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frammenti d1 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. 

Incisivo modello 
sulle strade 

di Cristo 

Mons. Albino Mensa 
Arcivescovo emerito 

di Vercelli 

"n mondo di oggi ha bisogno di modelli più che di discorsi. U modello vivo incide sulle 
persone, le invita a pensare, le aiuta a cambiare. Frate! Luigi Bordino è un modello che 
continua a suscitare ammirazione e, soprattutto, a far nascere nei suoi devoti un reale 
desiderio di metters i sempre meglio sulla strada di Cristo. Faccio voti perché la sua testimo
nianza di consacrazione religiosa, vissuta nel servizio dei più poveri, a comune edificazione 
si diffonda nella Chiesa". 

3 



uno ogni morte di Papa 
"Mi chiamo Piergiorgio M airone. Sono nato a Cuorgnè nel I 940. Sono padre di due figli e vivo 

a Valperga Caluso. Nel 1964 avevo subìto un intervento chirurgico al braccio (non dico in quale 
ospedale, ma era fallito). Per riparare il guasto mi ricoverai in ortopedia dell'Ospedale Cottolengo, 
dove mi operarono felicemente i prof. Vassoney e Crozzoli. Mi anestetizzò frate! Luigi Bordino. 
Fin dalle prime ore di ricovero vidi in questo infermiere una copia di san Cristoforo. Era grand'e 
grosso come una guardaroba e si spostava sereno, con passo sicuro e con dentro tanta luce e un 
mare di bontà. Come si può dimenticare un uomo così? Non sapevo della sua morte e qualche 
settimana fa sono rimasto male quando ho visto una sua immagine sulla credenza d'un amico di 
famiglia. Nei giorni scorsi, coi giornali alla porta della Parrocchia ho visto la rivista di frate! Luigi, 
il numero tre. L'ho letta d'un fiato. Confermo che chi l 'ha scritta dice solo la verità. Uomini come 
frate! Luigi nascono solo, come si suoi di.re, ogni morte di Papa. Spero che ottenga presto la 
Canonizzazione; e sono certo che i donatori di sangue e i donatori AlDO (di cui faccio parte), non 
mancheranno di onorare frate! Luigi come loro patrono" (26 novembre 1990). 

nel cuore degli Alpini 
Don Serafino Faletti, parroco di Brinzio (Como), il 19 luglio '91 scrive: "Ho ricevuto il 

materiale illustrativo da me richiesto, riguardante la Causa di frate! Luigi. Tutto è destinato alla 
locale Associazione degli Alpini, per una conoscenza esemplare. Domenica 4 agosto, in occasione 
della loro festa, farò conoscere frate! Luigi anche ai fedeli durante le Sante Messe, in Domino et in 
charitate". 

testimoni d'oggi 
Il l 0 maggio '91 scrive da Genova il padre Mario Vacca dei Somaschi, già vicario episcopale 

per i religiosi della diocesi di Torino: "Avrei voluto scrivere prima, soprattutto per dire la mia gioia 
per essere stato presente il il gennaio u.s. in San Lorenzo, all 'apertura del processo di canonizza
zione dei nuovi Servi di Dio torinesi. Particolare godimento spirituale ho provato per frate! Luigi, 
non solo per averlo conosciuto (anche se troppo poco!), ma soprattutto perché fratello , e fratello 
del Gottolengo. Ogni volta che ne varcavo la soglia provavo un'intensa commozione ... Prego e 
invoco anch'io.fratel Luigi. Anche tra i santi ci sono quelli più simpatici, quelli che sentiamo più 
congeniali e più vicini a noi: frate! Luigi è tutto questo per me ... E prego perché riesca a ' sfondare' ! 
Ossia come dice il cardinal Ballestrero, perché la causa di canonizzazione abbia il successo che 
merita. I Fratelli, proprio perché non sacerdoti, 'vivono all 'osso' la vita religiosa. Oggi abbiamo 
bisogno di questo tipo di testimoni". 

dal paese di Gesù 
Fra Salemi Giacaman dell' Istituto St. Joseph di Bethlehem, il 21 agosto ' 91 scrive: "Con la 

gioia nel cuore, chiedo di inviarmi la biografia del Servo di Dio Fra Luigi Bordino. Spero di 
riceverla al più presto possibile. Fra Luigi è un santo sorridente; era umile, amava pregare sem
pre ... ". 

è puntualmente presente negli ospedali 
Nonna Irma, una volontaria di Santhià, dinamica sulle frontiere della carità, il l O luglio 1991 

scrive: "Sono particolarmente grata alla Divina Provvidenza per avermi fatto conoscere frate! Luigi 
Bordino, che è diventato per me un prezioso esempio di fede vissuta. Offro la sua immagine agli 
ammalati perché li assista con la sua straordinaria ricchezza interiore e con la sua professionalità". 
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Foto G. Morero 

Campane cottolenghine 

Nel 150° anniversario 
della morte 
di san Giuseppe Cottolengo 
sul campanile 
della Piccola Casa 
in Torino 
sono state collocate 
tre nuove campane 
coi nomi 
dei Servi di Dio 
madre Marianna Nasi 
mons. Francesco Paleari 
e fratel Luigi Bordino 

Foto G. Meneghini 
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una delle brecce napoletane 
Il 15 settembre '91 , da Portici, Raffaele Acerbo, ministro francescano secolare della locale 

Fraternità, scrive: "Ho appreso che di recente è stato aperto il Processo di Canonizzazione del Servo 
di Dio frate) Luigi Bordino. Mi è capitato per caso di leggere alcuni cenni della sua santa vita e 
dico sinceramente che da allora ho cominciato ad avere fiducia nella sua santità ed intercessione 
presso di Dio. Chiedo una biografia per la sua maggior conoscenza e alcune immagini, che mi 
potranno essere utili per far conoscere la Sua Figura, qui da noi ... ". 

modello d'attualità 
Il sacerdote paolino don Giuseppe Barbero, il 2 novembre ' 91 scrive da Roma: "Senza entrare 

nei particolari della vita di frate l Luigi, che sono ben rilevati dalle biografie che lo riguardano, penso 
di dover dire che questo Servo di Dio è l' uomo suscitato dalla Divina Provvidenza, perché sia 
modello della santità cristiana di diversi ambienti e categorie di persone. Penso ai contadini, agli 
artiglieri alpini, ai militari in genere: combattenti, prigionieri, reduci, accasermati o in congedo. La 
sua campagna in Russia e il suo ritorno a casa hanno del miracoloso. La terza categoria è quella dei 
religiosi laici, di ogni ordine o congregazione, in particolare i volontari, gl' infermieri, i medici, i 
consolatori e i servitori di tutte le infermità o invalidità umane. Penso poi al settore sanitario, tanto 
bisognosò di modelli validi. La santità vera brilla dove più luminosa è la carità, a fatti e non a 
parole: Caritas Christi urger nos!". 

già allora era un santo 
Da Grugliasco, il 27 novembre '91 scrive Vincenzo Sarda: "Ho avuto il bene di conoscere frate) 

Luigi, nel marzo del '75, essendo stato ricoverato nel reparto di chirurgia del dott. Strada e del prof. 
Ferrero, in cui fui operato di ernia. Pochi giorni, ma bastanti per poter dire che per me frate! Luigi 
è stato un fratello, che mi ha aiutato molto e che non dimenticherò più. Già allora tutto il reparto 
diceva che era un santo, per le opere che faceva nel confronto di tutti i malati, specialmente nei 
momenti di loro sconforto: aveva sempre una sua buona parola". 

