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Fioretti 
di fratel Luigi 

Foto M. Loffrate 

Si pubblicano alcuni frammenti di lettere, ricordi o piccole note riferite a frate l Luigi 
da testimoni che lo hanno personalmente incontrato. Brani che non sono stati utilizzati 
dal processo. Nei seguenti numeri del semestrale si potrà riprendere l 'usuale 
pubblicazione della corrispondenza. Poiché la composizione di alcuni di questi 
documenti rendeva difficoltosa la lettura, infedeltà ai contenuti originali, l 'Ufficio di 
Postulazione ne ha ritoccato la forma. 

in die natali 
Il prof. Giuseppe Marchese, in servizio volontario alla Piccola Casa della Divina 

Provvidenza di Torino ed in alcune succursali cottolenghine sin dai primi anni settanta, aveva 
descritto la propria esperienza in un fascicolo dal titolo toscaneggiante: Il Fratello Nuovo. In 
diversi passaggi egli illustrava i propri incontri con il Servo di Dio fratel Luigi Bordino e 
concludeva il manoscritto raccontando la propria venuta al Cottolengo il 25 agosto 1977: "Nel 
cortile subito dopo l'entrata alla Piccola Casa, proprio vicino alla statua di San Giuseppe 
Cottolengo, incontro fratel Domenico: È morto adesso frate l Luigi, se vuoi puoi ancora vede rio 
nella sua cameretta. Giuseppe non ebbe bisogno che gli indicassero il luogo; nel corridoio 
deserto del reparto, insolitamente, c'era un gruppo di persone davanti ad una porta aperta, 
attraverso la quale vide la salma di fratel Luigi ormai rivestita dal clergyman. Certo, fratel 
Luigi, la tua vita è stata una gran bella avventura, ma anche Giuseppe ha avuto un incontro, 
come si dice alla Piccola Casa, di Provvidenza: Ha incontrato te". 

porta a porta 
Suor Clotilde Gili il 20 giugno 1978 comunicava al Superiore dei Fratelli Cottolenghini: 

"Fratel Luigi Bordino era mio compaesano che conobbi da piccolo e del quale conservo il più 
vivo ricordo. Lo vedo ancora passare proprio accanto alla mia casa materna per recarsi alle 
vigne ad aiutare suo padre. Andrea non era un ragazzo chiassoso come s' intende comunemente, 
benché allegro era riflessivo e cortese. Essendo io entrata tra le Suore della Piccola Casa non lo 
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rividi sin quando, reduce da poco dalla dura Campagna di Russia, entrò a far parte della 
famiglia dei Fratelli con una sua ed una mia sorella che entrarono anche loro tra le suore del 
Cottolengo. Incontrandolo mi disse la sua felicità di appartenere alla Piccola Casa. Se lo 
richiedevo d'una qualche carità mi rispondeva brevemente ma con gentilezza, rivelando sempre 
di vivere intensamente la sua consacrazione religiosa e generosamente la sua dedizione al 
servizio dei fratelli". 

un santo da vicino 
n 15 maggio 1980 da Santa Vittoria d'Alba Amedeo Castagnotti, già segretario comunale a 

Castellinaldo, scriveva a Risbaldo Bordino: "Ho letto il libro sulla vita di suo fratello Andrea: 
Dalla Siberia al Cottolengo . N o n posso fare a meno di esprimerle i miei sentimenti 
d'ammirazione e di esaltazione. Mi ha colpito più di tutto il fatto di aver conosciuto un santo 
nella quotidianità della vita. C'è stata una vicinanza assai stretta tra la mia persona e la sua 
famiglia, in particolare durante i miei primi anni di permanenza a Castellinaldo. Ho avuto la 
prova concreta di come una persona può raggiungere la santità. Certo non è facile! Nella vita di 
suo fratello ci sono stati episodi di eroismo e di santificazione eccezionale. Vorrei essere degno 
di questa fortunata conoscenza". 

identificato in caserma 
Suor Silvestrina Tarasco, superiora nella scuola materna di Coazze, il 16 agosto '89 

testimoniava: "La famiglia di frate! Luigi abitava vicino alla mia: una viuzza divideva le nostre 
case. Andrea Bordino aveva circa dieci anni quando lasciai il paese per entrare nelle suore della 
Piccola Casa. Lo rividi il 26 aprile 1946 quando tornai a Castellinaldo per il ritorno dalla Siberia 
di un mio fratello gravemente ammalato. Nella circostanza appresi che Clelia ed Andrea 
stavano progettando il loro ingresso al Cottolengo di Torino. La mamma dei Bordino temeva 
che col passare del tempo Andrea non riuscisse nella decisione intrapresa. Andavo a Messa in 
parrocchia e sulla strada di casa passavo all'asilo. Nella cappella delle Suore vidi Andrea fare 
la Via Crucis ginocchioni sul pavimento, benché ci fossero gli inginocchiatoi. Lo incontrai poi 
Fratello alla Piccola Casa e lo trovai sempre impegnato e contento. Negli anni '66 o '67 frate! 
Luigi venne a Bioglio nel biellese con un confratello per un periodo di riposo nella Casa 
Cottolengo dove io mi trovavo. I due approfittavano per fare lunghe passeggiate. Un giorno, 
con ai piedi le scarpe da tennis e sulle spalle una blusa nera, decisero di andare dalle parti di 
Trivero. Attraversarono l ' incrocio principale di Valle Mosso, dove nei giorni precedenti erano 
stati compiuti alcuni furti. Per non sbagliare la strada del ritorno i confratelli annotarono su un 
taccuino i nomi delle vie principali. Qualche abitante della zona si ritenne in dovere di segnalare 
ai Carabinieri la presenza sospetta dei due forestieri, ahimé senza documenti appresso! i quali 
vennero portati in caserma per l'identificazione. Una telefonata alla Casa Cottolengo chiarì 
ogni cosa". 

la virtù massima dei santi 
La caposala suor Luigia Baggio il 22 aprile 1990 informava da Garessio: "Ho conosciuto 

!ratei Luigi Bordino negli anni '53-55 quando frequentavo la scuola convitto per infermiere. 
Sono sempre stata edificata dalla sua presenza umile e serena; era sempre uguale a se stesso. n 
suo modo di avvicinare i malati mi convinceva che in loro vedeva Gesù. Non l'ho mai visto 
perdersi in chiacchiere inutili. Sapeva mettere pace dove regnavano dissapori. Se la serenità è 
la virtù massima dei santi, devo affermare che questa caratterizzava tutte le giornate di frate! 
Luigi". 

sembrava una roccia 
Un parroco del cuneese, don Corrado Restagno, annotava il20 novembre del '90: "Partendo 

alle quattro del mattino da Mondovì, si veniva alla Piccola Casa a prestare il nostro servizio 
segue a pag. 6 
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volontario tra gli ammalati. Ero studente sui sedici diciotto anni nel biennio 65-66 e ricordo che 
ciò che mi colpiva di più in frate! Luigi era l'estrema sua serietà, fatta di rispetto e di amore con 
cui si avvicinava ai fratelli ammalati e poi la sua instancabilità. Sembrava una roccia, sempre 
pronto a servire. La sua era una dedizione eroica che sapeva di soprannaturale, esempio 
luminoso di carità". 

pioniere tra i donatori di sangue e di organi 
Un operaio del Canavese il 26 novembre '90 raccontava: "Due mesi fa mi ero recato da mio 

fratello che abita a Cuorgné e vidi sul piano del buffet un'immagine. Chiesi informazioni. Mi 
dissero: è un fratello del Cottolengo. Ieri a Messa vedo su un banco la rivista di frate! Luigi 
numero 3. L'ho letta tutta d'un fiato. Chi testimonia su quel fascicolo dice soltanto la verità. Nel 
1964 avevo ventiquattro anni ed ero stato mal operato al braccio in un ospedale che non 
nomino. Sono andato al Cottolengo. Vidi in frate! Luigi una specie di San Cristoforo. Lo 
osservavo grande e grosso come un guardaroba spostarsi con passo sicuro e con dentro tanta 
luce ed un mare di bontà. Ci sono rimasto al fianco una ventina di giorni. Mi parlò abbastanza 
sovente. Sono guarito alla perfezione. Non ho sofferto né durante né dopo l'intervento. Uomini 
simili nascono solo ogni morte di Papa. Auguro ai donatori di sangue e di organi, di cui anch'io 
sono parte, di avere presto al posto d'onore una persona come frate! Luigi". 

amicizia a tutto campo 
Il signor Vincenzo di Grugliasco è stato informato della morte di frate! Luigi da un suo 

conoscente per cui il27 novembre'91 segnalava "Ho conosciuto frate! Luigi Bordino nel marzo 
1965 essendo stato ricoverato nel reparto chirurgia del dottor Strada e del dottor Perrero, dove 
fui operato di ernia. Per me egli è stato un fratello che mi aiutò molto, specie dopo l'intervento. 
Per le sue premure e le sue parole buone verso chi soffriva, già allora i degenti dell'ospedale 
dicevano che era un santo. Alla notizia della sua scomparsa rimasi molto triste ed ora lo ricordo 
e lo invoco nelle mie preghiere". 

