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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 

la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

famiglia 

...__ 

Il 25 settembre 1998 la Postulazione ricevette un biglietto firmato ma senza indirizzo: 
"Chiedo una novena di sante Messe per la beatificazione di frate! Luigi. Invoco la sua potente 
intercessione per due ragazzi bisognosi di luce. Mia mamma ultra novantenne ha necessità di 
una signora adatta alle sue esigenze quotidiane. Mia sorella deve subire una grave operazione 
agli occhi. Ci affidiamo tutti alle mani esperte di frate! Luigi". 

incontro 
Lo stesso 25 settembre i cottolenghini ricevevano da Varese la seguente informazione: "Da 

un decennio invoco frate! Luigi. L'ho conosciuto quand'ero ricoverato in una clinica ortopedi
ca per il distacco di due costole dalla spina dorsale. Da più di un anno quando mi alzo da letto 
porto un busto di cuoio durissimo. Ora sono in una casa per anziani. Ho fatto conoscere frate! 
Luigi a tutti quelli che potevo tra i coinquilini, il personale e i visitatori: mi è sempre stato di 
grande conforto. Lo invoco nei dolori fisici e morali e rendo grazie a Dio e a voi per averlo in
contrato". 

sguardo 
Dalla provincia di Milano il primo ottobre 1998 una signora chiedeva preghiere con le te

stuali parole: "Mi rivolgo a voi affinché il dolcissimo sguardo di frate! Luigi vegli su Giovanni 
e su tutta la nostra famiglia. Ne abbiamo tanto bisogno". 

ritratto 
n 12 ottobre '98 una signora del Canavese raccontava: "Ieri ho assistito alla rievocazione 

del nostro frate! Luigi. La chiesa piena di fedeli e suorine nero vestite, canti soavi, palese com
mozione e partecipazione. Ho pensato a questo giovane contadino cresciuto in un mondo sano, 
laborioso e religioso, ispirato alla bontà ed al rispetto di Dio e degli uomini. Lo inghiottì la 
guerra il male assoluto, barbarie e ferocia indicibile, sofferenze atroci e incalcolabili. Andrea 
Bordino è come una giovane pianta avvolta dalla furia di un incendio. n tronco è annerito, i ra
mi scheletriti parlano di morte e distruzione. Ma, passato l'incendio, le radici sane emettono 
germogli e la pianta lentamente rinasce. n ragazzo che ha vissuto la guerra non c'è più, è nato 
un uomo nuovo, un uomo che ha voluto ripagare col bene dal quale è stato avvolto e ferito e 
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ustionato in tutta la sua carne. Quante volte avrà pensato alle soffere11ze inenarrabili della guer
ra in Russia. Quei Barboni che lui prediligeva come ultimi dei diseredati gli ricordavano sicu
ramente i poveri soldati durante la ritirata dal fronte, il gelo, la fame, le malattie e la dispera
zione. Ho parlato, purtroppo brevemente, perché c'era molta gente, con una gentile suora che 
ha conosciuto fratel Luigi e che gli ha lavorato accanto. Estasiata di questa fortuna, mi diceva: 
Era veramente come lo descrivono. Fratel Luigi scambiava le sue scarpe con quelle rotte e scal
cagnate dei Barboni che curava, e faceva queste cose di nascosto, anche se poi qualche volta ve
niva scoperto. Gli Alpini coi piedi congelati non li dimenticava mai, ne sono sicura. Fratel Lui
gi non si chiedeva il perché del male, cercava di porvi rimedio, di stare dalla parte del Bene, 
umilmente, se si può dire, in questo caso semplicemente". 

radio Maria 
Dalla sede di Erba ill4 ottobre '98, un padre Passionista osservava: "Sono lietissimo che al 

Cottolengo ci sia fratel Luigi, un prossimo beato a testimoniare la straordinaria vitalità del ca
risma cottolenghino. Personalmente mi raccomando alla sua intercessione". 

aspirazione 
Il 26 dello stesso mese di ottobre un impiegato delle poste di Reggio Emilia, che ha casual

mente trovato in parrocchia il bollettino di frate! Luigi, esponeva la propria aspirazione: "Mi 
chiamo Giuseppe e sono credente. Chiedo a frate! Luigi di aiutarmi a trovare una brava donna, 
una compagna cattolica, perché la mia più grande aspirazione è quella di potermi formare una 
famiglia". 

amico 
Due giorni appresso una giovane annotava: "Fratel Luigi è diventato il mio più caro amico 

invisibile da cui non mi separo, specie nei momenti piccoli o grandi del bisogno. Ed il suo aiu
to non manca mai". 

solitudine 
115 novembre '98 una donna che vive a Torino, confidava: "Mi sto avviando al Cottolengo 

a portare un fiore sulla tomba di frate! Luigi. Sto attraversando un periodo difficile e mi assale 
la tentazione di non farcela più, anche a causa di una solitudine ostinata che nonostante tentati
vi vari non riesco a debellare. Mi basterebbe il sostegno di una persona buona tra tanta fred
dezza e cattiveria. Sono sola sola sola. Chiedo una preghiera prima che sia tardi". 

GrandPuy 
Una signora che era salita in pellegrinaggio a Grand Puy, 1'8 dicembre '98 regalava ai letto

ri del semestrale di fratel Luigi la seguente proposta: "Fratel Luigi considerava Grand Puy un 
piccolo acconto del paradiso. Amava la sua aria fine, i suoi monti e i suoi fiori. Ha impregnato 
di spiritualità quel luogo, come sanno farlo i santi. Dopo fratel Luigi Grand Puy è qualcosa di 
più di una borgata di montagna è il Grand Puy difratel Luigi. Non si potrebbe ricordarlo lassù 
con una lapide?". 

oltre la notte 
Il 15 novembre '98 una signora ottantacinquenne rimasta sola per la perdita del marito e di 

entrambi i figli, esponeva il proprio rapporto con il Servo di Dio: "Ricevo con grande attesa la 
rivista Frate l Luigi è una proposta, tanto più che in seguito ad intervento chirurgico mi sono ag
gravata, stento a camminare e non so come sarà il mio futuro. Temo di dover tornare in ospe
dale. Mi aiuti frate! Luigi che invoco specialmente di notte. La fede mi sostiene". 

