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Grand Puy di Pragelato 
Il facile rapporto di frate! Luigi con la gente 
foto C. Dal/oca, 1976 

Fama di santità nella Chiesa 
e per le strade del mondo 

La riconoscenza 
cottolenghina 

Asterischi 
per gli amici di frate! Luigi 

Cronaca 

Frate! Luigi un lavoratore orante 
a cura di D. Carena 
Questa riflessione contiene scritti di: 
Ama/berti doli. Renato- Bordino sr. Pia- Bordino Risbaldo 
Brignone Onorato- Brusasco doti. Amerigo 
Carre/Ioni sr. Ba/listino- Chiodinfratel Leonardo- Carino Mario 
Cortinovis sr. Chiara- Crivelli Madre Bianca - Damiano sr. Rosa 
Demin Demetrio- Ferrando G. Ballista- Ferrera prof Franco 
Goda fr. Ernesto - Giano prof Gio1•armi- Giolito sr. lmmacolata 
Lazzaro fr. Francesco- Marchisio Francesco 
Meineri don Francesco- Meneghinifr. Giuseppe 
M ande/li sr. Letizia - Napoli doli. Salvatore 
Novaresio fr. Ludovico - Pari/asso Giuseppina 
Peschiera fr . Benedelto - Pezzini Pietro - Salvadori sr. Andreina 
Sivera don Ignazio- Tisane Mario- Tappino Francesco 
Trento Rino- Vassoney prof Giorgio 

Ritratto di frate! Luigi 
del pittore Renzo Rigotto 

Frate! Luigi 
donatore di sangue e di organi pioniere e santo 
a cura di D. Nicodemo 

Deo Gratias! frate! Luigi 
relazioni di grazie 

Per relazioni di «Grazie», dalla pietà popolare attribuite al 
Servo di Dio, si prega di indirizzare le testimonianze alla 
Postulazione. 
In ossequio alle 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 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica 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. 

l'opera e la vita 
"Mi chiamo Bruna. Sono un'infermiera generica. Ho quarant'anni e lavoro in una struttura per 

anziani non autosufficienti. Oggi 6 novembre '94, sono passata alla chiesa del paese ed ho trovato 
sull'ultimo banco il bollettino Frate! Luigi è una proposta. Come gli ho dato una sbirciata, subito mi 
sono sentita in sintonia con il suo pensiero e la sua missione, per cui mi piacerebbe conoscerlo 
meglio. Ho percepito grande la sua opera e la sua vita". 

Foto C. Vetusto 
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buona nostalgia 

n 27 ottobre 1994 una suora Figlia della Carità scrive: "Quantunque con un po' di fretta, come 
si suoi dire in diagonale, ho letto il profilo biografico di frate! Luigi. Mi ha lasciato la nostalgia di 
cose per cui vale la pena vivere. Frate! Luigi è senz'altro uomo di Dio. La sua è stata una vita uma
namente semplice e soprannaturale: egli amava vivere e far vivere. Un vero leader di santità. Tutti 
possiamo attingere da lui a piene mani. La sua vita invoglia i giovani a stupendi ideali, ma stimola 
anche l' impegno di religiosi e religiose, di medici, personale ospedaliero e di tutti quelli che acco
stano malati e sofferenti in genere". 

trepida quotidianità 

Da Cuneo, 1'8 novembre '94, la signora Rita puntualizza: "Per l'aiuto che il venerato fratel Luigi 
mi ha elargito, invio quest'offerta per la sua beatificazione. Ora invoco la sua intercessione per un 
mio nipotino ed anche per me. Supplico i postulatori di unirsi alle mie preghiere". 

Deo gratias! 

Sul retro del conto corrente postale, spedito il 15 novembre '94, Giovanni annota: "Non ringra
ziaterni, non attendo riscontro. Chiedo scusa per la modesta offerta. Sono un pensionato e di tanto in 
tanto divido le briciole che avanzo. Chiedo a fratel Luigi una preghiera per grazie spirituali e tem
porali di cui ho bisogno. 

una bella famiglia 

La signora Maddalena informa da Alba: "In famiglia stiamo leggendo attentamente la biografia 
di frate! Luigi, per apprenderne i suoi esempi. Ho tre figli maschi, tre nuore e una figlia, tutti giova
ni. Metto la famiglia sotto la protezione di frate! Luigi, compresi i futuri nipoti. Invoco soprattutto la 
sua intercessione per il loro avvenire spirituale". 
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La riconoscenza cottolenghina 
In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe Cottolengo, che ripone esclusiva fidu

cia nella Divina Provvidenza e che a gloria della medesima canta ogni realizzazione 
della Piccola Casa, la Postulazione non pubblica i nominativi degli offerenti e nem
meno 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 picco
li, sono strumenti nelle mani della Divina Provvidenza, partecipi di quell'ineffabile 
patrimonio spirituale che nella Chiesa caratterizza la fondazione cottolenghina: la sof
ferenza 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, soprat
tutto, la preghiera "Laus Perennis " che giorno e notte si leva al cielo, ininterrotta, 
della Cittadella della Carità. 

La Famiglia dei Fratelli Cottolénghini e il Postulatore Fratel Leone Morelli espri
mono la loro riconoscenza con il ricordo degli offerenti nella propria preghiera. 
Dio Padre provvidente che legge il segreto dei cuori cogliendone le intime aspirazio
ni, certo non mancherà di rivolgere loro il suo sguardo di misericordia, ad onore e glo
ria del suo Servo Fratel Luigi Bordino. 



il corpo e la mente 
ll 23 novembre '94, da Como, una mamma informa: "Invio un anticipo dell'offerta promessa a 

frate) Luigi, certa che egli ascolti la mia preghiera e quella delle mie figlie. Adesso devo fare delle 
analisi per me, spero proprio che non ci sia qualcosa di brutto. Per le mie figlie, che hanno bisogno 
della protezione di frate! Luigi, chiedo un lavoro e un po' di pace. Se andate sulla tomba del Servo 
di Dio, ricordatevi di noi. Fratel Luigi ci liberi il corpo e la mente da incubi e pensieri cattivi". 

carissimo e potente 
Da Vercelli , il 30 dicembre '94, nonna Irma apre l'animo: "Non posso chiudere l'anno senza 

esprimere il mio Deo gratias! con tutto il cuore. Fratel Luigi è entrato nella mia vita e ci rimane come 
amico carissimo e potente, per farmi sentire la presenza della Divina Provvidenza. Per l'anno nuovo 
spero ardentemente sostanziosi progressi per la sua causa di beatificazione". 

abito lì ... 
La signora Mirella, residente in un centro del circondario cuneese, l' li gennaio 1995 postilla: 

"Siccome sono stata operata di un tumore al polmone, e abito proprio dove fratel Luigi è apparso, io 
lo prego. Vorrei, per favore, qualcosa di benedetto, di lui, da portare con me. Desidero essere infor
mata sul corso del processo di beatificazione". 

tra Alpini 
Il lO gennaio '95 don Rinaldo Trappo, cappellano degli Alpini e reduce dalla Campagna di Rqs

sia, scrive da Susa: "Ho ricevuto le biografie Dalla Siberia al Cottolengo e le immagini di frate! 
Luigi. Inviatemi ancora dei biglietti per la richiesta del semestrale e conti correnti postali. Domeni
ca 29 corrente mese sarò a Genova per un grande raduno alpino. In quell 'occasione provvederò a 
distribuire il tutto". 
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reliquia del cuore 
Dal verde canavese, il 17 gennaio ' 95, la signora Daniela esprime la propria riconoscenza: "Un 

grazie di cuore per le immagini di frate) Luigi, che mi sono state inviate. Dono graditissimo è quel
la con un piccolo lembo del suo camice. Ho donato questa reliquia a mia madre, seriamente amma
lata, in attesa d'intervento chirurgico. Sono certa che frate) Luigi le sarà vicino in quei momenti dif
ficili. Avrei immenso piacere di ricevere ancora un'altra reliquia come la suddetta, per poterla tene
re con me e con mio marito Giuseppe". 

sola in famiglia 
Il 5 febbraio '95, da un centro agricolo del sud della Francia, madame Bernardette si rivolge diret

tamente al Servo di Dio: "Ho bisogno delle tue preghiere frate) Luigi. Sono quattro anni che mia 
mamma è morta di cancro. Da allora è scoppiata la guerra nella mia famiglia: i più forti e i più intel
ligenti dominano i più deboli e meno dotati. Mio papà è ora malato di tumore alla prostata. Prega per 
lui frate! Luigi. Cosa farò se morirà anche lui? Mio fratello e mia sorella saranno ancora più cattivi 
con me. Parlano già di vendere la casa. Mi dicono che sono pazza, insufficiente mentale, incapace di 
badare a me stessa e che non potrei vivere da sola. Sono rovinata. Ho perso il lavoro cinque anni fa 
perché la fabbrica ha chiuso. Non mi resta che vivere per la strada. Io sono sola, non sposata. Non 
ho un marito che mi protegga dai malvagi di casa e di fuori casa. Sono credente e prego tutto il gior
no. Per favore frate) Luigi prega anche tu con me. Dammi la tua protezione. Abbi pietà di me. Aiu
tami con la tua preghiera". 

