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frammenti di carteggio . 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 
Questa rubrica raccoglie e pubblica brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si 
evidenzia la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la comunità 
ecclesiale. 

FACILE 
SU TUTTE 

LE LATITUDINI 

Mi ha scosso profondamente la 
testimonianza di fratel Luigi Bordino, 
un consacrato che per fede ha saputo 
amare Dio e gli uomini spendendo eroi
camente tutta la sua vita, con tanta 
umiltà. 

È un esempio prezioso, per me e per 
i Fratelli novizi africani che muovono i 
primi passi sulle strade della carità. 

Mi auguro che la Santa Madre 
Chiesa riconosca presto le virtù eroiche 
del meraviglioso fratel Luigi, portan
dolo alla gloria degli altari. 

Il nostro tempo ha bisogno di simili 
figure, semplici e trasparenti, che parli
no il Vangelo con la propria vita, un 
linguaggio facile per tutte le latitudini. 

Meru, 20 aprile 1989 

Mons. Silas Silvius Njim 
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cameratismo prezioso 
Don Rinaldo Trappo, cappellano del l o Alpini ne lla Campagna di Russia, il 23 ottobre '92 scri

ve da Bussoleno: "Già da tempo, nei raduni Alpini , parlo di fratel Luigi , ed ora sono contento d'a
vere materiale prezioso da distribuire per farlo conoscere. Quasi ogni domenica sono in giro per il 
Piemonte: non mancherò di ricordare a tutti la sua causa di beatificazione". 

4° Artiglieria Alpina Cuneense 
Il Grand Ufficiale Francesco Siccardi, presidente della Sezione di Savona dell'Associazione 

Nazionale degli Alpini , g ià compagno d'armi di frate) Luigi in Russia al4° Artiglieria Alpina della 
Cuneense, il 7 dicembre '94 scrive: "Mi è gradito informare che nel corso di questi due anni, in tutte 
le riunioni di Alpini nelle varie zone della provincia - praticamente ogni domenica - ho consegnato 
al celebrante la biografia Dalla Siberia al Gottolengo e, in diversi casi è stato pubblicamente ricor
dato fratel Luigi. Il 22 settembre, in Savona, in occasione della Messa per ·i Soci Defunti è stato 
distribuito a i numerosi presenti il ricordino con fratel Luigi in divisa ... Continuerò a distribuire la 
biografia finché ne avrò copie disponibili. Spero ardentemente che il processo di beatificazione di 
Luigi Bordino abbia buon esito". 

compagno di viaggio 
Claudio di Torino, con a lcuni amici, ha letto " il bel libro di Carlo Cavicchioli" e quello di Dome

nico Carena sul Servo di Dio fratel Luigi della Consolata. Il 4 gennaio '92 esprime alla Postulazio
ne la riconoscenza del gruppo, con un'offerta corredata dalle seguenti espressioni: "Che fratel Luigi 
ci accompagni sempre sulla via del bene, che ci aiuti nelle nostre quotidiane difficoltà e debolezze, 
ci sostenga nel risorgere dalle nostre mancanze". 

intercessore sicuro 
Il 19 novembre ' 92, suor Assunta di Merate ringrazia per l'opportunità avuta di leggere il profi

lo biografico di frate) Luigi: Dalla Siberia al Gottolengo, nonché il semeslrale Frate/ Luigi è tl/10 

proposta, che ora fa circolare nella sua Comunità. Conclude il suo scritto aggiungendo: "Ora prego 
ogni giorno il caro Fratello, affinché interceda per me l'amore per Dio e per il prossimo più prossi
mo e m'aiuti a viverlo come lo viveva lui". 

pienezza e trasparenza 
Le Suore di Betania del Sacro Cuore di Vische, il 15 febbraio del '93 scrivono: "Ringraziamo 

vivamente per quanto ci avete comunicato circa la Causa di fratel Luigi. Ne abbiamo veramente 
goduto, poiché è ben presente a tutte noi la sua semplice e grande figura, modello quotidiano di scon
certante attualità. Lo vediamo ancora uscire dalla sala operatoria accompagnando, col suo sorriso 
buono e carico d'amore, gli ammalati nelle loro camere. Conserviamo di Lui un ricordo vivo e rico
noscente. Ci colpì profondamente vederlo sul letto di morte. Ben volentie ri ci uniamo alle preghie
re per cantare la gloria di Dio per mezzo del vostro santo fratel Luigi , che ci auguriamo venga pre
sto beatificato, per mostrare al mondo d 'oggi il messaggio evangelico, pienamente vissuto, in sem
plicità e trasparenza. Preghiamo frate) Luigi di a iutare anche noi a vivere la nostra vocazione reli
giosa in pienezza". 

desiderio di molte persone 
Il 18 febbraio '93, Secondina di Torino invia un ' offerta alla Postulazione, aJiegando la seguente 

dedica: "Con viva devozione alla Madonna Consolata e un ' immensa riconoscenza a fratel Luigi per 
lo sguardo straordinario che rivolge a me e ai miei fig li . Prego affinché la causa di beatificazione 
avvenga in tempi brevi, perché sono molte le persone che lo desiderano". 

4 



Vivono ancora gli occhi di Frate/ Luigi Da fototessera degli anni '60 

gli occhi che parlano 
Teresa di Rodallo scrive: "Ho avuto in regalo dalle Suore di Betania di Vische, circa un anno fa, 

i numeri tre e sei della rivista Frate/ Luigi è 1111a proposta. Da allora l' avrò lette mille volte. È impos
sibile staccarsi dagli occhi di fratel Luigi: quegli occhi parlano! A me hanno dato aiuto e consigli in 
momenti in cui ho avuto tanti problemi e bisogno di qualcuno vicino. Recito abitualmente il Rosa
rio tutte le mattine, davanti all ' immagine del Servo di Dio e della Madonna, stanno così bene insie
me! In famig lia a volte sembra che tutto crolli, poi ecco prendo tra le mani la Corona e tutto assume 
un altro aspetto, diventa più facile, tutto s'aggiusta. Frate! Lùigi ·a casa mia è presente. A volte mi 
sembra di sentirlo respirare qui. Dal mio Parroco ho avuto il libro Dalla Siberia al Gottolengo. Invi
dio le persone che hanno personalmente conosciuto fratel Luigi". 

il mondo degli alpini 
Vitaliano Peduzzi, il 23 settembre 

'93, scrive da Milano: "Sono il nuovo 
direttore de L'Alpino, mensile dell 'Asso
c iazi one Naz ionale Alpini, tiratura 
400.000 copie. So che è in corso il pro
cesso di beatifi cazione di. fratel Luigi 
Bordino (che fu artig liere alpino nella 
campagna di Russia), e so che Carlo 
Cavicchioli ha pubblicato un libro: Il 
santo che venne dal freddo, che lo ha per 
protagonista. Inviatemene copia e datemi 
i cenni informativi sul processo per un 'e
ventuale trattazione". 

i pregi della gente 
Carla Francia di Chivasso nel feb

braio del '93 scopre il Servo di Dio Fratel 
Luigi e invia alla Postulazione il seguen
te biglietto: 

"Sono stata profondamente, total
mente conquistata da questa meravigliosa 
figura di contadino piemontese che ha 
sublimato i pregi della nostra gente. 

Mi auguro che venga riconosciuto 
santo, di quel tipo di santità schiva, con la 
quale si arriva ad essere molto vicini alla 
schiva sublime santità di Gesù". 
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SULLE STRADE D'UN IMPRENDITORE 

Col timbro postale di Busto Arsizio (28 aprile 1993) la Postulazione ha ricevuto 
la seguente relazione: 

"Durante una malattia, durata un paio di settimane, ho letto di recente il libro bio
grafico su Frate! Luigi Bordino: la lettura mi è stata di grande giovamento psicologi
co e morale. Ho 45 anni. È stata la prima malattia della mia vita piuttosto acuta e piena 
di preoccupazione. Ogni giorno la lettura del libro mi era particolarmente cara. È stata 
anche l'occasione per riflettere, per meditare e, soprattutto, per cercare di fare qualche 
proponimento più altruistico, nei confronti del prossimo, a partire dai famigliari che 
mi sono accanto. 

Non sono un praticante, ma credo in Dio dal profondo di me stesso. La malattia e 
la lettura del libro, in concomitanza magari fortuita (ma per me molto strana), mi 
hanno indotto a fare un piccolo stacco dal mio abituale frenetico, stressante lavoro 
d' imprenditore. E a rimettere un po' sul giusto binario i valori di una volta, quelli 
smarriti: la famiglia, la dedizione verso i propri cari, gli affetti, i sentimenti, l'umane
simo stesso ... a ridimensionare le mie velleità professionali, a dare un maggior signi
ficato umano al mio agire. Ho compreso in pieno la 'strana concomitanza' di cui dice
vo prima. Al di sopra di tutto c 'è l'amore infinito di Dio, non il guadagno, il succes
so, il danaro, il potere, il sentirsi appagati dai vari insulsi 'status simbol' (autovetture, 
conti in banca, investimenti in borsa, in titoli di stato, ecc. ecc.). Che Dio Onnipoten
te mi aiuti a darmi una vera ridimensionata: a comprendere la mia relatività, che è zero 
se non accompagnata da opere e intendimenti di dedizione al prossimo, di bontà e d'at
tenzione concreta ai problemi dei più bisognosi, nel nome del Signore. 

