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Deo gratias fratel Luigi 
relazioni di grazie 

Cenni biografici del Servo di Dio 

3 2 Immagine e preghiera di frate l Luigi 

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. 

2 

Spedizione in abbonamento postale 
comma 20 lett. c) art. 2 Legge 662196 
Anno undici - Numero 1 
Primo semestre 1999- Torino 

Tribunale di Torino 
Registrazione n. 4113 
del 14/11/1989 

Il bollettino s'invia a tutti coloro 
che lo desiderano; si sostiene con 
le libere offerte dei lettori 

Direttore Responsabile 
D. Francesco Balzaretti 

"Fratel Luigi è una proposta" 
Edizione e attività in collaborazione 
con l'Associazione Ex Allievi 
e Amici del Gottolengo 
via Gottolengo, 14- Torino 
centralino telefonico 
della Piccola Casa {011} 5225111 

Redazione: Fratelli Cottolenghini 
(Superiore Generale): 
(011) 52.25.080 

C/C n. 27242106 intestato a: 
Fratelli San Giuseppe Gottolengo 
Via Cottolengo 14 - 1 0152 TORINO 

Fotocomposizione e stampa: 
Stargrafica-Grugliasco (TO) 



frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica divulga 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. 

desiderio immediato 
Il mattino di Pasqua 1997 la signora Alessia trova il semestrale di fratel Luigi presso la cap

pella dell'Ospedale. Scrive alla Postulazione: "L'ho letto d'un fiato e mi è piaciuto così tanto da 
provare immediato il desiderio di diffonderlo tra i miei conoscenti. Ho parlato loro della bontà 
di frate! Luigi, della sua umiltà e delle grazie che ottiene da Dio. Vi prego d'inviare a questi 
amici che lo aspettano una copia del bollettino". 

fascino irresistibile 
Brescia, 6 aprile '97. "Sono detenuto. Scrivo questa lettera per chiedere una grande cortesia. 

Ieri in biblioteca ho avuto la fortuna di trovare l'opuscolo Frate l Luigi è una proposta. L'ho let
to con attenzione. Sono rimasto affascinato dal suo esempio. Per favore mandatemi del mate
riale per conoscerlo meglio e poterlo pregare insieme alle persone che già lo pregano. Da parte 
mia pregherò perché egli possa raggiungere al più presto gli onori più alti che si merita". 

entusiasmo giovanile 
La signora Maria il 9 aprile ha scritto: "Sabato 5 scorso sono riuscita a venire al Cottolengo 

ed ho partecipato alle funzioni con l'entusiasmo dei vent'anni moltiplicato per quattro. Invio 
due indirizzi di Alpini, già preavvisati, che aspettano il bollettino di fratel Luigi". 

oltre le attese 
Dal monastero di Lagrimone (Parma) il 17 aprile '97 le suore hanno scritto: "Le brevi ma 

esaurienti notizie nelle immaginette ci hanno fatto pensare alle meraviglie che il Signore ha 
operato in frate! Luigi. Abbiamo goduto e lodato e benedetto questo nostro Padre del Cielo che 
sceglie chi vuole e ne fa campione di carità, realizzando i suoi progetti al di sopra di ogni nostra 
attesa". 

dono di Dio 
Da Grosseto scrive la signora Anna: "Caro frate} Luigi, grazie per la tua esistenza. Grazie 

per ogni volta che ho implorato il tuo aiuto e mi hai risposto. Ti affido i miei cari tutti, partico
larmente i miei cugini malati. Intercedi tu presso il Padre che tutto vede e può". 
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progetto d'amore 
Verso la fme di aprile, dalla Brianza, una dottoressa ha scritto: "Desidero conoscere meglio 

fratel Luigi per imitare le sue virtù ed invocare la sua presenza presso Dio per le mie necessità 
spirituali e materiali. Vado cercando la virtù che posso imitare. Mi è necessaria l'amicizia di fra
te} Luigi per poter realizzare il progetto d'amore che pare Dio abbia posto in me". 

contributo storico 
Un Ufficiale del Battaglione Borgo San Dalmazzo del Secondo Reggimento Alpini della 

Cuneense, ritiene improbabile lo sbandamento generalizzato dei prigionieri sul territorio 
dell'Unione Sovietica, accennato a pagina 26 del libro Dalla Siberia al Gottolengo. L'8 maggio 
'97 scriveva: "Per quanto riguarda i prigionieri italiani in Russia, non si è verificata l' uscita dai 
campi di concentramento e Io sbandamento nel vasto territorio sovietico. La disciplina ferrea ed 
il controllo degli individui singoli, con interrogatori e perquisizioni, non cessarono. Soltanto a 
guerra finita le regole di comportamento dei russi si allentarono". 

tra scrivania e comodino 
Negli stessi giorni una signora torinese, nel segnalare alla Postulazione una difficoltà fami

liare ha annotato: "Non sono stata tuttavia impedita di diffondere la figura di fratel Luigi per let
tera a conoscenti, amici e parenti, anche in Liguria ed oltre Roma, la cui immagine incorag
giante tengo sul mio tavolo da lavoro e in camera da letto". 

ingiustizia e rimedio 
Una signora cuneese il22 maggio scriveva: "Una mia zia mi ha imprestato una copia di Fra

te/ Luigi è una proposta. Poiché un mio familiare è stato vittima di una gravissima ingiustizia, 
mi rivolgo a frate) Luigi perché lui ci aiuti a trovare un rimedio. Inviatemi cinque copie di im
magini affinché possa farle conoscere. Mi unisco alle sue ed alle vostre preghiere. A grazia ri
cevuta ne darò pubblicazione ed intercederò per la beatificazione di frate! Luigi". 

pregare insieme 
n primo giugno '97 una famiglia di torinesi esprime la propria gioia per avere partecipato 

alla funzione della traslazione dei resti mortali di fratel Luigi. "Abbiamo pregato tanto! Racco
mandiamo a fratel Luigi il nostro figlio e la nostra figlia con le rispettive famiglie. Per tutti chie
diamo la salute e il lavoro". 

angoscia e speranza 
Un veneziano di sessantuno anni che ha letto prima distrattamente ma poi con attenzione il 

semestrale Frate/ Luigi è una proposta, il 2 giugno '97 chiedeva gli arretrati che gli consenti
rebbero di conoscere meglio il Servo di Dio. Gemendo egli implora l'intercessione e il sostegno 
di fratel Luigi: "Da vent'anni sono in cura continua per cardiopatia e altri acciacchi. Domani, 
per la terza volta in pochi mesi, entro in ospedale per una malattia morbosa neoplastica. Dagli 
accertamenti eseguiti i medici mi propongono per un anno iniezioni di interferone a giorni al
terni, associati a radioterapie". 

alpini che pregano 
ll 10 luglio '97 un parroco del biellese scrive: "In questa mia parrocchia domenica prossima 

la locale Associazione degli Alpini festeggia il40° anniversario della sua fondazione con la par
tecipazione degli Alpini della provincia. Ho bisogno di 150 copie dell'opuscolo Noviziato in 
Siberia per l 'artigliere Alpino fratel Luigi della Consolata. Voglio far conoscere maggiormen
te fratel Luigi ai partecipanti. Inviaternele con sollecitudine". 

4 



testimone per l'eternità 

Cardinale Anastasio Ballestrero 
1913- 1998 

Il14 dicembre 1990 scriveva da Moncalieri: 
"Frate! Luigi Bordino era un consacrato laico, contento di essere tale, pienamente realizza

to nella sua vocazione al servizio della carità; ecco perché la sua testimonianza evangelica è 
tanto preziosa per la Chiesa. 

La vita piena di preghiera è vita d'amore di Dio, la vita di carità apostolica è vita d'amore 
fraterno, ma l'uno e l'altro comandamento diventam> uno solo. Ed è proprio nella radice unita
ria della carità di Dio che si spiega come un'anima di vita di preghiera perenne sia nello stesso 
tempo una vita di piena dedizione apostolica. Non è il tempo, lo spazio del pregare e dell'ope
rare in carità, bensl il dentro dell'uomo, la sua vita interiore, il suo cuore che fanno di un con
sacrato un'anima orante o un servo della carità. 

Forse il venerato frate! Luigi non aveva sempre il vocabolario dello scienziato, ma possede
va l'intuizione dell ' uomo che sa, perché egli amava e amando diventava intelligente come solo 
l'amore può rendere. 

Quello di frate! Luigi è stato un amor di Dio che si andava affinando sempre di più, diven
tando ogni giorno maggiormente incisivo ed illuminante, sino al conformare la sua vita al mi
stero del suo Signore, accettato e vissuto con una serenità disarmante e, alle volte, con un gau
dio interiore che lascia stupefatti". 
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Lo stesso giorno dalla provincia di Teramo, il capo gruppo Alpini di una numerosa sezione 
locale chiede "fascicoli sulla vita civile e militare di frate} Bordino poiché s'intende pregare per 
la sua beatificazione". 

di giorno in giorno 
Ancora il 10 luglio ' 97, da Orvieto una signora scriveva: "Da circa un mese prego per 

un' amica affetta da tumore, affinché il cara fratel Luigi ottenga da Dio la grazia della guarigio
ne. Ora non soffre più e migliora di giorno in giorno. Speriamo! Le ho dato da leggere il profi
lo biografico di fratel Luigi. Per favore mandatemene un'altra copia per me". 

tra tappeti e tendaggi 
n 221uglio '97 un'ammiratrice di fratel Luigi informa la Postulazione che "un illuminato 

negoziante di stoffe sulla principale via della città, ha bellamente esposto nelle vetrine e tra gli 
scaffali, profili biografici, illustrazioni e semestrali di fratel Luigi. Un'iniziativa simpatica ed 
efficace". 

una caparra 
n 25 agosto '97 due anziane sorelle personalizzano un loro obolo indirizzato alla Postula

zione: "Offerta per la causa di canonizzazione di frate} Luigi Bordino in attesa che completi la 
grazia già in parte concessa, per la quale noi ringraziamo e invochiamo ancora la sua prote
zione". 

amico degli infermieri 
Un sacerdote, che presta la sua azione di cappellano in due grossi ospedali, il 28 luglio scri

veva alla Piccola Casa: "Desidero che mi siano spediti i libretti della vita del Servo di Dio fra
te} Luigi Bordino da donare e far leggere a persone addette agli infermi negli ospedali dove pre
sto il mio ministero". 

nel cuore dei commilitoni 
Don Rinaldo Trappo, cappellano degli Alpini reduce dalla Russia, l' 11 agosto '97 scriveva: 

"Ringrazio per le immagini di fratel Luigi. Ogni domenica le distribuisco agli Alpini che in
contro. Ne parlo ai pellegrinaggi che accompagno un po' dappertutto. Ora sono rimasto senza 
profilo biografico Dalla Siberia al Cottolengo. Non ne ho neppure più una copia per me. Sa
pesse come fratel Luigi è amato ed invocato specialmente tra gli Alpini: è uno dei nostri!". 

la gioia del buon fare 
Un seminarista di Brescia il 18 agosto '97 scriveva: "Ho conosciuto frate! Luigi più di un 

anno fa, quando per la prima volta sono approdato come volontario al Cottolengo di Torino e 
dove sono tornato altre volte prestando servizio anche nella succursale di Mappano. 
Quell'esperienza è diventata gioia che mi carica in ogni attività che svolgo in Diocesi. n libro 
Dalla Siberia al Cottolengo mi è stato di grandissimo aiuto per rivivere l'esperienza qui a casa 
e soprattutto per ripercorrere con frate! Luigi il cammino della mia vocazione. La cosa più bel
la è stata che raccontando la mia esperienza e presentando la figura di frate! Luigi, alcuni miei 
compagni hanno voluto conoscerlo meglio. Altri hanno scelto di fare volontariato. Tutti sono 
tornati lodando Dio". 

corroso d 'amore 
n 25 agosto la signora Carla scriveva: "Ho ricevuto con grande commozione e gratitudine la 
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testimone per l'eternità 

Dottor Secondo Carnevale Schianca 
1933-1998 

Il r maggio 1989, rievocando anni di umanissima collaborazione ospedaliera confra
tel Luigi, il dottor Secondo Carnevale conclude la sua testimonianza richiamando la 
sua ultima malattia: 

"E venne l'ora della tempesta, che scuote l'uomo ponendolo con crudeltà di fronte al pro
blema personale del dolore e della morte. Fratel Luigi affidò la sua vita nelle mani dei medici, 
anche se conosceva la scarsa efficacia delle terapie. Abbiamo combattuto accanto a lui, assie
me a lui, nonostante lui, la nostra inutile battaglia. Ma fratel Luigi tutto sapeva, tutto vedeva e 
ci confortava col suo sorriso, quando poteva; con le sue parole - Oggi sto meglio dottore! - , con 
il suo affetto - Stammi un po' vicino dottore! - . 