Servizio fotografico di M. Carena e P.M. Pelazza ,... 
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oleandri e fichi 
Nell'autunno 1998 una preziosa collaboratrice della Bosnia scriveva alla Postulazione: "Da 

una conoscente ho ricevuto il bollettino n. 1 del '98 Fratel Luigi è una proposta. Io vivo in 
Croazia e sono impossibilitata a mandarvi il mio aiuto. In compenso posso pregare. lnviatemi 
un po' del vostro materiale e ne sarò contenta. Tra di noi ce lo passiamo e leggiamo tutto mol
to volentieri. Oggi da noi c'è il Papa, che Iddio ce lo conservi . I cottolenghini e frate] Luigi so
no già inclusi nelle mie preghiere. Grazie per il materiale ricevuto che illustra la santa vita di 
frate! Luigi. Sono rimasta colpita dai suoi occhi. Mi piacciono tanto due foto: quella da giova
ne membro dell'Azione Cattolica e quella in veste da religioso con il colletto bianco, con gli oc
chi e il sorriso che incantano e placano. Quella grande la tengo in camera da Ietto e quella pic
cola in cucina per averlo sempre accanto. Prima di diffondere il materiale divulgativo ho volu
to leggerlo per poterlo spiegare alla gente preparandola alla lettura. lnviaterni pure il semestra
le di frate! Luigi, almeno tre copie, anche se usate e vecchie, così che possano averlo più fami
glie contemporaneamente. Per noi è importante nutrirei spiritualmente. La santità è contagiosa 
approfittiamone! Ho pure portato le immagini in chiesa e le ho messe bene in vista. Così le per
sone possono agevolmente incontrare frate! Luigi. Ho letto il riassunto della vita pubblicato sul 
n. 18 e mi è piaciuto. Da ieri ho cominciato a distribuirlo nelle famiglie. Mi rivolgo a frate! Lui
gi con simpatia e confidenza, è mio fratello, lo amo per la sua semplicità, pazienza, carità e per 
la sua purezza. Lo saluto più volte al giorno e specialmente la sera prima di coricarmi. Ho de
ciso di tradurre in croato tutto ciò che è scritto sulle immagini e se trovo la persona adatta an
che in ceco e in slovacco. Io ho un giardino con dei bellissimi oleandri rossi e rosa, ho un fico 
e delle palme. I turisti me ne chiedono. Do volentieri insieme ad alcune immagini di frate] Lui
gi. Anche scrivendo lettere metto dentro alcune immagini pregando i destinatari di diffonderle 
tra i loro conoscenti". 

attrazione 
TI 29 gennaio 1999 un signore di Grosseto ricostruiva per la Postulazione: "Questa notte so

no stato attratto dal testo Dalla Siberia al Cottolengo. Un misterioso magnetismo mi ha indot
to a leggeme alcuni passaggi. Lo sguardo di fratel Luigi mi ha trasfuso una serenità ineffabile. 
Prego affinché tra breve una vitale prova abbia a concludersi positivamente per me. Sono un 
peccatore indegnamente salvato da Gesù. Propongo la mia pena umana convinto qual sono che 
il Padre Onnipotente si degnerà di ascoltare frate! Luigi un uomo certamente migliore del mi
serabile scrivente". 

modello 
In una nota del 7 febbraio '99 una suora ricordava per la Postulazione: "Ho letto d'un fiato 

il n. 20 del semestrale Frate l Luigi è una proposta. Mi ha particolarmente colpito perché mette 
in luce la sua grande carità l'ho passato ad alcuni medici ed infermieri affinché lo sentano pro
tettore e modello. Se non sono esaurite desidero riceverne alcune copie perché vorrei diffon
derne di più. Mi hanno pure colpita le numerose grazie ottenute, in particolare quella della non
na paralizzata che ora cammina. Mia madre ottantasettenne si riterrebbe fortunata di reggersi in 
piedi quando devono cambiarla". 
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sequela 
"Prego affinché la vita umile e luminosa di frate! Luigi Bordino, il suo esempio e la sua se

renità nell'affrontare le difficoltà della vita mi aiutano ad imitarlo nel seguire la volontà del Si
gnore. Da dieci anni soffro per una grave malattia. Manda temi una reliquia, la terrò preziosa". 

perdono 
Una giovane nonna il 23 marzo si sfogava: "Sono angosciata perché mia nipote madre di tre 

bambini (il più grande dovrebbe fare la cresima il 25 aprile) sta separandosi dal marito. Un cap
pellano mi ha dato un libretto dove si parla del santo frate! Luigi. Pregate con me affinché, per 
la grazia dello Spirito Santo e l'intercessione di frate) Luigi, in questa famiglia riescano a capi
re che devono sapersi perdonare e vivere insieme. Vi mando una fotografia della famiglia unita. 
Deponetela sulla tomba di frate! Luigi. Lui può fare un miracolo di luce dove ora è solo tenebra". 

illuminazione 
Lo stesso giorno una torinese rilasciava scritto: "Il mio dialogo con frate! Luigi Andrea Bor

dino si fa sempre più stretto. Ormai non faccio nulla di importante senza prima chiedere a lui 
d'illuminarmi. La risposta è sempre puntuale e giusta. Frate) Luigi è diventato il tramite per il 
mio rapporto con Dio. Come bambino con la madre gli ho dato la mano. Sembrava lieve segui
re il suo sorriso. Ora che tu mi chiedi di guardare il mondo e le creature come facevi tu mi ac
corgo quant'è difficile e lunga la strada. Da sola non posso farcela aiutami. Non mi abbando
nare mai neppure quando dormo. Quando la strada si fa incerta tienimi sempre per mano, nella 
nebbia fitta. Frate) Luigi non abbandonare quelli che mi perseguitano fa che accettino la mano 
che gli porgo. Fammi percorrere la strada giusta verso il porto sicuro. Accendi la tua luce nelle 
cose che abiti, perché possa vedere dove mi aspetti". 