La lettura della biografia di frate! Bordino e la malattia si sono fuse in un perento
rio invito a uscire dal tunnel dell'aridità di cuore e di sentimenti nel quale mi ero cac
ciato e dove sono tuttora. È per me un impegno difficile da seguire, soprattutto perché 
ora tutto sta diventando come prima, cioè non ho più disturbi fisici ... E un impegno a 
diventare meno egoista, a ricordare la mia pochezza e i miei limiti che ho intuito come 
non mai prima, durante quei quindici-venti giorni di malattia. Un grazie sincero a fra-

-......._ tel Luigi Bordino che non conoscevo: mi ha aiutato davvero tanto; mi ha sollevato lo 
' spirito, mi ha fatto tanta compagnia; con lui ho compreso tante cosette che cercherò di 

praticare. -
La mia è una piccola testimonianza, fors'anche insulsa e insignificante. Ma è la 

mia preoccupazione: essere più disponibile verso gli altri e meno proteso e chiuso nel
l'aridità portata dal cosiddetto successo. Per me non è cosa da poco: un impegno al 
quale voglio restare fedele perché mi porta contentezza. Grazie quindi a frate! Bordi
no e grazie anche al periodo di malattia e di preoccupazione che non sono passati inva
no ... 

Sono un papà, il mio nome è inutile ai fini ... statistici. Accettate sinceramente il 
mio più cordiale e fraterno saluto. Pregate perché in questo mondo di materialismo 
becero e strafottente possano risuscitare i valori più genuini e veri e che la famosa 
scala dei valori venga ripristinata capovolgendo gli attuali parametri culturali. L'e
sempio di frate! Luigi Bordino deve essere certamente propagandato perché è in que
sta direzione che ognuno di noi deve impegnarsi, magari senza troppi Pater Ave Glo
ria ma con più coerenza personale". 



umile e splendida figura 

La Madre e le Suore dell'Abbazia BenedettinaMater Ecclesiae dell'Isola di San Giulio, il19 feb
braio '93 scrivono: "Siamo veramente liete di poter seguire, con la preghiera, l' iter della causa di 
beatificazione di frate! Luigi Bordino. Già conosciamo un poco l 'umile e splendida figura di questo 
Servo di Dio, ma gradiremmo anche altri stampati per approfondirne la conoscenza e farlo anche 
conoscere ad altri". 

nel mio piccolo 
La Signora Concetta di Gozzano scrive: "Per caso mi hanno regalato la rivista semestrale di fra

te! Luigi. Mi sono commossa per tutto il bene che ha fatto e per le sofferenze che ha patito. Da 
trent'anni io soffro di reumatismo, osteoporosi, ipertiroide, ecc. Come non bastasse, da tempo sof
fro d'una brutta depressione. Recentemente mi hanno anche trovato un'ernia jatale. Pregate per me 
affinché trovi un po' di pace. Vi mando poco perché vivo d 'una piccola pensione d'invalidità civi
le. Nel mio piccolo mi auguro di partecipare alla Beatificazione di frate! Luigi. Se potete mandate
mi una sua immagine". 

viva gli Alpini 

La signora Maurizia di Biella scrive: "Invio offerta per la causa di Frate! Luigi in occasione del 
giuramento di mio figlio Fabio che presta servizio militare nel Corpo degli Alpini, invocando su di 
lui la protezione di frate! Luigi, appartenuto allo stesso corpo militare. Nella nostra famiglia il Servo 
di Dio è infermiere, protettore, caro santo, fratello e amico". 

Tomba simbolica degli Alpini periti in Russia, inaugurata nel cimitero di Bra (Cuneo) il 27 
settembre 1992 - Originale inquadratura della Penna scolpita da G. Chiesa. 

Foto ENNESI, di P. M. Pelazza 
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ci fa sentire piccoli 

Da Malgrate, il 19 febbraio '93, Enrica scrive: "Qualche anno fa avevo letto un articolo di Cavic
chio! i su Famiglia Cristiana che parlava di frate! Luigi, poi per caso ho trovato in una chiesa vicina 
alla mia parrocchia una rivista che in un certo senso me lo sbatteva in faccia nuovamente. La sua 
figura mi affascina. Mi sento meglio quando leggo e rileggo la sua vita esemplare, mi fa sentire pic
cola e inutile e ciò vale anche per mio marito, che prova le mie stesse sensazioni. Finanziariamente 
non potrò aiutarvi molto, però l'obolo della vedova evangelica arriverà. Desidero che mi mandiate 
sempre la rivista, in modo da sentirmi sempre con lui. Preghiamo insieme". 

un modo per sdebitarsi 

Il poeta dott. Mario Protano, autore della composizione: "La predilezione di Gesù per i poveri" 
pubblicata su Frate/ Luigi è una proposta, n. 8, il 28 maggio '93 scrive da Roma: "È motivo di gioia 
partecipare alla Postulazione che la mia composizione su frate! Luigi è stata il motivo di stima che 
ha mosso il Duca Preazio Gran Maestro Ereditario dell 'Ordine Sovrano Militare di Sant'Uberto ad 
accogliermi quale Cavaliere dell'Ordine". 

Ecco il passo della lettera ufficiale del Gran Maestro: "A conclusione di questa Nostra lettera 
non possiamo esimerci dall 'esprimerle tutta la Nostra più sincera ammirazione per la sua lirica inti
tolata a Frate! Luigi. È semplicemente meravigliosa, ricchissima di spiritualità, di fede e d'amore cri
stiano. Leggerla e rilegger la è stato per noi motivo e fonte di intima gioia e di profondo arricchimento 
spirituale. Ed è stata proprio questa lirica .che, facendo vibrare intensamente le corde del Nostro 
animo e del Nostro cuore, Ci ha convinti che Ella non è il solito collezionista di Ordini Cavallere
schi, ma è un gentiluomo che possiede quelle virtù e quelle doti proprie di un buon cristiano, per cui 
saremo lieti non solo di conoscerla personalmente, ma anche e soprattutto saremo onorati di poterla 
annoverare, se lo desidera, tra i Nostri Confratell i". 

fratello degli Alpini 
Il 27 aprile '93 la Postulazione riceve il seguente biglietto: "Sono don Battista Cairani, il Parro

co di Nozza in provincia di Brescia. Ai primi di giugno ho in parrocchia la festa degli Alpini di tutta 
la Valle. Nella circostanza vorrei far conoscere il Servo di Dio frate! Luigi Bordino. Mi farebbe pia
cere avere due foto grandi da alpino e qualche biografia ed anche il n. 8 di Frate/ Luigi è una pro
posta". 

"La festa è stata i113 giugno"- torna a scrivere il Parroco-. "Con le due foto grandi ho fatto due 
quadri, uno da appendere nella sede degli Alpini e l'altro nel mio Oratorio. Tutto avevo tenuto segre
to perché volevo fare una sorpresa alla fine della Messa al campo. 11 quadro e le biografie sono state 
graditissime! Un alpino santo! Perché nell'omelia sono passato a dimostrare come frate! Luigi sia 
passato dal Corpo degli Alpini al Corpo di Cristo (il 13 era la festa del Corpus Domini). Ho scelto i 
due episodi: della rinuncia ai vantaggi per restare nel Lazzaretto a curare i commilitoni ammalati e 
l'altro della mamma che lo sorprende a dormire per terra, e di fronte alle osservazioni risponde: 'Ho 
dormito tante volte nella neve'. Questa è l'evoluzione richiesta agli Alpini: passare dall'imbraccia
re le armi all 'abbraccio dei fratelli bisognosi. La festa era in celebrazione del 60° anniversario della 
fondazione della Sezione e del 25° d'inaugurazione del monumento che rappresenta un soldato che 
raccoglie un proprio commilitone ferito. Quindi il monumento di bronzo e il monumento di carne di 
frate! Luigi ci hanno aiutato a capire questo passaggio di qualità degli Alpini. La figura del Servo di 
Dio Luigi Andrea Bordino ha fatto un ottimo servizio (continua anche dopo la morte la sua missio
ne!) chiamandoci tutti alla santità. E questo ha procurato molta riflessione e gioia in tutti . Ora io sto 
pregando frate! Luigi perché mi mandi Alpini (e non solo Alpini) alla catechesi di ottobre affinché 
questa benedetta evangelizzazione, di cui tanto parla il nostro Papa, si concretizzi in conversioni. E, 
in primis, la mia ... ". 

• •• 
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Grand Puy 1975 Foto Valerio Bordino 

le vette nel sole 

vacanze 
cottolenghine 

Germogliato 
nelle Langhe 

. Fratel Luigi 
tendeva alle Alpi 

a cura 
di Pier Vetusto 

Frate! Bordino ha trascorso l'adolescenza fra i vigneti delle Langhe e dei Roero. La pienezza dei 
suoi anni giovanili maturò su colli inconfondibili , d'un paesaggio incastonato nella splendida cate
na delle Alpi. 

Oltre la parentesi buia deiJa prigionia sovietica sugli altipiani siberiani, le vette innevate perdute 
nel sole, divennero scuola per la sua vita quotidiana e simbolico richiamo della sua consacrazione. 
La veranda della sala operatoria dell 'Ospedale Cottolengo di Torino apriva le vetrate oltre i tetti della 
città, consentendo allo sguardo di raggiungere il Monviso, il Rocciamelone e il massiccio del Gran 
Paradiso. 

Durante gli anni del postulantato e del noviziato i superiori mandarono frate! Luigi, in estate, a 
falciare l 'erba sui colli di Cavoretto, per le due mucche del locale Monastero delle Carmelitane Cot
tolenghine e, in inverno, a far legna per le Suffragine, un altro Monastero cottolenghino sfollato nel 
biellese sui pendii di Vagliumina. 