Anche se può sembrare un'affermazione gratuita tengo a sottolineare - e parlo come medi
col- che fratel Luigi ha sofferto il suo Calvario con dignità, in modo inconsueto, in lui non ci 
sono stati cedimenti morali o anche solo psicologici: sorretto dalla fede ha serenamente com
battuto la sua battaglia lungo l' intero percorso della malattia che non gli ha risparmiato alcuna 
delle sofferenze previste. 

Nella desolata disperazione di chi perde un fratello, gli chiudemmo gli occhi io e fratel Do
menico in una giornata afosa dell'agosto 1977, mentre alla sua finestra occhieggiavano i fiori e 
le stelle alpine del Grand Puy, che lui amava tanto". 
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fotografia del Crocifisso portato tutta la vita da frate! Luigi. È un Cristo corroso, consumato 
d'amore e di sofferenza, ma soprattutto portato con amore". 

uno di casa 
Due coniugi della prima cintura milanese, tre giorni appresso scrivevano: "Abbiamo rice

vuto le fotografie che illustrano la traslazione delle spoglie di frate! Luigi. Ora più di prima lo 
sentiamo in casa nostra e siamo certi che non ci abbandonerà e che farà tutto il possibile affin
ché nostra figlia riceva l'aiuto di cui ha bisogno. Siamo in trepida attesa". 

mi sono affezionata 
"Sono una ragazza di vent'anni, ho sublto un grave incidente che mi ha portato alla para

plegia. Ho girato parecchi centri di riabilitazione, compreso quello in cui mi trovo ora. Le gam
be non hanno avuto miglioramento. Tempo fa ho letto la biografia di fratel Luigi e sono stata fe
licissima. Mi sono subito affezionata a lui. Ho speranza e voglia di guarire abbandonando la se
dia a rotelle. Lui prega con me e mi dà la forza di affrontare questo calvario". 

la Provvidenza oltre i confini 
TI 5 settembre '97 la Postulazione ha ricevuto il seguente scritto: "Sono un giovane brasilia

no senza beni di fortuna. Lavoro in un ospedale del Governo nella provincia di Alagoas facen
do le pulizie. Qui ci sono tanti ammalati bisognosi di amore e di carità. Conosco e tengo ben 
presente l'esempio di fratel Luigi nel suo servizio d'amore a Gesù nel povero. Mi piacerebbe ri
cevere molte immagini di frate! Luigi in portoghese nella traduzione che spedisco". 

pioniere tra i donatori 
Da Genova un signore di 82 anni scrive: "Da una pubblicazione intesa a promuovere il do

no del sangue, prendo conoscenza delle eccelse doti di frate! Luigi Bordino. Sia pure anziano e 
già modesto propagandista del dono (oggi non più!), se possibile, gradirei leggere il suo profi
lo biografico e la pubblicazione relativa alla Postulazione". 

invocazioni brevi 
Grazie fratel Luigi per il tuo intervento nelle mie cose difficili da risolvere. l Rivolgi la tua 

attenzione di grazia verso la nostra famiglia afflitta da gravi difficoltà di salute. l Ottienici la fi
ducia di perseverare verso il futuro. Ho portato due ciotole di stelle alpine sulla sua tomba, so 
che a lui piacevano tanto. l Frate! Luigi ti mando una piccola offerta per un grande desiderio. l 
Colpita da paresi non posso più leggere, neanche la tua rivista. l Non ne posso più. Supplico di 
poter avere ancora un po' di pace in famiglia. Mi dispiace di poter offrire così" poco per la tua 
causa. l Aiutaci a trovare un lavoro adatto per nostro figlio che ha urgente bisogno di dare un 
senso alla propria vita. l Ho bisogno di una grazia spirituale perché la famiglia mi causa tanti 
dolori. l Aiutami fratel Luigi a santificare il lavoro come facevi tu. l Una calda preghiera affin
ché possa trovare pace per la morte del mio caro sposo. l Sono rimasta affascinata dalla tua san
tità frate! Luigi! l Mantieni unita la nostra famiglia che rischia di andare a rotoli. l Ho bisogno 
di una grazia da fratel Luigi, ditegli qualcosa anche voi! l Aiuta nostra figlia a smettere di com
portarsi tanto malamente. l Spero che la bufera nella mia famiglia passi presto. l (Una consi
stente offerta è giunta alla Postulazione con la seguente nota): "Frate! Luigi sà!" l Sono dispe
rata caro frate! Luigi: aiutami a portare la croce. l Aiuta mio figlio a ritornare sulla strada giu
sta. l Sono sempre in attesa del tuo aiuto. l Supplica Dio per la guarigione di mio nipote dodi
cenne che è malato dall'età di sei mesi. l Aiutami Luigi a superare lo smarrimento per la scom
parsa del babbo. 

• •• 
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Lettera aperta 
al Servo di Dio 

fratel Luigi 
Bordino 

Caro frate] Luigi 

Sono un Padre Domenicano sopravvissuto a due guerre mondiali, alle rivoluzioni bolscevi
ca e nazista, alla Prima Repubblica Italiana. Ero ufficiale di complemento del tuo reggimento di 
artiglieria da montagna e, se non fossi stato religioso, sarei stato tuo capitano sul Don. Ma è 
all'Ospedale Cottolengo, degente più volte, che ho imparato a conoscerti come Uomo di Dio. 
Nel' ultimo numero della rivista di collegamento e di informazione per promuovere la causa di 
canonizzazione del Servo di Dio fratel Luigi Bordino (no 18), ho trovato nel frontespizio una 
magnifica fotografia del tuo volto: un volto che soltanto un santo può avere. Così aperto, così 
buono, argutamente sorridente come di chi è giunto vittorioso alla meta. Insomma, un uomo 
pieno di Dio! 

L'ho subito ritagliata per inserirla in un diorama dei santi da me preferiti, che vado co
struendo sul mio pancone di lavoro. Quasi a caso, mi sono accorto con gioia che la tua figura 
frate] Luigi s'appoggiava a quella di Maria Anna Nasi e di san Giuseppe Cottolengo, i confon
datori della Piccola Casa della Divina Provvidenza. 

Ti voglio bene, caro Bordino! Ti chiamo così, come un soldato, ben sapendo che sei un san
to. E subito ti prego di aiutarmi a diventare santo anch'io, poiché è dovere di tutti essere perfet
ti come il Padre Nostro che sta nei cieli. E ti chiedo anche altre grazie, tra le quali una che mi 
sta a cuore: fa che venga introdotta la causa di canonizzazione di Suor Maria Anna Nasi la qua
le è l'alter ego di san Giuseppe Cottolengo ( .. . ). 

Questa glorificazione canonica di Anna Maria Nasi è indispensabile Fratello mio. Il Perfec
tae Charitatis del Vaticano n suggerisce di ricercare l'aggiornamento dei religiosi nelle fonti 
del loro Istituto nei loro Fondatori. Ecco: il movimento per la canonizzazione di Maria Anna 
Nasi provocherebbe una conoscenza approfondita della confondatrice per la cui morte il Cotto
lengo versò lacrime cocenti per tutta la sua vita. Essa si immolò per assicurare questo futuro. 
Dunque, a te, caro frate] Luigi. Esaudiscici. 

Tho ?f<«.A. ~~ ~ 'Y. 
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Fratel Luigi 
infermiere 

• per ogni 
stagione 

a cura 
di Domenico Carena 

germogliato in Siberia 
Gli albori delle esperienze infermieristiche di frate! Luigi Bordino si sono rivelati nei cam

pi di concentramento durante la seconda guerra mondiale, prima in Siberia e poi nell'Uzbeki
stan. Compagno di prigionia, il fratello Risbaldo ha scritto: "Sin da allora si può parlare di espe
rienze infermi eristiche, nel senso che durante l'epidemia del tifo petecchiale frate! Luigi aiuta
va gli ammalati trasportandoli per i loro bisogni, pulendoli, muovendoli e assistendoli spiri
tualmente, anche se gli mancava l'attrezzatura per vere e proprie medicazioni" (Tl6, sigla che 
sta per testimone nel processo di canonizzazione del Servo di Dio frate/ Luigi Bordino). 

Giunto alla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Torino nell'immediato do
poguerra, egli venne affiancato all'infermiere frate! Tarcisio Rossano, che lavorava in chirurgia 
con il prof. Ferrera padre di Ferruccio, ed in urologia con il prof. Gallizia. Lo stesso frate! Tar
cisio lasciò scritto: "lo stimavo molto frate! Luigi e me lo tenevo al fianco perché volevo che 
imparasse a stare con i medici. Lo portavo in sala operatoria perché s' impratichisse anche apre
sentare i ferri" (T94). 

n teologo Ignazio Si vera, superiore di frate! Luigi in quegli anni, ba testimoniato: "Nel 1951 
conseguì il diploma d'infermiere frequentando un biennio presso l'Ospedale Mauriziano diTo
rino. Gli insegnanti fecero di lui elogi particolari, meravigliati della sua preparazione e del suo 
felice esito. Ben presto egli prestò servizio in tutte le corsie dell'Ospedale Cottolengo che, in 
quegli anni, accoglieva solo malati poveri che non potevano pagare la retta dei pubblici ospe
dali, provenienti da diverse regioni italiane" (TlOO). Egli curava gli ospiti delle Famiglie Cot
tolenghine nella Casa Madre e nelle sue Succursali, sin quando negli anni sessanta si realizza
rono le prime convenzioni con le mutue e si iniziarono a pagare le prestazioni mediche. L'ospe
dale si orientava verso la riforma sanitaria degli anni settanta (cf T30). 

Sala operatoria, sezioni di chirurgia ed ortopedia, per oltre venticinque anni sono state il 
campo di lavoro per frate! Luigi. Il teologo Sivera puntualizzava che neiia sua infermeria spes
so riceveva ospiti delle famiglie maschili deiia Piccola Casa, dove con spirito di sacrificio, com
petenza e gran cuore faceva una specie di ambulatorio (cf T l 00). 
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n prof. Giorgio Vassoney (cfT113), suor Chiara Cortinovis (cfT40) ed il prof. Franco Oper
ti (cfT83), richiamarono poi i corsi frequentati da fratel Luigi per imparare a mettere e togliere 
i gessi ortopedici presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino. 

Annotava il dott. Ruggero Scopello: "Conobbi fratel Luigi all' inizio della sua vita religiosa 
e della sua attività d' infermiere. Destò subito ammirazione per la sua viva intelligenza, la gran
de bontà e laboriosità. In brevissimo tempo divenne abilissimo e quindi validissimo aiuto per i 
medici" (T98). 