cuore gonfio 
Nella tarda sera del21 marzo '99 una signora scriveva da Valenza: "Con il gruppo del Duo

mo, oggi pomeriggio ho potuto visitare una parte del complesso del Gottolengo di Torino. Fi
nalmente ho potuto pregare sulla tomba di frate! Luigi. Ho provato una grande sensazione di pa
ce serenità e semplicità! Purtroppo è stata troppo breve ed al rientro a casa sentivo il cuore gon
fio di malinconica nostalgia. Ho l' animo in subbuglio, mi sento inaridita e non riesco più apre
gare. Frate! Luigi stammi vicino, aiutami!". 

sofferenza e luce 
Contemporaneamente una signora biellese sfogava il proprio dolore: "Non mi sento di par

lare con persone di famiglia, in questi giorni già tanto provate per la perdita di un nostro giova
ne familiare sposato da tre anni. Non vanto pretese, tuttavia dichiaro che frate! Luigi era la no
stra grande speranza. Se non abbiamo meritato la grazia ti supplichiamo ora di dare consolazio
ne alla sposa. Leggo di quante persone tu aiuti. Caro frate! Luigi desidererei tanto entrare nella 
lista i quei raccomandati perché tu mi conceda l'aiuto affinché possa aumentare la mia fede". 

nostro tramite 
Dalla Lombardia il 22 marzo '99 un cittadino rimasto vedovo chiede a frate! Luigi "di esse

re aiutato ad imparare il Deo gratias nell'accettare la volontà di Dio anche quando il Signore ci 
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carica la Croce sulle spalle". Ed aggiunge: "Con l'occasione informo che i periodici Frate[ Lui
gi è una proposta, dopo averli letti li ho portati tutti nella cappella dell'ospedale per facilitare a 
frate! Luigi il compito di assistenza agli ammalati che ancora continua ovunque sia data, per no
stro tramite, la sua presenza". 

rinascere 
ll 7 aprile '99 frate! Luigi riceve da Napoli la seguente lettera: "Intercedi ti prego affinché 

Giuseppe di vent'anni riacquisti la salute, perché dopo un'operazione per un tumore alla testa 
non riesce a tornare alla sua vita. Abbiamo bisogno che tu ti unisca alle nostre preghiere. Ti pre
go aiuta la famiglia che vive nella disperazione. Grazie frate! Luigi, prega per noi!". 

neoplasie 
"Sono un infermiere del bresciano e lavoro in un reparto tumori. Casualmente nella chiesa 

dell'ospedale ho trovato il bollettino Frate l Luigi è una proposta. Gradirei approfondire di più 
la sua conoscenza. Mandatemi una piccola biografia, qualche immagine con la preghiera (una 
o due con la reliquia) per poterle leggere con i miei ammalati". 

premure 
"Ho trovato in parrocchia i fascicoli di frate! Luigi n. 11 e 19. Mi ha commossa la vita e 

l'umanità del Servo di Dio. Sto implorando la sua intercessione. L' 11 maggio prossimo ventu
ro dovrò essere operata all'anca al Policlinico di Pavia. Ho letto che lui è stato infermiere in or
topedia e mi auguro di trovare anch'io personale e medici premurosi come lui, perché non ho 
nessuno che mi assista. Ho 65 anni, sono sola, ansiosa e talvolta depressa, ho l'osteoporosi che 
mi causa tanta sofferenza e devo anche pensare che quando rientrerò a casa mi toccherà aiutare 
una mia zia di 85 anni più malandata di me. Mettete questa lettera sulla tomba di frate! Luigi. 
Sono certa che mi aiuterà". 

famiglia aperta 
Dal varesotto il 9 maggio '99 una madre costretta ad affidare la propria figlia ad un'altra fa

miglia, invoca l'aiuto di frate! Luigi: "La mia bambina vuole fare la prima comunione, fa che 
rimanga a Saluzzo presso la famiglia aperta che l'ha accolta e non scappi più. Aiutami! Ne ho 
passate troppe. Frate! Luigi portarni pace, fede e un po' di lavoro". 

dilagare 
Il 15 maggio '99 un parmense scrive alla Postulazione: "Sto diffondendo tra numerose fa

miglie il materiale su frate! Luigi che mi avete mandato. Peccato che è poco. Ho un nipote con 
l'ernia del disco e sua madre a letto da otto anni e poi altri tre che mi preoccupano non poco. 
Chiedo al buon Dio di mantenermi un po' di vita per poter leggere e diffondere le cose belle di 
frate! Luigi. Vorrei portarle nelle chiese degli ospedali, ce ne vorrebbero troppe. Vorrei che la 
bontà di frate! Luigi dilagasse per le strade del mondo ed entrasse nelle nostre case ad aggiu
stare tante cose che vanno storte". 
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fratel.Iuigi@ libero.it 

Per l'invio di corrispondenza, relazioni di grazie ricevute, 
richiesta di immagini o altro materiale illustrativo fuori commercio, 
la famiglia dei Fratelli ha reso attivo un indirizzo di posta elettronica 

fratel.luigi@ libero.it 



sfiorava la terra 

Aniina e volto di 
fratel Luigi 

Se frate! Bordino fosse ancora tra noi, la presenza ne renderebbe superflue testimo
nianze e tentativi di descrizione. La sua maniera essenziale di vivere sopportava male 
qualsiasi tipo di sintesi o di giudizio. Chi incrociava i suoi passi ne coglieva gli atteg
giamenti solidali e misurati. Era impensabile sfuggire alla luce che sprigionava dagli 
occhi. La gioia pensosa, fiorita sulle sue labbra, ne evidenziava l'evangelica nobiltà e 
la radicale santità. Chi lo ha visto in adorazione davanti a Gesù sacramento, sia pure 
una volta sola, non lo ha più dimenticato, ma anche chi lo ha semplicemente incontra
to o ne ha ricevuto un servizio, si è portato in cuore la sua figura per tutta la vita. Non 
ha più avuto dubbi ed oggi afferma senza reticenze: solo un santo si comporta così. 

