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n ritorno di fratel Luigi 
Un passo avanti sul tragitto della beatificazione 

Fratel Luigi 
Santità in punta dei piedi 
Video cassetta realizzata da Esagono - Torino 
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La Santa Sindone nell'esperienza di fratel Luigi 
note di Domenico Nicodemo 

Deo Gratias! 
Fratel Luigi 
relazioni di grazie 

- 1977-1997- Vent'anni dalla morte di Frate/ Luigi 

Immagine 
con preghiera al Servo di Dio 

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. 

a macchia d'olio 
1120 luglio 1995, la signora Carla di Asti informa la postulazione del lavoro svolto nel mese pre

cedente: "Libri e fascico!i fratel Luigi è una proposta sono stati distribuiti ad un gruppo di volonta
ri per l'assistenza handicappati, al personale volontario dell' Ospedale Civile, al gruppo parrocchia
le, al gruppo Rinnovamento dello Spirito, al gruppo Adozioni a Distanza e a diverse famiglie cono
scenti. Sto preparando una lista di nominativi di persone che possono essere interessate alla cono
scenza di frate! Luigi. Desidero sentirmi un poco vicino ai cottolenghini, viveme lo spirito quotidia
no con la delicatezza di coloro che soffrono in silenzio, distaccati da tutto e da tutti. Sentirmi alme
no unita nella preghiera". 

foto M. Loffrate 
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la famiglia degli Alpini 
Il Grand Uff. Franco Siccardi presidente della sezione A.N.A. di Savona, il 3 agosto '95 scrive

va: "Mesi fa, a Govone, ad un raduno di reduci dal fronte russo, ho incontrato e trascorso alcune ore 
con Risbaldo Bordino, il fratello di frate) Luigi. Non l'avevo più rivisto dai tempi della prigionia". 
Il 6 settembre aggiungeva: "Domenica 3 corrente mese a Carcare (Savona), nel corso della S. Messa 
celebrata nella cappella degli Scolopi per un grande raduno Alpino, il celebrante Padre prof. Ferrei
tino ha ricordato frate) Luigi con appropriate parole. Lo stesso giorno, il Parroco don Nicola Pasto
ri no ha consegnato ai reduci del fronte russo un ricordino personale del Servo di Dio". 

mi sta a fianco 
La torinese signora Maria, il 29 agosto ha scritto: "Porto la reliquia di frate! Luigi nel taschino 

della camicia e lo invoco tutto il giorno. Ho quasi ottant'anni e la mia mente mi gioca brutti scherzi. 
Con frate) Luigi, se cucino tutto mi riesce bene e il sugo non mi secca troppo, non attacca sotto. Nei
lavori più umili Luigi mi sta a fianco e mi aiuta. Arrivo a tempo agli appuntamenti. Mi rallegra la 
rivista di frate) Luigi, che leggo con tanta gioia, ancora senza occhiali". 

il suo sostegno 
Il 13 agosto '95, la signora Rina ha scritto da Desio: "Da alcuni anni avevo chiesto e ricevuto da 

frate) Luigi una grazia per la mia salute, in privato. Gli esprimo riconoscenza in pubblico perché anco
ra oggi continuo a star bene. A lui chiedo di continuare -a sostenerrni nel fragile cammino della vita". 

luce di carisma 
Negli ultimi giorni del settembre '95, suor Maria Rosa ha scritto: "Ringrazio per il gradito e pre

zioso materiale che ricorda l'indimenticabile frate! Luigi. Ne faccio volentieri parte con le volonta
rie, le nonne e i parenti degli ospiti accolti nella nostra comunità. Chiediamo a frate! Luigi di aiutar
ci a rendere sempre più luminoso il nostro carisma, nell' umiltà, nella chiarezza d 'intenzioni, nella 
collaborazione fraterna e nel desiderio sincero di fare comunione con tutti. Ci auguriamo che frate! 
Luigi sia presto amato e venerato in tutto il mondo" . 
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la forza per sopportare 
Il 24 agosto, Adriana di Cuneo ha scritto: "Sono affetta da morbo di Parkinson e depressione. 

Chiedo la mediazione della preghiera di frate! Luigi per la mia guarigione. Supplico almeno la forza 
per sopportare la mia prova, ed anche la forza per i miei familiari che mi devono accompagnare, spe
cie per mia sorella". 

il piacere di farlo conoscere 
Una comunità di suore che operano in Calabria, il 6 agosto ha scritto: "Ringraziamo di cuore per 

avere pensato a noi. Da parte nostra è un piacere far conoscere frate! Luigi tra la gente di queste con
trade. Egli è stato uomo di Dio e dei fratelli più poveri. Ha speso umilmente la sua vita nell'amore". 

risponde sempre 
Cesare, un invalido di guerra, in croce dal 1943, ma sereno nella quotidianità delle sue giornate 

faticose, il 2 ottobre ha voluto ringraziare frate! Luigi per un grande favore che gli aveva chiesto. 
Egli conclude il suo scritto con la seguente affermazione: "Lo prego da quando l'ho conosciuto. Mi 
risponde sempre". 

un santo per gli alpini 
La torinese signora Carla, il 5 ottobre '95 ha scritto: "Sono figlia di un valoroso e bravo Ufficia

le di complemento degli Alpini, morto lo stesso anno in cui è mancato frate! J,uigi. Sono lieta e orgo
gliosa che la simpatica Arma degli Alpini abbia presto un santo. Già ora prego frate! Luigi, tutti i 
giorni". 

cose che fanno soffrire 
Caterina di Cuneo, il 7 ottobre '95 ha scritto: "Ho tanto bisogno dell'aiuto di frate! Luigi. Malat

tie e incomprensioni in famiglia, cose tutte che fanno molto soffrire. Inviatemi materiale da diffon
dere per la conoscenza di frate! Luigi. Mi affido alle sue preghiere". 

segue a pag. 8 
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Foto F. Musei 
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Day Hospital 
Fratel Luigi 

All'interno della Casa di Cura "Cotto
lengo" di Torino, il 14 ottobre 1996 è sorto 
il reparto di oncologia dedicato a frate) 
Luigi. Sul corridoio centrale si snodano i 
locali degli operatori sanitari, le otto came
re dei pazienti, alcune multiple ed altre sin
gole. Un soggiorno con poltrone, libri, gior
nali e televisione, è a disposizione dei 
degenti. Gli ambienti raccolti , ma non 
angusti e la stessa tinteggiatura delle pareti, 
contribuiscono a creare un'atmosfera di 
serenità. A questo obiettivo mira l'intera 
équipe. 

Nella consapevolezza dell ' utilità di una 
continua interazione tra il personale ed il 



gruppo dei medici, si svolgono periodiche riu
nioni a carattere tecnico scientifico sulle tera
pie e sui trattamenti. In tale sede, ampio spazio 
viene dato ai problemi umani, strettamente col
legati a casi individuali. Il dialogo e l ' attività 
sono favoriti dalla presenza di una caposala, sei 
infermieri professionali e tre operatori tecnici 
dell'assistenza. Due suore integrano l'azione 
degli operatori laici. 

Le patologie dei pazienti sono di prevalen
te natura oncologica e gli interventi possono 
essere di tre tipi: diagnosi, terapie e controllo 
della malattia. Esiste un locale munito di una 
cappa per la preparazione delle soluzioni che
mioterapiche. Queste svolte a cicli, a seconda 
della situazione del paziente, possono essere 
diurne o notturne, eseguite in una sola giornata 
o s·uddivise in cinque. 