un santo di casa 
Dalla residenza delle suore a riposo in Moncalieri, il 15 ottobre'92 Madre Bianca Crivelli 

ringraziava per le pubblicazioni su fratel Luigi diffuse dalla Postulazione: "Leggiamo tutto 
tanto volentieri perché sentiamo fratel Luigi così nostro, così semplice ed incoraggiante nella 
nostra situazione di anziane che stanno percorrendo l'ultimo arco della vita. E ci sentiamo 
umilmente orgogliose di avere un fratello santo proprio in casa nostra, accanto a noi, di averlo 
personalmente conosciuto e di essere vissute con lui. È una spinta continua ad imitarlo nella sua 
vita d'intensa preghiera, di silenzio e di delicata carità". 

amico dei passerotti 
li 25 febbraio ' 93 da Pinerolo frate! Umberto Benecchi raccontava: "Ero andato a trovare 

fratel Luigi all'Ospedale Molinette. Mi ha colpito un suo gesto tanto semplice di francescana 
bellezza. Col sorriso sulle labbra scese dal letto e depose sul davanzale alcune briciole di pane 
contento che gli uccelli vi si posassero a beccarle. Poi tutto contento risalì sul letto e riprese la 
conversazione interrotta". 

un angelo gigante 
Una famiglia di ex allievi delle scuole della Piccola Casa, residente a Caselle, il 5 marzo '93 

asseriva: "Frate! Luigi era persona eccezionale, cottolenghina al cento per cento. Ero una 
bambina di circa nove anni quando all'Ospedale del Cottolengo subii l'intervento per 
l'asportazione delle tonsille seduta in braccio a quel gigante buono. Allora io manco lo 
conoscevo. Solo dopo parecchi anni quando mio marito è stato operato di ernia, anch'egli 
curato dall'insostituibile frate! Luigi, l'ho riconosciuto in quella figura che si aggirava in San 
Francesco emanante una dolcezza ed un sorriso impossibili a creatura umana. Fratel Luigi era 
angelico!". 
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instancabile e delicato 
Il lO marzo '93, un ottantaduenne ex combattente del Terzo Alpini Battaglione Fenestrelle, 

rendeva pubblica la propria riconoscenza a fratel Luigi: "Ebbi modo di conoscerlo e di 
apprezzarlo sotto il profilo professionale, ma soprattutto caritatevole ed umano nel '70 presso 
l'Ospedale Cottolengo di Torino in occasione di un delicato intervento chirurgico. 
Osservandolo sul lavoro, sempre affabile ed amorevolissimo verso chi maggiormente soffriva, 
capii già a quei tempi di avere accanto un uomo eccezionale, delicato ed instancabile. Poiché in 
questi giorni ho avuto modo di reincontrare la sua figura indimenticabile tramite i bollettini 
avuti da una mia conoscente, sento il bisogno di rinnovare pubblicamente anch'io un grazie 
ali' ex Alpino, al quale chiedo di dar una mano a me ed alla sola figlia che mi è rimasta". 

merita d'essere chiamato santo 
Un caporalmaggiore nato in provincia di Cuneo e residente a Collegno, il 27 giugno '93 

testimoniava: "Dichiaro di aver vissuto insieme ad Andrea Bordino di Castellinaldo nei mesi in 
cui è stato in caserma a Cuneo, dal gennaio all'agosto 1942. Successivamente abbiamo fatto 
insieme il viaggio in tradotta e poi a piedi attraverso la steppa russa puntando verso il Don. Ho 
vivo il suo ricordo come quello di un bravo ragazzo con le idee altrettanto buone. Giunti al 
fronte lo persi di vista. Arrivò la grande battaglia in quell'inferno di freddo e di fuoco continuo 
che spezzò in diversi tronconi i nostri reggimenti. Tutti abbiamo sofferto la fame. Andrea cadde 
prigioniero. Io scampai grazie a Dio ed a molta fortuna, dopo qualche mese arrivai a casa. Col 
passare degli anni sono stato ricoverato alla clinica Cottolengo. Solo allora venni a sapere che 
Andrea aveva fatto la scelta di curare gli ammalati al Cottolengo per amore di Dio prendendo il 
nome di frate} Luigi. Sono stato edificato dalla sua missione di carità. Fin d'ora affermo che 
fratel Luigi merita di essere chiamato santo". 
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una parola per una vita 
Una suora di Sant' Antida, il l luglio '93 comunicava: "Nel periodo di Natale del '52 ero 

ricoverata all'Ospedale Cottolengo per intervento chirurgico. Avevo febbre altissima ed ero in 
stato pietoso. Provenivo dal Sanatorio san Luigi e malgrado il prolungarsi della mia degenza 
non potevo essere operata. L'anno seguente mi trasferii presso le Suore Sacramenti ne, ma la 
cosa non corrispondeva al mio desiderio. Ritornai al Sanatorio e poi al Cottolengo. Fui operata 
dal prof. Villata. Nell'attesa dell'intervento sentii dire: Chiama la sacramentina. Si presentò 
fratel Luigi, lo seguii. Mi praticò l'anestesia; tutto procedette regolarmente e la mia salute si 
stabilì con rapidità. Non ho più dimenticato frate! Luigi. Sono nata il 14 dicembre del 1912 a 
Forno Canavese e godo tuttora ottima salute". 

interessato al mio soffrire 
D 9 novembre '93 una suora delle Figlie dell'Annunziata informava: "Ho conosciuto frate! 

Luigi nel 1956. Ragazzina mi trovavo al Cottolengo per l'operazione delle tonsille. Ricordo il 
terrore di quella prima esperienza ospedaliera. Mi percepivo sola tra camici bianchi 
nell'ambulatorio dove i medici presenti parlavano tra loro. Mentre mi fermava sulla sedia 
operatoria fratel Luigi deve aver intuito il mio spavento. Ricordo i suoi occhi trasparenti 
sinceramente interessati al mio dolore. Ora so dove riposa tra i suoi confratelli e mi capita 
spesso di sentire il bisogno di portargli un fiore". 

le ultime giornate della vita 
Marco, un operaio che ha scelto di farsi prete, il 26 novembre '93 commentava: "Forse alla 

Piccola Casa non si ricordano di me perché sono passati tanti anni da quando feci esperienza di 
volontariato nel '77. Ho potuto così conoscere quel grande uomo che è stato frate l Luigi, sia pur 
negli ultimi suoi giorni quando si dibatteva nel letto tra la morte e la vita. Allora seppi che egli 
offriva le sue sofferenze per le vocazioni. Io lasciai l'officina nell'ottobre del 1978 ed entrai in 
seminario. Da otto anni sono sacerdote e da pochi mesi parroco di due parrocchie ai confini 
della diocesi e dell'Italia. Ricordo con simpatia la Piccola Casa che mi ha dato la testimonianza 
di persone che lì giocano la vita a contatto con la sofferenza di Cristo. Sono contento per 
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l'imminente beatificazione di frate! Luigi. Spero di venire presto al Cottolengo per ringraziare 
il Signore, perché è proprio lì che ho deciso di diventare prete, grazie forse alla sofferenza di 
quel santo testimone che ho incontrato nelle ultime giornate della sua vita". 

tra calcoli e tumorini 
Un anziano fiorentino d'adozione il 28 novembre '93 puntualizzava: "Negli anni '60- 70 

soffrivo per una grave forma di cirrosi epatica. Non disponevo di soldi per il ricovero 
ospedaliero. La Divina Provvidenza mi portò all'Ospedale Cottolengo di Torino dove ci si 
operava senza spesa. Il prof. Ferrero viste le condizioni del mio fegato pieno di calcoli e di 
tumorini pensava di non operarmi. Intervenne frate! Luigi con poche parole dicendo al chirurgo 
d'intervenire perché i tumorini avrebbero anche potuto non riprodursi. Sono guarito 
rapidamente e completamente. Sovente mi viene da pensare che Dio mi abbia liberato dai miei 
malanni per certi suoi reconditi motivi, mentre a frate! Luigi ha lasciato la leucemia che lo ha 
portato alla morte. Lui era un santo. Nei poveri serviva il Signore". 

ricoverata operata e sanata 
Una mamma residente nel Roero il 9 dicembre '93 informava: "Da venticinque anni ricordo 

ogni giorno il momento in cui, rimasta sola, bussai alla porta del Cottolengo e venni ricevuta da 
frate! Luigi al quale qualcuno aveva parlato di me. Reduce da parecchi ospedali venni 
ricoverata, operata e risanata. Frate! Luigi mi rimase accanto dicendomi più volte che ero stata 
mandata dalla Provvidenza. Tutti i giorni ripeto una preghiera che ho imparato per me e per 
altre persone: Frate l Luigi della Consolata prega per noi!". 

rivedo la sua figura 
Una signora di Alessandria riferiva il 15 gennaio '94: "Sono madre di tre figli, vedova. 

