisione,
di gratuità, oltre che di mitezza, d ' umiltà e di bontà. Per
questo saremmo felici se il Signore lo premiasse con il
riconoscimento ufficiale delle sue virtù da parte della
Chiesa. Ce lo auguriamo di tutto cuore, mentre preghiamo frate! Luigi che ci faccia dono del suo spirito
d 'amore e di servizio".

una giocata al totocalcio
Candido, Paolo, Domenico, Pasquale, Tonio e Aventino, il 24 aprile 1989 inv iano alla Postulazione un 'offerta accompagnata dal seguente biglietto: "Sono soldi
che abbiamo vinto al Totocalcio con una schedina collettiva. Abbiamo pensato di offrirli per la beatificazione
di fra tel Luigi, anche perché li abbiamo vinti durante la
nostra degenza in Ortopedia" (la corsia dov 'egli ha lavorato per tanto te mpo).

Il cuore del complesso cottolenghino
biellese.
Foto: Aldo Sarotto
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mozza il fiato a tutti
n 5 febbraio I 989 la madre Giovanna Formenti scrive da Cerro Maggiore: "A proposito di frate!
Luigi affermo con sincerità di averlo visto sempre come persona che diceva con la vita quello in
cui credeva. Confermo pure il contenuto e il senso della frase che dissi nel febbraio del '77, quando
lo visitai all'Ospedale Molinette: 'Ho trovato un uomo sacrificato sull'altare, con una fede da
mozzare il fiato a tutti quelli che lo vedono, sino a trovar 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' ".

protettore dei volontari
n 13 aprile '89 una volontaria trasmette una consistente offerta anonima ali' Ufficio di Postulazione, accompagnata dalla seguente nota redatta da suor Giuliana Galli: "La somma allegata è di
una volontaria che ha preso frate! Luigi come protettore del suo volontariato, e vuole che il
medesimo sia fatto conoscere e pertanto si distribuisca materiale illustrativo concernente frate! Luigi
ai volontari e alle volontarie".

i malati come l'altare
Il 15 febbraio ' 89 suor Isidora Squizzato, riportando un pensiero del teologo don Celestino
Perrone, espresso nel 1975 durante un suo ricovero nella corsia di San Pietro, scrive da Cavour:
"Frate! Luigi è un santo, un degno figlio di san Giuseppe Cottolengo, per la sua vita interiore e per
la carità esercitata verso i poveri nei quali vedeva Gesù, e che serviva con rispetto, premura e
tenerezza materna. Si accostava ai malati con la stessa venerazione con cui si accostava all'altare".

fiducia e speranza al mondo
Giuseppina Tatti, l'I l aprile 1989 scriveva da Torino: "Mi è impossibile esternare tutta la gioia
che provo nell'apprendere che si avviano le pratiche per la meritata glorificazione terrena del
carissimo frate! Luigi. La sua vita e la sua santità ridanno speranza al mondo".

un grande della santità
Pino Liuzzi, volontario cottolenghino di Crispiano (Taranto), nel ringraziare per le ripetute
esperienze di servizio alla Piccola Casa, il 5 febbraio '89 aggiunge: "E grazie tante per avermi dato
la possibilità di conoscere la vita e l'opera di questo grande uomo della santità che è frate! Luigi".

tra le

cont~mplative

Le suore del Monastero "La Pietà" di Biella, nel maggio dell'89 scrivono: "Anche noi ci uniamo
nella preghiera perché le virtù eroiche di frate! Luigi Bordino e la sua vita santa vengano riconosciute dalla Chiesa, per la gloria di Dio, per l'onore della Piccola Casa e in particolare per la
Famiglia dei Fratelli".

trasparenza di gioia
Il 5 agosto '89, frate! Umberto Benecchi scrive da Pinerolo: "Riguardo a frate! Luigi non so dire
che questo: era un uomo di gioia. La gioia gli traspariva dal volto. Gioia che illuminava tutta la
sua vita".
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E figura degna
di essere additata come esempio
, Mons. Aldo Del Monte
è nato a Montà Beccaria (Pavia)
nel 1915.

Ordinato sacerdote nel '35
come cappellano
partecipa
alla Campagna di Russia.
Lavora a Roma
nell'Azione Cattolica.
Nel 1970
è consacrato Vescovo di Acqui.
Dal ' 72 al ' 91
è Vescovo di Novara.

Novara, 16 febbraio 1989
Faccio voto affinché il messaggio difratel Luigi si diffonda in mezzo a tutti
i volontari che lnvorano nel mondo delle strutture ecclesiali...
Questa figura di operatore di carità è degna di essere additata ad esempio
per quanti nel campo dell'assistenza sanitaria si trascinano ai nostri giorni
senza ideali e senza entusiasmo.
Aldo Del Monte Vescovo
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una via luminosa
L'8 settembre '89, da Summaga (Venezia) le Suore Cottolenghine scrivono: "Frate! Luigi Bordino, con la sua bontà, ha segnato una via luminosa che potrebbe essere seguita da tanti giovani,
anche ai giorni nostri... Noi preghiamo, e facciamo pregare, affinché possiamo vederlo presto sugli
altari".

il santo che venne dal freddo
Madre Bianca Crivelli, in attesa del servizio di Carlo Cavicchioli che venne pubblicato da
Famiglia Cristiana, con il titolo: Il santo che venne da/freddo, 1' 8 ottobre '89 scrive da Moncalieri,
anche a nome delle consorelle: "Saremo liete di gustarne la lettura e d' imparare dal Servo di Dio
(che sentiamo gioiosamente come eccezionale membro della nostra famiglia cottolenghina) a vivere
come lui da vere figlie del nostro Santo Fondatore".

con le

parol~

del cuore

Maria Esposito da Frattamaggiore (Napoli), dopo aver letto il servizio di Famiglia Cristiana, il
6 novembre '89 scrive: "Considero già frate! Luigi come un gran Santo, verso il quale nutro
venerazione e fiducia".
Pochi giorni appresso, per la stessa ragione, Lina Barulla da Civate (Como) scrive: "Chiedo una
foto o un'immagine di questo santo prete, anche se ufficialmente non è tale, ma non può che esserlo
e lo sarà".
Il l a dicembre, il parroco di Buttigliera (Torino) aggiunge: "Sono proprio contento per frate!
Luigi, a cui guardo come ad un gigante per la sua virtù, rimprovero bruciante per la mia miseria (in
tutti i sensi!). Abbiamo faticato tutta la notte e nihil cepimus, mentre l'alba s'avvicina ... ".
Da Padova, scrive Bruna Salvadori: "Ho letto la storia, tanto dolorosa, del frate! Luigi. Mi sono
commossa ed ho pianto. Ora lo ricorderò nelle preghiere affinché ci aiuti lui che è nella gloria di
Dio. E quanta ricchezza d'amore ha saputo dare ai suoi fratelli sofferenti ... ".
Le suore di Ponzone Biellese aggiungono: "Da frate! Luigi abbiamo tratto profonda edificazione. Questo fratello con la semplicità e generosità del cuore si è fatto samaritano accanto a chi soffre,
sull 'esempio di Gesù, nello stile di san Giuseppe Cottolengo".