Durante l'approccio terapeutico, i pazienti 
vengono ad intervalli di alcune settimane, per 
parecchie volte, poi a cadenze pressappoco tri
mestrali o semestrali, tornano per esami e con
trolli. La ricorrenza delle degenze permette di 
stabilire un buon legame di conoscenza e di 

confidenza tra pazienti e operatori sanitari. 
In questo clima viene spontaneo richiamare 

la figura di frate) Luigi. Egli è fonte d'ispira
zione per tutti coloro che frequentano il repar
to. Esorta il personale a rispondere con solleci
tudine ai bisogni dei pazienti , anche a quelli 
non espressi, ad accogliere l'altro con disponi
bilità, per curarlo e accompagnarlo sulle strade 
della malattia inevitabile. L'esempio di fratel 
Luigi sprona a concepire il lavoro come stru
mento di crescita, al servizio della vita e del 
bene altrui. Egli aiuta i sofferenti a comprende
re e ad accettare la propria condizione. Nessu
no meglio di chi ha vissuto in senso positivo la 
stessa esperienza, può insegnare qualcosa. sulla 
frontiera delle oscure malattie del nostro 
tempo. 

La testimonianza evangelica di frate) Luigi 
è sorgente di speranza per tutti, anche per colo
ro che abbracciano fedi diverse o che non sono 
credenti. La sua è legge d'amore universale. 

Suore e infermieri 
del reparto frate) Luigi 
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amici in frontiera 
Da Lodi, un Parroco che si riconosce nella figura di frate! Luigi, il 15 ottobre '95 ha scritto: "Mi 

unisco ·alle vostre preghiere ed alle vostre speranze e conto di averlo già amico. Mi rivolgo a lui, per
ché mi aiuti nel mio ministero, nell'annuncio dell' unico Vangelo ai giovani che sono lontani, ed ai 
tanti sofferenti e provati da difficoltà". 

anche gli arretrati 
La Madre Badessa del monastero biellese Janua Caeli, mentre ringrazia per il semestrale di fra

te! Luigi, che riceve con piacere e legge con interesse, prega di inviame più copie, anche di numeri 
arretrati, perché parenti delle suore e frequentatori della casa, lo fanno rapidamente scomparire" . 

senza tangenti 
Il? novembre '95, la signora Tina ha scritto: "Per un ricovero di molti anni fa all'Ospedale Cot

tolengo di Torino, avevo conosciuto frate! Luigi. Chiedo a lui di pregare con me per mio marito, figli 
e nipoti, specialmente per mio figlio Guido, che deve ~astenere un difficile esame di concorso, 
senz'alcuna raccomandazione terrena". 

attrazione a prima vista 
Antonio di Modena, il 22 novembre '95 ha scritto: "Ho conosciuto frate! Luigi Bordino, casual

mente, attraverso il bollettino (secondo semestre 1995) capitatomi per caso tra le mani nella cappel
la dell'ospedale in cui sono ricoverato. Ho subito sentito un'attrazione spirituale per quella figura 
forte, buona e rassicurante, di persona umile ed amica. Ho colto l' impressione che volesse parlarmi 
e consolarmi; prometterrni pace e sicurezza in tutto quello che attende me e la mia famiglia, a bre
vissima scadenza". 

non farcela più 
L'8 dicembre '95 e poi ancora l'Il gennaio '96, la signora Anna ha scritto da Savona: "Ci sono 

tante pene che non si possono spiegare .. Tra l' altro un mio nipote è partito militare, ed un altro è lon
tano da casa per motivi di studio, ed ha solo sedici anni. Ci raccomandiamo tutti a frate! Luigi chie
dendo la sua intercessione per superare certi momenti tristi. A volte ci sembra di non farcela più. Dio 
mio! com'è dura la vita per i poveri". 
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occasioni per amici 
n 29 dicembre '95, Angelo di Pavia ha scritto: "sarei grato alla Postulazione se mi facesse avere 

materiale su fratel Bordino. Già. ne avevo chiesto e ricevuto, ma l'ho esaurito tutto distribuendolo 
nelle case di cùra, in ospedali, a suore e sacerdoti che l' hanno accettato con entusiasmo. Rinnovo la 
richiesta. Desidero alcune biografie Dalla Siberia al Gottolengo e Il Santo che venne dal freddo , con 
immagini da distribuire agli ammalati. Cerco di far conoscere frate! Luigi con tutte le mie forze. 
Prego e propongo preghiere per la sua beatificazione". 

bisogno di un intercessore 
La signora Dina di Como, 1'8 gennaio '96 ha scritto: "Ho trovato un ritaglio di giornale in cui si 

parla di frate! Luigi della Consolata, che fu per molto tempo infermiere tra i degenti dell-'Ospedale 
Cottolengo. Non so niente di questo santo uomo. Fatemi sapere se c'è una biografia, un'immagine, 
una piccolissima reliquia o una medagliettà. Ho settantasei anni e sono piena di acciacchi. Vorrei 
avere un intercessore che mi aiutasse". · 

malattia di origine sconosciuta 
n 15 gennaio '96, Gerardo ha scritto da Verona: "Ho sessantacinque anni e da par~cchio soffro 

di psoriasi con chiazze estese lungo tutto il corpo che mi causa forte prurito. Le cure sono state quasi 
nulle, anche perché i medici non hanno medicine per questa malattia di origine sconosciuta. Confi-
do nell 'aiuto del Signore, per l'intercessione di fratel Luigi". · 

Fratel Luigi ritorna in Siberia 
Grazie alla sensibilità di due sacerdoti italiani, don Eugenio Nembrini e don Edoardo 

Canetta, che esercitano il loro ministero a Karagandà, la biografia del Servo di Dio, le sue 
immagini ed il semestrale "Frate! Luigi è una proposta" raggiungono le popolazioni degli alti
piani degli Urali, dove l'Artigliere Alpino fratel Bordino, con i sopra vissuti dell'Armata Ita-
liana in Russia, è stato prigioniero tra gli anni 1942-1945. · 
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fratel Luigi cammina al nostro fianco e prega con noi 
Il 4 settembre '95, la signora Elisabetta di Milano mette "sotto la protezione di frate! Luigi la 

figlia Roberta ed il suo ragazzo, che si sposano il prossimo mese". 

112 ottobre '95, Pierino ministro straordinario dell 'Eucarestia, annota una sua offerta: "Con rico
noscenza a frate! Luigi, amico e compagno di vita nelle mie visite agli anziani ed agli ammalati della 
parrocchia". 

La signora Pina scrive da Luino: "ho ottantaquattro anni suonati, vedova e sola da diciannove 
anni, malata da cinque. Soffro nel constatare l'indifferenza che mi circonda. Non chiedo a frate! 
Luigi la soluzione di tutti i miei mali. Mi basta la guarigione dell'intestino". 

Il 7 ottobre '95, Attilio da Torino postilla la sua offerta: "Al fme di ottenere le grazie spirituali di 
cui la nostra famiglia ha estremamente bisogno". 

Lo stesso giorno, Angela ha scritto con trepidazione: "Chiedo l'intercessione di frate! Luigi per 
una persona tanto cara, in un periodo tanto difficile". 

Il 9 ottobre Ugo ha scritto da Milano: "Affido i miei quattro figli a frate! Luigi !". 1110 seguente, 
Emma chiede "preghiere per il nipote ammalato". E Maria supplica: "Vi scongiuro, pregate per 
me!". 

Il 14 ottobre '95, la signora Ida da Novara informa: "Mio padre è mancato a ottantasette anni, 
serenamente, pregando frate! Luigi". 

1118, la signora Irma che vive la carità a cuore aperto, prega: "Frate! Luigi insegnami la tua fidu
cia nella Divina Provvidenza, perché io possa trasmetterla a tante creature in difficoltà". 