Mando la mia piccola offerta e mi permetto di scrivere per dirvi che io ho conosciuto 
personalmente frate! Luigi Bordino alla Piccola Casa nel 1975, tramite una mia sorella suora 
che era ricoverata in ospedale. Mi sembra ancora di vedere la sua figura vestita di camice 
bianco nella corsia di Sant'Edvige. Non l'ho più dimenticato". 
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una fraternità commovente 
Il 25 gennaio '94 giungeva la seguente nota alla Postulazione: "Nel novembre 1974 mio 

marito venne ricoverato al Cottolengo, reparto chirurgia, con l'assistenza di fratel Luigi. Per 
l'occlusione intestinale l'intervento era assolutamente inevitabile. n chirurgo non nascose né al 
paziente né ai familiari la gravità del male ed il rischio che comportava. Di persona ho potuto 
constatare la grande umanità di frate! Luigi che nella sua riservatezza sapeva esprimere. Egli 
infondeva coraggio ai malati ed ai parenti. Trovò parole convincenti per avere il mio consenso. 
Quando vidi il primario e frate! Luigi uscire dalla sala operatoria, lessi nei loro occhi la 
conferma della gravità del male. Frate! Luigi disse: Ora dobbiamo pensare ad alleviare la sua 
sofferenza. n restante anno di vita è stato di grande serenità per mio marito. Tra lui e frate! Luigi 
si formò una fraternità commovente. Frate! Luigi m'insegnò a medicarlo ed a completare la 
guarigione di una piaga da decubito che avvenne dopo poche settimane dal suo rientro in 
famiglia. Sereno e con il conforto della fede mio marito morì nel maggio del 1975". 

raccolto amabile e serafico 
La madre delle suore Agostiniane Claustrali di Miasino (Novara), il 7 febbraio ' 94 

informava che una loro consorella novantenne conserva il ricordo vivo di frate! Luigi, 
conosciuto personalmente durante un ricovero ospedaliero al Cottolengo di cinque mesi, tra il 
settembre 1954 ed il febbraio '55: "Suor Maria ricorda con commozione il Servo di Dio, 
raccolto, amabile, dolce e sorridente accanto alle ammalate, serafico in cappella ove si recava 
ogni momento libero. Ricorda in particolare la sua delicata premurosa carità durante una notte 
presso una suora della corsia sua, tanto sofferente per un'ingessatura. Per darle sollievo frate! 
Luigi si prodigò con materna delicatezza a toglierle il gesso anzitempo. Ora lo prega con 
fiducia, amore e tanta riconoscenza, desiderando vivamente che sia presto eletto santo dalla 
Chiesa". 

la grazia di conoscere un santo 
n lO febbraio '94 la Postulazione riceve la seguente lettera: "Per contingenti ragioni di 

salute e motivi familiari, sono vissuta per vent'anni alla Piccola Casa della Divina Provvidenza. 
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Appartenevo alla famiglia Santa Chiara. Ho avuto la grazia di conoscere frate! Luigi. Si vedeva 
che era un santo specialmente quando lo scorgevo con gli occhi fissi davanti al Santissimo o con 
la corona in mano. Negli anni '50 ho lasciato la Piccola Casa. Vi era ancora il Padre Ludovico 
Chiesa. Poco tempo dopo, non ricordo la data precisa, mi trovavo in casa di una signora che 
piangeva sempre per un male che aveva colpito suo marito e non disponeva di mezzi per 
provvedere. Mi portai all'Ospedale Cottolengo in cerca di frate! Luigi. Mi accolse e mi ascoltò 
con il sorriso dolce. Gli spiegai la situazione. Parlò con il prof. Gallizia, mi mandò in anagrafe 
dal signor Luigi e si fece il ricovero urgente. La questione si risolse per il meglio. Sono felice 
per la causa di santità di frate! Luigi". 

il buon popolo di Dio 
Un sacerdote della diocesi di Pavia il 26 febbraio '95 scriveva alla Piccola Casa: "Sono un 

parroco di sessantatre anni. Prima dell'ordinazione sono stato al Cottolengo come volontario. 
Ho conosciuto il vostro frate! Luigi che già allora godeva fama di santità presso tanta gente. Lo 
ricordo pieno di carità per gli ospiti della Piccola Casa e di amore verso Dio. Questa mattina in 
un dialogo a Radio Maria è emerso il suo nome e poiché mi pare di capire che sia candidato agli 
altari, fatemi avere qualche biografia per mio conforto spirituale o come motivo di ministero tra 
il buon popolo di Dio". 

incontro che orienta la vita 
Dalla Nuova Zelanda il 20 marzo '95 il dottor Claudio Geda rammentava: "Era l'autunno 

1976 o forse i primi mesi del '77 ed io studente di medicina avevo la fortuna di entrare alla 
Piccola Casa di Torino e di frequentare per un certo tempo le corsie sotto la guida e l'esempio 
di medici, Fratelli e Sorelle, persone che mi hanno offerto la loro amicizia e mi hanno aiutato. 
In particolare mi affiora alla mente un ricordo vivido, nonostante la lontananza del tempo. n 
dottor Carnevale mi consentiva di accompagnarlo nella visità presso il reparto San Pietro. 
Rammento che una volta egli m'incaricò di fare un prelievo di sangue ad un paziente. 
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L'emozione era proporzionale ali' inesperienza. Aperta la porta della camera, vidi un uomo 
coricato con le spalle ed il capo lievemente sollevato, sonnecchiava, le sue condizioni 
denotavano una lunga sofferenza, il volto era scavato dalla fatica di combattere con il male che 
lo affliggeva. Aprl gli occhi ed il suo volto si coronò di un dolce sorriso che fece sparire tutto 
l'imbarazzo che mi accompagnava. Mi avvicinai, mi salutò, gli dissi che dovevo prelevare del 
sangue, lui offrì il suo braccio e mi aiutò in tutte le operazioni. Mi chiese come mi chiamavo e 
parlammo per alcuni minuti. Era sereno, non mostrava di temere la malattia che Io stava 
consumando e che si chiamava leucemia. Quell'uomo era fratel Luigi. Lo lasciai con una 
sensazione di profonda serenità e non lo vidi mai più. Un giorno seppi che era morto e oggi 
sento che probabilmente sarà beatificato. Sinceramente non ho mai approfondito molto le cose 
di religione e tanto meno sono stato a contatto con santi o presunti tali, certo ancora oggi dopo 
quasi vent'anni quell'uomo mi è ben stampato in mente. Quel ricordo mi accompagna nella vita 
e sembra talora rinnovare la serenità di quel lontano giorno che lo incontrai in una stanza 
d'ospedale". 

la torre di Santa Vittoria d'Alba 
ll 30 agosto '95 il dottor Pietro Cagnasso, già dirigente dell'Azione Cattolica della diocesi 

di Alba, annotava: "Sono prossimo agli anni ottanta. Sarò ben lieto di mettere a disposizione le 
foto che riportano le care sembianze di frate! Luigi della Consolata. Di lui ricordo di averlo 
notato più volte nelle quattro giorni a Santa Vittoria. Un mattino il mio presidente Sandro 
Toppino me lo presentò, in quanto Andrea voleva congratularsi con me per le recite comiche 
che ogni sera presentavamo con la Filodrammatica Alba-Cattedrale per rallegrare i giovani 
restanti lassù all'ombra della possente torre". 

nel segno della sofferenza 
Un grand' invalido, da decenni ospite della Piccola Casa, con lettera del 23 novembre 1995 

richiamava alcuni suoi incontri con fratel Luigi: "Colpito dai bombardamenti durante l'ultima 
guerra mondiale, ero sfollato al paese natale dove la mia seconda mamma cardava la lana di 
casa in casa, di paese in paese. Andavamo pure a Castellinaldo. Terminata la guerra partecipai 
all'inaugurazione del pilone che ricorda il voto di Andrea e Risbaldo Bordino. Negli anni 
seguenti tornai al Cottolengo dove seppi che Andrea era religioso e si chiamava fratel Luigi. Per 
diversi anni m'impegnai nell 'aiutare i miei compagni di sventura. In seguito a gravi difficoltà 
personali mi ammalai seriamente di depressione. Un giorno seppi che fratel Luigi era pure lui 
ammalato. Andai a trovarlo in infermeria San Pietro. Mi accolse festoso. Lo trovai sofferente 
ma il suo viso era sereno e i suoi occhi guardavano il cielo. Pur ascoltandomi le labbra non 
cessavano di muoversi; stava pregando. Lasciai la sua camera d'ospedale con un dolore in più·, 
tuttavia una grande pace invadeva il mio cuore sino a diventare gioia. Uscii dalla mia 
depressione che si protraeva da vari anni ed a tutt'oggi godo buona salute". 

con gli occhi di una bambina 
Una signora dalla buona memoria il 28 gennaio '96 riferiva: "Il mio carissimo nonno 

paterno era ricoverato all'Ospedale Cottolengo negli anni '48-49 per una paresi. Fratel Luigi 
era bravissimo sempre chino sui malati che curava e cambiava nel letto. Io avevo dieci anni e 
rammento che i miei genitori dicevano già allora: A lé n 'santi Sono felice di avere avuto l'onore 
di conoscerlo. Oggi all'ingresso dell'ospedale ho trovato la rivista numero tredici e nel mio 
cuore sono tornata indietro a quegli anni ed ho tanta gioia nel sapere che fratel Luigi è cosl 
ricordato. Io lo ricordo com'è nella foto a pagina 27. Che dolce espressione!". 