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 "Frate[ Luigi è una proposta". Siamo
pertall/o costretti ad inserire genericamellfe il como corrente postale in tutti i numeri del
periodico. Ci scusiamo con gli amici, i collaboratori e con coloro che solleciti hanno inviato
il loro collfributo e che ritrovano il conto correme postale nel fascicolo, alla stregua di tutti
gli altri lettori.
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Dio guarda l'umiltà dei suoi servi

fratel Luigi della Consolata
un gigante
con il cuore d-i povero
testo di Carlo Vetusto -foto di Liam White
Il Tribunale ecclesiastico che vaglia gli attributi dei candidati alla canonizzazione prende in
esame l'esercizio di tutte e singole le virtù cristiane, a cominciare da quelle teologo/i e cardinali
(fede speranza e carità, prudenza giustizia fortezza e temperanza) nonché i "precetti" di povertà,
castità ed obbedienza con le altre virtù annesse.
Il 2 1 gennaio del 1991, nella Basilica di San Lorenzo, l'Arcivescovo di Torino, cardinale
Giovanni Saldarini, dichiarò la propria fiducia nella buona riuscita dei processi che apriva perché,

-Dal desiderio di essere preferito
liberami o Signore.
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s ia pu r nella d iversità dei rispettivi carismi, i cinque candidati erano tutti umili: erano cioè vissuti
poveri nello spirito evangelico.
L' uomo , erede di benessere e tecnologia a basso costo, soffre la tentazione dell ' onnipotenza e
stenta a cogliere il senso dell ' umiltà, che considera atteggiamento oscuro rinunc iatario, medioevale,
fors ' anche assurdo, se non addirittura patologico. In altre paro le, l' uomo del duemila non conosce
l' umi ltà e si rifiuta di pensar!a virtù. Onestamente bisogna affermare che questa virtù non è di facile
lettura. Si tratta di una perla rara, di difficile sviluppo e d 'arduo possesso. Famig liare tra i santi di
sempre, l' umiltà è poco nota tra g li uomini contemporanei.

un testimone d'eccezione
Questo fondamentale tesoro dell'esperienza cristiana trova in frate! Luigi Andrea Bordino un
testimone d'eccezione, ricco di qualità trasparenti e vigorose. Prim 'ancora della statura fisica, quella
morale lo distingue tra coloro che gli vivono accanto. Egli non ha nulla da spartire con il cittadino
carente di doti costretto a ripiegare s 'una comu nità di conversi poiché gli sono negate carriere pi ù
esaltanti.

Autografo del Servo di Dio frate! Luigi Bordino.
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- Da/ timore d' essere dimenticato
/iberami o Signore.

Scampato alla tragedia siberiana, appena ventiquattrenne, Andrea ha nella coscienza della precarietà dei valori terreni, che pure stima in quanto tali. Nella luce della proposta evangelica egli
cerca una frontiera c he gli dia la possibilità di condividere la propria vita con c hi è meno fortunato.
Alla scuola di Gesù egli scopre l' onore di servire, sino all 'esaurimento delle proprie forze e al dono
della propria vita.
Tra coloro che hanno direttamente conosciuto fratel Luigi bisogna annoverare mig liaia di persone in di fficoltà di varia estrazione sociale, nonché infe rmieri, consorelle e confratelli laici e
sacerdoti, primari di medicina e chirurgia ed altri personaggi ancora ... Ebbene, tra tutte queste
persone, indistintamente, è opinione comune che la virtù dell ' umiltà sia proprio il tocco personalizzato e inconfondibile della santità espressa da fratel Bordino.

sulle strade del quotidiano
Nel corso della sua vita consac rata e lungo tutto il tragitto della sua carriera di carità, fra tel Luigi
sceglie la via dell ' umiltà, dell ' ultimo posto, del piccolo passo quotidiano, come sua strada maestra
per camminare incontro a Dio. Egli pratica i servizi più umili e faticosi, esegue ndoli· con diligenza,
acuto interesse e d isin voltura ammi rabile. Egli si riconosce uno zotico, un uomo d i fatica, si ritiene
incapace di progresso intellettuale e di cammino spirituale: agogna conc retamente un posto tra i
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piccoli e i peccatori e non disdegna quello tra gl'ignoranti; uomini questi ch'egli accosta senza
sforzo e senza posa, con atteggiamenti di assoluta naturalezza e profonda comprensione.
Talvolta qualcuno giunge a considerarlo scarso o forse ouuso di mente. In questi casi egli
ringrazia e riesce a formulare il suo "Deo gratias!", accompagnato da un mezzo sorriso riconoscente,
e fors'anche aggiunge: " Hai proprio ragione! Che vuoi da un contadino? da un manoval.e ?" e poi
tira avanti sulla propria strada, come se g li avessero fatto il più bel complimento del mondo.
Quando la Divina Provvidenza lo annovera tra i superiori maggiori, il Servo di Dio accetta tali
incarichi con semplice spirito di servizio e per obbedienza, ponendoci tutta la sua buona volontà e,
senza strombazzarlo, continua a considerarsi incapace, non all'altezza di simili ruoli.
Con tutto ciò non lo si consideri un inetto: vi sono circostanze nelle quali egli esprime il proprio
pensiero con franchezza, che diventa calore quando difende i diritti dei poveri o quando tratta di
fedeltà alla propria consacrazione o del carisma o dello spirito cottolenghino. ln questi casi egli non
teme di restare in minoranza. Nel suo umile pensiero, i diritti dei poveri e dei malati sono sacri,
come i diritti di Dio.

con stile sapiente e discreto
La virtù dell' um iltà, tanto ostica al nostro pensiero, quanto preziosa per i! progresso spirituale,
interseca, condiziona ed impreziosisce tutta l'esperienza di frate! Luigi. Ed è da credere che sia
proprio questa sua trasparenza di testimonianza che Io rende modello ai credenti, stimolo ai distratti

-Che altri siano pitì stimati di me
datemi grazia di voler/o o Gestì.
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-Che altri siano adoperati ed io messo da parte
datemi grazia di voler/o o GeslÌ.

e richiamo ai lontani. Forse, senza neppur rendersene conto, egli realizza uno stile sapiente e
discreto di vita interiore e di servizio caritativo, i cui riflessi esteriori diventano irresistibili.
Specialmente negli anni trascorsi alla Piccola Casa,;nel suo sviluppo personale e religioso, frate!
Luig i realizza un elevato livello d' unità, per cui diventa talmente semplice nel senso evangelico, che
anche gli analfabeti lo leggono agevolmente, gli sbandati e le persone più ottuse lo percepiscono
uomo di Dio e ne subiscono il fascino, lo comprendono come fratello e padre buono, il mig liore
degli amici per le loro difficoltà. Probabilmente proprio per questo patrimonio d ' umiltà, gli eventuali avversari non trovano il coraggio di contraddirlo faccia a faccia, per cui preferiscono metterlo
alla berlina o criticarlo alle spalle il che, alla fin fine, lascia supporre che anch'essi lo stimino o lo
ammirino.

