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Immagine e preghiera di frate) 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. 
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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 
/a figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

quegli occhi chiari e profondi 
Il 16 settembre 1997 con una lettera all'Ufficio di Postulazione si esprimeva "riconoscenza 

cordiale a frate! Luigi per l'assistenza prestata nel corso di un trapianto di rene felicemente riu
scito". La persona interessata poi rimarcava la gioia semplice di "avere visto gli occhi di frate! 
Luigi durante tutto il periodo dell'intervento". 

pianto di gioia 
Il2 ottobre seguente, il signor Pietro scriveva dalla provincia di Cuneo: "Ho pianto di gioia 

nel leggere delle grandiose onoranze fatte al caro frate! Luigi in occasione dell ' esumazione del
la salma. La beatificazione avverrà quanto prima perché egli era un grande amico dei poveri e 
dei sofferenti. Lo sto pregando per una grazia che mi sta a cuore e spero proprio di attenerla". 

tra amici 
Il giorno appresso, 3 ottobre, un parroco del comasco chiedeva "biografie, videocassette e 

immagini di frate! Luigi (almeno una con reliquia)" affermando di essere "particolarmente af
fezionato a questo santo dal quale ottengo molto aiuto". 

preghiere di madri 
Il 6 ottobre una mamma implorava: "Supplico, pregate frate! Luigi che interceda per mio 

marito affetto da mieloma multiplo e per mio figlio che attraversa un brutto momento. Chiedo 
la forza di aiutarli tutti e due". 

Il 9 ottobre da Imperia, annunciando un pellegrinaggio alla tomba di frate! Luigi al Cotto
lengo di Torino, un'altra madre implorava, anticipando riconoscenza e gioia, perché la sua "fi
gliola ha tanto bisogno dell'aiuto del nostro fratellino Luigi". 

Lo stesso giorno gli faceva eco una signora della provincia d'Asti: "Ricevere il bollettino di 
frate! Luigi è per me un piacere. La sua vita e le grazie che ottiene mi riempiono il cuore. Am
miro la sua bontà e spiritualità. Richiamo alla sua intercessione tutta la mia famiglia. 

buona occasione 
L' Il del medesimo ottobre una signora della cintura torinese chiedeva: "Se mi mandate ma

teriale di propaganda posso agevolmente far conoscere frate! Luigi, perché sono anziana, vado 
sovente a passeggio con il mio cane ed ho tante amicizie". 
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testimone di vita 
D 12 ottobre la signora Lidia esprimeva la propria riconoscenza per aver ricevuto la foto del 

Crocefisso portato al collo dal Servo di Dio tutta la vita, aggiungendo: "Personalmente non ho 
conosciuto frate! Luigi, ma le vostre pubblicazioni l ' hanno fatto entrare nel mio cuore ed in 
quello di moltissime persone. Speriamo davvero che venga beatificato al più presto. Come po
trebbe essere altrimenti con la testimonianza di vita che ci ha lasciato?". 

divulgazione 
Il 18 ottobre, Claudio, immaginando la beatificazione, esprimeva la gioia della sua parteci

pazione alla traslazione della salma di frate! Luigi dal cimitero alla chiesa della Piccola Casa 
Gottolengo di Torino. Egli scriveva: "Ringrazio particolarmente per aver ricevuto il bollettino 
numero 17 e l'allegato che illustrano l'avvenimento con foto e testi sull'indimenticabile gior
nata de15 aprile cui ho partecipato. Il semestrale è un importante servizio di divulgazione della 
missione di frate! Bordino". 

tra Alpini 
Due giorni dopo un geometra del biellese che curava i restauri di una chiesa scorgeva il se

mestrale di frate! Luigi su un banco. Egli ha scritto: "La sera del medesimo giorno lessi intera
mente la rivista e gradirei ricevere la biografia Dalla Siberia al Gottolengo. Sono rimasto col
pito dalla vita esemplare e laboriosa di questo Fratello. Nel '65 ho prestato servizio nel suo me
desimo Corpo, il VI Reggimento Artiglieria Alpina, Brigata Cadore Belluno. Ora, nella mia 
nullità, tre volte la settimana vado alla Casa di Riposo a fare le barbe e sto imparando a taglia- . 
re i capelli ai non autosufficienti. Una goccia se paragonato all 'oceano di bene compiuto da co
loro che dedicano la vita al servizio degli ultimi". 

buon sangue non mente 
Lo stesso 20 ottobre dalla provincia di Modena Giovanni, un altro Alpino del Battaglione 

Pieve di Teco, Divisione Cuneense, reduce mutilato dalla Campagna di Russia, scriveva: "A me 
interessa la videocassetta realizzata a Torino sulla vita di frate! Luigi che spero presto sia fatto 
santo". 

il venir meno delle forze 
Il 21 ottobre una famiglia del bergamasco supplicava una preghiera sulla tomba di frate! 

Luigi per un suo componente che la sosteneva con il proprio lavoro e che si trovava "con l'umo
re e le forze a terra". 

grandi amici 
D 28 ottobre un parroco lombardo scriveva: "Aspettando il giorno in cui il meraviglioso fra

te! Luigi della Consolata venga dalla Chiesa proposto come modello di santità, sono interessa
to a conoscere e a farne conoscere la figura. Chiedo notizie della sua vita e della Causa di Bea
tificazione. Mandatemi biografie e parecchie immagini da diffondere tra i fedeli che gravitano 
numerosi attorno alla parrocchia-santuario". 

mai sola 
Il 29 la signora Rosa scriveva dalle Langhe albesi: "Sono anziana e vivo sola. Sovente in

contro amiche coetanee che si lamentano dei loro acciacchi. lo dico loro che non posso lamen
tarmi perché ho frate! Luigi che mi protegge. Tengo la sua foto in diversi luoghi della casa e 
l'immagine nel portamonete. Anche quando esco gli dico: Frate! Luigi starnmi vicino! E sento 
che così non sono mai sola". 
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testimone per l'eternità 

Don Francesco Balzaretti 
1925-1999 

Proveniente da una famiglia di agricoltori di Langosco (Pavia) France~co Balza
retti entrò nel seminario interno del Gottolengo nel1945. Ordinato sacerdote, con
sumò la propria esistenza al servizio della Piccola Casa della Divina Provvidenza. 
Era direttore responsabile di "Frate l Luigi è una proposta" e di alcuni giornali cot
tolenghini. In paradiso trova certo ricompensa adeguata. Testimone nel processo 
per la canonizzazione di frate l Bordino, don Francesco ha affermato: 

"Tra le virtù che ho ammirato in frate! Luigi l'umiltà tiene il primo posto. Parlava poco 
ma faceva molto. Egli era un esempio per i laici cristiani, per la Piccola Casa e per la fami
glia religiosa dei fratelli di San Giuseppe Cottolengo che hanno avuto il privilegio di anno
verarlo tra i loro figli migliori. Frate! Luigi si distingueva per la vita interiore e di preghie
ra, fatta d'intimità con Gesù Eucaristico. Rammento la sua delizia nello stare davanti al 
Santissimo Sacramento in pubblico ed in privato, con le mani giunte, lo sguardo fisso al ta
bernacolo in un contegno da vero arante. Egli emergeva nella professionalità infermieristi
ca, sorretto da spirito di sacrificio e dedizione al prossimo. Era accorto e puntuale nel ser
vizio dei poveri ospiti della Piccola Casa ma anche sensibile alle sofferenze di quelli ester
ni. Al seguito di Gesù aveva tanto amore da dare". 



