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Copertina: 
Veranda San Francesco 
dell 'Ospedale Cottolengo 
di fronte alla sala operatoria 
foto C. Carlevaris, 1963 

Fama di santità 
Frate! Luigi prega con noi 
richieste d'intercessione 

Processo 
preziosa opera dei Postulatori 

75.000 Alpini dispersi 
La veri tà attende 
testo del Gen. Ugo Spaccamollfi 

Ascolta 
lirica di Giuseppe Beltramo 

Luci sulla Siberia 
parole di frate / Luigi 

Frate! Luigi in un libro 
di cronaca cottolenghina 
del dott. Domenico Agasso 

Itinerari e appuntamenti 
sui sentie ri di Dio 
tasselli di spiritualità 

"Deo gratias!" frate! Luigi 
relazione di grazie 

Per relazioni di «Grazie» dalla pietà popolare attribuite al 
Servo di Dio, si prega di indirizzare le testimonianze alla 
Postulazione. 
In ossequio a lle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non prevengono il 
giudizio della Chiesa. 
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frammenti di carteggio 

Fratel Luigi Bordino 
• prega con noi 

Gli uomini sono facilmente in difficoltà, tanto nel quotidiano quanto nelle circostanze par
ticolari. Presso la Postulazione sono giacenti centinaia di scritti che implorano l' interces
sione di frate/ Luigi. Prescindendo dall'esito di tali implorazioni e salvaguardando la neces
saria riservatezza, se ne pubblicano alcuni passaggi, nell'intento di proclamare, anche in 
questo modo, la fama di sallfità del Servo di Dio. 

la fede dei poveri 
Mia sorella è in dialisi da undici anni. Ora s'è aggiunta una doppia ernia del disco. Non può 

essere operata perché ha le ossa bristuline. Mi rivolgo a frate! Luigi e lo supplico di pregare con 
me affinché mia sorella possa riacquistare la salute, o almeno ritrovare un po' di serenità e di pace. 

Pisa, 13 febbraio 1992 

l'unione fa la forza 
Aiutatemi a pregare frate! Luigi per la guarigione di mio marito infermo, paralizzato alle gambe. 

Per guardare lui devo lasciare il mio lavoro ... 
Firenze, 12 febbraio 1990 

Servizio fotografico di C. Vetusto- 1994. 
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umile e tanto disponibile 
Sono rimasta colpita dalla figura e dall'opera di frate) Luigi della Consolata, che operò con 

grande umiltà e tanta disponibilità, sino alla sua morte, nell 'Opera del Cottolengo. Ho un nipote 
ammalato di leucemia mieloide. Voglia il Padre del cielo, per intercessione del suo Servo frate) 
Luigi, concedermi la grazia della guarigione ... 

Como, 10 ottobre 1989 

le pene delle mamme 
Sto vivendo un difficilissimo momento della mia vita di mamma. Certa di essere esaudita, mi 

raccomando tanto a frate) Luigi ... 
Torino, Pasqua 1990 

assoluto bisogno 
Assieme ai miei genitori sto pregando il Servo di Dio frate) Luigi, affinché interceda la mia 

guarigione. Ho assoluto bisogno di preghiere. Sono affetto da virus ... 
Mantova, 18 otrobre 1989 

se il Signore volesse 
Raccomando all ' intercessione di frate) Luigi il marito di mia nipote, affetto da sclerosi multipla. 

Se guarisse. non sarebbe solo una grazia, bensì un miracolo. 
Torino, 20 aprile 1990 

all'ultimo respiro 
Sono un sacerdote anziano, con gravissimi acciacchi (nella mia diocesi ci sono pochi sacerdoti). 

Mi raccomando a frate) Luigi per la grazia di guarire quel tanto che mi consenta di poter continuare 
ad esercitare il mio ministero. 

Savona, 2 l settembre l 990 

il gran peso delle virtù 
Con alcune sorelle, preghiamo affinché frate) Luigi interceda presso il Padre e ci ottenga la fede, 

la carità e lo spirito di preghiera, con lo stesso zelo con cui le ha esercitate lui. 
Asti, 22 agosto 1990 
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quanto siamo fragili 
Prostrata all'estremo, ho avuto un'immagine di frate! Luigi Bordino. Da allora, lo prego e gli 

chiedo un po' di forza fisica e morale. Sento che mi aiuta ... 
Busto Arsizio, 5 gennaio" 1990 

Luigi prega con noi 
Sono fervente estimatore di frate! Luigi, convinto che presto sarà beatificato. Sono affetto da 

morbo di Burgher, e soffro dolori lancinanti alle gambe. Devo essere ricoverato in ospedale per 
l'ennesima volta. Imploro da frate! Luigi la grazia della guarigione. 

Novara, 13 novembre 1990 

la messe sovrabbonda 
Come Vescovo, chiedo due grazie importanti a frate! Luigi: la prima che benedica le Opere che 

i coraggiosi Fratelli Cottolenghini hanno aperto ad Esmeraldas per i bambini della strada e per gli 
anziani abbandonati. La seconda, più difficile, ma non impossibile, che susciti proprio qui ad 
Esmeraldas tante vocazioni cottolenghine. 

Esmeraldas (Ecuador), 9 novembre 1990 

trepidazioni paterne 
Chiedo a frate! Luigi di strappare al Signore la conversione di mio figlio, medico quarantenne, 

vittima di sbandate che lo hanno portato ad un inqualificabile degrado morale ed intellettuale. Sono 
certo che frate! Luigi lo libererà dali 'influsso malefico che lo possiede, riconducendolo a quei 
sentimenti cristiani nei quali sua madre ed io lo abbiamo avviato e seguito, sin quando abbiamo 
potuto ... 

Vercelli, 3 aprile 1991 

nella solitudine degli anni 
Dopo la morte di mio marito e dei miei due figli , vivo in solitudine. Vado spesso a pregare sulla 

tomba di frate! Luigi affinché mi aiuti a concludere con serenità gli ultimi anni della mia vita. 

Torino, 25 novembre 1990 
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oltre i confini 
Ho tanto bisogno delle preghiere di fratel Luigi per risolvere 

alcuni problemi della mia famiglia e lo supplico pure di suffra
gare i miei· defunti ... 

Prato, 22 ottobre 1991 

i figli delle lacrime 
Mio figlio maggiore, di 38 anni, passa da un fallimento 

all'altro, rendendoci la vita impossibile. Matrimonio fallito. 
Nessun lavoro gli va bene. Dobbiamo mantenerlo e pagargli 
i suoi debiti. Prego frate! Luigi, che dal cielo vede le nostre 
lacrime, affinché ci liberi da questa situazione insostenibile ... 

Varese, 3 aprile 1990 

senza umana remissione 
Una mia amica ha un figlio di 23 anni, affetto da autismo, 

sin dalla nascita. Svariate e dispendiose cure sono risultate vane. 
Per lui ricorro a frate! Luigi, così come lo prego d'intercedere 
per una ragazza di 16 anni, affetta da leucemia. 

Alessandria, 7 luglio 1991 

Invoco aiuto da frate! Luigi, in favore di una mia parente che 
soffre di sclerosi a placche. 

Alba, 18 luglio 1991 

Siamo in attesa di donatori di midollo per il nipote affetto da 
leucemia cronica. Per la sua guarigione continuiamo ad avere 
fiducia nell ' intervento di frate! Luigi. 

Torino, 20 dicembre 1991 

Ho una giovane cognata ammalata d i cancro, che sta facen
do le dolorose chemioterapie. Chiedo un indumento di frate! 
Luigi Bordino, convinta che lui possa ottenere il miracolo ... 