Pur avendo possibilità alternative, dai primi anni di vita religiosa e sino alla sua morte, frate! 
Luigi trascorse le proprie misurate vacanze o ferie estive in montagna. Queste destinazioni, con
cordate dai superiori, coincidevano con le sue più profonde aspirazioni e miravano a disintossica
re i suoi polmoni dal troppo etere respirato in sala operatoria. Sempre presso le succursali della Pic
cola Casa, prima lo inviarono a Pinerolo, Mondovì, Viù, Pinasca e Bioglio quindi, per circa una 
ventina d 'anni, a Grand Puy di Pragelato, dov 'era stata realizzata una colonia estiva per i fratelli 
cottolenghini. 

li villaggio alpino di Grand Puy sorge a milleottocentocinquanta metri sul costone di un monte 
battuto dal sole, a ridosso di Pragelato, non lontano dal colle Sestriere: poche baite immerse nel verde 
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Grand Puy di Pragelato Foto Michele Salcito 

con sorgenti d'acqua fina, al centro una chiesetta dal campanile a guglia bianca che sfida le bufere e 
gli oltre tremila metri delle cime che gli stanno intorno, queste ultime raggiungibili anche dai dilet
tanti. 

gli occhi pieni di Dio 
Anche le vacanze per frate! Luigi erano tempo di vita comunitaria, di servizio fraterno, di adora

zione e di preghiera. Nell'opportunità s'appartava in un angolo discreto della cappella o sui sentieri 
deserti tra pinete o radure solitarie, ma anche in compagnia di confratelli o di ragazzi egli declama
va o cantava ad alta voce salmi e lodi a Dio Padre provvidente; in questo caso coinvolgeva la bri
gata fors ' anche invitando la natura lussureggiante che lo circondava, alberi, fiori, uccelli e insetti a 
benedire il Creatore. 

Virile e possente, frate! Luigi fremeva per la luce del sole e delle stelle, per l'acqua delle sorgenti 
e dei ruscelli. Si lasciava trascinare dal vento. Trasaliva al palpitare d'una fiorita rocciosa. Una stel
la alpina lo commoveva, anch'essa espressione della bontà di Dio che riempie gli occhi e il cuore 
delle sue creature. 

Scrive fratel Carena: "Esultante, l'anima di frate! Luigi chiamava lo splendore dei prati fioriti e 
le rocce dei dirupi e le vette e l'azzurro del cielo ad unirsi al suo salmodiare nella preghiera al Dio 
vivente. In perfetta sintonia di trasparenza, di beatitudine e di gratuità il Servo di Dio univa il suo 
canto discreto a quello di tutte le creature per il Sommo Creatore. Era solito affermare: Deo gratias! 
Quant'è grande Dio che fa le cose così belle e così buone!" (18 marzo '89). 

Quasi a richiamare l'ultima scalata nella vita del Servo di Dio, ormai immobilizzato senza scam
po in un letto, fratel Mario V allegra trapiantò una stella alpina e altri fiori minuti dei monti del Grand 
Puy in un contenitore, che appoggiò sul davanzale della finestra d'ospedale. In fin di vita, frate! Luigi 
la osservava con struggente tenerezza (cf. suor Andreina Salvadori, 31 ottobre '88). 

Dal materiale raccolto per la stesura della biografia di frate! Luigi e per documentare il suo pro
cesso di canonizzazione, qua e là si colgono e si trascrivono alcuni episodi che dànno significato alla 
figura del Servo di Dio, modello d'umanità e di vita cristiana anche durante le vacanze. 

10 



Il prof. Giovanni Villata, nei suoi appunti su fratel Luigi del settembre 1977, oltre a richiamare i 
monti di Grand Puy, felice meta delle vacanze del Servo di Dio, aggiunge: "In quegli anni lontani, 
nel vigore delle sue forze, fratel Luigi con i miei figli e con un altro confratello faceva delle escur
sioni in montagna, ove si distinse per il senso dell'orientamento e la preziosa collaborazione in 
momenti e passaggi delicati". 

Oggi, grazie alle descrizioni fatte da fratel Umberto Benecchi e dall'ing. Carlo Vittorio Villata, 
figlio d eli' emerito professore, è possibile documentare una di queste gite realizzate da frate l Luigi e 

Agosto 1963- Sosta ai Laghi della Raschera Foto Carlo Villata 
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frate! Umberto in compagnia del citato ing. Carlo Vittorio e dal fratello Paolo con il loro cugino Gio
vanni Bertone e l'amico di famiglia San dro Braja, nell 'agosto 1963. 

Ali 'alba i due confratelli lasciarono la succursale cottolenghina di Mondovì Carassone, dove tra
scorrevano le vacanze annuali e, con l 'auto dei Villata raggiunsero Frabosa Soprana. Verso le sette 
e trenta, col primo viaggio della seggiovia toccarono la vetta del Monte Moro. Il sole çhe ancora 
occhieggiava tra le cime si alzava sul buon passo dei sei giovanotti che sfioravano il rifugio Prali, la 
Balma e i laghi della Raschera, dove fecero uno spuntino. Nel primo pomeriggio, alle falde del Mon
gioie, i due confratelli si fermarono, forse per la stanchezza ma anche per la preghiera loro prescrit
ta dalle proprie regole. Gli altri quattro puntarono alla vetta, che raggiunsero quand 'ormai tutt'in
tomo salivano dense le foschie della sera. 

Esausti dalla lunga camminata e dai continui saliscendi di quel percorso, i sei, avvolti nei neb
bioni, stentavano a trovare il sentiero del ritorno. Fratel Luigi propose la recita di una terza parte del 
rosario. Quando finalmente raggiunsero la vetta del Monte Moro era notte, la sommità deserta e la 
seggiovia chiusa. Non conoscendo quella montagna, la comitiva decise di scendere affidandosi al 
tracciato evidenziato dai fili dell ' impianto di salita, illudendosi così di scendere dritto sopra Frabo
sa. Di fatto, dopo un centinaio di metri, i malcapitati si trovarono costretti a procedere carponi e a 
lasciarsi scivolare di schiena tra i crepacci. Avvolti nelle tenebre e nei nebbioni e presi dall'angoscia, 
sull'orlo di un precipizio, essi non potevano più né scendere né risalire. 

Luigi ripropose di ancora invocare la protezione della Madonna. Quindi, con le mani alla bocca, 
i sei cominciarono a chiedere aiuto. Provvidenzialmente le loro grida raggiunsero la malga di un 
pecoraio, che venne loro incqntro con una torcia e li condusse alla mulattiera per Frabosa. Erano le 
ventitré quando la comitiva finalmente arrivò a Mondovì. Raccontati gl'imprevisti a coloro che a 
casa attendevano con ansia, ognuno benedisse Dio e affidò al letto le ossa indolenzite. Frate! Luigi 
e frate! Umberto passarono in cappella per chiudere la giornata con la preghiera di Compieta. Una 
scarpinata di quattordici ore indimenticabili, documentata nelle sue fasi più serene da un rullino foto
grafico. 
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LA MANO DESTRA NON SAPPIA CIÒ CHE FA LA SINISTRA 

In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Cotto/engo, che ripone esclusiva 
fiducia nella Divina Provvidenza e che a gloria della medesima canta ogni realiz
zazione della Piccola Casa, la Postulazione non pubblica i nominativi e nemmeno 
l'elenco delle offerte ricevute , che sono generose, per coprire le spese della Causa 
di Canonizzazione . 

Nel pensiero del Santo fondatore della Piccola Casa i benefattori, grandi e pic
coli, sono strumenti nelle mani della Divina Provvidenza, partecipi di quell' inef
fabile patrimonio spirituale che nella Chiesa caratterizza la fondazione cottolen
ghina: la sofferenza umana e cristiana, specie quella innocente, le prestazioni 
caritative di migliaia di persone consacrate, di volontari e ora anche di obiettori 
in servizio civile e, soprattutto, la preghiera della "Laus perennis" che giorno e 
notte si leva al cielo, ininterrotta, dalla Cittadella della Carità. 