la grazia di poterlo imitare 
Il 25 febbraio '92, la numerosa Comunità di suore anziane a riposo nella Casa Maria Assunta 

di Moncalieri, unitamente alla propria superiora, scrive: "Seguiamo riconoscenti e con entusiasmo 
le meravigliose notizie riguardanti l'indimenticabile fratel Luigi. Siamo unite nella preghiera che, 
quotidianamente, eleviamo in coro unanime per l'avvento della proclamazione della sua santità da 
parte della Chiesa, e per ottenere da lui la grazia di poterlo imitare nel suo vivere da santo, in 
silenzio e in umiltà. Diffondiamo i fascicoli di frate! Luigi tra parenti, amici e conoscenti. Ma ci 
servono anche da preziosa lettura spirituale, che gustiamo con intensità, in forma comunitaria". 

sempre uguale a se stesso 
Il 22 aprile 1990, suor Luigia Baggio scrive da Garessio: "Ho conosciuto frate) Luigi Bordino, 

negli anni '53-55, quando frequentavo la Scuola Convitto per Infermiere. Sono sempre stata edifi
cata dalla sua presenza umile e serena, era sempre uguale a se stesso. Il suo modo di avvicinare gli 
assistiti, mi convinceva che in loro vedeva Gesù. Non l' ho mai sentito perdersi in chiacchiere inutili. 
Egli metteva pace anche dove regnassero dissapori. Se la serenità è la virtù massima dei santi, frate! 
Luigi lo era". 
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Processo 
Uno scrigno di perle 

In margine alla chiusura del Processo Diocesano per la Canonizzazione di frate/ Luigi, 
avvenuta a Bra iliO novembre 1993, a modo di piccola cronaca, si offrono alcune informa
zioni e si pubblicano le foto di Pier Mario P e/azza della N.B. Nel collfempo si danno alcune 
notizie sui primi passi romani del medesimo processo. 

A TORINO 

Il Processo Diocesano per la Canonizzazione di frate! 
Luigi si articola in 67 sezioni . Le prime nove sono state 
presiedute dal gesuita padre Ugo Rocco, prematuramente 
scomparso, le altre da mons. Giovanni Luciano, che gli è 
succeduto come delegato arcivescovile. ll ruolo di promo
tore di giustizia (avvocato del diavolo) è stato svolto 
dall'avvocato di S.R. Rota don Valerio Andriano. Hanno 
svolto la funzione di notai attuari mons. Giovanni Luciano 
prima e don Agostino Bergoglio poi, essendo cursore Luigi 
Luciano. 

Il corso del Processo è costituito da un migliaio di 
pagine. Gli allegati (suddivisi in documenti, autografi del 
Servo di Dio, corrispondenza, stampe e ciclostilati) da soli 
oltrepassano le 1500 pagine. 

A Castellinaldo (paese natale di frate! Luigi), il Tribu
nale ha interrogato otto testimoni tra fratelli , sorelle e con
giunti prossimi del Servo di Dio, nonché cinque suoi 
compagni d ' infanzia. 

Sono stati ascoltati dieci reduci dalla Russia, che hanno 
condiviso la prigionia con l'artigliere alpino Andrea Bordi
no. Mario Corino (l'undicesimo) è morto prima di poter 
essere interrogato, tuttavia ha lasciato una preziosa testi
monianza scritta, autenticata dal proprio parroco, che è 
stata formalmente allegata al Processo. Mons. Giovanni Luciano. 
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Bra- Villa Moffa 
11 novembre 1993 

Importanti accordi 
del perito teologo 
don Luigi Fiora 
con il postulatore 
frate[ Gustavo Fwfaro 
(a destra della foto). 

Hanno deposto otto suore cottolenghine caposala, otto sacerdoti (dei quali due ex viceparroci di 
Castellinaldo ai tempi dell'adolescenza e della giovinezza di Andrea), cinque medici (alcuni prima
ri) e sei ammalati curati da frate! Luigi, interni ed esterni alla Piccola Casa, nonché sette confratelli 
e tre ex religiosi cottolenghini. La maggioranza dei testimoni sono stati presentati dalla Postulazio
ne, ma un discreto numero, invece, è stato scelto e convocato d'ufficio direttamente dal Tribunale. 
Vi sono poi centinaia di testimonianze scritte, tutte debitamente autenticate e allegate al Processo, 
rilasciate da svariate categorie di testimoni, tutti oculari. 

Impreziosiscono poi il Processo le relazioni dei periti teologi: quella storica del cottolenghino 
don Lino Piano, quella sugli scritti del Servo di Dio del salesiano don Luigi Fiora, e quella sulle 
virtù specifiche della vita religiosa del domenicano padre Mauro Laconi. 
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Nei prossimi anni, quando questo materiale potrà essere reso pubblico, ci si troverà di fronte ad 
un tesoro. Veramente il Processo di frate! Luigi è uno scrigno di perle. 

AROMA 

Il 4 dicembre 1993, il superiore generale dei Fratelli del Cottolengo, frate! Matteo Frezzato, ha 
nominato frate! Leone Morelli dei Fratelli delle Scuole Cristiane, residente a Roma, Postulatore per 
la Causa di frate! Luigi. Nomina ratificata dal sottosegretario della Congregazione per le Cause dei 
Santi del Vaticano mons. Michele Di Ruberti, il IO dello stesso mese. 

Due copie ufficiali del Processo, debitamente sigillate, sono state portate a Roma e consegnate 
alla citata Congregazione vaticana il 7 dicembre. Il lO seguente, il Cardinale Angelo Felici, prefetto 
della Congregazione per le Cause dei Santi, ne ha foonalmente autorizzato l'apertura. Il 17 dicem
bre, frate! Morelli ha nominato frate! Gustavo Furfaro Vice Postu/atore presso la Curia diocesana 
di Torino. Il 21 dicembre si è aperto un conto bancario in Roma per le previste spese del Processo. 

Le copie ufficiali del Processo sono state aperte sabato 8 gennaio 1994 da mons. Antonio 
Casieri, presente il Postulatore frate! Leone, il Vice Postulatore frate! Gustavo e frate! Domenico 
Carena, nella sua qualità di addetto all'ufficio di postulazione. 

Bra- Villa Moffa- il novembre 1991 

Frate/ Domenico Carena presenta Risbaldo Bordino (fratello del Se1110 di Dio) al Cardinale 
Giovanni Saldarini arcivescovo di Torino. 
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Bra - Villa Mojja - l l novembre 1993 

Da sinistra Anna Bordino, la sorella piLì giovane difratel Luigi, l'altra sorella su or Pia, la cognata 
Teresa Marchisio e in alto al centro Andrea, il figlio di Risba/do, attuale sindaco di Castellinaldo. 

Con decreto del 20 aprile 1994, a firma del Cardinale Angelo Felici, il Congresso Ordinario 
della Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi ha dichiarato valido il Processo "Sopra la vita, 
le virtù e la fama di santità" di frate] Luigi. Il 9 maggio seguente, a firma del sottosegretario mons. 
Michele Di Ruberto, il medesimo Congresso nominava il domenicano padre Ambrogio Eszer 
relatore generale per la Causa di frate/ Luigi. Egli ha il compito di predisporre una sintesi del 
Processo che, a suo tempo, verrà presentata ad un collegio di teologi e di cardinali. 