Su questa terra però col trascorrere degli anni i testimoni diretti restano sempre me
no e, un po' prima o un po' dopo, sono tutti destinati a scomparire. Per nostra fortuna e 
per la saggezza della Chiesa si dispone del Processo Canonico, i cui atti sono una rni-
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niera di documenti e d'informazioni di prima mano, che sarebbero irrimediabilmente 
andate perdute: un patrimonio documentato che rischiara e porta conforto alle persone 
sole, alle famiglie in difficoltà ed alle comunità ecclesiali. 

adoratore eucaristico 
Regolare come un orologio "fratel Luigi assisteva a due sante messe ogni giorno, 

quella della levata alle cinque e poi l'altra della comunità. Egli si prestava volentieri per 
i servizi all'altare e partecipava alla scuola di cerimonie" (Taurinen, Canonizationis 
Servi Dei Fr. Aloysii Andreas Bordino, Congregationis Fratrum S. Iosephi Cottolengo, 
1991 -1993 pp. 838, 843. Salvo eccezioni nelle note seguenti si citano solo le pagine 
di questo testo). 

Un confratello che per trent'anni gli è vissuto al fianco, nel descriverne la giornata 
tipica ha testimoniato: "Al suono delle ore e delle mezz'ore fratel Luigi era il primo a 
sospendere ogni attività per la sosta della comunione spirituale e del richiamo alla pre
senza di Dio. Terminata la ricreazione era comunque il primo a passare in cappella per 
la visita al Santissimo Sacramento, quindi ritornava alla chiesa principale per l'ora di 
adorazione inserita nella Laus Perennis cottolenghina" (p. 551). 

Un'equilibrata forma d'intelletto lo rendeva pienamente umano, attento agli altri in 
forma virile, lo portava ingegnoso e puntuale ai suoi appuntamenti eucaristici quoti
diani. "Quando nei primi anni settanta la Piccola Casa cominciò a celebrare la santa 
messa durante il rito dei funerali delle suore cottolenghine (mediamente centocin-
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quanta decessi l'anno) e veniva concesso di accostarsi una seconda volta nella giorna
ta alla mensa eucaristica, fratel Luigi coglieva ogni più piccolo pretesto per sostituire 
il confratello incaricato. I funerali si celebravano immediatamente dopo il pranzo, un 
orario che non poteva essere immaginato più scomodo. La sua sete di Gesù lo rendeva 
capace di qualsiasi sacrificio" (p. 844). 

Negli anni che precedettero il Concilio Vaticano II nella Piccola Casa si tenevano 
quattro mute annuali delle cosiddette sante quarantore. Per fratel Luigi queste erano 
soste straordinarie, giornate di mietitura, di grazia, tempi vigili d'amore. "I Fratelli Cot
tolenghini vi partecipavano a turni lungo il corso della giornata: fratel Luigi sceglieva 
per sé l'ora dalle dodici alle tredici affinché i confratelli potessero pranzare con como
do. Trovava poi modo di ritornare in chiesa per un secondo o un terzo turno se gli era 
consentito dal lavoro in ospedale" (p. 368). Alla sera immancabilmente egli chiudeva 
la propria giornata partecipando alla funzione con la benedizione solenne del Santissi
mo (cf. pp. 356, 804). 

idillio senza soste 
Vi è l'imbarazzo della scelta tra le testimonianze che descrivono gli atteggiamenti di 

fratel Luigi in adorazione. Si privilegiano quelle che offrono indicazioni di luoghi e di 
circostanze particolari. 

Frate! Leonardo, per tanti anni suo compagno di banco, annotava: "Le mani giunte, 
lo sguardo fisso all'altare, la pronuncia chiara, pacata e riflessiva davano la dimensio-

11 



ne della sua profonda devozione. Da solo o con la comunità tutto il suo comportamen
to lasciava intendere che per lui la cosa era certa: Gesù era lì, lo ascoltava, lo guardava, 
lo amava" (p. 369). 

Il chirurgo prof. Franco Ferruccio Perrero aggiungeva: "Quante volte arrivando in 
ospedale nelle primissime ore del pomeriggio lo vedevo inginocchiato nella cappella 
del numero 13 di Via Cottolengo, estraniato certamente in quei momenti dalle cose ter
rene e dedito solamente alle cose dello spirito" (p. 344). 

Un grand'invalido scriveva: "Lo osservavo in chiesa, sempre in ginocchio, immobi
le e instancabile, senza mai cambiare posizione in atteggiamento naturale e rilassato. Ri
chiamava alla mia mente giovanile l'immagine di Domenico Savio in estasi" (p. 321). 

Un altro giovane mutilato da lui assistito per diversi anni osservava: "Ritengo fratel 
Luigi un santo. Ho la sensazione di averlo visto in estasi mentre pregava nella cappel
la dell'infermeria S. Pietro" (p. 308). 

puntava in alto 
Il prof. Giorgio Vassoney ricordava: "Sin dai primi anni della mia venuta all'Ospe

dale Cottolengo spesse volte mi capitò di trovare frate! Luigi nella sala medica intento 
ad affilare aghi e bisturi. Sovente lo trovai in preghiera, rivelando talvolta aspetti mi
stici, senza mai !asciarlo intendere; più volte lo colsi con quel suo sguardo assente; 
dov'era lo sapeva lui ; c'era ma non c'era; pensava ad altro; scendeva appena disturba
to e dissimulava ogni sorpresa" (p. 429). 

Interrogato dal Tribunale Ecclesiastico un confratello precisava: "Se per estasi s'in
tende uno stato totale di preghiera che estranea l'individuo da chi gli sta a fianco con
centrandolo tutto in Dio, allora posso affermare di avere visto parecchie volte fratel 
Luigi in estasi, specialmente davanti al Santissimo in cappella o in chiesa, ma pure nei 
boschi o in automobile o nei luoghi dove potesse pregare a proprio agio. Personalmen
te ho sempre pensato a quei suoi rapimenti come ad un elevato ed invidiabile livello di 
contemplazione" (p. 872). 