intramontabile latino 
Don Giovanni, un sacerdote della piana bergamasca, ill4 febbraio '95, nell'inviare la sua offer

ta alla Postulazione la impreziosiva scrivendo sul retro del conto corrente postale: "Deo ac Aloysio 
Servo Eius gratias et gloria! Memento mei!". 

alla maniera di Nicodemo 
Parecchi cittadini implorano frate! Luigi e gli sono riconoscenti, secondo le proprie possibilità, 

in fom1a anonima. Alcuni di loro sintetizzano le proprie necessità in stile efficace. A modo d'esem
pio si trascrive il grido vergato sul conto corrente della Postulazione, con versamento di diecimila 
lire, effettuato a Torino il 21 febbraio '95: "Ho tanto bisogno di una sua intercessione!"; e quell'al
tro del giorno seguente "Frate! Luigi aiutami a vincere la paura! Prega per me!"; ed ancora, il 13 
marzo scorso, la signora Nella allega ad una sua offerta la seguente nota: " Ho ancora molto bisogno 
di frate! Luigi! Spero che non voglia abbandonarmi proprio ora!". 

la malattia di Gesù 
Le suore di una comunità dedita alla vita contemplativa, residenti sulla collina torinese, il21 feb

braio '95, commentano: "Nell'aiutare la causa di frate! Luigi, il guadagno è tutto nostro, perché 
rivolgersi ai santi è gioia. Sono loro che ci contagiano della malattia di Gesù! Preghiamo con umile 
fiducia affinché la Chiesa possa presto proporre frate! Luigi all'ammirazione e al culto dei credenti 
che, come lui, conducono vita semplice ed umile, votata alla carità, nella santità feriale". 

grandezza tra noi 
Il 27 febbraio '95, il giornalista Domenico Agasso, nel ringraziare per la recensione di un suo 

libro sul semestrale Frate/ Luigi è una proposta, attesta: "Formulo l 'augurio e la preghiera per un 
alacre cammino della Causa di frate! Bordino: c'è urgenza di far conoscere alla gente d'oggi che la 
grandezza è vissuta e vive in mezzo a noi". 
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è già esaudita 
"La Madonna conosce quali angosce provo per i miei figli, i nipoti, e già anche per i pronipoti, 

che si sono così allontanati da Dio e dalla Chiesa e non trovano più pace. Sono vecchia e forse ingi
gantisco le cose, ma tutto si sfascia e succedono cose gravissime. Stamane, 27 febbraio '95, mi sono 
recata al mercato. Prima di ritornare al mio paese sono passata in una chiesa per pregare un po'. 
Uscendo ho visto nell'ultimo banco delle riviste dal titolo Frate[ Luigi è una proposta. Ho fatto l'of
ferta e ne ho presa una. Non avevo mai sentito parlare di questo servo di Dio. Appena a casa l'ho 
letta d'un fiato e sono rimasta meravigliata. Ho subito pensato: perché non affidare a frate! Luigi la 
nostra salute spirituale? Non voglio disperare ... Forse Dio mi prova per farmi ricordare che io ho pec
cato anche molto contro di Lui. Da stasera incomincerò una novena, che continuerò fin che avrò 
fiato. Sento che frate! Luigi pregherà con me": 

quelli che leggono fratel Luigi 
"Sono una monaca ottantenne, clarissa cappuccina di clausura. Ma il cuore non invecchia. Da 

anni leggo e prego per frate! Luigi, che penso di trovare in alto nel cielo. Non ho denaro e non posso 
assicurare ricompense, ma oso chiedere di mandarmi una copia della biografia Dalla Siberia al Got
tolengo, per poterla imprestare a molti, e qualche copia di Frate! Luigi è una proposta da dare ai 
benefattori poveri, quelli che leggono di più frate! Luigi. Cercherò sinceramente di essere collabo
ratrice, intensificando il lavoro per farlo conoscere. Non vorrei che l'umiltà ed il nascondimento, che 
gli erano propri ottenessero dal Padre dei Cieli di continuare a nascondersi sulla terra". 

grazie in anticipo 
Carlo scrive da Cuneo il 13 marzo '95: "Un pensiero, un ricordo, una preghiera e un grazie anti

cipato a frate! Luigi, alla cui interces~one raccomando il mio pronipote di cinque anni c;on .gravi dif
ficoltà agli occhi. E praticamente cieco. J. professori, che l'hanno in osservazione all'Ospedale, dico
no che per ora non c'è niente da fare". · 
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tramite Radio Maria 
Dalla provincia d'Asti, il3 marzo '95, la signora Frida spalanca il proprio cuore: "Avevo letto la 

biografia di frate! Luigi nel 1991, quando sono stata ricoverata in una sezione ospedaliera di ortope
dia. Ero rimasta colpita dalle sue maniere buone, dall'umiltà e dalla sua religiosità instancabile. Mi 
aveva impressionato il suo servizio paziente e la sua buona parola per tutti. Ora lo prego ogni gior
no per me e per i miei familiari, in particolare per mio nipote, affinché riesca a trovare un lavoro adat
to, cosa molto difficile in questi tempi. Continuerò a pregare e mi riprometto di far conoscere fratel 
Luigi anche tramite Radio Maria. Tutti, ma specialmente i giovani ascoltatori, potranno trame un 
buon esempio". 

tre sorelle suore 
L'8 marzo '95, da Empoli, la signora Dolores annota sul retro del conto corrente postale: "Pre

gate per le mie tre sorelle Suore, che sono molto malate. Frate} Luigi le protegga, le consoli e dia loro 
il coraggio della speranza. Aiutaci fratel Luigi!". 

mi ha preso per mano 
La signora Incoronata, il 9 marzo '95, confida: "Ho perduto mio marito e sono rimasta sola, come 

una pecorella smarrita. Faccio volontariato. Ho letto la biografia di fratel Luigi con grande interesse 
e conforto. Mi sono affidata a lui e sento che mi ha presa per mano". 

vivere da cristiani 
n 27 marzo '95, da Vicenza, scrive la signora Linda: "Di recente ho letto qualcosa su frate! Luigi 

Bordino, ma desidero conoscerlo meglio. Se possibile vorrei una piccola reliquia o qualsiasi cosa che 
sia stata a contatto di questo meraviglioso Servo di Dio che io prego ogni giorno. Ho tanto bisogno 
d'un favore, di una grazia! Per sua intercessione, il Signore aiuti tutti noi a vivere da veri cristiani e 
che un giorno possiamo raggiungerlo in Paradiso". 
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vittima di plagio 
Col timbro postale: Firenze 31 marzo '95, la Postulazione ha ricevuto il seguente biglietto: 

"Chiedo a fratel Luigi di strappare al Signore la conversione di mia nipote venticinquenne, per la 
quale ho tanto pregato, vittima di plagio, in completa soggezione di un divorziato quarantottenne che 
la mantiene. Ti supplico fratel Luigi, aiutala! Stando con quell'uomo mia nipote continua a degra
darsi intellettualmente e moralmente". 

discutibile e rispettabile 
Un Sacerdote della diocesi di Chioggia, il 3 marzo '95, palesa la sua convinzione: "Son tante le 

congregazioni che spendono tempo e denaro per spingere agli altari. Sono inverosimilmente di più i 
giovani abbandonati ad un mondo pagano. Dico io: preoccupiamoci dei vivi!". 

tra gli Alpini a macchia d'olio 
La domenica 19 novembre '95, gli Alpini di Castellamonte (Torino) hanno festeggiato il 65° 

anno della fondazione del loro Gruppo. 11 Cav. Uff. Ferdinando Gamerone ha predisposto la mani
festazione nella frazione Filia dove, nella santa Messa, don Michele Oberto, ex Tommasino, che 
conobbe fratel Luigi al Cottolengo negli anni 1946-'49, lumeggiò con entusiasmo la figura del Servo 
di Dio, consegnando un bel quadro dell'Artigliere Alpino per la locale sede dell'Associazione. Nella 
circostanza, la Postulazione ha offerto sessanta copie della biografia Dalla Siberia al Cottolengo e 
vennero distribuite a tutti i presenti le immagini con la preghiera ali 'esemplare protettore degli Alpi
ni e di quanti sentono la bellezza di donare attenzione e premure ai bisognosi. 
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ASTERISCHI PER GLI AMICI DI FRATEL LUIGI 

indirizzi completi 
Oltre al codice di avviamento postale, si raccomanda specialmente l'indicazione essen

ziale de/numero civico della via o della piazza. 

cambio indirizzi 
Per il cambio d'indirizzo o per correggere un errore del medesimo è importante alle

gare o segnalare quello vecchio. 

usare il medesimo indirizzo 
Nello scrivere alla Postulazione, si prega di usare, come mittente, l'indirizzo con cui si 

riceve il semestrale. 

evitare i doppioni 
Allo scopo di evitare l'invio di due copie della rivista nella stessa famiglia , si ringra

ziano le signore che evitano il doppio cognome. 

segnalare le 'grazie ricevute' 
La Postulazione riceve parecchie offerte o segna/azioni con la semplice dicitura 'per 

grazia ricevuta'. Affinché questi doni di Dio possano essere utili anche al corso della Causa 
di Canonizzazione di frate! Luigi, è necessario disporre di una breve, ma esplicita descri
zione de/fatto, datata e firmata. 