Il 25 ottobre Antonietta di Varese, implora dalla Postulazione: "Vi supplico, pregate ed interce
dete presso frate! Luigi per mio marito gravemente ammalato di tumore polmonare". 

Il 26, ancora dello stesso mese, giunge una preghiera anonima: "Luigi ho tanto bisogno (del tuo 
intervento) per la salute mia, il lavoro per le mie figlie, la benedizione per le nostre case. Luigi libe
raci!". 

Il 2 novembre '95, una signora torinese ha scritto: "Se il servo di Dio non intercede per il mio 
stato fisico, io non riesco più a sopravvivere. Frate! Luigi aiutami a pregare!". 

Lo stesso giorno, da Napoli scrive la signora Caterina: "Chiedo l' intercessione di frate! Luigi per 
la guarigione da un disturbo che mi rovina la possibilità di lavorare. Devo ritrovare la necessaria 
serenità". 

Il 3 novembre, Anna di Cuneo esprime la propria riconoscenza: "Grazie frate! Luigi! Continua 
a pregare per tutti noi". 

Il 5 la signora Dina di Vercelli annota un'offerta: "In onore di frate! Luigi, al quale chiedo di aiu
tarmi a camminare speditamente nella via della fedeltà all'amore di Dio e del prossimo". 

L' 11 dicembre '95, Alma di Milano chiede l'intercessione di frate! Luigi "per la conversione del 
marito e del figlio primogenito". 

Il 18 dicembre, Giuseppe di Ravenna chiede "un forte aiuto di frate! Luigi Bordino in una situa
zione preoccupante". 

Il 20, ancora una supplica angosciosa: "Alle preghiere di frate! Luigi raccomando mio figlio che 
beve e maltratta mio marito, che è malato. Temo sempre che giungano al peggio". 

Il 30 dicembre '95, una pensionata di Palermo ha scritto: "Frate! Luigi é entrato nella mia vita e 
ci rimane come un amico carissimo e potente, per farmi sentire la presenza di Dio" . 

Frammenti di posta riservata: "Frate! Luigi, tu sei sempre con me" (Nella). "Sono disperato, ho 
bisogno delle tue preghiere" (Giorgio). "Ti supplico, ottienimi la forza di perdonare, per il bene dei 
nostri due figli" (Anita). "Prega per Giovanni che non ha voglia di studiare e rifiuta il lavoro" (una 
mamma). "Stammi vicino perché sono solo" (Mauro). "Tu che sei stato fedele, aiutami ad irrobusti
re la mia povera vocazione religiosa" (Ernesto). 

• •• 
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Torino - Il camposanto dei Fratelli Cottolenghini con 
la tomba di frate l Luigi 

Il ritorno 
di Fratel Luigi 

Un passo in avanti 
sul tragitto 
della beatificazione 

Servizio fotografico 
di D. Nazzaro, P.M. Pelazza 
fr. G. Menenghini, M. Salcito, 
M. Loffrate 

Di buon'ora, il 26 marzo 1997, nel cimite
ro monumentale di Torino è stata esumata la 
salma del Servo di Dio frate! Luigi Bordino. 
Per la Curia Metropolitana erano presenti il 
cancelliere mons. Giacomo Maria Martinacci 
ed il presidente del Tribunale per le cause dei 
santi mons. Giovanni Luciano. 

Rappresentavano la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza i tre superiori generali cot
tolenghini: padre Franco Bertini, madre Cateri
na Temavasio con il suo Consiglio Generale e 
frate! Ernesto Gada, accompagnato dai consi
glieri generali, i fratelli Giuseppe Meneghini, 
Alessandro Confalonieri, Domenico Conti e 
Gerolamo Panozzo. Sul volto di tutti si coglie
vano atteggiamenti di stupore trasparente, pre
ghiera e gioia per l'insolito evento. 

Anche i funzionari e gli addetti allo sterra
mento, erano particolarmente coinvolti, forse 
per la singolarità di quella tomba che restava 
vuota, ben conosciuta da tutti loro. Per un ven
tenni o, impiegati e giardinieri avevano dato 
indicazioni a persone singole o a gruppi fami
liari che venivano a cercarla. Inizialmente ave
vano incontrato qualche difficoltà legata al 
nome di religione del Servo di Dio: la gente 
cercavafratel Luigi, mentre all 'anagrafe cimi
teriale egli risultava registrato con il nome di 
battesimo, Andrea Bordino. 
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26marzo 1997- Esumazione dei resti mortali di frate/ Luigi. 
Medaglia rinvenuta nella tomba di frate l Luigi 
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Fratel Luigi aveva espresso il desiderio di 
essere sepolto in una semplice bara di legno, 
nella nuda terra, come di norma erano sepolte le 
salme dei fratelli e delle suore cottolenghine. Al 
primo tocco la cassa andò in polvere. Tra i detri
ti rimasero le ossa composte. Terminato il loro 
recupero, un funzionario del cimitero volle 
spontaneamente scendere nella fossa per setac
ciare con le mani il terriccio rimasto sul fondo: 
recuperò il Crocifisso della professione e una 
medaglietta in lega dorata della Madonna Mira
colosa che, probabilmente, era unita alla corona 
del rosario. 

Quel crocifisso, emblema della sua consacra
zione, era il tesoro di fratel Luigi. Egli lo portava 
al collo giorno e notte, solo legato da un sempli
ce cordino, che sostituiva quand'era bruciato dal 
sudore. 

Luigi lo stringeva tra mano e lo baciava 
durante l 'ultimo rosario della giornata, 
quand'ormai nel letto del dormitorio comune 
egli prolungava il suo tempo di preghiera sino a 
tarda notte. 

Chiusi in una cassetta metallica, i resti mor
tali di fratel Luigi sono stati trasferiti alla Picco
la Casa e, provvisoriamente, collocati nella crip
ta della chiesa. Parecchi cottolenghini richiama
ti dal suono festoso delle campane, confluirono 
sul luogo. Quello di fratel Luigi è stato un ritor
no in famiglia. 

il tributo burocratico 
La tras/azione si è resa possibile a seguito di 

complesse pratiche con le pubbliche ammini
strazioni. Sin dal 22 marzo 1994, il superiore 
generale frate! Matteo Frezzato ed il padre Fran
cesco Gemello, legale rappresentante della Pic
cola Casa della Divina Provvidenza "Cottolen
go" di Torino, avevano chiesto al cardinale Gio
vanni Saldarini l'autorizzazione di procedere 
ali ' apertura esplorativa della tomba di frate l 
Luigi. Pensavano di sondare lo stato di conser
vazione della salma nella prospettiva della tra
slazione. 

Considerato che la Chiesa, secondo la sua 
tradizione, venera i Santi e tiene in onore Le Loro 
reliquie antiche (Costituzione Sacrosantum 
Concilium, 111) e intendendo favorire la con
servazione in luogo adeguato delle spoglie del 
Servo di Dio fratel Luigi, per quanto di sua com
petenza, l ' Arcivescovo di Torino concedeva il 
suo NullaOsta il 12 aprile 1994. 

Il 18 dello stesso mese, padre Francesco 

Mons. Giacomo M. Martina cci (con il Rosario 
in mano) e Mons. Giovanni Luciano 

Il Crocifisso di frate! Luigi 
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Le operazioni al cimitero si concludono con il ritrovamellto del crocifisso e della medaglia 
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Gemello chiedeva l'autorizzazione ali' ufficio 
sanitario della Polizia mortuaria di Torino e, il26 
seguente, interpellava il Sindaco della città, che 
subito si mosse per agevolare la concessione. 