Pinerolo, 8 marzo 1992 

maternità di fede 

Scrivo a nome di una mamma, vedova di 85 anni, affetta da 
angina pectoris e altri malanni, devotissima di frate! Luigi. Que
sta piissima mia amica ha nel cuore la spina di un figlio cin
quantenne senza fede, che talvolta beve e allora non ragiona più. 
Per intercessione del Servo di Dio, questa Signora chiede per sé 
un po' di salute onde poter ancora aiutare questo suo figlio, che 
alla sua morte rimarrebbe senza parenti, e implora per lui il 
dono della fede. 

Torino, 17 febbraio 1991 



la fede più delle ossa 
Sono una nonna di 75 anni. Alcuni mesi fa 

sono caduta e mi sono rotta la spalla destra. 
Continua a farmi male e minaccia di non gua
rire. Non dormo e non riesco più a stare in 
piedi. Mandatemi un'immagine o una novena 
di frate) Luigi, che già prego e che continuerò 
a pregarlo sino a quando mi avrà esaudita ... 

Cagliari, 16 agosto 1991 

oltre il muro di cinta 

Nel segreto e nel silenzio frate) Bordino 
sorride dal cielo. Sono un'anziana suora di 
clausura. Sto pregando frate) Luigi per una 
grazia. Se la ricevo, come sono certa, scriverò 
ogni cosa. 

Torino, 23 ottobre 1991 

angosce e trepidazioni 

Rivolgo fervida preghiera a frate) Luigi 
(per me già beato!) per la guarigione di una 
mia figlia, e in modo particolare affinché mi
gliori il suo carattere ... 

Bergamo, 15 novembre 1991 

Con tutta la forza della mia anima, suppli
co frate) Luigi Bordino per salvare mia nipote 
Annalisa, che non vuole né ragionare, né stu
diare. Ogni giorno che passa diventa per me 
ansia che raggiunge la disperazione: una spa
da nel mio cuore ... 

Mantova, 11 maggio 1992 

Il Servo di Dio frate) Lujgi ottenga salute 
spirituale e temporale a tutta la mia famigua. 
Lo prego d'intercedere in special modo per 
mio figlio Marco che ha 17 anni... 

Pinerolo, 2 luglio 1992 

tagli sul vivo 

Io stessa devo essere operata per un tumo
re all'intestino, ma sono soprattutto preoccu-
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pata per l'intervento che deve subire mio figlio. Supplico frate! Luigi di restarci vicino e di ottenerci 
dal buon Dio la grazia di una duratura guarigione. 

Saluzzo, 17 novembre 1993 

il primo dei beni terreni 

Per intercessione di frate! Luigi Bordino; chiedo al Signore la grazia di riacquistare, almeno un 
poco, la salute che ho perso ... 

Cuneo, 14 novembre 1992 

malanni spirituali 

Quando prego frate! Luigi, mi da sempre tanta forza per superare le difficoltà che mi affliggono. 
Ora però ho bisogno di una speciale grazia spirituale ... 

Como, 20 gennaio 1992 

Chiedo a frate! Luigi Bordino la grazia della mia salute morale e spirituale. Per sua intercessione 
il Signore mi tenga la mano sulla testa e mi aiuti a cavarmi da una brutta situazione. 

Vicenza, 2 marzo 1993 
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quando si prega si è già esauditi 
Mio marito è ricoverato in clinica per malattie mentali. In 

seguito a diversi attacchi d ' ischemia cerebrale, ha perso l'uso 
della testa per sé e per gli altri. Necessita di assistenza conti
nua ... Sto andando a grandi passi verso la miseria. Ti prego 
frate) Luigi, per pietà, prega con me, affinché questa mia 
angoscia trovi una soluzione ... 

Milano, 10 febbraio 1992 

come la mamma del Vangelo 

Ogni giorno prego fratel Luigi con fiducia e amore. Gli 
chiedo di stare a fianco di mio figlio medico, di guidargli la 
mano e il cervello quand'è vicino agli ammalati ... Lo renda 
umano e caritatevole, com'era lui, almeno un poco ... Supplico 
pure frate) Luigi di aiutarlo a formarsi una famiglia dove regni 
la pace, la serenità e l'amore per il prossimo ... 

Acqui, 6 marzo 1992 

intercessore di famiglia 

Raccomando tutta la mia famiglia al caro fratel Luigi Bor
dino, perché ci protegga tutti. Lo supplico in particolare per la 
salute di mio marito e affinché trovi un po' di comprensione 
tra i nostri parenti. Raccomando mio figlio per il difficile 
concorso che deve superare. Fratel Luigi interceda ancora per 
la salute di mio nipotino ... 

Asti, 24 aprile 1992 
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infermiere puntuale 
L'ammalato si rivela più grave di quanto non apparisse qualche giorno fa. La figlia e il genero 

sono medici, persone molto buone ma poco sensibili alla fede, che si rendono ben conto della 
situazione e rimangono scettici ... Frate! Luigi mi da grande fiducia: è l'infermiere adatto in questa 
faccenda. Lo prego ardentemente ogni giorno e distribuisco le sue immagini con la preghiera tra 
amici e conoscenti, sani e ammalati ... 

Treviso, 3 giugno 1992 

problemi di occupazione 
Per intercessione di frate! Luigi chiedo la soluzione di un grosso problema che riguarda il mio 

lavoro ... A questo scopo sono pure stata a pregare sulla sua tomba il 22/8/'92 ... 

Como, 13 novembre 1992 

rapita dai turchi? 
Invoco l'intercessione di frate! Luigi per una persona scomparsa, un caso come l'Orlandi, la 

ragazza del funzionario vaticano, preda dei Lupi Grigi ... 
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Verona, 25 luglio 1994 

GRAZIE PER LA COMPRENSIONE 

Data la povertà dei nostri mezzi tecnici, legati alla spedizione in abbonamento postale, ci 
riesce gravoso distinguere in categorie i lettori di "Fratel Luigi è una proposta". Siamo 
pertanto costretti ad inserire genericamente il conto corrente postale in tutti i numeri del 
periodico. Ci scusiamo con gli amici, 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. 



Processo 
Preziosa opera dei postulatori 

Il postuJatore della causa di canonizzazione è 
una persona religiosa o laica, che ha una so)jda 
preparazione teologica e canonica, con una certa 
esperienza nelle cause dei santi. Egli è nominato 
dalla persona o dall'ente che intende promuovere 
la causa e deve avere l'approvazione del Vescovo 
nella cui diocesi si celebra il processo. 

Al postulatore spetta il compito di esaminare 
preventivamente la vita e l'opera del candidato 
alla canonizzazione, di vagliare la consistenza del
la fama di santità del medesimo e la rilevanza 
ecclesiale della causa e di rendersi ben conto di 
ogni possibile difficoltà. Il postulatore è il primo 
collaboratore del Vescovo e, indirettamente, della 
Santa Sede nella ricerca della verità riguardante il 
candidato alla canonizzazione. 

Durante l'inchiesta diocesana, il postulatore 
ordinariamente risiede in diocesi. Quando, succes
sivamente, la causa viene studiata presso la Con
gregazione per le Cause dei Santi in Vaticano, egli 
deve risiedere in Roma, essendo il postulatore 
l'unica persona abilitata a trattare con la Congre
gazione tutte le questioni relative alla causa. 

Qualora le circostanze lo richiedano, il postula
tore può nominare vice postulatori con il consenso 
della persona o dell'ente che promuove la causa. 