Ora alcuni avvocati della Sacra Congregazione prepareranno la "Positio", cioè vaglieranno e 
ordineranno i contenuti di tutte le deposizioni. 

Nel frattempo ci si ripromette di avviare il piccolo processo che dovrà documentare e ricono
scere il miracolo operato per intercessione del Servo di Dio. 

Sono pure iniziate le laboriose pratiche per la traslazione della salma di frate! Luigi dal Cimitero 
di Torino all'ingresso principale della chiesa della Piccola Casa, dove già riposano le salme di altri 
due Servi di Dio: la confondatrice delle Suore Cottolenghine, Madre Marianna Nasi, e Mons. 
Francesco Paleari, dei Sacerdoti di San Giuseppe Cottolengo. 

frate/ Ernesto Gada 
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tasselli di spiritualità 

Fuoco eucaristico 
ardeva fratel Luigi 
ai piedi dell'altare 

vivida fiamma contemplativa 

Nel marzo del 1989, suor Letizia Mandelli, già caposala nella chirurgia dell 'Ospedale Cottolen
go, scriveva: "In ogni circostanza, prima d'essere infermiere provetto, frate! Luigi era un consacrato 
esemplare. Alle prestazioni sanitarie egli faceva precedere prolungati tempi di adoraz ione al San
tissimo Sacramento. Non vi era differenza tra i suoi tempi di preghiera e quelli del suo servizio di 
carità". 

L' intensa giornata di fatica non affievoliva l'ardore orante di frate! Luigi Bordino. Unanimi, le 
persone che gli sono vissute a fianco, si premurano d'affennare che il ministero di carità, la tacita 
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testimonianza religiosa, e la sua carriera infermieristica, traevano vigore proprio dal suo permanere 
in adorazione, fremente ed instancabile, davanti al Tabernacolo. 

Negli spazi liberi dal servizio, spesso per ore ed ore, ma anche in rapide frazioni di tempo; egli 
stava in contemplazione. Ciò accadeva in cappella o in chiesa, in cortile o in sala operatoria, e 
perfmo in frazioni minime di tempo, che ritagliava per sé, durante la ricreazione con i propri 
confratelli. Memorabili le sue "fughe" tra una puntata e l'altra della partita a scopa. 

Nella loro sostanza gli atteggiamenti contemplativi di frate! Luigi restano di non facile lettura, 
in quant' erano espressione di prevalenti sentimenti interiori, che egli non ha spiegato. Per forza, 
bisognerà accontentarsi di riflessi che, fortunatamente, talvolta sfuggivano al serrato controllo 
ch'egli s'imponeva alla presenza di qualsivoglia persona. È nondimeno comprensibile che la 
trentennale convivenza quotidiana, a gomito a gomito con il Servo di Dio, consenta la lettura di 
alcune fessure di luce che, gioco forza, finiscono con il rendere penetrabile anche una montagna 
d' umiltà. 

Il lO febbraio '89, il primario ortopedico prof. Giorgio Vassoney, che per vent'anni ebbe frate! 
Luigi come collaboratore, scriveva: "Spesse volte mi capitò di trovare frate! Luigi nella sala medica 
intento ad affilare bisturi e aghi. Sovente Io trovai in preghiera o in lettura, rivelando talvolta aspetti 
mistici, senza mai !asciarlo intendere; più volte lo colsi con quel suo sguardo assente, dov'era lo 
sapeva lui, c'era ma non c'era, scendeva appena disturbato e dissimulava ogni sorpresa. A mio 
povero parere il miracolo più bello era e resta proprio lui: frate! Luigi!". 

di operosa intimità divina 

Tanto nel servire i sofferenti, quanto nei tempi riservati alla preghiera, frate! Luigi esprimeva 
abitualmente un contegno misurato e pienamente umano, che affiorava spontaneo dall'armonia 
della sua personalità e particolarmente dalla pienezza della sua anima. Come per inclinazione 
naturale, egli serviva e contemplava, onorato di spendere la vita per il Maestro divino e per i suoi 
fratelli meno fortunati. Chi l'osservava senza preconcetti, ne traeva l'impressione d'un uomo 
appagato, che non conosceva fatica e non pativa stanchezza. Lasciava la sensazione d' una creatura 
illuminata, bramosa di far del bene e, nello stesso tempo, umile e sazia, serenamente accucciata 
nella mano del Creatore, proprio come se il corpo e la sua anima fossero beatamente esposti al sole 
divino. 

Accadeva che nella solitudine discreta e buia della cappella, frate! Luigi gemesse la propria 
ignoranza o confessasse la pena delle proprie carenze spirituali. Allora, in ginocchio e senz'ap
poggio alcuno, a monosillabi, implorava perdono e grazia per sé e per tutti, spaziando a tutto 
campo sugli sconfinati orizzonti evangelici. Immobile e spoglio come il Crocifisso, supplicava iJ 
Padre della Misericordia: "Purificami o Dio per la tua onnipotenza; lavami dal peccato, liberami 
dalla tiepidezza e da ogni forma d'egoismo; preservami dal dissapore fraterno". Le istruttorie e 
le sentenze che affioravano, sempre assolutorie, si concludevano nel mistero de li' Altare, del 
Tabernacolo o del Calvario. Frate! Bordino non conosceva sedimenti di rancore. Egli perdonava 
come Gesù. 

Più frequente era la sua preghiera di lode che, immancabilmente, diventava ringraziamento. 
I suoi corposi "Deo gratias!" fiorivano a litania, sinceri e ricchi di riflessi eucaristici. Quella di 
frate! Luigi era la teologia universale del rendimento di grazie, espressa nel ministero di carità, 
in modo da rivelare tutta la riconoscenza possibile di peccatori, poveri e piccoli alla Maestà 
Provvidente. 

Gesù Eucarestia, adorato, ricevuto e contemplato quotidianamente gli empiva il cuore, in una 
forma placida d'intimità divina, procurandogli pace d'anima e serenità di comportamento, sia pur 
tra i limiti e le traversie umane, anche le più imprevedibili. Il Maestro divino premiava in tal modo 
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Torino, Piccola Casa, cortile dell'Annunziata - Adorazione eucaristica prima dell'avvio della 
processione del Corpus Domini 1971 - Frate/ Luigi (dietro il candelabro) porta il turibolo. 

Particolare di una foto di Nicola Torazza 

la sua fedeltà, ed è bello poter affermare che egli non conosceva le ansie o gli scrupoli che talvolta 
gravano simili esperienze di anime pie. 

nella fornace del Sacramento 
Frate! Bordino si meravigliava che Dio lo rincorresse dall ' alba al tramonto, per donargli se 

stesso, in un abbraccio senza fine. Tra Luigi e Gesù si era realizzato uno stabile rapporto, fresco e 
coinvolgente, tale da apparire connaturale, nel quale il Servo di Dio si trovava a proprio agio. La 
sua invocazione, abitualmente virile, spesso si faceva palpitante: "Vieni vieni o Gesù mio nel 
possesso del mio cuore ... ". Talvolta si trasformava in gemito, ch'egli sintetizzava nelle espressioni 
tipiche degl'innamorati mistici: "Signore mio e Dio mio!". Tal altra, come la piena d'un fiume, la 
sovrabbondanza dell' affetto straripava, coinvolgendo spazi di miseria umana e risposte d' infinita 
misericordia divina. Il nulla s'abbandonava al Tutto, si purificava e, ritemprandosi, diveniva ardi
mento in favore delle necessità dei poveri. 