un dono di grazia 
Nello stesso mese, dalla provincia d'Asti, il signor Remo esortava i patrocinatori della Cau

sa di fratel Luigi a potenziare ed a diffondere la pubblicazione semestrale che riceveva da alcu
ni numeri. Egli scriyeva: "Non ricordo letture che mi abbiano avvinto cosl tanto. La testimo
nianza di fratel Luigi è una fonte di fede e di speranza. Dal profondo del cuore, in attesa, sale 
un sentimento di riconoscenza e di preghiera per questo dono di grazia". 

memorie edificanti 
n primo giorno di novembre Amedeo di Alba rievocava i suoi legami con frate! Luigi a Ca

stellinaldo. Egli ringraziava "per la divulgazione dell' opera svolta in terra ed ora in cielo del 
Servo di Dio" scrivendo: "Conservo ogni pubblicazione per il ricordo vivo e l'attaccamento 
verso il protagonista di tante edificanti memorie che mi legano alla sua persona ed alla sua fa
miglia". 

cameratismo solidale 
n 2 novembre Roberto scriveva dalla provincia di Torino: "Un immenso grazie a fratel Lui

gi per avermi guidato sino alla laurea e per l'ottima votazione conseguita. Ora chiedo ancora 
una preghiera per me che parto e vado a fare l'Alpino, come ha fatto anche lui tanti anni fa". 

la scienza ancora impotente 
La stessa settimana giungeva l ' implorazione del signor Mario che chiedeva "preghiere sul

la tomba di fratel Luigi per la cognata di 49 anni, madre di due ragazzi, ammalata di cancro". 

grazia che tarda a venire 
Verso metà novembre una signora che desiderava una reliquia di frate! Luigi annotava il 

conto corrente postale con la seguente frase: "Supplico per una grande grazia spirituale e per la 
salute di mio marito, una grazia che tarda a venire" . 

mattino e sera 
n 6 dicembre un'altra signora scriveva da Padova: "Ho letto la storia dell'umile ed eroico 

frate! Luigi e mi sono subito affezionata. Ho imparato a memoria la preghiera che sta dietro 
all'immagine e la recito mattino e sera. Sarò felice se mi manderete materiale da distribuire ad 
altre persone ed ulteriori notizie circa la causa di beatificazione". 

sono ammirato 
Il 9 dicembre da Pavia il signor Angelo annotava: "Non riesco ad esprimere a parole quello 

che ho provato nel leggere la vita di frate} Luigi. Dirò che sono ammirato e che spero di aver 
imparato qualcosa. Sarei contento di ricevere una reliquia da conservare gelosamente. 

Lo stesso giorno da Reggio Calabria il signor Giovanni richiedeva materiale divulgativo "al 
fine di far conoscere sempre di più la figura del Servo di Dio frate} Luigi Bordino tra i miei co
noscenti e di contribuire alla sua beatificazione". 

samaritano contemporaneo 
Marco di Milano il giorno di Santo Stefano, richiamandosi agli articoli di Cavicchioli pub

blicati da Famiglia Cristiana tra ottobre e novembre 1989, esprimeva il proprio stupore "per 
la straordinaria vicenda di frate! Luigi. Egli è il Buon Samaritano del nostro tempo. Chiedo 
una biografia ed una reliquia per invocare la benedizione di questo servo del Signore sul mio 
cammino umano e spirituale, specialmente sul mio impegno a servizio dei sofferenti nel
l'UNITALSI". 
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testimone per l'eternità 

Suor Battistina Carrettoni 
1924- 1998 

Delfina Carrettoni, suor Battistina tra le figlie di san Giuseppe Cottolengo, ha de
posto nel processo di beatificazione difratel Luigi Bordino il5 marzo 1992. Ecco 
alcuni passaggi della sua deposizione: 

"Fratel Luigi era la carità vivente. Sin dagli anni 1949-51 noi allieve della Scuola Infer
mieri inesperte e qualche volta maldestre imparavamo presto ad andare da fratel Luigi, per
ché lui non richiamava mai ed era abilissimo a rimediare le nostre distrazioni. Ricordo con 
devozione il suo bel camminare per le strade della Piccola Casa e nelle corsie. Non corre
va mai e arrivava sempre a tempo. Non so perché, non trovo parole adeguate per esprime
re l'amore di Dio in fratel Luigi. Questo non era un atteggiamento. Era fratel Luigi stesso. 
Lo vedevo in Chiesa, in cappella, in sala operatoria, tra i malati della corsia e non cambia
va mai: quell'uomo camminava sulla terra ma il suo cuore, i suoi interessi profondi erano 
altrove. Fratel Luigi era innamorato cotto di Dio, ma anche quest'immagine è riducente. 
Sono convinta che egli vivesse l'amore di Dio nelle sfere più alte, quelle mistiche, ed io so
no troppo piccola per descriverle, per cui preferisco ripetere che in fratel Luigi tutto era 
amore di Dio". 

In una postiiJa a margine di questo paragrafo (la 280) del "Srmunarium- Ex P roe. Ord. Taurinen", un Funzionario del
Ia Santa Sede annotava: "Immenso era il suo amore di Dio". 
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vita quotidiana 
!12 gennaio 1998 da Savona una madre scriveva: "Ho conosciuto frate! Luigi attraverso va

ri scritti. Quest'uomo caro e semplice ma così grande è veramente entrato nel mio cuore. Un po' 
alla volta ho iniziato a rivolgermi a lui per affrontare i problemi più o meno grandi che si pre
sentano nella vita di ogni giorno. I miei ultimi dieci anni sono stati tutt'altro che facili. Mio ma
rito ebbe un'emorragia cerebrale che, a parere dei medici, l'avrebbe portato alla morte nell'ar
co di ventiquattro ore. Operato due volte e grazie a Dio è tuttora vivente, ma non si ristabilì 
completamente ed iniziò a bere, con i problemi familiari che è facile immaginare. I nostri due 
figli laureandi sono sotto la protezione di frate] Luigi". 

coraggio dei forti 
Da Lecco nella stessa settimana un veterano tra i donatori di sangue raccontava come nel set

tembre 1997 nella basilica sotterranea di San Pio X a Lourdes una suora gli avesse dato un'im
magine di frate] Bordino. Egli scriveva: "Sono paralizzato a sinistra, quindi ho bisogno di frate] 
Luigi come dell'aria che respiro. Mi muovo con difficoltà ma non sono un pappamolle. Chissà 
che anch'io possa andare a Roma per la beatificazione. Dal settembre scorso, ogni giorno leggo 
la preghiera che ho trovato sull'immagine e prego la Santissima Trinità per frate] Bordino". 

malgrado gli acciacchi 
L'8 gennaio '98 una nota che portava le sole sigle d'identificazione E.A. accompagnava 

un'offerta: "Siamo due anziani: io con l'anno nuovo sono a 86 e mio marito a 88. Siamo senza 
figli e, malgrado gli acciacchi, godiamo buona salute. Preghiamo tanto frate! Luigi affinché 
continui ad aiutarci". 

gigante di bontà 
Il giorno seguente una Comunità animata da Suore ringraziava l'Ufficio di Postulazione per 

l'invio del semestrale di frate] Luigi, definendo il Servo di Dio "un gigante di carità e di santità, 
vera incarnazione della bontà del Padre Provvidente rivolta ai più piccoli". 

fede e miracoli 
Aosta, 10 gennaio 1998. "Io M. E. sono caduta e mi sono fatta molto male alla gamba. Mi 

hanno operata per osteoporosi. Ho invocato l'aiuto di frate! Luigi pregandolo di farmi guarire e 
di ridarmi l'autonomia. Sono certa che mi esaudirà". 