Suor Adele Zanini, una caposala del primo dopoguerra, ha scritto: "Egli seguiva le indica
zioni dei medici con sollecitudine ed ammirazione. Manifestava grande volontà ed una enorme 
facilità ad imparare e soprattutto tanto zelo nel servire. Ricordo come il prof. Ferrera (il padre) 
volesse molto bene a fratel Luigi perché lo conosceva docile, preciso e generoso, per cui lo in
stradava nell'arte sanitaria" (T125). 

Aggiungeva suor Rosa Marcandalli: "Con altre .consorelle, negli anni 1948-49, ho fatto il 
corso di caposala all' Ospedale Molinette. È mia percezione che in fratel Luigi ci fosse una san
ta invidia per noi suore avviate agli studi che in quegli anni non erano ancora concessi ai Fra
telli. Desiderava apprendere, sapere, essere preparato" (T129). 

n compagno di noviziato fratel Lodovico Novaresio ha testimoniato: "In quegli anni per i po
stulanti prevaleva il tempo spesso a servire i poveri della Piccola Casa. I giovani Fratelli presta
vano pure servizi saltuari a domicilio in Torino, come: medicazioni, iniezioni e vestire defunti. 
Nella sua attività infermieristica fratel Luigi era impareggiabile: alto, maestoso, nobile il suo 
portamento, delicatissimo nel tratto e nel servizio. Sin da quei tempi egli era il fratello infermie
re più quotato, più ricercato e quindi oberato di lavoro da parte di tutta la Piccola Casa. Presso i 
sacerdoti cottolenghini godeva alta stima e parecchi di loro ne approfittavano per ogni necessità. 
Le suore cottolenghine veneravano fratel Luigi. I sanitari Io stimavano alloro livello professio
nale e si fidavano di lui perché competente e sempre disponibile. Egli era per loro esperto sicu
ro e costante collaboratore anche nei momenti più difficili alletto dei pazienti o in sala operato
ria. Frate! Luigi non insuperbiva e si difendeva bene sviando i discorsi a sua lode" (179). 

trapiantato a Torino 
Suor Cortinovis responsabile della sala operatoria ha testimoniato: "Per fratel Luigi non 

c'era mai sosta. Era uno specialista sempre pronto per un caso improvviso, un malato che aves
se bisogno di un gesso urgente quando mancava il medico. L'intesa divenne tale che i sanitari 
stessi si consultavano con lui per diagnosi e interventi particolarmente complessi, Io chiamava
no in aiuto. I suoi suggerimenti erano sempre espressi con discrezione e prudenza, il tratto af
fabile e soprattutto umile per cui i medici lo accostavano come un loro fratello maggiore. La pe
rizia di frate! Luigi era dovuta ad un'applicazione attenta all'ammalato, al suo studio, che an
dava al di là dell ' interesse professionale per giungere ad una comprensione profondamente 
umana. Ciò Io metteva in grado di fornire ai medici elementi preziosi per i loro interventi sugli 
ammalati da lui assistiti" (T40). 

"La competenza e la sicurezza di frate! Luigi in rapporto ai più svariati interventi chirurgici 
era oculata, premurosa e tecnicamente ineccepibile al punto che dopo l' intervento, i medici gli 
affidavano il paziente operato sicuri che lo avrebbe portato a completa guarigione nel migliore 
dei modi" (T36). 

Va precisato che "negli anni di cui si parla l'Ospedale Cottolengo era assolutamente libero 
da convenzioni e fratel Luigi godeva di buona autonomia, con un suo spazio reale di iniziative, 
cose che con la riforma ospedaliera non sarebbero più state pensabili. Lo rammento attento ai 
poveri cosiddetti Barboni, che sovente riusciva a lavare, cambiare e medicare per conto proprio 
e che poi appena a loro agio lo salutavano ritornando felici sui loro passi. Frate! Luigi sapeva 
comprendere e rispettare le scelte e gli atteggiamenti un po' strani dei suoi simili e non si adon
tava per qualsiasi loro particolarità perché voleva loro molto bene. Potendolo li soccorreva in 
ogni modo" (T40). 
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Due pazienti dalle lunghe degenze hanno potuto annotare: "Nei brevi intervalli del suo la
voro in sala operatoria, vi erano poveri o Barboni che lo aspettavano ed egli trovava il tempo 
per curarli, lavarli e sovente disinfestarli" (T59). "Queste persone esterne venivano in ospedale 
per curare le piaghe da varici, molto puzzolenti, che frate} Luigi medicava nel suo stanzino o in 
un angolo della veranda. Per queste operazioni l' ho visto parecchie volte in ginocchio per ter
ra, penso per venerazione al malato che serviva" (T106). 

Scriveva suor Giacinta Marcato: "Come non ricordare le processioni di Buoni Figli ed In
validi che di pomeriggio salivano in infermeria San Francesco da frate} Luigi. Verso sera poi 
s'aggiungevano le processioni dei poveri della città. Aspettavano nell'angolo del corridoio, in 
silenzio. Frate} Luigi arrivava per tutti. Ciò ben inteso oltre il lavoro regolare nelle corsie e nel
la sala operatoria" (T117). 

rischiarava la notte dei poveri 
Sin dai primi anni cinquanta, più volte il dott. Romano Vacca attestò a don Gustavo Bianco 

che "fratel Luigi era un ragazzo modello ed abile come infermiere" (T8). "Era uno che sapeva 
fare di tutto. Per lui non c'era mai sosta! Dimenticava se stesso per aiutare e far contenti gli al
tri" (TlOO). Ritengo che le sue capacità in ambito infermieristico non fossero spiegabili natu
ralmente con i suoi studi, bensì fossero una particolare grazia del Signore (cf T79). 

Con sagace intuizione la caposala suor Battistina Carrettoni scriveva: "Nell'esercizio della 
professione frate} Luigi era una cima, tanto sul piano tecnico sanitario, quanto su quello uma
no. Egli rappresentava il meglio che si potesse desiderare. Non per nulla i medici se ne servi
vano a tutti i livelli" (T118). 

Un'allieva infermiera ha testimoniato: "Nei primi tempi che accostai frate} Luigi, per il suo 
comportamento tecnico e la sicurezza dell'agire, io lo consideravo un medico o un assistente 
chirurgo specializzato" (Tl01). Ed una consorella ha potuto aggiungere che per l'efficienza e le 
sue competenze lo pensava un chirurgo. Seppe poi che era un religioso tanto amico dei medici 
al punto che questi in sua assenza rimandavano la visita nella corsia (cfT86). Un grand'invali
do lungamente assistito da frate} Luigi ha testimoniato: "Nell'esercizio della professione infer
mieristica, non solo egli era ali' altezza del compito ma, data la sua esperienza e capacità prece
deva e seguiva i medici come équipe del primario" (T145). 

"Ho lavorato per anni con fratel Luigi - sintetizza una caposala - da lui ho imparato l'arte 
dell'osservazione, la prudenza, la dedizione e la responsabilità. Per me egli era infer:roiere, fra
tello e padre. Sentivo il fascino della sua carica umana e della sua spiritualità. Egli amava il Cot
tolengo e ci teneva che facesse bella figura. Comunicava tranquillità e calma anche di fronte a 
casi preoccupanti e disperati. Sapeva infondere nei malati e nei loro parenti fiducia nei medici, 
con un linguaggio semplice e spoglio alla portata di tutti" (T96). 

n confratello psicologo Ernesto Gada annotava: "Posso testimoniare che frate} Luigi nel ser
vizio infermieristico era di una correttezza e solerzia unica, un vero e proprio riferimento uma
no e tecnico dei pazienti, del personale religioso e non, dei medici. Era serio, preparato, deciso, 
attivo. Non l'ho mai visto fermo in reparto. Nelle attese tra un intervento e l'altro egli pregava 
anche inginocchiato, meditava e tutto ciò era visibile a tutti" (T52). 

n prof. Aurelio Innocenti ha dichiarato: "Professionalmente parlando fratel Luigi è stato per 
me di grande utilità come valido collaboratore, sia nella preparazione dei malati ali ' intervento 
e praticando assai abilmente ogni tipo d'anestesia ai miei operati ed anche nei casi più difficili. 
Egli fu sempre acuto, attento, perspicace, solerte e competente più di quanto si potesse pensare 
nel rilevare i sintomi utili alla diagnosi. Frate} Luigi era poi sempre vigile nel cogliere, com
prendere e curare ogni complicanza del paziente operato" (T63). 

Una consigliera generale delle Suore Cottolenghine rammentava: "Nel 1954 quando fre
quentavo il corso per caposala, durante i turni di notte capitò più di una volta che qualche ope
rato si aggravasse o avesse problemi. Chiamato telefonicamente in pochi minuti fratel. Luigi 
giungeva, si fermava il tempo necessario per provvedere al caso e congedandosi mi diceva: Se 
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Alcuni tra i medici, collaboratori e amici, testimoni nel processo di frate l Luigi 
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hai ancora bisogno chiamami. Nella corsia di Sant'Edvige dove vengono ricoverate le religio
se, più volte ebbi bisogno della sua collaborazione ora per l'applicazione di un gesso o per la 
sua rimozione. Con semplicità e disinvoltura toglieva la paziente da ogni imbarazzo" (T55). 

Caposala in chirurgia uomini, suor Rosa Damiano ha testimoniato che fratel Luigi accom
pagnava sempre i medici nella loro visita quotidiana. Vedevo con quanto rispetto si rivolgeva 
loro. Era un atteggiamento reciproco, basato sulla fiducia che i sanitari riponevano in lui. Non 
prendevano mai una decisione senza consultarlo. Questa fiducia nasceva dalla capacità che fra
te} Luigi aveva di capire gli ammalati. Dai rapporti che instaurava con i degenti riusciva più di 
ogni altro a conoscerne i segreti e le esigenze. Altrettanto faceva con medici e suore (cf T119). 
Questi rapporti "s'ispiravano a grande collaborazione, ecco perché i medici approvavano sem
pre l'operato di fratel Luigi" (T51). Tra loro "s' intendevano perfettamente perché si stimavano 
a vicenda" (T43). 

ricercato dai medici 
Il prof. Ferruccio Perrero ha potuto affermare: "Fratel Luigi fu sempre disinteressato nel suo 

rapporto infermieristico. L'unico suo interesse era l'ammalato. Eravamo sempre noi medici a 
chiedere i suoi consigli in materia in cui avrebbe potuto intervenire secondo le sue capacità" 
(T49). 

"Coloro che si rivolgevano all'Ospedale Cottolengo per le cure chirurgiche- scrive il dott. 
Secondo Carnevale - vedevano prima la figura di frate} Luigi per il modo caratteristico con il 
quale li accoglieva e poi la figura degli illustri chirurghi che li avrebbero operati. Egli entrò nel
la mia vita nel1966, quando iniziai la mia attività di medico. Ben presto la sua figura si stampò 
nella mia esperienza lavorativa giornaliera come archetipo della vita e della funzionalità del 
Cottolengo, anche se trovavo ingiustificata l'importanza che i miei colleghi attribuivano alla 
sua figura ed alle sue parole. Provenivo da un Istituto Universitario impregnato di nozioni di 
cultura, per cui non trovavo logico che un umile infermiere, rozzo nei modi ed incerto nel lin
guaggio venisse consultato con tanta riverenza dai medici dei vari reparti. Ma ben presto la mia 
presunzione venne punita. Era un sabato pomeriggio. Venni chiamato d'urgenza a soccorrere 
una paziente con lussazione bilaterale della mandibola. Fallii nelle manovre terapeutiche, per 
cui mi accingevo a trasferire l'ammalata ad un altro centro chirurgico, quando una voce dietro 
di me timidamente disse: Chiamiamo fratel Luigi. Egli venne ed in silenzio e rapidamente ot
tenne la riduzione della lussazione. Incominciai a capire cosa rappresentasse fratel Luigi nella 
sua costante disponibilità e nella sua abilità professionale. Tuttavia ancora oggi mi chiedo co
me e perché un umile contadino, privo di qualsiasi preparazione culturale, abbia potuto in bre
ve tempo divenire un operatore sanitario colto, preparato, dotato d'intuito clinico e di capacità 
tecniche eccellenti. Da quel sabato ebbi spesso accanto a me fratel Luigi, ora in una difficile 
opera di rianimazione di un paziente in stato di shock allergico da infusione di sostanze iodate, 
ora per accertare una diagnosi di pancreatite, ora per risolvere i delicati e gravi problemi delle 
piaghe da decubito" (T31). 