• •• 
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Foto del Pino di P. M. Pelazza - Pino Torinese 

Il centuplo per fratel Luigi 
La seconda conferenza annuale su fratel Luigi, tenuta a Torino nella chiesa della Piccola 

Casa gremita di persone il IO ottobre scorso ha, ancora una volta, evidenziato la palpitante 
attualità umana ed ecclesiale del Servo di Dio. In forma originale e moderna egli ha saputo 
incarnare il Caritas Christi urget nos, diffondendo una testimonianza che è preziosa per il 
Vangelo che annunzia. 

Uomini e donne, giovani ed anziani, travolti dal luogo di preghiera, pendevano dalle labbra 
del Rev.mo Postulatore fratel Leone Luigi Morelli dei Fratelli delle Scuole Cristiane che 
dipanava le complesse articolazioni del processo canonico rivelando la vita, la testimonianza, 
le virtù e la fama di santità di fratel Luigi, sintetizzando la nei tre termini di "eroismo, semplicità 
e donazione". Un commento magistrale sulle varie parti componenti la Positio e su alcuni 
aspetti più significativi della vita di frate! Bordino. 

Copia della Positio era stata presenta alla Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi il 
28 giugno scorso. I due volumi della medesima (per complessive 1650 pagine a stampa) rilegati 
in rosso e deposti sulla balaustra, facevano bella mostra di sé. 

L'impianto probatorio della Causa poggia sull'abbondante documentazione e, specialmente, 
sulle deposizioni di ben cinquantotto testimoni diretti: otto sacerdoti, sette religiosi, dieci suore 
e ventisette laici, senza richiamare i testimoni ascoltati nel processo sul presunto miracolo 
attribuito a frate! Luigi, già presso la Santa Sede dal luglio 1997. 
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Nei primi banchi i familiari di frate! Luigi 

Per affermare la completezza, la ricchezza e l'attualità della figura di frate! Luigi, il 
Postulatore ha incentrato la conferenza particolarmente sulla presentazione della Positio redatta 
dal Domenicano Padre Ambrogio Eszer, il quale afferma che la spiritualità di frate! Luigi "è 
sanissima ed estremamente semplice( ... ) dall'approccio interiore ed elementare( ... )." ''Dacché 
Verba docent, es empia trahunt", egli annota: "In un mondo nel quale viene continuamente 
palesato il totale egoismo, il nostro Servo di Dio ha dimostrato con l'esercizio della carità e 
delle altre virtù cristiane, come si possa vivere la vita sorretti dal proprio senso interno ed anche 
essere felici". Frate! Luigi lavorava pregando con profonda soddisfazione spirituale, con "la· 
coscienza di essere stato chiamato a compiere cose grandi, la quale rinforza la capacità di una 
persona ad essere umile. Solo infatti chi conosce il valore della propria attività riesce a 
permettersi di essere umile. Malgrado le sofferenze egli non è mai stato infelice, bensì 
spiritualmente felice. Frate! Luigi potrà diventare per numerose persone, che stanno cercando 
una via d'uscita dalla disperazione istituzionale della vita odierna, un vero modello da seguire 
ed un sostegno sicuro". 

Padre Eszer conclude: "Quindi dopo aver studiato tutti gli atti di questa causa ci siamo 
persuasi della non necessità di ulteriori ricerche ( ... )ritenendo il materiale presentato più che 
sufficiente affinché i Reverendissimi Consultori Teologi possano prenderlo in esame ai fini del 
loro Votum sull'eroicità delle virtù e la fama di santità del Servo di Dio frate! Luigi della 
Consolata Andrea Bordino. 

Ora migliaia di ammiratori e devoti, in Italia e nel mondo, pregano per ottenere presto la 
grazia della venerabilità di frate! Luigi, ultima tappa sul traguardo della sua beatificazione e 
canonizzazione. 

• •• 
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Fa01iglie 
e stagioni 
nella vita 

di fratel Luigi 

In alcune deposizioni 
del processo· canonico 

la famiglia naturale 
"Già nostro nonno viveva a Castellinaldo e si chiamava Andrea Iot e noi tutti chiamavamo 

nostro fratello Iutin, Andrea fratel Luigi. La nostra famiglia viveva del proprio lavoro. n pane 
in casa nostra non è mai mancato. Già ai tempi del nonno e poi di nostro padre, nel paese ci si 
aiutava a vicenda; ci si prestava la farina, i diversi utensili da lavoro ed anche i soldi con le 
famiglie più bisognose". Gemma Bordino, cf testimonianza (T nelle seguenti citazioni) del18 
marzo 1992. 

"I nostri genitori nacquero in famiglie patriarcali. La loro prima preoccupazione era di 
crescerei ed educarci cristianamente. Anche il paese contribuì alla nostra formazione religiosa, 
abbiamo sempre avuto sacerdoti zelanti che si occupavano in modo particolare dei giovani. 
C'era pure l'Asilo con sante suore dove da piccoli tutti siamo passati. La mamma, Si bona Rosa 
nata a Magliano Alfieri, ancora bambina si trasferì con la famiglia a Castellinaldo. Non era di 
campagna, ma accettò di sposare nostro padre Giacomo Bordino che lavorava la terra". Clelia 
Bordino su or Pia, T 6 marzo '83. 

"La nostra è una famiglia di lavoratori dei campi, particolarmente dedita alla cultura delle 
vigne. Eravamo quattro fratelli e quattro sorelle. Gemma, la più vecchia, poi venivo io, Andrea 
il terzogenito, Clelia che è anche lei suora alla Piccola Casa, Bartolomeo deceduto nel 1978, 
Valerio, Teresa ed Anna. Nostro padre andava a Messa tutti i giorni, d'inverno lo seguiva tutta 
la famiglia e in casa tutto l'anno si dicevano le o razioni complete dal Vi adoro a11 'Atto di dolore. 
Di sera si recitava il rosario in comune, dalla festa dei Santi fino a Pasqua". Risbaldo Bordino, 
T 11 novembre '88. 

"Se fratel Luigi riuscì un buon religioso è anche perché in casa nostra ci era stata inculcata 
una.rettitudine ed una religiosità a tutta prova". Anna Bordino, T 5 marzo '92. "Seppi della 
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Gemma Bartolomeo Risbaldo 

Clelia suor Pia Castellinaldo 23 luglio 1946 Andrea fratel Luigi 

Teresa Valerio Anna 
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vocazione di frate) Luigi dai miei genitori. Io pensai che questa fosse conseguenza delle 
sofferenze patite in prigionia, anche se la sua religiosità precedente la poteva far pensare". 
Valerio Bordino, T 20 marzo '92. "Quando tornato dalla Russia mio fratello Andrea lasciò 
Castellinaldo per andare al Cottolengo, ero una ragazzina e i miei ricordi di lui restano vaghi. 
Ho letto il libro di frate l Carena dove ho trovato conferma dell'opera umanitaria di mio fratello 
che già conoscevo per sentito dire tra i miei familiari e la gente del paese". Teresa Bordino, T 8 
settembre '89. 

in territorio sovietico 
Andrea Bordino, classe 1922, statura 1,74, torace 95 . Nel giugno 1941 è stato arruolato nel 

Quarto Reggimento di Artiglieria Alpina della Cuneense, Gruppo Pinerolo. Chiamato alla 
Caserma Pilone di Cuneo il19 gennaio 1942, partì per Ja Campagna di Russia il 15 agosto 
seguente. Installato a Sollonski, Andrea era addetto al vettovagliamento ed accudiva alcuni 
muli. Prigioniero dai 23 gennaio '43 sopravvisse a vari campi di prigionia. Rimpatriato nel 
settembre del'45. Trascrizione dal Foglio Matricolare. 

n fratello Risbaldo, pur egli nello stesso corpo militare, ha testimoniato cf T 18 marzo '92: 
"Affermo in modo categorico che noi non abbiamo inferto un graffio ai russi. Io e Andrea non 
abbiamo sparato neppure un colpo. Durante la prigionia Andrea pesava solo più 45 chili". CfT 
11 novembre '88. "In Siberia io ed Andrea siamo stati nella stessa baracca per tre o quattro mesi. 
Le nostre condizioni fisiche, psichiche e morali erano tali che stentavamo a riconoscerei tra 
compagni, tra fratelli". Pietro Ghione, T 20 dicembre '88. 

"Nel Turkistan ritrovai Andrea. Era affetto da tifo petecchiale nellazzaretto di Pactarol, nel 
campo 29/3. Bordino era distrofico ridotto a pelle ed ossa, ma accudiva i compagni di malattia 
e cercava di sollevarli. Ti stava vicino, ti diceva qualche parola di luce, ti dava la forza di dire 
una preghiera, di ancora sperare. Pur mezzo cadavere lui sembrava certo di ritornare in Italia". 
Melchiorre Caforio, T 7 gennaio '89. 

