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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. 

bussate e vi sarà aperto 
Da Asti, il 7 maggio '96, la signora Marcella scrive: "Chiedo ardentemente ai Postulatori di pre

gare il (già!) Beato Luigi Bordino, affinché voglia degnarsi d ' intercedere per la guarigione fisica, 
nonché spirituale, della mia mamma Domenica, nata nel 1933 a Grosseto, affetta da cecità, sordità 
ed ipertensione arteriosa di 3° grado, ben mal controllata dai farmaci". 

lettura che edifica 
Riccardo, il 9 maggio '95, scrive da Bergamo: "Ho letto il libro Dalla Siberia al Cottolengo. Mi 

ha colpito profondamente la cronistoria della passione di Andrea frate! Luigi, sofferta per realizzare 
la sua vocazione. Mia madre ha voluto che leggessi ad alta voce. L' ho vista raccolta nell'ascolto, 
come stesse pregando. Nel libro ho trovato il tagliando per l'abbonamento al semestrale Frate/ Luigi 
è una proposta. Prego di spedirmelo regolarmente". 

Foto M. Loffrate 
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in rianimazione 
li 23 aprile 1995, nell'inviare la propria offerta, una signora di Biella scrive: "Ecco la piccola 

goccia di aprile, a gloria del sempre più caro fratel Luigi. Oltre le situazioni che il Servo di Dio ben 
conosce, a lui affido una cara amica, vittima di un incidente così imprevedibile da non sembrare vero. 
Io ho mandato con lei, in rianimazione, l'infermiere frate! Luigi, affinché non l'abbandoni un 
momento e suggerisca al Signore di conservarle la vita". 

necessità a catena 
La signora Nicoletta di Torino, ill9 aprile '95 supplica frate! Luigi, per risolvere almeno alcuni 

degli infortuni occorsi alla sua famiglia: "Personalmente dovrei fare la m o tese doppia, ma ho troppa 
paura, ed ora le mie gambe diventano sempre più rigide per l'osteoporosi. Mia madre è tutta un tre
molio senile. Il mese scorso ha rotto il femore ed è stata operata. Mia sorella, che la tiene in casa, ha 
l'ernia del disco. Un' altra sorella non sta niente bene, è tutta piena di dolori e peggiora a vista d'oc
chio. Mio marito non si regge in piedi per il mal di schiena: l'hanno operato di tre ernie. In questi 
giorni poi abbiamo fatto tutti l'influenza virale". 

impazienza d'amore 
Sul retro d'un versamento postale di diecimila lire, il 2 aprile ' 95 un'anziana signora di Casale 

Monferrato scijve: "Invio piccola offerta poiché la mia pensione non permette di più. Spero per 
un'altra volta. E dal numero undici che non ricevo più il fascicolo Frate! Luigi è una proposta. Quan
to devo aspettare per avere il dodici? Chiedo preghiere per la mia salute e un'immagine a colori, 
come quella che avete mandato ad una mia amka: una gran bella foto a colori". 

preziosa collaborazione 
Ill3 aprile '95 la signora Maddalena scrive da Cuneo: "Eravamo circa centosettanta persone, in 

gita di pellegrinaggio diocesano per la terza età di Azione Cattqlica. Dopo la sosta alla Madonna dei 
fiori in Bra, siamo passati a Castellinaldo per pregare davanti al pilone dei Bordino. Lì abbiamo 
incontrato il Parroco, Risbaldo il fratello di Luigi, con la sua famiglia. Ci hanno lasciato in omaggio 
alcuni libri, fascicoli e immagini di fratel Luigi. Ma non sono bastati. Supplico di farmi avere un po' 
di materiale da offrire per il prossimo incontro". 

cammino d'amore 
Il31 marzo '95 una Figlia di N.S. della Neve ringrazia per l'invio di immagini del Servo di Dio, 

dicendosi: "felice di poterle distribuire, di far conoscere l' anima bella di fratel Luigi, affinché dal 
cielo aiuti tutti a percorrere un cammino di generoso amore per il prossimo, come ha compiuto lui". 

spiccioli impagabili 
Carmela scrive da Milano, il18 aprile '95 : "Sono sempre più malata, sola e triste. Adesso poi mi 

manca anche il fiato per un'ernia iatale. La tiroide mi fa tribolare per una ciste e un nodulo. Soffro 
di osteoporosi e sono piena di artrosi. Ho tanta fiducia che fratel Luigi si ricordi di me, perché io gli 
faccio propaganda tra la gente. Do le sue immagini anche a persone facoltose, con la speranza che 
vi mandino un po' di soldi, loro che li hanno. lo vivo con la sociale e faccio ciò che posso". 

il patrocinio di fratel Luigi 
Don Giuseppe Tessarolo, il 17 maggio '95 scrive: "La Congregazione del Santo Sudario di Tori

no, che anticamente si occupava dei pazzerelli, di cui nessuno s'interessava direttamente, è stata pre
gata dal Cardinale Arcivescovo Giovanni Saldarini di tornare ad occuparsi di adolescenti disadatta
ti. Per quest'iniziativa, è stato avanzato il patrocinio di frate! Bordino". Alcuni giorni appresso, alla 
notizia che nella vita del Servo di Dio vi era ben di più di un indizio di venerazione per la Santa Sin-

(segue a pagina 6) 
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UN SANTO PER AMICO 

Il 23 gennaio 1993, la Giunta Comunale di 
Castellinaldo (Cuneo) delibera di intitolare a 
fratel Luigi Bordino una strada nella zona di 
espansione urbanistica del paese. La testimo
nianza di frate] Luigi onora l'impegno civile 
ed ecclesiale delle popolazioni del Roero e 
delle Langhe. È terra di fede genuina quella 
che gli ha dato i natali e formato la coscienza 
cristiana. Fratel Luigi è gioiello destinato a 
riflettere la luce del Vangelo per le strade del 
mondo. Atletico presidente locale d'Azione 
Cattolica, artigliere alpino nella Cuneense in 
Russia, consacrato alla carità tra i Fratelli del 
Cottolengo a Torino, operatore sanitario ad 
altissimo livello, donatore di sangue e di orga
ni, pioniere e santo, egli ha cantato, con la vita 
e con la morte, la grandezza evangelica degli 
uomini più piccoli, frutto della sapienza infini
ta del Padre Provvidente. 

Fratel Luigi 

Comune di 
CA$1EWNAI!D0 
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done, il medesimo don Tessarolo ha aggiunto: "Ho pianto su questa informazione ed ho dovuto 
sospendere la lettura. Bacio quelle pagine. Grazie a Dio! La scelta di frate! Luigi per l'iniziativa dei 
disabili, promossa dall'Opera del Santo Sudario è stata dunque felice". 

profezia meravigliosa 
A nome delle consorelle, la Madre Priora del Monastero Suore Adoratrici, il 24 maggio '95 scrive 

da Pralormo: "Abbiamo ricevuto il prezioso materiale sul Servo di Dio frate! Luigi Bordino. Deo gratias 
di vero cuore. Senz' altro lo diffonderemo per far conoscere questa grande figura, che è meravigliosa pro
fezia della carità di Cristo, a tutte quelle persone che ognuna di noi ha modo di accostare in parlatorio. 
Se è possibile ci mandi altre biografie, fascicoli e immagini, che scompaiono come nulla fosse". 

prediletti da Luigi 
Le Suore del Cottolengo di Ducenta, il 26 maggio '95, scrivono: "Abbiamo distribuito ai volon

tari della nostra casa i fascicoli di frate] Luigi. Voglia il Servo di Dio pregare anche per le Succur
sali Cottolenghine, aiutandole a risolvere il problema dell'assistenza ai nostri Padroni (i polihandi
cappati gravissimi), che egli ha amato da buon cottolenghino". 

sui sentieri umani 
La signora Maria, residente a Castellamonte, ma nata a Castellinaldo due anni prima del Servo 

di Dio, ill5 maggio '95 scrive: "Leggendo quanto si scrive su frate] Luigi mi sembra di ringiovani
re. Ogni mattino, ma anche lungo il giorno, lo prego tanto. Gli chiedo che dal Paradiso mi guidi lungo 
tutte le giornate quotidiane, rendendomi capace di offrirle al Signore". 

ogni spirito loda il Signore 
Don Antonio, attento parroco della Diocesi Torinese, il 19 maggio '95 sottolinea la difficoltà 

legata all'assioma evangelico: "Non sappia la sinistra quello che fa la tua destra", adoperato nel 
fascicolo Frate/ Luigi è una proposta, per esprimere riconoscenza ai sostenitori della Causa del 
Servo di Dio. Egli auspica che la frase "non sia detta per stigmatizzare le offerte note e pubbliche, e 
neppure per elogiare quelle segrete. Altrimenti Cristo si contraddice quando addirittura comanda: 
Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona". 
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piccola posta 
Rita di Sondrio, il 5 aprile '95 scrive: "Caro frate! Luigi prega per me. Tu sai per cosa! Perché io 

mi auguro di vederti presto sugli altari!". 