Lo stesso medico aveva affermato per la stesura della prima memoria di frate} Luigi, a po
chi mesi dalla sua morte: "Vi sono circostanze in cui la scienza non soccorre; quelli erano i mo
menti in cui fratel Luigi rivelava i suoi talenti. Sia chiaro, egli non era un medicone: era un com
petente ad altissimo livello professionale" (Dalla Siberia al Gottolengo, To 1979, cf p. 46). 

Qualcuno ipotizzò che fratel Luigi potesse essere geloso per questo suo eccezionale ruolo 
ospedaliero. Interrogato in proposito il prof. Vassoney ha dichiarato: "Escludo assolutamente 
che fratel Luigi sia stato invadente o geloso nel proprio lavoro. Certamente la sua frequenza al 
letto del malato gli dava la competenza per aiutare il medico a comprendere il paziente. Erava
mo noi medici a chiedergli notizie e qualche volta anche consigli. Certamente l'ammalato pre
parato da fratel Luigi arrivava al medico nelle migliori condizioni fisiche e di spirito" (Tll3). 
Sintetizzava suor Battistina: "Si era creato un ambiente di alta spiritualità e fraternità fra medi
ci suore e frate} Luigi, per cui gli ammalati venivano assistiti nel migliore dei modi" (Tl18). 
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Alcune tra le consorelle testimoni nel processo di frate[ Luigi 

Mario, Onorato e Bernardo, tre assistiti di frate] Bordino per ripetuti e prolungati ricoveri 
hanno testimoniato: "Spesso i medici discorrevano con lui per le diagnosi e le terapie. Io stesso 
l'ho sentito dare suggerimenti ai chirurghi, rimettendosi poi alloro giudizio e lasciando ad essi 
naturalmente ogni decisione" (Tl06). "Egli era un professore anche se non aveva titoli. I medi
ci si consigliavano con lui. Lo stesso prof. Strada, con la pipa in bocca e la sua vociona che fa
ceva tremare le pareti della corsia, senza frate] Luigi non si muoveva. Al mattino quando arri
vava per prima cosa cercava Luigi poi, con lui, iniziava a visitare i pazienti" (1'20). "Ho assi
stito ad un caso di presunta ernia recidiva che frate! Luigi non riteneva tale, mentre il medico 
era perplesso. Egli risolse il caso aspirando il liquido con una siringa con meraviglia dello stes
so chirurgo" (T62). 

Una caposala testimoniava con spontaneità: "Faccio notare che la preparazione tecnica di 
frate] Luigi avrebbe dovuto essere inferiore alla nostra, però in pratica eravamo noi ad avere bi
sogno di lui" (T56). 

collaborava con i primari 
"Nel 1972 mi è stato assegnato il posto di responsabile in sala operatoria. Ero inesperta di 

tutto. Mi ha incoraggiato il pensiero che avrei avuto frate] Luigi sempre presente. Egli mi è sta
to di aiuto validissimo. Ad ogni mia dimenticanza o distrazione od incapacità, egli sapeva scu
sarmi ed arrivava in tempo per riparare i miei sbagli. Con la parola pacata e il suo atteggiamen
to sereno calmava subito ogni burrasca" (T 19). 

Scrive una delle prime caposala cottolenghine: "Resta pur vero che il suo ruolo di prestigio 
e soprattutto la sconfinata fiducia che godeva nell'intero corpo sanitario e tra gli stessi degen
ti, potessero suscitare qualche comprensibile atteggiamento di gelosia da parte della struttura 
professionale dello stesso ospedale. I malati avevano maggior confidenza e preferivano frate] 
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Luigi alla caposala, ma tutto questo non nuoceva al buon andamento del servizio. Negli anni di 
frate! Luigi l'ospedale Cottolengo ha raggiunto un elevato livello di servizio e di prestigio, dif
ficilmente pareggiabile, che ha onorato la Piccola Casa. Naturalmente il fatto va letto nel con
testo di quegli anni" (T118). 

Frate! Romualdo Dalla Caminà ha affermato: "Con frate! Luigi ho praticato un biennio di 
scuola infermi eristica al Mauriziano. Ricordo che egli non era una cima nell'apprendere le no
zioni teoriche, ma si distingueva nettamente per intuizioni e capacità pratica. Lì sul campo di la
voro ci batteva tutti. Nei reparti ortopedici del Maria Vittoria egli imparò l'arte di fare i gessi, 
meravigliando i medici per la sua abilità" (T43). 

TI dott. Amerigo Brusasco annotava: "Si era creato fra di noi un mondo meraviglioso in cui 
la collaborazione avveniva in clima di profonda amicizia. Quante volte infatti ricordo di aver 
pensato o sentito dire da altri: Non preoccupiamoci! c'è fratel Luigi. La diagnosi è quella giu
sta! anche fratel Luigi la pensa così!" (T22). 

Suor Bosello ha fatto osservare che il particolare influsso del confratello sui medici era poi 
in gran parte dovuto al fatto che essi venivano saltuariamente da altri ospedali e quindi cono
scevano meno lo stato dei pazienti, mentre frate! Luigi che li seguiva costantemente di persona, 
con la sua competenza, avvertiva in modo più perfetto le loro necessità (cf T19). Aggiunge la 
medesima caposala: "Nelle proposte di innovazioni tecnologiche fratel Luigi rallentava un 
istante, prima voleva capirle. Qualora fosse solo in fase sperimentale non ammetteva un inter
vento o una protesi che potesse risultare inutile o comunque non fosse sicura. Nel suo compor
tamento abituale frate! Luigi stimava moltissimo i medici ma nell'opportunità non temeva di 
metteme a nudo i difetti. Ricordo che a questo proposito ebbe precisi incarichi d'indagare da 
parte di Padre Borsarelli; incarichi che, sia pur nel rispetto di tutti e con la dovuta discrezione 
condusse a buon termine con la solidità e la saggezza dei suoi interventi" (T119; cf T5). 

A poche settimane dalla morte di fratel Luigi il primario emerito prof. Giovanni Villata ave
va scritto: "La sua intelligenza si manifestava quando ricordava anche in minimi particolari i 
casi clinici che erano stati ricoverati molti anni prima. Sin da principiante dimostrava vivacis
simo interesse interrogando il chirurgo operatore sull' andamento dell' intervento e assistendo 
ali' esame macroscopico del pezzo anatomico asportato. Le sue domande non erano mai insen
sate. Non si limitava alle conoscenze superficiali e non dimenticava nozioni anche difficili. Egli 
sapeva non solo manovrare ma anche leggere le registrazioni monitor del Pacemaker e del Car
diometron dell'amplificatore di Brillanza, come fin da tanti anni prima sapeva manovrare il Jol
li per l'anestesia" (T114). 

Una caposala ha scritto: "Con frate! Luigi non si arrivava mai alla discussione, anche perché 
davanti ai medici cedeva lui, pur essendo a volte di parere contrario. Io sovente davo più fidu
cia alle sue parole che a quelle dei sanitari, ma ciò capitava raramente perché lui era in sintonia 
con loro" (T56). 

Vassoney aggiungeva: "Per noi sanitari frate! Luigi era riferimento comodissimo: pensava 
lui a tutto; e spesse volte noi stessi seguivamo volentieri le sue indicazioni. Quand'entrai in sa
la operatoria avevo solo ventisette anni. La sua presenza e i suoi discreti suggerimenti m'illu
minarono e mi confortarono. Col suo alto senso pratico egli mi evitò i rischi portandomi al re
cupero garantito, funzionale più che estetico" (Tl13). 

bramato dagli allievi 
Fratel Novaresio ha scritto: "Nella pratica infermieristica fratel Luigi era un abile maestro. 

Egli lasciò il segno nei confratelli che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui, anche se non 
sarebbe stato il suo pane tenere lezioni teoriche" (T79). 

La caposala suor Andreina Salvadori ha potuto annotare: "Per anni ho trascorso le giornate 
con fratel Luigi. Con lui scambiavo le esperienze di lavoro, di servizio a volte difficile e pesan
te per la formazione degli allievi. Egli era sempre uguale a se stesso, costante come metodo di 

16 



lavoro. Non cedeva facilmente per uscire dal 
suo programma. Mi esortava ad insegnare bene: 
Questi saranno gli infermieri e le infermiere di 
domani e serviranno bene non solo gli ammala
ti ma anche i poveri" (T96). 

Negli anni di frate! Luigi la Scuola Infer
mieri dell'Ospedale Cottolengo era frequentata 
oltre che dalle numerose suore della Piccola 
Casa, dalle Salesiane e dalle Missionarie della 
Consolata, istituti allora fiorenti di candidate al
la vita consacrata. Solo in seguito per la nota di
minuzione delle vocazioni religiose la scuola si 
aprì ad allieve ed allievi laici. 

Discreto e premuroso frate! Luigi si poneva 
nei confronti dei giovani infermieri o medici 
che, freschi di studi, rivelassero necessità di so
stegno nel risolvere le incertezze pratiche quo
tidiane. Alla Scuola Infermieri del Cottolengo 
non mancavano certo docenti e monitori di 
buon ruolo scolastico, tuttavia i testimoni ri
chiamano nel Servo di Dio sensibilità e premu
re che altri non manifestavano. 

In silenzio e con squisita riservatezza egli 
s'affiancava ali' allieva in angustia e l'aiutava 
senza umiliarla. Tanto nelle corsie quanto in sa
la operatoria "captava le loro difficoltà e, prima 
che gli chiedessero soccorso, veniva loro incon
tro e con un semplice sorriso o con pochissime 
parole, in tempi rapidissimi risolveva il proble
ma" (T40). 

Richiamando la loro esperienza di studenti 
alcune consorelle hanno testimoniato: "Noi al
lieve inesperte e qualche volta maldestre impa
ravamo presto ad andare da frate! Luigi perché 
a differenza di qualche caposala, non richiama
va mai ed era abilissimo nel rimediare le nostre 
distrazioni" (T118). "Di fronte a qualsiasi diffi
coltà professionale che insorgesse per inespe
rienza, la presenza di frate! Luigi garantiva una 
soluzione tanto discreta da giungere a far fare 
bella figura alla studente, tanto davanti ai medi
ci quanto nei confronti dei malati. Imperturba
bile, non ricordo di averlo visto impaziente con 
un'allieva" (Tl19). 

n non riuscire a prendere una vena o rompe
re una siringa (cfT121) creava angoscia nell'al
lieva ma se arrivava frate! Luigi vi era rimedio 
per tutto (cf T96). Un. volontario ha scritto: 
"Frate! Luigi era un punto sicuro di riferimento 
per noi che lavoravamo al Cottolengo con buo
na volontà, certo, ma purtroppo con scarsa 



competenza, a volte addirittura incapaci di determinate prestazioni ... Sapevamo però che c'era 
lui e la sua presenza ci infondeva sicurezza. Bastava un cenno e lui interveniva" (T92). 