La Famiglia dei Fratelli Cottolenghini e il Postulatore Frate/ Leone Morelli 
esprimono la loro riconoscenza con il ricordo degli offerenti nella propria pre
ghiera e nella Messa , che celebra la redenzione operata da Gesù. Dio Padre prov
vidente che legge il segreto dei cuori, cogliendone le intime aspirazioni, certo non 
mancherà di rivolgere loro il suo sguardo di misericordia, ad onore e gloria del 
suo Servo frate! Luigi Bordino. 



fermato per accertamenti 
Approfittando del periodo di vacanza, frate! Luigi si fece operare d'ernia al Cottolengo di Biel

la, dal prof. Rocco Strada, nell 'agosto dell963. 
Trascorsi alcuni giorni, per la convalescenza egli si trasferì a Bioglio dove sorge una succursale 

della Piccola Casa. 
In compagnia di un confratello cominciò presto ad esplorare il panorama circostante che, per 

alcuni aspetti , g li richiamava quello langarolo. Un giorno i due confratelli decisero di avviarsi a piedi 
in direzione di Trivero, dove sorge un'altra casa cottolenghina. I due annotavano i paesi che attra
versavano in modo da facilitare il proprio rientro serale, ignari che nella zona proprio in quei giorni 
erano stati compiuti alcuni furti. I Fratelli, con il rosario in mano e sulle spalle una bleuse che richia
mava l'abito ecclesiastico, nell 'atto di trascrivere le indicazioni di un bivio multiplo al centro di 
Valle Mosso, destarono sospetti. Qualcuno informò i locali carabinieri che vennero e fermarono i 
due malcapitati forestieri, senza documenti appresso. Trasportati in casern1a, vennero rilasciati in 
seguito alla telefonata del brigadiere fatta alla superiora della casa Cottolengo di Bioglio (cf. sr. Sil
vestrina Tarasco, 5 ottobre '89), che ne confermò l' identità e la provenienza. Si trattava di persone 
per bene. 

ln seguito alle ricerche espletate in prospettiva del processo canonico, si venne poi a sapere che 
i carabinieri non hanno redatto verbali e che pertanto: "Agli atti dell 'Arma, nulla si rileva a nome di 
Andrea Bordino, nato a Castellinaldo il 12 agosto 1922" (fr. Gerolamo Panozzo, 19 settembre '89). 

lettere dalla montagna 
Nel corso dell ' anno, le giornate quotidiane di frate! Luigi erano piene d' impegni di servizio, al 

punto da non consentirgli di prendere in mano la penna, con la quale d ' altra parte aveva poca fami
liarità. Durante le vacanze estive invece s 'adattava anche al compimento di questo dovere, tanto per 

Pinasca 1967- La succursale cotto/enghina Foto L. Gatti 

13 



tenere informati i superiori maggiori, quanto per chiedere le necessarie autorizzazioni e tutto quan
to potesse tornare utile al buon andamento della colonia. 

Da Pinasca, il 28 agosto '67, scrive al superiore generale frate! Lodovico Novaresio: "Spero di 
non rubarti il tempo, tanto prezioso ora che le forze sono sparpagliate dai monti al mare. Sia tutto per 
la gloria di Dio e per il bene della nostra amata Congregazione. Le giornate qui trascorrono molto 
bene, il clima è variabile, piuttosto fresco (ideale per me!). Frate! Alberto lunedì andò a Pinerolo per 
gli esami. Si dice molto stanco. Ama le piccole passeggiate. Esce con frate! Enrico. Quasi tutte le 
mattine frate! Enrico arriva con qualche fungo. 

Frate! Aniceto è il solitario nel vero senso della parola. Non si lamenta di nulla. Se parla, parla 
della Divina Provvidenza che a suo tempo aggiusterà i conti e, per conseguenza, bisogna fare il bene. 
Al mattino si alza presto. Si nota quanto sia contento quando esce da solo. Esce tre, quattro volte al 
giorno; dice sempre su per giù il giro che compie e racconta quello che ha notato. Si mostra conten
to e soddisfatto( ... ), l'aspetto sempre sorridente, faccia fresca, sempre pulito (ordinato)". 

Ill5 agosto '73, da Grand Puy, il Servo di Dio scrive a frate! Domenico: "Qui tutto procede bene. 
Ermanno finisce (le vacanze) martedì 21. Frate! Stefano vorrebbe andare giù sabato 18. Si potrebbe, 
se non c'è nulla in contrario, farli portare o venirli a prendere il21. Frate! Antonio domani alle 18,30 
telefona giù, così può mettersi d'accordo. Preparare qualche cerone per la lampada della chiesa e 
ostie grandi e piccole, che si è senza". 

Ancora da Grand Puy, il lO luglio '75, frate! Luigi scrive a frate! Carena: "Qui i Fratelli sono tutti 
contenti e allegri. Il tempo è buono. La mia malattia dovrebbe essere in miglioramento. Si gode da 
tutti buona salute, e con buon appetito. Quest'anno è l 'anno dei funghi. Abbiamo già fatto dire a fra
te! Antonio (il cuoco): Basta funghi!" . 

Sempre da Grand Puy, il 10 agosto '76, egli scrive: "Il putagé è veramente una provvidenza. 
Tutto il giorno acceso, tiene l'ambiente caldo. E si fa sopra tutto il mangiare ed anche la conserva-

La vetta della Rognosa, vista da Grad Puy 
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La Signora delle nevi foto Fabrizio Pesce 

antipasto, senza consumare bombole (di gas); ed è più comodo perché Ja pentola sta più ferma ed 
attacca meno sotto". 

Il 15 agosto, approfittando della giornata festiva, il Servo di Dio scrive ad Edoardo Bogliacino, 
un suo amico che da anni soffre per una cancrena al piede: "Non vorrei che t'avessero allarmato sulla 
mia salute ( ... ) Caro Bogliacino, per chi ha fede, qualunque cosa, qualunque evento che tocca sola
mente la parte materiale e non intacca le cose riguardanti l'anima, non abbatte, non preoccupa, non 
rende triste l 'umore, anzi si può dire tutto l'opposto". 

L'ultima lettera da Grand Puy, indirizzata a frate! Domenico, è del 29 agosto '76. Registra una 
battuta inusitata nel fraseggiare di fratel Luigi, a proposito di un, volontario: "Barba oggi è sparito. 
Chi l 'ha sentito dire che andava a Torino, chi in un altro posto. E una sua specialità. Se è andato a 
Torino passerà da te? Può anche verificarsi. Fratel'Luigi" . . 

la meta in alto 
Salvatore Napoli, oggi console del Nicaragua a Torino, era solo un ragazzo quando si cimentava 

con frate! Luigi. Egli scrive: "Nei periodi di vacanza, trascorsi insieme a Grand Puy, ricordo quan
do all' albeggiare con un gruppetto di altri confratelli ci si apprestava alla grande gita. La mole di fra
te! Luigi spiccava distinguendosi netta sugli altri; i primi raggi di sole e quella vivacità degli occhi 
gli rendevano un volto luminoso di espressioni (pur sempre raccolto in quello strano silenzio come 
fosse di meditazione) con il suo pesante zaino sulle spalle per lasciare liberi i più gracili: così Lo 
osservai in una gita sull' Albergian. Per le gite più impegnative come quella del Monte Tabor io dove
vo stare a guardare. Anche allora io avrei voluto andare con loro. In realtà dovevo crescere ancora 
per sopportare quella faticaccia e Luigi mi sorrideva in silenzio. Egli era una montagna, era forte!" 
(2 novembre '90). 

Sempre a proposito di fratel Luigi, frate! Osvaldo aggiunse: "Al Grand Puy, prima di essere 
minato dal male, egli faceva volentieri delle buone passeggiate sui monti, conversando affabilmen
te con noi, pregando e scherzando. Voglio ricordare una passeggiata particolare. Eravamo partiti alle 
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DIO NOSTRA SAL VEZZA 

Solo fil calcoli l'estensione dei cieli 
e rendi saldi i monti con la tua potenza 
cingi le colline di esultanza 
copri i prati di greggi 
di frumento wmnanti le valli 
fili/o canta e grida di gioia 

1976- Foto Valerio Bordino 
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1975- Grand Puy 
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foto Sergio Sacco 

cinque del mattino, diretti sulla Rognosa del Sestriere, 
passando per le borgate Rif, Atlevé, Villardamont, Che
zal. Arrivammo al Sestriere verso le otto ove ci fer
mammo a Messa, dopo riprendemmo il cammino, alcu
ni si fermarono allago-diga del Sestriere. Altri, con fra
te! Luigi, continuarono raggiungendo la cima prevista. 
Ritornammo a casa per la stessa via. Ma il punto focale 
( ... ) è stata la santa messa delle ore otto. Frate! Luigi la 
mise al primo posto, anche se il fatto ci ha costretti ad 
affrontare la salita più dura sotto il sole. Per tutti noi egli 
è stato un preciso punto di riferimento" (I 5 gennaio 
'89). 

Puntualizza Giovan Battista Ferrando, anch'egli 
ragazzo ai tempi di Salvatore e di Osvaldo: "Frate! 
Luigi era un camminatore formidabile, anche in monta
gna. Aveva l'andatura regolare e i passi sempre uguali, 
egli non disdegnava di portare lo zaino con noi adole
scenti spesso e volentieri in crisi. 

Ricordo una passeggiata in cima alla Rognosa (3500 
m. slm.); eravamo partiti da Grand Puy alle quattro del 
mattino e a piedi siamo scesi a valle e l'abbiamo risali
ta sino al eone del Sestriere, quindi abbiamo comincia
to la salita vera e propria. Frate! Luigi era capofila e ci 
trascinava dietro meglio che poteva: nonostante la fati
ca la sua camminata restava splendida; quando sostava 
un momento, con bel garbo c'invitava a dire con lui una 
qualche preghiera o anche un pezzo di Rosario. Lui par
lava raramente, ma con noi ragazzi era vivacissimo: ci 
aiutava ad ammirare i fiori e le cose belle della monta
gna. Superato il colle dove vi era qualche difficoltà, e 
pertanto lì ci volle tutti in gruppo, quel mattino frate! 
Luigi ci ha seminati tutti: in vetta è arrivato il primo, 
forse perché là vi era la statua di una Madonnina e lui 
era certo innamorato della Madonna. Quel giorno io ero 
particolarmente fiacco e mi sono fermato al colle. Alla 
sera frate! Luigi ci ha invitati a scarpinare verso casa per 
arrivare in tempo alla Messa serale quotidiana, che lui 
non avrebbe mai lasciato per tutto l'oro del mondo. 

A Grand Puy, quando frate! Luigi non usciva per le 
passeggiate comunitarie, si sapeva sempre dove trovar
lo: nella cappella della borgata montana, inginocchiato 
e con lo sguardo fisso al tabernacolo in adorazione del 
Santissimo. Per la Messa, il Breviario e per la Laus 
Pere1mis egli era sempre il primo ad arrivare in chiesa 
ed usciva sempre l 'ultimo" (Il maggio '89). 