Note desunte dal volume: LE CAUSE DI 
CANONIZZAZIONE DEI SANTI, di Fabijan Veraia, 
Libreria Editrice Vaticana, 1992, cf pp. 33-34. 

Fratel Leone Luigi Morelli, residente in Roma, 
Postulatore Generale dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane, ha portato a positiva conclusione 
decine di processi di Fratelli delle Scuole 
Cristiane e di altri Servi di Dio e Martiri. Attuale 
Postu/atore per il processo del Servo di Dio frate/ 
Luigi Bordino presso la Congregazione per le 
Cause dei Santi in Roma. 
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Fratel Gustavo Luigi Furfaro 
Fratello delle Scuole Cristiane, 
già postulatore per la causa di 
frate[ Luigi Bordino nel periodo istruttorio 
del processo celebrato in Torino. 
Egli è vice postulatore per la conclusione 
della causa del Servo di Dio frate! Bordino, 
attualmente in corso a Roma. 
Anch'egli è stato postulatore 
di diverse cause: 
per tutte citiamo quella del Beato 
Pier Giorgio Frassati. 

Frate[ Ernesto Gada, 
dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo, 
è stato vice postulatore (1991-1993) 
per la celebrazione del p rocesso 
del Servo di Dio frate/ Luigi Bordino 
nella diocesi di Torino. 



75.000 alpini dispersi in Russia 

La verità attende 
Il Generale di Corpo d'Armata (ris.) Ugo Spaccamonti, reduce dalla campagna e dalla prigionia di 
Russia, con un suo scritto pubblicato sul quotidiano La Stampa nel luglio del 1993, denunciava la 
disinformazione dei mezzi di comunicazione, e particolarmente di un cronista della Rai TV che si 
ostinava a parlare del mistero dei 75.000 dispersi dell' ARMIR, che non possono e non devono più 
essere confusi con i Caduti in combattimento prima dell'inizio della ritirata nella valle del Don. 
Per un certo numero di questi ultimi è in corso la riesumazione delle salme che ritornano in Patria. 
Questa chiarezza getta luce anche sulla vicenda in Russia di Andrea Bordino (frate) Luigi). 

Scriveva il Generale: 

"Si tratta di Caduti sepolti dai nostri cappellani, in cimiteri organizzati che ora, grazie alla 
disponibilità dei russi , si stanno localizzando. La data del decesso ed il luogo di sepoltura furono a 
quel tempo ufficialmente comunicati alle famiglie. Il numero di questi Caduti non rientra quindi in 
quello dei 75.000 'misteriosamente scomparsi'. In questo consiste la confusione. 

Gli 'scomparsi' sono invece i morti nelle marce del 'davai', nei carri bestiame e nei campi di 
concentramento; con un colpo alla nuca o per fame, dissenteria, tifo petecchiale, cancrene e freddo. 
Il cannibalismo praticato in alcuni campi può rendere un'idea di come erano tenuti i prigionieri. Per 
questi morti nessuna riesumazione sarà mai possibile. Essi giacciono in enormi fosse comuni, 
assieme a tedeschi, rumeni e ungheresi. Sono quasi cinquant'anni che noi sopravvissuti alla prigio
nia in Russia lo gridiamo ma nessuno ha voluto mai ascoltarci. n 'mistero' non è mai esistito. 

La penna degli Alpini in Russia: opera in bronzo dello scultore Gioachino Chiesa per la tomba 
simbolica dedicata ai caduti e ai dispersi della Divisione Alpina Cuneense, inaugurata nel cimitero 
di Bra (Cuneo) il 27 settembre l 992. Foto ENNESI di P.M. Pclazza. 
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I russi si sono liberati del comunismo ma noi non riusciamo ancora a liberarci dal fetore del 
compromesso con un'opposizione che per sopravvivere aveva bisogno del silenzio. Oggetto del 
nostro rancore non sono i russi, vittime più dirette del regime dei criminali, bensì quelli che in Italia 
hanno chiuso di proposito le orecchie per non sentire. La verità storica non li interessava. Chi poi 
non sa ancora e vuoi sapere veramente si affretti: il più giovane di noi ha 72 anni". 

Il 12 agosto dello stesso 1993, l' incaricato dell'Ufficio di Postulazione per la Causa di beatifi
cazione di frate] Luigi, scriveva al Generale Spaccamonti, chiedendo ulteriori delucidazioni sulla 
vicenda. La puntuale e vigorosa risposta del Generale, testimone diretto delle vicissitudini dell' AR
MIR, porta la data del 28 agosto 1993 e non ha certo bisogno di commenti. Pertanto la si pubblica 
qui di seguito quasi integralmente. A suo tempo la medesima offrirà ulteriore supporto alla nuova 
biografia dell'artigliere frate] Luigi, avviato verso gli altari. 

Ecco la risposta del Generale: 

"La campagna in Russia e la prigionia nei campi sovietici costituiscono un'immane tragedia ma, 
per una serie di circostanze (l'ebbrezza del dopo-guerra, la presenza dei comunisti al governo e, 
successivamente, l'inconfessato compromesso con gli stessi, la capacità e la malafede degli organi 
informativi, una generale decadenza morale ed un diffuso disinteresse) la verità è stata finora negata 
alla storia. 

Dopo quasi cinquant'anni, ogni rancore si è spento. La dissoluzione dell ' URSS ha tolto di 
mezzo anche ogni spirito di parte. Tutto quello che resta del nostro vecchio dolore è l'angoscia che 
l' odissea dei morti e dei sopravvissuti resti ignorata o deformata nella storia dell'uomo. 

È appunto questa negazione di verità, questo rifiuto al riconoscimento delle sofferenze e dei 
sacrifici che spingono me, uomo laico, a reagire nel modo mio, 'gridando' perché si sappia ed 
accusando chi, sapendo, ha taciuto. 

È quindi per me di grande sollievo apprendere che, con i mezzi della Fede, si stia conducendo 
parallelamente la stessa battaglia. 

L'origine della tragedia va ricercata nell'irrazionalità della guerra ma, nel caso specifico, due 
fattori l' hanno sostanzialmente caratterizzata ed esaltata: la buffonesca avventura tentata dal fasci
smo ed il regime dei criminali allora in atto nell'Uni.one Sovietica. Quando parliamo della tragedia 
dei prigionieri non dobbiamo tuttavia dimenticare quella, apocalittica, di più di sette milioni di 
contadini, sterminati dalla feccia russa che, con la violenza, aveva preso il potere. È mia radicale 
convinzione che per le colpe di pochi siano sempre e solo gli umili a pagare. Di fronte a questo 
fatto 'biologico' mi sento allora disarmato ed ammiro quindi chi sa ritrovare con la Fede la giustizia 
perduta. 

Fornisco ora alcuni dati che potranno essere utili per la conoscenza dei fatti nei quali s'inquadra 
la vicenda vissuta da fratel Bordino. Nella campagna di Russia, sono due le fasi del Don che hanno 
portato al quasi totale annientamento dell'Armata Italiana (ARMIR): quella del dicembre 1942, che 
ha coinvolto i Corpi d'Armata II, XXXV e XXIX, dei quali facevano parte le unità italiane di truppe 
non alpine, e quella del gennaio 1943 che ha impegnato il Corpo d ' Armata Alpino nel quale era, 
tra le altre, inquadrata la divisione 'Cuneense' comprendente il Quarto Reggimento di Artiglieria 
Alpina dei due fratelli Bordino. 