In fratel Luigi non vi era ombra di gelosia del suo sapere, anzi, "cercava d'insegnare molte 
cose a noi allieve" (T lO l). Per esperienza personale - ha aggiunto lo studente Silvano Peron
frate! Luigi non teneva per sé le competenze infermieristiche; quello che sapeva lo dava senza 
farlo pesare, pronto a prestare la sua opera di appoggio se richiesta. Con noi allievi aveva vera
mente tanta pazienza. Era sempre pronto a scusare i nostri errori, giungendo il più delle volte ad 
addossarsi personalmente le responsabilità dei medesimi (cfT87). 

Annotava suor Giulia Garelli: "Come direttrice della Scuola Infermieri Professionali, ebbi 
modo di sperimentare la delicatezza e l'oculatezza di frate] Luigi con le allieve. Quando qual
cuna era in difficoltà egli era pronto a toglierla dall'impaccio, ma anche a prevenire eventuali 
errori e ciò sempre con molta umiltà. Non ho mai sentito dalle allieve una lamentela nei con
fronti del fratello, al contrario parole di ammirazione per la sua competenza tecnica, per il suo 
comportamento ineccepibile" (T55). 

Un giovane dottore annotava: "Come infermiere frate] Luigi rappresentava il massimo desi
derabile da ogni medico; non si tirava mai indietro, anzi di solito preveniva desideri ed inten
zioni del medesimo. Per me poi, ancora inesperto, in quei primi anni sessanta iniziati all 'Ospe
dale della Piccola Casa, era una fonte continua di nozioni, informazioni e consigli" (T69). 

A poche settimane dalla morte di frate! Luigi, il dott. Brusasco aveva scritto: "Ricordo quan
do, appena laureato, muovevo i primi passi alla Piccola Casa come medico di guardia ed in sa
la operatoria. Quante cose mi ha insegnato quell'uomo così semplice e così sapiente! 
Quand'ero maldestro nel cercare una vena o sbagliavo il ferro da passare al chirurgo, egli sen
za proferire parola, mi prendeva la mano nella sua ed, in un attimo, mi correggeva senza dare 
l ' impressione di fare lui, per non offendermi. Ed era buffo vedere come con quelle enormi ma
ni da contadino riusciva a compiere i movimenti più fini con rapidità e precisione" (T22). 

Testimonia una caposala: "Nel 1972 mi è stato assegnato il posto di responsabile in sala ope
ratoria. Non solo frate] Luigi prestava aiuto a me ma anche alle sorelle, specialmente le ultime 
arrivate e sembrava sempre in agguato per suggerire qualcosa, per aiutare e difendere. Egli non 
dimostrava legami preferenziali per alcuno: il suo comportamento era sempre lineare tanto con 
le suore quanto con i medici: aiutava i giovani appena arrivati con le stesse premure che rivela
va per i primari. Anche i professori più anziani e più bravi nelle difficoltà invocavano l 'inter
vento di frate! Luigi ed egli, con il suo eccezionale equilibrio emotivo e con la sua pace inte
riore, riportava serenità per qualsiasi imprevisto. Tutti abbiamo ricevuto qualcosa da frate! Lui
gi" (T19). 

agiva con finezza ed eleganza 
In un angolo del reparto di chirurgia vi era uno stanzino chiamato con il nome di frate] Lui

gi dov'egli nei ritagli di tempo affilava aghi un po' per tutti i reparti. Su di un cavalletto aveva 
piazzato una serie di mole per affilare rasoi, bisturi e forbici. Egli aveva una tattica particolare 
per questo lavoro nascosto e non da tutti apprezzato, però molto stimato da parecchi medici e 
da tante suore (cf T19). "Luigi aveva raggiunto un tale livello di perfezione c he i chirurghi ri
fiutavano bisturi ed aghi nuovi, preferendo quelli arrotati dal Servo di Dio" (T 117). 

La caposala suor Marcandalli richiamando i primi anni della propria espe rienza cottolen
ghina ha scritto: "Frate! Luigi era il portantina che ci spostava gli ammalati dal tavolo opera
torio ai letti , andandoli a prendere e riportandoli nei rispettivi reparti di degenza. Già allora 
però egli rivelava un particolare intuito nel rapporto personale con ciascun medico. Lo ricor
do in sintonia con il prof. Ferrera, il papà, ma anche con Ferruccio, il figlio, allora appena lau
reato, alle prese con la creazione di una pinza minuta per le appendicectomie. Con il prof. Mi
Ione frate] Luigi era un signore; mentre con il prof. Gallizia aveva un rapporto più disteso. An
che con Scopello era molto sereno, ma non dava corda a un assistente un po' troppo disinvol
to" (T129). 
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Alcuni tra gli assistiti difratel Luigi, testimoni nel suo processo 

Un suo compagno di formazione annotava: "Non ci fu molto da insegnargli per servire con 
tatto e delicatezza. Frate! Luigi era sollecito e premuroso nel soddisfare tutte le richieste del ma
lato, anche quelle che all'occhio profano potevano apparire banali" (T79). 

Suor Battistina rammentava con devozione "il bel camminare di fratel Luigi: non correva 
mai e arrivava sempre a tempo, precedeva! ll suo composto e maestoso spostarsi traboccava i 
doni di Dio specifici della sua vocazione" (T118). "Rammento particolarmente il passo silen
zioso di fratel Luigi - scrive la caposala suor Antonietta Perfetti - che oltre al rivelare la pa
dronanza di sé e la serenità imperturbabile, dava quel senso della sua consacrazione e tacita
mente insegnava il rispetto per l'ammalato che egli trattava con delicatezza e bontà, che acco
stava come persona sacra, come se veramente ciascun povero fosse Gesù" (Tl47). 

La Madre Bianca Crivelli richiamava l'ammirazione di molte suore cottolenghine "per la ra
ra competenza inferrnieristica di frate! Luigi e soprattutto per la finezza con cui trattava i mala
ti che curava in modo veramente elegante" (T42). 

Suor Letizia Mandelli aggiungeva: "Frate! Luigi usava le attenzioni dovute a tutti i malati, 
ma dove esprimeva il massimo delle sue premure e toccava le vette della delicatezza, era con i 
più poveri, i Buoni Figli più gravi, i maggiormente abbandonati, i meno dotati. Per lui prima an
cora del servizio c'era l'amore. Preveniva il malato con un gesto d'accettazione, di accoglien
za. Senza parlare se ne faceva carico con uno sguardo di comprensione profonda, di semplice 
bontà; lo conquistava con gli occhi" (T70). 

"Egli possedeva una forza morale che emanava dalla sua persona sino ad essere convincen
te, con poche parole anche per i malati più ritrosi di fronte alla porta della sala operatoria. Con 
lui presente tutti si sentivano sicuri e superavano le naturali ripugnanze o angosce" (T40). "Con 
una battuta sul Paradiso rendeva i malati capaci di sopportare le sofferenze" (T73). 

"Egli sapeva adattarsi con estrema facilità alle singole esigenze personali. Per ognuno dei 
suoi assistiti aveva un singolare registro di atteggiamento, un proprio timbro di comportamen
to. Per rendere il malato sereno bastava la sua presenza: c'è fratel Luigi!" (Tl9). 
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Un assistito di prolungata esperienza ospedaliera scriveva: "Anche nel praticare le medica
zioni più dolorose fratel Luigi non aveva tentennamenti: delicato e deciso al paziente non la
sciava il tempo di pensare che cosa gli avrebbe fatto; quando questi si rendeva conto tutto era 
già finito. Egli aveva un'eccezionale forza fisica per cui trasportava il malato gessato come fos
se un bambino. Tra le sue braccia mi sentivo assolutamente sicuro; non mi avrebbe fatto male e 
certo non mi avrebbe lasciato cadere" (T20). 

Adriano Luccon raccontava: "Durante una mia lunga degenza in San Francesco ero nel ter
zo letto della camera vicino alla saletta medica. Rammento come alla sera m'addormentassi con 
l'incubo del dolore (di notte soffrivo molto per la ferita e per il gesso che m'immobilizzava). 
Ricordo che guardavo con sollievo la luce della saletta sapendo che sino a quand'era accesa mi 
assicurava la presenza di fratel Luigi; Se vi era lui, in un modo o in un altro mi soccorreva e 
m'alleviava come un papà buono. Intendo dire che mi bastava saperlo presente per ritrovare se
renità, sicurezza e per riuscire ad addormentarmi tranquillo. Ogni volta che lo vedevo assentar
si dalla corsia entravo facilmente in angoscia" (T66). 

"Fratel Luigi sapeva accogliere la confidenza e tutto seppelliva nel suo cuore. Avevo l'im
pressione, ed oggi sono convinta, che egli leggesse nel profondo del proprio interlocutore. Da
vanti a lui non avrei potuto mentire" (TlOl). "La sua era una parola fraterna essenziale. Lui di
ceva ciò che doveva dire ma certo non si perdeva in chiacchiere. Già durante la giornata e poi 
la sera dava la consegna, ben inteso senza scrivere (fratel Luigi scriveva mai!). Le terapie era
no scritte da chi di dovere, lui era come se avesse le antenne sui bisogni dei singoli malati: era 
una consegna vivente. Prima di andare a letto forniva tutte le indicazioni opportune per la not
te dei singoli operati. Credo che anche nel sonno fratel Luigi fosse sintonizzato sui bisogni dei 
degenti di San Francesco" (T118). 

Significative le parole del prof. Ferruccio Perrero: "Con pacata serenità fratel Luigi si pie
gava al volere di Dio per cui, quando un malato era chiamato per l ' ultimo viaggio, per noi me
dici egli rappresentava il migliore ambasciatore da inviare ai parenti affranti ed angosciati. 
Rammento veglie notturne al capezzale di un paziente grave. Dopo averli vegliati, anche nel 
cuore della notte, con voce sommessa quasi a volerei chiedere scusa, ci attendeva alla porta cen
trale e poi ci accompagnava attraverso i lunghi corridoi di silenzio e di pace sino alletto del ma
lato. E con la sua voce suadente cercava di confortare noi medici e di placare l'ansia dei paren
ti, che dolcemente ma con fermezza allontanava, onde noi potessimo compiere con tranquillità 
il nostro lavoro" (T49). 

portava il sole mattutino 
Nulla è più interminabile di una notte in ospedale, senza poter prendere sonno. Per i suoi 

malati fratel Luigi rappresentava l'aurora che anticipava una giornata di luce e di vita. "Al mat
tino Andrea era il primo fratello a raggiungere il posto di servizio in infermeria" (T79). "Indos
sava il camice bianco e incominciava il suo lavoro. Quando i medici entravano in reparto lui 
aveva già preso le informazioni con i malati vecchi e nuovi e riferiva sul loro quadro clinico" 
(TIOO). 

Come parecchi altri testimoni, suor Piera Fogliato rammentava l' arrivo di fratel Luigi in 
corsia come un vero sollievo per i degenti ed il personale. Specialmente quando vi erano mala
ti gravi, la sua presenza assumeva atteggiamenti d'amore, traboccanti di vita interiore e delica
tezza angelica (cfT50; T96). 