La signora Tecla di Ivrea, il7 aprile aggiunge: "L'offe11a è per ottenere da frate! Luigi con urgen
za importanti grazie spirituali per i miei nipoti . Intendo ringraziarlo per i tanti benefici ottenuti" . 

Giuseppe, un padre di famiglia di Frattamaggiore (Napoli), lo stesso 7 aprile, ringraziando per la 
grazia ricevuta, annota: "E che frate! Luigi ci aiuti sempre così". 

n 9 aprile un minuto biglietto anonimo accompagna una generosa offerta: "Grazie per Stefano!". 

Domenica di Novara, il 17 aprile supplica frate) Luigi affinché "assista una giovane famiglia in 
difficoltà, che ha proprio tanto bisogno di aiuto spirituale". 

Vittoria di Torino, il 25 aprile scrive: "Nella viva attesa dell' annuncio di beatificazione del nostro 
frate! Luigi, prego il Signore di benedire persone e iniziative che si adoperano per questa causa". 

Giovanni, un donatore di sangue di Bergamo, il 30 aprile postilla su un fogLio bianco: "Ti rin
grazio Luigi: tu sai perché". 

U 3 maggio Cataldo, un infermiere di Siracusa, chiede la biografia di frate! Luigi. Per sottolinea
re la propria brama, egli scrive attorno al francobollo: "Corri, corri, corri postino!". 

Il 6 maggio '95, Donatella scrive da Imperia: "Chiedo a frate! Luigi una preghiera per tutti i bam
bini malati di tumore, in particolare per Carmela di tre anni e per Antonello di due anni e mezzo". 

nella preghiera degli alpini 
Carla Aimone di Asti, il 29 maggio '95, informa la Postulazione che "l'alpino Andrea Bordino, del quale 

è in corso la causa di beatificazione, è stato ricordato nella preghiera dei fedeli nella bellissima Cattedrale di 
Asti, durante la solenne celebrazione avvenuta per la Sessantottesima Adunata Nazionale Alpini". 
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il fratello desiderato 
113 giugno '95 la signora Giuseppina di Faenza scrive: "Da quand' ero bambina, figlia unica, ho 

sempre desiderato un fratello. Ora sui settant'anni, da quando, casualmente, ho letto Frate/ Luigi è 
una proposta (i numeri l O e Il), chissà, come in una locuzione interiore, ho intuito nel cuore un'e
mozione. Con gioia ho sentito come una voce: Questo è tuo fratello, che tu hai sempre desiderato. 
La vicenda umana di questo Santo, semplice e umile, mi ha colpita. Egli è per me un fratello che mi 
sta vicino e m 'aiuta. Inviatemi una biografia, se esiste, e tutte le informazioni che pubblicate". 

la forza di reagire 
Germana, vedova da sette anni, ill4 giugno '95 scrive da Genova: "Ho letto con passione un fasci

colo di frate! Luigi, che ho trovato sul banco in fondo alla chiesa. Mi aggrappo a lui per una grazia che 
mi deve fare. Ho un figlio nel fiore dell' età che da due anni gira da tutti gli ortopedici per un' anca 
ammalata. Ora è caduto in una forma di scoraggiamento e depressione. È stato operato, forse inutil
mente. Ha fatto molta fisioterapia. Ma lui stesso sembra non voler guarire. Ha lasciato gli amici per 
chiudersi in se stesso. Sta davanti alla televisione giorno e notte. Se lo richiamo diventa violento, giun
ge a picchiarrni. Si è messo a bestemmiare. Frate! Luigi aiutami! Di tutto cuore ti supplico guariscilo 
nello spirito e nella mente. Non chiedo tesori sulla terra, ma la salvezza della sua vita e della sua anima. 
Malgrado tutto, io so che lui ha ancora voglia di vivere. Ottienigli dal Signore la forza di reagire". 

fratel Luigi prega con noi 
Ill9 giugno Bernardino scrive da Venezia: "Ho un amico carissimo, che si è sempre sacrificato 

per il prossimo, con fedeltà eroica, e che ora è in ospedale per una brutta malattia polmonare. Si teme 
il peggio. Pregate cori me frate! Luigi, affinché gli ottenga la grazia della guarigione". 

mediatore alla Consolata 
Da Torino, il 20 giugno, la signora Maddalena scrive a nome della propria famiglia: "Sempre gra

zie a frate! Luigi! Oggi festa della Madonna Consolata, mamma tanto cara a lui, per la quale trova
va sempre il tempo di un bel rosario quand'ancora si trovava in questo peregrinare, chiediamo 
ancora una sua parola al Cuore di Maria, per tutti noi, così bisognosi di tutto". 

le frontiere dell'amore 
Le Suore cottolenghine in servizio a Melito Porto Salvo, il 6 giugno scrivono alla Postulazione: 

"È un piacere far conoscere tra questa nostra gente la grandezza di frate! Luigi, il suo essere di Dio, 
con i fratelli più poveri, in una vita umile e semplice, tutta spesa nell'amore". 

sono affetta da morbo di Parkinson 
Il 24 giugno, Adriana di Cuneo scrive a frate! Luigi: "Sono affetta da morbo di Parkinson e 

depressione. Chiedo preghiere per la mia guarigione. Sarò lieta di renderne testimonianza. Ottieni
mi forza nella prova. Concedi pazienza ed energia ai familiari che devono accompagnarmi, special
mente a mia sorella che mi accudisce tutto il giorno". 

di aiuto al Quirinale 
Un'arzilla signora di Vercelli, il241uglio ' 95, informa la Postulazione che "una copia della bio-. 

grafia di frate! Luigi, Dalla Siberia al Cottolengo, è nella biblioteca del Quirinale". La medesima 
non sta nella pelle, perché dalla Presidenza della Repubblica è stata informata che "il dono è stato 
molto gradito" . Lei si dice certa "che frate! Luigi sarà di aiuto anche al Presidente ed alla sua figlio
la, che danno costante e preziosa testi~onianza di fede". · 

8 



Processo 
Il Postulatore Fratel Gustavo Furfaro 

Torino, Basilica di San Lorenzo, 21 gennaio 1991. Apertura ufficiale del processo diocesano di fra
te} Luigi. TI postulatore frate! Gustavo Furfaro presenta alcuni familiari del Servo di Dio a Sua Emi
nenza il Cardinale Giovanni Saldarini Arcivescovo di Torino. 

foto "La Stampa" 

9 



In un letto dell 'Ospedale Cottolengo, a pochi passi dalla camera dov'era morto frate! Luigi, iliO 
luglio 1996 ha concluso le fatiche e le speranze terrene fratel Gustavo Furfaro dei Fratelli delle Scuo
le Cristiane, postulatore nella Causa di frate) Luigi Bordino presso il tribunale per le Cause dei Santi 
della Diocesi di Torino. 

Egli si era spontaneamente presentato alla Piccola Casa il30 gennaio '89, dicendo la sua cordia
le e generosa disponibilità: "So che state lavorando per avviare il processo di frate) Luigi. Mi piace
rebbe fare il postulatore". U 6 febbraio seguente, il Consiglio Generale dei Fratelli Cottolenghini gli 
affidava l'incarico. Avuto il consenso di frate! Vittorino Ratti suo superiore provinciale, il 22 dello 
stesso mese frate) Matteo Frezzato superiore generale dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo pote
va formalmente realizzare la sua nomina. L'operato del postulatore frate! Gustavo è stato un gioiel
lo di sapiente umiltà e d'intelligente discrezione, che ha impreziosito il processo canonico di frate! 
Luigi. 

Al postulatore spetta il compito di esaminare previamente la vita e l'opera del candidato alla 
canonizzazione, di vagliame la fama di santità e deve rendersi conto di ogni possibile difficoltà. Egli 
è da considerare come il primo collaboratore del Vescovo e, indirettamente, della Santa Sede nella 
ricerca della verità riguardante il Servo di Dio. 

Frate) Gustavo e frate) Luigi, manovali del Padre Provvidente, buoni servi tori della Chiesa e dei 
poveri, ora attingono L'acqua della vita direttamente alle sorgenti, sempiteme del cuore di Dio. La 
loro missione continua, ininterrotta, nel tentativo di lenire la grande sete della famiglia umana. 

Bra, Il novembre 1993. Chiusura del processo diocesano del Servo di Dio frate) Luigi Bordino. Ulti
mi accordi tra postulatori (fr. Gustavo Furfaro il primo a destra, al centro il salesiano don Luigi Fiora, 
perito teologo nella Causa di frate! Luigi). 