canta l'onnipotenza provvidente
Frate! Luigi vive povero d'ogni cosa terrena ed in tal modo con la propria esistenza canta
l'onnipotenza amorosa di Dio Padre provv idente. In assoluto egli vive di carità. Al momento della
sua mo1te ha nel portamonete due immagini, un paio di fogli con i numeri telefonic i essenziali e un
biglietto sdrucito dali ' uso, con le "Litanie di un'anima che vive di f ede", trascritto di propria mano
da un qualche manuale di devozione. Certo le ha pregate un ' infinità di volte, le ha interiorizzate ed
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assimilate sino a trasfonnare la propria mentalità e il proprio modo d'agire sul loro spirito. La
fisionomia spirituale di frate! Luigi rispecchia l'anima di queste ardenti invocazioni rivolte a "Gesù
mansueto ed umile di cuore".
In attesa di un 'adeguata lettura teologica sistematica di questo testo (ogni invocazione può
costituire un sottotitolo per le ricche ed articolate sfaccettature in cui si rivela la variegata esperienza
di frate) Luigi), tentiamo di trascriveme la ricchezza del contenuto in fonna divulgativa.

sui gradini dell'umiltà
Il cristiano orante invoca il Signore affinché lo liberi dal desiderio d 'essere stimato ed amato,
ricercato onorato e lodato, preferito o consultato o approvato e ben trattato; quindi supplica Gesù di
aiutarlo a superare il timore d'essere umiliato o disprezzato, rifiutato, calunniato, dimenticato o
schernito o ingiuriato e sospettato.
Così purificata l'anima spazia in Dio e la preghiera si fa sempre più ardita: "Che altri siano di
me più amati e più stimati; che altri cresca nell 'opinione del mondo ed io diminuisca; che altri siano
adoperati ed io messo da parte, siano lodati ed io dimenticato, in tutto preferiti ed io in tutto
posposto (sinonimo di sacrificato); che altri siano di me più santi, purché io lo sia quanto posso
esserlo, datemi la grazia di volerlo Gesù" .
Per amore, tra le vertiginose vette di questa virtù frate) Luigi decide di muoversi a proprio agio
e Gesù lo prende in parola.

- Che altri siano lodati ed io dimemicato
datemi grazia di voler/o o Gesù.
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-Che altri siano più sami di me
purché io lo sia quanto posso esserlo.

dalla parte di Dio
Con quest'atteggiamento d'abbandono nella mano di Dio, frate! Luigi non perde mai la netta
coscienza della propria povertà, tanto nei momenti di notevoli successi, quanto nei tempi d'acuta
sofferenza morale o fi sica. Così pure, con altrettanta serenità e certezza, egli non cessa di credere
profondamente nell ' onnipotenza dell'amore che Dio riversa sul povero, sul malato e sul peccatore,
allo scopo d' incamminarli sui sentieri della Casa Patema.
Non ci s ' illuda, in frate l Bordino non vi è nulla della natura angelica. Egli conosce e soffre la
ricorrenza della fragilità nella propria vita e in quella dei suoi compagni di viaggio. Tuttavia, anche
nell'assurdità di giornate buie non cessa di pregare, con tutte le proprie risorse, per mantenere la
bussola orientata sulle certezze evangeliche. È tutto qui il segreto della sua santità: poiché egli è
umile, Dio rimane dalla sua parte.
DDD
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sulle strade di Andrea Bordino (fratel Luigi)

Il 50° degli Alpini in Russia
sul Don con la "Cuneense"
La tradotta con Andrea Bordino parte da Cuneo il 15 agosto 1942, valica la vecchia frontiera di
Tolmino, s'inoltra in Jugoslavia, Austria, Germania e Polonia, sosta a Lubiana, Vienna, Berlino e
Varsavia. Penetra nella Russia Bianca, con sosta a Gomel, per scendere in Ucraina. Puntando verso
Kar'cov, da Kiev le truppe proseguono a piedi, per quindici giorni. Il Comando del Quarto Reggimento di Artiglieria Alpina s'installa a Sollonschi, un villaggio tra Valuiki e Rossos; Andrea ne è
aggregato come magazziniere del Gruppo Pinerolo.

il davai della morte
11 26 gennaio del '43 Andrea cade prigioniero dei Sovietici. Sosta un paio di settimane a Valuiki.
Con quaranta altri prigionieri, stipato in una tradotta sigillata dall'esterno, viaggia per venti giorni.
Sopravvivono in sei, che vengono ammassati ad Ak Bulak, alle prime falde degli Urali. Andrea
prega: "Se tomo mi metto a servire i sofferenti e faccio un pilone alla Consolata".

dal

Siberia ai Tropici

Qualificato distrofico, nell'agosto '43, Andrea è trasferito a nord del Kazakistan, nella zona
14

mineraria di Garagandà, dove sosta in uno dei
campi 1/0I'antanove, pe r essere inoltrato in Siberia su slitte.
Ridotto a larva umana, nell'agosto '44, scende verso la Mongolia, in Uzbechistan, nella zona
dei campi di Paltarà, regione tropicale a sud di
Taskent.
Ad Andrea tocca il campo 29/3. Ammalato e
infermiere pietoso, egli permane nella zona del
Lazzaretto.

Il ritorno
Perché ancora distrofico, nell 'agosto '45, anticipa la SLTada del ritorno. A tappe, un po' a
piedi o su carretti o in tradotta, riattraversa l'Europa devastata dalla guerra. Rimpatria alla frontie ra del Brennero. Sosta ad Alessandria, Asti ed
Alba. Ad ottobre riabbraccia i familiari a Castellinaldo.
È ancora 45 kg., la metà del suo peso normale. Comprende la sua fortuna e decide di non
goderla da solo.

La divisa d' ordinanza per i primi giorni di naia
nella Caserma Pilone di Cuneo.
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La predilezione di Gesù
per 1• poveri•
FRATELLillGI
È il Cristo del Venite a me ...
Frate[ Luigi,
che accende nei tuoi occhi
il fuoco soave del sorriso;
che apre nella tua anima
il lieto torre11te della carità.

È il Cristo del Venite a me...
Frate[ Luigi,
che nel tuo cuore effonde
quella intensissima gioia
che apre come un fiore
le tue mani all'offerta
dell'ardente carità...
È il Cristo del Venite a me...
che colma la tua mente
di grata adorazione
e gaudio silente;
nel dono del tuo amore
a Dio Padre e della tua vita.
È il Cristo del Venite a me...
Fratel Luigi
che ti ha fatto viva preghiera.

Mario Protano

n don. Mario Protano, laureato in lettere, giornalismo e scienze religiose, è romano,
membro di di verse accademie d 'arte, ed è vincitore di premi letterari, tra i quali Città
di Roma, 1987 e il recentissimo Colli del Tronto, 1992.
Gode di numerose testimonianze critiche che spaziano da Bassani a Edoardo De
Filippo, da Augusto Giordano a Piccinelli, Andreotti, ecc. Uomo di fede e di sensibilità
profonda, egli è poeta dell' intenso lirismo, "senza dubbio, uno dei migliori in Italia".
[spirato ammiratore di fratel Luigi, Mario Protano ne scolpisce l' anima e la missione
con tratti musicali d ' incomparabile trasparenza.
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una questione d'amore

Quando Dio entra nella vita
di T eresio Bosco

l

•

l colli delle Langhe e del Roero richiamano i paesaggi della Palestina.