Grand Puy era una provvidenza e una vera passione 
per frate! Luigi . Il contatto con la natura, l'ampia possi
bilità di pregare ad alta voce, da solo o con i confratelli, 
tra gli abeti o le rocce, sotto la volta del cielo immenso 
lo esaltava. Egli si ritrovava pienamente uomo, consa
crato a Dio e fratello di tutti, in queU ' immensa cattedra
le senza mura che è il creato. 

••• 



tasselli biografici 

Notti 
nella bufera 

Foto e testo 
di Domenico Nicodemo 

dalla Siberia al calvario leucemico 

Andrea Bordino, artigliere alpino della Cuneense, è stato travolto nella tragedia dell'armata ita
liana in Russia. Durante la ritirata dal fronte sul Don e la prigionia in Siberia egli sperimentò notti 
interminabili di bufera, di sgomento, d'imprecazioni di troppi morenti, rotte da poche invocazioni di 
pietà rivolte alle madri lontane e a Dio, che pareva non esistesse più. 

La memoria di una dozzina di commilitoni, che hanno recentemente deposto nel processo di 
canonizzazione di Bordino, converge su località e date. I reduci confermano l'esercizio encomiabi
le della sua missione cristiana. Testimoniano che, per le sue condizioni di salute, venne confinato tra 
i distrofici, "al di sotto della metà del proprio peso nom1ale". Egli, nell'impietoso peregrinare nei 
lazzaretti dì vari campi d'internamento, dalla Siberia aii 'Uzbekistan, rivelò il suo cristianesimo 
senza compromessi. 

Come nella Auschwitz dei nazisti per padre Massimiliano Kolbe e per Edith Stein, nella notte 
sinistra dei gulag sovietici toccati agi 'italiani sconfitti, per uno di quegl 'insondabil i interventi della 
Divina Provvidenza sboccia un'incomparabile vocazione alla carità. Nello squallore di quel crogio
lo di morte, come crisalide Andrea rinnova la propria visione della vita superando ogni illusione che 
la ipotizzasse idilliaca o comunque avulsa dalla sofferenza. 

Al tern1ine del conflitto, "ancora mezzo cadavere", egli rientrò al proprio paese. I suoi splendidi 
occhi trasparenti, che ammaliavano le ragazze di Castell inaldo, s'erano fatt i ancora più profondi e 
puntavano lontano. Sul cuore egli portava l 'assurdità innominabile di decine e decine d i migliaia di 
commilitoni, visti sacrificare per ferite, fame e gelo, nel fiore dei loro anni. 

Nel 1946, appena ristabilito in salute, Andrea abbandona tutto per entrare tra i Fratelli del Cot
tolengo di Torino. Volendo esprimere riconoscenza alla Madonna che, nelle notti dei cadaveri tra-
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scorse all 'addiaccio, lo risparmiò, prese il nome di frate[ Luigi della Consolata. Per quasi un tren
tennio, senz'alcuna misura che non fosse l'esaurimento delle proprie forze, egli s'adoperò nel servi
zio di Dio e degli uomini più sfortunati , con elevato intelletto e dedizione d ' amore. 

Cinquantaduenne, frate[ Bordino si scoprì leucemico, con i mesi contati . Ridotto a pelle ed ossa, 
ancora una volta sotto la metà del proprio peso, inchiodato su un letto d 'ospedale, attese la morte 
benedicendo Dio. Con in corpo tanta voglia di servire ancora, egli visse lucidamente le sofferenze 
annunziate, adorando gl' imperscrutabili disegni di Dio e cantando le beatitudini evangeliche. 

Fratel Luigi illuminava le proprie g iornate di preghiera ininterrotta. Nella fatica quotidiana, egli 
si onorava di spendere la propria esistenza in favore dei derelitti. Su queste frontiere resistette senza 
cedimento alcuno, sino all ' ultimo respiro. Morì il 25 agosto 1977. 

i ceppi della calunnia 
Oltre queste vicende, già di portata eccezionale, la Divina Provvidenza - che cava il bene anche 

là dove la vista corta degli uomini scorge solo il male - ha permesso che frate! Luigi venisse coin
volto in un ' altra oscura burrasca, non meno lacerante delle precedenti. 

Una causa remota di quest' uragano può essere ricercata nel coagulo di qualche gelosia sotterra
nea da parte della fiorente Scuola lnfern1ieri dell 'Ospedale Cotto lengo, dov'egli prestava servizio 
(cf. fr. Tarcisio Rossano, 6 novembre '88). Qualcuno sopportava con difficoltà l ' incondizionata fidu
cia che frate[ Luigi godeva nelle équipes medico-chirurgiche e i ruoli di prestigio ch 'egli svolgeva 
nel medesimo ospedale. 

Su or Grazia Bosello, responsabile della sala operatoria, scrive: " In reparto qualche giovane capo
sala stentava a riconoscere la sua presenza e il suo ruolo atipico a fianco dei medici, dei chirurghi e 
nella stessa organizzazione ospedaliera. Non mancò qualche allievo un po' ambizioso che g li rin
facciò questa sua particolare posizione, arrecandogli sofferenza. 

Fratel Luigi non si lamentò, si ritirò in silenzio benedicendo come sempre la Divina Provviden
za, sino a quando le cose hanno trovato la loro connaturale soluzione. Disperse le nubi che apparte
nevano alla fragil ità delle persone, egli tornò a godere tutto il suo prestigio, che perdurò s ino alla 
morte, ed è tuttora richiamato con marcata nostalgia" (2 1 febbraio '89). 

Pare ci sia anche stato l'intervento d ' un suo confratello "geloso del suo prestigio" (lbid, l aprile 
'92) e, fors'ancora, il rammarico di qualche medico giovane appena entrato ne ll ' organico ospeda
liero (cf. sr. Salvadori, 2 gennaio ' 89; dott. Carnevale Schianca, l maggio '89). In quegli anni, il 
fascino interiore di fratel Luigi riscuoteva alta considerazione all ' interno ed all'esterno della Picco
la Casa, tuttavia, anche per lui s'applicava l'assioma evangelico che vuole nessun profeta ben accet
to nella propria patria. 

Nei primi anni '60 accadde un episodio increscioso, che fratel Luigi sopportò in silenzio e con 
dignità. Da poco un suo confratello era uscito dalla Piccola Casa sposando la suora che aveva porta
to con sé. La fe lice collaborazione di fratel Bordino con la responsabile della sala operatoria, da qual
che parte venne interpretata come una relazione che poteva giungere alle medes ime conclusioni. 

Scrive suor Cortinovis: "Correva questa voce: Quando intendete risolvere il problema di quei 
due della sala operatoria? Aspettate che facciano la fine degli altri? Il professar Siro Segagni, diret
tore sanitario, ne parlò con il Padre della Piccola Casa can. Bernardo Chiara, il quale, tramite il pre
fe tto don Pietro Lazzaro, diede ordine a fratel Luigi di non più entrare nella sala operatoria e nelle 
corsie di medicina e chirurgia donne (compresa l' infermeria S. Edvige delle suore)". 

Aggiunge la medesima suora: "Ricordo il commento preciso di fratel Luigi: Noi sappiamo che si 
tratta di calunnia. lo faccio l'obbedienza. I medici protestarono fortemente, ma Luigi non rivelò 
l'ordine ricevuto e tanto meno i motivi che l'avevano provocato. Disse semplicemente: Mi spiace, 
ma devo fare l'obbedienza. Incontrai urgenti bisogni dell ' intervento di fratel Luigi, che ho cercato 
di risolvere meglio che potevo. Ai medici che pretendevano spiegazioni mi limitai a dire: Frate/ 
Luigi ha un' obbediema da compiere. Abbiate pazienza!" ( l O gennaio '89). 

In quei mesi fratel Giuseppe Cafasso, responsabile dei Fratelli , soffriva per un tumore al cervel
lo che, quantunque operato all 'Ospedale Molinette, Io portò rapidamente alla tomba. Per questa 
ragione e per la sua autorevolezza, la maggioranza dei confratell i residenti a Torino si appoggiava a 
fratel Luigi. Di fatto egli restò solo più che mai, in balla di una tempesta senza spiragli di soluzioni. 
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Nell'angoscia ho gridato al Signore 
mi ha risposto, il Signore mi ha tratto in salvo 

Attanagliato dal disorientamento psicologico e dall ' angoscia, egli cercò brandelli di luce nell ' inten
sificare la propria preghiera, che si fece gemito nelle sue prolungate adorazioni. 

in tricata faccenda umana 
Scrive frate! Carena: "Nel febbraio o nel marzo del 1962 con il buio dipinto sul volto, frate! Luigi 

venne a trovarmi nel reparto invalidi per dirmi in confidenza la sua pena: Non posso parlare con fra 
te! Cafasso perché 111 sai elle è malato. Mi sembra giusto fame Wl cenno ai consiglieri, tanto perché 
siano informati. Ne Ilo parlato con frate! Ronwaldo e frate! Tarcisio, ora lo dico anche a te. Non 
parlerò con nessun altro e ti prego di non divulgare la cosa. Un ordine del Padre m' impone di 11011 

pitì entrare in sala operatoria e nelle corsie delle donne. È una cosa grave, ci sono dubbi sulla mia 
moralità. Ti assicuro sul Vangelo elle si tratta di un malinteso". 