Sul semestrale, com'è ormai tradizione, salvo esplicita richiesta contraria, le 'grazie' 
sono pubblicate anonime. Le stesse località sono spesso variate: di norma s' indica sola
mente il capoluogo di provincia o di regione. 



Processo 
n percorso diocesano del processo di beatifi

cazione di frate! Luigi della Consolata, aperto dal 
Cardinale Giovanni Saldarini Arcivescovo di 
Torino il 21 gennaio 1991, si è concluso iJ l O 
novembre 1993. Anche il percorso romano, pres
so la Congregazione per le Cause dei Santi, pro
cede sollecito. Realizzato il summarium e la posi
tio, che costituiscono l'ossatura dei testi sulJ'e
roicità delle virtù del Servo di Dio, quest'ultima 
verrà esaminata da un Collegio di cardinali e di 
esperti laici. 

Nel frattempo si ha notizia di un fatto che ha 
del prodigioso, attribuito aU'intercessione di fra
te) Luigi che potrà essere studiato da un tribunale 
ecclesiastico costituito il 29 aprile 1996. 

La Postulazione ritiene imminente l'autoriz
zazione per la traslazione .della salma di frate! 
Luigi dal cimitero di Torino alla chiesa della Pic
cola Casa. La pratica ha già l'autorizzazione del 
Consiglio Superiore della Sanità ed è in attesa del 
visto del Consiglio di Stato. Esigenze burocrati
che della Città Eterna. 

L'avventura cristiana di frate! Luigi 
· incomincia il 15 agosto 1922 

Castellinaldo, la casa della patriarcale famiglia Bordino, che vide nascere frate! Luigi 
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Parrocchia, municipio, scuola e castello del paese di frate! Luigi 

Foto L. White 
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Foto C. Carlevaris, 1963 

lumi pr imordiali 

Fratel Luigi 
della Consolata 

Un 
lavoratore 
or ante 

a cura 
di Domenico Carena 

Nella vita di Andrea Bordino (in religione frate! Luigi della Consolata) l'esperienza del lavoro 
rivela tratti articolati di spiritualità che, per contenuti e costanza, suscita interesse. Egli non elabora 
teorie originali, più semplicemente investe il meglio di sé nel lavoro che svolge, senza mai cessare 
di benedire Dio, datore d'ogni bene. 

L'impegno, inizialmente finalizzato al sostentamento della famiglia, col trascorrere degli anni si 
apre sempre maggiormente ai propri simili e, via via, s'arricchisce d'elementi religiosi. n suo atteg
giamento elementare e vivace, si caratterizza per una connotazione sapienziale, attenta a Dio ed agli 
uomini. Egli rischiara la fatica, la recupera all'alveo originario, restituendo le valenza salvifica tra
sparente. n suo esempio coinvolge e trascina. 

A Castellinaldo, suo paese natale, Andrea fa corpo con l'ambiente, specialmente attento alle esi
genze della propria comunità parrocchiale. Si coinvolge pure nella vita del borgo . Insofferente per 
l'arroganza fascista che subisce, mira ad una forma di convivenza giusta e libera, garante di diritti e 
doveri sociali per la famiglia umana, da realizzare sulla filigrana del progetto di Dio Padre provvi
dente. 

Per mentalità e corporatura, l'attività fisica sembra essere tagliata su misura per Andrea Bordi
no. Sin dall'adolescenza, egli affronta la fatica del lavoro con vigore e serenità. ll fratello Risbaldo 
e la sorella Clelia, oggi s.uor Pia, in due rispettive memorie del 1978, scritte a pochi mesi dalla sua 
morte, lasciano intendere il segreto di questa sua particolare vocazione al lavoro: Andrea amava la 
terra e, proprio per questo motivo, pur lavorando per due, non fàticava. Giovanotto si alzava da letto 
prima dei suoi fratelli, zappava filari di viti tutto il giorno e a sera non era mai stanco. Adoperava 
piccone e pala con la disinvoltura con cui uno scrittore maneggia la penna (cf T16). Nostro fratello, 
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finite le scuole elementari, sotto la guida di nostro padre, che già seguiva al lavoro nelle vigne, 
imparò presto a fare lavoretti, come impagliar sedie, far ceste di vimini e sporte con foglie di grano
turco. Pettinava la canapa che la mamma filava ed altro ancora (cf Tl3). 

La famiglia Bordino lavorava la terra, osservando il riposo festivo, per obbedire ed onorare il pri
migenio comando divino: "Il Signore Dio prese l 'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo col
tivasse e lo custodisse" (Gn 2,15); per sei giorni, poiché il Creatore nel settimo giorno cessò ogni suo 
lavoro, benedisse e consacrò questo settimo giorno (cf Ibid 2-3). Andrea con i suoi fratelli continua
vano questa religiosità elementare che rese luminosa l' esperienza del loro padre. Con la propria vita, 
senza parlare, specialmente Andrea dimostrava di ricondurre a gloria di Dio tanto il lavoro quanto la 
ricreazione. 

Il conterraneo Francesco Marchisio ricorda come, un tardo sabato pomeriggio del maggio 1940, 
Andrea lo persuase a dar man forte ad un ex agricoltore, da poco emigrato a Torino per lavoro, che 
rientrava a Castellinaldo solo nei giorni festivi per accudire alcuni suoi terreni scoscesi. Col preciso 
intento d ' impedire la violazione del riposo e di facilitargli la partecipazione alla messa festiva, i gio
vanotti s'affiancarono al compaesano e, mani e braccia indolenzite dalla falce, malgrado l'allungar
si delle ombre serali, non sostarono sin quando terminarono di falciargli il prato (cf 172, 7 gennaio 
'89). 

sul fronte della carità 
A Torino, tra i Fratelli di san Giuseppe Cottolengo, Andrea assume il nome di fratel Luigi della 

Consolata. Nel primo decennio dopo la seconda guerra mondiale, egli compie il ciclo di formazione 
che l' introduce nella vita religiosa. Nello stesso periodo s 'impossessa dell'arte infermieristica. Sot
tratte ali 'agricoltura le sue spalle passano, in forma stabile, al servizio di ammalati ed al soccorso di 
derelitti . Gli restano poche occasioni di lavorare nei campi, che gli diventano festose come vacanze. 

Per alcuni anni, alle tre del mattino, sale a piedi dalla Piccola Casa ai colli di Cavoretto, dove fal
cia il prato alle consorelle Carmelitane e, d'autunno, lo portano un paio di giorni nel biellese, a 
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Vagliumina, per tagliare e spaccar legna alle Suffragine, un ' altra famiglia di cottolenghine contem
plative. Negli ultimi anni della sua vita, leucemico in fase terminale, a Grand Puy di Pragelato, dove 
si trova in convalescenza, frate! Luigi si sente in dovere d 'aiutare un ' anziana bergère a liberare la 
propria malga dal letame (cf. T59, 28 novembre '88). 

Il suo impegno di lavoro è ormai sul fronte della carità. L'ospedale Gottolengo è pieno di degen
ti, come un uovo. I padiglioni di tre piani, sbriciolati dalle incursioni aeree del '43 , sono rapidamen
te ricostruiti durante lo stesso periodo bellico. In mancanza di automezzi, l'impresario noleggia una 
colonna di muli e trasporta il materiale edilizio essenziale. Per il persistere dei bombardamenti e il 
ragionevole timore di perdere i preziosi quadrupedi, il proprietario minaccia di sciogliere il contrat
to di noleggio. TI Gottolengo acquista i muli e porta a termine le costruzioni per la riapertura del pro
prio ospedale. 

Nei primi anni della presenza di frate! Luigi a Torino, non è possibile installare ascensori. Amma
lati e invalidi sono portati a braccia su e _giù per le scale. Per lavare i degenti si scende nell'interra
to, dove funziona un gruppo di vasche. E naturale che tale servizio sia affidato allo zelo dei novizi. 
Per i paralizzati più pesanti interviene frate] Luigi. Nel metterli e toglierli dalle vasche egli infila le 
sue braccia robuste sotto la loro schiena e li solleva come bambini (cf. T20, 11 febbraio '89), anzi 
"come una piuma" (T22, 21 dicembre ' 88). Per non inzuppare troppo il lenzuolo della barella, li don
dola !asciandoli gocciolare sulla vasca, prima di rideporli sul lettuccio. 