Rimaneva una difficoltà: per regolamento, 
qualora la salma fosse ritrovata intera, avrebbe 
dovuto essere traslata in altra tomba del medesi
mo cimitero almeno per altri cinque anni. Allo 
scopo di evitare questo rischio, frate! Matteo e 
padre Gemello, richiesero la "tumulazione privi
legiata". La pratica ripartiva daccapo. 

Il13 maggio il Cardinale Giovanni Saldarini 
concedeva il suo "Nulla Osta alla collocazione 
dei resti mortali del Servo di Dio Bordino 
Andrea "frate! Luigi, nella chiesa di san Vincen
zo dè Paoli e sant'Antonio Abate in Torino, 
dove già sono conservati i resti mortali di altri 
Servi di Dio che nella Piccola Casa della Divina 
Provvidenza hanno donato la loro vita nel servi
zio ai fratelli più poveri, secondo l'esempio di 
San Giuseppe Cottolengo". 

Allo scopo d'inoltrare la pratica al Ministe
ro della Sanità in Roma, padre Gemello, alle
gando il profilo biografico ed altra documenta
zione su fratel Luigi, il 17 maggio chiedeva il 
parere motivato al prof. Valentino Castellani 
Sindaco di Torino. In parallelo si producevano i 

Mons. Giovanni Luciano pone il sigillo arcive
scovile alla bara contenente i resti mortali di 
fratel Luigi, assistito da Fr. Gada, Mons. Vau
dagnotto e fr. Colico. 
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Nella cripta San Michele Sua Eminenza il Card. Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino, prega difronte 
ai resti mortali di frate l Luigi prima che siano portati in chiesa per la Messa e la tumulazione. 

certificati di causa di morte e gli estratti legali 
della medesima. In previsione dell'eventualità 
che la salma di fratel Luigi potesse essere intera, 
si predispose una nicchia nella cripta sottostante 
la chiesa della Piccola Casa adibita a camera 
mortuaria dei religiosi cottolenghini, la cui agi
bilità venne concessa il 20 settembre. 

Il 4 luglio '94, il Sindaco Castellani dichia
rava, "a nome delJ' Amministrazione Comunale 
e della cittadinanza torinese, l'assoluta disponi
bilità alla traslazione in oggetto". Nel ricordare 
frate! Luigi, egli esprimeva "il più sentito rico
noscimento all'elevata figura di uomo e religio
so esemplare, infermiere dei più poveri, pionie
re e organizzatore tra i donatori di sangue e orga
ni, che offrì l' intera vita al servizio dei sofferen
ti". 

Il 25 gennaio '95, padre Gemello presentò 
domanda al Ministero della Sanità. La volumi
nosa documentazione venne portata alla Prefet
tura di Torino dal Postulatore della causa di 
canonizzazione, frate} Gustavo Luigi Furfaro 
dei Fratelli della Scuole Cristiane. 

Il prefetto Claudio Gelati, a Torino da poche 
settimane, ricevette con particolare cordialità 
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frate! Gustavo, suo ex professore al liceo di 
Parma. Egli intese agevolare la pratica, inoltran
dola a mezzo Polfer, in valigia diplomatica, Io 
stesso 25 gennaio. La lettera del Prefetto anno
tava: "In relazione a quanto sopra, avuto riguar
do alle eccezionali benemerenze del Servo di 
Dio Andrea Bordino -eminente figura di uomo e 
religioso esemplare, che ha dedicato l'intera sua 
vita al servizio dei sofferenti- nonché alla consi
derazione che è in fase conclusiva in Vaticano il 
processo di beatificazione, si esprime, per quan
to di competenza, parere pienamente favorevole 
al rilascio del provvedimento autorizzati v o 
richiesto". 

· Malgrado tutto, il 22 febbraio '95, il dottor 
Nicola Sarti, direttore del dipartimento preven
zione del Ministero della Sanità, richiedeva ulte
riori documenti che gli vennero conseganti a 
mano i primi giorni delJ' aprile seguente. 

li Consiglio Superiore di Sanità espresse il 
suo parere favorevole il 15 novembre '95. Il 
parere favorevole del Consiglio di Stato porta la 
data del 17 aprile '96. "Considerato che all'esa
me degli atti si rilevano concreti i motivi di spe
ciali onoranze" il19 novembre delJo stesso 1996, 



Frate l Ernesto Gada, superiore generale dei Fratelli Cottolenghini, presenta la celebrazione mentre ringrazia 
organizzatori e partecipanti. 
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il ministro della Sanità Rosy Bindi e il ministro 
dell'Interno Giorgio Napolitano, hanno firmato 
il decreto per la tumulazione privilegiata. 

Nel frattempo una delle leggi finanziarie 
aveva variato la tariffa della carta bollata. 
Un'impiegata del ministero anticipò personal
mente le cinquemila lire mancanti, risparmiando 
a frate! Luigi altri mesi di attesa. Tramite la Pre
fettura di Torino, il decreto raggiunse finalmen
te la Piccola Casa il 27 gennaio '97. 

festa di popolo 
Sin dal primo mattino del sabato 5 aprile la 

vita della Piccola Casa era in fermento. Alla 
spicciolata giungevano Alpini, reduci dalla 
guerra di Russia, parecchi in divisa, tutti con 
l'immancabile cappello, singoli e gruppi di 
devoti. In prevalenza erano torinesi, ma anche 
quelli di Cuneo erano numerosi. Arrivarono poi 
i fratelli, le sorelle, i nipoti ed altri familiari e 
compaesani del Servo di Dio. 

Alcuni vennero pure dalla Lombardia. 
Monsignor Martinacci e Monsignor Luciano, 

posero il sigillo arcivescovile alla piccola bara 
contenente i resti mortali di fratel Luigi. Per la 
storia e per i posteri una targa bronzea sintetizza: 

"Frate! Luigi Bordino 1922- 1977 esumato 
il26 marzo '97- traslato il 5 aprile 1997". 

La splendida giornata primaverile riempiva 
di luce e colori la "processione" presieduta dal 

Cardinale Giovanni Saldarini. Portavano la bara 
frate! Sandro Confalonieri e frate! René Merca
do, seguiti dai confratelli e dai familiari di frate! 
Luigi, dai gagliardetti dei reduci e delle diverse 
sedi A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) e 
da numeroso popolo che, malgrado l 'ampia 
capienza della principale chiesa cottolenghina, 
dovette accontentarsi di restare in piedi negli 
spazi tra le file dei banchi. Il disagio è stato facil
mente superato dall'intensità delle emozioni e 
dalla coinvolgente partecipazione ai canti 
responsoriali, proposti dal coro delle suore della 
Piccola Casa. 

Trentadue sacerdoti, tra i quali don Paolo 
Ripa di Meana vicario episcopale per i religiosi, 
il padre della Piccola Casa don Franco Bertini, 
mons. Tommaso Ribero cappellano capo milita
re, don Rinaldo Trappo e mons. Italo Ruffino 
reduci dalla Campagna di Russia, don Alberto 
Grasso parroco di Castellinaldo, sacerdoti cotto
leghini e parroci del territorio, hanno concele
brato con l'Arcivescovo. Per mancanza di spa
zio, si rimanda l'omelia del Cardinale al prossi
mo numero di "Frate! Luigi è una proposta". 

Al termine della Messa i resti mortali di fra
te! Luigi sono stati benedetti e traslati ali' in
gresso della chiesa della Piccola Casa. · 

Una lapide ne indica la presenza, fonte di 
speranza e luogo di attesa, più vivo che mai. 