Foto "Pier Mario Pelazza, N.B. Torino" 
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Profili 
e abissi 
dell'umiltà 

Foto C. Vetusto 

nella vita 
di fratel 
Luigi Bordino 

Riflessioni 
di Don Rodolfo Reviglio 

Mi è stato chiesto di tradurre in considerazioni e approfondimenti le testi
monianze raccolte dalla Postulazione sulle virtù del Servo di Dio frate[ 
Luigi Bordino. Sulle prime ho respinto l'invito, ma poi mi è sembrato che il 
mio diniego fosse come un respingere una grazia del Signore. A mano a 
mano che procedevo ne/lavoro, mi rendevo conto di due cose: la prima che 
per scrivere di umiltà bisogna essere umili; solo una persona umile può spie
gare l'umiltà; ed io umile non sono. La seconda che l'umiltà crea attorno a 
sé un grande fascino; mi sono accorto di dover rivedere tutta la mia impo
stazione spirituale e pastorale alla luce dell'umiltà. Giungo a convincermi 
che la prima condizione perché ci sia una vera evangelizzazione è che, tanto 
l'evangelizzante quanto l'evangelizzato, siano umili. Ho perciò concluso 
che queste riflessioni, prima che ad altri, avrebbero fatto bene a me. L'e
sposizione sarà necessariamente disordinata. Le cose vive, delicate e ricche 
d'espressioni, non sono facilmente incasellabili. 

Il testo integrale di questa riflessione è pubblicato nella Circolare dei 
Fratelli di San Giuseppe Gottolengo n. 120, del settembre 1996. 
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il manovale di Dio 
Le testimonianze che mettono in evidenza l'inclinazione di frate! Luigi a fare i lavori più umili e 

a farli con la stessa diligenza con cui agiva, ad esempio in sala operatoria, sono frequenti e fanno 
riflettere. 

Scrive don Gustavo Bianco, vicecurato a Castellinaldo: Andrea aveva coscienza della sua pic
colezza davanti a Dio e agiva come se fosse un manovale; grande e grosso com'era, si sottomette
va con la docilità di wz bambino. ll verbo sottomettere, al passivo (essere sottomesso), viene usato 
da San Paolo per indicare la sottomissione di Gesù al Padre (l Cor 15,28) e la sottomissione vicen
devole tra noi cristiani ( Efes 5,21 ). San Luca usa questo termine per indicare la sottomissione di Gesù 
a Maria e a Giuseppe (Le 2,51 ). 

Il manovale è uno che svolge lavori che non richiedono particolari competenze, o titoli di studio, 
o doti d'intelligenza. Tutti sanno fare il manovale; per questo motivo, il lavoro del manovale è tenu
to in poco conto ed è disprezzato. Un simile modo di vedere è certamente antievangelico. 

Testimonia Mario Tisane, un ex ospite della Piccola Casa: l/avori più pesanti, più noiosi e fati
cosi della corsia, li faceva tutti lui. Pur così apprezzato e stimato da medici, suore e ammalati, si 
deve precisare chefratel Luigi era l'uomo difatica della corsia. 

Analoga testimonianza è offerta dalla caposala della chirurgia uomini dell'Ospedale Cottolengo di 
Torino, suor Andreina Salvadori: Riservava per sé i lavori più nascosti, più pesanti e più difficili. 

Non è il tipo di lavoro che fa grande l'uomo, ma è la statura spirituale dell'uomo a rendere gran
de il suo lavoro. Non fu Arsa rendere famoso il Curato Vianney, ma fu il santo Curato Vianney a 
rendere famosa Ars. 

Fratel Luigi non ha mai rifiutato un lavoro umile, che anzi ambiva ed eseguiva come se fosse la 
cosa più naturale del mondo. Da questa testimonianza di frate! Leonardo Chiodin emergono due ele
menti molto importanti, relativi alla vera umiltà: la pronta accettazione di comandi e lavori antipati
ci, in totale sottomissione alla volontà del Signore, che si manifesta anche attraverso ordini a volte 
incomprensibili, e la naturalezza nello svolgere azioni umili; infatti può darsi il caso che si ostenti
no gesti umili, il che equivale ad una sottilissima forma di orgoglio. 

Tale naturalezza ci viene testimoniata anche da Salvatore Murgia, un ex assistito dell'Ospedale 
Cottolengo: Era tanto umile da riuscire ad eseguire con la stessa naturalezza gli incarichi della sala 
operatoria e i servizi più umili che prestava a noi ammalati immobilizzati a letto. A quali servizi si 
alluda, è facile comprenderlo. 

La graduatoria d ' importanza nelle cose che si compiono, non è certo quella che si misura sui 
parametri umani, ma quella che accoglie il comando di Gesù: "Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, 
perché - come ho fatto io - facciate anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande 
del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato" (Gv 13, 14-16). 

un silenzio che è pienezza di vita 
Di frate! Luigi esistono diverse testimonianze che sottolineano quant'egli fosse schivo non solo 

nel parlare di sé, ma anche nel semplice parlare: lasciava parlare gli altri, non si perdeva in lunghi 
discorsi. Il suo superiore fratel Lodovico Novaresio ha scritto: Ha sempre preferito il nascondimen
to e il silenzio; raccolto in Dio, alla sua presenza, frate l Luigi non perdeva mai tempo in cose o in 
chiacchiere inutili. 

Il silenzio che è solo assenza di parole, non vale nulla; non vale certamente più della parola. Ma 
anche la parola può avere o non avere senso. A volte si ascoltano discorsi fiume, migliaia di parole 
vuote e senza senso. Emergono da cuori ripiegati sulle proprie sciocchezze. Così come esistono per
sone taciturne che hanno perso il senso e il gusto della vita e si richiudono in un silenzio che è sde
gno e rifiuto di tutto, chiusura del cuore, se non malattia mentale. 
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li silenzio umile è ricco di una contem
plazione che attinge a vette di perfezione e 
di santità, dove ogni parola guasterebbe 
tutto. È ancora frate) Novaresio a scrivere: 
Frate/ Luigi evitava di parlare di sé e delle 
sue imprese con esito felice; preferiva 
tacere, parlando a malincuore solo se pro
vocato. Analoga testimonianza è data dal 
chirurgo prof. Franco Ferruccio Ferrero: 
Sapeva tenere il suo posto e non parlava 
mai di se stesso; aveva un grande rispetto 
degli altri, sapeva apprezzare la Loro pro
fessionalità, secondo La Loro situazione, 
senza esprimere giudizi o critiche. 

L'umile non trova parole adeguate ad 
esprimere la ricchezza del suo intimo col
loquiare con Dio. L ' umiltà non è mai 
carenza o debolezza, bensì ricchezza indi
cibile e per questo silenziosa. L'umile è 
attratto da bellezze e valori assai superiori 
ai propri quattro fatti da raccontare. Parla
re di sé è sempre, in qualche modo, un 
segno che il nostro cuore è pieno di noi 
stessi, non di Gesù. L' umile apprezza, 
stima gli altri e parla volentieri delle loro 
buone opere. Lo fa perché attratto dalla 
luce che vede in chi gli è accanto: sa leg
gere Dio nel Prossimo! Nel Magnifica!, 
Maria ha parlato e cantato Dio: è lui il sog
getto di quasi tutti i verbi contenuti in que
sto stupendo canto biblico. 

umiltà e contemplazione 

Secondo molteplici testimonianze, fra
tel Luigi faceva, con naturalezza e senza 
ostentazione, i servizi più umili. Dov'era 
fisso il suo sguardo? su che cosa si orienta
va il suo cuore? Giuseppina Pautasso, 
volontaria cottolenghina, dà questa prezio
sa testimonianza: Ricordo con sicurezza di 
memoria che mio fratello Francesco mi 
diceva che frate! Luigi era estremamente 
umile, al punto che non esitava a inginoc
chiarsi per terra, ogni qual volta gli face
va i bagni ai piedi, con atteggiamento di 
profondo rispetto per la persona del mala
to che serviva. L' umile è tale perché con- Foto C.V. Villata 
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tempia Gesù nel fratello più piccolo. Per questo suor Caterina Pedrini ha scritto: Egli viveva l'onore 
di servire. Guardava il proprio lavoro con l'occhio di Dio. U creatore sà estasiarsi nel contemplare 
un granello di sabbia. Vi ha messo lo stesso infinito amore che ha posto nel creare i cori degli Ange
li e il cuore di sua Madre. Dio contempla le cose create con uno sguardo d'infinita umiltà. Pensate e 
volute da Dio, le creature possono suscitare stupore e profonda ammirazione. 

Compiendo i lavori più umili, fratel Luigi risaliva da quelle miserie all'amore con cui il creatore 
le ha pensate e volute. La contemplazione di Dio lo portava a dimenticarsi, a convincersi fino in 
fondo d' essere la più piccola e l'ultima delle creature. L'immensa grandezza del Regno dei Cieli (che 
è Dio stesso) lo faceva sentire insignificante. Gesù chiede di farci piccoli per entrare nel suo Regno. 
Solo i piccoli sono capaci di contemplare e gustare Dio, infinitamente grande e santo. 