A quell'epoca non ero ancora transitato nelle truppe da montagna e facevo parte delle truppe 
dell'artiglieria del TI Corpo d ' Armata. Fui catturato, in ritirata, il21 dicembre 1942 e, dopo le marce 
del 'davai' (in lingua russa è un incitamento a proseguire e corrisponde al nostro 'dai,dai!') ed il 
trasporto in ferrovia, fui internato nel campo n. I 88 di Tambov. In questo, come in tutti gli altri 
campi, morirono, nei primi quattro mesi, il novanta per cento dei prigionieri. Nell'aprile del 1943 
fui trasferito al campo ufficiali (n. 160 di Suzdal). A partire dallo stesso mese migliorarono in tutti 
i campi le condizioni di vita, consentendo la sopravvivenza alla quasi totalità dei superstiti. 
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l sovietici sfondarono 
il fronte del Don 

il 16 dicembre 1942 . 
Un mese dopo iniziava 

la terribile ritirata 
dell' ARM l R. 

Non solo gli uomini 
ma anche le colonne 

cercavano di superarsi. 
Andrea Bordino 

stanziato a Rossosch 
cadde prigioniero 

il 26 gennaio 1943. 

Il Corpo d'Armata Alpino fu accerchiato ed eliminato nel gennaio 1943. Solo la divisione 
'Tridellfina', risparmiata durante i combattimenti del Don, riuscì in parte a salvarsi, aprendo la 
strada, con successivi combattimenti, ad una massa di truppe sbandate, appartenenti anche ad altre 
nazionalità. Le divisioni alpine 'Cuneense' e 'Julia', già provate dai combattimenti del Don, si 
dissolsero durante la ritirata e solo una minima parte di sbandati riuscì ad uscire dali 'accerchiamen
to seguendo la 'Tridentina' . I prigionieri già appartenenti al Corpo d'Armata Alpino, catturati un 
mese dopo quelli degli altri corpi d'armata, subirono le stesse decimazioni durante le marce, il 
trasporto e la permanenza in campi di concentramento, inizialmente diversi da quelli dei prigionieri 
catturati nel dicembre. Nell 'aprile e maggio del 1943, essi furono trasferiti nei campi di lavoro dove 
si unirono ai prigionieri del dicembre 1942 e dove il trattamento consentiva la sopravvivenza. Gli 
ufficiali del Corpo d'Armata Alpino furono invece concentrati, con quelli di altri corpi di armata, 
nel campo n. 160 di Suzdal. 

Quanto riportato nei fascicoli della Postulazione in merito alla cattura, ai trasferimenti ed alla 
vita nei campi, è una testimonianza esatta. L'umiltà di chi ha testimoniato non ha alterato (perché 
avrebbe dovuto?) la verità dei fatti. È opportuno riscontrare la coincidenza dei racconti; per ogni 
fase ed ogni luogo dell' odissea le testimonianze sono identiche. I fatti si sono svolti secondo un 
procedimento sistematico: dalle mani delle truppe combattenti, i prigionieri passavano in quelle 
della famigerata N.K.G.B. (encheghebé) la polizia segreta e dei Commissariati politici del popolo. 
Ce ne sarebbe già abbastanza per chiarirsi le idee ( ... ). 

La testimonianza degli umili vale più del commento di uomini di cultura. Testimonianze genuine 
e perfettamente concordi con quelle già raccolte dalla Postulazione si ritrovano nella ventina di libri 
di memorie scritti da reduci della prigionia. Queste memorie differiscono tra loro per le maggiori o 
minori velleità letterarie degli autori. Prese come testimonianze, esse narrano tutte gli stessi fatti 
( ... ). 

Spero di tutto cuore di aver portato alla causa comune almeno un grano di conoscenza in più". 

ODO 
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Afratel Luigi Bordino 

Ascolta 
La Siberia di ghiaccio 
in fiumi di lacrime ha sciolto 
la bianca maschera. 

La Langa è sempre una tortora 
che ripete il suo singulto 
e mormora inviti d'amore. 

Oh ritorno alla calda terra 
dei colli dove fiorisce 
e profuma la vite! 

Ma un'altra voce esaltante 
l 'eco ripete. Ascolta: 
è Lui che ti chiama, 
ad altra vigna ti vuole, 
a carezzare altri grappoli. 

E Lui, l'Amante, il Diletto 
che ti trafisse, adesso 
ti raccoglie nel calice, 
di sotto lo schianto del torchio 
nel suo Getsemani. 

don Giuseppe Beltramo- Torino, 20 aprile 1994 

Don Giuseppe Beltramo divide la vita tra Torino e Courmayeur. Presso la S.E.I. ha dato 
alle stampe alcuni volumi di poesie ed altri testi in prosa, tra i quali citiamo: COLORI 
DELL'ANIMA, INCONTRO, NUVOLE BIANCHE, ecc. 
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parole di fratel Luigi 

Luci sulla Siberia 

Dodici Alpini reduci dalla prigionia di Russia hanno testimoniato nel Processo Canonico di 
Beatificazione di frate/ Luigi. Ancor prima d'essere sentiti dal Tribunale per le Cause dei 
Santi, alcuni di loro avevano rilasciato una dichiarazione scritta alla Postulazione. Sei di 
questi Reduci, nel descrivere i loro ricordi, hanno richiamato alcune frasi del Servo di Dio 
pronunziate durante la sua ritirata e la prigionia. Le riportiamo senza commenti. 

l 942 - L'artigliere Andrea Bordino (primo a destra nella fila in piedi) di fronte alla Caserma Pilone 
di Cuneo, alla vigilia della partenza per la Russia con la "Cuneense" . Foto Cesare Fresia 
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reduce Candela Battista 
"Moriva di fame e di sete e continuava a togliersi il boccone dalla bocca per incoraggiare 

qualche prigioniero che neppur conosceva. Più volte l 'ho rimproverato: Sei pazzo! Morirai qui! Non 
vedrai più tua madre! Andrea mi rispondeva testualmente: 

- Hanno fame! Hanno sete! Così stanno calmi, non bestemmiano pùì. Non ti preoccupare, va 
bene così". 

5 gennaio 1989 

reduce Ghione Pietro 
"Stava tirando le cuoia e continuava a sperare di tornare a casa. Con le mie orecchie l ' ho sentito 

ripetere parecchie volte: 
-Se torno a casa mi faccio frate e voglio servire i poveri, curare i malati abbandonati. 
E lo diceva con un tono di persuasione come fosse sicuro di uscire da quell ' inferno di ghiaccio". 

20 dicembre 1988 

reduce Toppino Francesco 
"Ricordo come fosse adesso che sovente Andrea faceva dire il Rosario, oppure ci animava a 

cantare. Senza tanti complimenti diceva: 
- Diciamo il Rosario. 
Qualche volta gli ho risposto: 'Ma preghiamo sempre?' ( ... ). ' Non sarebbe meglio darci da fare 

e andare da qualche parte a rubare qualcosa da mettere sotto i denti?' Macché, si ricominciava il 
Rosario e si cantava ancora se avevamo fiato. In quanto alle canzoni ricordo che oltre a quelle degli 
alpini il pezzo forte, non solo per noi prigionieri ma anche per i guardiani , era il 'Va pensiero'. 
Andrea non sapeva rubare. Qualche volta l'abbiamo anche istigato, ma credo preferisse morire di 
fame. Un giorno mi ha risposto: 

-Se vado a mbare mi pigliano subito". 

reduce Calorio Melchion·e 
" Ricordo che (Andrea) andava ripetendo: 
-C'è un Supremo! Torneremo a casa! 
Sono sicurissimo di averlo sentito esclamare: 
- lo a casa non ci resto. Mi ritiro da qualche parte. Mi faccio frate". 

