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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.

dalla Toscana con zelo apostolico
L'8 gennaio 1990 don Aldo Mauri, cappellano dell 'Ospedale di Prato (Firenze), che ha da poco scoperto la figura del
Servo di Dio frate! Luigi, scrive aJla Postulazione chiedendo
immagini con il profilo biografico e altro materiale "da mettere a disposizione dei malati del nosocomio", assicurando
la propria sacerdotale preghiera, affinché " la causa di Beatificazione possa avere presto il suo iter e compiersi positivamente".

con ammirazione dall'America Latina
Frate! Luigi Benso, superiore generale dei "Fratelli della
Sacra Famiglia di Belley'' dal 1972 al 1984, quindi direttore
del Collegio "Gabriele Taborin", con oltre duemila allievi, il
28 febbraio 1990 scrive da Cordoba: "Sento Andrea Jutin ,
frate! Luigi, sempre più presente nella mia vita e nella mia
missione. Ne parlo sovente e vedo che tutti ascoltano con
interesse e simpatia: è una figura che attrae, e quasi direi
soggioga... Abbiamo bisogno di prendere coscienza del significato della nostra vocazione di consacrati, che esige di essere
ostie spezzate per tutti. L'esempio di frate! Luigi Bordino è
quanto mai efficace, specialmente se sostenuto dalla sua intercessione, nella quale confido fermamente".

Castellinaldo 1952 - Frate/ Luigi Benso al centro, in alto, tra Giovanni Luciano e il Servo di Dio
frate/ Luigi Bordino. Particolare di una foto di gruppo scattata per la tradizionale festa coscritti
trentenni.
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dal golfo di Venezia

n 13 marzo '90, le Suore della Scuola Materna di Summaga scrivono alla Postulazione: "Gioiosamente riconoscenti c'impegnamo a diffondere il Bollettino e le immagini di frate! Luigi, per la
desiderata sua canonizzazione e per la gloria di Dio. Siamo certe che egli sarà ben lieto di fare ora
in cielo quel gran bene che già faceva in terra: servire il Signore nel prossimo bisognoso ... ".
scelto per le alte cime
Angelo Crotti di Belgioioso Pavia, ha letto e riletto con entusiasmo e conforto la storia di frate!
Luigi, Il Santo che venne dal freddo pubblicato su Famiglia Cristiana e il profilo biografico Dalla
Siberia al Gottolengo, ricavandone un gran bene per la propria anima. Egli ringrazia "la Provvidenza che ha scelto fratel Bordino per le alte cime del servizio dell'amore e della carità, ordinariamente
ignorate dai comuni mortali". Aggiunge: "Nel mio piccolo ho già cercato di presentarlo e di farlo
conoscere ad ammalati, laici e suore. Ho messo nelle sue mani tante mie angustie e tribolazioni.
Sono certo che mi otterrà dal Signore quello che più mi occorre e che mi sta tanto a cuore. Spero
che presto egli abbia l'onore degli altari. Lo prego anche affinché ottenga tante vocazioni sacerdotali e religiose alla Piccola Casa".

un 'Deo gratias!' senza fine
Il 29 gennaio '90 suor Maria Colombina scrive: "Dopo il normale impiego, un paio di volte al
giorno, andavo ad aiutare in qualche reparto di anziani o di invalidi, specialmente nell'ora dei pasti.
Con il personale fisso del reparto, sovente si vedeva passare frate! Luigi. Sorridente ci salutava e
ci ringraziava con il Deo gratias cottolenghino. A me lasciava sempre l'impressione che ci ringraziasse davvero, come se avessimo fatto a lui quel servizio".

trovare senso e forza di vivere
Una signora di Como, il 9 febbraio '90, scrive: "Ringrazio la Provvidenza per il dono di avermi
messa a conoscenza della vita e della morte di frate! Luigi Bordino. Ma un grazie ancora maggiore
lo esprimo per l'esempio che il Servo di Dio mi ha dato con la sua umile e straordinaria personalità.
Egli dà un senso nuovo ai giorni che il Signore mi concederà ancora di vivere, malgrado il cuore
gonfio di lacrime per le vicende gravi della mia famiglia".

il Vangelo nella vita
Il 20 febbraio '90, Amedeo Castagnotti di Alba, scrive: "Sono felice di avere conosciuto
personalmente frate! Luigi. Sono stato segretario comunale quando suo padre (una persona altrettanto santa!) era sindaco di Castellinaldo. Oggi mi rivolgo a frate! Luigi nella certezza che è nella
gloria di Dio e dei Santi, e lo invoco continuamente a sostegno morale e spirituale. Egli è il Vangelo
tradotto nella vita pratica. Prego affinché il Signore voglia glorificarlo qui in terra come ha già fatto
in cielo".

un bisogno di tutti
Il 7 giugno '90, suor Emanuelita, addetta all'assistenza dei ragazzi in difficoltà familiare, scrive:
"Sono entusiasta della vita di frate! Luigi. Il buon Dio, ogni tanto, ci regala uomini santi, per farci
comprendere la sua santità e invogliarci a divenire santi anche noi ... Ho tanto bisogno della virtù
della pazienza, e la imploro da frate! Luigi... ".
segue a pag. 8
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La sua testimonianza di fede e di carità
era alimentata di preghiera

Mons. Livio Maritano
è nato a Giaveno (Torino)
nel 1925.

Vescovo Ausiliare di Torino
dal 1968 al 1979.

È Vescovo di Acqui dal 1979.

Acqui Terme, l febbraio 1989
Conobbi fratel Luigi nella primavera dell975, in occasione di un mio ricovero
d'urgenza presso l'Ospedale Cottolengo di Torino. Anche durante quel mio lungo
intervento chirurgico, egli prestò il suo servizio in camera operatoria. Ricevetti le
sue visite nel corso di una prolungata degenza e potei confermarmi nell'alto
concetto di stima che circolo.va a suo riguardo. Frate[ Luigi considerava lo. malo.ttia in riferimento a Dio e proponeva il filiale abbandono allo. sua Provvidenza.
L'equilibrio e lo. ponderatezza di giudizio denotavano in lui elevata maturità umana e cristiana. Colpiva il suo spirito di fede che animava tutta lo. sua attività.. La
serenità del tratto, la perseveranza nella dedizione, l' esemplo.re sollecitudine per i
degenti, lo. naturalezza del servizio e lo. spontaneità delle prestazioni sembravano
non essergli di peso.
t Livio Maritano
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Fratel Luigi Bordino appartiene al nostro tempo

Per gruppi giovanili ecclesiali
in specie di Azione Cattolica
Operatori pastorali di tutte le età
Sportivi e agricoltori cristiani

Per militari
d'ogni corpo e grado
in particolare per gli Alpini
in caserma o in congedo
sul fronte
o prigionieri o reduci