••• 

Gruppo di familiari e parenti di frate[ Luigi presenzia alla celebrazione 
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L 'ufficio di Postulazione 
pubblicherà un altro servi
zio sulla tumulazione pri
vilegiata di frate{ Luigi 
che, a vent'anni di distan
za, ha riproposto la parte
cipazione di autorità e 
popolo già verificatasi in 
occasione dei funerali nel
l'agosto 1977. 

Concerto in onore 
di 

Frate!. LUIGI BORDINO 
In occasione della traslazione della salma nella Chiesa della Piccola Casa 
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Fratel Luigi della Consolata, al secolo 
Andrea Bordino, è stato un uomo come 
tanti. Di speciale aveva soltanto la capa
cità di abbandonarsi totalmente alla 
Divina Provvidenza. 
Attraverso il racconto di chi l 'ha cono
sciuto ne ricostruiamo le tappe principa
li della vita, dali 'infanzia nelle Langhe alla 
terribile "campagna" di Russia fino 
alla chiamata che lo portò al Cottolengo 
di Torino, dove si realizzò pienamente 
nel servizio dei più bisognosi. Come ha 
scritto il card. Anastasio Ballestrero: 
"Gioiva di vivere povero come i poveri, 
che amava e serviva quale unica ragione 
della sua esistenza". Morto il 25 agosto 
1977, a 55 anni, Fratel Luigi è una splen
dida testimonianza di come la santità sia 
alla portata di tutti. 

POSTULAZIONE FRATEL LUIGI 
Via Cottolengo 14 - Torino - Italia 

Edizione fuori commercio 
Versione Italiana • durata 28 minuti. 
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Questa videocassetta, realizzata a Torino da "Esagono", raccoglie dal vivo le testimonianze di familiari e compaesani 
di frate! Luigi, di reduci dalla prigionia in Russia, di consorelle e confratelli cottolenghini, di medici, di ammalati e 
assistiti n eli' Ospedale della Piccola Casa. 
La videocassetta, in edizione fuori commercio, viene spedita a coloro che ne fanno richiesta scritta alla Postulazione. 



la brace nel cuore 

La Santa 
Sindone 
n eli' esperienza 
di Fratel Luigi 

Note di Domenico Nicodemo 

D cristiano è chiamato a donare la propria vita, a fondo perduto, affinchè l'amore di Dio si rive
li efficace nell'esperienza di ogni creatura. Il suo comportamento risulta tanto più luminoso quanto 
meglio riproduce gli insegnamenti dei Vangelo. Il Padre Provvidente intreccia alcune componenti 
della sofferenza umana alla passione di Gesù. Vuole avere bisogno del cuore, del volto e delle brac
cia umane, per mantenere operante sulla terra ii suo amore sempitemo, 

A Castellinaldo, paese nativo di fratel Luigi Bordino, la devozione della Santa Sindone ha radi
ci lontane. Sin dal 1638 esisteva la Confraternita dei Disciplinati del Santo Sudario e, fino a pochi 
anni addietro, la parrocchia celebrava la festa della Santa Sindone, con novena e processione per le 
strade del borgo. Esiste tutt'ora la cappella dignitosamente inserita nel complesso del castello loca
le, con dipinti ~simboli sindonici. 

N eli' esperienza di fratel Luigi tra i Fratelli Cottolenghini, il mistero del Crocifisso era centrale e 
determinate. Egli curava i sofferenti privilegiando coloro che erano in stato di abbandono. La sua 
presenza ne riscaldava la vita, diventava una buona notizia per i poveri che non si sentivano più soli. 

terreno fertile 
San Giuseppe Cottolengo, il fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, 

aveva proposto per i suoi religiosi almeno dieci minuti al giorno di lettura spirituale sulla passione, 
che veniva chiamata "La Dolorosa", seguita dalle "Litanie del preziosissimo sangue di Gesù". Fra
telli e Suore facevano la Via Crucis tutti i venerdì e le feste di precetto, ad eccezione della solen
nità del Natale. Almeno per dieci anni, fratel Luigi ha fatto meditazione su un libro dal titolo emble
matico: "Gesù modello dell'anima religiosa" e per altrettanti anni si è appoggiato ad "Intimità divi
na" un testo classico del carmelitano Padre Gabriele di S.M. Maddalena. 

La vita religiosa di frate] Bordino era strutturata sul radicalismo gioioso del Vangelo anche nelle 
sue espressioni più esigenti. Per sé aveva conservato nulla. Al momento della morte, nel portafo
glio, insieme ad un'effigie della Consolata e a pochi indirizzi, egli teneva un'immagine di otto fac
ciate dal titolo: "Adorazione a Gesù Crocifisso", un pio esercizio di devozione popolare alle ferite 
del Redentore, proposto dal Servo di Dio fra Leopoldo M. Musso, quasi eco in ogni giorno del-
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Parte frontale de/negativo fotografico 

l' anno della liturgia del Venerdì Santo, che tanto profondamente lo coinvolgeva. Questo patrimo
nio di preghiera e di contemplazione, egli lo riversava nella quotidianità del suo operare al servizio 
della carità; nei poveri serviva Gesù. 

nella città della Sindone 

Frate! Luigi era un innamorato della Sindone, venerata quale memoria della passione del Signo
re. Non era uno studioso nel senso stretto del termine, quantunque seguisse con passione le rifles
sioni e le ricerche che negli anni sessanta si compivano sulla reliquia. 

Con interesse egli ammirava le prime immagini tridimensionali della Sindone, computerizza
te dalla N.A.S.A. , che via via venivano pubblicate su riviste scientifiche e quotidiani. Spesso ne 
faceva oggetto di conversazione con in confratelli, schierandosi con coloro che non mettevano in 
discussione l'autenticità del santo lenzuolo. Era personalmente convinto che, comunque, le even
tuali sperimentazioni scientifiche che pur l'appassionavano, in campo religioso avrebbero avuto 
modesta rilevanza. Egli considerava la fede più convincente della prova scientifica. Si associava 
a quanti affermavano che, quand'anche si fosse giunti ad una datazione sicura della reliquia, nes
suno avrebbe potuto assicurare che quel telo avesse realmente avvolto il corpo di Gesù. Il suo 
approccio con la Sindone era questione di fede. Molto più d ' una foto di eccezionale valenza, il 
Santo Sudario gli richiamava i lineamenti dolci e forti del suo Salvatore e Maestro. L'esplicita
zione delle ferite gli facilitava la penetrazione trepidante del mistero della salvezza. Quasi istinti
vamente egli collegava le ferite di Gesù a quelle ancora sanguinanti dei poveri che curava con pun
tualità, garbo e perizia. 