Le prime esperienze infermieristiche, con lo stesso stile, egli le aveva sperimentate durante la pri
gionia in Siberia e specialmente aiutando infettivi e morenti nel campo di concentramento 29/3 di 
Paktarol nel Kazakistan. Scrive Mario Corino, uno dei sopravvissuti: "A suo rischio, penetrava fur
tivo nel Lazzaretto del campo, e m' infilava le sue lunghe braccia sotto la schiena e mi portava al 
gabinetto. Mi girava, un po ' da una parte e un po ' dall 'altra, per sollevarmi dal dolore delle piaghe 
bluastre ( ... ). E questo servizio lo prestava a chiunque dei presenti in quella maledetta baracca, dove 
i" moribondi, tutti isolati dal giro di calce sul pavimento attorno al saccone, venivano liberati dai pro
pri escrementi solo quando con un gancio le guardie trascinavano fuori il cadavere" (cf. T39, 2 
dicembre '88). Il fatto trova conferma in un~ dichiarazione giurata di suo fratello Risabldo, prigio-

Una 
vocaztone 

sbocciata nel 
Kazakistan 
a Pactarol 

campo di 
concentramento 

sovietico 29/3 
Foto R. Barbera, 1962 
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niero nel medesimo campo: "Frate! Luigi imparò in Russia a fare l'infermiere, nel senso che duran
te l' epidemia di tifo, egli aiutava gli ammalati trasportandoli per i propri bisogni, pulendoli, muo
vendoli, assistendoli spiritualmente, anche se gli mancava l'attrezzatura per vere e proprie medica
zioni" (18 marzo '92). 

Quantunque in periodo d'emergenza, nelle corsie cottolenghine non mancava certo il necessario 
per le sue giornate intessute di carità. Scrivono i collaboratori: "Fin dall'inizio delle sue prestazioni 
ospedaliere, frate! Luigi era il primo fratello a raggiungere il posto di servizio. Senza essere indaffa
rato, egli era sollecito e premuroso nel soddisfare tutte le richieste dei malati, anche le più mi11ute. 

Nella sua attività infermieristica era impareggiabile. Era il religioso infermiere più quotato, più 
ricercato e quindi più oberato di lavoro. Tutti potevano accedere a lui e lui era sempre pronto per 
tutti" (T79, 30 novembre '88). 

"Tra il personale della sala operatoria, della sala gessi e dei reparti di chirurgia, egli era il solo 
uomo di fatica e tutti se ne servivano" (T40, LO gennaio '89). Poiché "era un uomo che sapeva fare 
di tutto, per lui non c' era mai sosta" (TlOO, 27 febbraio '89). 

''In ambito infermieristico, era di qualità superiore. Quando qualche allieva della Scuola Infer
mieri si trovava in difficoltà, lui interveniva senza umiliare l'interessata, l'aiutava e l'incoraggiava" 
(T79, 24 gennaio '78). "La presenza di frate! Luigi dava sicurezza perché garantiva la soluzione 
discreta di qualsiasi problema professionale, giungendo a far fare bella figura all ' allieva" (T119, 17 
luglio '89). 

ll prof. Giorgio Vassoney afferma: "Non ho mai visto frate! Luigi inoperoso" (Tll3, 10 febbraio '89). 
E la caposala suor Battistina Carrettoni aggiunge: "Credo che anche nel sonno egli fosse sintonizza
to sui bisogni dei degenti" (Tll8, 22luglio '83). 

manovale della Provvidenza 
Mario Tisone e Brignone Onorato (due grand'invalidi che, per migliorare la propria esistenza 

subirono parecchi interventi chirurgici cadauno) hanno scritto: Gessati dalla testa ai piedi, tra le brac
cia di frate! Luigi ci si sentiva assolutamente sicuri. Non ci avrebbe fatto male e non ci avrebbe mai 
lasciati cadere. Negli atteggiamenti nei suoi occhi e nel suo volto si coglieva la soddisfazione di un 
lavoratore professionista che, in famiglia, si godeva il frutto della propria giornata lavorativa. Egli 
credeva e lavorava per il Signore. Fuori metafora, era il manovale della Divina Provvidenza, come 
lo era stato San Giuseppe Cottolengo. In lui la fede e la carità cottolenghina si trasformavano in ser
vizio totale dei poveri, specialmente dei più abbandonati (cf T20, oc; cfT106, 19 gennaio '89). 

Francesco Tappino, anch'egli assistito da frate! Luigi, affermava: "Dalla sua maniera di servire 
si vedeva che agiva per carità, per amor di Dio, perché voleva molto bene ai sofferenti, ai poveri, a 
tutti. Lo si vedeva pregare anche durante il lavoro (TllO, l febbraio '89). Aggiunge il teologo Igna
zio Si vera, suo superiore religioso: "La sue mani medicavano ferite, curavano piaghe con delicatez
za, con prudenza nel cambiare, vestire, lavare e scoprire l'ammalato. Faceva tutto lasciando trapela
re il suo grande spirito di fede e di carità cottolenghina" (TlOO, 27 febbraio '89). 

La caposala suor Letizia Mandelli ha tentato una prima sintesi: "Per frate! Luigi, prima ancora 
del servizio c'era l'amore. Egli, senza parlare, preveniva il malato con un gesto d'accettazione, d'ac
coglienza, con uno sguardo di comprensione profonda. Egli amava il malato e il povero, in modo che 
il servizio, che poi subito prestava loro, diventava dono di sé e, più ancora rifletteva il dono e la bontà 
di Dio Padre provvidente. Frate! Luigi trasmetteva questa bontà e conquistava senza far prediche. Lo 
stesso atteggiamento, fatto di silenzio premuroso, lo rivelava nel confronto di tutti i sanitari , che lo 
consideravano un collaboratore ed un amico, nel senso più elevato del termine" (T70, l marzo '89). 

Frate l Luigi ritratto dal. pittore Renzo Rigotto 
Torinese di adozione, dov'è sempre vissuto, R. Rigotto è nato a Cigliano Vercellese ne/1910. Ha frequentato ~ 
l'Accademia Albertina di Torino, allievo di Giacomo Grasso e Cesare Ferro. Ha realizzato mostre personali . 
ed ha partecipato a mostre collettive esponendo in numerose città italiane. Le sue opere sono in collezioni pub
bliche e private. R. Rigotto è morto a Moncrivello (Vercelli) nell994. 
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Nel pensiero di frate! Luigi l'impegno lavorativo risana la natura umana, redime e arricchisce di 
significato la vita che, proprio per tale ragione, evolve a beneficio personale e comunitario. 
Quand'ancora non si parlava di lavoro nelle carceri, egli ipotizzava luoghi dove i detenuti validi, 
dalle circostanze fossero spronati a lavorare per guadagnarsi il pane, recuperare dignità, ritrovare 
fiducia sociale e risparmiare per sé, per la famiglia o per il proprio domani. La sua esperienza era 
lontana mille miglia dal lavoro che schiavizza, purtroppo sperimentato nella storia remota e recente 
dell ' umanità. 

La sua maniera evangelica di pensare il lavoro poteva essere considerata semplicistica ma, di 
fatto, egli la visse così. Nella luce del volere di Dio, egli considerava il lavoro: servizio dovuto al 
Creatore, culto simile al digiuno, all'elemosina od alla preghiera. Sia pur nel buio della fede o del
l 'esercizio della carità, frate! Luigi era felice d'imprestare se stesso alla Divina Provvidenza. 

sulle strade dei poveri 

Azione e contemplazione si compendiano nella vita di frate! Luigi. La sua profezia affonda le 
radici in una sintesi di difficile lettura. Egli non lascia scritti, iniziative od opere che ne facilitino la 
comprensione o ne perpetuino la memoria. Il messaggio è nella quotidianità delle sue giornate lavo
rative, anzi è propriamente lo stesso frate! Luigi, religioso ben riuscito, inserito a tutto tondo nel 
corso della storia che salva l'umanità. Con felice intuizione il prof. Giorgio Vassoney, volendo sin
tetizzare la sua missione, ha scritto: "A mio parere, il miracolo più bello era e resta proprio Iui:fi·a
tel Luigi" (Tll3, 10 febbraio ' 89). La testimonianza ch'egli lascia ai posteri è un capolavoro di gra
zia, traboccante opere buone, intrise di preghiera contemplativa. 

Per frate) Bordino, il riposo festivo comandato dal Signore, è dovere fondamentale. Tuttavia in 
lui la fedeltà al Crocifisso, la carità cristiana, puntualmente attenta al bisogno dei fratelli meno for
tunati, consacra il lavoro quotidiano e, pertanto, anche quello festivo. Nessuna spaccatura o con
trapposizione tra lavoro e preghiera nelle sue giornate, tutte feriali per fatica, ma pure tutte festive 
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per amore ed adorazione. Egli è riuscito a rendere la propria vita sostanzialmente armonica ed uni
taria, per cui le distinzioni nette risulterebbero forzature. 

Rino Trento, amico e conoscitore sottile di frate! Luigi, ha scritto: "Se fosse registrato tutto il suo 
pregare, si direbbe: quest'uomo in vita sua ha solo pregato, 11011 può aver lavorato. Nello stesso 
tempo, se fosse registrato tutto il suo lavoro, si direbbe: quest'uomo ha solo lavorato, 11011 può aver 
pregato" (Tlll, 18 marzo '83). 