La caposala suor Giacinta Marcato ha scritto: Frate[ Luigi attribuiva a Dio tutto quello che face
va, e tanto gli bastava. L'umile contemplativo apre il cuore a tutti indistintamente, va incontro al 
prossimo da disarmato, senza fare calcoli: sarò accolto? non si approfitteranno di me? non mi cree
ranno fastidi? non vengono a oscurare la mia presenza? L'umiltà che sgorga dalla contemplazione 
fa avvicinare con gioia anche coloro che ci sono ostili, o che sono facili a deriderci. Una vera umiltà 
con Dio è ancora più difficile che l' umiltà con il prossimo. Essa è la radice essenziale della santità, 
segna in qualche modo la giusta distanza, e al tempo stesso l' unione tra il Creatore e la creatura. 

l 'umiltà evangelizza 

Scorrendo le testimonianze sull'umiltà di frate! Luigi, ci si accorge di quante grazie la sua virtù 
abbia trasmesso a chi lo frequentava abitualmente. Mario Corino suo compagno di prigionia ha scrit
to: Non ne capisco molto di cose religiose, ma non temo di affermare che Bordino era un cristiano 
straordinario. lo non ho mai trovato un uomo a quel livello di bontà e di fede; e voglio sottolineare 

Foto C. Vetusto 
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la sua semplicità e la sua umiltà: non si dava la più piccola importanza. 
L' umiltà è forse la virtù che possiede, in se stessa, la maggior carica evangelizzatrice. L'umile, 

senza dire nulla, senza fare nu!Ja di straordinario, avvicina a Dio anche i cuori più superbi e indiffe
renti. La sapienza di questo mondo può essere confutata dalle argomentazioni della fede e de!Ja teo- · 
logia; ma solo il cuore umile converte i cuori superbi, e fin che un cuore non si apre all'umiltà non 
è in grado di accogliere e nemmeno di capire il messaggio evangelico. 

L' infermiera suor Immacolata Giolito, che ha conosciuto da vicino il Servo di Dio, così si espri
me: La grande virtù difratel Luigi è stata l'umiltà: 1majonna di virtù che caratterizzava ogni suo 
modo di fare, direi di essere; non era timidezza che lo paralizzasse, bensì padronanza di sé, ch'egli 
esprimeva con maniere miti, virili e sempre cortesi. Non taceva la verità che andava detta, anche se 
non alzava mai la voce. L' umiltà non camuffa la verità, semmai la rende presente nella sua stessa 
forma interiore; per questo fa vedere Dio. Gesù si è rallegrato pubblicamente, perché il Padre ha rive
lato ai piccoli i misteri del Regno dei cieli e questi lo hanno accolto! L' umiltà è virtù indispensabile 
perché la carità evangelica possa esistere e manifestarsi, fino ad attirare il prossimo nell'orbita di Dio. 

umiliazione e letizia 

Non tutti capirono subito il Servo di Dio; anzi, taluno lo rimproverò aspramente. Alle umilia
zioni fratel Luigi rispondeva con un semplice Deo gratias! Il non perdere la pace in quei momenti è 
indizio di un grado di umiltà molto alto. Una testimonianza notevole ci viene ancora da fratel Lodo
vico Novaresio, suo ex superiore generale: lo non avevo altri su cui contare, per cui mi appoggiavo 
a lui per sostenere i progetti del rinnovamento del/a famiglia, anche se a volte lo vedevo soffrire sino 
ad avere le lacrime agli occhi. Ci voleva discrezione, luce, forza e bontà e soprattutto tanta tanta, 
ma dico tanta, umiltà. 

Foto Archivio Postulazione 
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Avremo modo, più avanti, di esaminare un episodio nel quale l'umiliazione ferl profondamente fra
te! Luigi. Dio permise che, qua e là, in più casi, il Servo di Dio venisse non capito, frainteso e deriso. 

Scrive suor Grazia Bosello: In reparto, qualche giovane caposala stentava a riconoscere la sua 
presenza e il suo ruolo atipico a fianco delle équipes mediche e nella stessa organizzazione ospe
daliera; non mancò qualche allievo un po' ambizioso che gli rinfacciò questa sua particolare posi
zione, arrecandogli profonda sofferenza. Fratel Luigi non si lamentò, si ritirò in silenzio, benedi
cendo come sempre la Divina Provvidenza. Aggiunge frate l Matteo Frezzato: In quel periodo ebbe 
molto a soffrire da parte di alcuni confratelli i quali, in privato, gli mancavano anche di rispetto. 
La sua unica reazione era un caritatevole "Deo gratias". 

Ci fu un momento in cui l'adeguarsi delle corsie della Piccola Casa alla riforma ospedaliera, 
portò ali' allontanamento di frate! Luigi da posti di responsabilità, che egli sapeva occupare con gran
de capacità e discrezione, ma per i quali non aveva titoli di studio sufficienti. Scrive la caposala della 
chirurgia donne, suor Letizia Mandelli: Richiamo l'esempio dato al momento del passaggio del suo 
servizio come anestesista ai medici specialisti che lo sostituivano. L'ha fatto con intelligenza, si è 
messo da parte senza farlo pesare, con vera umiltà, sopportando quanto direttamente o indiretta
mente il fatto comportava. La cosa viene confermata dall'anestesista dott. Leone Marchetti, uno dei 
sanitari che lo hanno sostituito: Faceva anche le anestesie, perché Le sapeva fare bene, ma solo per 
la buona riuscita del tutto. A mano a mano che noi medici Lo sostituivamo, lui si ritirava in dispar
te senza perdere un attimo di tempo. 

L'umiltà per crescere, ha bisogno dell'umiliazione. Il Dio infinitamente santo è anche il Dio infi
nitamente umile. L'umiltà è una caratteristica di Dio, è la sostanza del suo essere. Dio infinitamen-

Foto C. Vetusto 
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te potente e onnisciente, davanti ad una sua creatura è come rapito in estasi, perché contempla nel
l' essere piccolissimo la sua infinita perfezione. Dio è il primo degli umili: nessuno come lui sa misu
rare le distanze tra il nulla e l'infinito. Dio invia le umiliazioni al momento giusto, quando nel suo 
infinito amore brucia dalla volontà di unire profondamente a sé una creatura. 

Fare l'umile è menzogna. Fare atti di umiltà, può succedere anche a chi non è umile. Essere umile 
richiede un rapporto totale di sottomissione a Dio, un amore incrollabile per la sua volontà, un biso
gno incontenibile di conformarsi a Cristo, umiliato e crocifisso. Quando il Signore vede un'anima 
che desidera fare il cammino dell'umiltà, le procura a volte atroci urniliazioni, ma al tempo stesso la 
sostiene perché possa resistere con fortezza alle insidie di chi la provoca con cattiverie, insinuazio
ni, menzogne. Si riesce a superare la dura prova delle umiliazioni se si mantiene calma, pace e gioia 
imperturbabile nel cuore, che può essere solo frutto dello Spirito Santo. Di solito il Signore ripaga 
con grazie stupende le umiliazioni che permette ai suoi amici prediletti. La letizia è una caratteristi
ca inconfondibile dell'umiltà. Non deriva dal sentirsi a proprio agio. Essa è motivata dall ' unione con 
Dio e dalla conformità al Signore Gesù, obbediente sino alla morte di croce. Non è generata dall'e
sterno, dai fatti o dalle persone che vengono ad assecondare i nostri progetti, ma solo dali' interno, 
dallo Spirito Santo, che è il gaudio infinito di Dio, la sintesi dell'Amore Uni-Trinitario. 

umiltà come scelta 
Diversi suoi collaboratori dicono che il Servo di Dio andava sempre a scegliersi i lavori più umili 

e meno gratificanti. Durante una mia Lunga degenza in ospedale,fratel Luigi esprimeva la sua fede 

Foto S. Sacco 
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nel fare i servizi più umili con tanta disinvoltura, anzi direi con santa gelosia. Non ha mai consen
tito che mia moglie mi prestasse i servizi più elementari, come quello di versare il pappagallo. Dice
va: "Questi servizi toccano a me: sono qui proprio per questo!". (Dichiarazione di Ricco Natale). 

Scrive il dottor Amerigo Brusasco: Mi ha sempre edificato il passaggio disinvolto di frate l Luigi 
dalla sala operatoria, dove dava l'anestesia, all'infermeria dove curava la pulizia intima del più 
povero dei Buoni Figli. Aggiunge suor Grazia: Nonostante il suo valore, forse solo da lui ignorato, 
non dava importanza a se stesso, scegliendo l'ultimo posto, convinto che fosse il suo. 

Il scegliere fa parte del vero cammino di umiltà. La scelta umile non è ostentata, non appare, 
rimane nascosta: è il cuore che sceglie e non lo fa per essere visto, lo fa perché ama ciò che sceglie. 
L'umiltà sceglie Gesù umile ed umiliato. È vero che è Lui che ha scelto noi (Gv l 5, 16), ma, in rispo
sta alla sua scelta, anche noi scegliamo Lui. Luigi cerçava Gesù, lo sceglieva e si sforzava di imitar
ne la vita tutti i giorni. Questa sua ricerca era sostenuta dalla preghiera. 

unità d'interessi 

I contemporanei presentano frate! Luigi come una persona non curante di sé, sempre teso ad aiu
tare gli altri, senza far caso agli atteggiamenti positivi o negativi rivolti al suo indirizzo. Non attira
va a sé, si guardava bene dal sentirsi o dimostrarsi protagonista in ciò che faceva. Dice Gesù: "Io, 
quando sarò elevato da terra (cioè: crocifisso), attirerò tutti a me" (Gv 12,33). In questa semplice 
frase, Gesù traccia le coordinate della vera umiltà; sono tre i punti fondamentali. Innanzi tutto, non 
siamo noi che attiriamo, è sempre e solo Gesù che attira. In qualsiasi impresa, soprattutto quando si 
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tratta di far del bene, di prestare un'opera di apostolato, o un servizio, è facile sentirsi i primi autori. 
Colpisce il fatto con cui Maria ha risposto all'Angelo Gabriele che le annunciava la divina mater
nità. Non ha detto: "Va bene, farò". Ha detto, molto più modestamente: Sia fatto ... "avvenga di me 
quello che hai detto" (Le 1,38). Maria sapeva che tutto era opera di Dio. 