tra timori e speranze 
n 20 gennaio una signora di Varese scriveva: "Ho fatto celebrare una novena di sante mes

se per la beatificazione di frate! Luigi allo scopo di ottenere la guarigione di mia nipote, ancora 
giovane, che dev'essere operata di neoplasia di natura virale. I timori e le speranze s'accavalla
no, ma la fiducia in frate! Bordino ci assicura una buona guarigione". 

camminare come gli altri 
Lo stesso giorno, dalla Liguria, una coppia di anziani coniugi ha scritto: "Ci hanno fatto co

noscere frate! Luigi ai quale ora ci rivolgiamo con fiducia. Mio marito oltre agli acciacchi 
dell'età soffre disturbi di circolazione ad un piede. Domandiamo a frate! Luigi la sua protezio
ne, che ci metta lui la sua mano e ne diminuisca il dolore, affinché mio marito possa cammina
re come tutti gli altri". 

dalla Germania 
n 26 gennaio da Greven nove cittadini tedeschi pregano e sollecitano la beatificazione di fra

te! Luigi Bordino presso la Congregazione per le Cause dei Santi in Vaticano. Essi richiamano 
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testimone per l'eternità 

Mons. Joseph Kureethara 
Vescovo di Cochin 

1929- 1999 

Apostolo di svariate iniziative ecclesiali e sociali a favore della Chiesa locale e del
le popolazioni meno abbienti, persuaso che la maturità della Comunità Cristiana 
comportasse il radicalismo del messaggio evangelico, Mons. Kureethara diffuse ca
pillarmente la vita consacrata, attiva e contemplativa in quasi tutte le parrocchie 
della sua Diocesi. n 12 settembre 1988 scriveva: 

"La figura di fratel Luigi è il tesoro nascosto del Vangelo per i Fratelli e per coloro che 
lo hanno conosciuto, ma è anche preziosa testimonianza specialmente per il Popolo di Dio, 
che in ogni parte del mondo vive frastornato dai modelli pagani della vita contemporanea. 
Ben venga la sua glorificazione a vantaggio della Chiesa Universale. Imploro da Dio la gra
zia dell ' avvio dei processi e prego per il loro felice svolgimento ... ". 
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le virtù anche miracolose del Servo di Dio ricordando l'opera di un cappellano militare reduce 
dalla prigionia in Russia, recentemente guarito per intercessione di fratel Luigi. 

un grande lumino 
n 14 febbraio '98 il signor Paolo trasmetteva la propria testimonianza: "Dalla Calabria so

no arrivato a Torino nel 1963. Ho dovuto essere operato di appendicite all ' Ospedale Cottolen
go ed è n che ho conosciuto frate! Luigi. Il 18 aprile del '68 vi tornai per un'ulcera allo stoma
co in condizioni da non poter essere ope~ato. Ci fu una lunga e sapiente preparazione di frate! 
Luigi. Mi operarono il 30 maggio e mi avevano dimesso in ottime condizioni fisiche. Quando 
soffrivo qualche disturbo andavo a trovare il Servo di Dio che mi accoglieva sempre cordial
mente. L'ultima volta nel '75 Io trovai a letto. Non seppi della sua morte. Quattro anni fa rin
tracciai la sua tomba ed ogni tanto gli portavo un lumino che ho curato di riparare dal vento e 
dalla pioggia costruendo un aggeggio. L'ultima volta che sono andato a trovarlo al cimitero non 
c'era più e con il cero in mano sono rimasto malissimo. Per informazioni sono andato al Cotto
tengo e seppi che era nella chiesa. Anche n ho portato il mio cero ... e ogni giorno recito la pre
ghiera che si trova dietro la sua immagine". 

piccoli e grandi 
n 20 febbraio un giovane canonico penitenziere in una prestigiosa cattedrale, insieme ai fa

miliari raccomandava "la sua propria salute, la fiducia in se stesso e nel proprio apostolato 
all'intercessione di fratel Luigi" supplicando preghiere presso la sua tomba. 

modello di dedizione totale 
n 28 dello stesso mese una signora di Genova, chiedendo il semestrale di frate! Luigi per una 

sua sorella ed una nipote entrambe infermiere in Lombardia, commentava: "Per me fratel Lui
gi è meraviglioso in tutto, è stupendo esempio, mi fa tanto bene e mi sprona al dono di me stes
sa. Egli è modello di dedizione e di amore fraterno, spinto al dono totale di sé". 

sono disoccupato 
n primo marzo un diciassettenne di Catania esprimeva la propria gioia per avere casual

mente trovato nella sua chiesa parrocchiale il numero 17 del bollettino e l 'allegato sulla malat
tia e morte di frate! Luigi. Egli annotava di "aver molto riflettuto accostando le sofferenze del 
Servo di Dio alla stessa passione di Gesù morto per salvare i peccatori. L'esempio di frate! Lui
gi sprona a pregare ed a vivere nella luce. Infine chiedo a fratel Bordino di aiutarmi a trovare un 
qualche lavoro al più presto perché sono disoccupato". 

catena solidale 
Lo stesso primo marzo la signora Ernesta d'Alba, per propagandare la causa di frate! Luigi, 

rispondeva alla signora Maria di Napoli (cf Frate[ Luigi è una proposta no 18, p . 3) mettendo 
"a disposizione il materiale illustrativo ed i numeri arretrati del semestrale in suo possesso". 

trepidazione 
n due marzo una nonna di Agrigento si sfogava con frate! Luigi affmché intercedesse per 

"un suo nipote venticinquenne che consuma droga, spreca lo stipendio, dà fondo ai soldi di sua 
madre e frequenta compagni che gli insegnano male". 

n 3 marzo la signora Ida implorava l'intercessione di frate! Luigi per una sua sorella da ol
tre un mese ricoverata nel reparto oncologico di Padova, senza alcun progresso apprezzabile". 

Il giorno appresso da Saluzzo si chiedevano " le preghiere di frate! Luigi in favore di una gio
vane madre costretta a fare chemioterapia". 

• •• 
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Cottolenghino 
innaiDorato 

dei poveri 
cantore della 
provvidenza 

Prima commemorazione annuale 
di Fratel Luigi Bordino 

tenuta da Padre Franco Bertini 
nella chiesa della Piccola Casa 

a Torino 
l' 11 ottobre 1998 

Sono lieto dell'occasione che mi è offerta di iniziare le commemorazioni annuali del Servo 
di Dio frate! Luigi Bordino, in attesa di poterne celebrare, con la beatificazione, la memoria li
turgica, quando piacerà al Signore. Ho conosciuto fratel Luigi per circa trent'anni. Dapprima 
per me era solo uno dei fratelli che noi seminaristi tommasini vedevamo vicino all'altare del Sa
cro Cuore quando partecipavano alle celebrazioni in questa chiesa. 

Ben presto, divenuto chierico, ebbi occasioni di conoscerlo un po' meglio, prestando servi
zio liturgico con lui (Allora nelle domeniche, nelle solennità e in alcune altre circostanze i chie
rici e i Fratelli partecipavano alle celebrazioni in talare e cotta e ogni mattina un chierico e un 
fratello servivano la messa di comunità). Ebbi così modo di arnrnirare il suo spirito di fede e di 
preghiera, la sua precisione, a volte la sua pazienza. Da sacerdote potei conoscerlo ancora me
glio, senza tuttavia giungere a quella conoscenza profonda, che possono vantare alcuni altri sa
cerdoti, alcune suore e molti Fratelli. Per questo motivo non mi fermo sui miei ricordi persona
li, anche se·tutti portano a concludere che Luigi Bordino fu un Fratello esemplare, degno di es
sere proposto come modello alle nuove generazioni, ma preferisco lasciar parlare altri che lo 
hanno conosciuto meglio di me. 