In quell 'occasione sfuggì a frate! Luigi una confidenza, da accogliere come il lamento di un 'ani
ma ferita: "Nei primi tempi quand'ero giovane fratello, ne/fare i gessi alle donne o nel prestare certi 
servizi in sala operatoria soffrii di qualche turbamento interiore che, per grazia di Dio, superai rapi
dame/Ife, ed in merito non ho pi1ì avuto problemi di sorta. Ora svolgo il mio compito con serenità. 
Non conosco il perché di questa disposizione e non illfendo difendermi. La Divina Provvidenza vede 
lontano: lei ha permesso, lei mi caverà fuori. Voglio fare/' obbedienza fino in fondo". 

"Tale situazione si trascinava da più di un mese quando un 'ammalata dell ' infermeria Sant'Edvi
ge, una certa suor Domenica, accusava intenso dolore per un gesso che la caposala della corsia non 
riusciva a tagliare. LI Servo el i Dio ricusò il suo intervento perché interdetto dai superiori. Poiché in 
quel momento ero il consigliere più faci lmente raggiungibile, la caposala mi telefonò nel reparto inva
lid i, dove prestavo servizio. Decisi di parlame al Padre, che trovai nel suo ufficio. Sentito di che si 
trattava egli concesse a malincuore l 'autorizzazione, e solo per quella volta! Il divieto rimaneva intat
to, ed io non avrei più dovuto prendermi la briga di simili inopportuni interventi" ( 18 marzo '89). 
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Anna Bordino, la sorella più giovane di frate! Luigi, scrive: "Ho intuito che frate! Luigi era stato 
sospeso dal servizio nei reparti femminili. A me non disse nulla e non seppi mai perché. La cosa però 
portò un certo disagio a noi familiari, di cui frate! Luigi non venne mai a conoscenza. n fatto è que
sto: proprio in quel periodo mia sorella Teresa fu ricoverata in un reparto donne dell 'Ospedale Cot
tolengo, per subire.!' intervento di ernia. 

Si sarebbe aspettata dal fratello un 'assistenza più assidua mentre egli non andò a trovarla. Igno
rando il perché, mia sorella si offese moltissimo" (3 gennaio '89). 

Sul fatto, probabilmente frate! Luigi aprì l'animo alla propria mamma, dicendole espressamente 
d 'essere stato calunniato (cf. Marchisio Teresa, 18 marzo '92), ma non si conoscono i particolari di 
questa confidenza. 

in balia dell'oscurità 
Umanamente sconvolto frate! Luigi raffinava la propria fede ,ed intensificava la speranza e la 

carità. Pregava per tutti. Egli pensava che la vicenda dovesse pur e·ssere parte d'un disegno divino. I 
superiori tacevano. · 

Nonostante i prodigi operati in Egitto, il Signore permise che il cuore del faraone si ostinasse con
tro gli israeliti. Luigi si fidava di Dio, si rifugiava in lui. Anch'egli obbedendo ciecamente, entrò 
nella grazia promessa e, come uomo di Dio, ne manifestò la potenza sotto la volta celeste. 

Da autentico consacrato, cogliendo l'ispirazione paolina, frate! Luigi accettò di completare nella 
propria carne ciò che manca ai patimenti di Cristo (cf. Col. 1,24), umilmente disposto a morire per 
risorgere con lui (cf. 2Tim. 2,10-12). Egli non patì scandalo per la croce del suo Signore, potenza e 
sapienza di Dio (cf. l Cor. 1,23-24). A preferenza di farsi giustizia da solo, frate! Bordino volle rimet
tere la propria causa alla Divina Provvidenza. 

Lasciò al Signore il compito di tutelare il proprio onore ed il diritto conculcato, certo che daJla 

Dona S ignore la tua salvezza 
dona Signore la tua vittoria 
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Mia forza e mio canto è il Signore 
egli è stato la mia salvezza 

Roma- Basilica San Paolo - Crocifisso del Cavallini 

bocca dell'Altissimo procedono le sventure e il bene (cf. Lam. 3,38). Egli trovò il coraggio di evita
re anche l'ombra di gesti che potessero apparire rivendicazioni. Come il biblico Giobbe, accolse tutto 
dalla mano del Padre del Cielo, rendendo in tal modo superfluo lo stesso perdono. 

Scrive suor Chiara: "Ero e restavo responsabile della sala a pieno titolo. L'incresciosa situazio
ne si protraeva da circa tre mesi quando decisi di rivolgermi alla madre generale suor Bianca Cri
velli, che era ignara del fatto. Lei stessa intervenne personalmente presso il Padre della Piccola Casa. 
Subito dopo l'incontro la stessa Madre venne a trovarmi in sala operatoria: dì pure a frate! Luigi di 
dimenticare l'accaduto( ... ) e di riprendere, come per il passato, il suo servizio in sala operatoria e 
nei reparti femminili. 

Né io né fratel Luigi abbiamo detto parola per questa soluzione che ci liberava dalla pesante pena. 
Semplicemente egli commentò: andiamo avanti in Domino! Qualche medico non mancò di fare bat
tute e di stuzzicarlo per sapeme di più, ma si sentì rispondere: Non è successo niente, il Signore ha 
permesso così!" (lO gennaio '89). 

Aggiunge fratel Carena: "La tacita agonia di fratel Luigi e il disagio in ospedale si protraeva da 
circa tre mesi, quando improvvisamente un giorno fratel Luigi mi disse: Non chiedermi spiegazioni: 
tutto è risolto. Ritorno in sala operatoria, ricomincio a fare i gessi e posso nuovamente entrare nelle 
corsie delle donne" (18 marzo '89). 

Col trascorrere delle stagioni, a poco a poco, la nube nera si dissolse nel sole e la vita quotidiana 
di frate] Luigi riprese il suo corso normale. È proprio vero che con i suoi amici il buon Dio adopera 
metodi austeri e crocifiggenti. Per condurre le anime al l 'esaltante meta della sua luce, segue certi 
suoi sentieri, umanamente parlando, anche troppo oscuri. 

Scrive una vivace allieva della Scuola Infermieri: "Frate] Luigi era uno di quegli uomini che 
sanno guardare molto in alto, la cosa era evidente per tutti coloro che l' incontravano. II suo faticare, 
il buono e il meno buono delle sue giornate quotidiane, egli lo prendeva tutto dalle mani di Dio. Cer-
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È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell'uomo 

tamente non conobbi da lui i suoi problemi con la sala operatoria e i reparti donne che frequentavo. 
Non mi sarei accorta di nulla" (suor Danila Spinett i, 25 gennaio '89). "Ebbi la confidenza da una 
consorella" (lbid, 4 marzo '92). 

Suor Battistina Carrettoni , in quegli anni caposala di San Francesco, la corsia dove frate) Luigi 
agiva quotidianamente, interpellata in proposito, ha scritto: "Rispondo tranquillamente che, né fra
tel Luigi né altri, mi hanno mai detto nulla in merito, al punto che per me è la prima novità. Ho cono
sciuto il fatto dalla lettura della biografia scritta da fratel Carena" (22 luglio '89). 

Scrive il professar Giorgio Vassoney, primario di ortopedia, che ha trascorso molti anni al fian
co di fratel Luigi: "Nonostante tutto seppi del grossolano equivoco che lo colse nei primi degli anni 
' 60, costringendolo per alcuni mesi a sospendere il servizio in sala operatoria e nelle corsie femmi
nili. Si chiuse nel suo dramma in dignitoso silenzio, senza dare la più piccola spiegazione ad alcuno 
di noi medici. Si era arreso. Lo vedevamo pregare in maniera più sofferta. La cosa ci coinvolse diret
tamente perché in quel tempo fratel Luigi era il perno dell 'ospedale e in più noi ortopedici avevamo 
il problema dei gessi. L'episodio era talmente increscioso ed inconsistente che non ci sarebbe moti
vo di riprenderlo se non per il fatto che fratel Luigi uscì gigante da questa vicenda artificiosa, asso
lutamente infondata e ingiusta. Quest ' ulteriore prova della sua bontà lo portò a non difendersi: e 
voglio precisare che celò ogni pena nel suo cuore anche quando, con sollievo di tutti, lo vedemmo 
rispristinato nella sua primitiva posizione" (lO febbraio '89). 

Il 6 marzo '92 il professar Vassoney aggiunge: "Non seppi mai né da lui né da altri la ragione 
della sua sospensione. Egli , seppur amareggiato, non rispose alle nostre sollecitazioni se non dicen
do che faceva la volontà di Dio, obbedendo ai superiori". 

orma incancellabile 
Suor Piera Fogliatto, che visse e lavorò gomito a gomito per sei anni con frate! Luigi, afferma: 

"In tutto, egli s'affidava al giudizio di Dio, che tutto vede e che. tutto sa" (14 dicembre '88). 
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È proprio di quei giorni al buio la ripetuta confidenza ad un confratello amico: "Devo ricomin
ciare il noviziato. Forse ho sbagliato tutto, devo ricominciare da capo la vita religiosa" (frate( 
Romualdo, 15 dicembre '88). E i grandi occhi di frate( Luigi, consolatore per eccellenza di tanti sof
ferenti, s' imperlavano di lacrime. 

Centinaia di testimonianze rimarcano la retta coscienza del Servo di Dio. Ne riportiamo tre par
ticolarmente illuminanti sulle sue prestazioni di carità. 

Scrive suor Giacinta Marcato: "Frate! Luigi era di grande delicatezza riguardo ai servizi alle 
donne. Sovente in sala operatoria si assentava nei momenti che riteneva opportuni ed andava a pre
gare. Nelle corsie operava massimamente per i gessi e soltanto a richiesta. La sua presenza nelle cor
sie femminili non destava meraviglia in nessuno" (20 marzo ' 92). 