Per volontari socio-sanitari
obiettori di coscienza
in servizio civile
Medici, infermieri, operatori sociali
servitori premurosi
di ammalati e disabili
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mile e puntuale modello di sconcertante attualità

Per religiosi
di ogni ordine
o forma di vita evangelica
in particolare per i consacrati laici
e per coloro che servono la carità

Per donatori di sangue e di organi

Per ammalati
di qualsiasi età o categoria
specialmente
per i portatori dei mali oscuri
del nostro tempo .
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le infinite strade della Provvidenza
Cattalino Massimino di Pinerolo, ill9 aprile '90, nel richiamare alla Postulazione un' inesattezza
storica, da superare nella riedizione del volume "Una vocazione alla carità" di Domenico Carena,
scrive: "Quel libro narra la vita di un futuro santo perché, fratel Luigi Bordino, con l'esemplarità
della vita, sicuramente raggiungerà questo traguardo ... Un libro di tale fattura non può contenere
imprecisazioni, in caso contrario ne patirebbe tutto il contesto ...".
Un mesetto appresso, aggiunge: "Per frate) Luigi gli ammalati, gli handicappati, i reietti, gli
ultimi della cosiddetta società del benessere, erano amici, i suoi fratelli, e da loro ricavava la forza
per continuare ad operare tra tanto dolore. Egli è una proposta in quanto tende a far sì che ognuno
superi la sua vita. Il Signore ha usato frate! Luigi, lo ha trasformato in suo modello; così egli ha
portato il suo messaggio attraverso la sofferenza, ed ora questo messaggio fluisce in mille rivoli,
portando ovunque l'amore di Dio e l'amore dei fratelli ...
Lo stesso Massin:tino Cattalino ha successivamente scritto una sintesi biografica di frate! Luigi
per il giornale degli Alpini della sezione del pinerolese, motivando il fatto con le seguenti parole
del l 0 luglio '90: "Ho scritto quest'articolo perché gli Alpini della Sezione conoscano che nella loro
storia, non soltanto .si è versato molto sangue e vi sono stati alti esempi di eroismo, ma vi è stata
anche una grande disponibilità all' amore ed all'aiuto del prossimo, come ne sono testimonianza
oltre a fratel Luigi, don Gnocchi, don Secondo Pollo, Olivelli e tanti altri".

si diffonde nel vercellese
Suor Angelica, il 16 aprile '90, scrive da Ponzone (Vercelli): "Ci rallegriamo dell 'eroica e valida
testimonianza del santo fratello Luigi, che va sempre più diffondendosi anche da queste parti. Voglia
il Signore esaudire le nostre preghiere e darci la gioia di veder!o presto agli onori de li 'altare".

dalla riviera ligure
Il 12 marzo '90, quattordici famiglie residenti in un condominio di Savona, in suffragio e
memoria della signora Paola, indirizzano le loro offerte alla Postulazione per la Causa di frate! Luigi
Bordino, auspicandone la rapida canonizzazione.

una nidiata di amici dal napoletano
Maria Esposito di Fratta Maggiore (Napoli), che ha conosciuto frate! Luigi tramite il servizio di
Carlo Cavicchioli su Famiglia Cristiana e che ora ha letto " per la seconda volta" il profilo
biografico Una vocazione alla carità, il 29 marzo ' 90, scrive alla Postulazione: " Prego molto fratel
Luigi. La sua umiltà mi affascina. Benché impedita nei movimenti, farò del mio meglio per farlo
conoscere. Invierò un 'offerta. Intanto trasmetto un elenco di trenta indirizzi di miei amici, persone
che gradirebbero ricevere il semestrale Frate/ Luigi è una proposta".

tornerai a correre, come prima
In occasione della Pasqua 1990, il milanese Egidio Bendinelli augura che la Canonizzazione di
fratel Luigi Bordino avvenga rapidamente "perché la merita". Egidio è stato ricoverato nell'infermeria S. Francesco dell'Ospedale Cottolengo per l'amputazione d'una gamba, nel 1955. Egli
ricorda nettamente I'incoraggiamento di frate) Luigi, ali 'atto del proprio risveglio: "Stai tranquillo
che tutto è andato bene. Hai perso un po' di sangue, ma sei giovane e quello si rifà. Quando avrai
l'apparecchio ortopedico butterai via le stampelle. Per un po' camminerai con un bastone, ma poi
tornerai a correre come sempre". Tutto si è avverato.

***
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tasselli di spiritualità

Avvinto al crocifisso
fratel Luigi della Consolata
riluce l'infinito di Dio
testo di Domenico Nicodemo - foto di Pier Marco Pelazza

nella mano della Provvidenza
Sin dall'adolescenza, Andrea Bordino s'incammina su sentieri in costante salita, al seguito di
Gesù, ben sapendo di ritrovarsi sul Calvario. Giorno dopo giorno, alla scuola del Crocifisso, riesce
a cogliere sfumature sempre nuove, irradiate dall'amore di Dio Padre provvidente nell 'anima d'ogni

La terra benedica il Signore
lo lodi e lo esalti nei secoli
9

uomo. Quantunque di carattere energico, egli matura uno stile di vita mite, ed esprime ben presto
la tendenza allo spirito riparatore, proprio degli operatori di misericordia, innamorati del messaggio
cristiano.
Fatto uomo, Andrea affronta gl'impegni della vita cristiana con la trasparenza d ' un bambino.
Senza lamento subisce la tragedia della Campagna di Russia e la prigionia sovietica. Per trent'anni
poi, testimonia la propria consacrazione religiosa tra i Fratelli Cottolenghini, rendendo incomparabilmente creativa la fatica del suo servizio tra i poveri, a tempo pieno. Ed infine patisce l' interminabile crocifiggente malattia che rischiara la sua stessa morte.
A frate! Luigi non è risparmiata alcuna delle difficoltà proprie dell'esperienza umana. Anche in
circostanze di grave pericolo, egli s'adopera al limite delle proprie forze, continuando a benedire la
Divina Provvidenza. Con la docilità cosciente, propria del biblico agnello, s i lascia condurre
all'altare del sacrificio. Con in corpo tanta voglia di vivere ancora, egli resta serenamente fedele
anche di fronte all 'estremo calice.
Chi potrà mai enumerare le volte ch'egli nella preghiera implora la luce essenziale per discernere il disegno divino e la forza per realizzarlo? Sperduto nella notte della fede, ignaro, mano nella
mano di Dio, frate! Luigi della Consolata si lascia condurre per sentieri spesso disagiati, talvolta
assurdi, che tuttavia portano ben oltre gl ' intrighi storici, dove le vicende terrene si spogliano dei
riferimenti mondani, nella prospettiva di valori imperituri preordinati all'eternità.
Posseduto da Dio, egli si dona totalmente ai poveri. Le lusinghe mondane non sfiorano più il
suo cammino terreno.