La caposala che ha assistito frate! Luigi durante l'ultima malattia ha affermato: "Ag
giungo che il .suo modo di servire messa e di fare la comunione era impressionante. Ap
pena le gambe lo reggevano andava a pregare nella cappella di San Pietro. Lì era subi
to assorto, estasiato, parlava con il Signore! e non si rendeva conto delle altre persone 
che andavano e venivano. Bisognava chiamarlo per nome se si voleva interessarlo" (pp. 
895, 904). Gli fa eco un'altra suora: "Ricordo ancora nitida in positura immobile la fi
gura di fratel Luigi con la corona in mano, gli occhi bassi oppure puntati sul taberna
colo, in preghiera nella cappella del Sacro Cuore della chiesa maggiore della Piccola 
Casa, dov'era il posto riservato ai Fratelli durante le funzioni comunitarie" (p. 359). 
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abissi e vette 
Gli atteggiamenti interiori affioravano discreti e limpidi nella quotidianità delle 

giornate del Servo di Dio, alleviando la fatica dei sofferenti. La caposala suor Battisti
na riferiva: "Me lo rivedo davanti al tabernacolo dove esprimeva la totalità del livello 
della sua religiosità. La qualità la definirei umanissima, virile. La fede era la vita di fra
te} Luigi. La sua persona esprimeva, senza parlare, l'impegno di apostolato per tutti 
quelli che l'incontravano: egli era una morale, una teologia spirituale viva e piena. Tut
to era da lui colto e con naturalezza trasformato in buon odore di Cristo. Impressiona
va e colpiva anche coloro che non erano certo stinchi di santi" (cf. p. 355). 

Madre Bianca aggiungeva: "Lo vedevo ali ' altare durante il servizio del culto. n por
tamento era sempre assorto ed impegnato a trasformare in preghiera ogni gesto, ogni 
movimento ed ogni parola. n suo muovere era una preghiera continua ed un invito pres
sante al raccoglimento, all'adorazione" (pp. 732, 733). 

Un'altra suora informava come "gli orari della sala· operatoria sovente impedivano 
a fratel Luigi di partecipare regolarmente alla vita comunitaria e questo gli causava un 
evidente disagio interiore. Ricordo le sue soste nella cappella dell 'ospedale tra una se
duta operatoria e l'altra. Sanitari e personale paramedico erano abituati a questo suo 
usuale comportamento" (p. 296). 

Una novizia degli anni cinquanta constatava: "Mi colpiva la sua figura maestosa, se
rena e raccolta mentre serviva aB' altare. Lo sguardo lo alzava solo per fissarlo al taber
nacolo" (p. 331). 

Il cardiologo dottor Cecchi rilasciava scritto: "Mi colpivano particolarmente le sue 
lunghe e profonde genuflessioni. Frate! Luigi stava molto in ginoc.chio con lo sguardo 
fisso all'altare" (p. 207). 

n primario di ortopedia aggiungeva: "Frate! Luigi visse un'esperienza di fede senza 
dubbi: per lui Dio non era certo un'incognita; era un fatto!" (p. 427) . Gli faceva eco il 
dottor Sergio Carnevale: "Egli aveva una fede incrollabile, ferma come le montagne, di 
una semplicità essenziale. Era un fatto vitale ed intrinseco alla sua natura di uomo. n 
suo modo di pregare era impressionante, sembrava che vedesse Dio" (p. 547). 

sazi età d'amore 
La testimonianza radicale e costante di frate l Luigi attraversa i trent' anni della sua 

esperienza cottolenghina, un servizio ininterrotto che incarnava l' amore di Dio Padre 
provvidente tra gli uomini più sfortunati. 

Ricordando l'immagine giovanile di "frate! Luigi in chiesa, immobile senza appog
giare al banco, tanto quand'era ritto in piedi come quando si poneva in ginocchio- una 
suora confessava- più volte mi sono domandata: ma non si stanca mai?" (p. 957). E 
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Padre Gemello confermava: "Da seminarista lo vedevo in chiesa: mi colpiva il racco
glimento, la compostezza e la durata del pregare. Era con le mani giunte, gli occhi soc
chiusi senza appoggiarsi né allo schienale né all'inginocchiatoio" (p. 781). 

Don Aldo Vallino aggiungeva: "Ho conosciuto frate! Luigi nel 1946. Giovane sa
cerdote passavo davanti alla cappella dove i Fratelli si raccoglievano in preghiera. Su
bito mi colpì per l'atteggiamento di compostezza. Quel giovane provando attirava l'at
tenzione per la sua statura e gagliardia. TI suo passo era calmo sicuro e misurato quan
do accedeva alla balaustra per la santa comunione; esprimeva al vivo la pace e la gioia 
dell'anima nell'incontro con il suo Signore" (p. 1386). 

Un altro giovane sacerdote ricostruiva: "Per diversi anni ho visto fratel Luigi servi
re la messa delle cinque e un quarto. La comunione quotidiana era il suo principale mo
mento interiore, la centrale che riforniva le sue energie di bene. Sua delizia poi era lo 
stare davanti al Santissimo Sacramento, più volte al giorno, anche in privato, con un 
contegno davvero orante" (p. 730). 

Adriano Luccon rammentando di aver visto frate) Luigi in chiesa nei primi anni 
cinquanta scriveva: "Era molto raccolto tanto che non si accorgeva né dei sordomuti 
né dei Buoni Figli né di noi invalidi che cercavamo di salutarlo. Noi volevamo attira
re la sua attenzione perché cercavamo il suo sorriso. Lui vedeva solo il tabernacolo" 
(p. 641). 