Mi hanno colpito alcune testimonianze sulla fede e la carità, che trovano puntuale riscon
tro nelle deposizioni del processo di beatificazione di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo e, 
conseguentemente, ci confermano che fratel Luigi fu un cottolenghino perfetto, che aveva as
similato e lasciava trasparire in tutta evidenza lo spirito del Fondatore. 

Un testimone definisce frate) Luigi così: "Un Fratello di grande fede e fiducia nella Divi
na provvidenza, di molta preghiera, stimato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di co
noscerlo per la sua competenza e grande carità verso i malati e specialmente verso il più po
vero". 
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L'altare e la cupola (pagina seguente) della cappella con/e reliquie del Santo Cottolengo 

Una suora dice di lui: "In frate! Luigi è molto difficile distinguere la carità verso Dio da quel
la verso il prossimo, e questo per il particolare spirito di fede che anima la carità cottolenghina, 
cioè un servizio reso al prossimo per amore di Dio e un amore di Dio servito nel prossimo, co
me è autenticamente stato vissuto da frate! Luigi: egli ha incarnato il "Caritas Christi urget nos!". 

Carità verso Dio e verso il prossimo intrecciate in modo quasi inestricabile pare voglia dire 
la teste, ma il motivo di questo legame indissolubile sta nella fede. È quanto, in modo implici
to, sembra volesse dire anche la prima testimonianza: era stimato da tutti coloro che lo conob
bero per la sua competenza e carità verso i malati, ma lui fondamentalmente era un Fratello di 
grande fede e fiducia nella Divina Provvidenza, di molta preghiera. 

Coloro che rendono queste testimonianze ripetono, senza saperlo, quanto, più di cent'anni 
prima era stato detto al processo di beatificazione di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo. Atte
stava allora sr. Patrizia Falco: "Se ho a dire ciò che penso mi pare che la vita della fede nella Di
vina Provvidenza e la sua unione con Dio spiccassero maggiormente in lui [nel Cottolengo]. 
Ciò affermo, perché il Venerabile aveva quasi a sprone della sua carità e di ogni altra virtù 
l'amore di Dio, star con Dio e far tutto per Dio". Pare proprio di sentire qui quello che abbiamo 
udito, con altre parole, di frate! Luigi, quando il teste parla di "particolare spirito di fede che 
anima la carità cottolenghina", o quando afferma che la sua carità nasceva dalla fede, e la fede 
era tinteggiata di carità. 

Del Cottolengo mons. Renaldi, suo collega al Corpus Domini e vescovo di Pinerolo quando 
rendeva questa testimonianza, disse: "La carità del prossimo fu lo speciale contrassegno del 
Cottolengo". In questo non si può dargli torto. Era infatti la virtù che colpiva maggiormente 
chiunque avesse a che fare con lui. Ma non mancava di sottolineare: "Cottolengo si è ridotto a 
non vedere dovunque che Dio, a non amare che Dio, ad amarlo nei suoi simili, ed i suoi simili 
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foto Pier Mario Pelazza - Pino Torinese 

in Dio". E aggiungeva: "Chiunque visiti la Piccola Casa non può fare a meno di riconoscere che 
il Cottolengo fu grande amico degli uomini, un gran filantropo . Ma coloro che, dall 'effetto ri
montano alla causa [ ... ] devono dichiarare che il Cottolengo fu l'uomo della carità, un grande 
amatore ili Dio. E veramente tutto il bene che egli ha fatto agli uomini, lo ha operato perché ne
gli uomini egli vede sempre le membra di Gesù Cristo, e li amò amando in essi Dio". 

Ciò che appare evidente a tutti è dunque la carità verso il prossimo. Chi lo conosce più a fon
do si rende conto che questa carità verso il prossimo è manifestazione del suo amore di Dio. Chi 
vuole e sa andare alle radici scopre che tutto procede dalla sua fede ardente. E la fede "che ope
ra per mezzo della carità" (Gal5,6). Ciò è detto del santo Cottolengo. Ma vale anche per fratel 
Luigi. Ciò che in loro colpiva di più poteva anche essere, secondo le circostanze o la particola
re sensibilità delle persone, la fiducia nella Divina Provvidenza o la carità verso il prossimo. Ma 
chi li conosceva più a fondo comprendeva che tutto procedeva da un grande amore verso Dio, 
radicato in una fede incrollabile. ~'La loro fede - affermò un testimone- si trasformava in carità 
e servizio dei poveri". Lo stesso diceva di frate! Luigi: "Attento alle cose di Dio più che un in
namorato, sapeva continuamente farsi carico dei problemi dei poveri, delle sofferenze dei ma
lati e per quanto nelle sue possibilità, non si fermava fin quando aveva trovato una qualche so
luzione; A proposito di queste sue premure per i fratelli voglio aggiungere che non faceva pre
ferenze per alcuno se non per quelli che erano più bisognosi". 

Commovente è la testimonianza seguente sulla campagna di Russia: "La sua bontà umana, 
la sua carità cristiana, in circostanze e luoghi come quelli vissuti in Russia, apparivano incom
prensibili e destavano ammirazione, perché non si potevano spiegare se non per la sua profonda 
religiosità; portavano una luce di speranza. Nella mia vita non ho mai incontrato una persona 
che come lui sapesse aiutare il prossimo pagando di persona, anzi liberamente rischiando la 
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w cappella riservata ai fratelli cottolenghini 

propria sopravvivenza. Era troppo buono! Moriva di fame e di sete e continuava a togliersi il 
boccone dalla bocca per incoraggiare qualche prigioniero disperato che neppure conosceva. Più 
volte lo rimproverai: "Tu sei fuori del normale! Sei pazzo! Morirai qui! Non vedrai più tua ma
dre! E lui mi rispondeva testualmente: "Hanno fame" oppure "Hanno sete!" oppure "Così stan
_no calmi e non bestemmiano più"; ed ancora: "Non ti preoccupare, va bene così". Volentieri sa
rebbe morto lui alloro posto, pur di sollevarli, di fargli dire un'Ave Maria . Andrea viveva le 
opere di misericordia del vangelo come fossero i doveri quotidiani più naturali della vita". 

Con questa testimonianza che riguarda la sua vita militare, concorda perfettamente la se
guente in riferimento alla Piccola Casa della Divina Provvidenza: "Dal modo con cui frate! Lui
gi prestava servizio di carità, traspariva la sua grande fede. Egli viveva la parola di Gesù: ciò che 
hai fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'hai fatto a me!". 

E qui non possiamo non ricordare quanto affermava proprio in questa chiesa, il 13 aprile 
1980, Giovanni Paolo n, che questa parola "fu accolta dal Fondatore della Piccola Casa come 
un programma concreto e provocatore, sul quale impegnare la vita". Ancora una volta frate! 
Luigi si rivela perfetto discepolo del Cottolengo, di cui incarna alla perfezione lo spirito. 