a cuore aperto 

Nella contemplazione del Crocifisso, frate! Luigi soffriva con la città terrena, una Sindone dalle 
ferite vive che lo attanagliava in profondità. Egli toccava con mano e penetrava la sofferenza quoti
diana dei fratelli , sforzandosi in tutti i modi di curarla o almeno di alleviarla. Poco gli importavano 
i giudizi umani sull 'eventuale responsabilità o innocenza dei suoi concittadini. Nella sua vita di pre
ghiera, spesso richiamava le pene della gente comune, i travagli personali e sociali, i malanni fisici 
e psichici dei poveri, i disagi ed i disastri morali. dell' umanità, che lo costringevano a soffrirne le con
traddizioni insite. Mai come allora nei suoi occhi grandi e trasparenti le immagini s' incrociavano e 
di dissolvevano una sull' altra. Le due sindoni, quella comunque simbolica e quella reale, si fonde
vano insieme. Gesù continuava la sua passione tra gli uomini e frate! Luigi vi partecipava a cuore 
aperto. 
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Parte dorsale de/negativo fotografico 

senza parole 
Frate! Luigi era superiore locale nella comunità dei Fratelli Cottolenghini di Torino, quando il23 

novembre '73 si compì l'astensione televisiva della Santa Sindone. L'Arcivescovo Cardinale 
Michele Pellegrino invitò il superiore generale della Piccola Casa padre Luigi Borsarelli, nella sala 
del Duomo e forse del Palazzo Reale, dove si era improvvisato uno studio televisivo per la circo
stanza. Egli vi partecipò accompagnato da due ragazzi delle scuole medie cottolenghine. 
Frate! Luigi assistette ali ' evento in ginocchio su una sedia nel refettqrio della comunità dei Fratelli, 
dov'era installato il televisore. n suo atteggiamento era quello caratteristico della sua adorazione con
templativa, ben conosciuto nella Piccola Casa. La trasmissione non aveva titoli. Dal primo apparire 
improvviso del Volto Santo sul video, sino al termine della trasmissione durata circa mezz'ora, egli 
rimase immobile, lo sguardo fisso, le mani giunte a tutta palma, con disegnato sul volto quel filo di 
movimento delle labbra appena percettibile, che rivelava l' intensità della sua orazione quotidiana. 

Gli scarsi commenti biblici che hanno frazionato il grande silenzio di quell'irripetibile trasmis
sione televisiva, erano proposti direttamente dal Santo Padre Paolo VI. Le immagini sul televisore 
restavano sostanzialmente fisse. In forma misurata i teleobiettivi spaziavano sul sacro lenzuolo, 
intercalando per alcuni istanti il volto del Papa. Verso la fine della trasmissione però, la regia pro
pose la sovrapposizione del volto sindonico al volto dei ragazzi cottolenghini presenti nello studio. 

nelle trincee della carità 
Al termine dell 'astensione, a caldo, frate! Luigi commentò in forma nitida la felice idea della 

sovrapposizione, che gli era apparsa pregnate di significato. Le piaghe dell' immagine sacra e le feri
te della città terrena, si confondevano e si unificavano con quelle dei poveri, a migliaia persi sulle 
strade della civiltà contemporanea pseudo autosufficiente e sprecona. 

Uomo di fede lungimirante, frate! Luigi si ostinava a credere in un'umanità finalmente incam
minata sulle strade cristiane. Nel suo pensiero semplice, il Vangelo di Gesù rappresentava anche la 
soluzione dei problemi storici dell'uomo. Le maniche rimboccate, con la coscienza del proprio nulla, 
egli lavorava a tempo pieno in questa prospettiva. n mistero della Sindone ricordava all'umanità pec
catrice che Gesù restava Salvatore di tutti. 

Nel1975, all'età di cinquantatré anni, frate! Luigi si ritrovò inchiodato su un letto, colpito da un 
male senza remissione che gli distruggeva il corpo. Pur con tanta voglia di continuare a vivere, per 
ancora fare del bene, egli non cessò di benedire il Padre Provvidente per quell'inattesa conforma
zione totale al proprio amore Crocifisso. Frate! Luigi si ritrovò proiettato sulle strade della Chiesa 
Universale. Oggi come allora, con la croce sulle spalle, umile ed operoso, frate! Luigi cammina a 
fianco dei poveri e prega con loro. 

• •• 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà frate l Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giomo egli cantava il «Deo gratias !» cottolenghino, perché in Lui e al/orno 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 
allribuite all'intercessione del Servo di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono 
pregati d'indicarlo nella relazione. 

tumore con metastasi 
Cuneo, 23 marzo '95 

Mia moglie era affetta da un grave male. Nell'ottobre dell'86 é stata operata di isterectomia. Il 
giorno seguente il suo rientro a casa, ebbe un'embolia polmonare dalla quale si é salvata per mira
colo. L' Il novembre '92 è stata operata di mastectomia. Sei mesi dopo sulla cicatrice cominciarono 
ad apparire delle crescite. Le praticarono lastre, scintigrafie e stratigrafie. Dalla biopsia risultarono 
tumori, con metastasi che ormai avevano raggiunto la schiena. Su suggerimento di un amico abbia
mo pregato molto fratel Luigi, il cui aiuto è stato determinante. Lo ringrazio di cuore e invio offerta 
per la sua causa di beatificazione. Come risulta dal documento che allego, in data 20 febbraio '95, 
mia moglie è completamente guarita e le sue condizioni generali, fisiche, psichiche e morali sono 
buone. 

P.M. 
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è tutto merito suo 
Milano, 20 ottobre '95 

Ero in attesa di un esame istologico che, a parere del mio medico, poteva avere esito cattivo. Ho 
trascorso giorni d'angoscia perché il referto tardava ad arrivare. Pregai, quasi con disperazione, fra
te! Luigi, perché m'aiutasse. Il risultato dell'esame era buono, ed io sono persuasa che, a fare tutto, 
sia proprio stato frate! Luigi. 

A.E. 
morire circondato dai figli 

Bra, 9 novembre '95 

Desidero testimoniare l'aiuto ricevuto da frate] Luigi Bordino durante la malattia di mio papà. 
Mia mamma era quasi sempre sola ad assisterlo anche perché io vivo in altra città. Ogni giorno pre
gavo frate! Bordino affinché lo sostenesse e soprattutto perché mio padre non morisse quand'era 
solo. Sono stata esaudita. Mio papà é mancato con tutti i suoi figli accanto. Ringrazio il Servo di Dio 
e prego costantemente per la sua beatificazione. 

T.B. 
un fazzoletto piegato 

Torino, 3 dicembre '95 

Tre mesi fa m'accorsi della presenza di macchie bianche sulla lingua, che diventavano tumefa
zioni scure e di consistenza dura. Lo specialista mi sottopose subito ad intervento chirurgico. Pregai 
frate! Luigi Bordino. L'esame istologico recitava: "Frammento linguale ulcerato con iperplasia, 
acantosi e tratti di paracheratosi dell'epitelio. Quadro compatibile con lesione di tipo leucoplastico 
ulcerato" . Insistei nella preghiera a frate! Bordino. Perdevo molto sangue ed emanavo un odore acre, 
tanto forte che non si poteva entrare nella mia camera. La secrezione aumentava ed io ero sempre 
più angosciata. Un giorno chiesi a frate! Luigi di fare in modo che non sporcassi più il cuscino e misi 
un fazzoletto sotto la bocca. Per due mattine trovai il fazzoletto in un altro posto, piegato diversa
mente da come di solito lo piegavo e mi accorsi dalle tracce di essere stata asciugata. La terza notte 
mi trovai completamente asciutta. Lo specialista confermò la mia guarigione dicendo: "Il buon Dio 
l'ha aiutata, lei è guarita!". Consumo i pasti regolarmente, ho ripreso il mio lavoro. Grazie frate! 
Luigi. 

G.S.A 
intervento volante 

Ivrea, 4 dicembre '95 

Nel novembre scorso ebbi una brutta caduta che si risolse praticamente senza danni. Come fac
cio abitualmente nelle circostanze di difficoltà, ho invocato con ardore l' intervento di frate! Luigi. 
Quando le certezze umane vacillano, lui è sempre pronto a dare una mano. Sono certa che il Signo
re ascolta le richieste di questo suo grande servo. 

P.M.A. 
rapida e perfetta 

Venezia, 15 dicembre '95 

In seguito ad incidente d'auto, ho riportato fratture multiple ad un piede e ad una mano. Con una 
mia zia, abbiamo fatto una novena al Servo di Dio frate! Luigi Bordino. Ferite e fratture si sono 
rimarginate rapidamente ed alla perfezione. Tolti i gessi ho ripreso le mie solite occupazioni senza 
problemi di sorta. 