reduce Canavero Aristide 

l f ebbraio 1989 

7 gennaio 1989 

"C'è stato un periodo che ho visto Mario (Corino), Andrea (Bordino) e qualche altro che adesso 
non mi ricordo il nome, ma anch'egli ' distrofico', che si spostavano tutti e tre assieme, l'uno 
appoggiato all'altro (a gruccia) quasi abbracciati per poter stare in piedi, per fare qualche passo. Un 
giorno ho visto Andrea che ritornava con una fasci netta di erbacce secche da usare per il fuoco della 
cucina, che pesava forse un chilogrammo. Mi disse: 

-Che cosa vuoi che porti se non riesco piiÌ a stare in piedi? 
Parecchie volte mi ha confidato: 
-Se torno a Castellinaldo mi faccio frate. 
Forse perché mi ha visto in buona salute, una sera mi ha detto: 
-Se muoio prendi il portafoglio e porta/o a mia madre. 
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Come naturale tra i soldati a volte si parlava di ragazze. Se ci scappava qualche parola un po' 
salata, Andrea si limitava a dire: 

- Parliamo d'altro! 
Un 'altra (sua) frase che ricordo bene è questa: 
-Al paese mia madre prende dieci chili di pane per volta. Se torno a casa mi voglio togliere la 

voglia mangiando/i tutti in ttlta volta". 
28 novembre 1988 

reduce Bongiovanni Grato 

"Alla sera tra gli 'OK' (distrofici) Andrea esortava con sofferta convinzione: 
- Diciamo un po' di Rosario per quei che oggi sono morti. 
Si discuteva sulla tristezza di far Pasqua nel campo di prigionia senza neanche un prete. 

Bordino, con la sua abituale discrezione, ci disse: 
- Se vogliamo possiamo far Pasqua spiritualme/1te. Basta pentirsi ... e fare la Comunione 

spirituale". 
15 marzo 1989 

reduce Bordino Risbaldo 

" Costretti a pernottare sulla neve all'aperto, con mio fratello Andrea ci sentiamo perduti. Il 
terrore del congelamento ci tiene svegli. Preghiamo un Rosario. Poi Andrea propone: 

-Se sopravviviamo a questa notte e torniamo in famiglia ,facciamo voto di costruire un pilone 
alla Consolata, davanti alla nostra casa (. .. )". 

settembre 1978 

reduce Mana Giovanni 

"Andrea pregava anche durante il lavoro di sarchiatura del cotone. Praticamente egli pregava 
sempre: smetteva solo per rispondere se era interrogato o per dire una parola buona o di saluto. Più 
volte abbiamo pregato insieme nel campo quando si sarchiava, non si dava sospetto ai guardiani. 
Ricordo che almeno una volta, ma forse più volte Andrea mi disse: 

-Se ho la fortuna di tornare al paese, sarà ben difficile che col1finui a lavorare la terra: penso 
che mi dedicherò al prossimo". 

3 luglio 1990 

reduce Pellegrino Michele 
Durante il mese che fui dichiarato distrofico dormii nella stessa baracca, nel medesimo letto, 

sullo stesso piano dove dom1iva l' artigliere Andrea Bordino di Castellinaldo. Avevamo ciascuno 
una coperta sottile per avvolgerci dentro durante il riposo. Poiché la notte faceva molto freddo ( ... ) 
distendevamo in comune le due coperte e così la coperta diventava doppia e ci si scaldava un po' 
più a vicenda ( ... ), più volte sono stato garbatamente invitato da Andrea a pregare con lui, special
mente la notte quando mi dormiva a fianco, e ben spesso l 'ho sentito pregare da solo. Diceva il 
Rosario. Sin da quando i miei figli erano ragazzi, sicuramente da quando ho avuto il libro che elenca 
i reduci (1948) io dicevo loro che quell'artigliere di Castellinaldo in prigionia diceva spesso: 

-Se ritorno a casa mi faccio frate. 
Seppi recentemente da ' Famiglia Cristiana' che Andrea era andato al Cottolengo e che si 

chiamava frate! Luigi ( ... )". 
23 aprile 1990 

20 



strategie d'alta quota 

tasselli 
di spiritualità 

Itinerari 
e appuntamenti 
sui sentieri di Dio 

testo 
di Domenico Nicodemo 

foto ENNESI 
di Pier Mario Pelazza 

Costante e fedele sugl' impegni quotidiani, frate l Luigi si rivelava irresistibilmente attratto dalla 
luminosità delle vette. Nelle quotidiane fatiche dei giorni e delle notti si conquistava il privilegio 
della libertà. Operoso in forma stabile sui bisogni reali dei fratelli, non distraeva il cuore da Dio, 
sua prima ed essenziale ragione di vita. Imperturbabile oltre gl'inghippi imprevisti, sempre padrone 
di sé, signoreggiava le stesse questioni del servizio di carità. 

Come per istinto egli sorvolava le grossolanità che affliggono l'andare terreno di gran parte dei 
mortali; superava anche le inezie che avrebbero potuto attardare il suo festante cammino d'anima. 
Si comportava come se per lui tal une "esigenze" umane non esistessero, scivolando apparentemente 
leggero sulle attrattive della natura, che pur lo penetravano: ne temeva l'affanno e la schiavitù. 

La sua coscienza protesa alle ''fessure" della vita interiore, era compiutamente orientata 
all'Amore sempitemo. Tanto nell'adorazione personale o alla guida delle celebrazioni liturgiche, 
quanto nella partecipazione alla preghiera comunitaria o nel servizio all'ammalato, puntualmente 
vigile egli mirava all'infinito di Dio. Quantunque il suo aspetto fosse abitualmente spontaneo e 
illuminante, quando mangiava, viaggiava o si riposava, frate! Luigi rivelava quel filo d'insofferen
za, appena percettibile, paragonabile al disagio del fidanzato costretto dall ' imprevisto a tardare 
l 'appuntamento del cuore o, a quello simile, della sosta forzata per l 'alpinista in prospettiva della 
vetta ormai vicina. 

Come tutti gli uomini Luigi Bordino pativa i richiami della carne. Non aveva nulla da spartire 
con la natura angelica. Nelle sue vene pulsava una vitalità piena, mai nascosta, anche se preferiva 
non parlame. Per zelante impegno personale e per grazia persistentemente implorata, egli dominava 
la propria sensualità. A colpo d'occhio sceglieva le cose belle e buone, imbrigliando l'insorgere di 
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passioni nocive al suo voler essere radicalmente cristiano e consacrato. In qualche rara circostanza 
egli ammetteva che certe rinunce gli erano necessarie. 

In senso biblico frate! Luigi è stato vero discepolo del Signore (cf. Is 54, 13), condotto per mano 
e ammaestrato da Dio (cf. Gv 6,45). Stratega d'alta quota, nient'affatto ordinario, egli non ammet
teva malizia di sorta che potesse intorbidare il dipanarsi delle sue giornate quotidiane, esemplar
mente solari. 

nella trasparenza di Dio 
Sui viottoli della propria santità, frate! Luigi realizzò un vigoroso equilibrio di natura e di grazia. 

Per quanto dipendesse dalle proprie scelte, egli usava il necessario per conservare la salute fisica e 
per mantenere trasparente quella spirituale. Agiva come se disponesse d'antenne, sempre inserite, 
affinché le esigenze materiali , in ogni maniera, rimanessero soggette al dominio dell'anima. Non 
conosceva estremismi ed evitava qualsiasi eccesso: nel suo procedere tutto sembrava riuscirgli 
connaturale e armonioso. 

