La Vita

Fratel Luigi Bordino, al
secolo Andrea Bordino
(Castellinaldo, 12 agosto
1922 – Torino, 25 luglio
1977), fu terzogenito
di quattro sorelle e di
quattro fratelli. Dopo una
giovinezza trascorsa in
famiglia, nel lavoro dei
campi e nell’impegno in
parrocchia e nell’Azione
Cattolica, nel gennaio
1942
si
arruolò
nell’Artiglieria
Alpina
della Cuneense, dove
trovò il fratello Risbaldo, rientrato dalla Campagna
di Albania. Il 15 agosto i Bordino partirono la
Campagna di Russia, ma non raggiunsero le linee
di fuoco. Il comando del 4º Reggimento di Artiglieria
Alpina s’installò a Sollonscki, un villaggio tra Valujki e
Rossosh. Risbaldo distribuiva vettovaglie e indumenti
ai militoni, Andrea accudiva i sei muli del comando.
Caduti prigionieri nel gennaio 1943, i Bordino vissero
insieme la tragica ritirata per circa un mese. Vennero
separati ad Aklulak: Andrea destinato alla Siberia
dove rimase per due anni, internato nel lazzaretto di
Spassh, dove cercò di svolgere con sacrificio lavoro
di assistenza per i malati e imoribondi, con i pochi
mezzi a disposizione; nella primavera del 1945 fu
colpito da tifo petecchiale. Nell’autunno del 1945 i
Bordino rientrarono in patria. Andrea, considerandosi
miracolato, il 23 luglio 1946, insieme alla sorella
Ernestina, entrò a far parte della Piccola Casa della
Divina Provvidenza di Torino.
Indossato l’abito religioso assunse il nome di fratel
Luigi della Consolata. Con i fratelli di San Giuseppe
Cottolengo, iniziò a svolgere lavoro di assistenza,
soprattutto infermieristica per i ricoverati dell’Istituto,
malati di vari disturbi fisici o psichici.
Nel 1975, fu colpito da leucemia mieloide e morì a
Torino il 25 luglio 1977. A lui è dedicato un centro di
ricerca a Torino.

www.fratelluigibordino.it

Dati tecnici del pellegrinaggio
Totale km 25,8
Stima durata camminata:
25,8 km / 4 km all’ ora = 6,40 ore
+ 2 ore pause varie = 8,40 ore (complessive)

Parrocchia
di Castellinaldo

Comune
di Castellinaldo

Azione Cattolica
Diocesi di Alba

Escursionismo
CSI Alba

Informazioni
Escursionismo CSI Alba
Franco 339 22 54 436
Mario 335 76 88 597
escursionismo@csialba.it
Comitato “Beato Fratel Luigi”
Marina 333 98 92 173
Giovanni 339 85 66 407
Marco 331 50 57 995
NB. *Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità su
infortuni, danni o smarrimenti durante lo svolgimento dell’intero
tragitto previsto.
In caso di maltempo il pellegrinaggio si svolgerà ugualmente

L’intero programma della giornata potrà
essere consultato sui siti:

www.csialba.it • www.comune.castellinaldo.cn.it
www.fratelluigibordino.it

Santissima Trinità che nella
tua Provvidenza hai fatto splendere la
predilezione di Gesù per i poveri, su
l’esempio e per l’intercessione del Beato
Fratel Luigi Bordino infiammaci d’amore
per Te e rendici capaci di donare la
vita al servizio del prossimo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Sui passi del beato

Fratel Luigi Bordino
25 giugno 2016

Pellegrinaggio Bra - Castellinaldo

Castellinaldo
Sabato 18 giugno 2016

ore 20,30

Messa al Pilone votivo edificato
da Fratel Luigi e Ribaldo Bordino
In caso di pioggia la Celebrazione Eucaristica avverrà
nella Chiesa Parrocchiale di Castellinaldo

Bra-Castellinaldo
Sabato 25 giugno 2016

ore 7,30 Partenza da Castellinaldo
con bus (prenotazione obbligatoria)
Arrivo a Bra e preghiera iniziale
ore 8,00 inizio Pellegrinaggio
fino alla Chiesa parrocchiale di Castellinaldo
ore 17,15 arrivo a Castellinaldo.
Messa e preghiera davanti alla statua
del beato. A seguire “pasto del pellegrino”

…il percorso
Ore 8.30

Bra

Ore 10.30

Saliceto

Ore 12.00

Sommariva Perno

Un vero successo la Prima Camminata da Bra a
Castellinaldo sulle orme del Beato fratel Luigi Bordino.
Nel giugno del 1946 il giovane Andrea Bordino,
reduce dalla Campagna di Russia e ormai deciso
ad intraprendere la Vita Religiosa tra i Fratelli del
Cottolengo, decide di compiere un pellegrinaggio a
piedi da Castellinado a Bra, per chiedere alla Vergine di
benedire il suo cammino futuro.
Per ricordare quell’evento, un gruppo di devoti ha deciso
di ripercorrere quel cammino da Bra a Castellinaldo, 26
kilometri di fede, impegno e devozione.
Grazie alla determinazione dell’amministrazione
comunale della Comunità di Castellinaldo e alla
professionalità del CSI di Alba, tutto è divenuto possibile
ed anche per il 2016 avremo la possibilità di rivivere
questa esperienza di fede.

…il percorso

Ore 8.00

ritrovo presso BRA Santuario Madonna
dei Fiori, benedizione prima della
partenza

Ore 8,30

Partenza
25,8 km al termine
Percorso di 7,2 km fino alla prima sosta

Ore 10,30 Arrivo previsto per raccolta nuovi
pellegrini (Pocapaglia, Macellai, Pollenzo
e Saliceto) in Saliceto (rotonda)
20,3 km al termine
15 minuti di sosta con punto bere*
gestito dagli Alpini
Ore 10,45 Ripartenza
Percorso di 5 km alla sosta successiva

Ore 13,00 Ripartenza
Ore 13,30 Arrivo previsto per raccolta nuovi 		
pellegrini (Montaldo Roero, Corneliano
e S.Rocco di Montaldo) in Piazza e
trasferimento a punto incontro Cascina
Coste - Borgata Scagliotti
Ore 14,00 Punto incontro tra pellegrini S. Rocco
di Montaldo e quelli provenienti da Bra
presso Cascina Coste-BorgataScagliotti
11,3 km al termine
Percorso di 4 km alla sosta successiva
Ore 15,00 Località Valmaggiore • Punto Ristoro
7,8 km al termine
Ore 16,00 Arrivo previsto per la raccolta dei
nuovi pellegrini (Piobesi, Guarene,
Castelrotto,Vezza) in Borgonuovo
di Vezza
15 minuti di sosta con punto bere*
4 km al termine
Ore 16,15 Ripartenza
Ore 17,15 Arrivo a Castellinaldo,
preghiera davanti alla statua del Beato**
e Santa Messa celebrata da Mons.
Brunetti Vescovo di Alba
Ore 19,30 pasto del pellegrino ad offerta libera
* punto bere = acqua + the
**punto meditazione guidata sulla vita del Beato

Ore 12,00 Arrivo a Sommariva Perno
presso piazzetta Mirafiori e raccolta
pellegrini di Sommariva Perno.
Sosta pranzo al sacco di circa 1 ora e
punto bere*
15,3 km al termine

Ore 13.30

Ore 15.00

Montaldo Roero

Loc. Valmaggiore

Punto raccolta pellegrini
Punto bere (acqua e thè)
Pasti

Ore 16.00

Borgonuovo di Vezza

Ore 17.15

Ore 19.30

castellinaldo