Benedite luce e tenebre il Signore
benedite folgori e nubi il Signore
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Roeri e Langhe benedite il Signore
lodate/o ed esaltatelo nei secoli

La trasparenza della sua testimonianza raggiunge la luminosità del meriggio. Senz'avvedersene
Luigi allarga il cuore alla sapie nza del Crocifisso. Così informato, a grandi passi, percorre la via
maestra che realizza g li scopi della sua consacrazione. Senza mai spostarsi d all 'ambìto ultimo
posto, con il c uore traboccante pace interiore e col consueto sorriso sulle labbra, egli propone spazi
lum inosi impensabili dai pusillanimi e interdetti ai sensuali.

indifferente al consenso umano
Tenacemente aggrappato al Trafitto, è nella contemplazione che frate! Bordino supera i travagli
umani disseminati sul proprio cammino. Come ricompensa Gesù gl' infonde la signoria interiore,
gli elargisce una consolazione d ' anima ch 'egli, in certa qual misura, rende sponta neamente accessibile ai semplici che serve, ed anche ai sapienti che incontra, purché abbiano il c uore povero.
Evidentemente Dio non si lasc ia vincere in generosità.
Per natura, la vita di frate! Luigi sprizza ottimismo e forza. Egli la contie ne e la purifica
nell ' umiltà, la semplifica, sino a renderla inconsapevolmente allettante. Con quell 'atteggiamento
cristallino proprio degli asceti e dei mistici, che orie ntano la globalità e ciascuno dei propri interessi
in Dio, egli lascia cade re ogni ricerca di consenso delle creature. Ricco di spirito evangelico, nella
11

Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore
pii e umili di cuore benedite il Signore

ferialità della vita consacrata, tanto nei tempi di preghiera quanto in quelli di servizio, trepidante,
ma assolutamente a proprio agio, Luigi tende all'immenso.
Propenso com'è a seppellire nell'adorazione difetti od eventuali arroganze dell'ambiente in cui
vive, egli rivela un atteggiamento d'indifferenza all'approvazione o al conforto umano. Non soppesa la lode e non valuta il biasimo dei propri simili. Si sazia di buona coscienza. n gaudio interiore
e il servizio di carità, che persegue con passione costante, ne soddisfano le brame: la sua ultima
ragion d'essere è solo Dio.

incarna i paradossi evangelici
Le parentesi di consolazione spirituale, che confortano talune stagioni della vita di frate) Luigi,
traggono senso e pregnanza dalla sua costante ricerca di fedeltà, anche nel buio di strettoie disseminate d'umane incomprensioni. La sua testimonianza ne oltrepassa l'oscurità, e raccoglie forte
consenso proprio perché egli si percepisce piccolo e peccatore.
In campo pratico, dotto e versatile più di quanto non appaia, frate) Bordino realizza una
spogliazione interiore totale, s'adopera per perdere ogni senso di proprietà, non solo delle cose in
suo uso, ma persino dell'innato principio d'appartenenza a se stesso.
Egli è il votato per eccellenza. Volutamente si cela nell'inestricabile progetto divino, ed in esso
12

s'accuccia, anche quando quest'ultimo appare contraddittorio. Oltre che appartenenza di Dio, Luigi
della Consolata si percepisce spettanza dei poveri, che quotidianamente lo usano come loro proprietà. Trascendendo la logica, che pur apprezza, egli non teme la contraddizione dei paradossi evangelici, che vuole incarnare senza sconti di sorta.
La genuinità di quest'impegno imprime alla sua figura i tratti della piena statura cristiana, la
fisionomia dell'uomo di Dio, obbediente e libero insieme ai suoi fratelli. Trasparente nelle intenzioni e limpido negli affetti, non teme di restare solo. Amico di tutti e di nessuno in particolare, egli
cammina con il Signore. Profeta dai gesti misurati e profondi, senza parole, non cerca e non propone
Dio nei segni esteriori o nelle conversazioni. Con le maniche rimboccate, egli porta e assapora Dio
nel cuore. Gli bastano discreti monosillabi per proclamare sprazzi di bontà e gloria celeste.
Quando poi egli deve interessarsi di maneggi terreni, rivela un certo disagio, che scompare
appena ritorna all'unica occupazione ritenuta evangelicamente necessaria: stare con Gesù Maestro
e Salvatore.
Nella quotidianità delle sue giornate, tutte lavorative, l'anima tende alle vette. La marcata
intensità di questa sua vita interiore gli affiora placida sul volto, divenendo per tutti coloro che
incontra tacito invito alla Sorgente.
La vanagloria, anche nelle sue espressioni più modeste e innocenti, non sfiora il comportamento
di frate) Luigi. Egli attribuisce a Dio ogni beneficio. In quanto a sé si considera nient'altro che un
pover'uomo, bisognoso d' infinita compassione.

Benedite rugiada e nevi il Signore
benedite caldo e freddo il Signore
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Benedeuo sei tu Signore sulla terra e nel firmamento del cielo
degno di lode e di gloria nei secoli

sfida Dio in silenzio
Avvinto al Crocifisso, che compie la propria passione nell'umanità sofferente, frate! Bordino
raggiunge i vertici del cammino spirituale. Oculato sfruttatore del tempo quotidiano, il Servo di Dio
impegna ogni attimo della propria esistenza temporale per conseguire l'Amore sempitemo. Egli
ricerca il Signore nella preghiera dei piccoli e nel servizio incondizionato dei fratelli maggiormente
derelitti. In tal modo si sazia alla sovrabbondanza elargita dallo Spirito alle anime elette.
Quest'usuale comportamento gl'illumina il volto e gli empie lo sguardo d'immenso.
Anche durante la triennale crocifissione dell'ultima sua malattia, con la docilità propria degli
umili, frate! Luigi lotta con Dio in silenzio. Con le membra straziate da un ' impietosa forma
leucemica, né vincitore né vinto, come Giobbe, egli resta sereno tra le braccia della Provvidenza,
ciecamente abbandonato sul disegno divino.
Malgrado il cuore gonfio e le lacrime agli occhi, virilmente sazio e benedicente, egli proclama
le beatitudini di Gesù. Il patrimonio d'amore che esalta l'esperienza di frate! Luigi della Consolata
rischiara un 'esaltante testimonianza religiosa. In lui, lo stesso sfacelo della sua carne riluce l'infinito di Dio.