Una simile stabilità, egli la maturava certo alle sorgenti dell ' orazione. Il suo tesoro era costituito 
dalla vita interiore, dalla contemplazione del suo Signore e dal servizio di carità. Al mondo, per 
frate( Luigi, non esisteva perla tanto preziosa quanto la soave unzione del suo ininterrotto rapporto 
con Gesù, Dio fatto uomo tra gli uomini più poveri. 

Quel! 'attaccamento di sé, tanto connaturale ai comuni mortali, non sfiorava il suo comportamen
to. Senz'ombra d'ambizione, virilmente amico di tutti, egli apparteneva ai poveri, che lo usavano 
come loro proprietà. Non era capace di valutare il proprio servizio perché operava in forma 
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assolutamente gratuita, a fondo perduto. Al concetto di retribuzione preferiva l'abbandono fiducioso 
tra le braccia della Divina Provvidenza. 

Benevolo anche con coloro che eventualmente l' avversassero, Luigi s' infastidiva qualora si 
rendesse conto che qualcuno tentasse di blandirgli il consenso. I giudizi umani non lo ferivano 
perch'egli aveva un'opinione di sé, talmente meschina, da rendere irrisoria qualsiasi critica. Suo 
malgrado chiamato in causa, talvolta sorrideva e tal altra ringraziava in forma benevola. Di norma, 
si comportava come se non avesse inteso l'ingiuria; passava oltre, in si lenzio, per rifugiarsi in Dio 
sua pace ed unica aspettativa. 
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Libero dai condizionamenti terreni, frate! Luigi si percepiva creatura fragile, assolutamente 
bisognosa di salvezza, in transito, alla pari e insieme a tutto il creato. Imperturbabile, era dominato 
da una sola bramosia: cercare il Signore, comprenderne gli arcani disegni, amarlo e servirlo nei 
poveri. Egli restava indifferente sulle occasioni che promettessero godimento esclusivamente natu
rale; mirava a cantare la gloria di Dio in tutte le ore delle sue giornate. 

Anche nelle umane tribolazioni, immediatamente si rivolgeva al Signore, persuaso com'era di 
trovare Luce sufficiente per il passo quotidiano. Nella fede frate) Luigi godeva la certezza della 
consolazione promessa dal Padre provvidente ai servi fedeli. Al rinnovarsi del suo impegno di 
generosa lealtà, Dio rispondeva con ulteriori doni di grazia. 

con la lucerna accesa 

Frate! Bordino non ha studiato la vita spirituale sui banchi di scuola e nemmeno sui libri di testo. 
L'ha semplicemente sperimentata nella quotidianità delle sue giornate cottolenghine, impregnate di 
servizio caritativo e di preghiera dali 'alba a tarda notte. Per ore ed ore, in ginocchio, egli succhiava 
la sapienza divina al seno stesso di Dio. 

Ben oltre i tempi di preghiera, frate! Luigi trasformava ogni sua occupazione in spazi di 
contemplazione. È lì eh' egli acquisiva vigore interiore, capitalizzava uno straordinario patrimonio 
spirituale. Infermiere impareggiabile, nella mano della Divina Provvidenza Luigi s'arricchì di 
mitezza sconfinata che, giorno dopo giorno, lo rese simile all'Agnello biblico, pronto per la tosatura 
e per essere condotto al macello. 

Saldo sulla Parola di Dio e rinfrancato dai fondamenti luminosi della spiritualità cottolenghina, 
egli giocava la vita per il possesso della perla preziosa, celata agli occhi di coloro che inseguono 
interessi prevalentemente materiali. Col trascorrere del tempo, sempre meglio, Luigi si lasciava 
coinvolgere nel progetto divino, sino a leggere ogni vicenda umana, anche quella dell'uomo più 
meschino, nel fascio luminoso di Dio Padre provvidente. 

Uomo di preghiera, accoglieva le creature gravate dai loro naturali bagagli di contraddizioni, a 
cuore aperto, le serviva e le venerava perché destinate a cantare in eterno la gloria del Creatore. Gli 
capitò d'essere personalmente coinvolto in un grossolano equivoco. Si comportò con discrezione e 
dignità. Disse poche parole a chi di dovere, specialmente per evitare lo scandalo dei pusilli e attese, 
in preghiera e silenzio, i tempi del Signore. Anche quando i ceppi impietosi della sofferenza fisica 
lo strinsero a morte, sia pur con le lacrime agli occhi, resistette in piedi, attendendo lo Sposo con 
la lucerna accesa e ben fornita. 

Va sottolineato che, nel costante impegno di spogliazione, frate) Luigi bramava la libertà 
dell ' intelletto e del cuore nell'unica prospettiva d'un accesso più profondo all'intimità con Dio. Chi 
l'incontrava era costretto a cogliere la lezione d'un uomo umile, avvolto di tacita aura spirituale. 
Solerte tra i malati e i diseredati, senza mai !asciarli in difficoltà, egli riusciva a trovare spazi di 
solitudine, che agevolmente riempiva di pregnante contemplazione. Investito dalla luce di Dio, 
frate! Bordino crebbe nella convinzione che anche le storie più travagliare portano le creature alla 
piena statura di Cristo benedetto. 

Prendendo a prestito il linguaggio di santa Teresina, maestra di vita spirituale per i Fratelli 
Cottolenghini contemporanei del Servo di Dio, si potrebbe affermare ch'egli aveva realizzato in sé 
la cella dove abitava con il Diletto. La vita d'orazione, ricca del significato riposto delle Scritture, 
rappresentava certo il suo ristoro e conforto migliore, ma anche il servizio di carità, impreziosito 
dalla vita interiore, si trasformava in delizia delle sue giornate. La Piccola Casa della Divina 
Provvidenza era realmente il suo nido d'amore, la "placenta" che gli garantiva ogni cosa potesse 
tornargli gradita o essergli utile. 

Poiché frate) Luigi seppe, per amore, fare a meno dell'umano conforto, Dio gli riservò uno 
spazio stabile nel proprio cuore. 
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trepidava per il Regno 

Anche sul piano spirituale il Servo di Dio rivelava robustezza e stabilità. Temeva solo l'offesa 
di Dio. La sua compunzione discreta era immune da ipocrisie di qualsiasi tipo. Forse anche ad 
edificazione del prossimo, a tempo debito, implorava fedeltà e grazia per realizzare una buona 
morte, premessa di vita sempitema in Dio. La sua esperienza interiore rifletteva la sobrietà frugale 
del suo vivere essenziale nella luce evangelica. Religioso maturo, pienamente realizzato anche sui 
parametri solo terreni, che lo portarono a coprire incarichi di responsabilità, egli trovava spazi ed 
esplosioni di gioia che, pur sempre discrete, non è esagerato definire adolescenziale, proprio come 
se egli fosse ancora novizio. 

La sua amicizia, ispirata alla predilezione di Gesù per i piccoli, la donava indistintamente a 
collaboratori e poveri, familiari e sconosciuti, col sorriso a fior di labbro, senza parole, ed in forma 
assolutamente gratuita. I gesti spontanei e misurati, mentre garantivano la genuinità del suo rappor
tarsi con amici o avversari, rendevano facilmente leggibile il distacco da qualsiasi interesse terreno 
e la sua radicale fedeltà vocazionale. La semplice conoscenza delle difficoltà altrui gliele rendeva 
proprie. 