Discepolo, ma non copia perfettamente identica, Dio non fa nulla in serie, e a ciascuno affi
da un suo compito. Il Cottolengo - al di là della sua qualità di fondatore, che non è trasmissibi
le - vive la sua donazione a Dio e ai fratelli più poveri come sacerdote. Si sente pienamente rea
lizzato (anche se lui non usò mai questo modo di dire) spezzando ai poveri il pane della Parola 
e dell' eucaristia, confortando i malati con il sacramento dell'unzione, compiendo, in una paro
la, tutti gli atti del ministero sacerdotale, senza peraltro rifuggire dal prestare ai malati i servizi 
più umili quando occorreva. 
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Uno scorcio della chiesa principale della Piccola Casa in Torino 

Andrea Bordino è un religioso Fratello, consapevole che la consacrazione laica/e costitui
sce uno stato in sé completo di professione dei consigli evangelici, che ha un valore proprio, in
dipendentemente dal ministero sacro. Egli si sente quindi pienamente realizzato nella vita di 
Fratello cottolenghino, anche se lui non esprimeva la sua convinzione con questi termini, presi 
dall'esortazione apostolica Vita Consacrata del1996. Dice una teste: "Frate! Bordino era un re
ligioso genuino, un uomo pienamente realizzato, totalmente consacrato a Dio e al servizio dei 
malati e dei poveri: un Fratello Cottolenghino nel senso più completo". 

"Partecipava assiduamente a tutte le funzioni religiose; pregava con tutta la persona, che in 
chiesa rimaneva immobile quasi estatica davanti al tabernacolo", dice un'altra teste. Ma "non 
faceva prediche: la sua presenza richiamava a Dio". Lieto e preciso nel servire all' altare quan
do era il suo turno, era però entrato al Cottolengo con l' idea chiara di servire i poveri e gli am
malati con l'esercizio delle opere di misericordia corporale, pur essendo sempre disponibile per 
una buona parola di conforto e di consiglio. 

Ma se diverso era il tipo di attività, entrambi, S. Giuseppe Cottolengo e frate! Luigi, furono 
il ritratto fedele, per quanto è possibile a creature umane, di Gesù buon Samaritano. Del Cotto
lengo lo affermò esplicitamente Giovanni Paolo II: "La parabola del buon Samaritano è signi
ficativa: e il Cottolengo l'ha commentata con la sua vita". Altrettanto possiamo affermare, sen
za timore di essere smentiti, di frate! Luigi. "Fratel Luigi- dice un testimone- viveva la carità 
del Cottolengo, che era poi la carità di Gesù Cristo, facendo del bene a tutti: per lui i malati di 
qualunque provenienza, gli Invalidi, i Buoni Figli e anche i traviati erano tutti figli di Dio, man
dati dalla Provvidenza perché la Piccola Casa li curasse". 

Veramente, come affermò frate! Domenico Carena, la vita di frate! Luigi "canta-e realizza in 
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forma paziente, attenta, generosa ed eroica l'amore di Dio per ogni uomo". Questo canto non si 
è spento con la scomparsa di fratel Luigi dalla scena di questo mondo. Si è anzi amplificato. Ri
suona ormai in un ambito ben più vasto della Piccola Casa. Voglia il Signore, a gloria del suo 
nome, farlo risuonare in tutta la Chiesa con il riconoscimento ufficiale della santità di questo 
suo servo fedele, devoto figlio di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e suo costante imitat0i"f: . 
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Appuntamento con Fratel Luigi 
Domenica 10 ottobre 1999- alle ore 15,30 

nella chiesa della Piccola Casa 
in via Cottolengo 14- Torino 

il rev.mo postulatore 

Fratel Luigi Morelli fsc 

presenterà le tappe della Causa di Canonizzazione 
del Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 

Campane cottolenghine 

••• 
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Fratel Luigi: 
una professione 

la santità di cui tutti 
possiamo diventare apprendisti 

di Carlo Cavicchioli 

Con il suo volto fresco e con il parlare evangelicamente semplice frate/ Luigi (An
drea Bordino) fa al mondo una sua proposta così luminosa che vi possono trovare 
luce e ispirazione a perseverare ogni sorta d'uomini timorati di Dio: 

giovani, 
studenti e lavoratori, 
membri di gruppi e movimenti ecclesiali 

persone impegnate nel volontariato 
obiettori di coscienza 
soldati in missioni umanitarie e reduci 

laici consacrati, n eli' apostolato 
nella pratica della carità, 
o contemplativi 

assistenti sociali 
infermieri 
donatori di sangue e organi 

uomini di carriera 
o persone in disagio sociale 
anziani soli e malati d'ogni condizione. 

Nelle pagine seguenti una sintesi delle tappe che segnarono e impreziosirono la sua 
vita. 
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la giovinezza 

Andrea Bordino, figlio di vignaioli,_ 
era cresciuto a Castellinaldo, 
tra il Roero e le Langhe, 
nella terra del vino buono. 

Fin dali' adolescenza, 
più della scuola amava l'aria libera e lo sport; 
così divenne un atleta robusto. 

Tra i filari non sentiva la fatica, 
nelle gare nessuno riusciva a batterlo 
e le coetanee non avevano occhi che per lui. 

I Bordino erano gente pia, 
ogni sera, finiti i lavori, 
genitori e figli, insieme, recitavano il rosario. 

Andrea, poi, 
entrato nell'Azione Cattolica, 
animava l'oratorio paesano 
sotto la guida del viceparroco, 
giocando portava agli "aspiranti" 
il messaggio del Vangelo. 



guerra e pace 
A vent'anni, nel pieno della guerra, fu reclutato tra gli artiglieri alpini 
della divisione "Cuneense" destinata al fronte Russo. 

Andrea era addetto al vettovagliamento e non conosceva nemici. 
Il suo credo non era l'odio, ma l'amore al prossimo. 

Vennero i giorni tremendi della sconfitta e della resa. 
Allora gli toccò camminare tra l'immenso corteo dei vinti, 
per lande e steppe gelate, su sentieri costeggiati di morti 
che solo il velo della neve ricopriva. 

Patì prima gli orrori dei lager siberiani 
poi quelli dei campi della Mongolia 
ove fu tradotto con migliaia d'altri prigionieri. 
Ma anche allora, al fondo delle privazioni, 
più che a se stesso badava agli altri. 

Nel Lazzaretto del campo 19/3 di Pactarol 
accudiva in segreto infettivi e moribondi, 
abbandonati per terra senza aiuti di sorta. 
In questi derelitti , Andrea, pur ridotto lui stesso ad uno scheletro, 
riconosceva trepidante il Cristo rnartirizzato, 
e trovava modo di nutrirli e sostenerli 
addossandosene come poteva la croce e pregando per loro. 
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la vocazione 
Per i superstiti di queste odissee 
anche il ritorno a casa è un trauma duro. 
Andrea stentava a riconoscere il proprio paese, 
la sua gente e le vigne d'qn tempo. 

Non più abituato ad un letto, 
dormiva per terra, 
e pregava giorno e notte 
chiedendo a Dio d'illuminarlo 
su cosa fare d'ora in poi: 
"Quale vocazione è la mia? 
a che opere, a che santi votarmi?". 

Infine trovò la risposta. 
Lasciò la famiglia, la casa, i campi 
e andò a bussare alla porta del Cottolengo 
per dedicare la propria vita 
al servizio dei poveri: 
i più bisognosi, i più deboli, i reietti del mondo. 

Le regole della congregazione cottolenghina 
gli imponevano di scegliersi un nuovo nome. 
"Chiamatemi fratel Luigi della Consolata" . 



preghiera e lavoro 
L'ex vignaiolo di Castellinaldo, 
ora laico consacrato nella vigna di Cristo, 
dedicava ogni palpito del suo cuore all'intimità con Dio. 

Non solo era fedele alle continue orazioni in comunità, 
ma estendeva la preghiera ai tempi del servizio 
e a quelli della ricreazione. 