ODO
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12/1/1919 - Alpino FRANCESCO TOP PINO - 11 /3/ 1993

MESSAGGI DAI LAGER SIBERIANI
Francesco si considerava amico della famiglia Bordino. Con Andrea (fratel Luigi)
aveva trascorso gli mmi giovanili a Castellinaldo. La loro amicizia poi s'era
cementata durante la prigionia in Russia. Successivamente, per arginare i residui
malanni degli strapazzi sofferti in guerra, Francesco ricorreva sovente da frate/
Luigi dell'Ospedale Cottolengo in Torino. Ora sono insieme per l'eternità.
Con Pietro Ghione e Giovanni Mana, Francesco è uno degli insostituibili testimoni del periodo siberiano, che hanno deposto nella Causa di Canonizzazione,
ancora in corso. Quando potrà essere pubblicata la deposizione di Toppino, è
destinata a costituire una pagina fondamentale della biografia dell'artigliere alpino fratel Luigi, proprio come le sue informazioni (rilasciate a Carlo Cavicchio/i
per il servizio pubblicato da Famiglia Cristiana nell'ottobre '89, e ora riproposte
nel volume Il Santo che venne dal freddo) sono state e sono perle che riflettono
l'infinito sulla smisurata tragedia degli Alpini in Russia.
Durante i funerali di Francesco, una trentina di reduci, con presidenti e labari
delle rispettive associazioni, hanno reso onore alla nuova "Penna Mozza". Per
talune sue qualità umane, nei loro discorsi volentieri lo hanno associato ad Andrea: quest'ultimo ormai abitualmente denominato "Il Santo degli Alpini".
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I luoghi di

La Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino
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A cinquant'anni dalla tragedia degli Alpini in Russia

Il Santo che venne dal freddo
di Carlo Cavicchioli

La memoria dell'artigliere Andrea Bordino (frate/ Luigi)
rischiara l'Armata Italiana sul Don
e la vita dei prigionieri nei lager sovietici
EDIZIONI PAOLINE 1992, p. 80, L. 8.000
Può essere richiesto a : POSTULAZIONE CAUSA FRATEL LUIGI
Via Cottolengo 14
10152 TORINO

GRAZ I E PER LA CO MPR ENS ION E
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 zma proposta". Siamo
pertanto costretti ad inserire genericamente il conto corrente postale in tutti i numeri del
periodico. Ci scusiamo con gli amici, i collaboratori e con coloro che solleciti hanno inviato
il loro contributo e che ritrovano il conto corrente postale nel fascicolo, alla stregua di tutti
gli altri lettori.
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il prof. Ruggero Scopello
suor Antonietta Pisani e suor Egidia Massera

Tre pennellate
per un ritratto di santità
In rapida successione di tempo, il chirurgo grande amico della Piccola Casa della Divina
Provvidenza e le due Suore cottolenghine, hanno varcato le soglie dell'eternità. Con pietà e passione, insieme a frate! Luigi , avevano servito i poveri per amore di Dio. Ora, ingioiellati di carità,
riflettono l' Amore un iversale ed eterno del Padre provvidente per ogni creatura, specialmente le più
fragili e indifese.

sono fel ice e commosso per f•·atel Luigi
Nato a Castellazzo Bormida nel 1908, il prof. Ruggero Scopello s'era laureato in medicina e
specializzato in chirurgia giovanissimo. Appena ventisettenne, cominciò a frequentare la sala operatoria dell'Ospedale Cottolengo di Torino.

Settembre l 984
(Foto Incontri)
11 prof Ruggero Scopello
a bordo della sua "650"
arrivava puntuale ogni mattina
per il servizio
alla Piccola Casa
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Suor Antonietta Pisoni
infermiera caposala
tra le Suore Cotto/enghine

Dal 1935, e per cinquant'anni di servizio ininterrotto egli offrì la sua preziosa opera. Nei primi
due decenni rivolto in specie ai poveri e poi, sempre più particolarmente, alle suore della Piccola
Casa. Per antonomasia Scopello era il medico e il chirurgo delle "Cottolenghine", giovani o
consunte che fossero, reduci dalle più svariate frontiere della carità.
A motivo dell'età, nel1'85, il chirurgo cessò il suo servizio alla Piccola Casa, senza per questo
diminuire le sue prestazioni ambulatoriali a tutta una sua clientela affezionata, praticamente sino al
giorno della sua morte, giunta improvvisa, ma non imprevista, l' ll novembre '92.
ll prof. Scopello conobbe ed ammirò fratel Luigi, frequentandolo regolarmente dal 1946 al 1952,
ed in forma più saltuaria sino alla sua scomparsa.
II 5 ottobre 1977, alcune settimane dopo la morte del Servo di Dio, il Professore scrisse una
lettera ai superiori della Piccola Casa, della quale se ne riproducono alcuni passi più significativi.
"La notizia della scomparsa del compianto frate) Luigi la ricevetti con molto ritardo, e mi
addolorò profondamente. Per parecchi anni egli fu mio prezioso collaboratore nella cura dei malati
di chirurgia. Conobbi frate] Luigi all'inizio della sua vita religiosa e della sua abilissima attività di
infermiere. Era da poco rientrato da un lungo periodo di prigionia. Destò subito l'ammirazione di
tutti (chirurghi, suore e ammalati) per la sua viva intelligenza e la grande bontà e laboriosità. In
brevissimo tempo divenne validissimo aiuto per i medici. Per i malati fu sempre un vero Fratello,
tanto nel curarli quanto nel confortarli.
II ricordo di frate! Luigi sarà sempre vivo in chi lo ha conosciuto e riuscirà di esempio ai giovani
che seguiranno le sue orme".
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Suor Egidia Massera
infermiera caposala
tra le Suore Cottolenghine

Ai piedi di questa lettera, che ora appartiene al Processo per la Canol)izzazione di frate! Luigi,
il 4 novembre 1988, il prof. Ruggero aggiunse ancora di proprio pugno: "Sono veramente felice e
commosso che si faccia tutto il possibile perché le qualità eccezionali di bontà e di santità del
compianto frate! Luigi siano ufficialmente riconosciute".

il cuore come fornace di carità
Di vita assai più breve (suor Antonietta di sessantadue anni e la cinquantottenne suor Egidia)
sono invece le altre due testimoni recentemente tornate, a mani colme, nella Casa del Padre.
La caposala suor Antonietta Pisani, nativa di Busto Garolfo, nel suo peregrinare di servizio
caritativo, in svariati ospedali, il 28 ottobre 1977 scriveva: "Per la maggior gloria di Dio e perché
il bene fatto dalle persone sante edifichi sempre più i contemporanei e coloro che verranno,
umilmente segnalo questo mio pensiero.
Per due anni ho lavorato nel campo infermieristico a fianco di frate! Luigi. Allora, davanti a me
c'era tutto frate! Luigi, nella sua statura di Uomo, di Religioso, e di Infermiere, con i doni di natura,
~on i carismi dello Spirito e con la carità di Cristo e del Cottolengo.
Frate! Luigi aveva un cuore che era una fornace di carità, e pertanto attualissimo esempio. In
modo tutto particolare, oggi, l'uomo crede a chi gli vuole bene". E suor Antonietta, evidentemente,
;:ra talmente persuasa che il Servo di Dio sapesse voler bene, al punto che il 31 gennaio 1989 non
;:sitò un istante a confermare questa sua persuasione con giuramento davanti a Dio.
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Come frate] Luigi, anche suor Antonietta era serenamente operosa, discreta e cordiale nei
rapporti e nel servizio, sapeva guadagnarsi la stima di chi l'incontrava. Era ricca di saggezza e
interveniva al momento giusto. Parca di parole, come per altro lo era il Servo di Dio, suor Antonietta
è morta il 15 giugno '92, nella diletta Piccola Casa di Torino.