L'umile è un contemplativo dell'azione di Dio, ne resta ammirato, stupefatto, e non gli passa in 
mente di attribuire a sé le imprese divine. Sembra di scorgere l'azione di Dio che attira nello slancio 
e nella determinazione con cui frate! Luigi andava umilmente dagli altri. 

Parlava poco ma faceva -dice don Francesco Balzaretti-. Jlfatto che venne presto a chiedermi 
scusa, mi confennò la sua umiltà. Aggiunge suor Andreina: Era capace di andare lui per primo 
dagli altri. 

La gioia dell ' umile è purissima: si delizia nel vedere il trionfo di Gesù e del Padre. E se da quel 
trionfo altre persone traggono gratificazione, l'umile non si ingelosisce. Resta quieto. L'umiltà si fa 
obbedienza come dice frate! Osvaldo Raimondo: La virtù che appare maggiormente infratel Luigi 
è l'umiltà: virtù che si è fatta obbedienza, nel senso religioso più pieno del termine. L'umile non fa 
né selezioni né graduatorie. Egli ama con il cuore di Cristo, che darebbe mille volte la vita per uno 
solo di questi suoi fratelli più piccoli, non quello percepito da noi, ma quello percepito da Lui. 

i progetti dell'umile 

Certamente fratel Luigi aveva dei progetti, non solo a motivo delle sue responsabilità all'interno 
dell'ospedale o come superiore della comunità dei Fratelli, ma anche nella quotidianità del lavoro 
che doveva organizzarsi. Molte volte questi progetti sono stati turbati o modificati da eventi o per-
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sane. La stessa riforma ospedaliera ha messo in crisi sue convinzioni e suoi metodi di lavoro. In que
sto insieme di difficoltà e contrasti, la sua umiltà è stata sottoposta a dura prova. 

Nel progettare, l'umile non cerca la propria affermazione o soddisfazione, non ha interessi per
sonali. Egli esclude formalmente tutto questo, sin dal principio del suo operare. Gesù dice al suo 
discepolo: "Rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua" (Mt 16,24). L'umile guarda a Gesù. 
Gesù crocifisso diventa il criterio del suo progettare. 

L' umile non scegHe la croce per la croce, l' umiliazione per l'umiliazione, ma sceglie croce e 
umiliazione perché intende conformarsi a Gesù; come ha scritto in modo esemplare San Paolo (Gal 
6,14): "Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo". E anco
ra, scrivendo ai Corinzi (2 C or 11,30 ): "Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla 
mia debolezza". 

Per questo motivo, l'umiltà diventa progetto di vita; un programma che non è frutto della fanta
sia, perché maturato ai piedi delJa croce, nella comunione eucaristica. In tal modo, la programma
zione e la sua progettazione diventano abbandono all' imprevedibile volontà del Signore, docilità 
totale agli impensabili e nemmeno ipotizzabili suggerimenti (cfr Gv 14,26) dello Spirito. 

Afferma suor Grazia Bosello: Alle volte il suo aiuto non veniva accettato volentieri dalle perso
ne che non lo conoscevano, magari principianti, ed egli umilmente si ritirava, e poi invece, richia
mato, tornava senza rancore a prestare il suo aiuto. 

L'umile è proprio colui che, anche nel momento in cui è più impegnata la sua responsabilità deci
sionale, sa ascoltare e farsi disponibile: come hanno fatto sempre Maria e Giuseppe di fronte alle voci 
dell'Angelo. Abbandono in Dio e umiltà tendono a identificarsi in quel sf permanente, che è totale 
apertura alle infinite possibilità di chi sa tutto e può tutto, e vuole rivendicare, sulle creature che ha 
scelto e chiamato, la sua assoluta e irrinunciabile iniziativa. Una programmazione così umile tende 
a rivestirsi dell' onnipotenza di Dio. 

lamento come sfogo d'orgoglio 

Fratel Lodovico Novaresio ha scritto: Dalla sua bocca non uscì mai una lagnanza, pregava e 
benediceva Dio. Una delle tante testimonianze che sono tramandate su frate! Luigi, sul fatto che di 
fronte alle contrarietà accettasse tutto senza proferir parola, senza l'ombra d'un lamento. Questa è 
virtù eroica! 

Non lamentarsi mai di nulla e di nessuno è uno stile di vita quasi impossibile. In simili circostanze 
l' autocontrollo può essere frutto soltanto di una lunga abitudine di preghiera e di contemplazione. La 
virtù non va ricercata tanto in una forma di inibizione del male, quanto in una più abbondante misu
ra di grazia. L'umile non si lamenta, perché sa misurare la sua infinita piccolezza, di fronte all'im
mensa sapienza di un Dio, che provvede ai gigli del campo e agli uccelli dell'aria. 

Lamentarsi di che? ma sappiamo noi quale sia l' esito degli avvenimenti? quante volte, dopo giu
dizi affrettati e sommari, abbiamo dovuto ricrederei. Lamentarci di chi? non certo del Signore, dal 
quale proviene "ogni buon regalo e ogni dono perfetto" (Gc 1,17). Nella misura in cui sappiamo 
accogliere le provocazioni divine, troviamo anche la forza di credere al suo amore, e la luce per 
vederlo, questo misterioso amore, arrivare al nostro cuore, anche attraverso prove senz'appello. 

Di frate! Luigi, suor Immacolata Giolito ha scritto: Non si crucciava troppo degli eventuali com
menti altrui: egli manifestava virtù tanto tacendo, al momento giusto, quanto nel modo di rivelare 
il proprio pensiero, nelle circostanze opportune. Suor Letizia Mandelli ha aggiunto: Non pensava 
mai che gli si facesse un torto; quello che poteva fare lui non lo scaricava certo su altri. 

L'umile accetta in silenzio, non giudica e, soprattutto, mantiene una pace imperturbabile e tanto 
invidiabile. Chi si lamenta non ha capito la via della croce. Con candore, Marco narra che gli apo
stoli, ancora dopo il secondo annuncio di Gesù, circa la prossima passione, "non comprendevano que-
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ste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni" 
(Mc 9,32). Di solito gli uomini prescindono dalla logica 
della croce e pertanto, alle prime avvisaglie di un con
trasto, reagiscono con parole di lamento o d'indignazio
ne. Sotto sotto, si sentono i soli giudici autorizzati ad 
esprimere sentenze. 

le idee degli altri 

Di frate! Luigi, suor Chiara Cortinovis ha detto: 
Sapeva accettare le idee altrui. Si rimetteva agli esper
ti, senza mai pretendere che le sue idee fossero accolte 
e attuate. Le proprie convinzioni, egli le esponeva 
senza mai imporsi con atteggiamenti forti e ancor meno 
di arroganza. Prendeva in considerazione anche i più 
semplici consigli e le esperienze del prossimo, scrive il 
professar Giano. Pur forte nelle sue idee, frate[ Luigi 
sapeva adattarsi a quelle di chi la pensava diversa
mente, per spirito di carità, soggiunge sua sorella Este
rina, suor Pia. La battaglia delle idee non è quasi mai 
secondo Dio. L'importante non è che trionfino le pro
prie idee o le idee altrui, ma che trionfi la verità e, con 
la verità, anche la carità. La Piccola Casa e lo stesso 
frate! Luigi sono stati messi alla prova quando dovette
ro attuare le modifiche ospedaliere. Una caposala ha 
scritto: Si accentuò la diversità della Linea caritativa 
negli anni in cui apparvero i nuovi orientamenti della 
riforma sanitaria e i nuovi indirizzi della scuola infer
mieri. In reparto qualche giovane caposala stentava a 
riconoscere La sua presenza. Con la solita umile riser
vatezza, egli si mise in disparte, restando però sempre 
disponibile alle frequentissime chiamate di aiuto o di 
sostegno nelle difficoltà. 