Fratel Luigi adorava la Divina Provvidenza. 
Ogni odissea umana (la propria come quella altrui) 
ed ogni evento vicino e lontano 
lui li leggeva nel Signore, "in Domino", 
quali segni della Sua volontà. 

Questo lavoratore arante senza limiti di tempo 
dedicava le sue giornate alla carità verso il prossimo. 
Gioioso, povero in Cristo, era sempre disponibile 
a lasciarsi usare dai poveri come una loro proprietà. 
Nella sua perenne missione d' amore per i suoi simili e per Dio, 
fratel Luigi, chinandosi diligente 
sulle ferite acute dell'umanità, sintonizzava la propria vita 
con i bisogni e le difficoltà degli ultimi ; 
e privilegiava paralitici e "barboni". 
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un samaritano per il Terzo Millennio 
Medici e chirurghi lo ricercavano 
e qualche volta se Io contendevano 
come prezioso collaboratore, 
capace di far fronte a situazioni impreviste 
anche e soprattutto durante gli interventi. 

Con gli uomini sofferenti 
possedeva intuizioni materne 
e la sapienza dell ' amore. 

Pertanto quale un umile fratello maggiore, 
sorresse poi generazioni di infermieri tirocinanti, 
di fatto suoi allievi. 

Fu un anestesista esperto; 
un pioniere, inoltre, 
tra i donatori di sangue e d'organi. 

Pure, nelle corsie come in sala operatoria, 
egli rivendicava per sé le mansioni più dure 
e i servizi che altri consideravano ripugnanti. 

Il suo atteggiamento verso i malati 
era lo stesso che teneva dinanzi all'altare. 



la tua volontà Signore 
L' odissea benefica di fratel Luigi 
tra i poveri del Cottolengo 
sembrava non dovesse finire mai. 

Era il consolatore, 
uno che regalava con cuore lieto, a piene mani, 
la carità che gli urgeva dentro 
giorno e notte. 
Da questa carità medesima 
attingeva la propria forza. 

Ma un giorno, a 55 anni, si sentì stanco, 
d'una stanchezza che non era effetto della fatica 
e che nessun sonno ristorava. 

Comprese presto, lui stesso fece la diagnosi: 
aveva la leucemia "mieloide" 
una forma rara e senza rimedio. 

Era nel Getsemani, all'ora tremenda del calice 
e del sudor di sangue; 
ma accettò la sentenza, 
rimettendosi a Dio, 
nella consapevolezza del Calvario imminente. 

23 



fino alia fine 
E per tre anni, 
mentre la sua vita si consumava, fra dolori spaventosi 
continuò a testimoniare il Vangelo 
volgendo il proprio dramma 
in una luce per i sofferenti e gli smarriti. 

Sull'esempio di Cristo 
e del Santo che fondò la Piccola Casa, 
frate! Luigi, fino all'ultimo, anche fra i tormenti più atroci, 
continuò a dire "Deo gratias, 
sia fatta la volontà di Dio, non la mia". 

Così, pure il suo letto d' ospedale fu come il pulpito 
di una lezione estrema di carità e di fede, 
per religiosi e laici, sani e malati 
d 'ogni estrazione e classe sociale. 

Di conseguenza sono in molti - migliaia -
coloro che, nell'attesa di pregar! o beato, 
lo invocano puntuale intercessore. 

Carlo Cavicchioli, nato in Valle di Lanzo, risiede con la famiglia a Londra. Giornalista, per alcuni decenni cor
rispondente dj "Famiglia Cristiana", pubblicò su questo settimanale, in tre puntate, nell 'ottobre 1989, un mo
numentale articolo su frate! Luigi Bordino dal titolo: "Il santo che venne dal freddo". 
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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'indicar/o nella relazione. 

cuore buono 
Lecce, 3 gennaio 1998- Sono una mamma straniera che comunica la propria gioia per l'in

contro con frate! Luigi, avvenuto mediante la lettura del semestrale Frate/ Luigi è una propo
sta, durante il ricovero in ospedale di una mia figlia adolescente. Ho pregato tanto il cuore buo
no di frate! Luigi per la guarigione di mia figlia. Sono una credente. Mia figlia è guarita e mi dà 
la forza di restare fedele in famiglia. Chiedo ancora a frate! Luigi il coraggio per superare la tri
stezza della lontananza dai miei familiari e dalle mie grandi amicizie al paese natale. Manca il 
dialogo con mio marito che s'interessa molto di calcio, televisione e a volte di bar. Mi sento ab
bandonata. Frate! Luigi prega per me e per la mia famiglia. Io prego perché tu sia beatificato e 
amato per sempre. 

E. M. 

il cuore di mia sorella 
Napoli, 24 gennaio '98 - Caro frate! Luigi ti prego per quello che hai già fatto. Il soffio al 
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cuore di mia sorella è scomparso e ti ringrazio. Io invece mi trascino con la depressione e con 
tutte le cure che tu conosci. Aiutami a trovare un lavoro. Fa quello che puoi ed il mio primo pen
siero sarà per te. 

B.M. 

un buon amico 
Ivrea, 26 gennaio '98 - Da quando ho cominciato a pregare fratel Bordino lo sento vera

mente vicino, come un buon amico. Superati i settant'anni vivo della pensione dei Coltivatori 
Diretti. Soffrivo l'angoscia di non farcela a coprire le spese. Ora grazie a frate! Luigi sono tran
quilla e trovo sempre qualche persona più anziana di me e le do una mano. Nel settembre del 
'96 e nel marzo del ' 97 ho subìto due operazioni agli occhi. L'oculista della mutua continuava 
a ripeterrni di non farmi operare a causa della retina screpolata ... Thtto è andato bene. Vedo me
glio e non ho più i disturbi di prima. Mi sento forte e la tristezza non mi vince più. 

c. s. 

controversie sul lavoro 
Torino, l febbraio '98- Prego tutti i giorni ed offro una santa messa in onore e riconoscen

za a frate! Luigi per essere intervenuto nelle controverse difficoltà, finalmente appianate, che 
hanno coinvolto il lavoro di mio figlio. Continuerò ad invocare la preziosa presenza del Servo 
di Dio nella nostra famiglia. 

A.N. 

studio e impiego 
Novara, 6 febbraio '98- L'ultimo esame universitario l'ho superato brillantemente grazie 

all' intercessione di frate! Luigi. Ora chiedo la sua protezione per trovare pres to un lavoro. 

L. C. 

delicato intervento chirurgico 
Torino, 12 febbraio '98 - Mi ero tanto raccomandato a frate! Luigi per un delicato interven

to chirurgico. E riuscito bene, per cui gli esprimo riconoscenza con una piccola offerta e prego 
per la sua beatificazione. 

F. l. 

grande vicinanza 
19 febbraio '98 - Siamo due persone anziane del Canavese che, nella quotidianità delle no

stre giornate faticose, troviamo l'aiuto e la protezione di frate! Luigi, sentendo ne una grande vi
cinanza. 

C.G.eD.A. 

aiuto particolare 
Torino, 2 marzo '98- Nel febbraio del '97 sono stato ricoverato in ospedale per tre mesi a 

Cortina e poi per quattro mesi a Torino per mobilizzazione settica all'anca con l' aggravamento 
dell' infezione da osteornielite. Ho subìto l'asportazione della protesi, sostituita da cerchiaggio. 
Da tre anni l'osteomielite mi costringeva a tre medicazioni al giorno. Sono tornato a casa, feli
ce con i miei, nella convinzione che è certamente grazie al particolare aiuto di frate! Luigi se so
no guarito. L'ho invocato quotidianamente. Continuo a pregare ed a ringraziarlo. 