Foto: Canciano Migliore

Nel caos degli avvenimenti quotidiani, nel disordine della storia umana, fa trasalire vedere a
tratti, nitidissimo, il disegno di Dio.
Nel Vangelo, al capo 19 di Matteo, leggiamo un incontro di Gesù. Gli si avvicinò un giovane di
ottima condotta, che aveva sempre obbedito ai comandamenti. Gli chiese che cosa gli rimaneva da
fare. Gesù gli rispose: "Se vuoi essere perfetto, vai a vendere tutto quello che hai, e i soldi che ne
ricavi dalli ai poveri. Allora avrai un tesoro in cielo. Poi, vieni e seguimi". L'evangelista deve a
questo punto registrare un fallimento di Gesù: il giovane è molto ricco, non se la sente di accettare
l'invito, e se ne va.
Gesù dev 'essersela legata al dito. Perché, per uno che gli disse di no, nella storia cristiana ci
furono da quel momento decine di migliaia che gli dissero di sì.
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Uno di questi fu Luigi Bordino. E fa trasalire, ripeto, vedere nitido e chiaro, nelle vicende di una
"solita" fanciullezza, la mano di Dio che gli traccia la strada, che gli prepara i solidi fondamenti su
cui si costruirà tutta la sua vita di Cristiano vero.

da trent'anni, Dio aveva fatto la prima mossa
Alla nascita, a Castellinaldo, in provincia di Cuneo, g li mettono il nome di Andrea. È il 12
agosto 1922, e da trentasei anni il Signore ha chiamato una ragazza bolognese tra le figlie del
Cottolengo, e l'ha mandata sulla collina di Castellinaldo. È la dolcissima e materna suor Ernestina
Zoppoli, che ha dato addio alla sua famiglia quando aveva 15 anni appena (chissà che pianti in
quella famiglia! ). Sembra lì ad aspettare Andrea, di cui sarà l'assistente. Gli imprimerà con dolcezza, durante gli anni di cera della fanciullezza, le grandi verità cristiane che saranno la bussola della
sua vita.

La maestra "A ssistente" suor Ernestina (1 886-1954) segna la vita di Castellinaldo per più di
mezzo secolo: oltre duecento ragazze scelgono la vita religiosa (bennova/llatrè quella cottolenghina); decine di giovani entrano in seminari e noviziati vari, realizzando signijh:ative esperienze di
servizio ecclesiale.
Alla sua destra la prima foto di Andrea Bordino (al centro) in un gruppo scolastico databile
19311'32.
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Papà e mamma Bordino, con il volto segnato dalla fatica e dalla pena dei due figli maggiori
prigionieri in Russia. Particolare di una foto databile tra il 1942-' 45.

Ma prima di suor·Emestina, il Signore ha preparato ad Andrea una mamma e un papà inestimabili. Lo sappiamo tutti che ciò che educa più di ogni altra cosa è il clima familiare. L'egoismo dei
genitori si trasmette ai figli. La bontà dei genitori, comprensiva, paziente, disponibile, si trasmette
ai figli. Nella vita nessuno eserciterà su di noi un'influenza più profonda di quella di papà e mamma.
Andrea rimarrà sempre figlio di papà Giacomo e di mamma Rosina nel più profondo della sua
personalità.
Sono contadini. Strappano dalla terra con tenacia mite il sostentamento per sé e per gli otto figli.
E- ricorda la sorella Clelia- "c'insegnavano a fare il segno di croce e a benedire il cibo con la
preghiera" .
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Oggi come cinquallt' anni fa, la casa natale dei Bordino a Castellinaldo, con sullo sfondo il
Foto: Liam White
campanile della parrocchia e il castello.

Dio fa la seconda mossa
Andrea è forte e sano. Non s i stanca mai d i giocare. Passa dalle birille al pallone elastico (il
gioco "nato" tra le colline albesi). È un piccolo gigante che a 16 anni le ragazzine si mangiano con
gli occhi . Ma a 16 anni c'è anche Dio che gli va incontro, in maniera chiara ed esplicita. Un corso
di Esercizi Spirituali ad Altavilla, nell'autunno del 1938. Uno di quei " ritiri"che i preti scrivono nei
loro programmi ali ' inizio dell'anno, e poi sono sempre a rischio: lo facciamo? Non lo facciamo?
Verranno? Non verranno? Fortunatamente quello si fece, Andrea ci andò. Chi lo predicò era un
uomo di Dio sul serio. E Andrea - attesta suo fratello Risbaldo - "fu trasformato. n suo cammino
di uomo di Chiesa (notate queste parole!) in pratica cominciò lì". Mi tormento le dita pensando a
tanti preti che in questo momento, nei loro Oratori, stanno organizzando i loro tornei di calcio,
stanno radunando i soldi per comprare le coppe. Chissà perché non permettono a Dio di organizzare
i "suoi"tornei? Di pensare Lui "alle coppe"? Le vocazioni sono lì, ma noi cerchiamo campioni di
calcio ...

Dio chiude il cerchio
Mamma e papà, suor Ernestina, gli Esercizi Spirituali. A questo punto, Dio chiude il cerchio.
Arriva a Castellinaldo in que llo stesso autunno 1938 il giovane viceparroco don G ustavo Bianco.
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Vede quel fascinoso giovanottone, non l'invita a fondare una squadretta di pallone elastico, ma alla
confessione settimanale, alla Comunione frequente, alla meditazione quotidiana di una pagina di
Vangelo. Ci tiene dietro perché sia fedele.
Andrea non sarà il giovane del Vangelo che se ne va. Con lui Gesù non ha segnato un fallimento.
I fondamenti alla chiamata, Gesù li aveva piazzati bene attorno a lui.
Un anno dopo, don Gustavo nomina Andrea delegato aspiranti tra i ragazzi cattolici. Come dire:
l'animatore, il capo-gruppo, colui che sta tra i ragazzi per esserne l'anima. E per la prima volta
Andrea si accorge che per dare bisogna avere. Per dare bontà bisogna averne, per dare amor di Dio
bisogna averne, per insegnare a pregare bisogna saper pregare. È questo il metodo che Gesù usò per
santificare i suoi Apostoli. Quello che don Bosco chiamava, scherzando, "gettare in acqua per
insegnare a nuotare".
Intanto nell ' aria c' è la guerra. La terribile seconda guerra mondiale che quando scoppia (per
l 'Italia il l O giugno 1940) sembra solo un fastidio lontano.
Risbaldo parte per il fronte, Andrea lo sostituisce diventando Presidente di Azione Cattolica (a
18 anni!), e continua a tirarsi dietro i ragazzi in chiesa e sul campo di pallone elastico, dove
partecipa al campionato dilettanti.
Andrea sta diventando adulto. Come uomo e come cristiano.