Le idee non si impongono, ma si propongono. Sem
mai, l'umile impone, con il suo stile di amabile ascolto 
e di semplice esposizione del suo pensiero, le caratteri
stiche della conversazione, che sono l'affabilità, il 
rispetto reciproco, l'attenzione sincera ai motivi del
l'altro, un certo distacco affettivo dai propri punti di 
vista, la capacità di trovare insieme non un compro
messo ma una verità superiore, più piena, ricca del con
tributo di tutti. Per questo motivo l'umile, dopo aver 
esposto con garbo, pazienza e chiarezza, quella che ai 
suoi occhi è la verità, si ritira in buon ordine e mantie
ne con i suoi interlocutori un atteggiamento di rispetto, 
di bontà e anche d' amicizia. Il tono arrogante rende 
antipatica la verità, il linguaggio umile aiuta a scoprir
la e, quel che più conta, ad accoglierla. Foto V. Bordino 
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il colpo di grazia 

Ci sono momenti della vita nei quali ci 
viene inferto il fatidico "colpo di grazia"; 
nel senso ordinario che si dà a quest' e
spressione, è il colpo mortale, che tronca la 
sofferenza del moribondo. Ma nel senso 
più vero del termine, è proprio un colpo 
della grazia del Signore che, se per un 
verso butta a terra e umilia (come ha fatto 
con Saulo sulla via di Damasco), per un 
altro verso, quello più vero, converte e san
tifica, fa crescere fino a vette inimmagina
bili di virtù. È quanto è successo a frate! 
Luigi quand'era ancora giovane fratello 
infermiere. 

Scrive frate! Leonardo Chiodin: Sono 
entrato tra i Fratelli della piccola Casa nel 
luglio dell949. Vidi frate[ Luigi Bordino 
per la prima volta, quando l'assistentefra
tel Vincenzo mi presentò alla comunità 
riunita per la cena. L 'indomani mattina, 
alla messa della comunità, notai subito 
questo giovane fratello, non solo per la 
statura e la robustezza, quanto per la sua 
devozione e compostezza, tale da distin
guersi nettamente nel gruppo dei fratelli. 
Nonostante questa viva impressione, in 
quei primi tempi della mia vita religiosa, 
successe un fatto increscioso tra me e fra
te[ Luigi, anche se è stato l'unico. 

A quei tempi i fratelli infermieri resi
denti a Torino dormivano tutti in un unico 
dormitorio (premetto che allora, in fa tto di 
religione, ero abbastanza ignorante; por
tavo con me le ferite non solo fisiche della 
guerra e della prigionia, i cattivi esempi, 
molta superbia, e tutto questo senza mette
re in conto il carattere impulsivo e qualche 
volta violento). Ecco il fatto: al mattino, 
prestissimo, prima della levata, in dormi
torio si sentiva già frate l Luigi che bisbi
gliava preghiere; lui si alzava e faceva 
sempre prima degli altri. La cosa mi dava 
fastidio e indisponeva altri confratelli che 
non riuscivano ad ammettere questo suo 
zelo. Forse fui anche istigato, ma non 
cerco scusanti. 



Di fatto, presifratel Luigi e gli feci notare come la Santa Regola del tempo prescriveva la leva
ta alle cinque per tutti; gli dissi espressamente che così facendo si rendeva singolare, credendosi 
migliore degli altri; intanto disturbava i confratelli mancando di carità. "Questo, mio caro confra
tello, è solo superbia! e se lo ricordi bene: semmai dia esempio di vita più semplice e più conforme 
alla Regola!". Esternamente il discorso sembrava corretto, ma infondo celava invidia e gelosia. 
Lui, di rimando, con tono dimesso, si limitò a di nn i: "Deo gratias!". Dopo forse un paio di giorni, 
mi vedo venire innanzi frate/ Luigi che mi s'inginocchiò per terra e umilmente mi chiese perdono 
per il cattivo esempio dato (lui era già professo da un anno, io ero un postulante e non indossavo 
ancora l'abito religioso). 

In quei due giorni, nell'animo di frate! Luigi dev'esserci stata una battaglia memorabile; è vero 
che già la sua prima reazione è stata umile: un semplice Deo gratias! di stampo fortemente cotto
lenghino. Ma la natura dentro si ribellava, per diversi motivi: 

- Primo, l'ultimo arrivato osa fare un rimprovero così secco e cattivo nei riguardi di un confra
tello che ha già emesso i voti? 

- Secondo, perché rimproverare lo zelo, sia pure ingenuo, dj uno che si alza prima per pregare dj più? 
-Terzo, ma la ferita più acuta, nel cuore non ancora totalmente umile di frate! Luigi, stava nel 

fatto che (a parte il linguaggio poco corretto e arrogante) quell'osservazione aveva la sua parte di 
verità. Frate! Luigi era ancora agli inizi della vita spirituale e, nel suo ardore, non capiva che era 
meglio l'obbedienza che non un esercizio straordinario di pietà. 

Tra l'osservazione del postulante e l'atto di umiliazione di frate! Luigi, passarono quarantott'o
re di inimmaginabile rivolta interiore: tra la natura che si ribellava a un affronto ricevuto da chi 
avrebbe fatto meglio a badare a se stesso, e la percezione che, sull'esempio di Gesù, l 'atto di umiltà 
e di umiliazione andava fatto. · 

Alla fine, con chissà quanta preghiera, l'umiltà ha trionfato e, certamente, in quel giorno lo Spi
rito del Signore ha dato al cuore di frate] Luigi una spinta vertiginosa verso la purificazione delle 
passioni e la sublimazione della virtù dell' umiltà. 

E di qui ha inizio un'ulteriore riflessione: ci sono momenti nella vita nei quali si gioca il tutto per 
tutto, nei quali una decisione presa con generosità o un tentennamento che fa cedere le armi, impri
mono alla vita due direzioni praticamente opposte: o il ristagno dell'ardore spirituale, un'involuzio
ne che a poco a poco può trascinare alla rinuncia, o lo slancio per conquiste coraggiose. 

Fatti di questo genere si trovano nella vita di tutti i santi; tutti diversi per contenuto e circostan
ze, ma tutti identici perché, alla radice, c'è un grosso atto di umiltà, anzi una vera e propria umilia
zione. Di qui la considerazione che, quando non sappiamo umiliarci, il Signore provvede personal
mente a darci il colpo di grazia. La reazione dovrebbe essere quella di ringraziare il buon Dio per 
l'occasione che ci offre e, fors'anche con il cuore infranto, si dovrebbe cantare il Magnificat della 
più squisita riconoscenza. 

1977 - 1997 
Vent'anni dalla morte di fratel Luigi Bordino 

In allegato al semestrale "Frate[ Luigi è una proposta" si pubblica una monografia di 
quaranta pagine sul Servo di Dio, dal significativo titolo: Noviziato in Siberia per l'arti
gliere alpino frate l Luigi della Consolata. 
La pensiamo particolarmente rivolta agli Alpini ed alle associazioni, ma chiunque desi
derasse altre copie della monografia, può richiederle alla Postulazione. Verranno inviate 
in omaggio sino ad esaurimento della scorta. 
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L'umile guarda a Gesù. In lui trova la forza sufficiente e il modello esemplare. Poiché ''Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è igno
bile e disprezzato e ciò che è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa 
gloriarsi davanti a Dio" (l Cor 1,27-29). 

se muore porta frutto 

Per concludere questo pellegrinaggio lungo il cammino d'umiltà di fratel Luigi, ci conviene 
ancora meditare una parola di Gesù: "Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore produce molto frutto" (Gv 12,24). 

L'umiltà di frate! Luigi era certamente di stampo divino, era frutto operato in lui dallo Spirito 
Santo. Per questo motivo doveva condurlo sino all'umiliazione più dura ed all'annientamento più 
completo. Il Signore lo volle provare perché gli era gradito, e sapeva che da questa prova immensa 
il Servo di Dio sarebbe uscito ancora più purificato e ingigantito dalla virtù. Conviene riprendere un 
articolo di Domenico Nicodemo, pubblicato su "Frate! Luigi è una proposta" no 13, pagine 19 e 
seguenti. 

Nei primi anni '60 accadde un episodio increscioso, che frate/ Luigi sopportò in silenzio e con 
dignità. Da poco un suo confratello era uscito dalla Piccola Casa, sposando la suora che aveva por
tato con sé. La felice collaborazione di frate/ Bordino con la responsabile della sala operatoria, da 
qualche parte venne interpretata come una relazione che poteva giungere alle medesime 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?". 11 prof Siro Segagni, diret
tore sanitario, ne parlò con il Padre Superiore della Piccola Casa, can. Bernardo Chiara, il quale, 
tramite il prefetto don Pietro Lazzaro, diede ordine a frate l Luigi di non più entrare nella sala ope
ratoria e nelle corsie di medicina e chirurgia delle donne (compresa L'infermeria delle suore). 

Aggiunge la medesima suora: Ricordo il commento preciso di frate l Luigi: "Noi sappiamo che 
si tratta di calunnia; io faccio l'obbedienza". l 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 frate/ Luigi, che ho cerca
to di risolvere meglio che potevo. Ai medici, che pretendevano spiegazioni, mi limitai a dire: "Fra
tel Luigi ha un'obbedienza da compiere. Abbiate pazienza". 