L'amore per Dio solo rischiarava la missione di frate! Luigi. Il suo naturale atteggiamento 
d'umile consolatore traspariva nella genuina luminosità del volto. I suoi atteggiamenti erano sem
plici, com'era lineare la sua mente. Egli non si rifaceva mai alle sottigliezze del ragionamento. Non 
disquisiva di filosofia, che ignorava. E non si fermava neppure sulle questioni teologiche, intese 
come scienza, troppo articolate per i suoi approcci trasparenti e immediati. Oltre le preghiere 
comunitarie e le stesse celebrazioni liturgiche, cui partecipava con ardore, Luigi saziava la propria 
anima nel si lenzio di dio. 

In Lui era Gesù che amava e serviva i poveri e gli ammalati, nei quali ancora era lo stesso Gesù 
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ad essere amato, servito e curato. I suoi parametri di ragionamen
to fondavano sulla sapienza evangelica, quella dei santi, alla 
quale orientava ogni suo agire ed ogni sua intima aspirazione. 

Istintivamente rifuggiva l'appariscenza e il riconoscimento, 
sino a scomparire di fronte ai fragili complimenti umani. Non 
faceva proprio nulla per piacere solo agli uomini, che pur stima
va grandemente e serviva di tutto cuore. Egli si saziava nel dar 
gusto a Dio. 

Fratel Luigi disponeva d'un intuito tutto proprio, che lo por
tava a distinzioni immediate, lasciandolo indifferente agl'inte
ressi mondani , ma che lo rendeva scattante sulle questioni ri
guardanti il vantaggio dei poveri, della Chiesa, della vita 
spirituale presente o futura. Con gli occhi della fede egli antive
deva ciò che il Padre del cielo tiene in serbo per i suoi figli 
fedeli. Si può ben affe1mare che nella contemplazione assapora
va anticipi di aurore sempiterne. 

Nel suo pensiero, gli uomini e tutte le loro conquiste solo 
terrene, pur importanti e preziose, celavano tuttavia in loro stes
se il germe della tignola evangelica, che le rendeva precarie e 
destinate a perire. La sua anima ambiva la stabilità unica offerta 
dai lidi del Regno. Egli manteneva la barca costantemente 
orientata a sponde sicure. Pur cordialmente aperto alla collabo
razione, ed alle meravigliose scoperte umane, s'abbandonava 
ciecamente solo nel Signore. 

Di fronte ai commenti favorevoli su propri successi o su 
disavventure, più o meno contorte, fratel Luigi era solito stem
perare le osservazioni con un intercalare usuale alla cottolenghi
na suor Maria Carola, pioniera in Africa con i primi Missionari 
deUa Consolata: "Un pezzo di Paradiso paga tutto!", che rende
va anche meglio quando gli riusciva di pronunziarlo in dialetto 
piemontese: "N'toc d 'Paradis a paga tut! ". D D D 

Domenico Agasso 

COTTOLENGO 
dalla città del dolore alla città della speranza 

Rizzoli, 1994, p. 186, L. 26.000 

"Nel luglio 1946 entrava al Cottolengo per la porta numero 14 un giovane che l'anno 
prima era ritornato dall'inferno: Andrea Bordino, piemontese di Castellinaldo d'Alba, 24 
anni ( ... ) portava il suo titolo di studio, quinta elementare: integrato però dalla guerra di 
Russia, con fame, freddo, battaglie e prigionia, epidemie e ogni altra materia del dolore 
umano; la sua università". 

Con queste parole il dott. Agasso, autore di saggi e biografie di successo, già caporedat
tore di Famiglia Cristiana e direttore di Epoca, apre un capitolo d'una ventina di pagine 
intieramente dedicate a fratel Luigi. Un doppio motivo per suggerire ai devoti del Servo di 
Dio la lettura di questo agile e sapiente volume. 



DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà frate/ Luigi incarnò la bollfà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli callfava il «Deo gratias!» cottolengllino, 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, 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. 

aiuto e buoni consigli 
Torino, 16 settembre 1991 

Nel mese di febbraio del corrente anno, mia madre di novant'anni è stata colpita da alcune 
malattie gravi. Sono stati necessari interventi di pronto soccorso e ricoveri in ospedale. Ho pregato 
intensamente fratel Luigi. Mia madre si è rapidamente ripresa e sta bene. 

Devo anche ringraziare frate( Luigi per l'amorevole assistenza prestata al mio povero papà, 
ricoverato all'ospedale Cottolengo nel 1973. 

Nel 1971 inoltre, nel medesimo ospedale, io stessa fui operata per carcinoma alla mammella. 
Frate( Luigi mi diede coraggio e conforto. Certo ispirato dallo Spirito Santo, poiché io non gli avevo 
fatto parola, in quell'occasione mi richiamò da una strada sbagliata, dicendomi testualmente: "Stai 
vicino a tua madre e non uscire più ... ". Grazie frate( Luigi!. 

C.l. 

27 



lungo e delicato intervento 

Torino, 19 ottobre 1992 

Più volte e a più riprese, durante l'estate scorsa, mi sono rivolto a frate! Luigi per seri problemi 
di salute. Ho subito un difficile intervento chirurgico, che s'è risolto positivamente ... Prima, durante, 
dopo e nel corso delle medicazioni ho pregato frate! Luigi, trovando sempre la forza di superare i 
momenti di scoramento che, fatalmente, in simili frangenti assalgono un po' tutti. Mi sento protetto 
dal Servo di Dio ... 

G.F. 

a mia insaputa 

Novara, 6 novembre 1992 

Nel dicembre 1990 subii un grave intervento chirurgico. A mia insaputa, misero l'immagine di 
frate! Luigi Bordino sul suo comodino. Immagine che m'arrecò conforto fisico, spirituale e morale. 
Posso affermare di essere uscito da quella triste esperienza. Il fatto si commenta da sé. 

D.A.A. 

i miei familiari si meravigliano 

Varese, 14 novembre 1992 

Un forte esaurimento nervoso e un difetto di circolazione m' impedivano di fare qualunque 
lavoro. Non riuscivo neppure più a fare un po' di cucina per la mia famiglia. Non camminavo più. 
Piangevo sovente. Una persona mi diede un'immagine di frate! Luigi, suggerendomi di pregarlo 
con fede. Iniziai subito a stare meglio. Ora sono completamente guarita. Da mesi ho ripreso le mie 
solite attività e le svolgo senza fatica. Il medico e soprattutto i miei familiari, che a volte non si 
rendono ancora conto della mia guarigione, sono meravigliati. Ringrazio il Signore e continuo a 
pregare frate! Luigi... 

T.E.B. 

pregare sulla tomba 

Como, 2 gennaio 1993 

Voglio testimoniare le grazie ricevute dal Servo di Dio frate! Luigi Bordino, pregato per un anno, 
tutti i giorni, la cui immagine è vicina al mio letto. 

Viaggiavo in pullman quattro ore al giorno per andare a lavorare in un centro INPS. Il trasferi
mento burocratico prevedeva anni di attesa. Una complessa serie di circostanze, che per me hanno 
dello straordinario (modifiche di dispositivi legislativi, ritiro di candidati, ero la cinquecentesima in 
graduatoria, ecc.), hanno avvicinato a casa il mio posto di lavoro, che ora raggiungo in dieci minuti, 
potendo così accudire meglio mia madre seriamente impedita. 

Nel giugno del '92 soffrivo molto a causa di una forte infiammazione del nervo sciatico, che 
nelle radiografie evidenziava piccole ernie a livello lombo sacrale. Invocai l'aiuto di frate! Luigi e 
fui presto esaudita. Malgrado il raddoppio del lavoro per il turno delle ferie dei colleghi, sono 
guarita completamente. 

Durante quest'anno frate! Luigi mi ha anche ottenuto la grazia di migliorare la mia vita spiri
tuale. Continuo a pregarlo affinché mi guidi sulle vie del Signore. 