il tempo della forza
E arriva il tempo della forza. Arriva sempre un tempo in cui si deve decidere se passare la vita
con la testa bassa, giocherellando come ragazzi e dicendo "sissignore" ai prepotenti, o schierarsi

1938 - Particolare fotografico del gruppo di Azione Cauolica al Ritiro Spirituale ad Altavilla.
/939/' 40 - La prima f ototessera di Andrea Bordino.
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Don Gustavo Bianco, attuale parroco di Scaparoni e cappellano del carcere di Alba. Viceparroco
a Castellinaldo dalla primavera del 1938 all' allfunno del ' 40.
Foto: Liam White

con Gesù che tiene in mano un fascio di corde, rovescia i tavoli e dice: "Sepolcri imbiancati" a chi
lo merita. Tante volte i Cristiani sono stati giudicati più capaci a tenere la testa bassa che la testa
alta, ad essere servi più che ad essere uomini.
Man mano che i mesi d i guerra si ammucchiano, il fascismo si fa più pesante, e spuntano in
camicia nera prepotenti vigliacchi. Una sera, il Federale (autorità fascista della provincia), nella sala
comunale esige che tutti gli "azione cattolica" si tolgano il distintivo con la croce. Molti, per paura,
lo fan no. Andrea no. Il Federale stesso lo avvicina e gli strappa il distintivo sbattendolo a terra. In
un silenzio pesante, Andrea lo raccoglie, lo bacia, lo infila nuovamente ali 'asola della .giacca. E dice:
"Provati a toccarlo un 'altra volta". La voce di Gesù doveva avere lo stesso tono di mite minaccia.

la guerra nera
La guerra scava sempre più a fondo nella vita. sparisce il cibo, spariscono i giovani, arrivano i
bombardamenti. Nel gennaio 1942 Andrea è arruolato nell' Artiglieria Alpina Cuneense, che parte
per la Russia. Duecento treni per portarli. Ne basteranno quattordici per riportare a casa i superstiti.
Alla fine del gennaio 1943, nell'ansa del Don, le divisioni siberiane russe fan no a pezzi l'Armata
italiana. Morti, prigionieri, diecimila in tragica ritirata. Andrea vede la morte a una spanna di
distanza: una granata strappa il tascapane dall'artigliere che g li cammina accanto. Tra i prigionieri
che marciano nella neve alta, decimati dalla fame e dal freddo del giorno e specialmente della notte,
Andrea sente fisicamente cosa vuoi dire avere accanto un fratello. Cammina accanto a Risbaldo,
alpi no e artigliere come lui. Di notte, tra la neve alta, dormono avv inghiati l' uno all'altro, donandosi
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a vicenda quel minimo di calore vitale che è necessario per sopravvivere. È in quelle noni tremende
che Andrea impara cosa vuoi dire essere solo, e cosa vuoi dire invece avere un fratello. In quelle
notti impara da Dio a diventare fratello di tutti i disperati soli che incontrerà.
A piedi, in carro bestiame dove esiste ancora la ferrovia, Andrea e Risbaldo Bordino giungono
alle "case del popopo" di Ak Bulak, poi Andrea deve ripartire per la Siberia con migliaia di altri
prigionieri, dove si sopravvive tra inenarrabili sofferenze. Poi nei campi di Taskent, in Mongolia, in
un enorme lager. È qui, dove la vita è tutti i giorni una scommessa, che l'alpino Ghione di San
Rocco di Montà, sente più volte Andrea confidargli: "Se ritorno a casa, vogl io dedicare la mia vita
ai sofferenti". E dice con lui cento volte il rosario.

a casa
Primavera del 1945. Il vasto impero di guerra della Germania si disfa come la neve al sole.
Dovunque, nell' immensa Europa, sono lager che si aprono, superstiti che riacquistano la libertà e
si mettono in cammino. L'Europa fatta a pezzi dai bombardamenti, è come un mare travolto da un
immenso naufragio di uomini che camminano in tutte le direzioni e dicono solo due parole: "A
casa".
Nell 'ottobre del 1945, dopo mesi di avventure inenarrabili, Andrea giunge a Castellinaldo.
Quando mamma Resina gli butta le braccia al collo e piangono insieme, Andrea pesa 40 chili, la
metà di quando era partito. Un mese dopo, per strade diversissime, giunge anche Risbaldo. La
mamma che ha pregato tanto li riaccompagna in casa, in chiesa. Se Dio vuole, la vita ricomincerà.
Andrea, quest'uomo che ha vissuto una tragedia immensa, e nella faccia smunta sembra un
vecchio, ha in realtà 23 anni! E tutta la vita davanti.
Andrea vede la sorella Gemma che si sposa, Risbaldo che si fidanza, Clelia che si prepara a
partire per diventare suora al Cotto lengo. Lui pensa e prega. La mamma lo vede un giorno ing inocchiato per terra, in camera, davanti al crocifisso. E gli mormora: "Non dormi più nel letto. Ti ho
visto coricato sul pavimento. Fa freddo, ti rov ini la salute". Lui sorride: "Ho dormito tante volte
sulla neve ...". Mamma insiste: "La salute è un dono di Dio. Te l'ha g ià restituita una vo lta". Andrea
si fa serio: "Lo so. E penso di adoperarla per fa re del bene. Prega per me".
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Frate/ Luigi Bordino, con Rocco Barbera nella chirurgia de/'Ospeda/e Cotto/engo di Torino .
lstalllanea del 24 maggio 1962.
A destra la famiglia Bordino al completo, il 23 luglio 1946 quando Andrea e Clelia (al centro in
alto) lasciano Castellinaldo per consacrarsi al servizio dei poveri.

poche parole sul barroccio
È l'anziana suor Ernestina (ha passato i 70 anni) che in silenzio vede tutto, e fa le mosse giuste.
È venuto a Castellinaldo don Bona, responsabile dei Fratelli Cotto/enghini, a predicare il rit iro
pasquale. Suor Ernestina invita Andrea ad accompagnarlo col barroccio fi no a Borbore, dove deve
prendere l'autobus. Andrea ci va. Durante il viaggio si parlano da uomo a uomo, da cristiano a
cristiano. Don Bona gli dice: "Se vuoi venire, gli ammalati ti aspettano" . Andrea: "Verrò".
L'ultimo gesto prima di annunciare la sua decisione è un pellegrinaggio di quindici chilometri a
piedi, fino al Santuario della Madonna dei Fiori, a Bra. Ai piedi della Madonna depone la sua vita.
D 'ora innanzi non sarà più sua, ma degli ammalati, di Gesù che vive e soffre negli ammalati.
Entra al Cottolengo il 23 lug lio 1946. Ha 24 ann i e prende il nome di Luigi. Comincia il suo
servizio lento, sicuro, senza mai un 'esitazione, a coloro che soffrono. Un servizio che finirà nel
1977, sul letto di morte, e che farà dire a tanti: " Avevamo accanto Gesù. E quasi non ce n'accorgevamo".
D DD
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HANNO SCRITIO DI FRATEL LUIGI

Dal "Messaggero" di Sam' Amonio - Marzo 1992. Il mensile padovano, dalla tirawra di 1111
milione di copie, spedito un po' in tutto il mondo, ha pubblicato il seguente articolo di
Domenico Nic:odemo.