Un altro testimone vissuto gomito a gomito con fratel Luigi sottolineava: "La sem
plicità e la trasparenza degli occhi, il sorriso permanente appena accennato sul volto 
che rifletteva un'anima pienamente realizzata, totalmente appagata, costringeva a pren
dere atto che Dio saziava la sua vita" (p. 814). "In lui si manifestava quotidiano lo spi
rito delle beatitudini, cioè la capacità di leggere le contraddizioni umane nella luce 
evangelica" (p. 821). 

Fratel Luigi "nell'andare all'impiego faceva sempre una sosta davanti al Santissimo 
Sacramento" (p. 337) e "prima di portarsi a ricevere la comunione si assestava l'abito, 
si abbottonava il colletto e una volta ricevuto Gesù metteva le sue grandi mani sul pet
to e se le teneva serrate incrociando le dita come per stringere di più a sé l'Ospite divi
no" (p. 810). 

Durante gli anni in cui i Fratelli si adoperavano per ottenere l'approvazione pontifi
cia della famiglia religiosa, il superiore dovette richiamare fratel Luigi alla moderazio
ne della preghiera: "Egli, con vero spirito di orante, giorno e notte teneva la congrega
zione davanti a Dio per questa causa" (p. 222). Irrimediabilmente ammalato, degente 
nella corsia di San Pietro, "finché le forze glielo consentirono sovente nella giornata e 
specialmente la sera si dirigeva in cappella dove prolungava la sua sosta di serena inti
mità con Dio" (p. 779). 
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riflessi adamantini 
La trasparenza della vita interiore e l'umile atteggiamento di fratel Luigi hanno se

minato incalcolabili germi di bontà impreziosendone la missione in vita ed ancora di 
più dopo la sua morte. 

Con parole misurate il teste don Meineri affermava: "che fratel Luigi avesse tanta 
fede e carità era riconosciuto da tutto Torino. Bastava vederlo pregare e servire all'al
tare" (p. 586). 

Compagno del Servo di Dio nel noviziato fratel Romualdo commentava: "La sua 
adorazione al Santissimo Sacramento andava sempre oltre gli orari prescritti. La la
sciava solo per servire i poveri e gli ammalati. La stessa espressione che aveva nel ser
vizio di questi ultimi gli appariva sul volto quando pregava. Sulle labbra e negli occhi 
gli traspariva la gioia del cuore che egli esprimeva nel colloquio abituale con Dio" 
(p. 682). 

Giovanni Ferrando, all'epoca un ragazzo delle scuole medie, ha testimoniato: "Nel 
servire messa o altre funzioni fratel Luigi si muoveva calmo con naturale maestà ed ar
rivava a tutto; era il cerimoniere ideale con gli occhi ad ogni cosa e ad ogni persona, ve
ramente padrone della situazione. Anche a Grand Puy si sapeva sempre dove trovarlo: 
nella cappella della borgata montana, inginocchiato e con gli occhi fissi al Santissimo. 
Era il primo ad arrivare in chiesa ed usciva sempre l'ultimo" (pp. 668-669). 

"In perfetto equilibrio tra servizio e contemplazione egli era sale per la sua famiglia 
religiosa e per il popolo di Dio: senza badare a nessuno compiva la sua missione" (p. 
850). Anche di fronte alla malattia che lo rese inabile e lo portò alla morte "egli riusci
va sempre ad accettare e benedire il disegno di Dio proseguendo sulla strada del Si
gnore, fosse pure quella del Calvario" (p. 858). 

Suor Caterina Petrini, assistita da fratel Luigi per gravi malanni, descriveva: "Era un 
uomo di Dio, un uomo di preghiera, di meditazione e di adorazione. Queste qualità lo 
rendevano infermiere prodigo ed instancabile per qualunque necessità o richiesta del 
malato, tanto al mattino presto quanto alla sera tardi o nei giorni festivi. Egli si trovava 
sempre disponibile e di umore uguale" (p. 438). 

Un allievo della scuola infermieri riconosceva: "Con la sua vita fratel Luigi mi ha 
spiegato il Vangelo. Egli attingeva la sua serenità nella preghiera" (pp. 687, 688). Un 
imprenditore cinematografico, già ospite della corsia San Francesco, volle scrivere: 
"La fede di fratel Luigi era discreta, penetrante ed irresistibile. Egli la trasfondeva ne
gli altri senza farla pesare, senza richiami, parole o discorsi" (p. 822). 

Partendo dall'esperienza dell'adorazione, un confratello giunse ad affermare: "Sul 
volto di fratel Luigi traspariva la luce della bontà di Dio. Egli lavorava per il Signore e, 
anche senza che lo dicesse, tutti quelli che l'incontravano lo capivano" (p. 897). 
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Suor Letizia poté affermare che in frate! Luigi "non vi era differenza tra il servizio 
in chiesa e quello di carità, poiché alle prestazioni sanitarie egli faceva precedere pro
lungati tempi di adorazione al Santissimo Sacramento. Lui contava unicamente su Dio" 
(p. 798). Le faceva eco suor Giacinta: "Con la sua presenza frate! Luigi illuminava di 
fede la sala operatoria. La sua non era solo una presenza professionale, bensì era sem
pre religiosa, una testimonianza di fede" (p. 539). 

sazio ed avido 
Ancor meglio delle parole le immagini esprimono gli atteggiamenti oranti di un la

voratore al servizio della carità, testimone e maestro silenzioso in un tempo dove i ru
mori si sovrappongono assordanti. "Quel suo rapportarsi rispettoso, senza remore, ric
co pieno di umanità e di Dio, lo rendeva impareggiabile. La sua fede operosa lo porta
va all'abbandono totale nella Divina Provvidenza come un bambino in braccio a sua 
madre" (p. 983). La sua maniera di adorare poteva essere definita "un dialogo di 
profonda intesa, un silenzioso idillio d'amore" (p. 368). 

Luigi Trento, un uomo dalle robuste esperienze di vita, forse facendo eco ali' imma
gine profetica che paragonava la libertà e la gioia dei fedeli ai "vitelli che escono dalla 
stalla saltando" (MI. 3,20), asseriva: "Nel pregare frate! Luigi si comportava come un 
vitellino quando succhia il latte. Si capiva che ne godeva, che era attirato dal Signore 
ed egli vi corrispondeva" (p. 913). 