P. A. 

trepidazioni fraterne 
L'Aquila, 4 marzo '98 - Ho temuto molto per le condizioni di salute d'una mia carissima 
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persona. L'esito della biopsia è stato negativo per cui si è evitato il temuto intervento. In attesa 
di pregarlo beato, ringrazio fratel Luigi e chiedo la sua quotidiana protezione. 

M.C. 

in tempo utile 
Pavia, 5 marzo '98- Un mio conoscente era in difficoltà a ricevere i santi sacramenti. La fa

miglia non intendeva chiamare un sacerdote. Ho pregato frate! Luigi ed il sacerdote è stato chia
mato dall'infermiera che lo ha assistito in ospedale il giorno prima della sua morte. 

R.A. 

cinque in una volta 
Asti, 6 marzo '98 - Ero· disperata per le sofferte contrarietà che si verificavano nella mia fa

miglia. Per semplificare dirò che andava tutto storto. Con i miei figli abbiamo pregato fratel 
Luigi con tutto il fervore possibile. Dopo appena due giorni abbiamo ricevuto, non una, ma cin
que grazie contemporaneamente. 

G.M. 

grazie quotidiane 
Cuneo, 13 marzo '98- Sono un'anziana di 75 anni. Vivo con mia sorella non autosufficien

te. Sono sinceramente devota di fratel Luigi Bordino. Il 25 febbraio ho fatto una brutta caduta. 
Si temevano fratture per cui il medico mi ha subito fatto fare una radiografia. Contrariamente al 
previsto tutto era al proprio posto. Né rotture né incrinazioni. Di cuore ringrazio fratel Luigi per 
la sua costante ed efficace protezione. 

M.R. 

preghiera materna 
Frosinone, marzo '98 - Ringrazio fratel Luigi per avermi liberata da un fastidioso male alla 

gola che mi trascinavo da diversi anni. Lo prego di aiutare mio figlio e formarsi una famiglia, 
perché è molto timido. Aiuta tutti noi della famiglia a farci santi. 

B.F. 

questione d'amicizia 
Cagliari, 2 aprile '98 - Una mia zia suora, che verso la fine degli anni cinquanta aveva la

vorato con fratel Luigi si era seriamente ammalata. Temendo di perderla l 'avevo raccomandata 
al suo amico fratel Luigi ed avevo fatto celebrare una santa messa per la sua beatifcazione. Su
bito mia zia si riprese migliorando al punto di ritrovarsi pienamente ristabilita. Ringrazio il Ser
vo di Dio e tutti quelli che si sono uniti alle mie preghiere. 

E.B. 

problemi di vescica 
Salerno, 6 aprile '98- Con mia moglie esprimo riconoscenza a frate) Bordino, che abbiamo 

pregato con fiducia, per avermi assistito e protetto durante un intervento alla vescica che pote
va avere risvolti molto gravi. Grazie frate) Luigi. 

C.G.-M.V. 

incidente e traumi 
Nuoro, 9 aprile '98- Mio fratello di 23 anni ha subfto un incidente d'auto con trauma cere

brale e fratture multiple. In coma è stato sottoposto a diversi interventi. Ci siamo rivolti alle 
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Suore per il sostegno nella preghiera. Ci hanno fatto conoscere frate! Luigi. Tutti abbiamo in
cominciato a pregarlo. Le Suore ci hanno dato il n° 18 della rivista Frate/ Luigi è una proposta. 
C'è stato un miglioramento rapido. Mio fratello è uscito dal coma ed è stato dimesso dall' ospe
dale, anche se deve restare sotto controllo medico e riabilitativo. 

P. O. 

senza perder tempo 
Torino, maggio '98 - Terminati gli studi mi ero affidato a frate! Luigi per trovare lavoro. So

no subito stato esaudito. Grazie infinite frate] Luigi. 
P.U.T. 

anche la prova 
Como, 4 maggio '98- Le conseguenze di un intervento chirurgico subìto l'anno scorso mi 

provocavano dolori alle ginocchia ed ai piedi, tali da impedirmi di camminare. Dopo varie visi
te mediche e terapie diverse e parecchi soldi spesi, senza alcun risultato, decisi di rivolgermi con 
la preghiera a frate! Luigi. Sono guarita ed ho potuto riprendere tutti i miei impegni, anche in 
parrocchia. A prova dirò che domenica 20 aprile sono venuta a Torino per vedere la Sindone. n 
gruppo si è poi trasferito a piedi ai Salesiani di Valdocco ed io sono riuscita a scappare per ba
ciare la tomba di frate! Luigi nella chiesa del Cottolengo per poi arrivare alla basilica dell' Au
siliatrice prima degli altri. 

E.M.D. 

tutto d'un tratto 
Napoli, 24 maggio '98- Da tempo sono devota di frate] Luigi. Da molti anni soffro di artro

si ed in particolare di coxartrosi. Nei giorni scorsi il dolore si fece pungente all'anca destra si
no a far pensare ad una frattura spontanea ed a farini decidere per il ricovero ospedaliero. Nel 
frattempo pregavo intensamente frate! Luigi affinché intercedesse per me. Dopo alcune ore di 
sofferenza acuta, la notte passata, tutto ad un tratto non avvertivo più alcun dolore. L'anima 
splendida di frate! Luigi aveva interceduto. Nulla è impossibile al Signore. Deo gratias! 

M.Z. 

convivere con la sofferenza 
Parma, 2 giugno '98- Da diciotto anni, con grande sofferenza, vari ricoveri ospedalieri e 

cinque anni di cure, anche in camera iperbarica e miglioramenti temporanei, curavo ulcere agli 
arti inferiori. Soffrivo di osteoporosi, con il crollo di due vertebre, con discopatie e cardiopatia, 
per cui mi spostavo a malapena con due stampelle. Da circa un anno andavo peggiorando. Dal 
parroco ho avuto un fascicolo di frate! Luigi. Cominciai subito a pregare con fede il Servo di 
Dio ed ho un segno della sua presenza che ha del miracoloso. Miglioro tutti i giorni un po' . Sen
to l'aiuto essenziale di frate! Luigi. Prego per la sua beatificazione. 

B.R. 

ho pregato moltissimo 
Alba, 10 giugno '98- Sono un'ex compaesana del Servo di Dio frate! Luigi Bordino. Lo rin

grazio per la sua protezione nel corso di un complesso intervento chirurgico, per la riuscita del 
quale l'avevo pregato molto e che si è risolto felicemente. 

** 
lavoro carità e pazienza 

Torino, 15 giungo '98- Siamo papà e mamma di un ragazzo infermiere il quale, conseguito 
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il diploma, malgrado ricerche e concorsi, non trovava che qualche ora di assistenza. Con fidu
cia abbiamo pregato mettendo la questione nelle mani di frate! Luigi Bordino. Nostro figlio ha 
vinto diversi concorsi ed ora lavora. Col cuore traboccante di riconoscenza ringraziamo frate! 
Luigi ed insieme a nostro figlio lo preghiamo di continuare a proteggerei, darci carità e pazien
za verso gli ammalati, virtù che sono state sue proprie. 

R. G. 

è sempre con me 
Foggia, 3 luglio '98- Rendo il mio grazie a frate} Luigi Bordino, che ho conosciuto in mo

do casuale. Da allora è sempre stato con me e non mi ha mai fatto mancare il suo aiuto. M'im
pegno a farlo conoscere. Inviatemi materiale divulgativo. 