Nella fornace eucaristica Luigi si trasformava in brace di carità, calore e luce di testimonianza 
evangelica. La trascendenza divina ne infiammava l'umanità, al punto che era certo impossibile 
capire dove in lui finisse l'umano e incominciasse il divino, proprio come sarebbe ridicolo preten
dere di distinguere il ferro rovente dal fuoco della fucina del fabbro. Abitualmente questo genere 
d'esperienza comporta un mistero di predilezione e suppone un lungo e sofferto percorso spirituale, 
frutto di disponibilità incondizionata, tale che solo alcune anime possono sperimentarla. Luigi non 
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ha fatto eccezione: Dio ha premjato la sua fedeltà. Non v'è dubbio che il Padre del cielo ama 
l' umiltà dei suoi figli adoratori e si diletta nel saziarli di se stesso, offrendo loro anticipi d'infinito. 

Considerandosi incapace di progresso e di qualsiasi bene, frate! Bordino s'immedesimava senza 
sforzo alcuno nelle vesti del bisognoso di salvezza. Fratello dei miseri, servitore dei poveri e dei 
malati, particolarmente per loro egli incarnava la bontà di Dio Padre. Per vocazione portava le loro 
pene nel cuore di Dio. Come riconpensa Gesù gli ha evitato il torpore della natura, g li ha acceso in 
cuore la passione per i poveri della Chiesa, lo ha trasformato in testimone adamantino, saziandone 
le aspirazioni spirituali. La Divina Provvidenza illuminava il cuore di Luigi. La sua non era 
comprensione scientifica del mistero, bensì sapienza trasparente, frutto di adorazione e di contem
plazione, tale da destare ammirazione anche in quegli uomini di scienza e di cultura, che talvolta 
hanno poca familiarità con le esperienze spirituali. 

si struggeva d'amore 
Superando le apparenze sensibili, frate! Luigi credeva ci.ecamente nella reale presenza di Gesù 

nel sacramento eucaristico. Il suo modo di credere generava un rapporto personale, sostanziato di 
fede trasparente e robusta, di quella propria dei semplici del Vangelo, che riescono a far a meno di 
parecchie disquisizioni ingombranti. Proprio come un neofita, egli si struggeva d'amore per il 
Salvatore dei poveri. I suoi tempi d 'adorazione erano gemme di luce, illuminanti giornate già intrise 
di servizio caritativo. 

Tra gli uomini in difficoltà, Luigi rappresentava veramente il cuore e le braccia di Dio, la 
Charitas, nel senso più elevato del tem1ine. Nel colloquio eucaristico egli ammorbidiva le asperità 
naturali del proprio carattere. In adorazione del progetto divino, scioglieva i nodi delle proprie 
umane fragilità materiali e spirituali, infiammando i suoi impegni di persona consacrata. Ministro 
di carità, ai piedi del Tabernacolo, il Servo di Dio rassodava la propria umiltà, imparava a pregare 
e a servire sempre meglio. La sua bonaria comprensione del limite umano rendeva accattivante il 
suo sempre discreto invito alla fede ed alla vita di grazia. 

La contemplazione eucaristica rendeva frate! Luigi capace di comprendere le miserie dei poveri 
e contemporaneamente di penetrare i significati essenziali della Parola. Lo Spirito s'impossessava 
della sua anima donandogli consolazione ed ebrezza, non solo nei tempi della preghiera vera e 
propria, ma ancora nelle quotidiane fatiche e tra le stesse umane delusioni. La si lenziosa operosità 
di frate! Luigi s'ammantava di calore umano e s'impreziosiva di riverberi spirituali ineffabili, 
leggibili da tutti. Come dimenticare le tenere e profonde effusioni d'amore che g li sfuggivano a fior 
di labbro: "Mio Dio e mio tutto!", causandogli , specialmente nei primi anni della sua vita relig iosa, 
le beffe di qualche confratello meno zelante. 

Con tutta verità, si può applicare a frate! Bordino il detto della meravigliosa carmelitana santa 
Teresina: "Dio solo mi basta!". La stessa capacità di consolare, espressa nella vita tacita di frate! 
Luigi, era proprio simile a quella che il Maestro divino dispensava sui sentieri dei borghi palestinesi. 

in prospettiva di conversione personale 
Tutto il suo comportamento esterno era armonizzato sulla trasparenza interiore e pertanto 

estremamente semplice, al punto che qualche sprovveduto considerava frate! Luigi carente di doti 
naturali e di cultura. Il gestire misurato, la voce calda, ma costantemente pacata e chiara, il suo bel 
camminare, esprimevano la consonanza del suo stare con rispetto devoto al cospetto di Dio e degli 
uomini. Nel gennaio dell'89, il cardiologo dottor Alfredo Cecchi a questo proposito testimoniava: 
"Colpivano particolarmente il suo atteggiamento nella preghiera e le sue lunghe e profonde genu
flessioni ... ". 

Egli soffriva in segreto le reazioni e le passioni proprie della natura umana. Tuttavia, sapiente
mente accorto, prevedeva gli strumenti per imbrigliare e sottomettere le pretese della carne alle 
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esigenze dello spirito. S'interdiceva qualsiasi atteggiamento o concessione che potesse disturbarlo 
sul servizio di carità e specialmente dali 'abituale e sereno rapporto con il Suo Tutto. llluminato con 
gli altri, ed austero con se stesso, frate! Luigi non si concedeva perplessità. Di fronte ad una 
qualsiasi mondanità reagiva d'istinto: senza parlare, il suo esempio era una scuola. 

Anche durante il suo mandato di superiore locale, in un periodo di forti sconvolgimenti per il 
contesto socio-ecclesiale e per la stessa vita consacrata, i suoi richiami sono stati veramente 
eccezionali. Esortava con l'esempio e con la preghiera. Ricordo un solo fatto: una sera, nell'uscire 
dalla cappella per salire in dormitorio, incrociò un giovane che stentava a staccarsi dal televisore. 
Coll'abituale sorriso sulle labbra, gli suggerì: "Se credi, prima d'andare a letto passa poi a salutare 
Gesù, se no domattina rischi d'avere qualche difficoltà a fare meditazione". 

Sulle strade di Dio frate! Luigi non si era mai considerato un arrivato, ed ancor meno un 
maestro, tant'è che la sua vita di consacrato può essere paragonata ad una lunga e fervorosa 
adolescenza. Ad ogni adorazione egli rinnovava il proposito di cambiar vita, implorava la grazia 
d'una fedeltà d 'animo più costante, maggiormente ardente. Chiedeva a Gesù di portarlo sulle spalle, 
d'aiutarlo ad inserirsi meglio nel suo disegno: supplicava d ' utilizzarlo come manovale nella mis
sione della propria Famiglia religiosa, della Piccola Casa e della Chiesa. A somiglianza del Maestro 
divino Luigi pativa la sete di anime. Egli penava per il mistero dell'infedeltà umana di alcuni 
uomini di chiesa, tuttavia deponeva il suo sentire sul 'altare, l ' inseriva nel Mistero eucaristico, sicuro 
che la Divina Provvidenza avrebbe cavato il bene anche là dov'egli scorgeva solo male. 

anticipava sprazzi d'infinito 

Certo per una particolare grazia, frate! Bordino non conosceva spazi di tiepidezza. La rettitudi-
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Torino, Piccola Casa, cortile del Calvario - Processione del Corpus Domini 1973 - Frate/ Luigi 
(secondo da sinistra, parzialmente nascosto dal vaso) porta il turibolo. 