Ogni suo incontro con Dio era una festa. "L'anima di fratel Luigi vibrava con la 
fiammella della lampada del Santissimo Sacramento che curava con passione e co
stanza adolescenziale. La Divina Provvidenza mantenne giovane il cuore di frate} 
Luigi, un cuore che pregava da innamorato. La sua immagine in preghiera richiama
va l'abbandono, la sicurezza e la pace di un bambino paffuto, avido e sazio, per di
letto ancora attaccato al seno materno. Parafrasando il canto di Isaia (cf 66, 10-14) si 
può affermare che Dio ha portato in braccio fratel Luigi e lo ha accarezzato sulle gi
nocchia. Esultante d'amore, fratel Luigi ha veramente succhiato con delizia incom
parabile al petto della Chiesa e all' abbondanza del seno di Dio stesso. Dall'intensità 
dei suoi atteggiamenti lo si percepiva beato nel suo intimo rapporto con il Signore" 
(pp. 841-843). 

Il postulatore fratel Leone Morelli ha potuto confermare: "Il Dio di fratel Bordino 
non era il Dio della domenica, della sola devozione, ma il Dio che gli dava l'appunta
mento al fondo di ogni incontro con gli uomini, con la creazione, con la sofferenza e la 
gioia. In lui non c' era solo la preghiera per l'azione ma anche, più profonda, la pre
ghiera intesa quale unione, quale contatto di un'amicizia calda ed immediata. Nella ra
dicalità del suo amore fu sua particolare contentezza lo stare davanti al Santissimo Sa
cramento e più che dovere fu necessità strettissima del suo cuore assetato di Cristo" 
(Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. l/0 p . 913). Identica festosa acco
glienza fratel Luigi la riservava ai poveri nei quali serviva Gesù. 

foto e testo a cura di Domenico Nicodemo 
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MALINCONIA 

Quieto vicino alla tua tomba 
nel pensiero non trovo parole 
contemplazione, mistero e tristezza profonda 
come pioggia cadono nel mio cuore. 

Hai solcato l'amore come fosse terra 
con la fede hai bruciato l'erba cattiva 
povertà, castità ed obbedienza nella tua serra 
dove l'acqua zampillava fertile e sempre viva. 

Al tuo messaggio universale 
donerei quest'anima mia 
per poter bruciare le ali del male 
per sconfiggere la mia malinconia. 

Non è un gioco d'azzardo 
c'è, ma bisogna guadagnarselo il Paradiso 
incerto, volgo intorno lo sguardo 
e mi viene incontro il tuo sorriso. 

Michele Salcito 
Torino, settembre 1978 

RITORNO 

Sento una gran mancanza 
il vuoto di frate! Luigi 
egli più non entra nella stanza 
i giorni son troppo grigi. 

Veniva da lontano 
conoscevo i suoi passi 
s'avvicinava pian piano 
e ti guardava con occhi fissi. 

Qualunque fosse il tuo stato 
ti prendeva per mano 
e con parole appropriate 
t'assicurava in modo umano. 

Entrando in sala operatoria 
m'accompagnerà la sua memoria. 

Eugenio Gay 
Torino 1980 



MEMORIA 

Vorrei poter salire in Paradiso 
per incontrare ancora il tuo sorriso 
restar vorrei con te almeno un giorno 
per scordar il tuo partir senza ritorno. 

GRAZIE! 

Edoardo di Cattaderi 
Torino, 21 giugno 1978 

Deo gratias! frate) Luigi 
per la tenerezza dello sguardo 
l' abilità delle mani 
e quel tuo parlare ad animo pacato. 

Grazie pel cuore sollecito 
il sorriso profondo 
e per la sicurezza che doni 
fra le tue braccia possenti. 

Per la beatitudine che porti 
premuroso dove il bisogno urge 
tu sciogli l'ansia e lenisci le ferite 
dell'anima e del corpo. 

Il bene che hai seminato 
quanti uomini ha confortato. 

Robusto ed abile 
ti chini sulle pene umane 
le rischiari e le acquieti 
accudisci le miserie dell'uomo. 

Per Buoni Figli e Barboni 
tapini e smarriti 
sei balsamo di misericordia; 
primari, suore e allieve infermiere 
accorrono a te come ad amico fedele. 

Onorato Brignone 
Cuneo, 17 gennaio 1992 

1994, Pino Torinese - foto P.M. Pelazza-+ 



TEMPI D'AMORE 
Nel vigile sonnecchiar d'Amore 
orante 
l ' anima di frate! Luigi 
anticipa I' aurora. 

Nell'ombra egli scivola 
sollecito 
a saziar la brama 
nella fiamma dell'adorazione. 

Una folla di Crocifissi 
attende 
dall'alba al tramonto 
la calda ed abile sua presenza. 

Onda regolare, senza sosta 
accumula 
nell'incessante spola 
un tesoro d'infinita pietà. 

Per ampliare i tempi dell'amore 
s'affida alla Croce 
volo d'aquila 
lume profetico per l ' umanità. 

Carlo Nicodemo 
Torino,febbraio 1991 

VOCE E STRADA 

Nuovi santi, nuove luci nella Chiesa 
il Signore fa brillare in ogni evento 
della storia degli uomini in ascesa 
di cammino dalla terra a l firmamento. 

Or di molti l'attenzione è a te protesa 
fratel Luigi, e gran si fa commento 
di ammirazione vivida e ascesa 
per tua vita di santo portamento. 

Si, dunque, Deo gratias! dirò con fervore, 
ma in questo a Te pure pensare dovrò 
che in tempo di prova e di lungo languore 
l'aiuto mi desti che l'alma implorò. 

Tu nascesti per esser luminare 
in tutte le stagioni dei tuoi giorni 
modello di virtù preziose e rare. 

Dall'aurora al suo meriggio, al declinare 
la tua voce non si attenua e par che tomi 
vera strada della vita a rammentare. 