G.C. 

tutto sotto controllo 
Ferrara, 8 luglio '98- Sono un medico che lavora in ospedale. Sono stata operata alla tiroi

de e temevo il peggio. Un'amica di famiglia mi aveva fatto conoscere frate! Luigi offrendomi 
una sua immaginetta. L'abbiamo pregato con sincerità. Gli esami chimici hanno confermato che 
si tratta di cosa sotto controllo. Rendo grazie a frate! Luigi. 

E. 

all'insaputa dell'interessato 
Imperia, 8 luglio '98- Un mio familiare doveva essere operato alla gamba per un melano

ma. L' abbiamo caldamente raccomandato a frate! Luigi ad insaputa dell'interessato. L'inter
vento è riuscito bene e non ha lasciato conseguenze. 

L. S. 

senza intervento 
Vigevano, 8 luglio '98- Soffrivo per un'infezione alla bocca causata da un granuloma non 

curato. Non mi decidevo perché temevo il peggio. Ho invocato l'intercessione di frate! Luigi. 
Ho seguito le indicazioni del medico. Nell'arco di un mese tutto si è normalizzato senza inter
vento di sorta. TI granuloma è scomparso del tutto. 

A.R. 

mi sta vicino 
Milano, 15 luglio '98 - Vivo sola. Frate! Bordino è mio protettore. Mi sta vicino giorno e 

notte. Quante volte mi rivolgo a lui nei momenti difficili e sono sempre esaudita. Recentemen
te ho dovuto affrontare un intervento chirurgico complesso. L'ho messo sotto la sua protezione 
e l'ho superato felicemente. 

R. V. 

tre Pater quotidiani 
Torino, 25/uglio '98- Il 5 giugno scorso mi è stata applicata la protesi all'anca destra da pa

recchi anni ammalata. Date le mie condizioni generali di salute l'intervento chirurgico compor
tava notevoli rischi. Tutto è andato per il meglio grazie all' intercessione di fratel Luigi, al qua
le offro quotidianamente tre Pater. Ora cammino speditamente e posso attendere alle mie ordi
narie occupazioni. 

D.F.B. 
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in pericolo di morte 
Palermo, Luglio '98- Sono stata operata per neoplasia all 'esofago ed allo stomaco quand'or

mai non ero più in condizioni di assumere cibo. In pericolo di- morte sono stata tre settimane in 
sala di rianimazione ed ho avuto tre mesi di degenza. Sopraggiunsero complicazioni polmona
ri. Si intensificarono le preghie_re a fratel Luigi. Sin dal secondo giorno della novena si notò un 
miglioramento delle condizioni generali che progredirono stabilmente fino a guarigione com
pleta. Ora sono tornata in famiglia e svolgo le attività di sempre. I medici più volte mi dissero 
che la mia guarigione ha del miracoloso. 

C.A. 

problemi di famiglia 
Teramo, 7 ottobre '98- Una consistente offerta è giu11ta all'Ufficio di postulazione con la se

guente nota: "Per sdebitarci con fratel Luigi che ha risolto. alcuni gravissimi problemi della no
stra famiglia". 

** 
una manovra diabolica 

La Spezia, 12 ottobre '98 - Avevo chiesto l'intercessione di fratel Luigi Bordino per una 
grossissima grazia. Preso dai lacci degli inferi ... già mi avvolgevano tristezza ed angoscia. Ho 
invocato il nome del Signore. Ho pregato frate! Luigi e sono stato esaudito in un frangente mol
to doloroso e delicato della mia vita, una manovra diabolica contro di me. Il Signore Gesù l' ha 
distrutta con il soffio della sua bocca, perché torni a lode e gloria di Dio e di frate! Luigi. 

A. G. 
l'ennesima prova 

Torino, 27 ottobre '98- Per l'ennesima volta ho sperimentato l'aiuto di frate! Luigi Bordino 
nella nostra famiglia, in occasione del felice esito di un intervento chirurgico di mia moglie che 
mi preoccupava molto. Ringrazio sentitamente il servo di Dio amico dei sofferenti. 

V. L. 

investimento d'auto 
Torino, 25 agosto '98 - Sono stata investita da un'autovettura. Ho dovuto subire un delicato 

intervento chirurgico al braccio. Ero molto preoccupata, quando mi consigliarono di fare una 
novena a frate! Luigi. Grazie alla sua intercessione sono entrata serena in sala operatoria. L'in
tervento è riuscito bene. Durante il lungo e sofferente periodo della riabilitazione ho ancora in
vocato l'intercessione di frate! Luigi. Non mi ha mai lasciata sola. 

s.e. 
esperienza terribile 

Asti, 24 settembre '98 - Nel novembre del 1993 ho dovuto sottoporrni ad un terribile inter
vento. Con i miei familiari avevamo pregato tanto frate! Luigi Bordino. L'intervento era andato 
bene ed io ero ritornato alla vita normale. Mi scuso per aver ritardato tanto ad esprimere la mia 
riconoscenza, che permane costante nei miei sentimenti. 

M. 

un grosso carcinoma 
Cuneo, Festa degli Angeli Custodi '98 - L'intervento del nostro figlio è andato bene, il rene 

con il grosso carcinoma è stato asportato. n decorso post operatorio è ottimo. Non è necessario 
fare la chemioterapia. Ringraziamo perciò frate! Luigi con un'altra novena di sante messe per 
la beatificazione. 

C.R. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi ·Bordino? 

Andrea Bordino (in religione fratel 
Luigi) nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 

. ' agosto 1922. Alla scuola della famiglia egli 
vive la propria esuberante adolescenza tra la 
parrocchia e le vigne·langarole. Campione 
dilettante di pallone elastico, Andrea carat
terizza la sua giovinezza nelle fùe de1l' Azio
ne Cattolica. 

Nel gennaio del 1942, il prestante agri
coltore è arruolato n eli' Artiglieria alpina 
della Cuneense: parte pet la tristemente 'fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia ·e poi nell'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
lo. 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/ 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 frate1 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 il20 aprile 1994. 
Ora si attende il giudizio definitivo della 
Chiesa. Nel frattempo migliaia di devoti in
vocano fratel Luigi puntuale intercessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
"Frate) Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 27242106 intestato a: 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO - Via Cottolengo 14-10152 TORINO 

•· 

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

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP pac.c;c o cinà provincia 

D desidero ricevere ww ( ) copia/e della biografia: DALLA SIBERIA AL GOTTOLENGO. 
Il servo di Dio FratelLuigi Bordino (120 pagine più 8 fotografie). 

D desidero ricevere una ( ) copiale della videocassetta: Frate[ Luigi LA SANTITÀ IN PUNTA 
DI PIEDI. "Esagono" audiovisivi, Torino. Versione italiana, durata 28 minuti. 

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

Imprimatur: Torino, 11 febbraio 1989 

t~~~ ~l .. o...~ ~aul.t~ 
.... ........ ~ \ 

sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postulazione Causa di Fratel Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (Oli ) 52.25.111 

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J ~j; /Ja4~1 

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 che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è 11110 proposta». Anche per la legge sulla privacy non possiamo pitì spedire 
materiale alle persone segnalate da anonimi. 

l . ·-·---··--··-·-·--·--·-··-·-·········-··--·--·--···---·······-·-··--·····-···-·--···-··-········----··-----··--·····-··--·-·-·--·-·-·--··--··--

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

3. ··-····-··········-··--·-·---·-·····-·-·-·--··-·-··-·--···············-··························-·········-·-·-··-·····-··-·-·····-······-··--··-··-··--····-········································-·······--

4 . ........................................................................................ : ......... -...................................................................................................................................... ...... . 

Spedire in busta a: 

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

m 