Foto di Maria Teresa Centenaro 

ne, lo zelo e la vivacità della sua coscienza lo rendevano puntuale su tutte le frontiere. Ad ogn 'istan
te delle sue giornate, sature di opere buone, egli sarebbe stato pronto per ricevere Gesù eucaristico 
nel proprio cuore. La sua anima respirava !'!!more di Dio. li suo itinerario di servizio caritativo e 
di vita consacrata, per trent'anni, si è dipanato di chiarore in chiarore, con il massimo di splendore 
nella luminosità del suo volto sul letto di morte. 

Nella costante contemplazione dell 'Ostia Santa, Luigi s'è ingioiellato di v irtù. Ai piedi del 
Tabernacolo, più che sui libri, ha trasformato la propria vita in quella del Suo Amore. Morbida 
creta nelle mani del Vasaio, Luigi realizzò il disegno divino. Felice d 'aver investito ogni suo 
talento di natura e di grazia sul progetto del Regno, si ritrovò sul Calvario, crocifisso insieme 
al suo Gesù. 

La sovrabbondanza dell'intimità divina, stabile, misurata e pur maestosa, impreziosiva anche i 
suoi servizi più modesti. L'anima e lo stesso suo corpo, apparivano trasfigurati dalla misteriosa 
Presenza che l' invadeva. Non era affatto esagerata l'affermazione che voleva frate! Luigi tanto 
incurante di sé da perdersi in Dio. Mendicante di fedeltà evangelica sine glossa, frate! Luigi 
rifletteva la luce dell 'amato divino Maestro. 

Domenico Nicodemo 
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immagini e testi in libertà 

Le braccia della carità 
incarnano l'amore di Dio 

per l'uomo 

canto di misericordia 
Nel pensiero di frate/ Luigi Bordino, Dio è essen

zialmente l'amore sconfinato del Padre provvideme 
sulle strade dell'uomo meno fortunato. Egli è persua
so elle tanto Dio quanto l'uomo esistono proprio per 
cantare quest'abbraccio. 

Frate! Luigi ha cosci e ma elle l'incarnazione di 
questo amore è Gestì Crocifisso, icona unica ed inef
fabile, epifania della Charitas divina rivelata alle 
creature. 

Sulle frontiere umane, le forme della misericordia 
sono oggi molteplici. Per esemplificazione si possono 
richiamare l'Eucarestia o il sacerdozio o il servizio 
fraterno , ecc. In ogni caso, la Divina Provvidema 
vuole avere bisogno delle braccia, del volto e del cuo
re umano. 

Frate/ Luigi ha potuto testimoniare la carità a tem
po e informa piena, perché seppe abbandonarsi tra le 
braccia di Dio, donando tlllt' intiera la propria vita. 

più che un innamorato 
Il grand 'invalido Mario Tisane, che ha conosciuto 

fratel Luigi per una serie di lunghi ricoveri ospedalie
ri, scrive: "Egli non lavorava per lo stipendio, ecco 
perché esprimeva bontà. Gli ammalati si domandava
no: ' Per chi lo fa? ' . Attento alle cose di Dio più che 
un innamorato, sapeva contemporaneamente farsi ca
rico dei problemi dei poveri, delle sofferenze dei ma
lati e, per quanto nelle sue possibilità, non si fermava 
fin quando aveva trovato una qualche soluzione" ( 19 
gennaio 1989). 

la luce della stanzetta 
Il diciassettenne Adriano Luccon, anch'egli co

stretto ad un letto d'ospedale per troppo tempo, affer- 1963 -Foto Carlo Carlevaris. 
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1960 - Foto Marangoni Alvise. 

ma: "Rammento come alla sera m' addormentassi con l' incubo del dolore (soffrivo per le fratture 
multiple e per i gessi completi che m'immobilizzavano); ricordo che guardavo con sollievo la luce 
della saletta di medicazione, sapendo che sino a quand'era accesa mi assicurava la presenza di frate) 
Luigi; se vi era lui, in un modo o in un altro mi soccorreva, come un papà buono. Intendo dire che 
mi bastava saperlo presente per ritrovare serenità, sicurezza e per riuscire ad addormentarmi 
tranquillo" (3 aprile '89). 

il buon samaritano 

Il dottor Chiaffredo Bussi ha scritto: "Frate! Luigi guardava negli occhi e infondeva nel malato 
la sua bontà" (4 dicembre '88). Ricco Natale, che ha sublto tre mesi d'ospedale, aggiunge: "Egli 
era l' infermiere impareggiabile, che dava assoluta sicurezza al malato. Non parole ma piccoli gesti 
di presenza, puntualità, attenzione, sicurezza di giudizio e soprattutto fiducia" (23 aprile '90). Suor 
Rosa Tappi afferma: " In lui il povero scorgeva il volto del Buon Samaritano, il Segno di Dio, la 
Parola di Gesù che passa tra i malati e li risana, portando pace e conforto" (30 gennaio '89). 

un gigante buono 

Giovanni Battista Ferrando, l'Il marzo dell '89 rievoca la propria adolescenza e il suo rapporto 
con frate! Luigi: " Me lo rivedo davanti agli occhi, come l'apparizione d'un gigante buono, calmo, 
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sicuro, con la faccia sempre sorridente, con sul 
volto l'espressione d'un uomo che avrei voluto 
fosse mio papà". 

le braccia di fratel Luigi 
Nella spiritualità di frate! Luigi, il costallfe 

faticare quotidiano, proprio come la preghiera, 
ne costituiva l' elemento fondante. Le sue pre
stazioni non erano solamente un servizio socio
sanitario, bensì rivelavano specifiche dimensio
ni ecclesiali. Le braccia, il volto e le sue mani 
vigorose rendevano presente la tenerezza del 
Padre provvidente tra gli uomini pilì fragili e 
maggiormente esposti, con lo scopo di sottrar/i 
al proprio isolamento, di realizzare la comunio
ne fraterna, nella speranza di coinvolgerli 
nell'orbita dell'Amore Trinitario. Nel sofferente 
frate! Luigi serviva GesLÌ. Stupiti, i malati sco
privano in frate! Luigi il volto di Cristo. 

ali d'angelo nel lazzaretto 
L'alpino Mario Corino, compagno di fratel 

Luigi in Russia, il 2 dicembre '88 ha testimo
niato: "In Uzbekistan, a circa cento chilometri 
da Tasckent, nel 1944, sono stato colpito da tifo 
addominale e m'isolarono in una baracca con la 
calce tutt ' intorno, dove nessuno mi toccava per 
paura di contagio. Noi che eravamo infettivi 
non avevamo aiuto da nessuno. Solo Bordino ha 
trovato il coraggio di aiutarci, perché lui era un 
santo. Eludendo i controlli egli veniva dove mi 
trovavo, mi passava una mano sotto la schiena 
e una sotto le ginocchia e mi portava di peso al 
gabinetto. Egli, che pur era grand 'e grosso, ave
va solo più la pelle tirata sulle ossa, come noi 
mezzo cadavere. Senza parlare ci aiutava. 
Come un Angelo veniva a girarci, un po' da una 
parte un po' dall 'altra, per riposarci le osse in
dolenzite, le spellature vive e le piaghe, nere e 
puzzolenti. Come capitava agli altri, senza di lui 
saremmo morti nei nostri escrementi". 