C.A. 
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tumore polmonare 
Milano, 21 dicembre '95 

Sono stata operata di tumore polmonare. Ho pregato tanto frate! Luigi. Grazie a Dio ed alla sua 
intercessione sto meglio e comincio a persuadermi di una mia guarigione totale. 

parto difficile 
J.V.G. 

Tortona, 25 dicembre '95 

Abbiamo pregato tanto frate! Luigi Bordino per il parto di nostra figlia, che si presentava difficolto
so. Tutto si è risolto bene. Ogni giorno chiediamo protezione per le nostre famiglie. Grazie frate! Luigi. 

U.M. 
mi considero miracolato 

Susa, 29 dicembre '95 

Sono stato Alpino nella Cuneense, come frate! Luigi, e precisamente Cappellano al r Alpini. 
Sono stato recentemente molto ammalato, causa un adeno-carcinoma. Con l'intercessione di frate! 
Luigi sono guarito perfettamente. Vista la mia situazione, il primario che mi ha operato ha detto che 
posso considerarmi un malato miracolato. Grazie frate! Luigi. 

interventi ben riusciti 
Don Rinaldo Trappo 

Asti, l O febbraio '96 

Ringrazio frate! Luigi perché, dopo averlo invocato, ha assistito mia figlia e mio genero, entram
bi reduci da interventi chirurgici ben riusciti. 

G.V. 
la voglia di vivere 

Torino, l 8 febbraio '96 

La mia salute stava andandosene al punto di toglierrni la voglia di vivere. Ho invocato l'intercessio
ne di frate! Luigi, che spero presto sugli altari. Mi ha esaudito. Ringrazio per la grazia ricevuta. 

B. 
si temeva il peggio 

Casale Monferrato, 25 febbraio '96 

Accanito fumatore, da due anni mio cognato accusava disturbi alla voce. Gli fu ordinata una visi
ta specialistica. Gli venne praticata una biopsia, poiché la parte anteriore dellafalsa corda vocale 
risultava gonfia. In famiglia si trepidava e si chiedeva ogni giorno l'intercessione di frate! Luigi 
affinché l'esito fosse negativo. Si temeva il peggio. Siamo stati esauditi. 

A.M. 
nuovo lavoro a cinquant'anni 

Saluzzo, 15 marzo '96 

Mio genero dopo vent' otto anni ininterrotti, di punto in bianco, è rimasto senza lavoro per la chiu
sura della ditta. L'abbiamo raccomandato a frate! Luigi, che pregavamo mattino e sera. Un cono
scente gli telefona per avere notizie. Appreso del suo licenziamento, lo invita ad andare da lui e mira
colosamente riesce a trovargli un lavoro, ben difficile a cinquant' anni. Sono quattro mesi che ha 
ripreso a lavorare e noi tutti siamo convinti che questa grazia la deve a frate! Luigi. 

M.M.N. 

1977-1997 
Vent'anni dalla morte di fratel Luigi 

In allegato a questo semestrale si pubblica la monografia: "A Valdocco sigillo di fuoco per 
fratel Luigi della Consolata". Chi desiderasse altre copie della monografia, può richiederle 
alla Postulazione. Verranno inviate in omaggio sino ad esaurimento della scorta. 
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due grazie in famiglia 
Alba, 16 marzo '96 

La nostra zia, operata due anni fa alla lingua, si era affidata a fratel Luigi e, contro ogni previ
sione è guarita completamente. Lo scorso anno nostra mamma ha contratto il morbo di Lains. L'ab
biamo affidata a fratel Luigi. Nonostante la gravità del male, l'età ed il timore dei medici si è ripre
sa in fretta con grande meraviglia degli specialisti che la curavano. Ora sta bene. Siamo riconoscen
ti a fratel Luigi. 

s. v. 
il coma e la luce 

Treviso, 23 marzo '96 

Ringrazio fratel Luigi per mio nipote che è vivo dopo essere stato in coma, con grave rischio di 
morte. Prego fratel Bordino affinché gli dia una mano per mantenersi onesto e per restare nella luce 
di Gesù. 

S.E. 
trovar lavoro 

Ancona, 31 marzo '96 

Desidero tanto ringraziare fratel Bordino perché ha aiutato mio figlio a trovare lavoro. Ero dispe
rata e mi sono rivolta a lui. Ora mio figlio ha un lavoro provvisorio, ma io confido che fratel Luigi 
lo aiuti ancora a trovarne uno definitivo. 

S.L. 
aiutante puntuale 

Pavia, 2 aprile '96 

In questi mesi, più volte ho avuto bisogno di fratel Luigi e lui puntualmente mi è venuto incon
tro. Lo ringrazio particolarmente per avere aiutato mia nipotina che ha subfto un delicato interven
to, ed anche per alcuni esiti riguardanti la mia salute. 

M.U. 
servizio vicendevole 

Genova, 18 aprile '96 

In data 12 ottobre '95, sono stato colpito da emorragia cerebrale conseguente ad un aneurisma al 
cervello. Entrato in coma, sono stato operato d'urgenza e rimasto in rianimazione per tre settimane. 
Grazie alla raccomandazione ed alle preghiere che un mio amico ha indirizzato a fratel Luigi Bordi
no, sono completamente guarito. Ora prego per l'esito positivo della causa di beatificazione del 
Servo di Dio. 

F.S.B. 
malanni incrociati 

Novara, 21 aprile '96 

Per motivi di salute che mi recavano anche pene morali e spirituali, in profonda angoscia ho tanto 
pregato fratel Bordino. Avendo perso fiducia negli uomini, mi sono rivolta al carissimo medico fra
te! Luigi affinché intercedesse per me. Ora la situazione è cambiata e spero continui così. 

G.O. 
arresto cardiaco 

Cirié, aprile '96 

Mio fratello, ancora giovane ma con problemi di cuore, è stato ricoverato d'urgenza per improv
viso arresto cardiaco. Stentava a.riprendersi, ed era grave al punto che i sanitari avevano già pro
grammato il trapianto di cuore. In quei giorni l'ho raccomandato a fratel Luigi Bordino, che ho cono
sciuto tramite la rivista e il mio servizio di volontario al Cottolengo. Mio fratello è stato dimesso 
senza alcun trapianto, ed ha presto ripreso la sua normale attività. Grazie fratel Luigi. 

M.F. 
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un infermiere d'eccezione 
Como, 5 giugno '96 

Nel mese di febbraio, mia figlia, giovane sposa, ha subito un intervento chirurgico con anestesia 
totale. Ho pregato frate! Bordino perché le stesse vicino durante l'intervento ed anche perché l'esa
me istologico risultasse negativo. Avevo fatto una no vena al Servo di Dio. Tutto si è risolto bene 
anche per quanto riguarda un grosso durone che si era formato ai margini della cicatrice. Questo 
durone, dapprima insistente, ha poi cominciato a sciogliersi sino a scomparire, com'è risultato dal
l'esame ecografico. Ringrazio frate! Luigi per il suo prezioso intervento. 

N.V. 
fratel Luigi per amico 

Voghera, 17 giugno '96 

Sono una donna di settantadue anni. Ho tre figli ma vivo sola. Sei anni fa sono stata operata ad 
un ginocchio e quest'anno avrei dovuto operare anche l'altro. Ho chiesto a frate! Luigi la grazia di 
evitarmi quest'altro intervento, anche perché avrebbero dovuto asportarmi la rotula. Il Servo di Dio, 
da me ripetutarnente invocato, mi ha ascoltata e, non solo ho evitato l'intervento, ma non prendo più 
nemmeno gli antidolorifici perché non ho più dolori. Per di più alla visita di controllo, il ginocchio 
operato in precedenza, è risultato perfettamente guarito. Sono diventata talmente arnica di frate! 
Luigi, che ho messo una sua fotografia in corridoio e parlo con lui di ogni cosa, come se mi accom
pagnasse nella vita di tutti i giorni. Grazie frate! Luigi. 