Dalla Siberia al Cottolengo
L'ultimo quarto del ventesimo secolo passa
alla storia per lo sgretolamento dell ' Est Europeo. Evento che travalica le nazioni e g li uomini
che lo attuano. Smaniosa di disperderne rapidamente le ceneri, un'irruente primavera di libertà
scioglie i residui della settantennale tragedia comunista.
Nel disumano passaggio storico, che registra milioni di vittime, è opportuno ricordare il
fiume di sangue dei contadini ucraini massacrati, le stragi cecoslovacche, l'olocausto consumato nelle centinaia di "gulag", ed ha senso
almeno menzionare i novantamila Alpini italiani sacrificati al gelo della steppa sovietica.
Nelle tenebre di quell ' immenso Calvario
conviene ancora richiamare la figura dell ' artigliere alpino di Castellinaldo Andrea Bordino,
classe 1922. La luminosi tà della sua testimonianza, mentre rischiara la Spedizione Italiana
in Russia, anticipa tempi nuovi. Sradicato dalle
vigne e intruppato nella "Cuneense", l' atletico
langarolo finisce nella piana di Sollonschi, dove
cade prigioniero. Una dozzina di sopravvissuti
lo ricordano nell'atto di dividere l' ultimo boe-

eone della giornaliera fetta di pane tra gli Alpini
ammassati a Yaluiki, dove per fame e per gelo
si muore a migliaia ogni giorno, e lo rivedono
confortare i disperati e mentre stenta a staccarsi
dai morenti, che vorrebbe tener per mano sino
all'ultimo respiro. Andrea sopravvive ai diciotto giorni senza cibo, rinchiuso nella tradotta che
si ferma la sera fuori dei centri abitati solo per
scaricare da un finestrino i morti della giornata.
Sul carro di Bordino gli Alpini erano quarantatrè: vivi ne sono scesi sei.
Dopo la breve sosta ad Ak Bulak, Andrea è
trasferito al campo 99 in Siberia. Con altri prigionieri ridotti a larve umane (ci fu un periodo
che per spostarsi di pochi passi s'appoggiavano
in tre formando una gruccia umana}, egli trova
nondimeno l'ardire di esortare i compagni alla
speranza de l ritorno a casa; li fa cantare e discretamente li invita a pregare per i morti che,
anche lì, s'ammucchiano in fosse comuni. Ed è
in quel clima, dove ogni pietà è morta ch'egli
confida agli amici: "Se tomo al paese non lavorerò più le vigne, mi farò frate, mi dedicherò al
prossimo".
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Nella primavera del '44, dal gelo Andrea
passa al caldo umido tropicale deii'Uzbekistan,
campo 29/3 nella zona di Paltarà, dove si coltiva il cotone e si muore di tifo petecchiale. Meglio nutrito, egli riacquista le forze e von-ebbe
cominciare a lavorare ma, di conseguenza, non
potrebbe più varcare la soglia del/azzaretto per
offrire le sue premure ai morenti. Non ha dubbi:
sceglie di continuare a patire la fame per restare
sotto peso, rifiutando il vantaggio, ora a portata
di mano per avere trovato suo fratello Risbaldo,
anche lui prigioniero, responsabile della cucina
e del forno da pane nel medesimo campo.
Il reduce Mario Corino dichiara: " Ero al/azzaretto, la baracca maledetta degli infettivi senza scampo, con il giro di calce viva attorno al
pagliericcio, impossibilitato al punto di non potermi alzare per i miei bisogni. A suo rischio, e
non solo per il contagio (se scoperto poteva
essere fucilato!), Andrea entrava nella baracca
e, mezzo cadavere pure lui, infilava le sue lunghe braccia sotto la schiena, mi portava al gabinetto, mi girava sul saccone un po' da una parte
e un po' dall'altra per sollevare le piaghe bluastre e puzzolenti da decubito, che cercava di
pulire con quel niente che aveva. E questi servizi li rendeva a tutti, italiani o stranieri, presenti in quell ' inferno, dove i moribondi erano liberati dai propri escrementi solo quando con un
gancio trascinavano via il cadavere; allora con
una fascina d'erbacce davano un colpetto al
saccone prima di stendere il nuovo arrivato. Per
me Andrea è un Santo, anche se non lo mettono
sugli altari!".
Al te1mine del conflitto Bordino rientTa in
paese, comprende la propria fortuna e decide di
non goderla da solo. Appena ristabilito in salute, il 23 luglio 1946, lascia la famiglia per entrare tra i Fratelli del Cotto/engo di Torino. Per
q uesta nuova "guerra" contro ogni povertà, egli
prende il nome di Frate/ Luigi della C onsolata.
L'ex artigliere alpino realizza un 'eccezionale
carriera religiosa e infermieristica, dando un 'altissima testimonianza di carità.
Di lui Domenico Carena ha scritto un profilo biografio di centoventi pagine più otto di
illustrazioni, intitolato: "Dalla Siberia al Cottolengo", alla nona edizione, e si pubblica un semestrale dal titolo: "Frate! Luigi è una proposta" (entrambi fuori commercio), che possono
essere richiesti alla Postulazione Causa Frate!
Luigi, via Cottolengo 14, 10152 Torino.
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Da questi testi stralciamo alcune testimonianze, che non hanno bisogno di commenti.
"Se un povero avesse detto a Frate! Luigi:
' Ho bisogno del tuo cuore', per accontentarlo se
lo sarebbe strappato senza pensarci un istante".
"Nel 1955 un malato rischiava di mori re per
un 'emorragia interna. Nella notte le suore veglianti chiamarono Frate! Luigi e il prof. Ferrero i quali decisero per una trasfus ione, che in
quegli anni si faceva diretta da persona a persona. Data l'ora non era faci le avere un donatore
disponibile. Frate! Luigi disse: 'Ho il gruppo
sanguigno uni versale, cerchiamo di non perdere
tempo e facciamo subito ciò che è da fare !'. li
chirurgo era perplesso, ma egli avvicinò il lettino all 'ammalato, rimboccò la manica della tonaca bianca e donò il suo sangue. Il paziente si
salvò" . Decimo Zanella, un grande invalido, aggiunge: "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 ... ".
Nel 1975 Frate! Luigi s'ammala di leucemia
e incomincia la salita del suo ineluttabi le calvario, benedicendo Dio, proprio come se la malattia appartenesse a qualcuno dei suoi pazienti.
Una sera si rivolge al suo superiore: ' Ti chiedo
il permesso di donare i miei occhi a qualche non
vedente. Mandami un incaricato dell' A.I.D.O.
(Associazione Italiana Donatori Organi), ma fa
presto perché la febbre mi uccide'. 11 giorno della sua morte un'équipe dell'Oftalmico di Torino
asporta le cornee ed effettua il trapianto, grazie
al quale due persone prigioniere del buio tornano a vedere i colori e le cose belle della vita.
Presso la Diocesi di Torino è in corso il
Processo che porterà frate! Luigi alla beatificazione. Una schiera di devoti lo invoca puntuale
intercessore. Il nostro è ancora tempo di miracoli. Abituati a scorgere i santi con le mani
giunte e il collo torto, spesso e facilmente li
immaginiamo pesonaggi d'un altro mondo, talvolta g iungiamo a pensarli uomini incompleti,
tal altra alieni, o comunque stravaganti o
fors'anche diversi. Quand'invece, pur senza distogliere il cuore da Dio, appartengono alla nostra generazione, incrociano le nostre strade e
sostengono, a spalla a spalla, le conquiste umane, anche le più moderne e coraggiose, allora
restiamo colti da stupore.
Domenico Nicodemo