Idealmente collegato con l'ora et labora di san Benedetto, senza rinunziare ali ' antica ascesi 
monastica, la maniera di pensare e di vivere la fatica in frate! Luigi è nuova ed originale. Indistinta
mente, le meraviglie del creato, le cose belle della natura, le conquiste tecniche e sociali, come tutte 
le realizzazioni utili al progresso umano, comprese le specialità sportive, l 'arte nelle sue multiformi 
espressioni, lo coinvolgevano, trovando in lui accoglienza attenta e interessata. Di fronte all'uomo, 
figlio di Dio, capolavoro e signore della creazione, tanto fragile ma con ambizioni e destino incom
parabili, egli cadeva in contemplazione e, per questa ragione, godeva lumi particolari. 

Le categorie che definiscono il lavoro servile o libero, manuale o di concetto, per le quali la fati
ca del contadino o del metalmeccanico veniva considerata moralmente proibita nei giorni festivi, 
mentre quella dell'avvocato o degli equiparabili, risultava consentita, frate! Luigi le accettava per
ché proposte dalla teologia, anche se stentava a comprenderle. Egli riteneva peccaminosa l'attività 
che impediva la santificazione della festa. 

Guardingo dalla dipendenza delle moderne necessità, sempre più alienanti, il servo di Dio si 
ritrovava evangelicamente povero, autonomo da se stesso, signore dei beni che pur usava in propor
zione alle esigenze della sua missione. L 'accumulo di beni che periscono (cfLc 12,15-20; Mc 10,23-
25) lo lasciava indifferente. I poveri vantavano l ' ipoteca non solo sulle sue cose essenziali e sul 
tempo disponibile, ma ancora sulla sua vita. Frate! Luigi apparteneva ai poveri. Egli godeva la 
nobiltà dell'amore fatto servizio, ed era felice di consumarsi per il Cristo che si rivela specialmente 
sulle strade dei limiti umani. 

Per la sua condizione di consacrato nella Piccola Casa della Divina Provvidenza, frate! Luigi ope-
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rava in forma assolutamente gratuita, tuttavia egli esprimeva una sua valutazione attenta ed adegua
ta sul diritto sociale e sul salario del lavoratore. Biasimava lo sfruttamento del lavoro e, nel contem
po, disapprovava la brama del possesso. Egli non conosceva il capitale e rifiutava lo stesso concetto 
di pecunio personale, previsto da tal une famiglie religiose. Viveva dello stretto necessario, alla gior
nata, senza mai desistere dal benedire Dio. Suo malgrado, temporaneamente coinvolto nell' ammini
strazione della Piccola Casa, egli cercava l'interesse della Divina Provvidenza ad esclusivo benefi
cio dei poveò (cfT119, 17 luglio '89; TI45, 24 giugno '92). 

Nonostante la mole di lavoro che svolgeva, frate! Luigi non perdeva quel senso nobile, profon
damente evangelico, del guadagnarsi il pane che mangiava (cfTs 3,10-12), vivendo quella provvi
sorietà che è virtù, sempre più preziosa nel contesto della civiltà dei consumi e dell'illusoria onni
potenza umana. Il suo operare esprimeva un'elevata comprensione della domanda del Pater: "Dacci 

. oggi il nostro pane quotidiano" (M t 6, 11), essenziale per la vita materiale e, soprattutto, importante 
per il cammino spirituale. 

Nella propria esperienza di caòtà, frate! Luigi non commisurava i beni terreni a quelli sopranna
turali. Lavorava per Dio, lasciando che l'eventuale merito esprimesse tratti umani della misericordia 
infinita. 

testimonianza di libertà 
Il lavoro di frate! Luigi ha connotazioni che lo rivelano preghiera, atto di culto. L'oòginalità sem

bra essere racchiusa nella fusione totale, misteòosa ed esaltante del servizio con la contemplazione, 
in lui costantemente percepibile. 

Le famiglie religiose si òconoscono in attive oppure in contemplative. Quelle miste tendono a 
mantenere distinti gli specifici tempi di preghiera da quelli di servizio. Lo stesso san Giuseppe Cot
tolengo ha realizzato nella sua Piccola Casa Famiglie di consacrati alla vita attiva separate da quel
le di vita contemplativa. 

Nella pratica della sua vita frate! Luigi passa oltre, ed armonizza nella propria esistenza la pie
nezza delle due esperienze. Si può affermare ch'egli esercita il servizio di carità a tempo pieno, in 

Foto M. Loffrate 
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forma contemplativa. Egli serve Gesù nei sofferenti. In questo suo diligente spendersi e consumarsi 
per, con ed in Gesù, va ricercato l' intento che armonizza la globalità della sua consacrazione. Lo zelo 
espresso nel pregare e nell'operare, unifica le sue azioni materiali e spirituali, in un tutt'uno miste
rioso, che è grazia dello spirito, dono e risposta del Crocifisso ad un'anima votata per la Chiesa, che 
è il Regno. 

Fratel Luigi è un lavoratore-arante, d'incomparabile livello. A riprova, se fosse necessario, si 
riporta una manciata di testimonianze, eloquenti più di qualsiasi commento. Alcune caposala scri
vono: "M'impressionava fortemente il suo spirito di preghiera, che non era solamente espresso nei 
tempi e nei luoghi a ciò destinati, compenetrava tutto il suo comportamento in ogni luogo e special
mente tutto il suo servizio di corsia e, per quanto mi riguarda, particolarmente in sala operatoria, nei 
momenti più difficili. Di fronte ad interventi rischiosi, più volte ho sentito un chirurgo esclamare: 
"Luigi prega!" oppure "per questo malato ci vuole fratel Luigi" e frasi simili, pronunziate con gran
de rispetto, fiducia e certezza" (T70, l marzo '89). Aveva sempre in fondo al cuore una preghiera 
che non cessava mai di salirgli a fior di labbra, nemmeno nell'agitazione d' interventi preoccupanti 
(cf T40, 24 gennaio '78; Id, lO gennaio '89). 

"Quando medicava, quando camminava, frate) Luigi pregava. Egli viveva la parola di Gesù: Ciò 
che hai fatto ai più piccoli dei miei fratelli l'hai fatto a me" (T60, 26 febbraio '89). "Grave e digni
toso nel portamento, sembrava sempre assorto ed impegnato a trasformare in preghiera ogni gesto, 
ogni movimento, ogni parola. Il suo operare era una preghiera continua, un invito pressante al rac
coglimento ed all'adorazione" (T42, 7 marzo '89). "Tanto le difficoltà comunitarie quanto le preoc
cupazioni del lavoro, fratel Luigi le seppelliva o le risolveva con la preghiera" (T96, 21 aprile '92). 

ll dottor Amerigo Brusasco sintetizza: "Frate! Luigi lavorava pregando e pregava lavorando" 
(lbid, oc). Atteggiamento confermato dalla volontaria Giuseppina Pautasso: "Non mi sono mai osata 
rivolgergli la parola perché lo vedevo sempre occupato nel servizio e assorto nei suoi pensieri, come 
se stesse pregando" (T85, 28 gennaio '89). 

Alcuni confratelli del Servo di Dio ribadiscono quest'originale suo modo d 'essere: "Fratel Luigi 
disimpegnava il proprio lavoro con amore, elevandolo come lode perpetua a Dio. Modesto ed elo
quente, la sua persona sembrava in atteggiamento contemplativo" (T64, 7 marzo '89). "La sua era 

Foto C. Carlevaris, 1963 
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una continua vita di preghiera, espressa 
anche nelle stesse attività che gli consenti
vano di farlo" (T52, 16 marzo '89). "Nel 
servizio di carità egli era svelto, rivelava 
padronanza di se stesso, sicurezza e, quello 
che più mi stupiva, accompagnava queste 
sue operazioni da un filo di preghiera che gli 
fioriva spontanea e appena percettibile dal 
movimento delle labbra" (T36, 2 gennaio 
'89). 

"Parlo dei primi anni dopo la guerra. Per
sonalmente consideravo frate) Luigi anche 
troppo seriamente impegnato nella vita reli
giosa. Ad esempio ricordo che di notte in 
dormitorio comune, regolarmente, egli s'in
ginocchiava nella stretta del letto e lì pregava 
per ore ed ore. La preghiera era il suo hobby! 
Pregava sul lavoro e in ogni luogo, dapper
tutto e sempre. Incomparabile e perfetto, per 
i miei gusti allora mi appariva esagerato; 
oggi direi meglio che pregava anche al nostro 
posto (mi riferisco ad un trio di fraticelli di 
cui ero parte), che se potevano scansare l'o
rario della preghiera, specialmente con qual
che giustificazione di servizio, lo facevano 
ben volentieri. Per noi tutte le scuse erano 
buone" (Tl22, 20 giugno '89). 

Per strada, sia che facesse bello o brutto 
tempo, frate! Luigi pregava. Attraversando i 
cortili, i corridoi d eli' ospedale, affilando 
centinaia di aghi o di bisturi, egli pregava. Il 
suo era uno stato di alta preghiera contem
plativa (cfT76, 19 gennaio '89). "ll tipo d'a
more che il Servo di Dio manifestava nell'a
dorazione al SS.mo Sacramento, era identico 
nella sostanza ali ' amore che esprimeva nel 
servizio di. Gesù presente nel reietto e nel sof
ferente: medesimo raccoglimento, identico 
tratto, stessa presenza palpitante tanto attor
no all'altare quanto attorno alletto; un unico 
Signore da amare e servire con zelo, compe
tenza e devozione. Queste sue peculiarità si 
accentuavano presso coloro che erano più 
piccoli o in stato di maggior abbandono, 
come Buoni Figli, Barboni o simili" (T30, 18 
marzo '89). 