L'eroismo dell'obbedienza e del silenzio di frate] Luigi arrivarono al punto che, essendo in quel 
tempo ricoverata all'Ospedale della Piccola Casa una sua sorella, egli non andò mai a trovarla; e 
davanti al disagio dei suoi familiari e al profondo senso di offesa che la sorella manifestò, egli non 
replicò, non si difese, non si scusò. Questi eroismi Gesù non li chiede a tutti, ma solo a coloro che 
vogliono, fino in fondo, configurarsi al Suo stato di vittima. Vorrei portare, a commento di quest'e
pisodio, una preghiera scritta da una persona che, molto probabilmente, doveva trovarsi in una situa
zione analoga a quella di frate! Luigi: 

Davanti a te, Gesù umiliato e crocifisso, non voglio difendere il mio onore, non voglio sostene
re le mie ragioni, non voglio pretendere nessun riconoscimento, non voglio scusare i miei errori, 
non voglio nascondere i miei peccati, non voglio giudicare nessuno. Voglio solo riconoscere di esse
re un peccatore, bisognoso della tua misericordia. 

Così la parabola della vita umile potremmo condensarla in quattro passaggi o tappe, la prima 
delle quali imita la vita pubblica di Gesù e la quarta la sua consumazione sulla croce: fare, lasciar 
fare, lasciarsi fare, lasciarsi disfare. Quando si arriva a quest'ultima, si è perfetti, e si è già in qual
che modo in paradiso. 

• •• 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

~ v 
/n 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, insignì 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. 

la ghiandola sparita 
Cagliari, ottobre '95 

Ho ottantaquattro anni e, da quand'ero piccola, portavo il fastidio di una ghiandola nella gola. Un 
giorno, uscendo da Messa, ho trovato l'immagine di frate] Luigi Bordino su un banco della Chiesa 
e subito l' ho messa nella borsa. 

Quella stessa notte mio figlio è stato colto da un malore: non parlava e non dava più segni di vita. Mi 
spaventai e mi rivolsi con tutto il cuore a fratel Luigi. Piansi e pregai che non gli accadesse nulla di grave. 
n giorno dopo egli si riprese, tanto che volle zappare l'orto. Stupita, in quell'istante m'accorsi, toccan
dorni la gola, che anche la mia ghiandola era sparita. Da allora, ogni giorno, ringrazio frate] Luigi. 

D.M. 
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dolori continui 

Alessandria, 5 febbraio 1995 

Da circa due anni soffrivo di cisti ovariche, che mi causavano dolori continui e forti. Nonostan
te varie aspirazioni ed un'asportazione chirurgica, durata ben tre ore, il problema si riproponeva. 
Tramite un suo amico, mi sono rivolta a frate! Luigi. Sono completamente guarita. Ringrazio, nella 
speranza della ricompensa per le persone che continuano a far del bene al prossimo sofferente. 

S. G. 

intervento scampato 

Ivrea, 22febbraio 1995 

Conoscevo frate! Luigi da parecchi anni. Nel dicembre '93 mi sottoposi a visita ginecologica. 
Avrei dovuto subire un intervento chirurgico. Non ne volli sapere, perché ero sfiduciata dai prece
denti, a seguito dei quali purtroppo subii un aborto. Pregai frate! Luigi affinché mi evitasse l ' inter
vento. In breve riacquistai salute, fiducia e serenità. Tutto grazie a frate! Luigi, al quale affido ogni 
giorno anche la mia famiglia. 

B. A. 

il peggio evitato 
Varese, 24 febbraio '95 

Mio figlio aveva un serio problema agli occhi. Mi sono affidata a frate! Luigi, invocandolo ogni 
giorno. Adesso il peggio è evitato. Con fiducia, continuo a pregare il Servo di Dio perché ottenga a 
mio figlio la guarigione completa. Pregate per me. 

V. T. 

molte ore di sala operatoria 
Torino, 4 marzo '95 

Ho subito un grosso intervento chirurgico all'aorta, durato ben dieci ore. Prima di entrare in sala 
operatoria, ho chiesto aiuto a frate! Luigi. Nonostante la gravità del caso, sono stato esaudito ed ho 
potuto rientrare a casa senza troppi problemi. Grazie frate! Luigi. 

G. F. 

ha lavorato bene 
Torino, 12 marzo '95 

Sulla strada della collina, un motociclista mi ha sbattuto contro il guardrail, rompendomi le gambe. 
Mi sono fatto cento giorni di ospedale. Ho subito diversi interventi chirurgici, tuttavia non riuscivo a 
camminare. Conoscevo bene frate! Luigi e mi sono raccomandato a lui, che mi ha guidato alletto n. 8 
della sezione ortopedia dell'Ospedale Cottolengo. Lui ha pure guidato la mano del chirurgo. Ha lavora
to bene. Ora sono uscito dall'ospedale con le mie gambe e con il suo sorriso. Grazie frate! Luigi. 

D.G. B. 

non potevo allungare le braccia 
Tuuru, 31 marzo '95 

Sono una suora che lavora in Kenya da venticinque anni. Ho conosciuto frate! Luigi a Torino, 
quand' ero allieva in chirurgia, sala operatoria e poi come caposala in medicina. Se avevo bisogno 
d'aiuto, lo chiamavo e lui non mi ha mai detto di no. 
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Dopo tre anni di sofferenza per poliartrosi e iperuricemia, nel 1991 mi ricoverarono all'Ospe
dale di N'kubu per visite e cure. Avevo dolori per tutto il corpo. Mi gonfiavano mani, piedi e ginoc
chia. Specialmente la sera mi sembrava d'essere dura come il legno, tanto da non poter allungare le 
braccia per prendere qualcosa nell'armadio. Rientrai in Italia, dove mi diagnosticarono pure l'iper
tiroidismo da tiroide virale e duodenite. 

Mi suggerirono di pregare frate) Luigi. Ritornai in Kenya migliorata ma non ancora guarita. L'8 gen
naio 1992, dopo due giorni dal mio ritorno in Africa, mi alzai al mattino senza dolori e mi sentivo bene. 
Ancora adesso, dopo quattro anni continuo a star bene, senza il minimo disturbo. Ringrazio frate) 
Luigi. 

sr.M.O. 

incidente stradale 
Cuneo, 22 marzo '95 

Il 15 dicembre '94, mio marito ebbe un serio incidente stradale. I medici si resero subito conto 
della gravità della situazione. Mi rivolsi a frate) Luigi e lo pregai tanto perché intercedesse la sua 
guarigione presso il Signore e la Madonna. Ora mio marito sta bene, è completamente guarito. Rin
grazio frate) Luigi che mi ha ottenuto la grazia desiderata e continuerò a pregare perché egli rag
giunga presto la gloria degli altari. 

M. C. 

il rischio degli iscarioti 
Moncalieri, 22 marzo '96 

Nella nostra casa l'ammirazione per frate) Luigi ha lunga data. Per ragioni di lavoro, mio marito 
conosceva e frequentava frate) Luigi Bordino presso l'Ospedale Cottolengo. Egli era solito dire che 
frate) Luigi emanava una luce diversa da quella dei comuni mortali. 

Nel 1990, per un incidente domestico subii tre complesse fratture al piede destro. Invocai l' aiu
to di frate! Luigi e sono guarita molto bene. 

Per un secondo incidente mi sono procurata altre due fratture al piede sinistro. Ho supplicato l'in
tercessione del Servo di Dio e le fratture si sono saldate perfettamente. 

Ora lo invoco ancora affinché mio figlio possa svolgere il suo lavoro, già di suo padre, lontano 
dai disonesti e dagli iscarioti. 

L. T. 

malanni fisici e spirituali 
Ravenna, 2 maggio '95 

Per i miei malanni fisici e spirituali avevo supplicato frate! Luigi d'intercedere la mia liberazio
ne. Subito ho cominciato a star bene, sto bene tuttora e sono contenta. Prego per la canonizzazione 
di frate) Luigi. 

M. F. 

dolori polmonari 
Torino, 15 maggio '95 

Dopo aver subito un intervento chirurgico ai polmoni, mio padre era soggetto a dolori insoppor
tabili. Invocai fratel Luigi perché gli alleviasse queste sofferenze, adesso, grazie ali' intercessione del 
Servo di Dio, mio padre sta molto meglio. Ringrazio e prego per la glorificazione di frate! Luigi. 

s.e. 
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intercessore quotidiano 
Roma, l 5 maggio '95 

Sono una suora molto debitrice con frate! Luigi. Mi basta invocarlo e subito sono esaudita. Per lo 
più si tratta di piccole cose ordinarie, inerenti la mia vita quotidiana di servizio. Richiamo I 'ultima 
di questi giorni. Alla mia partecipazione agli esercizi spirituali si frapponevano serie difficoltà. Ho 
messo la questione nella mani di frate! Luigi, con una preghiera in suo onore, e subito le diverse dif
ficoltà si sono sciolte. Frate! Luigi è il mio protettore di tutti i giorni. 

S.M. P. 

carro armato provvidenziale 
Alessandria, 22 maggio '95 

Il 6 novembre de li' anno scorso mi trovai in pericolo di vita a causa de li' alluvione. Ero 
presa dal panico e non sapevo cosa fare. Nell ' angoscia invocai frate! Luigi perché m'aiutasse. 
Mi sentii subito tranquilla, e, dopo pochi minuti , fui tratta in salvo da un carro armato. Grazie 
frate) Luigi. 