DEO GRATIAS!
Fratel Luigi

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

per servire con gioia
Torino, marzo 1991
rn un momento di particolare difficoltà nella mia vita di religiosa, ho invocato frate! Luigi perché
intercedesse dal Signore la possibilità di servirlo con gioia nella vi ta di consacrazione a Lui e ai
fratelli. A distanza di poco tempo vengo a rendere testimonianza che la preghiera è stata esaudita, e
per dire il mio grazie di cuore a frate! Luigi, che sento caro intercessore presso Dio.

S.L.
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studenti che vogliono crescere
Alba (CN), 5 aprile '91
Due giovanotti che, da qualche tempo hanno scelto frate] Luigi come protettore dei loro studi,
ora lo ringraziano, e lo pregano affinché li sostenga nella loro crescita spirituale.
M.S.D.

intervento per tumore
Cuneo, luglio ' 91
Un mese fa mia zia è stata operata di tumore gastrico. Prima di accettare l' intervento ha pregato
molto frate! Luigi, ed io stessa ho fatto una novena. L' intervento e il post intervento è stato ottimo.
Mia zia ora sta bene e m' incarica d 'esprimere la sua gratitudine... Essa desidera approfondire la
conoscenza del Servo di Dio, per cui chiede l'invio del periodico "Frate! Luig i è una proposta". ·
S. C.D.

anche senza trapianto cardiaco
Torino, l ] settembre ' 91
Da parecchi anni mio marito è affetto da una grave forma di cardiopatia dilatativa che, nonostante le cure, è progressivamente pegg iorata, sino a ragg iungere nell 'ottobre scorso una gravità
preoccupante. Sottoposto a varie visite presso specialisti e in ospedali d iversi, da tutti venne
dichiarato " malato terminale". Per queste sue condizioni anche a Pavia g li negarono il trapianto del
cuore.
Umanamente disperati, mio marito ed io, con tanta fiducia abbiamo pregato frate! Luigi Bordino.
Non abbiamo chiesto la guarigione totale. Ci saremmo stimati esauditi se, nonostante la malattia,
mio marito avesse recuperato un certo benessere da poter restare accanto a noi.
Contro ogni previsione le condizioni di mio marito sono notevolmente migliorate come risulta
dalle dichiarazioni che alleghiamo, unitamente ai documenti che provano la gravità del male e la
negazione dell'intervento. Mio marito sta molto meglio di quanto non stesse da anni a questa parte.
Scrive il medico curante: "Il paziente ha manifestato un pronto recupero clinico e sintomatologico
dopo il voto fatto al fratello Luigi Andrea Bordino. La situazione è migliorata anche oggettivamente
in quanto le dimensioni del cuore ai raggi X si sono notevolmente ridotte e sono scomparsi gli
edemi ... ". Mio marito esce da solo per la città. In questi ultimi giorni poi la sua condizione cardiaca
è ancora migliorata ... Non cesseremo mai di ringraziare frate! Luigi Bordino.
P.G.B.

la costanza dell' invocazione quotidiana
Lanzo (TO), 12 dicembre '91
Unisco offerta per la causa di canonizzazione di frate! Luigi Bordino, in ringraziamento per un
intervento chirurgico con esito felice praticato a mio marito. Pongo sotto la protezione di frate! Luigi
la mia stessa salute alquanto precaria. In casa nostra invochiamo il Servo di Dio ogni giorno e lo
raccomandiamo a quanti sono sofferenti. Desideriamo ricevere qualche immagine con la preghiera
per farlo conoscere meglio.
P. A.C.
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una grazia piccola piccola
Vercelli, 10 gennaio 1992
Ho ricevuto una grazia, forse è troppo piccola, ma io voglio mantenere la promessa. Ho
conosciuto frate! Luigi da un articolo di "Famiglia Cristiana" e ne sono rimasta impressionata. Da
sempre soffrivo di mal di testa, ultimamente però il dolore non mi dava più tregua, tanto che mi ero
fissata di avere qualcosa di brutto. Ho pregato frate! Luigi d'intercedere per me. Il dolore è passato.
Ho fatto gli esami e tutto è risultato negativo. Ora prego frate! Luigi per me, per mio marito e per
mio figlio.
A.M.

due tentativi erano falliti
Torino, 2 febbraio '92
Pregai molto frate! Luigi prima di partire per l'ospedale dove dovevo essere operata di coxartrosi. Si trattava d'intervento a rischio per le cattive condizioni del cuore. Per questo motivo due
tentativi precedenti erano andati a vuoto. Entrando in sala operatoria gJ.i ho detto: "Tu che hai speso
la vita in mezzo ai malati e hai voluto bene ai poveri, assisti anche me che sono tua coetanea". Subii
l'intervento il 2 novembre '9 1 e lutto si è svolto nel migliore dei modi. Frate! Luigi mi ha fatto la
grazia. Gli sono riconoscente.
M.T.

laureando in difficoltà
Varazze (SV), 14 marzo '92
Ho casualmente letto il bollettino di frate! Luigi. Ho iniziato a pregarlo perché aiutasse mio
figlio negli studi di medicina. Le difficoltà si sono appianate, si è laureato ed ha anche superato gli
esami per entrare in specialità. Sono convinta che fratel Luigi è stato vicino a mio figlio, e perciò
lo ringrazio e continuo a pregarlo.
C.G.B.

quant'è triste il mal d'orecchio
Spicchio Vinci (F1), 23 marzo '92
Da tempo soffrivo all'orecchio dolori fortissimi, che mi procuravano febbre. Ho pregato frate!
Luigi perché mi liberasse da tale malanno. LI dolore e la febbre si sono subito calmati. Mentre lo
ringrazio, invio offerta per la Causa di Beatificazione.

F. G.

un infermiere abbordabile
Milano, 26 marzo '92
Nel novembre del '90 sono stato operato di polipo alla parte terminale dell'intestino. Rimasi in
ospedale due mesi per difficoltà di cicatrizzazione, La sutura sempre dolente si riaprì il 20 maggio
'91 . Per sette mesi i medici mi praticarono dolorose medicazioni, senza miglioramento. Conobbi
frate! Luigi e mi affezionai a lui; me Io sentivo vicino; più umano, più abbordabile di altri santi più
celebrati che m' incutevano timore. Esasperato dal penare, lo supplicai d'avere per me le attenzioni
che in vita usava ai sofferenti. Il 6 marzo scorso durante una medicazione oltremodo dolorosa, con
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sorpresa del chirurgo stesso, affiorò e fu tolto un punto di due centimetri circa. La ferita è cicatrizzata e il dolore è scomparso. Frate! Luigi mi ha rivolto il suo sguardo straordinario ed io gli sarò
eternamente grato. Prego affinché la sua Causa abbia esito favorevole.