"Ricordo chiaramente Andrea Bordino, sovente appaiato con Mario Corino di Vezza. Erano 
tutti e due in una baracca accucciati sugli assi di una lettiera a castello. Di lì non venivano fuori 
se non quando ne avevano proprio bisogno. Sembrava di veder scendere e salire due scheletri. 
C'è stato un periodo che ho visto Mario e Andrea e qualche altro di cui non ricordo il nome, che 
si spostavano assieme l'uno appoggiato all'altro, quasi abbracciati a modo di gruccia per fare 
qualche passo". Cf Aristide Canavero, T 28 novembre '88. 

"Andrea rimase sempre ammalato, sotto peso, aggregato ai distrofici. Terminato il lavoro 
Risbaldo ed io andavamo spesso a cercarlo. Una volta Io si trovava solo, altre volte in 
compagnia di qualche prigioniero più debilitato di lui, dietro le baracche, che fingeva di 
riposare seduto su un masso, intanto che diceva il rosario. Nel campo era proibito pregare in 
pubblico". Battista Candela, T 19 gennaio '89. 

"Noi distrofici a Pactarol dormivamo in baracche brutte e sporche, stipate di Ietti a tre piani. 
Dormivamo a due a due su tavolati sopra un saccone vuoto. Per un mese dormii nello stesso 
letto dove dormiva Andrea Bordino. Avevamo ciascuno una coperta sottile e poiché la notte 
faceva freddo la distendevamo in comune per cui la coperta diventava doppia e noi ci si 
scaldava un po' a vicenda". Michele Pellegrino, cf T 23 aprile '90. 

"In Uzbekistan sono stato colpito da tifo addominale ed isolato con un altro prigioniero nella 
baracca dei moribondi con la calce tutt'intorno. Nessuno toccava gli infettivi che venivano 
liberati dai propri escrementi solo dopo la morte, quando con un gancio ne trascinavano via il 
cadavere. Di nascosto dal guardiano solo Bordino veniva nella baracca, ci girava un po' da una 
parte e un po' dall'altra per sollevarci le piaghe da decubito. Ci passava una mano sotto la 
schiena e l ' altra sotto le ginocchia e ci portava sul buco del gabinetto. Ci puliva, come un angelo 
cercava di aiutarci meglio che poteva". Mario Corino, cf T 2 dicembre '88. 
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Alcuni testimoni della causa di beatificazione di frate! Luigi reduci dalla Siberia 

innamorato del Cottolengo· 
Nel luglio del '46 "Andrea lasciò la propria famiglia per entrare tra i Fratelli Cottolenghini. 

Preso il nome di fratel Luigi ritrovò nella comunità religiosa una seconda famiglia. Da tutto il 
suo comportamento traspariva un interesse ed un affetto grande per la medesima. Egli consumò 
la vita per la missione cottolenghina". Suor Chiara Cortinovis, T 10 gennaio '89. 

"Non ho parole, non trovo termini adeguati per esprimere la fedeltà di frate! Luigi alla 
propria vocazione religiosa, il suo sentirsi Piccola Casa in qualsiasi circostanza, in pubblico o 
in privato, con i medici, con noi suore e con qualsiasi malato. Egli era la personalizzazione della 
migliore tradizione cottolenghina. La Piccola Casa e la famiglia dei Fratelli erano veramente 
sue, suo sangue, tessuto, parte della sua esistenza. Frate! Luigi era il modello cottolenghino, tale 
da non potersi desiderare migliore". Suor Giacinta Marcato, T 2lluglio '89. 

"Frate! Bordino ha dato le sue robuste braccia, il suo possente fisico, la sua mente il suo 
volere, il suo grande cuore, tutto se stesso per la causa della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza e per la famiglia dei Fratelli Cottolenghini, per i poveri e per il Regno di Dio che 
è la Chiesa su questa terra". Frate l Osvaldo Raimondo, T 15 gennaio '89. "Lo spirito della 
Piccola Casa gli traspariva da ogni suo atteggiamento. Era religioso autentico umile e 
caritatevole. Ricordo con ammirazione Ia sua puntualità in corsia la sua precisione agli orari di 
preghiera. Frate! Luigi trovava tempo per tutti i suoi doveri. Egli era un religioso fedele". Suor 
Adele Zanini, T Il luglio '89. 

"Mi piace ricordare fratel Luigi animato da autentico spirito cottolenghino, come gli altri, 
accomunato agli altri, eppure distinto dagli altri, nella preghiera, nel servizio dei poveri e nel 
cammino quotidiano, pienamente inserito nell'identità della Piccola Casa e nella comunità dei 
Fratelli". Don Mani/io Purgatorio, T 2febbraio '91. 
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"La sua tranquilla sicurezza vocazionale e di lavoro suscitava qualche scatto di gelosia. Egli 
non reagiva, abbassava gli occhi, talvolta diceva Deo gratias! con voce serena oppure, fingendo 
di non avere colto la provocazione, tirava diritto". O.c. T 18 marzo '89. "Credo proprio che 
frate! Luigi amasse tutti i confratelli, anche quelli che eventualmente l'avessero fatto soffrire. 
Con questi ultimi la sua regola era il perdono evangelico senza riserve". Frate l Romualdo Dalla 
Caminà, T 15 gennaio '88. "Nella sua venerazione per l'opera Cottolengo, tutto era compreso: 
il Fondatore, i confratelli, le consorelle non ultimi i ricoverati per i quali aveva una speciale 
predilezione. Per i superiori riservava profonda stima e rispetto per cui non avrebbe mai dato 
loro un dispiacere". Suor Rosa Damiano, T 8 aprile '92. 

"Prima del 1967 mi commoveva il vedere frate! Luigi servire al famoso pranzo dei medici 
per la festa di San Giuseppe Cottolengo. Direi che godeva nel privilegiare i suoi collaboratori. 
Era una sua gran giornata, faceva gli onori di casa, ci stava vicino, si preoccupava di assicurarci 
ogni conforto". Prof Giorgio Vassoney, T 10 febbraio '89. 

amministratore della Provvidenza 
"Nel dicembre del 1967 frate! Luigi è stato nominato membro del Collegio Direttivo per 

l'amministrazione straordinaria della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Il Collegio 
Direttivo superava una formula amministrativa secolare, comportando notevoli difficoltà. 
Frate! Luigi che era sempre stato estraneo ad ogni maneggio di affari e senza esperienza, 
dovette assumersi decisioni gravi che gli turbavano lo spirito. 

La riforma "Mariotti", istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale poi, esigeva complesse 
trasformazioni per la classificazione degli ospedali. Una commissione cottolenghina lavorò 
per diversi anni su ipotesi e progetti disparati. Per frate! Luigi era essenziale il salvare lo 
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spirito originale della diaconia ed assicurare all'Opera la possibilità di assistere e curare le 
persone che per qualsiasi ragione si trovassero escluse dal servizio statale. La sua sapiente 
discrezione mediava nelle discussioni tra le posizioni estreme e le difficoltà contrapposte". 
O.c. T 18 marzo '89. 

"Fratel Bordino interveniva poco nelle discussioni. Giungeva alle riunioni con la corona del 
rosario in mano e più di una volta mi disse che bisognava pregare molto ed avere fiducia nella 
Divina Provvidenza. Era persuaso che soprattutto l'Ospedale di Torino andasse mantenuto per 
le cure della popolazione cottolenghina, dei poveri in genere e di coloro che fossero privi di 
assistenza. Egli si mostrava abbastanza indifferente per la fisionomia giuridica da dare 
all'Ospedale. Unica sua preoccupazione era di continuare a curare gli svantaggiati perché, egli 
diceva: Come religioso cottolenghino intendo curare i poveri. Questa sua preoccupazione la 
manifestava con chiarezza e la sosteneva con forza". Suor Giulia Garelli, T l marzo '89. 

"Frate! Luigi si preoccupava di difendere in particolare i Barboni, gli abbandonati da tutti, i 
soli. Egli desiderava che si scegliesse il personale medico e paramedico non solo qualificato per 
titoli, ma anche capace di sintonizzarsi armoniosamente con un singolare modo di assistere il 
malato, come aveva insegnato il Santo Fondatore. Seguiva con attenzione la lettura della nuova 
legge ed ascoltava con rispetto gli interventi esplicativi e le varie proposte deliberative dei 
membri della Commissione, ma non ha mai controfirmato scelte che compromettessero quel 
tipo di servizio al povero che per lui era il Cristo sofferente. I suoi interventi nelle discussioni, 
sempre improntati a modestia e rispetto, diventavano forti ed irriducibili quando c'era di mezzo 
l'interesse e il bene del malato". Don Angelo Fanton, T 19 novembre '88. 

Negli anni delle grandi contestazioni, corrispondenti anche alle forti trasformazioni della 
Piccola Casa, cioè all'approvazione pontificia delle congregazioni, alla costituzione della 
nuova amministrazione dell'Opera, alla nuova fisionomia ospedaliera, frate! Luigi diceva 
chiaramente la sua idea e l'eventuale sua perplessità o se del caso la sua disapprovazione, 
anche se poi non rifiutava mai le idee altrui, così come non recriminava sulle opinioni contrarie 
poiché sapeva allinearsi con facilità sulle posizioni prevalenti". Suor Grazia Bosello, T 21 
febbraio '89. 

tra i responsabili della famiglia religiosa 
"Nell ' ottobre del 1959 frate l Luigi è stato nominato primo consigliere dei Fratelli 

Cottolenghini. Nel novembre del '66 divenne vicario generale della Congregazione dei Fratelli 
e nel gennaio del '72 superiore locale della comunità dei Fratelli nella Casa Madre di Torino. 
Egli non dava mai l'impressione di essere un superiore. Il suo più che un comando era 
un'esortazione, trattava sempre alla buona". Fratel Leonardo Chiodin, T 5 marzo '92. 