paziente e disponibile con tutti
Suor Egidia Massera era nata a Novate Mezzola in provincia di Sondrio, nel 1935. Anche lei
conseguì il diploma d'infermiera professionale, abilitata come caposala. Collaborò con frate] Luigi
per una dozzina d'anni, dal 196 1 al 1974.
Ecco quanto scrive a proposito del Servo di Dio il 30 ottobre 1977: "Come allieva in tirocinio
della Scuola Infermiere Professionali annessa all'Ospedale Cottolengo, alcune volte sono stata
colpita dalle capacità infermieristiche di frate! Luigi, ma molto di più dalla sua pazienza e competente prontezza ad ogni richiesta di un malato, chiunque fosse, giovane o anziano, ricco, povero,
riconoscente o meno. Dal 1967 al '69, conobbi ancor meglio frate] Luigi nel particolare ambiente
dei poliambulatori dell'Ospedale cottolenghino. Ho avuto la fortuna d i vedere frate] Luigi in
servizio al fianco dei chirurghi, degli ortopedici e degli specialisti di otorinolaringoiatria. A parte la
competenza e la sicurezza nello svolgere le sue mansioni, mi colpiva la sua disponibilità ad aiutare
tutti sul piano tecnico e morale. Di fronte alla richiesta d'informazioni sulle probabilità di buona
riuscita o meno di un intervento, tanto da parte dei parenti quanto da quella dei malati, egli
semplicemente infondeva fiducia e dava sicuro incoraggiamento. Per lui non c ' era orario. Era
sempre disponibile per tutti.
Negli anni '70-'74, in qualità di caposàla della divisione di pediatria dell ' Ospedale Cottolengo,
parecchie volte mi sono ritrovata a dover ricorrere a frate! Luigi, per un paziente operato o per
controllare un apparecchio gessato, una bombola di ossigeno e per altri vari motivi. Non ho mai
avuto una risposta negativa. Volentieri e subito, appena possibile, soddisfaceva quanto richiesto.
Frate! Luigi era un uomo d ' azione, ma anche di preghiera. In sala operatoria, spesse volte, senza
perder di vista l'ammalato o il lavoro, l'ho visto pregare. Fingeva di riposarsi inginocchiato su una
scaletta di tre gradini, con i gomiti appoggiati su una barella ...
Quante volte, tra me o parlandone con altre persone, ho espresso questo g iudizio: 'Frate/ Luigi
è sempre uguale, semplice, umile e promo, sia quando serve all'altare, sia quando guida la
preghiera, così come quando medica un malato o passa in corsia' .
Un ammalato di quarantacinque anni, affetto da morbo di Burger, in confidenza mi diceva: 'Se
ho ancora le mie gambe posso ringraziare frate] Luigi che con la sua pazienza mi ha curato e mi ha
insegnato la cura dell'acqua calda e fredda, efficace per il mio male' . E quante d i queste simili
confidenze potrei descrivere".
Il 17 novembre del! ' '88, nel confermare "con tutta schiettezza e con giuramento" quanto aveva
scritto su frate] Luigi, come prima impressione e a pochi giorni dalla sua morte, suor Egidia si
sentiva in dovere di aggiungere: "Frate! Luigi non agiva per g li uomini, ma per Dio. Egli viveva e
testimoniava in pienezza il 'Cariras Christi urge t nos!'. Attento e cordiale con l ' interlocutore, frate!
Luigi aveva il dono di dire le parole giuste al tempo giusto, senza inutilmente perdere tempo.
Mi sovviene la fiducia e il rispetto che il prof. Franco Ferrera aveva per il servo d i Dio. Non
potevano essere magg iori. Ad esempio, ricordo che quando il Professore aveva bisogno di un'infiltrazione, non chiedeva la prestazione ad un collega medico, bensì si rivolgeva a frate! Luigi".
Suor Egidia è morta il 2 luglio 1992.
La pur breve vita di queste due Suore cottolenghine è stata vissuta intensamente ed il loro
passaggio ha lasciato il segno, senza fare rumore. E, proprio come frate] Luigi, nel sopportare per
amore l'infermità, anche loro posero il sigillo della fedeltà alla rispettiva vocazione. In umiltà e
silenzio, col cuore sereno, perché abbandonate tra le braccia della Divina Provvidenza, conclusero
il loro cammino di carità, arricchite di profonda vita interiore.
***
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HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI

Si riproduce il primo articolo che, in ordine di tempo, parla di frate/ Luigi. È stato pubblicato su il "Nostro Tempo" di Torino l'Il settembre 1977: quindici giorni dopo la morte del
Servo di Dio. A parte a/culli riferimellli minori datati, lo scritto mamiene imatto lo smalto
della sua freschezza.

La luminosa eredità di fratel Luigi,
testimone di Cristo
Andrea Bordino aveva poco
più di 23 anni quando nel 1945
rie ntrò dalla sfibrante prigionia
in Russia e in Siberia.
L'esperienza lacerante della
sofferenza lo aveva trasformato.
Ora non gli bastava più il lavoro
nelle vigne di Castellinaldo. Appena ristabilito fisicamente, decise di lasciare la sua patriarcale
famiglia e bussò alla "Piccola
Casa della Divina Provvidenza"
di Torino. Era il 23 luglio 1946;
offriva le sue robuste spalle di
contadino per un qualsiasi lavoro: "A me basta un piatto di minestra; ciò che desidero è lavorare per aiutare i malati, i poveri!
In questo modo voglio consacrare la mia vita a Dio".
Alla Piccola Casa venne chiamato frate! Luigi e nel 1948 emise i primi voti religiosi.
Frequentati alcuni corsi di
specializzazione, dal 1950 iniziò
la sua carriera infennieristica:
trascorse ininterrottamente 25
anni tra le sale operatorie e le
sale di degenza chirurgica
dell 'ospedale "Cottolengo".
Di fronte alla sua competenza
professionale, il dott. Carnevale
confessa la propria meraviglia di
medico appena laureato. R icorda