È importante precisare che, nella vita di 
frate! Luigi, tutto il tempo dedicato al lavoro 
si era trasformato in culto per la sua tenace 
fedeltà ai tempi previsti per la preghiera vera 
e propria, tanto nella forma personale quanto 
in quella comunitaria. Proprio perché orante 
schietto, anche l'attività delle sue giornate si 
tramutava in adorazione. 



profeta di Dio 
Le festività sono giorni del Signore! (cf 

Es, 31, 15). Giorni benedetti che portavano 
nuove motivazioni alla fatica di frate! Luigi, 
occasioni di crescita spirituale. In esse, 
senz' affatto trascurare le esigenze dei malati, 
egli intensificava il suo rapporto con Dio. 

Se durante la settimana, per servizio 
urgente e improrogabile, egli doveva riman
dare alcuni tempi di preghiera, di norma; ciò 
non accadeva nei giorni festivi. Per non per
dere le celebrazioni e l ' istruzione domenica
le, egli giunse a programmare le due mezze 
giornate annuali di visita alla propria fami
glia in due festività civili (cf T30, oc). 

In forma misurata e conveniente a perso
na consacrata, frate! Bordino manteneva vivo 
il senso della festa familiare. Quantunque 
sostenesse l'opportunità che le ricorrenze dei 
religiosi fossero celebrate con maggior pre
ghiera ed austerità (cf T88, databile '77- '78), 
due volte partecipò al pranzo dei coscritti, e 
s'interessava regolarmente per le feste della 
propria famiglia religiosa. 

Anche nei previsti spazi di tempo libero, 
egli restava a totale disposizione di Dio e dei 
poveri. Le sue vacanze annuali, trascorse in 
case cottolenghine, si trasformavano in pro
lungati tempi di adorazione al SS. Sacramen
to, in salmi e rosari pregati nella cappella o 
fors ' anche proclamati ad alta voce sui sentie
ri montani. Alla Messa quotidiana non rinun
ciava, a costo di qualsiasi sacrificio. Pur di 
parteciparvi scalava le vette nelle ore assola
te, invece d' affrontarle col fresco del mattino 
(cfT93,15 gennaio ' 89; T48, oc). 

Significativo il suo stesso tempo di 
svago, consistente in alcuni incontri di palla
volo, immediatamente dopo pranzo, per ani
mare la ricreazione dei confratelli giovani e, 
se richiesto, in una qualche partita a bocce o 
una mano a scopa, specialmente se mancava 
il quarto. Anche questi spazi frate! Luigi Li 
trasformava in tempo di preghiera: tra una 
battuta e l'altra della palla, tra una puntata e 
l'altra di bocce o di carte egli, senza perdere 
di vista il gioco, incuneava momenti d'adora
zione (cf T30, oc). L'avere frate! Luigi nella 
propria squadra era caparra di vittoria (cfT48 
e Tl37, occ), anche se spesso non riusciva a 
controllare il cuore, chiaramente occupato 
altrove. 

Memorabile la partita a scopa giocata in Foto S. Sacco, 1976 

23 



silenzio da frate! Luigi, in coppia con il primario dottor Rocco Strada, al termine di un'estenuante 
seduta operatoria. I due erano stati maldestramente sfidati da un giovane sacerdote e un assistente 
chirurgo che, dopo la bruciante sconfitta, non trovarono il coraggio d 'affrontare un'eventuale rivin
cita (cfT132, gennaio '91). 

Frate! Luigi coltivava la vigna dei poveri, ed abitava con loro la casa di Dio, che quotidianamente 
costruiva. Malgrado le umane difficoltà, il Padre provvidente ha sempre benedetto il lavoro delle sue 
mani (cf Dt, 14, 29; 16,15) e lo ricompensava anticipandogli sprazzi di beatitudine. Scrive il prof. 
Vassoney: "Più volte lo colsi con quel suo sguardo assente; dov'era lo sapeva lui; c ' era ma non c'era; 
pensava ad altro. Scendeva appena disturbato e dissimulava ogni sorpresa" (Tll3, oc.). Il suo impe
gno di preghiera e lavoro si tesseva sollecito senz'affanno. Radicato nella fiducia in Dio, egli non 
cercava scorciatoie ideologiche, non pretendeva rapidità di trasformazioni, tali da mutare il destino 
dell'umanità. Lavorava sodo, tutti i giorni, con lo sguardo rivolto al fine ultimo che è la vita eterna 
(cfGv, 6,27). 

nella prospettiva del regno 
Frate! Luigi gioiva per ogni conquista, ed ogni qualvolta potesse aiutare un fratello, così come 

soffriva per qualsiasi fallimento o pena che affliggesse i propri simili. Egli accettava gli eventi natu
rali, anche infausti, che pur combatteva al limite delle sue possibilità, perché onorava il Creatore e 
riconosceva le leggi della Provvidenza. Malgrado il fallimento di annate viti vinicole, flagellate dalla 
tempesta o dalla peronospera, o per disavventure che possono affliggere le stesse sale operatorie 
d'un ospedale, frate! Bordino restava ottimista, aperto alla fiducia, con la chiara coscienza dei pro
pri limiti. Se per un verso si percepiva figlio di Dio, per l'altro viveva, inscindibile, il legame con 
l 'umanità intera, dove fatica successi e fallimenti sono ascritti nell ' incomparabile mistero della crea
zione. 

Nella primavera del 1977, gravemente ammalato, a pochi mesi dalJa propria morte, frate! Luigi 
seguì con passione il disastro ecologico provocato da una piattaforma petrolifera che, a causa della 
rottura d 'una grande valvola sottomarina, vomitava nell' oceano un fiume di grezzo, inquinando le 
acque e minacciando centinaia di chilometri di spiagge. Le cronache di quei giorni seguivano con un 
costante rilievo tutta una serie di tentativi compiuti da specialisti di fama mondiale. Egli pregava e 
soffriva con loro e quando, finalmente, ebbero la meglio sulla falla, tirando un respiro di sollievo, 
non esitò ad esclamare: "Ce l'abbiamo fatta! Io di qui ho dato loro una buona mano!". 

Scrive il prof. Franco Ferrero: "Frate! Luigi si piegava con pacata serenità al volere di Dio per 
cui, quando un malato era chiamato per l 'ultimo viaggio, per noi medici egli rappresentava il miglior 
ambasciatore da inviare ai parenti affranti ed angosciati. Rammento le veglie al capezzale di un 
paziente grave. Dopo averci svegliati, anche nel cuore della notte, con voce sommessa, quasi a voler
ci chiedere scusa, ci attendeva alla porta centrale e poi ci accompagnava attraverso i lunghi corridoi 
di silenzio e di pace, sino al letto del malato. E con la sua voce suadente, cercava di confortare noi 
medici e di placare l'ansia dei parenti che, dolcemente ma con fermezza allontanava, onde noi potes
simo compiere il nostro lavoro. Di quante fatiche e di quanti consigli gli sono debitore (T49, 29 
dicembre '88). 

Il lavoro di frate! Luigi realizzava il precetto delJa carità. Nella luce della Presenza la sua fatica 
diventava palpito d 'amore, offerto a Dio mille volte al giorno. Sulle strade dei poveri egli coglieva 
anticipi di vitalità trinitaria *. 

* In attesa che qualche esperto, laico o religioso, si faccia carico d'elaborare uno studio teologico adeguato 
sulla dimensione contemplativa del lavoro nell'esperienza di frate/ Luigi Bordino, s'informa che questo 
primo approccio empirico è stato redatto cogliendo alcune intuizioni proposte dalle seguenti opere: 
- Truh/ar Lessico di spiritualità (voce lavoro), Queriniana, 1973 
- E11ciclopedia teologica a cura di Peter Eicher (voce lavoro), Queriniana 1989 
-Nuovo dizio11ario di teologia a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Edizioni Paoline 
-Giovanni Paolo Il, lettera enciclica Laborem exerce11s, 1991 
-Catechismo della Chiesa Cattolica (voce lavoro), Libreria Editrice Vaticano, 1992 -· 24 



R. Rigotto, gli occhi di fr. Luigi - particolare - foto ENNEBI, di P.M. Pelazza 

Fratel Luigi donatore 
di sangue e di organi 

pioniere e santo 
1125 agosto 1977, in una Torino semideserta e frastornata dal rientro dalle ferie, s'incrociavano 

alcune rapide telefonate: il corpo senza vita di frate! Luigi Bordino, appena deceduto, giaceva in una 
camera dell 'ospedale Cottolengo. Intorno al cadavere era un susseguirsi di sanitari che disponevano 
le cose secondo quanto concordato con l ' A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi). Da alcu
ni mesi in un reparto dell'ospedale Oftalmico torinese, due uomini avvolti nelle tenebre attendeva- · 
no la luce degli occhi per vedere i propri simili, i colori e le cose belle della vita. 