"Nel periodo che fu superiore frate! Luigi ebbe molto da soffrire da parte di alcuni 
confratelli i quali gli mancavano di rispetto. La sua unica reazione era un caritatevole Deo 
gratias". Fratel Matteo Frezzato, T 6 gennaio '89. Egli governava con il suo buon esempio. La 
sua forza trascina va la comunità all'osservanza regolare ed allo zelo della carità". O. c. T 15 
dicembre '88. "I dissapori esistenti nella comunità erano da lui vissuti in silenzio e con amore. 
Più di una volta sono stato motivo della sua sofferenza. Da lui ho solo ricevuto esortazioni fatte 
di buon esempio, silenzio e preghiera". S.P, T 2febbraio '91 . 

"Frate! Luigi fu mio superiore locale. ll suo atteggiamento mi aiutava a far bene. Con poche 
parole m'incoraggiava. I suoi non erano mai rimproveri. Rivedo frate! Luigi il giorno che ho 
abbandonato la famiglia religiosa. Era seduto sulla spalletta dei gradini della casa dei Fratelli. 
Ricordo il suo sguardo smarrito che non dimenticherò mai più. Ancora adesso mi capita spesso 
di pensare a quanta preghiera frate} Luigi avrà detto perché io non varcassi quel cancello. La sua 
vocazione, vista da me giovane fratello spesso in crisi, mi appariva a prova di bomba. Egli era 
una meravigliosa persona totalmente soddisfatta, pienamente a suo agio nella vita consacrata". 
F.G.B., cfTT 11 maggio '89; l aprile '92. 
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I superiori della Piccola Casa contemporanei di frate! Luigi 
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"Conobbi meglio frate! Luigi nel periodo del primo consiglio generalizio del quale 
facevamo parte. Erano sedute a catena con problemi di difficile soluzione. Le riunioni si 
tenevano alla sera dopo una giornata di lavoro, dalle 21 alle 23 e oltre. Da parte di frate! Luigi 
mai un'obiezione, anche se finalmente a letto non poteva più prendere sonno. Lo ascoltavo con 
attenzione quando esponeva il suo parere sull'argomento in discussione. n suo era un ragionare 
pratico, pieno di buon senso, pure se fatto di parole comuni". Frate! Benedetto Peschiera, T 
databile 1978. 

''Tenni istruzioni alla Comunità dei Fratelli in Torino che mi seguiva con attenzione, ma ciò 
non impedì qualche contestazione. Ne parlai privatamente con frate! Luigi. Mi sorprese il suo 
spirito conciliante: Lascia fare, passa da sé! Dove altri faticavano frate! Luigi riusciva dando 
l'impressione che per lui le difficoltà non ci fossero". O.c. T2febbraio '91. 

"Durante la sua lunga ultima malattia, riconosciuta inguaribile, che lo costrinse a vivere 
fuori comunità per intere stagioni, né confratelli, né superiori accettarono l'ipotesi di sostituirlo 
nel suo incarico di superiore. Da quando frate! Luigi era sulla Croce, la sua testimonianza 
vigorosa ed incisiva scioglieva misteriosamente gli inconvenienti della comunità che 
scomparivano come neve al sole". Diario della Congregazione, cf21 marzo '77. 

con confratelli e consorelle 
"Attaccatissimo alla sua comunità religiosa trascinava nel suo spirito i confratelli che 

cercavano di imitarne lo zelo e il buon esempio. Nell'andare e nel tornare dagli impieghi 
conversava amichevolmente con i confratelli, ma senza fermarsi o perder tempo. Il suo 
comportamento verso i ricoverati era quello di un signore, discreto e rispettoso con tutti, 
equilibrato e gentile. S'intuiva subito che era un uomo di Dio. n suo esempio metteva a disagio 
coloro che erano poco zelanti. Qualcuno addirittura lo scansava o lo criticava per la sua fedeltà 
religiosa. Talvolta qualche confratello lo giudicò un po' rigoroso e qualche altro non lo riteneva 
all'altezza dei compiti che svolgeva in comunità; ma tutto questo era solo questione di fragilità 
umana da parte di chi protestava. Di fronte a coloro che avessero sbagliato egli diventava 
ancora più buono, li capiva e li aiutava nel miglior modo possibile. Certamente non li 
respingeva e non li giudicava. Lui voleva bene a tutti e cercava sempre di scusare, perdonare e 
compatire. Aveva la furbizia dei Santi anche se gli mancava la scaltrezza dei mondani. Finiva 
con l'essere stimato da tutti". Frate! Eugenio Da/masso, T 15 dicembre '89. 

"Qualche volta io e fratel Luigi abbiamo fatto discussioni un po' animate. Ognuno 
sosteneva le proprie idee, eravamo uomini! ma certo non abbiamo mai rotto la carità e ci 
volevamo un bene dell' anima". Fratel Tarcisio Rossano, T 6 novembre '88. 

"Negli anni sessanta, com'era avvenuto per le Suore, i Fratelli della Piccola Casa si 
muovevano per l'approvazione canonica e per l'organizzazione della loro famiglia religiosa. 
Fratel Luigi percepiva chiaramente che i tempi erano maturi, per cui lavorava con i confratelli 
che spingevano per superare le resistenze di coloro che pare non fossero favorevoli. Tra le due 
posizioni potei constatare direttamente che fratel Luigi soffriva parecchio, taceva e pregava". 
O. c. T 21 febbraio '89. 

"A motivo dell'impiego pranzavo a tavola seconda. Spesso condividevo il pasto con frate! 
Luigi in ritardo sulla comunità per il suo servizio in sala operatoria. Nel reparto di sordomuti 
dove operavo ero assediato dal silenzio. Fratel Luigi lo comprendeva e benevolmente accettava 
di farmi compagnia. Ci si scambiava le impressioni sui fatti del giorno, sulla vita ecclesiale e 
specialmente quella religiosa, sugli argomenti di fede e di politica. Abbastanza sovente si 
discuteva di virtù, non esclusa quella che considero fosse da lui ben praticata: la mortificazione 
dei sensi". O.c. T 2 gennaio '89. 

"Frate! Luigi non era spettatore passivo ma fratello religiosamente presente alla vita di 
comunità, sia negli atti qualificanti la stessa che nel pensiero, nelle attenzioni e nei problemi che 

22 



Tra consiglieri e superiori della Congregazione dei Fratelli Cottolenghini 
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la travagliavano. La preghiera, il pasto comunitario, la collaborazione alla vita concreta, 
comunicavano di fratel Luigi una presenza delicata e religiosa che non appariva mai una 
semplice presenza umana. Ciò che nella comunità doveva realizzarsi, trovava sempre la sua 
solidarietà e questo in ogni campo, compreso il tempo libero, quando era necessario completare 
la squadra di pallavolo dei novizi o dei professi". Frate/ Ernesto Goda, T 16 maggio '89. 

"A volte fratel Luigi s' intratteneva a fare una partita a carte e non disdegnava di giocare a 
pallavolo con noi giovani. Egli aveva un grande senso del valore comunitario. Prima di essere 
minato dal male, durante le vacanze in montagna, egli faceva volentieri delle buone passeggiate 
conversando affabilmente con noi, pregando e scherzando. Quel suo fare quotidiano fatto di 
umiltà, fermezza e fortezza ci era sprone a continuare per la strada vocazionale". O.c. T 15 
gennaio '89. 

"Nei periodi di vacanza ricordo frate! Luigi quando all'alba con un gruppo di confratelli si 
apprestava alla grande gita. Rammento il suo volto luminoso di espressioni raccolto in quello 
strano silenzio come fosse di meditazione. Lo rivedo con il pesante zaino sulle spalle per 
lasciare liberi i più gracili. Fratel Luigi era strumento illuminato per costruire la gioia degli altri. 
Quando si giocava a palla volo la sua mole massiccia sembrava volteggiare leggera e silenziosa 
tra le figure di noi ragazzi. Aprendo le braccia nell'area di gioco come un'aquila imprimeva un 
senso di sicurezza per tutta la squadra". Napoli Salvatore, T 2 novembre '90. "Quelle poche 
volte che la sua squadra perdeva (ma allora bisognava che fossero tutte schiappe!) faceva un 
sorriso, né più né meno di quando vinceva". O.c. T lJ maggio '89. 