"Tra fratel Luigi e i sanitari si compiva un'intesa eccezionale. Oso affermare che egli in
fluiva fortemente sul corpo sanitario con la sua maniera di porsi di fronte ai malati come fosse
ro dei grandi, anzi come fossero il Signore stesso, trascinandoli sulla sua scia di carità. Quasi 
tutti i medici cottolenghini avevano acquistato questo spirito e lo esercitavano con assoluta na
turalezza. Ricordo fratel Luigi particolarmente delicato nel coprire e nello scoprire i pazienti in 
sala operatoria, al punto che alla sua tacita scuola, gli stessi medici si abituarono alla medesima 
riservatezza" (T40). 
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Annotava un invalido di lunghe degenze 
ospedaliere: "Quando doveva scoprirmi chie
deva ai parenti di spostarsi ed usava sempre il 
paravento avendo cura di tenermi un lenzuolo 
sopra. Mi diceva: Per rispetto al tuo vicino di 
letto. Io ero immobilizzato da gessi e dai chio
di, quindi avevo bisogno di essere aiutato in tut
to" (T106). 

donatore di frontiera 
L'ospedale della Piccola Casa, pur dispo

nendo di un corpo di circa settanta dottori, nel 
ventennio dopo la seconda guerra mondiale, 
non aveva organico stabile. Medici chirurghi e 
primari, erano volontari e tutti offrivano gratis 
le loro prestazioni. L'opera cottolenghina si 
sdebitava con un pranzo annuale in occasione 
della festa del Santo Fondatore, durante il qua
le frate! Luigi con alcuni confratelli facevano 
gli onori di casa (cfT24; T113). 

Le varie équipes con i rispettivi primari ga
rantivano l'organizzazione del servizio negli 
ambulatori, in sala operatoria e nelle corsie affi
date a caposala. Sulla parte amministrativa (as
sai modesta!) vegliava la superiora delle stesse 
suore, mentre l'organizzazione chirurgica prati
ca quotidiana, faceva riferimento a fratel Luigi. 
Su tutti vigilava con marcata discrezione un di
rettore sanitario. 

Con l'appoggio dei medici, fratel Bordino 
organizzò un gruppo di donatori di sangue per 
le trasfusioni dirette tra donatore e paziente, re
cuperandoli all ' interno ed all'esterno della Pic
cola Casa e delle sue Succursali, in prevalenza 
tra gli utenti dell'ospedale. Successivamente 
realizzò un'emoteca che funzionò sino agli an
ni sessanta. In quei periodi non sempre l'Avis 
disponeva di sangue a sufficienza. 

A giudizio di diversi chirurghi, la realizza
zione di questo gruppo di donatori "si rivelò 
utile in sala operatoria" (T49). "In caso di 
emorragie improvvise bastava una telefonata e 
in cinque minuti veniva il donatore fresco fre
sco e si faceva la trasfusione diretta, dopo aver 
eseguito le prove crociate su un vetrino" (T22). 

Con questa iniziativa sostenuta dai sanitari, 
fratel Luigi salvò molte vite umane. L' Ospeda
le Cottolengo aveva sempre sangue disponibile 
(cf T117; T147). Sulla propria agenda frate! 
Luigi "con calligrafia elementare aveva elenca
to tutti i possibili donatori di sangue, perlopiù 
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scelti tra i Buoni Figli, ciascuno col gruppo e il fattore Rh ed il numero delle donazioni già fat
te, con le date scritte vicino al nome" (1'22). Una caposala annotava: "Mi meravigliavo nel ve
dere con quale perfezione fratel Luigi agiva nel praticare la trasfusione e sul come non si ebbe
ro mai inconvenienti" (Tll8). 

Rammentava un'ammalata: "Nella fase acuta della mia malattia frate! Luigi mi praticava le 
trasfusioni da persona a persona; la sua presenza mi rincuorava sia per la competenza tecnica 
sia per la sua pienezza religiosa di uomo totalmente consacrato a Dio" (TlOl). 

Si trascrivono ancora alcune testimonianze di grand'invalidi che hanno frequentato l'ospe
dale Cottolengo in quegli anni: "Personalmente ogni due o tre mesi andavo da frate} Luigi a do
nare il sangue. Ad ogni donazione Luigi mi dava un bicchierino di liquore e qualche pacchetto 
di dolciumi e sigarette od altro che sapeva piacermi, dicendomi: Così ti rifai il sangue che hai 
donato. Egli sceglieva per donatori coloro che erano robusti ed io ero ben quadrato di spalle. 
Per incoraggiarmi mi diceva: Vedi Giorgio, con questo tuo prezioso sangue salviamo la vita ad 
una persona che diversamente potrebbe anche morire. Egli ci rendeva consapevoli e corre
sponsabili facendoci sentire utili ed importanti" (T143). 

"Mi pare di avere il gruppo B Rh positivo. Frate} Luigi eseguiva e registrava ogni mia do
nazione. Una volta ho fatto la donazione direttamente in sala operatoria, durante un intervento. 
Tra il mio lettino e quello della sala avevano collocato un paravento. Frate} Luigi mi aveva pre
parato psicologicamente e moralmente facendomi apprezzare il gesto come prezioso dono da 
parte mia per un uomo che lottava tra la vita e la morte. Lasciai la Piccola Casa. Frate! Luigi mi 
chiamò per donare il sangue anche quand'ero già sposato. Mi telefonava a casa e con delica
tezza mi descriveva il caso del bisogno ed io mi prestavo ben volentieri" (T106). 

Ho trascorso la vita in carrozzella. Quando donavo il mio sangue, frate} Luigi come davan
ti ad un povero Cristo in croce, s'inginocchiava e raccoglieva il prezioso liquido per salvare un 
altro Cristo. Non credo ci sia attore che possa imitare una scena come quella se non vivendola. 
L'ansia caritativa con cui egli viveva quei momenti, non sfuggiva nemmeno ad un occhio su
perficiale (cf Tll5). 

n volontario Rocco Barbera ha lasciato scritto: "Una notte un ammalato era stato ricovera
to d'urgenza con un'emorragia interna, malgrado tutte le cure emostatiche continuava a perde
re sangue. Allora chiamarono frate} Luigi ed il dottor franco Perrero, che decisero per una tra
sfusione diretta. Considerata l'ora non si sapeva chi chiamare. Fratel Luigi disse: Ho il gruppo 
universale. Non perdiamo tempo e facciamo subito la trasfusione. Egli avvicinò un lettino 
all'ammalato, si alzò la manica del saio e donò il suo sangue. L'ammalato si salvò" (Tl26). 

A metà degli anni sessanta, in concomitanza con le prime mosse della riforma ospedaliera, 
la piccola emoteca di frate} Luigi cessò ogni attività e venne annullata. Decine di testimonian
ze informano che, serenamente duttile, egli accolse il provvedimento che veniva dai suoi supe
riori religiosi, benedicendo Dio com'era solito fare di fronte a qualsiasi evenienza quotidiana. 

Fratel Luigi è pure stato pioniere tra i donatori di organi. Già ammalato chiese ed ottenne 
con gioia, di donare le cornee dei propri occhi a due non vedenti. I trapianti sono stati eseguiti 
all'Ospedale Oftalmico, lo stesso giorno della sua morte: primizia della città di Torino. 

Per brevità si riporta la sintesi delle testimonianze pubblicate nel profilo biografico di frate! 
Luigi. "D 25 agosto 1977, in una Torino semideserta e frastornata dal rientro dalle ferie, s'in
crociavano alcune rapide telefonate: il corpo senza vita di frate} Luigi Bordino, appena decedu
to, giaceva in una camera dell 'Ospedale Cottolengo. Intorno al cadavere era un susseguirsi di 
sanitari che disponevano le cose secondo quanto concordato con l 'AlDO (Associazione Italia
na Donatori Organi). Da alcuni mesi in un reparto dell'Ospedale Oftalmico torinese, due uomi
ni avvolti nelle tenebre attendevano la luce degli occhi per vedere i propri simili, i colori e le co
se belle della vita. L'équipe degli specialisti prelevò le cornee del donatore e, nella medesima 
sera, esegul i trapianti, tra i primi riusciti in città. Per un prodigio tecnico e per la generosità di 
un religioso che aveva giocato se stesso nel far del bene, la morte e la vita si davano la mano" 
(Dalla Siberia al Cottolengo, Torino 1990 p. 7). 
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Fratel Luigi e la caposala suor Giacinta aprono l'autoclave della sala operatoria 

sulle sponde della riforma 
Negli anni di cui si parla in Italia non esistevano ancora cattedre di anestesiologia. Nei sin

goli ospedali, ordinariamente, le équipes chirurgiche addestravano un medico a fare le aneste
sie, frequentemente sostituito da una suora infermiera anch'essa preparata ad usare la masche
ra (cfT191; FP del14/06/' 92). 

Sono state fatte ricerche per documentare la preparazione tecnica di frate! Luigi Bordino co
me anestesista. Il prof. Giovanni Rulla ed il dott. Enzo Scalari, sono tra i primi anestesisti lau
reati delle Molinette, specializzatisi a Londra. All'inizio degli anni cinquanta praticavano ane
stesie anche all'Ospedale Cottolengo nelle équipes del prof. Milone e del dott. Scopello. n Rul
la, gesuita rettore della "Gregoriana", e lo Scalari che vive all'estero, ricordano con ammira
zione l'opera di frate! Luigi ma assicurano di non avergli insegnato quest'arte. 

Poiché il prof. Ferrera portò con sé a Bagnolo Piemonte alcune volte frate! Luigi per fare le 
anestesie, si credette di individuare il maestro in un giovane medico del luogo che proprio in 
quegli anni si stava laureando in anestesiologia. Recentemente rintracciato questo sanitario 
esclude in assoluto di avere insegnato a frate! Luigi a fare l'anestesia, bensì afferma il contra
rio, di avere imparato lui da frate! Luigi a fare le anestesie e non solo a Bagnolo, ma anche 
all'Ospedale Cottolengo di Torino dove appositamente a tale scopo si portava una volta alla set
timana. Attivo nel servizio sanitario nazionale fino a pochi anni addietro, questo chirurgo ha re
centemente scritto: "Ho conosciuto frate! Luigi nel 1958. Frequentavo la sala operatoria 
dell' Ospedale Cottolengo di Torino negli interventi e$eguiti dai professori Franco e Ferruccio 
Perrero. Mi onora il ricordo della figura umana e dell'amicizia di frate! Luigi; Sono stato testi
mone della sua abilità anestesiologica eseguita come e meglio di un medico e, soprattutto, del
la sua capacità di trasmettere a me, preparato solo teoricamente, la sua abilità pratica" (FP 091). 
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Come sintesi della complessa ricerca il prof. Ferruccio Ferrero afferma: "Mio padre ha in
segnato a frate! Luigi a praticare le anestesie". Egli ha pure scritto: "Prima delle nuove disposi
zioni di legge e prima che si completasse il lungo cammino della riforma sanitaria, per alcuni 
anni fratel Luigi fu in effetti l'unico anestesista dell'ospedale". Aggiungendo: "Preciso- in fe
de- che non abbiamo mai avuto a lamentare incidenti neanche in occasione di anestesie lunghe 
e difficili, che fratel Luigi eseguiva con scienza sicura, coscienza ed in silenzio" (T49). 

Il dott. Brusasco annotava: "Fu in sala operatoria che vidi per la prima volta frate! Luigi. 
Stava praticando l'anestesia, attento, preciso e silenzioso. Lo vidi poi fasciare con cura il mala
to, sollevar lo dal letto operatorio come una piuma e, delicatamente, con quelle manone forti de
porlo sul suo letto di corsia. Allora chiesi alla suora caposala che mansione avesse frate! Luigi; 
ricordo che mi rispose sorridendo che era quello che faceva tutto" (T22). 

Anche il prof. Vassoney offre dichiarazioni che illustrano la profonda perizia di frate! Luigi 
nel settore delle anestesie. Al termine della sua deposizione egli raccontò ai membri del tribu
nale per le cause dei Santi il seguente episodio: "Una sera siamo andati all'ospedale di Canale. 
Con il dott. Crozzoli si è operato sino a mezzanotte: ci eravamo portati fratel Luigi come ane
stesista. Munito dei permessi dei suoi superiori religiosi, al termine dell 'eccezionale giornata di 
lavoro, con assoluta serenità cenò con noi presso un ristorante locale, che ci aveva aspettati, 
quindi siamo passati a prendere il caffé da una famiglia di conoscenti e nella notte siamo rien
trati a Torino. Quando poi la scuola torinese cominciò a sfomare i primi anestesisti, egli si ritirò 
in disparte progressivamente, preoccupandosi di dare buona mano in campo pratico ai giovani 
medici che a norma di legge lo sostituivano" (Tl13). 