Suor Letizia Mandelli dichiara: " Mi piace richiamare soprattutto il pudore che frate( Luigi rive
lava in sala operatoria o in sala gessi, e questo per la mia particolare diretta conoscenza essendo 
responsabile della sezione di chirurgia femminile. La sua delicatezza nel coprire e nello scoprire era 
impareggiabile. Anche con noi suore aveva il massimo rispetto. In assoluto io non ho mai sentito una 
parola o un cenno, un gesto, neanche per scherzo, che potesse lasciare intendere alcunché di grosso
lano o di meno castigato. E sia ben chiaro, frate! Luigi non fuggiva le occasioni de licate di servizio, 
qualunque fossero quand'erano necessarie, però compiva il suo dovere con semplicità, con sapiente 
riservatezza, tenendo il proprio posto" ( l marzo '89). 

Suor Chiara Cortinovis aggiunge: " La collaborazione di frate( Luigi con i sanitari è stata eccel
lente. Oso affermare che egli influiva anche fortemente sul Corpo Sanitario con la sua efficace 
maniera di porsi di fronte ai malati , come fossero dei grandi, anzi come fossero il Signore stesso, tra
scinandoli sulla scia di carità verso i più bisognosi. Ricordo fratel Luigi particolarmente delicato nel 
coprire e scoprire i pazienti in sala operatoria, al punto che, alla sua tacita scuola, g li stessi medici si 
abituarono alla medesima riservatezza" (IO gennaio '89). 

sui sentieri del Monte Moria 
Tre mesi di notte spirituale che hanno sconvolto l 'esistenza di fratel Luigi, purificandola e stabi

lizzandola su incrollabili fondamenta di umiltà, essenziali per il suo specifico itinerario di santifica-

Benedetto sei tu Signore che penetri con lo sguardo gli abissi 
degno di lode e di gloria nei secoli 
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zione. Come già in Russia e come nella sua ultima estenuante malattia, egli si ritrovò solo nel buio 
e nel silenzio totale, dove nessun uomo riuscì ad offrirgli un minimo conforto: un tunnel impenetra
bile che, apparentemente, vanificava lo stesso grido della propria desolazione levato a Dio. Un maci
gno gravava sul suo cuore. Durante quell'esperienza le sue essenziali parole erano ancora più scar
ne. La solitudine e l'incertezza rimbombavano nel silenzio che lo circondava, straziandogli l'anima. 
Col trascorrere dei giorni attorno a lui tutto crollava. Egli si sentiva sempre più solo, abbandonato 
anche dal cielo. Malgrado tutto, ininterrottamente, egli continuò a supplicare nella preghiera una pic
cola luce per il passo quotidiano. 

A tutto tondo, la vita del creato si tesse e si dipana su d'un progetto che, quantunque rivelato, 
mantiene integra l'angoscia faticosa del mistero. Da sempre l' uomo coltiva l'ambizione di penetra
re le ragioni ultime dell 'arcano che gli sfugge, conservando il suo richiamo dall'infinito. 

In passato si troncava la riflessione con la facile sentenza che voleva nessuna spiegazione neces
saria per i credenti, e nessuna spiegazione possibile per coloro che non credono. Certo per il cristia
no si tratta d'un nocciolo di fede, di una questione di carità ad alto livello, un martirio, un olocausto 
di sofferenza di non facile lettura, che precede alti livelli di esperienza spirituale. Di norma, è pro
prio il buio impenetrabile, la notte dello spirito, che anticipa la conformazione a Cristo delle anime 
elette. 

La vicenda del patriarca Abramo è emblematica. Chiamato nella fede ad essere padre di una mol
titudine di genti, in vecchiaia Dio gli concede il figlio !sacco. Appena questi è adolescente, lo stes
so Dio gli chiede di sacrificarlo sul Monte Moria. La Promessa si compie oltre l'obbedienza. 

garante mattiniera 
Su questo reticolo impalpabile, dove il Creatore entra misterioso nelle terrene vicende persona

li, consentendo parallelamente, in qualche modo, alle creature di penetrare l' infinito della vita divi
na, si possono mimetizzare laceranti grumi d'ambiguità, in buona sostanza riconducibili all'inco
scienza umana. 

Gesù ha voluto difendere i suoi crocifissori: "Non sanno quello che fanno! ". Con il proprio Mae
stro, il cristiano può sperimentare l'abbandono totale, anche divino. Gesù stesso ha supplicato il 
Padre gridando: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". 

Con lo spirito in subbuglio, ma sempre benedicendo Dio, frate} Luigi attese il passaggio della 
burrasca, sicuro del sostegno della Provvidenza. Dio lo ha saggiato come l'oro nel crogiolo, lo ha 
trovato degno di sé. 

Da queste oscure stagioni non ripara la consacrazione e neppure le mura del convento e, ancor 
meno, le esaltanti missioni ecclesiali al servizio del Vangelo. Su ogni riferimento scende oscura la 
notte. Ignari, gli uomini possono errare anche quando s' illudono di dar gloria a Dio. Tuttavia, solo 
apparentemente Dio resta estraneo a queste vicende. Di fatto il Padre provvidente scrive dritto anche 
su righe storte. 

La storia di fratel Luigi non fa eccezione. Non ci si lasci abbagliare dal suo sorriso accattivante, 
sereno e comprensivo: egli è reticente. Cela tribolazioni sepolte in fondo al cuore. Vicende da non 
credersi possibili in quell'arsenale di carità che è la Piccola Casa della Divina Provvidenza, dove 
ogni mattone parla di santità. Egli realizzò pienamente la propria vocazione consolidandola ai piedi 
del Crocefisso. 

Nulla separò frate! Luigi dall 'amore di Cristo, che gli disseminò il cammino quotidiano di ango
sce e persecuzioni. In tutte le svariate sue vicende egli riuscì più che vincitore, per i meriti di colui 
che lo privilegiava (cf. Rom. 8,35-37). 

Spesso si pensa ai santi come a uomini d'eccezione, con poteri straordinari , fortunati abitatori di 
pianeti idilliaci, di comunità armoniose. Si vorrebbe la loro vita costellata di fatti strabilianti. Si pre
tende la loro diversità. Malgrado l'esperienza, ci si ostina nell'illusione di scoprire angeli e santi su 
strade cosparse di rose. Non manca la conoscenza di una simile infantile stoltezza, tuttavia, solita
mente, non si riesce a farne a meno. 

I sentieri della vita spirituaJe comportano pienezza umana, con uragani, brinate e tante comples
se vicissitudini di precarietà. E questione di fede essenziale. Per fortuna di tutti la Divina Provvi
denza è buona mattiniera. ••• 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltàfratel Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias! » cotto/enghino, 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. 

questione di lavoro 
Como, 17luglio '93 

Ringrazio frate! Luigi per essere sicuramente stato vicino e aver aiutato tanti giovani. È ormai 
certa l'approvazione di concorsi riservati per titoli ai ragazzi assunti a tempo determinato nella pub
blica amministrazione, che abbiano già svolto le prove selettive. Per coloro che sono stati assunti 
solo in base al titolo di studio si prevedono concorsi con esami. Per questo scopo avevo pregato 
molto il Servo di Dio. 

Elec 
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sono ritornata al mio lavoro 
Milano, 31 luglio '93 

Devo manifestare e confermare una seconda grazia ricevuta dal Servo di Dio Luigi Bordino. Nel 
maggio '92 ho subfto un intervento chirurgico per un tumore all'intestino. La cosa era grave. Unita
mente ai miei familiari, con una preghiera fiduciosa, ho chiesto a frate! Luigi la grazia per un ritor
no in salute. Tutto andò per il meglio, sono ritornata al mio lavoro con grande gioia nel cuore. A 
distanza di un anno ho rifatto g li esami clinici. Tutto va bene. Continuo a pregare e ad affidarmi alla 
protezione di frate! Luigi. 

R. V. 

doppio intervento 
Torino, 29 settembre /993 

Due anni or sono fui colpita da una forma di alopecia di origine nervosa. Curata da un dennato
logo, chiesi l'intervento di frate! Luigi. Sono perfettamente guarita in breve tempo. In questi giorni 
sono caduta pesantemente a terra invocando l'aiuto del Servo di Dio. Ho battuto la fronte sul selcia
to procurandomi solo una piccola ferita sopra l'occhio destro. Non ho rotto gli occhiali, né toccato 
g li occhi. Non sono più giovane e, data la caduta, potevo fratturarmi un braccio o lo stesso femore. 
Ringrazio frate! Luigi del suo aiuto e prego affinché la sua santità sia presto riconosciuta. 

M. C. 

in camera di rianimazione 
Torino, 7 oltobre '93 

Nella primavera scorsa nostra nuora si trovava all 'ottavo mese di gravidanza. Improvvisamente 
fu colpita da gestosi emorragica. Trasportata d'urgenza all'ospedale, nella notte ebbe ben tre arresti 
cardiaci. Si seppe subito che, purtroppo, per la bambina non c'era più nulla da fare, ma anche per la 
mamma vi erano ben poche speranze di salvezza. Operata, ci volle una settimana di camera di riani
mazione perché la dichiarassero fuori pericolo. Noi, durante tutto questo tempo, pregammo con tanta 
fiducia frate! Luigi Bordino. Anche questa volta fummo esauditi. Ora la nostra nuora sta bene. 
Vogliamo ringraziare pubblicamente il Servo di Dio di questa grande grazia ricevuta. 