come non potesse darsi pace che,
un semplice infermiere, riuscisse
a risolvere situazioni difficili,
magari già di scusse da un'intera
équipe di medici. Lo stesso dottore oggi afferma: " Vi sono circostanze in cui la scienza non
soccorre, quelli erano i momenti
nei quali frate! Luigi rivelava i
suoi talenti. Sia chiaro, egli non
era un medicone: era un competente ad altissimo livello professionale". Aggiunge il dott. Strada, che lo ebbe collaboratore e
amico per tanti anni: "Una competenza, quella di frate! Luigi,
frutto di esperienza, di dedizione
e di bontà, che onorava lui e la
Piccola Casa c he lo possedeva".
Il padre Luigi Borsarelli, superiore generale della Piccola
Casa, circa un anno fa, rifle ttendo
su frate! Luigi, con le lacrime
agli occhi, potè fare questa affermazione: "Se certe ditte, come
per esempio la Fiat, potessero
avere uomini de l calibro di frate!
Luigi, li pagherebbero a peso
d'oro ... E la Piccola Casa l' ha
avuto così, come un dono di
Dio ... ".
Un sacerdote che prestava il
suo servizio spirituale nelle corsie di chirurgia, alcuni anni fa, mi
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fece questa confidenza raccolta più volte dai
degenti: "Senza mai parlare di Dio frate! Luigi,
con la sua presenza, il suo comportamento sempre disponibile e fiducioso fa prediche efficacissime; e quando medica le nostre ferite o cura
le piaghe frate! Luigi prega continuamente; sulle sue labbra affiora un sorriso buono che lascia
intravvedere il suo cuore in preghiera ... Il suo
amore per Dio e per tutti gli uomini".
Uomo di competenza professionale indiscussa, frate! Luigi non solo ebbe la fiducia e la
stima incondizionata dei medici, ma soprattutto
quella dei malati e tra questi spiccano i più abbandonati, i "Buoni Figli", che lui trattava veramente come Gesù. Nell'ambito della congregazione dei Fratelli Cottolenghini, dal 1961 venne
nominato consigliere generale e poi, dal 1972,
superiore locale della "comunità di Torino".
La sua vita era silenziosa e semplice, tutta
feriale; la sua giornata era divisa tra la cappella,
la corsia e la "famiglia" dei Fratelli; non aveva
altri interessi. Un religioso esemplare che molte
congregazioni avrebbero voluto avere. Però, la
dimensione eroica della sua umana avventura
d'amore universale l'ha rivelata pienamente
solo nel tempo della sua malattia.

Nell'estate del 1975 frate! Luigi diagnosticò
su di sé un disturbo che da alcune settimane lo
tormentava. "Leucemia mieloica". Un male
senza remissione. Venne ricoverato alle Molinette nel reparto specialistico del Prof. Paolino.
La notizia percorse la Piccola Casa come un
fulmine. Da varie parti giungono alla Piccola
Casa espressioni di dolore e di rammarico che
subito diventano offerte concrete; alcune persone, già curate da frate! Luigi, informano che
sono disposte ad aprire una sottoscrizione per
trovare tanti milioni quanti bastino per inviare
frate! Luigi in America, dove forse, può essere
meglio curato, ecc. Purtroppo la natura del male
non lascia adito a speranze.
Ecco il suo primo commento : "Mi rincresce
un po' per i Fratelli, per tutti voi, non potrò più
aiutarvi, ma, per tutto il resto, io sono felice. La
volontà di Dio bisogna farla tutta! Voglio farla
tutta e con gioia!". Egli si fidava di Dio! Si è
lasciato condurre al Calvario con fiducia!
Conscio della gravità del male, pur accettando tutte le cure necessarie, continuò a vivere
sorridendo e a lavorare imperterrito, sinché le
forze glielo hanno consentito. Quando fu costretto a letto, intensificò la preghiera e affmò

NON SAPPIA LA MANO DESTRA
CIÒ CHE FA LA SINISTRA...
In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Cottolengo, che ripone esclusiva fiducia
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 Provvidenza, 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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ancora di più il suo spirito sino a divenire un
segno cristallino di quanto la grazia possa operare in un uomo: tutto per Dio, tutto per la Chiesa, per le vocazioni, particolarmente quelle più
in difficoltà.
Lui che aveva curato tanti malati ora giaceva immobile in un letto. In questa nuova condizione era di esempio e infondeva coraggio ai
sani e agli infermi.
Quand'era in salute migliaia di torinesi avevano colto sul suo volto l 'immagine della bontà
del Padre verso i derelitti. Quando fu colpito
dalla leucemia, al suo capezzale sfilarono persone d'ogni condizione, che
desideravano incontrarlo, vederlo, anche solo per alcuni
istanti.
Col progredire del male,
quando le linfoghiandole
erano ridotte a tumori, quando l 'organismo sussultava
per le reazioni di rigetto dovute alle quotidiane trasfusioni e tutto il corpo bruciava
dalla febbre, quando la cavità orale si trasformava in una
sola piaga e il dottor Bussi,
paziente amico di frate! Luigi, quotidianamente lo medicava, quando l'edema ostruiva l 'esofago e per intere
settimane il Fratello non riusiva a deglutire una goccia
d'acqua ... Anche allora, magari con le lacrime agli occhi, egli immancabilmente
esclamava rassegnato: "Deo
gratias!". Sempre "Deo gra-

tias! Sia fatta la volontà di
Dio".
Un medico curante commosso, mi confidava: "Al
vedere un uomo soffrire in
quel modo, che risponde col
sorriso sulle labbra e continua ad esclamare "Deo gratias!", veramente, mi si drizzano i capelli".
Negli ultimi otto mesi di

vita frate! Luigi è stato curato dal dott. Carnevale. Ebbene questo medico e tutto il personale
curante affermano che solo negli ultimi giorni
di vita frate! Luigi ha chiesto, più con lo sguardo che con la parola, un certo aiuto: per tutti i
mesi antecedenti egli si è comportato come un
professionista che tratta la malattia di un altro.
Il "passaggio" terreno di frate! Luigi si è
concluso il 25 agosto 1977, ma la sua generosità è andata oltre la morte. Il suo amore non
sopportava confini. Da alcuni mesi egli aveva
predisposto che i suoi occhi (l'unica parte del
suo corpo martoriato che fosse ancora sana) venissero donati a qualche non
vedente. Nonostante le ferie,
l 'associazione AlDO, a tempo di record è riuscita a comporre l'équipe sanitaria e
predisporre ogni cosa per il
prelievo e il trapianto, che si
è effettuato nel migliore dei
modi.
Proprio in questi giorni
due persone stanno per riavere la vista con gli occhi di
frate! Luigi. Auguriamo loro
di ammirare la luce, i colori,
le cose e le persone con lo
stesso sguardo di semplicità
e di bontà che fu proprio di
frate! Luigi.
L'eredità che questo fratello ha lasciato alla Piccola
Casa, alla Chiesa dei poveri
che è in Torino è, certo, un
grosso tesoro d'insegnamento, per tutti coloro che vogliono amare e soffrire nello
spirito del Vangelo di Gesù.
Finché esistono uomini che
sanno incarnare il Vangelo
come ha fatto frate! Luigi, la
Chiesa e la stessa umanità, a
buon diritto, possono guardare con serenità al proprio
domani: è l'eterna primavera
di Cristo, che esplode irresistibile, nonostante le nostre
grettezze, mediocrità e paure.
Domenico Carena

