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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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Il Superiore Generale 

Torino, 6 gennaio 2001 

Un fascicolo di immagini non ha bisogno di particolare introduzione in un 
tempo di comunicazione globale. 

Le fotografie di frate! Bordino ne richiamano l'identità e la sua robusta 
testimonianza cristiana. Alcune gli vennero scattate per obbedienza, in occasione 
d'una mostra vocazionale della famiglia religiosa nei primi anni ' 60. Dal 
prossimo numero il semestrale tornerà alla formula consueta, in bianco e nero, 
con la pubblicazione di riflessioni, corrispondenza e grazie ricevute. 

È ben nota la parsimonia nel dire del Servo di Dio. Egli comunicava con lo 
sguardo mite, rischiarando le pene degli uomini che incontrava. 

Analoga esperienza coinvolge i devoti che sempre più numerosi ne invocano 
la puntuale intercessione. Nella persona di frate! Luigi lo Spirito Santo dona alla 
Chiesa un esempio che realizza il proprio abitare con il Signore sulle strade dei 
poveri, in silenzio, tracciando percorsi di calda trasparenza evangelica. 

Modello per gruppi ecclesiali frate! Bordino ha segnato l'Azione Cattolica. 
Prigioniero in Siberia seminava speranza tra gli Alpini. Lavoratore orante, di una 
profonda vita interiore, tra i Fratelli di San Giuseppe Cott olengo abbinò 
l'esercizio della carità ad un'eccezionale competente servizio ai malati. Pioniere 
tra i donatori di sangue e di organi, consumò l'esistenza privilegiando gli uomini 
in stato di abbandono. 

Colpito da leucemia mieloide per tre anni gestì la propria crocifiggente 
malattia continuando a benedire Dio, sino alla morte, avvenuta nel 1977 all 'età di 
cinquantacinque anni. 

Ultimati i Processi Canonici per frate! Luigi si avvicina il giorno della 
beatificazione. Egli resta al nostro fianco e prega con noi. 

Obb.mo 
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In tanti per crescere, pregare. la\'orare c giocare insieme 
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Tra le Langhe ed il Roero Andrea Bordino presidente di Azione Cattolica 
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l genitori di Andrea, la loro casa, il borgo. Erano gente che diceva il rosario ogni sera 
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Coscritto tra gli Artiglieri Alpini, Andrea partì per la Russia con la divisione Cuneense 
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15 agosto 1942 
Andrea Bordino 
lasciò l'Italia, in tradotta, 
il giorno del suo 
ventesimo compleanno. 
Era con lui 
il fratello Risbaldo. 

Passata la frontiera 
a Tolmino 
il convoglio sostò a Vienna, 
Berlino, Varsavia e Gomel. 

Da Kiev 
lo scaglione di Andrea 
dovette proseguire a piedi 
fmo alla sua destinazione 
ch'era Sollonski. 
I Bordino resteranno lì 
fino all'irrompere 
delle truppe russe. 

Il 26 gennaio 1943 
Andrea fu fatto prigioniero 
e avviato a Valujki 
con la fiumana degli sconfitti. 

~ Di là lo trasferirono 
ad Akbulak 
quindi in uno dei campi 
di Karaganda. 

Visse poi per quasi un anno 
in un luogo mai identificato 
dell'Altopiano Siberiano; 
finché 
insieme agli altri superstiti 
fu condotto al campo 29/3 
di Pactarol 
sui confini della Mongolia 
con I'Uzbekistan. 

Questo calvario 
tra vessazioni d'ogni sorta, 
fame e malattie 
durò fino alla fine della guerra. 
Il ritorno 
attraverso l'Europa devastata 
fu un'altra odissea. 
Andrea rivide la sua casa solo 
nel settembre 1945. 