mi spostava come un fuscello 
Scrive Mario Tisone: "Pur così stimato e 

apprezzato da medici, suore e ammalati, fratel 
Luigi era l 'uomo di fatica della corsia: i lavori 1975 - Foto Valerio Bordino. 
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più pesanti, più noiosi e più faticosi, li faceva tutti lui. Aveva una forza fisica eccezionale e una 
delicatezza impareggiabi le. Infilava le sue robuste braccia sotto la schiena e, sorridente, ti spostava 
come un fuscello, dandoti il massimo di sicurezza desiderabile". 

non mi avrebbe fatto male 

Onorato Brignone, per anni assistito da frate! Luigi, l'Il febbraio '89 testimoniava: "Anche nel 
praticare le medicazioni più dolorose, delicato, egli non lasciava al paziente il tempo di pensare che 
cosa gli avrebbe fatto. Quando ci si rendeva conto, tutto era già finito. Spostava un uomo gessato 
come fosse un bambino. Tra le sue braccia mi sentivo assolutamente sicuro, non mi avrebbe fatto 
male e certo non mi avrebbe lasciato cadere". 

non falliva un tiro 

I due seguenti testimoni, oggi, sono uomini maturi, ma negli anni sessanta avevano gli occhi di 
ragazzi: ecco come descrivono fratel Luigi: "Lo rivedo nel campo di pallavolo, per tener viva la 
ricreazione pomeridiana di noi più giovani. Sempre tranquillo, con assoluta naturalezza, allungava 
le braccia e copriva tutta l'area di gioco. Io dovevo saltare da una parte all'altra del campo, lui non 
si scomponeva, era sempre al posto giusto e non falliva un tiro. Avere frate! Luigi in campo voleva 
dire assicurarsi la vittoria" (G.B. Ferrando). 

Salvatore Napoli, console del Nicaragua a Torino, scrive: "La mole di frate! Luigi veleggiava 
leggera e si lenziosa sul campo di pallavolo. Ce la metteva tutta per aiutare noi ragazzi a divertirci. 
Strumento illuminato. e!!li cercava di costruire la !!ioia de!!li altri. Quando aoriva le sue braccia 

24-5-1962 -Foto Rocco-Barbera. 
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spaziava sull 'area di gioco come un 'aquila ad ali spiega
te, imprimendo un senso di sicurezza a tutta la nostra 
squadra". 

mani d'oro per i poveri 
Frate! Bordino capiva le necessità dei poveri perché 

egli stesso era un povero. La fan tasia creatrice, fa lucida 
capacità di produrre servizi ad alto livello tecnico e fa 
sua maniera elegante di stare con derelitti, Barboni o 
'Buoni Figli' , hanno creato 11110 stile che può essere de
finito il linguaggio della carità. Egli viveva l'onore di 
servire i poveri, con lo scopo di portare ogni creatura a 
scoprire fa bonta di Dio Padre provvidente. Uomo che 
ha incarnato lo spirito delle Beatitudini ,frate! Luigi bra
mava cantare fa misericordia e fa gloria di Dio in sinto
nia con tutto il creato. 

mi prendeva la mano nella sua 
Il 15 settembre del '77, il dottor Amerigo Brusa

sco scriveva a proposito del Servo di Dio: "Quante 
cose m ' ha insegnato quell ' uomo, così semplice e 
così sapiente! Quando ero maldestro nel cercare 
una vena o sbagliavo il ferro da passare al chi
rurgo (muovevo allora i primi passi in sala ope
ratoria), egli , senza proferir parola, mi prendeva 
la mano nella sua ed in un attimo correggeva, 
senza darmi l' impressione di fare lui, per non 
offendermi. Ed era buffo vedere come, con 
quelle enormi mani da contadino, riusciva 
a compiere i movimenti più fini, con rapi
dità e precisione". 

incominciai a capire 
Anche il dott. Carnevale 

Schianca conferma questa com
petenza. Egli testimonia: " Fre
sco di studi, venni chiamato 
d'urgenza a soccorrere una pa
ziente con lussazione bilatera
le alla mandibola. Malgrado 
l 'esperienza e la cultura fallii 
nelle manovre terapeutiche. Agosto 

1963 Mi accingevo a trasferire 
l'ammalata ad altro centro 
chirurgico. Chiamarono 

Fo1o 
Carlo Villa!a 
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1963 - Foto Carlo Carlevaris. 

frate! Luigi. Operò in silenzio e rapidamente. Ottenne la riduzione della lussazione. Incominciai a 
capire cosa rappresentasse fratel Luigi nella sua costante disponibilità e nella sua abilità professio
nale" (l maggio '89). 

sembrava che accarezzasse 
La caposala suor Piera Fogliatto, il 14 dicembre '88 affermava: "Capitavano ricoverati in 

Ospedale certi Barboni con scompensi cardiaci gravi, con piaghe e portatori d'insetti fastidiosi. Ma 
le mani di frate) Luigi, pur facendo lavori stomachevoli, sembrava che accarezzassero queste povere 
creature. Egli agiva con disinvoltura e amore, come se il beneficiato fosse lui stesso". 

giungeva a servire in ginocchio 
Aggiunge la caposala suor Andreina Salvadori: "Tante volte ho personalmente visto fratel Luigi 

fare certi servizi in ginocchio, come ad esempio per medicare ulcere alle gambe, ecc." (gennaio 
'89). 

davanti alla sala operatoria 
Suor Chiara Cortinovis, responsabile della sala operatoria, puntualizza: "Nell'esercizio della 

professione infermieristica e della missione caritativa frate) Luigi non faceva fatica, gli era conge
niale. Egli possedeva una pratica eccezionale e una forza morale che emanava dalla sua persona, 
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1942 -Cuneo, Caserma Pilone. 

sino ad essere convincente, con poche 
essenziali parole, anche per i malati più 
ritrosi di fronte alla porta della sala 
operatoria. 

qualche miracolo l'ha pure 
fatto 

Rimarca suor Rosa Toppi: "Nel 
soccorrere le persone comunque nel bi
sogno, frate! Luigi era un maestro di 
sapiente inventiva ( ... ). Nel suo stare 
vicino al sofferente, nel partecipare 
alla sua difficoltà, pur di soccorrerlo e 
liberarlo, s'adoperava al massimo delle 
sue possibilità. Se avesse potuto, non 
avrebbe esitato a fare un miracolo pur 
di aiutarlo" (30 gennaio '89). 

in agguato per aiutare 
Il 2 1 febbraio 1989, suor Grazia 

Bosello, responsabile della sala opera
toria dell'Ospedale Cottolengo, scrive
va: "Quand 'entrai in sala operatoria, 
ero inesperta di tutto, ma il pensiero di 
avere sempre presente frate! Luigi mi 
diede coraggio e sicurezza. Per ogni 
mia dimenticanza, distrazione o inca
pacità egli arrivava a tempo, riparava 
lo sbaglio, si scusava e, con la sua pa
rola pacata e il suo atteggiamento sere
no, calmava ogni eventuale burrasca. 