L'équipe degli specialisti prelevò le cornee del donatore e, nella medesima sera, eseguì i tra
pianti, tra i primi riusciti in città. Per un prodigio tecnico e per la generosità di un religioso che aveva 
giocato se stesso nel far del bene, la morte e la vita si davano la mano. 

Verso la metà degli anni Cinquanta, le trasfusioni di sangue si facevano ancora in forma diretta, 
dal donatore all'ammalato. Specialmente durante le emergenze notturne, con una certa frequenza, 
capitava di non riuscire a rintracciare donatori idonei e disponibili. Questi erano momenti di frate! 
Luigi, che aveva il gruppo sanguigno universale. Rimboccava la manica della tonaca bianca e, nel 
porgere il braccio al chirurgo, soggiungeva: "Non perdiamo tempo, dottore!". Decine di portatori di 

25 



esiti da poliomielite, fratturati dagli ortopedici per necessarie riduzioni ossee, devono la vita a frate! 
Luigi. 

Nel ventennio che seguì la seconda guerra mondiale, l'ospedale Cottolengo di Torino, dove ope
ravano diverse équipes di medici e chirurghi, era strapieno di pazienti provenienti da mezz' Italia. 

Con l'appoggio di alcuni primari, frate! Luigi organizzò un folto gruppo di donatori locali reclu
tandoli tra gli ex pazienti, il personale e, specialmente, tra gli ospiti della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, di cui l'ospedale era ed è parte integrante. Li munì d'una scheda personale vidimata 
dal sanitario competente, dove si registravano gli estremi anagrafici, il gruppo del sangue e i dati di 
ogni donazione. In tal modo, per qualsiasi evenienza, anche la più imprevista, l'ospedale Cottolen
go effettuava trasfusioni immediate. 

Nel frattempo i grandi ospedali cominciavano ad attrezzare le prime emoteche. Alla luce di que
st'esperienza frate! Luigi si munì di un frigorifero particolare, dove conservava i flaconi ben catalo
gati, estendendo la raccolta a categorie di persone esterne alla Piccola Casa, che si servivano dell'o
spedale (una volta al mese, ad esempio, andava a fare i prelievi dai salesiani del Colle Don Bosco). 

Infermiere ad alto livello tecnico, instancabile e misurato, ben più di un familiare, frate! Luigi era 
a totale disposizione del sofferente. Testimonia uno dei suoi assistiti: "Se avessi detto a frate] Luigi 
'Ho bisogno del tuo cuore', per accontentarmi se lo sarebbe strappato senza pensarci un istante". 

D grand'invalido Decimo Zanella ha scritto: "Quando donai qualche volta il mio sangue, egli, 
come davanti a un povero Cristo in croce, s'inginocchiava e raccoglieva il prezioso liquido per sal
vare un altro Cristo. 

Frate! Bordino giocò la vita per gli altri, in una forma di condivisione che lo spogliò d'ogni avere 
e d'ogni interesse terreno, portandolo a perdere non solo la nozione del possesso, ma ancora l'inna
to senso di appartenenza a se stesso. Donatore genuino, incarnò il Caritas Christi Urget Nos, sino 
alle conseguenze più estreme. Egli apparteneva ai poveri ed ai malati che lo hanno usato come loro 
proprietà. 

Con in corpo tanta voglia di vivere per continuare a far del bene, stroncato da un'impietosa forma 
di leucemia, da lui gestita come fosse la malattia di un suo paziente, morì benedicendo Dio all'età di 
cinquantacinque anni, lasciando costernato il mondo dei poveri ed anche quello dei collaboratori 
laici o religiosi che fossero. 

L'erompente magniftcat, esploso come grido liberatorio tra la folla in lacrime sulle zolle rimos
se della sua sepoltura, mentre squarciava l'angoscia che attanagliava l'animo degli amici, che gli ren
devano omaggio nel camposanto di Torino, costringeva a prender atto che malgrado le vicende 
umane, Gesù resta Fratello e Salvatore che rigenera a vita nuova ogni figlio d'uomo. 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà frate! Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» cottolenghino, perché in Lui e attorno a 
Lui tutto era dono dell'Altissimo. A lode del Signore, in questa rubrica si pubblicano 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. 

tutte le età sono buone 

Torino, 16 agosto '94 

Ho 86 anni. Segnalo due grazie ricevute da frate! Luigi. Una mia cugina di 83 anni si è sotto
posta ad un intervento chirurgico per tumore maligno al seno. A giudizio dei sanitari l ' intervento 
era rischioso e vi erano poche possibilità di riuscita, con lei abbiamo pregato tanto frate! Luigi, e lui 
ci ha esaudite. Mia cugina sta bene, meglio di prima dell'operazione! Una mia nipote, ancora gio
vane, è venuta fuori brillantemente da un intervento su un grave fibroma ali 'utero. Grazie frate! Luigi 
per il tuo interessamento. 

R. L. 
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puntuale intercessore 
Trento, 27 agosto '94 

Mi sento in dovere di rendere testimonianza alla grande possibilità di frate! Luigi presso il cuore 
di Dio. In questi anni, in più occasioni, mi sono rivolta a lui e sono sempre stata aiutata. Segnalo due 
casi, a mio parere significativi. Nel dicembre dell '89 stava per nascere il mio primo nipotino, quan
do i medici si accorsero che il battito cardiaco del bimbo si stava spegnendo. Decisero il taglio cesa
reo. Così improvvisamente cercavo un riferimento. Ho supplicato frate! Luigi d'intervenire. n parto 
si concluse bene. Continuai a pregare frate! Luigi. Dopo dieci mesi mia figlia e il papà del bimbo si 
sono sposati e la loro famiglia è ora salda e felice. Nel giugno del '91 mio figlio è ricoverato d'ur
genza per sospetta appendicite acuta. I sanitari decidono l'intervento immediato. Al termine dell 'in
tervento il chirurgo mi confida: "In diciassette anni di servizio non ho mai visto un'appendicite in 
questo stato. Il ritardo di poche ore poteva voler dire perforazione e peritonite ... " . Grazie frate! Luigi 
per questi ed altri favori ricevuti. 

B.C. 

comprensibile soddisfazione 

Milano, 5 settembre '94 

Due anni orsono sono stata operata· da un brutto tumore all'intestino. Le previsioni dei medici 
erano incerte. Tanto io quanto i miei familiari abbiamo deciso di ricorrere a frate! Luigi chiedendo 
aiuto e protezione. Con comprensibile soddisfazione e conforto, devo dire che i recenti esami di c<ln
troUo sono buoni ed escludono ogni traccia di tumore. Prego il Signore perché elevi il suo Servo agli 
onori degli altari. · 

D.G. B. 

nelle mani dei banditi 
Cuneo, 11 novembre '94 

Allego i ritagli dei giornali che descrivono i particolari della mia disavventura di parroco anzia
no in balia di due banditi, che mi hanno sequestrato e derubato e che ora sono nelle mani della giu
stizia. Vivo ancora sotto lo shock di quelle tre ore e mezza, tutte da descrivere, nelle quali ho invo
cato la Madonna e, particolarmente, frate! Luigi, di cui, insieme a mia sorella, sono sinceramente 
devoto. Nella Lectio Divina, di ogni mattino, non manca mai la preghiera: "Santissima Trinità per 
l'intercessione del Servo di Dio frate! Luigi Bordino ... ". Se sono ancora vivo non è dipeso da me, 
che non potevo che attendere il peggio. Con mia sorella ringrazio frate! Luigi, gli rendo testimo
nianza e riconoscenza per la sua pronta e risolutiva intercessione. 

P. V. 
un'ulcera preoccupante 

Padova, 25 ottobre '94 

Nell986 mia moglie fu colpita da un'ulcera tromboflebitica alla gamba sinistra. Cominciò con 
una piccola cosa superficiale che ben presto s'ingrandì e si approfondì fino ad assumere proporzio
ni preoccupanti. Nessuna cura le giovava. I dolori erano intensi e le prospettive di guarigione pare
vano inesistenti, a causa di gravi problemi di circolazione. Dopo sei anni di sofferenze, all' inizio del 
'92, pensai di rivolgermi a frate! Luigi. Lo pregavo ogni giorno: non gli chiedevo una guarigione pro
digiosa, ma soltanto la grazia di una guarigione naturale, anche se lenta. Le cose cambiarono, le cure 
cominciarono ad essere efficaci e, giorno dopo giorno, la grossa piaga cominciò a restringersi: ora la 
guarigione è totale e perfetta. Grazie dunque a frate! Luigi, e gloria alla sua Patrona, la Santa Vergi
ne della Consolata, alla quale sempre chiedevo che potessero risaltare i meriti di frate! Luigi. 

A. B. 
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una brutta polmonite 
Mantova, 14 settembre '94 

Mia figlia, sposa e madre di 25 anni, in seguito a una lunga influenza trascurata, cadde in una 
brutta forma di polmonite. La raggiunsi ricoverata all'ospedale e le portai l'immagine di frate] Luigi, 
che assieme abbiamo ardentemente supplicato. In pochi giorni, grazie a frate] Luigi, si registrò un 
netto miglioramento, tanto che poté presto essere dimessa e riprendere il suo lavoro quotidiano. 