25

Un debito di riconoscenza

Onorato Brignone attorniato da alcuni amici, durante una gita domenicale, in un'istantanea della
primavera 1957.
Ospite della Piccola Casa dal 1949, Onorato Brignone è nato a Cuneo nel 1937. A proposito di
frate! Luigi ebbe a dire: "Volendo esprimere un'immagine umana di lui, dico che mi sembrava di
aver trovato un padre (non un padre padrone, bensì un padre amico), per il quale provavo ammirazione e venerazione. Egli dava il massimo di sicurezza al malato. Delicato e deciso, anche nelle
medicazioni più dolorose non ti lasciava il tempo di pensare. Quando ci si rendeva conto tutto era
finito. Egli aveva un 'eccezionale forza fisica, per cui mi spostava o mi trasportava come fossi un
bambino. Tra le sue braccia mi sentivo assolutamente sicuro: non mi avrebbe fatto male e certo non
mi avrebbe lasciato cadere".
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iscalda le mie giornate quotidiane
Povere parole per un uomo incomparabile
Deo gratias! frate! Luigi
per la tenerezza dello sguardo,
l'abilità delle mani,
e quel tuo parlare ad animo pacato.
Grazie pel cuore sollecito
il sorriso profondo,
e per la sicurezza che doni
fra le tue braccia possenti.
Per la beatitudine che porti,
premuroso dove il bisogno urge,
tu sciogli l'ansia e lenisci le ferite
dell'anima e del corpo.

Il bene che hai seminato
quanti uomini ha confortato.
Dimentico di te, robusto ed abile,
preciso, delicato ed efficace
chino sulle pene umane,
le rischiari e le acquieti.
Lungo il giorno e ancor di notte
nella tua corsia di "San Francesco"
senza soste, sull'orme di Gesù,
tracci sentieri d'anima.
Non ti sfiora l' umana malizia,
accud isci le miserie dell'uomo,
trasparente ed umile,
in beata povertà evangelica.

Il bene che hai seminato
quante anime ha consolato.
Per Buoni Figli, Barboni e smarriti
sei balsamo di misericordia
e anticipi il Regno del Padre Provvidente.
Tapini, primari e ass istenti
suore e allieve infermiere
accorrono a te come ad amico fedele.
Instancabile ti adoperi per piccoli e grandi
dove il male distrugge l'uomo.

Il bene che hai seminato
quanti cristiani ha germogliato.

Onorato Brignone - 17 gennaio 1992
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DEO GRATIAS!
Fratel Luigi

In favore degli uomini in difficoltà frate/ Luigi incarnò la bolltà di Dio Padre provvide me.
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 Sen 1o di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono
pregati d' indicar/o nella relazione.

un brutto male al cervello
Cuneo, 24 aprile '92
Mio genero, una persona molto dinamica, soffriva in cura per esaurimento nervoso, quindi gli
diagnosticarono un tumore al cervello. Due mesi fa lo operarono ali ' ospedale di Cuneo ed ora si
riprende bene. Nella circostanza invocai il Signore e la sua Madre SS. per intercessione di frate!
Luigi. Pregai con tutte le mie forze ed inviai le immagini all'ospedale. Ora mi sento debitrice del
Servo di Dio, lo ringrazio e lo prego ancora affinché continui ad assisterci.

C.G.M.
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famm i ritornare come prima
Torino, 25 aprile '92
Ho sofferto un brutto esaurimento nervoso. Invocai frate! Luigi (che conoscevo personalmente
per essere stata operata all 'Ospedale Cottolengo), con tutta la mia fede, supplicandolo di farmi
ritornare com'ero prima ... All'improvviso, il giovedì di quindici giorni fa, tutto è tornato normale,
e spero proprio di non più ricadere. A questo scopo continuo a pregare frate! Luigi e un mio fratello
che era Fratello deiJe Scuole Cristiane.
D.M.

Luigi in sala d'attesa
Torino, 5 maggio '92
Ogni giorno ho chiare dimostrazioni che frate! Luigi mi è sempre vicino. Nei giorni scorsi ho
accompagnato mia cognata ad una visita presso la Clinica Ginecologica dell'Università di Torino
ed il collega che l'ha visitata, pur con molti dubbi formulava una diagnosi infausta. Il mio pensiero
è corso immediatamente a frate! Luigi e, cosa strana, nella sala d'attesa dell'Ospedale i miei occhi
si sono posati sull ' unica rivista che c'era sul tavolo; la rivista era "Frate! Luigi è una proposta". Il
mio animo si è rasserenato; si è deciso per l'intervento urgente che, nonostante le difficoltà tecniche,
ha dato dei risultati molto soddisfacenti; non si trattava di carcinoma ma di una grossa ciste
endometriosica, evenienza questa molto rara per l'età della paziente. Ancora una volta ho potuto
constatare la presenza e l'aiuto di frate! Luigi. Deo gratias!
G.B.

appesa alle sole braccia
Torino, 8 maggio ' 92
Stavo pulendo una finestra alta nel locale dove presto servizio abitualmente, quando entrò uno
scalmanato che vive per le strade della città, e mi tolse la scala su cui poggiavo !asciandomi appesa
alle sole braccia, per circa quindici minuti. Invocai frate! Luigi, con tutto il cuore e la devozione
possibile, affinché mi venisse in soccorso (sono abbastanza pesante e non più giovane in età).
Immediatamente mi sono sentita come sollevata e libera da ogni sforzo. Per mezzo di frate! Luigi
sono stata graziata. Lo ringrazierò sempre per l'aiuto che m'ha dato.