"Frate! Luigi rispettava gli orari di comunità, quelli della preghiera e del vario e complesso 
servizio che prestava in corsia San Francesco, in sala operatoria e a tutti coloro che ne avevano 
bisogno, a qualunque Famiglia o infermeria appartenessero, senza contare i Barboni esterni 
che erano un po' i suoi clienti particolari. Naturalmente non mancava mai alle funzioni della 
Chiesa grande, a cominciare dalla prima Messa detta della levata. Non riesco a spiegarrni 
come, ma egli riusciva ad essere sempre presente, puntuale e preciso in tutto, tanto nelle 
circostanze quotidiane e minute, quanto in quelle straordinarie. Per noi giovani suore por·era 
modello di semplicità, di generosità e soprattutto di fedeltà al quale cercavamo d'ispirarci. Né 
io né le mie consorelle parlavamo con fratel Luigi oltre il necessario per il servizio. Non si 
facevano confidenze vicendevoli, tuttavia regnava una tacita intesa che ci vincolava al bene dei 
poveri che assistevamo, dei malati che curavamo. Tutti assieme si viveva questo clima 
autenticamente cottolenghino di suore e fratelli al servizio dei poveri". Suor Letizia Mandelli, 
T l marzo '89. 

"Era chiaro che in fratel Luigi tutto era in ordine, ogni cosa era al suo posto e lui era sempre 
presente a se stesso ed agli altri nel momento giusto. Lo ricordo come vero discepolo di Gesù. 
Fratel Luigi non avrebbe mai abbandonato la sua vocazione: non sarebbe scappato anche con 
tutte le porte aperte" . O. c. T 11 maggio '89. 

"Per gli anni che sono stato a fianco di fratel Luigi devo affermare che egli mi ha sempre 
edificato con l'osservanza religiosa, la fedeltà e l ' attaccamento alla comunità, con il suo 
instancabile servizio ai poveri e la sua preghiera che non finiva mai". D.D. T 20 giugno '89. 

Ammalato, degente all'Ospedale Molinette nel periodo natalizio del suo ultimo anno di vita, 
ai cottolenghini che andavano a porgergli gli auguri, frate] Luigi diceva: "Sono venticinque 
anni che sono alla Piccola Casa ed è il primo Natale che passo lontano, ma cosa volete, il cuore 
ce l'ho lì, sono sempre con voi". Suor Andreina Salvadori, T 6 ottobre '77. 

I poveri e gli ammalati del mondo intero erano fratelli e sorelle di fratel Luigi. Costituivano 
la sua grande famiglia. Nella preghiera egli faticava, pativa ed amava. Il suo cuore aperto 
batteva per l ' umanità. Frate! Luigi morì i125 agosto 1977. 

• •• 
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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'indicarlo nella relazione. 

quattro ore d'abbuono 
Allegando fotocopia della cartella clinica, una signora di Pinerolo scriveva all'Ufficio di 

Postulazione: "Nella notte del 20 gennaio 1973, all'Ospedale della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza nella corsia di medicina uomini San Giovanni di Dio, caposala suor Palmira e 
medico curante dottor Carnevale, mio padre di anni 66, gridando: non voglio morire, spirava 
per arresto cardiaco senza poter ricevere i sacramenti. Con tempestività il medico di guardia 
chiamò frate! Luigi che praticò la respirazione bocca a bocca. Mio padre ritornò in vita per circa 
quattro ore. Si avvicinò ai sacramenti con tanta serenità, felice di avere accanto tutta la sua 
famiglia che nel frattempo aveva raggiunto l'ospedale. Ogni giorno recito la preghiera del 
Servo di Dio: Santissima Trinità ... ". L.B. 

rendo testimonianza 
Torino, settembre 1998- Da mesi soffrivo emorragie. Avevo fatto molti esami. I sanitari 

temevano un'imminente occlusione intestinale. Data l'età avanzata e le debilitazioni fisiche si 
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escludeva l'opportunità dell'intervento chirurgico, che venne poi deciso dopo molte settimane 
d' incertezze. Mi affidai a fratel Luigi che pregai sino in sala operatoria. L' intervento è stato 
laborioso. Dopo un mese di ricovero e la convalescenza ora sto bene, pienamente ristabilita e ne 
rendo testimonianza. 

R.L. 

il Deo gratias di fratel Luigi 
Torino, 10 novembre '98 - Ho avuto il piacere di annoverare tra i miei colleghi di lavoro 

Bartolomeo Bordino, fratello di Andrea - fratel Luigi della Consolata - dal quale seppi della 
vita, della fede, della carità verso il prossimo, della dolorosa malattia e della sua santa morte. 
Da quando tredici anni fa, nel 1985, iniziò la mia battaglia contro il cancro, ho pensato spesso 
a frate! Luigi, traendone forza e spirito di accettazione nella volontà del Signore. Da tanto 
esempio ho imparato, sia pure con fatica, il suo Deo gratias! Ho superato numerosi interventi 
chirurgici, frequenti controlli; da alcuni anni però un'artrosi grave alla colonna lombare ha reso 
difficoltose e a volte impossibili le anestesie spinali mentre la totale, per le mie condizioni 
generali, veniva sconsigliata perché a rischio. In occasione degli ultimi due interventi chirurgici 
(maggio scorso e novembre corrente) mi sono rivolto a fratel Luigi chiedendogli di 
accompagnarmi in sala operatoria e di starmi vicino. Gli esprimo la mia devota riconoscenza 
perché ho sentito che mi teneva per mano: le rachianestesie sono riuscite con facilità e gli 
interventi hanno avuto esito favorevole. Deo gratias! e tante grazie a fratel Luigi. 

A.G. 

mi ha messo accanto un angelo 
Rivoli, 3 dicembre '98 - Desidero ringraziare tanto fratel Luigi Bordino perché in un 

momento difficilissimo della mia vita, nel quale rischiavo di abbandonarmi alla disperazione, 
mediante la preghiera, la misericordia di Dio ed il suo aiuto, ho ritrovato la serenità e la forza di 
continuare a vivere. Esprimo riconoscenza a frate} Luigi particolarmente per avermi messo 
accanto un angelo terreno capace di dare un po' di luce alle mie giornate quotidiane. 

l. T. 

non è stato a guardare 
Alba, 20 dicembre '98- Operata di tumore nell 'aprile dell'anno scorso, ci vollero due mesi 

per la chiusura della ferita. Iniziai la chemioterapia e sette mesi dopo subii un secondo 
intervento per asportare metastasi nuove e vecchie. Nel frattempo insieme ai miei familiari 
invocai con ardore l'intervento di fratel Luigi. Con la meraviglia di chirurghi e oncologi si trovò 
il mio addome privo di tumore e con i tessuti in ottima condizione. Si parlò di miracolo. La 
"chemio" e la mia reazione coraggiosa hanno certo fatto la loro parte, ma fratel Luigi, tanto 
pregato, non è certo stato a guardare. 

R. G. 

i sette fastidi 
Brescia, l O gennaio 1999 - Eravamo nei sette fastidi ed abbiamo chiesto con fervore 

l'intercessione di fratel Luigi Bordino. Tra l'altro la mamma di 79 anni, senza cittadinanza 
italiana, senza diritto a mutua, doveva essere operata. Fratel Luigi ci ha cavati fuori . 
L'operazione è andata bene. La mamma è guarita. Non abbiamo pagato niente. Ringraziamo 
fratel Luigi e gli diciamo ancora grazie. Egli è un santo che aiuta i poveri e i tribolati. 

L.M.L. 

una caduta rovinosa 
Bra, 5 febbraio '99 - Nel marzo del '97, a seguito di una rovinosa caduta in casa, mia moglie 

era stata sottoposta ad intervento chirurgico per protesi totale di anca. Ci eravamo raccomandati 
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con fiducia a fratel Luigi Bordino. Il decorso era stato regolare. Mia moglie tornò presto a 
camminare bene ed a svolgere regolarmente le sue mansioni. Oggi facciamo voto affinché la 
sua santità, radicata neiJa silenziosa pratica evangelica, venga presto riconosciuta. 

F. C. 

confondevo i volti delle persone 
Padova, 11 gennaio '99- L'anno scorso telefonai aiJa Postulazione per chiedere l'aiuto di 

fratel Luigi allo scopo di migliorare le mie disastrose condizioni visive. Soffrivo per glaucoma 
e per la difficile convergenza di un occhio presbite con l'altro molto miope con lente a contatto. 
Era poi in atto una marcata forma di cataratta, fattori che riducevano il mio campo visivo. 
Confondevo i volti delle persone e vedevo sfocate le case ai lati della strada. Allego documenti 
e mappe computerizzate. Dopo avere ardentemente pregato fratel Luigi, oso dire miraco
losamente, la mia vista è migliorata in fretta. Vedevo tutto molto meglio al punto che l'oculista 
si è indispettito per l'inspiegabile cambiamento. Fratel Luigi aveva accolto la mia supplica. 
Sono andata a ringraziarlo sulla sua tomba a Torino, nella Chiesa della Piccola Casa. Ora gli 
rendo testimonianza. 