Una caposala ha annotato: "Col trascorrere degli anni prendevano consistenza le trasforma
zioni ospedaliere imposte dalla riforma sanitaria. Fratel Luigi s'adeguò personalmente, senza il 
più piccolo segno di lagnanza. Si tirò da parte con dignità e sottomissione esemplare, affer
mando pubblicamente più volte di accettare la legge e i valori della riforma mantenendo piena 
collaborazione con coloro che venivano a sostituirlo, specialmente con gli anestesisti" (T1 17). 
Parecchi altri testimoni rimarcano questo stile essenziale di fronte ai tempi che gli ridimensio
navano la figura ed il ruolo (cfT18; T24; T31; T49; T56; T106). Con gli anestesisti fratel Lui
gi "rivelò il livello eroico della sua umiltà" (T70). 

Ecco il pensiero del dott. Leone Marchetti, uno dei giovani medici che hanno preso il posto 
di frate! Bordino nel praticare le anestesie all'Ospedale Cottolengo: "Fratel Luigi era un reli
gioso di riservato prestigio che non lasciava facilmente trapelare la sua passione. Egli sapeva 
fare l'anestesia pur non essendo anestesista. Era un uomo equilibrato e maturo al punto di pas
sare queste importanti consegne nel migliore dei modi desiderabili, senza ombra d'inconve
nienti. Come sempre egli rimase a disposizione della sala operatoria e dei medici, con l'evi
dente preoccupazione della buona riuscita delle sedute e con l'occhio al buon andamento di 
ogni singolo intervento operatorio: egli rivelava un solo interesse, quello del degente. Ricordo 
come sin dalle prime volte che facevo anestesie al Cottolengo, se la seduta si protraeva dopo 
l'orario previsto, fratel Luigi mi sostituiva; se eventualmente tardavo ad arrivare egli incomin
ciava l'anestesia; talune volte mi capitò di dover sostituire l'aiuto chirurgo e in quei casi, se 
mancava un altro anestesista, interveniva fratel Luigi. Se gli chiedevamo una mano la dava con 
semplicità e generosità. Se egli vedeva che in sala operatoria tutto procedeva bene, s'appartava 
in corsia con i suoi poveri che lo aspettavano un po' in tutti gli angoli" (Tl20). 

a cuore aperto 
Lo spirito di frate! Luigi penetrava incancellabile la vita di coloro che avevano la ventura 

d' incontrarlo, conoscerlo e sperimentame il servizio. In silenzio, senza cercarlo e senza volerlo 
tanto nella Piccola Casa quanto per Torino e nei paesi del circondario, sin dagli anni cinquanta 
egli divenne il simbolo dell'Ospedale Cottolengo, per cui era facile sentir dire: Vado da frate! 
Luigi! Sottintendendo: Vado all'Ospedale Cottolengo. "Da frate! Luigi tutti potevano accedere, 
di lui tutti potevano servirsene e lui era sempre pronto per tutti" (T79). 
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Il cortile interno dell'Ospedale Gottolengo (Foto: Franco Musei) 

Scriveva suor Egidia Massera: "Ero impressionata dalle capacità infermieristiche di frate! 
Luigi, ma molto di più dalla sua pazienza e competente prontezza. Parecchie volte mi sono ri
trovata a dover ricorrere a frate! Luigi per un operato, per controllare un gesso, per la richiesta 
di una bombola di ossigeno o per altri vari motivi. Venivo immediatamente soddisfatta di quan
to richiesto" (T75). 

Uno dei suoi assistiti ha testimoniato: "Ad ogni chiamata del malato frate! Luigi era subito 
presente. Alcune volte però per un servizio non urgente mi pregava di attendere: Scusami, ma 
altrimenti faccio tardi per il Vespro o per altre funzioni. Sempre ma specialmente in quei casi 
era poi zelante a soddisfare ogni richiesta appena rientrava in reparto. Se però vi era un malato 
grave in corsia o doveva stare in sala operatoria, per quella volta rinunciava pure alla funzione 
religiosa. Anche alla domenica era sempre in corsia, salvo per la Messa delle dieci ed il Vespro 
delle quindici. In sua assenza dal reparto, naturalmente restavano le suore" (Tl06). 

Vi è un coro di persone che assicurano questa duttilità di frate} Luigi nel passare dagli im
pegni ospedalieri a quelli specifici della sua famiglia religiosa (cf T3; T4; T6; TI; T67; T86; 
T87). La sintesi più felice sembra essere quella di suor Cortinovis: "Gli orari della sala opera
toria sovente impedivano a fratel Luigi di partecipare regolarmente alla vita comunitaria e que
sto gli causava un evidente disagio interiore. Era per lui un vero sacrificio, tuttavia egli non tra
lasciava, se non eccezionalmente, i tempi di preghiera e gli altri atti essenziali della vita comu
ne; comunque s'impegnava in ogni modo per supplirli, per sostituirli. Ricordo che riempiva di 
preghiera ogni momento libero nello stesso atrio della sala operatoria e con soste nella cappel
la dell'ospedale, tra una seduta operatoria e l'altra. Sanitari e personale paramedico erano abi
tuati a questo suo usuale comportamento" (T40). 

Annotava il dottor Chiaffredo Bussi: "Da mattino a notte frate} Luigi svolgeva una gran mo
le di lavoro con grande dedizione. Egli era sempre disponibile e reperibile. li suo non era un at
taccamento umano bensì dedizione al bisognoso per amore di Dio" (T24). 
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TI prof. Vassoney ha testimoniato: "Non ho mai visto frate! Luigi inoperoso. Per parlare so
lo della specialità ortopedica, egli predisponeva i malati in corsia e seguiva gli interventi in sa
la operatoria. I gessi li faceva tutti lui (gessi completi da fare e ricambiare perché in quegli an
ni il paziente li portava sei mesi e dove le medicazioni si facevano tramite finestrelle su ferite o 
piaghe). Egli era un uomo ed un infermiere eccezionale che qualunque medico bramava avere 
al fianco" (T113). 

Aggiunge una caposala: "li rapporto di fratel Luigi con il mondo dell'ospedale può essere 
definito di tipo familiare. Egli dava sempre del tu e contemporaneamente esprimeva un grande 
rispetto per tutti. Malati e confratelli, medici e suore erano la sua famiglia. Ricordo il dott. Stra
da che lo consultava poggiandogli la mano sulla spalla. Rammento il prof. Ferruccio Ferrera 
che personalmente si faceva fare da fratel Luigi le infiltrazioni articolari, ecc." (Tl7). 

Un cappellano dell'ospedale ha scritto: Frate! Luigi aveva il dono di rassicurare gli amma
lati. Trovandomi presso il letto di uno di loro sentii che questi manifestava il timore di arrecar
gli disturbo. Frate! Luigi lo rassicurò: Qui c'è una sola cosa che conta, che tu possa star me
glio! Tutto il resto, compreso il disturbo del personale, non ha importanza (cf T37). 

Suor Grazia ha rievocato come frate! Luigi si adoperasse per assicurare l'assistenza ai più 
poveri e ai Buoni Figli. Li faceva visitare a tutte le ore, li collocava nella lista degli interventi, 
li imponeva ai medici e li tratteneva in corsia tutto il tempo che riteneva necessario" (T19). 

Non si può chiudere tuttavia questo elenco di testimonianze a favore di frate] Luigi, senza 
almeno lasciare intendere che nella sua vita religiosa non sono mancate difficoltà. Ci fu addi
rittura un periodo di sospensione dal suo servizio infermieristico (cf Fratel Luigi è una propo
sta, no 13, pp. 19-26; Dalla Siberia al Cottolengo, Torino 1997, p. 103). Un testimone ha scrit
to: "Giudizi frettolosi, interpretazioni fraintese dal personale ed anche dai superiori, forse non 
mancarono neppure sentimenti di gelosia. Qualche sanitario non sempre accettava frate! Luigi 
perché ne sapeva al pari di lui, tanto per le medicazioni quanto per la sterilità. Luigi arrossiva, 
lasciava fare e dire esternamente ma dentro certo soffriva mascherando i sentimenti di disap
punto. Qualche volta gli dissi: Questi medici giovani bisogna accettarli così, con tutte le loro 
novità ed egli mi ha risposto: A noi resta il compito dell'aggiornamento" (T96). 

Per decenni il sorriso discreto di frate! Luigi ha celato il suo amore sconfinato per la Picco
la Casa, amata più che sua madre. Con le maniche rimboccate, sul filo del carisma cottolenghi
no egli portava nel cuore confratelli e migliaia di consorelle che talvolta conosceva solo di vi
sta. Nel contempo si faceva carico del disagio dei poveri, sosteneva quelli che incontrava, che 
poteva raggiungere, ma il suo cuore vigile e palpitante abbracciava l'umanità affaticata e do
lente del Crocifisso, proponendosi di non !asciarla sola, di non abbandonarla. Egli raggiungeva 
l'apice della condivisione d' amore tra le creature tradite e in stato d'abbandono. 

Se durante la sua vita frate! Luigi ha compiuto opere degne di essere testimoniate alle gene
razioni future, anche dal sepolcro egli continua a lavorare sulle povertà più scoperte e laceran
ti. Puntuale intercessore egli cammina a fianco delle creature tradite, dei perduti per strada, del
le vittime dei mali oscuri del nostro tempo, di coloro che comunque restano soli, senza speran
za, e prega con loro. 
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PER SERVffiVI MEGLIO 

Negli indirizzi è essenziale indicare il numero civico della via o della piazza. 
Per il cambio d'indirizzo o per correggere un errore del medesimo, è importante 

allegare o segnalare quello vecchio. 
Per evitare l'invio di doppioni si ringraziano le signore che non adoperano il dop

pio cognome. 



DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà frate l Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvi
dente. 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 pub
blicano 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 riserva
tezza sono pregati d'indicarlo nella relazione. 

abbiamo sentito il suo aiuto 
Saluzzo, 4 giugno 1997 - Siamo due sorelle non lontane dagli ottant' anni, nubili e senza pa

renti prossimi che vivono insieme. Una di noi gastroresegata con resezione della cistifellea pie
na di grossi calcoli rimase in ospedale per quattro mesi. Nel maggio del '92, la TAC riscontrò 
malori al cervello con riflessi sugli arti superiori e inferiori. L'intelligenza restava libera. Ora 
cammina con il girello. Nel giugno del ' 95 ulteriori complicazioni a motivo di un adenoma ipo
fisario. Nove mesi con due iniezioni di sandostatina al dì mostrarono che nulla era cambiato, 
non era possibile fare niente. Nel frattempo qualcuno ci parlò di fratel Luigi. Pensammo di ri
volgerei a lui per aiutare la nostra e la sua causa. Durante gli interventi e nel rapporto con gli 
oncologi abbiamo sentito il suo aiuto a sopportare le prove. Quando le cose vanno un po' peg
gio fratel Luigi prega con noi, cammina al nostro fianco e ci dà una mano a sopportare e accet
tare. Siamo felici, di tanto in tanto, di poter contribuire al suo processo di canonizzazione. 