Il 20 luglio 1992 sono stata a Torino, sulla sua tomba, a pregare in ringraziamento. 
E.D. 
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temevo ben di peggio 

Torino, 18 marzo 1993 

Affetta da linfoadenopatia latero cervicale e ascellare, sono stata sottoposta ad innumerevoli 
prelievi ed esami. Mi sono rivolta a frate! Luigi perché intercedesse in mio favore, mi aiutasse. I 
malanni si sono riassorbiti. Finalmente, dopo otto mesi, il responso: nulla di rilevante. Grazie frate! 
Luigi. 

B.L. 

provare per credere 

Ivrea, 31 marzo 1993 

Da quattro anni soffrivo per una grave forma di nevralgia del trigemino, refrattaria a tutte le 
cure. Mi ero ridotta in una situazione insostenibile. All ' inizio del corrente mese, insieme alle cure 
suggeritemi, ho incominciato ad invocare l'intercessione del Servo di Dio frate! Luigi. Sono guarita. 

B.B. 

anche i dottori s'ammalano 

Savona, 5 aprile 1993 

Mi venne diagnosticato una grave lesione addominale, che richiedeva un delicato intervento 
chirurgico. La mia apprensione era grande perché non riuscivo ad accettare tale stato di cose. Alcuni 
amici mi parlarono di frate! Luigi e del bene che aveva fatto ai malati. Mi rivolsi allora a lui con 
fiducia, pregandolo d'intercedere perché il Signore mi desse serenità e sicurezza ... Per intercessione 
del Servo di Dio ho ricevuto in abbondanza la grazia richiesta. 

c.c. 

un dolore incredibile 

Bologna, 7 aprile 1993 

Frate! Luigi ha messo fine alle mie sofferenze di mesi, causate da una forma di labirintite dovuta 
ad un calcolo nell'orecchio destro, che mi faceva tanto soffrire ad ogni movimento incontrollato 
della testa. Sopraffatta dal dolore e dallo sconforto, un giorno appoggiai l'immagine di frate! Luigi 
all'orecchio e piangendo lo supplicai: "Frate! Luigi aiutami. Se tu vuoi puoi attenermi dal Signore 
la fine di queste sofferenze". Non sentii più dolore. Che ero guarita me lo confermò il medico dopo 
avermi sottoposta a ripetuti forti scrollamenti di testa sullettuccio dell'ambulatorio. Frate! Luigi mi 
aveva guarita. Lo ringrazio di tutto cuore. 

M.N. 

la fede e il bollettino 

Cuneo, 2 aprile 1993 

Ho ottenuto benefici fisici da persistenti dolori artrosici, allorché invocai fratel Luigi Bordino 
sfogliando il bollettino n. 8, appena ricevuto da mio marito dall'Ufficio di Postulazione. Offro la 
somma esposta sul c.c.p. in riconoscenza al Servo di Dio, con preghiera d'inviarmi la biografia di 
frate! Luigi: "Dalla Siberia al Cottolengo", ovvero altro materiale a disposizione ... 

C.P. 
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cantore della Provvidenza 
Torino, 5 maggio 1993 

Ringrazio la Divina Provvidenza per l'ottimo esito di un grave intervento chirurgico ottenuto 
per intercessione di frate! Luigi. Prego pertanto Dio Padre Provvidente di continuare a rivolgere il 
suo sguardo di .misericordia a gloria del suo Servo frate! Luigi Bordino. 

V.F. 

la sofferenza e la liberazione 
Verona, 28 maggio 1993 

A seguito di guarigione da una dolorosa forma di ca1pite, invio offerta alla Postulazione per la 
Causa di frate! Luigi. 

A.M. 

grazie delle rose 
Brescia, 26 giugno 1993 

Da alcuni mesi vivevo angosciata per gravi disturbi che hanno sconvolto la mia vita. I medici 
continuavano a fare esami, senza venire a capo di nulla. Ho pregato tanto frate! Luigi, che mi ha 
liberato. Continuerò a pregarlo. Invio una modesta offerta e un mazzo di rose che ho ritagliato da 
un giornale illustrato e che offro a frate! Luigi con gran cuore, augurandogli di salire presto agli 
onori degli altari. 

G.M. 

fuori dal tunnel 
imperia, 29 giugno 1993 

Da due anni, un nostro amico di famiglia soffriva di grave sindrome neuro depressiva. Invocavo 
l'intercessione di frate! Luigi senza alcun esito, al punto che pensavo di rivolgermi ad un altro 
Santo. Ebbi una reazione e, rivolgendomi al Servo di Dio, gli dissi: "Non ti lascio, continuerò a 
pregarti. Questa grazia me la devi fare tu!". 

Incredibilmente, in meno di 24 ore, grazie alla bontà divina ed alla potente intercessione di frate) 
Luigi, quest'uomo di 39 anni è uscito dal tunnel della depressione riacquistando un'ottima salute 
psicomotoria. A distanza di soli due mesi è un uomo irriconoscibile, pieno di vigore e di entusiasmo. 
Lavoratore infaticabile, oltre le otto ore in fabbrica, fa molto volontariato, in parrocchia, nella Croce 
Rossa Italiana, ecc. Recentemente ha effettuato due viaggi come autista per la Caritas Diocesana, 
per trasporto di viveri nella ex Jugoslavia. Un vero miracolo della mente e dello spirito. 
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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, la Postulazione non pubblica i nominativi degli offerenti. 
Nel pensiero del Santo i Benefattori sono strumenti nelle mani della Divina Provvidenza, 

partecipi del patrimonio spirituale che caratterizza la fondazione cottolenghina.·/a sofferenza, 
le prestazioni caritative e la preghiera ininterrotta della Piccola Casa. 

l Fratelli Cottolenghini e il postulatore frate/ Leone Morelli esprimono riconoscenza in 
Domino. Dio Padre provvidente, cogliendo le intime aspirazioni degli offerenti, non mancherà 
di rivolgere loro il suo sguardo di misericordia, a gloria del suo Servo frate/ Luigi Bordino. 



FAC-SIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l 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 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 arruolato nell'Artiglieria alpina 
della Cuneense: parte per la tristemente fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi nell '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 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 
gli uomini più poveri; chiamatemi frate/ 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un 'invidiabile carriera terrena e 
spirituale vivendo tra malati e reietti il «Ca
ritas Christi urger nos» nello spirito di san 
Giuseppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel '75 frate( 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, approvato a Roma dalla Con
gregazione per le Cause dei Santi il 20 apri
le 1994. Ora si attende il giudizio definitivo 
della Chiesa. Nel frattempo migliaia di de
voti invocano fratel 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 cinà provincia 

O desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COITOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 di fotografie). 

O desidero ricevere una ( ) copiale del libro "Il Santo che venne dal freddo". 
Andrea Bordino di Carlo Cavicchio! i (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000). 

O 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 Frate! Luigi Bordino 
infiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

{;;:~,.~ ~i .. IIN-cl.oU ~wl.t~ 
.... . .p•"'· u \ 

sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie, richiesta d'informazioni, 
immagini o biografie, ril•o/gersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14- 10152 Torino 
Tel. {Oli) 52.25.111 

Per ricavare un 'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J~j:IJ~~' 

tagliare seguendo la r iga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all'interno i cenni 
biogralici. 

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

Segnalo i seguenti indirhzi di persone che desiderano rice1·ere il bollettino: 
«Fratel Luigi è 1111a propostm>: 

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

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

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

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

Spedire in busta a: 

Postulazionc Causa Fratel Luigi - Via Cottolengo, 14 - 10152 TORINO 