P.R. 

mi è venuto incontro 
Salerno, l 3 giugno '95 

Mi sono trovata in una situazione difficile che, per le mie forze, era impossibile da risolvere. Mi 
sono raccomandata a frate! Luigi, come faccio sempre quando sono in difficoltà. Anche questa volta 
il Servo di Dio mi è venuto incontro e non mi ha lasciato in difficoltà. Grazie a lui, la situazione è 
rapidamente migliorata ed ora totalmente risolta. 

T. C. 

una corsia sconfinata 
Milano, 20 giugno '95 

Sono un lavoratore lombardo e scrivo per riaffermare che la carità esercitata da frate! Luigi 
nelle corsie dell' Ospedale Cottolengo, non si è esaurita con la sua morte, ma si estende, arden
te, anche ai giorni correnti. Ho sperimentato ch'egli intercede e conforta coloro che lo invoca
no. Per motivi personali, non intendo portare prove di questi suoi interventi, ma affermo in 
coscienza che sono veri. Invio contributo per la causa di beatificazione. 

D. B. 

infermiere di famiglia 
Palermo, 21 giugno '95 

Tre anni fa mia figlia primogenita ebbe un intervento, a cuore aperto, per correggere una car
diopatia congenita che, oltre al cuore, danneggiava il polmone destro. Fu un' operazione delicata 
e rischiosa, che affidai a frate! Luigi e tutto andò bene. 

Anche la mia seconda figlia ebbe problemi seri, per un parto con complicazioni. Invocai la 
Madonna e frate! Luigi. Le difficoltà si disciolsero. Mia figlia ebbe una bimba molto bella. 

Attribuisco ancora a frate! Luigi la guarigione di mia sorella, ed altre piccole cose che quoti
dianamente affido al Servo di Dio. Ogni giorno prego per la sua beatificazione e perché protegga 
la mia famiglia. 

G.M. 
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l 'immagine del cuore 
Narni, 28 giugno '95 

Sono stata sottoposta ad intervento chirurgico urgente, per una neo-formazione all' ovaia destra. 
Visto che ho settant'anni, si pensava al peggio. Alla mia età difficilmente queste formazioni sono 
cisti. All'ospedale mi diedero un'immaginetta di frate! Luigi che ho pregato sinceramente. Tutto si 
è risolto. Si trattava di un ascesso. L'analisi istologica è risultata negativa. Ora l'immagine di frate! 
Luigi la tengo nel portafoglio e spero tanto che un giorno, non lontano, egli possa essere beato. 

D. P. C. 

una brutta epatite 
Borgo San Dalmazzo, 29 giugno '95 

Nel settembre scorso, mentre facevo esami di routine, mi scoprirono affetta da epatite C avanza
ta, confermata da biopsia. A giudizio medico avrei dovuto sottopormi, per un anno ininterrotto, alla 
cura di interferone. Incontrai un amico di frate! Luigi che, a suo nome, mi trasmise il calore delle sue 
mani sulla parte malata. Mi rifecero le transaminasi che risultarono nella norma. Non ho fatto alcu
na cura. Sto bene e sono tranquilla. Ringrazio frate! Luigi per l'aiuto che mi ha dato. 

G. A 

serenità in famiglia 
Como, 6 agosto '95 

Lo scorso settembre abbiamo scoperto che nostro figlio, di due anni e mezzo, era affetto da una 
grave malattia del sangue, che non consentiva la riproduzione dei globuli rossi. Le diagnosi erano 
incerte. I medici non riuscivano ad individuare una terapia. Giunsero a dirci che per questi malanni non 
ci sono cure. Noi genitori abbiamo vissuto un periodo drammatico. Le suore della Casa Angeli di Pine
rolo cominciarono a pregare frate! Luigi per il nostro bambino e c'invitarono a fare altrettanto. Dopo 
breve tempo cominciarono i miglioramenti sempre più progressivi, sino alla totale guarigione. n quadro 
ematico di nostro figlio è ora normale. Frate! Luigi ha riportato la serenità nella nostra famiglia. 

v.v. 

tumore maligno e forma virale 
Merate, 9 agosto '95 

Sono ricorsa, due volte, all'intercessione del Servo di Dio frate! Luigi e ne ho sperimentato l'aiu
to. Nel dicembre '94, ad un vicino di casa era stato .. diagnosticato un tumore maligno, per cui si ren
deva necessario un intervento chirurgico, grave ed incerto. Ho raccomandato l'ammalato a frate! 
Luigi. Ora, questo mio conoscente sta bene ed ha ripreso la sua vita normale. 

Nel febbraio ' 95, un mio nipote ha contratto una grave infezione virale, per la quale sembravano 
inutili le terapie prestate. Appena si sospendevano le cure, la malattia si ripresentava con nuova 
forza. Sono nuovamente ricorsa a frate! Luigi, promettendo che avrei fatto conoscere il caso, qualo
ra il ragazzo fosse guarito. Ora mio nipote sta bene, ed io soddisfo la promessa. Grazie frate! Luigi. 

S.M. L. 

diagnosi e previsione pessima 
Nuoro, 15 agosto '95 

In seguito ad una brutta diagnosi, tre anni fa ho subito due interventi. Le previsioni per l'avveni
re erano pessime. Ho chiesto, con fiducia, l'intervento di frate! Luigi presso il buon Dio. Adesso sto 
bene e posso continuare il mio compito, vicino ai miei figli. 

G. 
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complicazioni burocratiche 
Mondovì, 12 settembre '95 

Temevo complicazioni nello sbrigare pratiche per ottenere la pensione. Mi sono rivolta allora a fra
te! Luigi Bordino, chiedendo la sua protezione. La pratica ha avuto esito felice. Grazie frate! Luigi. 

R. E. 

incidente scampato 
Torino, 25 settembre '95 

Ogni giorno, chiedo a frate) Luigi Bordino la sua protezione. Per un filo sono, inspiegabilmente, 
scampata ad un gravissimo incidente. Mi sento in dovere di ringraziare il Servo di Dio. 

S. B. A. 

ha fatto tutto lui 
Ceva, 5 ottobre '95 

Una mia arnica, da poco deceduta, stava molto male. Mentre soffriva mi chiamava, con insisten
za, di andare ad assisterla. lo temevo di non essere all ' altezza d'un compito così difficile, perché 
sono totalmente sorda e ci vedo poco. Ho pregato, con fervore, frate! Luigi perché mi stesse vicino 
e mi sostenesse. Nonostante i miei limiti e le mie paure, sono riuscita a passarle quindici notti. 

La mia amica è, praticamente, morta tra le mie braccia. Ringrazio tanto tanto frate! Luigi, perché 
ha fatto tutto lui. 

s.e. 

non prendo niente e sto bene 
Firenze, 7 ottobre '95 

Ho sofferto un forte esaurimento nervoso, per cui ero costretto a prendere molte medicine. Mi 
sono raccomandato, caldamente, a fratel Luigi. Sono convinto che la sua attività assistenziale non si 
è arrestata con la morte, ma si è intensificata dopo. Da mesi non prendo più niente e sto bene. Mi 
trovo ora in una condizione di grande benessere, materiale e spirituale. Ringrazio fratel Luigi. 

M. B. 

completerà la sua opera 
Torino, 13 ottobre '95 

In data 9 maggio sono stata operata di coxartrosi. Mi sono affidata, come sempre, a fratel Luigi. 
A cinque mesi di distanza, mi muovo normalmente e senza dolori. Restano leggeri postumi ma, sono 
sicura, che fratel Luigi porterà a termine, bene, la sua opera. Ringrazio il Signore che, tramite frate! 
Luigi, mi ha concesso questa nuova importante grazia. 

M. C. 

momenti di vita 
Prato, 14 ottobre '95 

In un momento di seria preoccupazione, per problemi fisici e morali nella mia famiglia, ho cono
sciuto fratel Luigi Bordino. Mi ha conquistata, per cui mi sono subito raccomandata a lui. Tutto si è 
risolto bene, ed io ringrazio frate) Luigi, perché continui a proteggere me e la mia famiglia. 

. M.S.I. 
30 



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 neli'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. n 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 l O 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 pe1· sostenere il periodico 
"Frate! Luigi è una proposta" , usare 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 regolarmente il bollettino: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOST A. 
E cco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome: 

via numero civico 

CAP paese o ciuà pro,·inciu 

0 desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: DA LLA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

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

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

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

Imprimatur: Torino, li febbraio 1989 

~~-... - f..J..t"t 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

~ 
Per relazioni di grazie, richiesta d'infonnazioni, 
immagini o biografie, rivolgersi a: 

Postulazione Causa di Frate! Luigi Bordino 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino ~J ~j.' IJ~~1 
Te!. (Oli ) 52.25. 111 

SERVO DI DIO 

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 seguellfi indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollellino: 
«Frate/ Luigi è 11110 proposW»: 

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

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

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

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

Spedire in busta a: 

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