Il suo aiuto era indistintamente per 
tutte le consorelle della sala ope
ratoria, specialmente per le ulti

me arrivate e per le allieve della 
scuola infermiere. In lui non vi era 

la più piccola gelosia del sapere: anzi 
direi che stesse in agguato per suggerire 
qualcosa, per aiutare chiunque si tro
vasse in difficoltà, per difendere chi 
eventualmente avesse sbagliato. 

Egli non dimostrava simpatia o le
gami preferenziali per alcuno: il suo 
comportamento era sempre lineare, 
tanto con le suore quanto con i medici. 
Aiutava i giovani appena arrivati con 
le stesse premure che rivelava per i pri
mari . Anche i professori più anziani e 
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1975 - Foto Silvano Peron. 

più bravi, nelle difficoltà, invocavano l'intervento di frate! Luigi, ed egli con il suo eccezionale 
equilibrio emotivo e con la sua pace interiore riportava serenità, per qualsiasi imprevisto. 

Frate! Luigi poi era tutto per il malato, sapeva adattarsi con estrema facilità alle loro esigenze 
personali: per ognuno di loro aveva un singolare registro di atteggiamento, un proprio timbro di 
comportamento. Manco a dirlo, ciascuno di loro riponeva in lui la massima fiducia. Per rendere il 
malato sereno e per fargli accettare anche i momenti più cruciali bastava la sua presenza: "C'è frate/ 
Luigi!". 

AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO 

- Nello scrivere alla Postulazione usare l'indirizzo stampigliato sulla busta del semestrale. 
- Per il cambio d'indirizzo, o per correggere errori del medesimo, allegare quello vecchio. 
- Si invitano le Signore ad usare sempre il medesimo cognome. 
- Oltre il codice, indicare sempre il numero civico della via o della piazza. 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

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

non potevo dormire di notte 

Varese, 21 maggio 1990 

Da tempo soffrivo molto per una slogatura ad un piede. Avevo consultato medici e fisioterapisti 
senza alcun vantaggio. Il piede mi faceva sempre più male. Una notte soffrivo al punto di non poter 
dormire. Così, d ' improvviso mi venne in mente d'invocare frate! Luigi dicendogli che mi facesse 
guari re, se questa era volontà di Dio. Per due giorni pregai la SS. Trinità affinché volesse glorificare 
il suo fedele Servo concedendomi la grazia. Senza cure particolari alla sera del secondo giorno ogni 
male era scomparso. Sono trascorsi alcuni mesi e affermo e confermo di essere perfettamente 
guarita. Mandatemi immagini e libretti che parlino di frate! Luigi perché voglio sdebitarmi facen
dolo conoscere il più possibile. 

G.M. 
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per un lavoro adeguato 
Milano, 25 ottobre '90 

Ringrazio frate! Luigi per essere stato esaudito della grazia di un posto di lavoro adeguato per 
mio nipote Ernesto. L'avevo pregato ardentemente a questo scopo. 

M.O. 

aiuto e buoni consigli 
Vigevano, 12 dicembre '91 

Unisco offerta, in ringraziamento, per un intervento chirurgico con esito felice praticato a mio 
marito. Pongo sotto frate! Luigi la mia stessa salute alquanto scarsa. Invochiamo frate! Luigi ogni 
giorno e lo raccomandiamo a quanti sono sofferenti. Desideriamo ricevere immagini con la preghie
ra per divulgarlo meglio. 

P. C. 

misero l'immagine a mia insaputa 
Novara, 6 novembre 1992 

Sono un parroco anziano. Nel dicembre 1990 subii un grave intervento chirurgico. Le suore che 
seguivano la mia lunga convalescenza, a mia insaputa, misero l'immagine di frate! Luigi Bordino 
sul mio comodino. Immagine che mi arrecò conforto spirituale e morale. Sono praticamente guarito; 
certo sono molto migliorato da quella triste esperienza. Il fatto si commenta da sé. Esprimo 
riconoscenza a frate! Luigi. 

D. A.A. 

esaurimento su difetto circolatorio 
Varese, 14 novembre '92 

Soffrivo per un difetto di circolazione e di un forte esaurimento nervoso che m'impediva anche 
di camminare. Ero ridotta in uno stato tale da essere impedita a fare qualunque lavoro; non riuscivo 
neppure più a fare un po' di cucina per la mia famiglia. Piangevo sovente. Vedendomi così afflitta, 
una persona mi diede l ' immagine di frate! Luigi. Iniziai subito a pregarlo con fede, e incominciai 
a stare meglio. Da mesi ho ripreso le mie solite attività e le svolgo senza fatica. Anche il medico 
mi trova bene e, soprattutto i miei familiari, che stentano a rendersi conto della mia guarigione. 
Continuo a ringraziare frate! Luigi che mi ha ottenuto la grazia richiesta. 

T.E.B. 

in pellegrinaggio di ringraziamento 
Como, 2 gennaio 1993 

Voglio testimoniare che il Servo di Dio frate! Luigi Bordino mi ha fatto alcune grazie tanto 
sospirate. La sua immagine è vicina al mio letto. L'ho pregato e lo prego con costanza. 

Per raggiungere il posto di lavoro, in un centro INPS, viaggiavo quattro ore al giorno. II 
trasferimento prevedeva anni di attesa burocratica. Una complessa serie di circostanze, che per il 
mio caso hanno dello straordinario (modifiche di disposti legislativi, ritiro di candidati, ero la 
cinquecentesima in graduatoria), hanno avvicinato il mio posto di lavoro a casa. Ora lo raggiungo 
in dieci minuti e posso così accudire meglio mia madre seriamente impedita. 

Nel frattempo mi ha anche ottenuto la grazia di migliorare la mia vita spirituale; ed io continuo 
a pregarlo affinché mi guidi sulle vie del Signore. 
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Inoltre registro ancora che nel giugno '92 mi ero bloccata a causa d'una forte infiammazione 
del nervo sciatico che, nelle radiografie, evidenziava piccole ernie a livello lombo sacrale. Anche 
per la soluzione di questa malattia, la mia speranza nell'intercessione di fratel Luigi è stata esaudita. 
Malgrado il raddoppio del lavoro, per i turni delle ferie dei colleghi, sono guarita rapidamente. 

Il 20 lug lio scorso, in pellegrinaggio di ringraziamento sono stata a Torino, a pregare sulla tomba 
di fratel Luigi. 

D.A.E. 

allora mi sono fatta furba 
Cagliari, 11 gennaio '93 

Dall'ottobre scorso soffrivo di atroce mal di gamba. Malgrado la novena che m'era stata 
suggerita, sembrava che fratel Luigi Andrea non volesse ascoltarmi. Costretta a prendere calmanti, 
il dottore mi prescrisse trenta giorni di fisioterapia che avrei dovuto iniziare in ospedale, con grande 
mio disagio perché vivo sola e avrei dovuto farmi portare. Anche per fare quattro passi in casa 
dovevo appoggiarmi al bastone. Allora mi sono fatta furba: ho preso l'immagine di frate} Luigi e, 
come fosse persona viva, gli dissi: 'Se mi dai un segno che sto cominciando a guarire, senza 
fisioterapia, reciterò il rosario di quindici poste per la tua beatificazione, per tre giorni consecutivi'. 