G.R. 
valvole e by pass 

Pinerolo, 20 giugno '96 

Ho subito un grosso intervento al cuore: la sostituzione della valvola aortica e l'installazione di 
tre by pass. Durante tutta la degenza ho pregato ed invocato frate! Luigi Bordino perché mi aiutas
se. Tutto si é risolto nel migliore dei modi. Grazie frate! Luigi. 

C. G. 
interventi paralleli 

Modena, 21 giugno '96 

Due mesi addietro venni ricoverato per una calcolosi della colecisti. Durante la notte ho accusa
to disturbi al visus, associati ad emiparesi alla gamba ed al braccio. Grazie al pronto intervento degli 
infermieri e dei sanitari che mi sottoposero a terapia intensiva, ebbi un soddisfacente recupero. C'è 
però da dire che, durante tutto il periodo, ho sempre invocato la protezione di frate! Luigi, del quale 
io e la mia famiglia siamo molto devoti . Sono sicuro della sua intercessione. 

A.R. 
per un colpo di sonno 

Alessandria, 25 giugno '96 

Sono arnnùratore di fratel Luigi. Tengo la sua immagine sul cruscotto dall'auto. Uscendo lo invo
co regolarmente affmché vigili sui miei frequenti viaggi. L'ho fatto anche ieri. Alle 16, viaggiavo a 
velocità sostenuta su una statale, affollata di veicoli nei due sensi di marcia. Per un colpo di sonno 
sono uscito di strada, proseguendo la corsa per una discesa di cento metri. Avevo ripreso parziale 
coscienza nell'atto in cui il veicolo lasciava il ciglio della strada. La velocità mi consentì di volare 
sul fosso. A mano a mano che prendevo contatto con il prato sottostante, riuscii a riprendere il con
trollo della vettura. Mi fermai senza spegnere il motore e uscii dall'auto. Tranquillizzai gli automo
bilisti che si erano fermati, persuasi che mi fossi sfracellato. Risalii in vettura, vidi un ponte agrico
lo che mi consenù il rientro nella statale, facilitato da tante auto ferme. Se fossi uscito di strada due 
secondi prima, vi era un fiume. Tre secondi dopo, avrei urtato paracarri, piante, pali della luce e della 
segnaletica sul ciglio della strada. Raggiunsi autonomamente una vicina piazzola e constatai che non 
avevo fatto un graffio alla persona ed alla carrozzeria. Nessun fanalino rotto, solo il paraurti davan
ti toccava leggermente la ruota, per cui dovetti sostare in un'officina meccanica. Grazie frate! Luigi, 
ti devo la vita. 

D.N. 
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protettore di famiglia 
Vercelli, l luglio '96 

Due mesi fa venni ricoverata per un grave tumore intestinale. Tramite un'arnica ho conosciuto 
fratel Luigi e subito cominciai ad invocarlo, chiedendogli di proteggermi. Già prima dell ' operazio
ne sentii una gran forza ed una pace interiore. Tutto si è risolto: sono guarita. Già altra volta ebbi 
segno della protezione palese di fratel Luigi. Mio marito, operato di tumore in bocca, soffriva gravi 
complicazioni. Dopo l'intervento gli fu diagnosticata una polmonite virale e pneumotorace sinistro. 
Mi rivolsi a frate! Luigi e misi la sua immagine sotto il suo cuscino. Trascorse due ore, i medici nota
rono che il polmone sinistro si stava riprendendo fino a completa guarigione. Grazie a frate! Luigi 
che protegge la mia numerosa famiglia in tutte le sue varie difficoltà. 

B.M. 
in buone mani 

Bergamo, 3 luglio '96 

Dovetti sostenere gli esami per il rilascio della patente per autista di pullman. Ero molto preoc
cupato perché sono esami che richiedono una grossa preparazione. Ho pregato e invocato frate! Luigi 
Bordino che ho conosciuto tramite la sua rivista, affinché mi aiutasse a superare la prova. Ho passa
to bene gli esami richiesti, compreso quello per il certificato di abilitazione professionale per servi
zio pubblico. Voglio ringraziare fratel Luigi che continuerò ad invocare perché mi aiuti a trovare un 
posto di lavoro e perché vegli anche sul mio matrimonio che è ormai prossimo. 

L. 
sono tornata a casa mia 

Desio, 14 luglio'96 

Causa una brutta caduta dalla scala, nel dicembre scorso mi sono gravemente fratturato il piede 
destro. Oltre l'ingessatura ho dovuto subire un intervento chirurgico al quale sono seguite sofferen
ze fisiche e morali. Da tempo devota di frate] Luigi, ho cominciato a rivolgermi a lui affinché mi aiu
tasse a superare questa prova. Essendo sola, una mia cugina mi accolse in casa sua, prestandomi assi
stenza per diversi mesi, fino a che i medici mi dissero di cominciare a mettere il piede per terra. Piano 
piano, con l'aiuto delle stampelle, ho ricominciato a camminare e sono tornata a casa mia. Lo stu
pore dei miei familiari fu grande, ma non per me, perché ero sicura che frate! Bordino mi avrebbe 
fatto questa grazia. 

V.R. 
nelle aule universitarie 

Torino, 27 luglio '96 

All' inizio dell' anno accademico, ho chiesto un grande aiuto a frate] Luigi e sono sicuro che è 
stato grazie alla sua intercessione se sono riuscito a sostenere ben sette esami, tutti con voti molto 
alti. Grazie ancora frate! Luigi. 

R.R. 
uno dei prediletti 

Torino, 31luglio '96 

D 25 settembre '89, un polihandicappato sordomuto, ospite di una famiglia cottolenghina, è stato 
sottoposto ad intervento chirurgico per adenocarcinoma infiltrante dello stomaco. Dopo l' interven
to venne trasferito in un reparto di oncologia, perché i medici disperavano della sua guarigione e 
dove vi rimase per un lungo periodo. Per la gravità del caso, già prima dell'intervento la comunità 
dei sordomuti ha cominciato a pregare frate) Luigi affinché intercedesse per il loro amico, che potè 
essere reinserito nella propria famiglia, dove tutt'ora svolge attività occupazionali e si nutre nor
malmente. Gli esami di controllo sono sempre buoni. A sette anni dall'intervento il paziente gode 
ottima salute. 

F.L.C. 
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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 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. 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 fratel Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che Io 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 lO 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 
"Fratel Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 27242106 intestato a: 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO - Via Cottolengo 14 - 10152 TORINO 

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

Desidet·o ricevere regolam1ente il bollettino: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o ciuà provincia 

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

O desidero ricevere ww ( ) copiale della videocassetfa: Frate! Luigi LA SANTITÀ IN PUNTA 
DEI PIEDI. "Esagono" muliovisi, Torino. Versione italiana, durata 28 minuti. 

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 

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

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

Postulazione Causa di Frate l Luigi Bordino 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (O li ) 52.25.11 1 

SERVO DI DIO 

Grand Puj, agosto 1976 - Sotto la maglia estiva di frate! Luigi s'intravede il Crocifisso di cui si 
parla a pagina 13 di questo fascicolo. 

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 preavvisate che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è tma proposta»: 

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

2 ..................................................................................................................................................................... , ...................................................... .. 

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

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

Spedire in busta a: 

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