A.P. 

complicazioni incrociate 
Torino, 11 febbraio '99- Mio marito, già sofferente per esiti di tromboflebite ed embolia, per 

emorragia cerebrale e conseguente paralisi, nelle settimane scorse veniva colpito da una 
presunta forma influenzale. n catarro ostruiva i bronchi. La temperatura elevata resisteva agli 
antibiotici. Questo quadro clinico gli procurò una crisi di abbassamento di pressione. Visite 
mediche e varie analisi non lasciavano prevedere nulla di buono. Sia io che mio marito eravamo 
preoccupatissimi. Invocammo l'aiuto di fratel Luigi Bordino. Rendo testimonianza che i 
disturbi di mio marito si sciolsero rapidamente ed egli riprese il suo normale ritmo di vita. Devo 
aggiungere che mia suocera di 91 anni il 30 dicembre aveva avuto un piccolo infarto. Dopo otto 
giorni di permanenza all'Ospedale Maria Vittoria, era stata inviata a Villa Serena e poi dimessa 
il 23 gennaio scorso. Anche per lei, colpita da grave influenza che minacciava di soffocarla, 
abbiamo invocato il Servo di Dio e siamo stati esauditi. Grazie fratel Luigi. 

M.Z. 

una bella vittoria 
Pavia, 27 febbraio '99 - Da parecchi anni due fratelli anziani bisticciavano per 

incompatibilità di carattere e d'interessi. Si odiavano vicendevolmente rifiutando qualsiasi 
mediazione. Con una fervorosa novena avevo affidato la questione nelle mani di fratel Luigi 
?ordino. Recentemente il più anziano, prima di morire, chiedeva e dava il perdono al frateiJo. 
E una bella vittoria spirituale di fratel Luigi, non meno difficile di una qualsiasi altra guarigione 
fisica. 

E.D. 

tra otite e coma 
Cuneo, 3 marzo '99- Un nostro congiunto soffriva di una grave forma di otite trascurata con 

complicazioni di meningite cerebrospinale dovuta a pneumococco. Era in coma da dieci giorni. 
Ci siamo rivolti con fede e speranza a fratel Luigi. Tutto si è risolto presto e nel migliore dei 
modi. 

F. G. 

quel Crocifisso di fratel Luigi 
Saluzzo, 14 marzo '99- Dovendo sottopormi ad un delicato intervento chirurgico alle mani, 
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con tanta fiducia mi sono rivolta a fratel Luigi. L'operazione è riuscita e gliene sono grata. Gli 
raccomando ancora e sempre la mia famiglia, specialmente mio figlio che per motivi di lavoro 
è sempre in viaggio. Mi è tanto cara l'immagine del Crocifisso che il Servo di Dio portava 
sempre al collo. Voglio seguire il suo esempio e lo prego di aiutarmi ad abbracciare le croci 
della vita come ha sempre fatto lui. 

A.M. 

sia conosciuto imitato ed amato 
Roma, 18 marzo '99 - Colpita da occlusione intestinale, ero ricoverata n eli ' ospedale di 

Albano. Nell'attesa degli esiti di vari esami per diagnosticare meglio la natura del male, ho 
supplicato fratel Luigi di portare lui a felice conclusione questo mio infortunio. La colon-scopia 
diede esito assolutamente negativo. Ogni traccia del male era scomparsa. Fratel Luigi è un 
amico che invoco in tutte le mie difficoltà. Desidero ardentemente che sia conosciuto, imitato 
ed amato. 

x.x. 

prospettive di lavoro 
Genova, 20 marzo '99- Avevo pregato tanto fratel Luigi di aiutare mio figlio a superare un 

esame che gli causava ansia e depressione. Lo aveva finalmente superato ma le ricerche di 
lavoro andavano a vuoto. Intensificai le mie suppliche e si è aperta un'ottima prospettiva di 
occupazione. Ti supplico fratel Luigi continua a proteggere tutta la mia famiglia. 

A.B. 

Pochi giorni appresso, con una generosa offerta recapitata alla Postulazione, un'altra 
famiglia ringraziava fratel Luigi con la seguente frase : "Per averci aiutato a risolvere una 
questione di lavoro molto importante per noi". 

A.M. 

un bel fiocco rosa 
Novara, 27 marzo '99 - Mio figlio e mia nuora in attesa di un bambino ebbero dalle analisi 

di gravidanza un esito inquietante: vi era probabilità che il nascituro venisse al mondo con la 
spina bifida o con la sindrome di Down. Mi sono rivolta a Dio per intercessione di frate! Luigi 
chiedendo un bambino sano e ben disposto. Le successive analisi hanno dato per certo che si 
trattava di una bimba geneticamente normale. È nata bene, bella ed in piena salute. Grazie fratel 
Luigi. x.x. 

tre.giorni incredibili 
Torino, 31 marzo '99- Nel mese di novembre dello scorso anno mia moglie diabetica in 

trattamento insulinico, in seguito a gastroenterite virate acuta con febbre altissima, con 
iperglicemia al di sopra dei valori dosabili e vomito incoercibile e conseguente grave 
disidratazione resistente alla terapia antibiotica, è caduta in stato di precoma per cui venne 
ricoverata in reparto di medicina d'urgenza. Io la raccomandai a fratel Luigi della Consolata 
che da anni ho eletto protettore della mia famiglia. Nel giro di quarantotto ore mia moglie 
venne dichiarata fuori pericolo. È guarita senza conseguenze fisiche o psichiche ed è ritornata 
ad esercitare con vigore la sua attività casalinga a tempo pieno. Senza nulla togliere 
all'intervento dei sanitari ascrivo a frate} Luigi tale grazia che il Signore ci ha concesso per sua 
intercessione. 

M. V. 
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cancro alla testa del pancreas 
Vercelli, 2 aprile '99- Nel settembre del '98 sono stato operato di duodenocefalopan

creasectomia. Mia suocera, già devota di frate! Luigi da quand'era stata operata di tumore 
ali' intestino, mi ha dato una foto che porto con me dal giorno del mio ricovero in ospedale. Tutti 
i giorni prego frate! Luigi e sento che mi aiuta nei momenti di maggiore difficoltà. Sono sicuro 
che egli continuerà a starmi vicino nel cammino della vita che Dio vorrà concedermi. 

F. C. 

cose difficili da risolvere 
Varese, 9 aprile '99 - Grazie frate! Luigi per il tuo intervento risolutivo nelle nostre cose 

difficili da risolvere. Grazie ancora per esserti fatto conoscere, per essere entrato nella nostra 
famiglia a rimettere un po' d'ordine e pace. Ti chiediamo di far rinascere in tutti noi la fede in 
Dio. 

F. S. 

malanni del nostro tempo 
Milano, 19 aprile '99- Grazie frate! Luigi Bordino. Mio marito che ha subìto un intervento 

chirurgico lo scorso mese di gennaio, continua a star bene e per tua intercessione non dovrà 
essere rioperato. I medici sono stupefatti. 

F.D. 

Cagliari, 24 aprile '99- Le immagini con la preghiera di frate! Luigi ed i fascicoli che 
parlano di lui mi hanno ridato fiducia nella vita, mi hanno risollevato da un brutto periodo di 
depressione. Ringrazio il Servo di Dio per la sua efficace intercessione presso la Vergine Santa. 
Ancora grazie frate! Luigi. 

L.M. 

cose che contano 
Trento, 27 aprile '99- Sono una mamma molto affezionata a frate! Luigi perché è persona 

buona ed umile. Da anni leggo I' opuscolo Frate l Luigi è una proposta. Gli ho raccomandato 
ardentemente mio figlio perché lo mantenesse buon cristiano e lo sostenesse negli studi. Oggi 
posso dire che il mio Francesco si è conservato buono ed ha conseguito la laurea in ingegneria 
informatica a 24 anni. Grazie fratel Luigi. Continua a proteggere la nostra famiglia. 

L.R. 

calcolo scomparso 
Torino, 25 maggio '99 - Da un anno soffrivo per la comparsa di un calcolo alla cistifellea, 

ripetutamente segnalato dagli esami diagnostici, ed ero seriamente preoccupato per l'intervento 
chirurgico che avrei dovuto subire. Ho invocato frate! Luigi insieme a mia sorella. Al controllo 
ecografico ogni traccia di calcolo era scomparsa. Non ho parole per ringraziare frate! Luigi del 
favore ricevuto. 

S. G. 

ossa fragili e carattere robusto 
Alessandria, 22 giugno '99 - Ho problemi a leggere per cui devo rinunciare al semestrale 

Frate/ Luigi è una proposta. Devo però ringraziare il Servo di Dio perché l'operazione all'anca 
è andata bene ed ora sono tornata a casa dove sbrigo le mie faccende. Egli rni ha aiutata ed io 
continuo a pregar lo ed a mandargli le offerte. 

N.L. 
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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 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 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): 

nome 

via numero civico 

CAP paese o cinà provincia 

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

D desidero ricevere u11a ( ) 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 Fratel 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 

~~-....... La'\ 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

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

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J ~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 seguellli indirizzi di persone preavvisate che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è ww proposta». Anche per la legge sulla privacy 11011 possiamo più spedire 
materiale alle persone segnalate da anonimi. 

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

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

3 . ... ,_ .. _____ ,_ .. _________ , ____ ., ___ , ............ __ , ____ , ......... _,_ ................. ______ , __ .. _, ___ .... _,_ ..... - ... ·-··-·--·-···--···· .. ·-·---·-.. ·---

4 . ............................................................................................................................................................................................................... - ...................................................... . 

Spedire in busta a: 

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