Il giorno dopo, quando mi alzai (l'ora che solitamente la gamba mi causava più dolore, tant 'è 
che tenevo il bastone a portata di mano!) non provai più sofferenza alcuna, mi scordai il bastone e 
andai tranquillamente in cucina. Solo là mi ricordai il patto con Luigi: feci il giro della stanza. Non 
avevo alcun male. Per essere sicura mi sono vestita e sono andata fuori casa. Nessun dolore. Allora 
ho capito che frate} Luigi aveva esaudito la mia preghiera. 

Ringraziai Dio e cominciai subito a mantenere la promessa di recitare i tre rosari per la sua 
beatificazione. 

S.G. 

accoramento estetico 
Asti, 15 gennaio 1993 

Mi sono rivolta a fratel Luigi per chiedergli la guarigione da una forma di a lopecia che mi 
affliggeva molto esteticamente. A guarigione avvenuta lo ringrazio ed ora prego per il buon esito 
della sua causa di canonizzazione. 

M.C. 

persistenti dolori artrosici 
Bra, 2 aprile 1993 

Ho ottenuto benefici fisici da persistenti dolori artrosici allorché invocai frate! Luigi Bordino. 
Offro la somma esposta sul conto corrente postale. Mandatemi biografia del Servo di Dio e altro 
materiale a disposizione da distribuire tra la gente. 

C. C.P. 

un grave intervento chirurgico 
Torino, 5 maggio '93 

Ringrazio la Divina Provvidenza per l'ottimo esito di un grave intervento chirurgico ottenuto 
per intercessione di fratel Luigi. Prego pertanto Dio Padre provvidente di continuare a rivolgere la 
sua attenzione su di me e su tutta la mia famiglia, a gloria del suo servo frate! Bordino. 

V.F. 
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non vi è traccia del male 
Brescia, 26 giugno '93 

Sono un'anziana signora che per due mesi ha fatto esami, temendo di dover subire un brutto 
intervento chirurgico. Sono molto devota a frate! Luigi. Con grande sorpresa mia e dei medici sto 
bene e non dovrò essere operata. Dopo altri due mesi ho fatto una visita di controllo, ma non vi è 
traccia del male che tanto mi ha preoccupata e fatto soffrire. 

G.M. 

questa grazia me la devi fare tu 
Imperia, 29 giugno 1993 

Da oltre due anni un amico di famiglia soffriva di grave sindrome neurodepressiva. Rifi utava le 
cure e la situazione familiare era diventata insostenibile. Due sacerdoti che Io conoscevano mi 
dissero che solo un miracolo poteva salvarlo. Mi sono messa a pregare con fede frate! Luigi, ma 
dopo sei mesi la situazione era invariata. Le mie speranze rischiavano di venire meno e già pensavo 
di rivolgermi ad un altro santo. Improvvisamente ho avuto una reazione, e rivolgendomi a frate! 
Luigi gli dissi: "Non ti lascio, continuerò a pregarti, questa grazia me la devi fare tu!". In meno di 
ventiquattro ore quest ' uomo di 39 anni è uscito dal tunnel della depressione, riacquistando ottima 
salute. A distanza di due mesi è irriconoscibile, pieno di vigore e di entusiasmo, si rivela un 
lavoratore instancabile. Oltre le otto ore di fabbrica svolge tante opere di volontariato in parrocchia, 
come barelliere e in pellegrinaggi e come autista della Caritas per trasportare viveri alla ex Jugo
slavia. Un vero miracolo della mente e dello spirito. 

T. B. 

ora la coppia è felice 
Torino, IO luglio 1993 

Una mamma invia offerta per ringraziare frate! Luigi e per la grande grazia ricevuta. Il matri
monio di suo figlio rischiava l'annullamento per gravi difficoltà di uno dei coniugi. Ha pregato tanto 
frate! Luigi. Ora la coppia è felice e in attesa di un figlio tra pochi mesi. 

N.N. 

un intervento sul cuore 
Cuneo, 28 luglio '93 

Sono un sacerdote che ha subìto un intervento chirurgico al cuore: mi sono raccomandato a 
frate! Luigi. È andato tutto bene. Mia mamma manda l'offerta. Ho ancora bisogno dell 'aiuto del 
Servo di Dio. 

D.G.C. 

frate) Luigi ha lavorato bene 
Aosta, 14 ottobre '93 

Rendo grazie al Signore per quanto ha operato per intercessione di frate! Luigi , che ho invocato 
incessantemente durante 108 giorni di ricovero ospedaliero. Ho 86 anni e 1'8 maggio ho avuto una 
seconda frattura allo stesso femore. Ho dei debiti con frate! Luigi, poiché devo dire che ha lavorato 
bene. Lo invoco ancora nella fatica di ogni passo e lo prego di proteggere tutta la mia famiglia. 

A.G.C. 
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FAC-SIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in religione fratel Luigi) 
nasce a Caste llinaldo (Cuneo) il 12 agosto 
1922. Alla scuola della famiglia egli vive la 
propria esuberante adolescenza tra la par
rocchia e le vigne langarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratte
rizza la sua giovinezza nelle file dell' Azio
ne Cattolica. 

Nel gennaio del 1942, il prestante agri
coltore è arruola to ne li ' Artig lieria alpina 
de lla Cuneense: parte per la tristemente fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi ne ll ' Usbekistan, egli speri
menta la tragedia della morte per gelo, 
fame e malattie di decine di migliaia di Al
pini e, pur ridotto a larva umana, si adopera 
per portare il suo discreto conforto tra i 
morenti e i sopravvissuti. Nel suo cuore 
sboccia la vocazione alla carità. 

Rientrato in famiglia ne l '45, comprende 
il dono di Dio e decide di non goderlo da 

solo. Il 23 luglio 1946 bussa a lla porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Voglio consacrarmi a Dio e servire 
gli uominj 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 «Ca
ritas Christi urger nos» nello spirito di san 
Giuseppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel '75 f rate) Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta 
alla morte il 25 agosto 1977; per due anni 
egli gestisce la propria crocifiggente malat
tia come fosse quella di un altro. Con in 
cuore tanta voglia di vivere, egli va co
scientemente incontro alla morte cantando 
le beatitudini evangeliche. 

A Torino, il l O novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del Processo di Cano
nizzazione, ora passato a Roma per il giu
dizio definitivo de lla Chiesa. Migliaia di 
devoti invocano frate! Luigi puntuale inter
cessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
"Frate! 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 PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o c i11à provincia 

0 desidero ricevere 1111a ( ) copiale de/w biografw: DALLA SIBERIA AL COITOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino ( l 20 pagine più 8 di fotografie). 

O desidero ricevere 11na ( ) copiale de/libro "Il Santo che venne dal freddo". 
Andrea Bordino di Carlo Cavicchioli (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000). 

O desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Fra/el Luigi Bordino. 

31 



Preghiamo 
Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri; 
su li' 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. richiesw d'informazioni, 
immagini o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Fratel Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14- 10152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

'lftJJ ~~-IJ~~'J 

tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all'interno i cenni 
biografici. 

----~----------------------------------------------

Segnalo i seguenti indirizzi di persone elle desiderano ricevere il bollettino: 
<<Frate/ Luigi è una proposta>>: 

l. ................................................................................................................................................................................................................................... . 

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

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

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

Spedire in busta a: 

Postulazione Causa Frate! Luigi - Via Cottolengo, 14 - 10152 TORINO 
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