F.S.B. 
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stava ai piedi del letto 
Bari, 19 agosto '97- Nel novembre dello scorso anno sono stata ricoverata per un versa

mento (laparocele) per il quale dovevo subire un intervento chirurgico. Subentrò una flebite per 
cui l'intervento non era possibile. Avevo paura e la mia preghiera si faceva più intensa. Un po
meriggio si avvicinò ai piedi del mio letto un uomo sconosciuto dagH occhi azzurri ed il volto 
sereno. Mi fissò senza dire una parola e se ne andò. Chiesi alle altre due signore ricoverate nel
la mia stanza, se conoscevano quell'uomo. Deridendomi mi risposero di non aver visto nessu
no. Ma lui ritornò ancora. Sconcertata nella preghiera ritrovai la serenità. Le mie gambe, gon
fie al punto da non poter camminare sgonfiarono rapidamente. Fui dimessa senza intervento 
chirurgico. Dopo qualche tempo tornai in ospedale per una visita ad una mia nipote. Rimasi at
tratta dalle foto-immaginette di fratel Luigi Bordino poste su un tavolo. Il mio cuore ebbe un 
sobbalzo. Era l' uomo che vidi ai piedi del mio letto d'ospedale. Fratel Luigi mi guarì nel corpo 
e nello spirito. 

A.C. 

entro due giorni 
Como, 23 agosto '97- Da quasi un mese soffrivo per un' infezione ad un dito del piede che 

non guariva malgrado diverse cure. Mi dovevo medicare più volte al giorno. Affranta, una sera 
invocai fratel Luigi che sapevo speciaHsta per queste cure. Entro due giorni l'infezione scom
parve ed il dito si cicatrizzò. · 

E.D. 

grappolo di fine agosto 
28 agosto '97 - Il Servo di Dio fratel Luigi Bordino è stato ardentemente invocato perché 

aiutasse mia cognata affetta da una grave forma di pancreatite. Dopo sessanta giorni di digiuno 
assoluto veniva operata. Nella circostanza il chirurgo asportò parecchie cisti recidive. Thtto si è 
svolto per il meglio e mia cognata si avvia ad un recupero completo. 

L. G. 

29 agosto '97 - Ero molto preoccupata per l'esito della mammografia ma, per l ' intercessio
ne di fratel Luigi che ringrazio infinitamente, il tutto si è risolto in un falso allarme. 

C.J. 

29 agosto '97- In breve spazio di tempo mio marito ha subìto due delicati interventi chirur
gici ed io mi sono rivolta con fede a fratel Bordino per avere il suo aiuto. Mio marito si è rista
bilito bene. Ringrazio e affido a fratel Luigi tutta la mia famiglia. 

M.G.C. 

30 agosto '97 - Ogni giorno prego e penso al grande fratel Luigi. Ero molto preoccupata per 
gli esami di maturità di mio figlio e per altre difficoltà di famiglia. Le questioni si sono tutte 
sciolte. Adempio con riconoscenza alle promesse fatte. 

U.M. 

31 agosto '97 - Ringrazio particolarmente fratel Luigi per essermi stato al fianco durante un 
complesso intervento chirurgico agli occhi. 

P. V. 

Databile fine agosto '97- Un Artigliere Alpino reduce dalla Russia esprime riconoscenza 
dedicando la propria offerta al Servo di Dio: "A fratel Luigi. Grazie del tuo determinante aiuto 
nelle mie grosse difficoltà". 

Z.I. 

28 



matassa ingarbugliata 
Vicenza, settembre '97- Esprimo la mia riconoscenza a fratel Luigi in merito a diverse gra

zie ottenute a favore di mio nipote. Difficoltà e problemi legati al servizio militare,all' impiego 
lavorativo e ad altre varie complicazioni. Abbiamo pregato il Servo di Dio. La matassa si è di
panata nel modo più giusto. Fratel Luigi ci ha esauditi. 

P. C. 

in cardiochirurgia 
Vercelli, settembre '97 - Sono stato colpito da infarto miocardico in sede inferiore. Ho sof

ferto complicazioni per insufficenza ventricolare sinistra. Ho subito l'intervento di ByPass aor
tocoronarico. Il decorso post operatorio è stato regolare. Attualmente godo buona salute. I mul
tipli interventi chirurgici erano stati posti sotto la protezione di frate! Luigi. Egli ha esaudito la 
nostra preghiera e continua ad assisterci. 

A.U. 

favori di categoria 
Torino, l ottobre '97- Ho messo nelle mani o meglio nelle preghiere d' intercessione di fra

te! Luigi mio figlio che frequentava un corso d'infermiere professionale, che per lui presentava 
qualche difficoltà. Grazie a frate) Luigi mio figlio è stato promosso con buoni punti. Ricevuto 
il Crocifisso da missionario, egli è già partito per lavorare in un dispensario medico in Nigeria. 

G.R. 

oscuri malanni moderni 
Prato, 13 ottobre '97- Sono una suora vicino agli ottant'anni. Da tempo soffrivo per ma

lanni non chiaramente identificati. Si pensava a cisti che poi si rivelarono metastasi tumorali. 
Nell 'ottobre '93 ho subìto interventi chirurgici multipli di eccezionale gravità; a parere dei me
dici le possibilità di guarigione non arrivavano al venti per cento. Pregai frate! Luigi insieme ad 
altre persone che hanno pregato con me e, nei giorni immediatamente seguenti gli interventi, 
l'ho visto ritto ai piedi del mio letto vestito col camice da infermiere, le braccia lungo il corpo, 
gli occhi socchiusi ed il sorriso sulle labbra. Ebbi sin dalla prima volta chiara una percezione 
d' incoraggiamento. La ripresa è stata rapidissima. I chirurghi ed i miei superiori mi considera
no una miracolata. A distanza di quattro anni rendo testimonianza e ringrazio frate! Luigi per la 
salute che mi ha ottenuto dal Signore. 

srE.G. 

gioia e riconoscenza 
Trino, 20 ottobre '97 - Sono una mamma di quattro figli vedova e nonna. Rendo testimo

nianza a frate! Luigi che mi ha concretamente aiutata. Ero sofferente per un grave disturbo re
naie. L'ho supplicato distarmi vicino. Con gioia e riconoscenza affermo che il mio malore si è 
risolto positivamente, così come sono svaniti i problemi esistenti nella mia famiglia. 

M .R. 

una breve relazione 
Venezia, 4 novembre '97- Nello scorso mese di agosto ho affidato a frate! Luigi la mia ni

potina ricoverata d 'urgenza in ospedale con gravi sintomi di convulsioni. Thtto si è risolto per 
il meglio. Con la mia famiglia ringrazio di cuore. 

L. T. 
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una tira l'altra 
Dal Trentina, 12 novembre '97- Sto pregando frate! Luigi per un vero miracolo. Il parroco, 

ancora in giovane età, da quindici giorni è in coma per edema polmonare. In attesa della nuova 
intercessione informo che avevo affidato a fratel Bordino il buon esito dell'operazione di coxar
trosi degenerata di una mia amica. Ringrazio perché il risultato dell'intervento è stato ottimo. 

M. C. 

anche senza reliquia 
Milano, novembre '97- Da più di due anni soffrivo molto per un malanno misterioso. Ero nel

la sala di attesa del medico per una visita. Avevo con me il semestrale di fratel Luigi. Per tre vol
te ho recitato la preghiera alla Santissima Trinità che si trova nell'ultima pagina del fascicolo. Al 
termine mi sono sentita bene e completamente guarita. Sono trascorsi tre mesi. Esprimo ricono
scenza con cordialità a frate! Luigi della Consolata. Aspetto una sua immagine con la reliquia. 

E.Z. 
senza perder tempo 

Torino, 26 novembre '97 - Ho posto sotto la protezione di fratel Luigi un complesso inter
vento chirurgico al mio occhio. Il Servo di Dio mi rimase accanto e mi teneva la mano. Suc
cessivamente mio marito ha sofferto per un grave malore ed io sono caduta in malomodo. Men
tre ringrazio fratel Luigi perché il tutto si è risolto senza conseguenze negative, gli raccomando 
mio figlio che è in situazione critica di salute. 

M . G. 

dalla sera al mattino 
Ivrea, Il dicembre '97- Sono un'anziana mamma di un parroco. È passato quasi un anno da 

quando una tromboflebite con conseguenze polmonari mi ha costretta ad un ricovero con pro
gnosi riservata. Per quattro settimane sono stata in camera di rianimazione. Mi era stata donata 
l'immagine di frate! Bordino. Mi sono messa sotto la sua protezione. È stata la mia salvezza. 
Dalla sera al mattino ho fatto enormi cambiamenti. La gente che veniva a trovarrni diceva che 
era una grazia, un miracolo. Sono tornata a casa amorevolmente assistita. Voglio vivere di fede, 
di speranza e soprattutto di carità, virtù che erano proprie di fratel Luigi. Lui porterà a compi
mento l'opera incominciata. 

E. M . 

come per incanto 
Asti, 2 gennaio '98- Nella mia famiglia si venera fratel Luigi. Uno dei miei figli è stato parti

colarmente affidato al Servo di Dio a motivo di un vero e proprio stato di depressione. Malgrado 
lo studio intenso non riusciva a superare il penultimo esame dell'Università. Rasentava la dispe
razione. D giorno prima dell'esame gli ho dato la fotografia di fratel Luigi dicendogli di tenerla nel 
libro. Io mi sono recata nella chiesa del Cottolengo a pregare sulla tomba del Servo di Dio. Come 
per incanto l'esame è stato superato ed il ragazzo nel giro di pochissimi giorni si è ristabilito. 

E.P. 

camminare da sola 
Savona, 21 gennaio '98- È da quest'estate che leggo il libro di fratel Luigi Bordino e lo pre

go e domando a lui tutte le grazie per la mia famiglia. Sono una nonna di ottantanove anni. Ho 
già pregato fratel Luigi per molte persone e sono stata personalmente esaudita. Ero paralizzata 
da diciassette anni, prima solo la mano e poi anche la gamba. Sono guarita e la gamba cammi
na da sola. Per me è stata una grazia, un grande piacere sentirmi guarita e ancora mi domando 
come sia accaduto e continuo a pregare. 

V.D.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 fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi neli'Uzbekistan, 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 
portare il suo discreto conforto tra i morenti 
e i sopravvissuti. Nel suo cuore sboccia la 
vocazione alla carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 
il dono di Dio e decide di non goderlo da so
Io. 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; chiamatemifratel Lui
gi 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 al
la morte il 25 agosto 1977; per due anni egli 
gestisce la propria crocifiggente malattia co
me fosse quella di un altro. Con in cuore tan
ta voglia di vivere, egli va coscientemente 
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 in
vocano 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. 

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o città provincia 

O desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL GOTTOLENGO. 
/1 servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

O desidero ricevere una ( ) copiale della videocassetta: Frate! Luigi LA SANTITÀ IN PUNTA 
DI PIEDI. "Esagono" audiovisivi, 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, Il febbraio 1989 

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

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

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

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J ~;,·/J-4~1 

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

·---~---------------------- - - - - -- -- ---------- - - ---------- ----- ---- ----- - - --------- - --- -
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Segnalo i seguemi indirizzi di persone preavvisate elle desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è 1111a proposta»: 

l ............................. -....... :~.-·····-····-···-···················· · ··· .. ··· ..... ___ , __ .,.,,,_,, ......................................................................... :.. ..................... _ ......... , ____ , .. , .. . 

2 ............................................................................... - ...................................................................................................................................................................................... . 

3. -·---·---.... - ... ·-----..... ----··--.............. _, _______ ,_, .......... _ ................ - ................. _ .. _,_,_, _____ , _____ , ___ ... , ... _ ...... --.--.. ·-

4 . ................. : ............ - ............................................................................... ,_ .......................... - .................... _ ......................................................................................... _,,,,. 

Spedire in busta a: 

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