Una notte dell'inverno russo, mentre rischiavano l'assideramento, Andrea e suo fratello 
promisero: "Se sopravviviamo a questo gelo faremo un pilone alla Consolata" 



Andrea considerava 
il ritorno dalla prigionia 
un miracolo 
troppo grande 
per poterlo godere da solo 

Dopo un pellegrinaggio alla Madonna dei Fiori i1231uglio 1946 Andrea lascia la famiglia 
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e td"S 1 an Giuse ppe Cottolellgo dell . 
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ccola Casa della Divina Provvidenza di Torino- ''Chiamatemi frate! Luigi della Consolata" -
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Consacrato laico, più che con la parola predicava con la sua presenza serena e silenziosa 
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Ol 

Con un confratello ed un medico al Colle don Bosco 
per provvedere l'Ospedale di sangue trasfusionale 



NON POSSIAMO FARE NULLA DI MEGLIO DELLA VOLONTÀ DI DIO fr. Luigi 

Per le proprie diflicoltà, i poveri si servivano di l'ratei Luigi come fosse loro proprietà 
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Ospedale Cottolengo: attuale cortile i11terno- uno dei recenti i11gressi di reparto -facciata esterna del1948 





Campione di Dio, paladino dei poveri, viveva chino sul 
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he dell'umanità, col cuore in preghiera 



IL TESORO DI FRATEL LUIGI 
Questo è il Crocifisso della Professione 
che frate! Luigi portò al collo 
giorno e notte per quasi trent'anni. 
Era legato con un semplice spago 
ch'egli sostituiva quando il sudore 
l'aveva consunto. 

Se lo stringeva al petto o nella mano 
e lo baciava con trasporto 
durante l'ultimo rosario della giornata 

quando ormai nel letto del dormitorio comune 
prolungava fino a notte alta 
il suo tempo di preghiera. 

Il Crocifisso è stato ritrovato nella fossa 
tra i suoi resti mortali il 26 marzo 1997. 
Tutta la ricchezza di frate! Luigi 
bastava il palmo a contenerla: 
questo Crocifisso 
e una medaglietta della Madonna. 

Quando fu colpito da Leucemia si riconobbe nel Getsemani e si conformò all'esempio di Cristo 
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Fino a vent' anni 
aveva ammirato 

la dolcezza delle campagne 
e delle alpi piemontesi. 

Poi, di colpo, 
gli toccò conoscere la brutalità 

e gli orrori della guerra. 
Dopo, per scelta propria, 

contemplò da soccorritore 
mari di sofferenza umana. 

Gli occhi 
che senza mai smarrirsi 
avevan visto così tanto, 

morendo li donò per trapianto. 
Ragion per cui, servendo ad altri, 

vivono ancora. 
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La malattia, bruciandogli le ghiandole, gli toglieva il respiro. Ma lui non perse mai il sorriso e la pace 

26 





Sepoltura, riesumazione e traslazione, un Magnificai di luce per fra te! Luigi 
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Il Cardinale Saldarini chiude il Processo • Fratel Leone Morelli consegna la Positio 
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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, è arruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia; 
prigioniero in Siberia e nell 'Uzbekistan, egli 
sperimenta la tragedia della morte di decine 
di migliaia di Alpini e, pur ridotto a larva 
umana, si adopera per portare il suo conforto 
tra i morenti. Nel suo cuore sboccia la voca
zione alla carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 
il dono di Dio e decide di non goderlo da so
lo. Il 23 luglio 1946 bussa alla porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Desidero consacrarmi a Dio e ser-

vire gli uomini più poveri; chiamatemi frate[ 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un'invidiabile carriera terrena espi
rituale vivendo tra malati e reietti il "Caritas 
Clzristi urget IIOS» 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 la bontà di Dio 
con le beatitudini evangeliche. 

A Torino, il l O novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Cano
nizzazione. Nel luglio ' 97 è approvato il pro
cesso di un presunto miracolo attribuito al 
Servo di Dio. Nel maggio del '99la Postula
zione presenta la "Positio" alla Congrega
zione Vaticana per le Cause dei Santi. Ora si 
attende il giudizio definitivo della Chiesa. 
Nel frattempo migliaia di devoti invocano 
frate! Luigi puntuale intercessore. 

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

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

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

cognome nome 

viot numero civico 

CAP p:te.~oci llà provinci::~ 

D desidero ricevere una ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL GOTTOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi 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 
infiamrnaci 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 

4o.<.~ •••••• J ...l.t "( 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di grazie, richiesta d'infonnazioni, 
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~~,IJ~~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 seguenti indirizzi di persone da me personalmente preavvisate che desiderano 
ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è ww proposta». 

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

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

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

4 . ....................................................................................................................................................................................................................... _ .. , ............................................ . 

Spedire in busta a: 

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