S.G.P.

mi ha guarito presto e bene
Torino , 20 giugno '92
La mattina del 14 febbraio, mentre andavo a Messa, sono stata investita da un' auto. Trasportata
all' ospedale mi riscontrarono due incrinature al bacino. Conoscevo frate! Luigi per aver letto la sua
biografia, e tenevo con me alcune sue immagini che baciavo mattino e sera e che riponevo sotto il
cuscino. Lo pregavo molto spesso. Alla visita di controllo del 10 marzo con s ua meraviglia il
professore constatava che un'incrinatura era completamente scomparsa e che l'altra era appena
percettibile: in buona sostanza ero guarita. Frate! Luigi era venuto da me per guarirmi presto e bene.
Lo ringrazio con tanto affetto.
M.M.T.

l'abito per il mio cadavere
Feletto (TO ), 29 giugno '92
Il 28 febbraio del corrente anno sono stata ricoverata in ospedale, d' urgenza, per un 'imponente
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fanna di piastrinopenia insorta acutamente (mi erano rimaste duemila piastrine invece delle circa
duecento-duecentocinquantamila previste) che mi causò molte lesioni emorragiche e conseguenti
ematomi interni e periferici. Di particolare gravità un 'area emorragica cerebrale di sei centimetri
che avrebbe dovuto causarmi emiparesi, cecità, ecc. Dopo tre giorni di ricovero, ero talmente grave
che i sanitari, nella previsione che non passassi la notte, informarono i familiari e i superiori
affinché mi somministrassero i Sacramenti e predisponessero l'abito per vestire il cadavere.
Nei momenti di lucidità io continuavo, con tutte le mie forze, ad invocare l'intercessione di
frate! Luigi, tenendo con me la sua immagine. Consorelle ed Ospiti della Piccola Casa hanno
pregato per la mia completa guarigione.
Si verificò un rapido e progressivo miglioramento delle piastrine, che rimase inspiegabile per i
medici. In margine ebbi alcune complicazioni dovute alla somministrazione di medicamenti cortisonici, ed anche in queste circostanze mi sono ardentemente raccomandata al Servo di Dio, ottenendo una serie di puntuali interventi che considero autentici favori del Cielo. Senza plausibili
ragioni umane il mio grave malanno ha continuato ad evolversi per il meglio (com'è dimostrato
dalle cartelle cliniche). Ripetutamente i medici stessi mi dissero che sono miracolata. Di fatto ho
lasciato l'ospedale e dopo breve convalescenza ho ripreso le mie occupazioni di sempre. Sono
persuasa del diretto intervento di frate! Luigi e, mentre esprimo riconoscenza, ne rendo fedele
testimonianza a gloria di Dio e del Suo Servo.
Sr. M. Clotilde

la conversione di mio fratello
Vercelli, aprile 1991
Da tre anni pregavo Papa Luciani per la conversione di mio fratello miscredente, seriamente
ammalato. Egli però si faceva sempre più duro, non ammetteva che si pregasse per lui e bestemmiava con rabbia al semplice sentir nominare il nome di Dio o della Madonna. Nel frattempo il
male s'aggravava...
Pensai d' affiancare l' intercessione di frate! Luigi Bordino a quella di Papa Luciani. Era il 3
ottobre 1990. Dopo tre giorni ricevetti una lettera da mio fratello, dove mi chiedeva scusa e mi
prometteva di andare in chiesa. Al momento opportuno mio fratello chiese il Cappellano, si riconcigliò con Dio e volle ricevere il sacramento degli infermi. Il Signore lo chiamò con sè all'inizio
del 1991. Non cesso di ringraziare frate! Luigi per questa inestimabile grazia.
A.M.T.

a vent'anni di distanza
Asti, 14 settembre 1992
Il 12 novembre 1972 sono stato ricoverato ali 'Ospedale Cottolengo di Torino per ulcera perforata, dove vi rimasi per 178 giorni. Allora godetti le cure premurose, la testimonianza della vita e
il conforto della fede e della bontà di frate! Luigi Bordino.
Ritornai a lavorare in buona salute.
Nel 1991, ad ottobre, ho subfto un difficile intervento chirurgico alla vescica, che si è risolto
senza complicanze, nonostante l'età di ottantuno anni, grazie ;,lll'intercessione di frate! Luigi e al
Signore che ho sempre pregato per ottenere la guarigione. Sono stato esaudito ed ora godo di buona
salute, perciò prego affinché la sua santità venga presto riconosciuta da tutti e con immensa
gratitudine mi rivolgo a frate! Luigi e a Dio che per loro bontà continuino a proteggere me e la mia
famiglia.

C.G.
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FAC-SIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZION E

Chi è frate[ Luigi Bordino?
Andrea 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 v igne langarole. Campione dilettante di pallone elastico, Andrea caratterizza la sua giovinezza nelle file deli ' Azione Cattolica.
Nel gennaio de l 1942, il prestante agricoltore è arruolato nell'Artiglieria alpina
della Cuneense: parte per la tristemente famosa Campagna di Russia; internato prima
in Siberia e poi nell'Usbeki stan, eg li sperimenta la tragedia della morte per gelo,
fame e malattie di decine di migliaia di Alpini e, pur ridotto a larva umana, si adopera
per porta re il suo discreto conforto tra i
morenti e i sopravvissuti. Nel suo cuore
sboccia la vocazione alla carità.
Rientrato in famiglia nel '45, comprende

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 consacrarmi a Dio e servire
g li uomini più poveri; chiamatemi frate/
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli
realizza un ' invidiabile carrie ra terrena e
spirituale vivendo tra malati e reietti il «Caritas Christi urget nos» ne llo spirito di san
Giuseppe Cottolengo.
[mprovvisamente nel '75 frate! Luigi è
colpito da leucemia mieloide c he 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 vive re, egli va coscientemente incontro alla morte cantando
le beatitudini evangeliche.
Migliaia di devoti oggi l' invocano puntuale intercessore.
Presso la Diocesi di Torino è in corso il
suo Processo di Canonizzazione.

Per l'in vio di offerte in favore della causa di can onizzazione o per sostene r e il periodico
"Fr a te! Luig i è una proposta", usar e il c.c. p ostale n. 27242106 intesta to a :
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOL ENGO - Via Cottolengo 14 - 10152 T ORINO

---~- ----- -- ---- -- ---- - - --- --- - - - -- ---- - -- -- - - - - -- Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione.

Desider o r icever e r egolarmen te il bollettino : F RATEL LUIGI È UNA PR OPOSTA.
Ecco il m io ind ir izzo preciso (in stampatello):
cognome

nome

via

numero civico

CAP

paese o cinà

provincia

D desidero ricevere 1ma (

) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COITOLENGO.
Il sen•o di Dio Frate/ Luigi Bordino ( 120 pagine più 8 di fotografie).

D desidero ricevere 1111a (

) copiale de/ libro "Il Santo che venne dal f reddo".
A ndrea Bordino di Carlo Cavicchioli (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000).

D desidero ricevere (

) copiale immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino.
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Preghiamo
Santissima Trinità
che nella tua Provvidenza
hai fatto splendere
la predilezione di Gesù per i poveri;
sull 'esempio e per l'intercessione
del Servo di Dio Fratel Luigi Bordino
infiammaci d'amore per Te
e rendici capaci di donare la vita
al servizio del prossimo.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Per relazioni di grazie, richiesta d" informazioni.
immagini o biografie, rivolgersi a:
Postulazione Causa di Frate! Luigi Bordino
Via Cottolengo 14- 101 52 Torino
Te l. (0 Il) 52.25. 11 l

SERVO DI DIO

~J ~~· /6.4~,

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 seguen/i indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino:
<
<Frate/ Luigi è una proposta»:
l. ...................................................................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................................................................... .

3. ........................................................................................................................................................................................................................

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

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