B.A.
tra langaa·oli
Barolo (CN), 30 marzo ' 92
Mi sono raccomandata a frate! Luigi, langarolo come me, per l'esito d ' un intervento chirurgico
per mio fratello, e tutto si è svolto bene, malgrado il fatto che i medici non volessero prendersi la
responsabilità dell' operazione a causa d' una grave forma di enfisema asmatico. Grazie frate! Luigi!
M.G.

soffrivo di depa·essione
Torino, 14 aprile '92
Tempo fa, tramite "Famiglia Cristiana" ho conosciuto frate! Luigi, ed in seguito trovai alcune
sue immagini in una chiesa. In quel periodo ero affaticata e seriamente depressa, anche a motivo di
grandi preoccupazioni familiari ... Ebbi l' ispirazione d ' invocare frate! Luigi e tutto si risolse in bene,
e da allora lo prego ogni giorno ed ho inviato alcune offerte.
M.N.

maternità complicata e felice
Torino, 20 aprile '92
Assolvo ad un debito di riconoscenza verso frate! Luigi della Consolata, che con le sue preghiere
ha patrocinato la mia causa presso Dio. Mia figlia alla seconda gravidanza ha dovuto affrontare
molte difficoltà che rischiavano di compromettere la gestazione. Ora malgrado il cesareo, tutto si è
concluso felicemente. Piccola e madre stanno bene ed io mi sento tranquilla. Spero che la causa di
beatificazione del Grande Cottolenghino prosegua celermente e che presto io possa pregarlo come
beato.

M. V.R.

AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO
Nello scrivere alla Postulazione si prega di usare l' indirizzo stampigliato sulla busta del
semestrale.
- Per il cambio d'indirizzo, o per correggere un errore del medesimo, si prega d 'allegare
quello vecchio.
- Invitiamo le Signore ad usare sempre il medesimo cognome.
- La Postulazione è riconoscente a coloro che scrivono indirizzi possibilmente in calligrafia
chiara. Oltre il codice (facilmente reperibile anche da parte nostra), è essenziale indicare
il numero civico della via o della piazza (richiesto dalle Poste per le stampe spedite in
abbonamento, pena la cestinazione del plico).

Mille "Deo gratias"! per la facilitazione del lavoro e delle
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ri~erche.

FAC-SIMILE DI UNA DELLE IMMAGINI (a 4 pagine) REALIZZATE DALLA POSTULAZIONE

il dono di Dio e decide di non goderlo da
solo. Il 23 luglio 1946 bussa alla porta della
Piccola Casa della Divina Provvidenza di
Torino: «Voglio consacranni a Dio e servire
gli uomini più poveri; chiamatemi frate/
Luigi deffa Consolata». Esemplare uomo di
preghiera, tra i Fratelli Cotto/enghini egli
realizza un ' invidiabile carriera teJTena e
spirituale vivendo tra malati e reietti il «Caritas Christi tuget nos» nello spirito di san
Giuseppe Cottolengo.
Improvvisamente nel ' 75 fra'tel Luigi è
colpito da leucemia mieloide che lo porta
alla morte il 25 agosto 1977; per due anni
egli gestisce la propria crocifiggente malattia come fosse quella di un altro. Con in
cuore tanta voglia di vivere, egli va coscientemente incontro alla morte cantando
le beatitudini evangeliche, testimoniando
un 'eminente fiducia nella Divina Provvidenza, anticipando così per la Chiesa la
grande Benedizione della Misericordia Finale.

Chi è frate l Luigi Bordino?
A.ndre? Bordino (in religione frate! Luigi)
nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 agosto
1922. Alla scuola della famiglia egli vive la
propria esuberante adolescenza tra la parrocchia e le vigne langarole. Campione dilettante di paffone elastico, Andrea caratterizza la sua giovinezza nelle file dell' Azione Cattolica.
Nel gennaio del 1942, il prestante agricoltore è arruolato nell ' Artiglieria alpina
della Cuneense: pa11e per la tristemente famosa Campagna di Russia; internato prima
in Siberia e poi neU 'Usbekistan, egli sperimenta la tragedia della morte per gelo, fame e malattie di decine di migliaia di Alpini
e, pur 1idotto a larva umana, si adopera per
portare il suo discreto conf01to tra i morenti
e i sopravvissuti. Nel suo cuore sboccia la
vocazione alla carità.
Rientrato in famiglia nel '45, comprende

Per l'in vio d i offerte in favore della causa di ca nonizzazione o per sostene•·e il periodico
" Fratel Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 27242106 intestato a:
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO - Via Cottolengo 14 - 10152 TORINO
-- -~------- - - ----- ---- --- ---------- ------ --- -- -----

Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione.

Desidero ricevere regolarmente il bollettino: FRATEL LUIGI È UNA P ROPOSTA.
Ecco il mio indirizzo p r eciso (in stampatello) :
nome

cognome

numero civico

via

CAP

paese o cinà

provincia

O desidero ricevere una (

) copiale della biografia: D;\ LLA SIBERIA AL COITOLENGO.
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino ( 120 pagine più 8 di fotografie).
D desidero ricevere u1w ( ) copiale de/ libr o " Il Santo che l'enne dal f reddo".
Andrea Bordino di Carlo Cavicchioli (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000).
D desidero rice1•ere ( ) copiale im magini del Servo di Dio F rate/ Luigi Bordino.
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Preghiamo
Santissima Trinità
che nella tua Provvidenza
hai fatto splendere
la predilezione di Gesù per i poveri;
sull'esempio e per l ' intercessione
del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino
infiammaci d' amore per Te
e rendici capaci di donare la vita
al servizio del prossimo.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989

4<u. ~,..._,_ ~.J.t

'1

sac. Francesco Peradotlo, vicario generale
Per relazioni di grazie, richiesta d'i nformazioni,
immagini o biografie, rivolgersi a:
Postulazione Causa di Frate! Luigi Bordino
Via Cottolengo 14 - 10152 Torino
Tel. (Oli) 52.25.111

SERVO DI DIO

FRATEL LUIGI BORDINO
Frate lli di San Giuseppe Cottolengo

Per ricavare un ' immagine a quattro pagine:
tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all' interno i cenni
biografici.
-----~---------------------------------------------

Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bolle/lino:
«Frate/ Luigi è una proposta>>:
l. ....................................................................................................................................................................................................................................

2. ····································································································································································································································
3. ................................................................................................................................................................................................................................... .

4 . .....................................................................................................................................................................................................................................

Spedire in busta a:
Postulazione Causa Frate! Luigi- Via Cottolengo, 14- 10152 TORINO