R. e M. D. F. 

un caso complesso 
Cuneo, 25 ottobre '93 

Innocente, non so come, sono stata coinvolta in un caso complicato. Mi sono rivolta al tanto caro 
frate! Luigi pregandolo affinché mi ottenesse là liberazione, promettendo di pubblicare la grazia. Mi 
ha esaudita. Il caso si è risolto felicemente come speravo. Manifesto la mia gratitudine per la sua pro
tezione ed assistenza. 

M. P.R. 

braccia provvidenziali 
Torino, 27 ouohre '93 

Intendo sciogliere la promessa fatta in occasione del mio ricovero per l'intervento di una grave 
forma di diverticolite. L'offerta allegata è per la causa di canonizzazione di frate! Luigi. Prego il 
Servo di Dio affinché continui ad aiutare me, mio marito, i miei figli e i miei nipotini. 

T. V. 
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quattro in una volta 
Alessandria, 28 ottobre '93 

Scrivo per ringraziare pubblicamente frate! Luigi per un suo prezioso intervento d'intercessione, 
si lenzioso ma positivo, in quattro casi particolari: 

- un insperato miglioramento di una ragazza affetta da leucemia; 
- il figlio autistico di una mia parente è finalmente stato accolto presso una Comunità; 
-una mia amica, affetta da una rara malattia del sangue, ha avuto buon recupero di salute, ed ha 

dato alla luce un figlio tanto desiderato; 
- una mia vicina affetta da un tumore alla gamba ha registrato un notevole miglioramento. 
Ringraziate con me fra te! Luigi. 

F. G. 

i casi di fratel Luigi 
Alba, 3 novembre '93 

Sono una povera donna sola, piena di malanni. Un caso molto complicato. Soffro di diverticoli 
al colon e già si parlava di operare. Soffro anche di gastrite e di esofagite. Vomito spesso per riflus
so biliare, anche due o tre volte al giorno. Dovrei prendere antibiotici dieci giorni al mese e antin
fiammatori costosi. Ho ritenzione urinaria che mi fa soffrire mollo, ma non posso prendere diureti
ci. I dottori mi fanno poco. Confido solamente nell'aiuto divino per intercessione di frate! Luigi. Lo 
prego tutti i giorni. Da quando porto la reliquia dei suoi ex indumenti, sperimento continuamente il 
suo aiuto, sono più serena e ritrovo la forza di pregare e sperare. Domenica 14 novembre, per moti
vi di salute, non verrò a Torino in Duomo per la celebrazione, ma io prego anche da casa. 

E. B. 

due mesi di coma 
Torino, 5 novembre '93 

Investito su strada da una grossa motocicletta, il mio parroco ha riportato gravi ferite alla testa. 
Privo di conoscenza lo ricoverarono all 'ospedale di Alessandria dove rimase in coma per due mesi. 
Durante tutto questo tempo, in molti, lo abbiamo raccomandato a frate! Luigi, con preghiera e tanta 
fiducia nella sua intercessione. Frate! Luigi ci ha esauditi . Il mio parroco è uscito dal coma e si. 
riprende bene. In riconoscenza al Servo di Dio per la grazia ricevuta, continuiamo a pregare affin
ché il Processo raggiunga il suo buon fine. 

M. C. 

due interventi in comunità 
Torino, 9 novembre '93 

Abbiamo fiduciosamente affidato a frate! Luigi, alla sua capacità di cura e d ' amore per gli amma
lati , i casi di due nostre consorelle in djfficoltà. Un 'anziana con un femore già operato e l'altro rotto 
che si riprende rapidamente e bene, ed un'altra consorella seriamente morsicata da un grosso cane, 
con incisioni· ed ematomi vari alla gamba. Tutto si è risolto per il meglio. Frate! Luigi continua a par
lare a Dio per noi. 

P. R. 

questione di lavoro 
Como, 27 dicembre '93 

Ringrazio Dio perché si è concluso positivamente l' iter riguardante il lavoro per il quale a suo 
tempo si era invocato l'aiuto di frate! Luigi. La sottoscritta, e tutti i suoi colleghi ex precari del mede-
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simo concorso, sono stati immessi in ruolo il 9 dicembre ultimo scorso. Ringrazio il Servo di Dio per 
l'aiuto che mi ha dato. 

El e c 

il tredicesimo inter·vento 
Roma, Sante Feste '93 

Ho subito un grosso intervento (il 13°) per un brutto carcinoma. La lettura del libretto di frate! 
Luigi, prima·e dopo l'intervento, mi ha arrecato forza e serenità. Sono rientrata a casa e sto abba
stanza bene. Il suo esempio eroico mi ha dato un grande coraggio. Prego il Signore affinché la Santa 
Chiesa riconosca l 'eroismo delle sue virtù e di tutta la sua vita e lo innalzi agli onori degli altari. 

M. V. 

non prendo medicine e sto bene 
Torino, gennaio '94 

Ho sofferto un forte esaurimento nervoso. Prendevo molte medicine. Adesso, con l'aiuto di fra
te! Luigi Bordino, da due mesi non prendo più niente e sto bene. 

B. G. 

il male del trigemino 
Torino, gennaio '94 

Da lungo tempo soffrivo del male del trigemino, con continui e insopportabili dolori. G. G. mi 
parlò di fratel Luigi Bordino e mi raccontò della sua vita di religioso trascorsa in aiuto verso i mala
ti ... Oggi dichiaro in fede, e per amore di verità, che il male del trigemino per me è solo un ricordo. 

M. C. 

per mesi al mio fianco 
Torino, gennaio '94 

n mio malanno inizia come fosse un dolore reumatico alla spalla e comporta due anni di visite da 
specialisti ortopedici vari, con molte e diversificate terapie, infiltrazioni, laser, ecc. n male persisteva, 
con l'aggiunta di una tosse insistente. I sanitari brancolavano nel buio. Nel febbraio del '93 la verità 
viene a galla: sono affetto da timoma. Con G. ho affidato il mio caso a frate! Luigi, che sento da mesi 
al mio fianco. I sanitari parlavano di fare chemioterapia allo scopo di ridurre la massa onde poter inter
venire chirurgicamente. In settembre l ' intervento chirurgico, dicono, per togliere eventuali residui. Gli 
esami istologici sono negativi. Questa esperienza, oltre ad aver lasciato in me e nei miei familiari il 
segno indelebile della consapevolezza dei valori reali della vita, ha fissato nella nostra mente e nel 
nostro cuore la certezza d'essere stati seguiti da qualcuno molto lontano, seppur così vicino. 

X. M. 

come mi strappassero i capelli 
Torino, 21 febbraio '94 

Circa due anni e mezzo fa, improvvisamente, fui colta da un male inspiegabile al cuoio capellu
to. Giorno e notte soffrivo l'acuta impressione che mi strappassero i capelli. Mi rivolsi con grande 
fiducia a frate! Luigi, chiedendogli la liberazione da quel tormento, che durava da tre settimane. Per 
tre sere mi misi la sua foto in un fazzoletto piegato e l'applicai alla mia testa. Al mattino della terza 
notte il dolore era totalmente scomparso. Frate! Luigi mi aveva ottenuto la grazia. Da allora non ho 
più sofferto alcun male. Adempio alla promessa fatta di rendere pubblica la grazia. 

E. V. 
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FACSIMILE 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 
parrocchia e le vigne langarole. Campione 
dilettante di pallone elastico, Andrea carat
terizza la· sua giovinezza nelle fùe dell' Azio
ne Cattolica. 

Nel gennaio del 1942, il prestante agri
coltore è arruolato nell ' Artiglieria alpina 
della Cuneense: parte per la tristemente 
famosa 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 Alpini e, 
pur ridotto a larva umana, si adopera per por
tare il suo discreto conforto tra i morenti e i 
sopravvissuti. Nel suo cuore sboccia la voca
zione 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 espi
rituale vivendo tra malati e reietti il «Caritas 
Christi urget nos» nello spirito di san Giu
seppe 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 malattia 
come fosse quella di un altro. Con in cuore 
tanta voglia di vivere, egli va coscientemen
te incontro alla morte cantando le beatitudini 
evangeliche. 

A Torino, il 10 novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del Processo di Canoniz
zazione, approvato a Roma dalla Congrega
zione per le Cause dei Santi il20 aprile 1994. 
Ora si attende il giudizio definitivo della 
Chiesa. Nel frattempo migliaia di devoti invo
cano frate! Luigi puntuale intercessore. 

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: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o ciuà provinci:~ 

D desidero ricevere 1111a ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
Il servo di Dio Fratel Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

D desidero ricevere ww ( ) copiale de/ libro "Il Santo che venne da/ freddo". 
Andrea Bordino di Carlo Cavicchioli (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000). 

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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Preghiamo 

Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri, 
sull 'esempio e per l' intercessione 
del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
in fiammaci 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 

t~~~A~ ~L.a...~ t_J,t ~ 
.... . ...,4.. u \ 

sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie, richiesw d'informazioni, 
immagini o biografie. rivolgersi a : 

Postulaz ione Causa di Fratel Luigi Bordino 
Via Cotto lengo, 14- 101 52 Torino 
T cl. (0 Il ) 52.25. 1 l l 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J ~~-/Ja4~, 

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

· - ---~- - -------------------- - --- ---- -- - -- - --- -------------------- --- - --- --------------
Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è tma proposta»: 

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

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

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

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

Spedire in busta a: 

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

m 