M.U. 

infermiere dei sacerdoti 
Milano, 5 novembre '94 

Sono un ex parroco che è stato ricoverato all'Ospedale di Legnano, reparto neurochirurgia, per 
affrontare un'operazione al cranio, che durò tre ore e mezza. Una pressione di liquido mi compri
meva il ventricolo sinistro, causandomi la perdita dell'equilibrio nel camminare e il tremolio nelle 
mani. Tutto e riuscito bene e i disturbi sono scomparsi. A chi devo tale grazia? Alla Madonna che ho 
pregato, ma anche all'aiuto straordinario del Servo di Dio frate] Luigi che invocai più volte unita
mente a mio fratello don Angelo, parroco nel Varesotto che, venendo a trovarmi all'ospedale, mi 
portò la rivista di collegamento: "Frate! Luigi è una proposta". Fu lui a suggerirmi d'invocare l'in
tercessione di frate] Luigi, assicurandomi che pur egli avrebbe iniziato una novena di preghiere per 
promuovere la Causa di Canonizzazione. La grazia attesa mi è stata concessa. Oggi stesso invierò 
l'offerta promessa. 

D. L. G . 

è successo un miracolo 
Treviso, 16 novembre '94 

Mia sorella Maria, ottantasettenne, due anni or sono era gravemente an1malata. Vedova e sola, 
cominciò con una cardiopatia a cui seguirono ripetute flebiti con ulcerazioni agli arti inferiori. In pochi 
mesi dovette essere ricoverata quattro volte in ospedale e sempre d'urgenza. La relazione della T.A.C. 
riportava: trombosi alla vena cava inferiore, trombosi alle vene iliache, e trombosi alla vena femorale 
sinistra. I medici ospedalieri la davano per spacciata. Alle flebiti si associarono ematuria, debilitazio
ne e depressione. Mia sorella aveva perso l'autosufficienza, anche solo per assumere il vitto. Per i miei 
impegni di religiosa ero costretta a seguire telefonicamente queste vicende. Mi rivolsi a frate] Luigi, 
che pregai dicendogli: "Frate! Luigi tu vedi in quale condizione è mia sorella. Vai e guariscila! Per 
l' aiuto fraterno che davi quand'eri fra noi, non puoi dirmi di no! ". Il suo sorriso mi penetrò l'animo, 
dandomi la certezza che mia sorella sarebbe guarita. Non era trascorsa una quindicina di giorni, che mia 
nipote mi telefonò: "È successo un miracolo. La zia è rientrata in sé e migliora fisicamente a vista d' oc
chio!". Solo a guarigione avvenuta informai che avevo pregato il Servo di Dio frate] Luigi, con cui 
avevo lavorato insieme in ospedale e che pertanto conoscevo bene la competenza, la bontà del cuore e 
le sue virtù. Malgrado l'età mia sorella sta bene ed è molto contenta. I miei familiari sono stupiti per 
una simile ripresa. Con loro benedico il Signore e rU:grazio fratel Luigi! 

S.P.P. 

tumore alla laringe 
Saluzzo , 20 dicembre '94 

Il 1994 per me è stato segnato da dura prova. Prima sono stato operato di doppia ernia del disco. 
Al termine della convalescenza dovetti ritornare in ospedale per esami. Dopo la biopsia, la diagnosi 
era inequivocabile: tumore alla laringe. Si parlò di innestare una protesi alla gola. Mi sottoposi ad 
altre visite specialistiche a Torino e a Milano. Mi ricoverarono per due mesi alle Molinette, dove mi 
fecero quaranta applicazioni radioterapiche. Durante questo periodo di sofferenze ho pregato ed ho 
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pianto. Con i miei familiari hanno pregato molti amici. Ci siamo rivolti a frate! Luigi affinché, come 
intermediario, ottenesse la grazia desiderata. Tutto è andato per il meglio, che di più non potevamo 
pensare. Deo gratias frate! Luigi! 

P.P. 

la vita se ne stava andando 
Torino, 10 gennaio '95 

Alle tre del mattino 24 maggio 1995 sono stato, improvvisamente, colpito da dolori lancinanti 
alla gola, con forte insufficienza respiratoria. Mi accorgevo che qualcosa di grave mi stava succe
dendo. La vita se ne stava andando. Ho rivolto lo sguardo sul quadro di Frate! Luigi che tenevo appe
so alla parete della camera da letto e gli ho detto: "Luigi dammi una mano: sto morendo!". 11 medi
co, chiamato d'urgenza, ha subito riscontrato un infarto al miocardio. Mi ricoverarono d 'urgenza al 
reparto San Pietro dell'Ospedale Cottolengo. Dopo le prime cure del caso, il Padre della Piccola 
Casa don Franco Bertini, mi amministrò l'unzione degli infermi, quindi, d'urgenza, mi trasferirono 
ali 'Unità Coronarica di Moncalieri. Anche se lentamente ho ripreso bene e, gradatamente, sono ritor
nato alle mie attività. Moltissime persone hanno pregato, in privato ed in pubblico, per il mio rista
bilimento in salute. lncontrandomi nella Piccola Casa o nelle succursali, le Suore cottolenghine pre
cisano: "Frate! Luigi le ha fatto il miracolo!". Frase che io considero vera e sono ben felice di dare 
come testimonianza. Grazie frate! Luigi per la tua presenza e del tuo aiuto in un momento tanto cru
ciale della mia esistenza. 

In fede: Fratel Matteo Frezzato Superiore Generale. 

mi è stato al fianco 
Como, 16 gennaio '95 

Dai numeri 42, 43 e 44 del 1989 di Famiglia Cristiana, sotto il titolo: "11 Santo che venne dal 
freddo, conobbi la vita di Andrea Bordino, divenuto poi frate! Luigi della Consolata. Quel "santo" 
mi attrasse in modo particolare e per un'ispirazione, direi quasi istintiva, decisi di staccare i tre arti
coli e conservarli. 

Nella scorsa estate la mia cara moglie, colpita negli anni da una serie interminabile di malattie, 
giunse all'epilogo della sua esistenza. Gli ultimi mesi furono durissimi e le sofferenze, solo in parte 
alleviate dal ricorso alle terapie antalgiche. Per parte mia m'impegnavo n eli' assistenza e nel praticar
le le cure prescritte, ma ero solo e senza parenti o conoscenti che mi aiutassero e , tuttavia, non vole
vo venir meno alla promessa di chiuderle gli occhi nella sua casa, come sempre aveva desiderato. 

Negli ultimi mesi di vita della mia consorte, le cure mi tenevano occupato giorno e notte; non 
conoscevo sosta alcuna; tiravo avanti sperando farcela, ma anche col timore di non riuscirei. Mi sov
venni allora dei tre articoli di Famiglia Cristiana e mi affidai interamente al "Santo" frate! Luigi. Lo 
invocavo spesso perché mi a ssicurasse la salute e l'energia necessarie per portare a compimento il 
mio dovere di assistenza: ora eravamo in due: io e frate! Luigi. 

Sono certo che l'assistenza alla mia carissima moglie l 'ho portata a compimento perché frate! 
Luigi mi è stato al fianco, mi ha aiutato, ha accolto le mie richieste ed ha ottenuto dal Signore quan
to al mio fisico ed al mio animo più occorreva in quei tristi momenti. Questo mio scritto vuoi esse
re la testimonianza che il santo frate! Luigi dal cielo continua, anche per l'interposta persona, l'assi
stenza agli infermi. 

P.A. 
agisce per mano sua 

Torino, 5 febbraio 1995 

Da due anni soffrivo forti dolori per cisti ovariche. Mi praticarono varie aspirazioni ed un'a
sportazione chirurgica durata tre ore. Le cisti si ripresentavano. Un amico di frate! Luigi, che agisce 
per mano Sua, mi ha guarita. Ringrazio frate! Luigi. 

S.G. 
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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 file 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 il 20 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", usm·e il c.c. postale n. 27242106 intestato a: 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLE NGO- Via Cottolengo 14 - 10152 TORINO 

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

Desidero ricevere •·egolannente il bollettino: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP p3esc o cillà provinci3 

0 desidero ricevere tllut ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
Il sen•o di Dio Frate! Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

O desidero ricel1ere una ( ) copiale de/libro " Il Santo eire ••emre da/freddo". 
Andrea Bordino di Carlo Cavicchioli (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000). 

O desidero ricevere ( ) copiale immagini del Sen •o 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 

Per relazioni di grazie. richiesta d" informazioni, 
immagini o biografie. rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi Bordino 
Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino 
Tel. (011 ) 52.25.111 

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 
tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all ' interno i cenni 
biografici. 

·---~--------- --- - ------- - - ---------------------- - - --- ----- ------- ----- - --- ------- - -- · 
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Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bolle/lino: 
«Frate/ Luigi è 11110 proposta»: 

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

2. ·····-················································································································································· ··: ................................................................. . 

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

4. ···································· ·· ······················································· ··································· ············································-··············································· 

Spedire in busta a: 

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