Padre Agnello Giobergia OFM 
Torino, 21 gennaio 1991 



IL PASSO 
Con passo leggero ma veloce 
è passato or or frate! Luigi, 
colui che sa portar la croce 
il Deo gratias cantando al Redentor. 

Maestra in Russia gli fu la sofferenza 
comprese della vita il gran valore 
e là tra il pianto e l'impotenza 
gli si accese nell' alma un ideai. 

Per lui tesoro furon gli ammalati 
i poveri, gli anziani, i senza tetto, 
gli handicappati, i soli i ripudiati 
e privi d'amicizia e comprension. 

Pur soffrendo le Beatitudini esaltava 
le dolcissime promesse meditando 
e d'esser l'ultimo tra gli ultimi anelava 
mentre la leucemia iniziava il suo cammin. 

Nella Provvidenza la fiducia sua brillava 
continuando pietoso l'angelica missione 
poiché di carità il suo cuor bruciava 
e nel prossimo scorgeva il volto di Gesù. 

Suor Luisa Barsotti 
Torino,febbraio 1992 

1992, Forno di Coazze - foto M. Loffrate 

FUOCO 
È il Cristo del Venite a me ... 
Frate! Luigi, 
che accende nei tuoi occhi 
il fuoco soave del sorriso; 
che apre nella tua anima 
il lieto torrente della carità. 

È il Cristo del Venite a me. 
Frate! Luigi, 
che nel tuo cuore effonde 
quella intensissima gioia 
che apre come un fiore 
le tue mani all'offerta 
d eli' ardente carità ... 

È il Cristo del Venite a me ... 
che colma la tua mente 
di grata adorazione 
e gaudio silente; 
nel dono del tuo amore 
a Dio Padre e della tua vita. 

È il Cristo del Venite a me ... 
Frate! Luigi 
che ti ha fatto viva preghiera. 

Mario Profano 
Roma, novembre 1992 



PER MANO 
Infondo a questa chiesa 

il freddo marmo è intriso 
della tua presenza. 

Osservo il tuo nome inciso 
e prima che qualcuno manometta 
il mio naufrago pensiero, 
mi lascio cullare dal mistero 
dei tuoi occhi cerulei. 

Sento la vivacità del tuo sorriso, 
come quando immerso in Dio 

1997 - foto L. Isnardi 

respiravi la natura che ti è stata compagna. 

Frate l Luigi prendimi la mano 
e portami con te, lontano da inutili programmi 
e dal monotono fraseggiare di aridi fantasmi. 

Assorbimi nella tua mitezza 
e scendiamo insieme a ridare dignità 
ad ogni povero o malato, sazio di pareti, 
ma alla ricerca di un sorriso amico. 
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Facciamo presto frate l Luigi! 
Questo mondo mi travolge, 
e non vorrei mai che infondo a questa chiesa 
restasse solo un inutile, freddo marmo. 

A.M. 
Torino, estate 1997 

CAMPANE 

Squilli il canto dell'amore 
di Bordino oggi sull'onda ... 
provvidenza più gioconda 
come stella brillerà! 

Dali' alto Castello, 
Luigi Bordino 
sei giunto a Torino 
da Dio chiamato. 
Sui campi di guerra, 
si era forgiato 
da un raggio di sole 
il tuo cuor folgorato. 

Di Dio la luce 
ti brilla nel cuore: 
è vivida fiamma 
che brucia d'Amore. 
La Piccola Casa 
ti accoglie festosa .. . 
La carità spinge, 
si fa premurosa. 

Consoli i pazienti, 
lenisci il dolore, 
sull'orma pietosa 
del tuo Fondatore. 
Al povero, al vecchio, 
con santo coraggio, 
annunzi di Dio 
quel lieto messaggio. 

Fra noi, testimone 
del vero e del bello, 
tra valide suore, 
sei pronto all'appello. 
Nel dubbio, sei luce, 
sei dono al fratello, 
di gioia modello, 
ci guidi al Signor. 

La tua campana 
allegra c'invita, 
ci chiama alla vita 
nel gaudio e nei duo l! 

30 aprile 1993 
Sac. Luigi M assero sdb 



PROFILO 

Statura da atleta 
giovinezza vigorosa 
così approdi al Cottolengo 
e dici a Dio: "Ecco io vengo!" 

La Comunità dei Fratelli 
ti accoglie esultante 
della tua formazione 
si rende garante. 

Ti attende la palestra 
che ti allena e ammaestra 
ali' arte di pregare 
di servire ed amare. 

È palese ormai il segreto 
del tuo progetto 
tutto a Dio vuoi 
consacrare 
e agli ultimi donare. 

Col tuo incedere dignitoso 
ti rechi all'ospedale 
sguardo assorto ancora orante 
traspare la tua fede gigante. 

Il malato e il poverello 
ti chiama ognor Fratello! 
ti commuove nel profondo 
chi è solo al mondo. 

Hai seminato a piene mani, 
la tua spiga ormai matura 
ripiega: 
segue legge di natura. 

Si profila il tuo calvario 
senza sconti. 
Tu con i bagagli pronti 
lo scali 
con fervore ed ottimismo 
fino all'eroismo! 

Alla Piccola Casa 
hai trovato la sorgente 
ottieni per essa 
e per l'umanità sofferente 
di grazia un torrente. 

SrA. B. 
Torino, luglio 2000 

Foto L. Isnardi 

RICHIAMI 
La Siberia di ghiaccio 
in fiumi di lacrime ha sciolto 
la bianca maschera. 

La Langa è sempre una tortora 
che ripete il suo singulto 
e mormora inviti d'amore. 

Oh ritorno alla calda terra 
dei colli dove fiorisce 
e profuma la vite! 

Ma un' altra voce esaltante 
l'eco ripete. Ascolta: 
è Lui che ti chiama, 
ad altra vigna ti vuole, 
a carezzare altri grappoli. 

E Lui, l 'Amante, il Diletto 
che ti trafisse, adesso 
ti raccoglie nel calice, 
di sotto lo schianto del torchio 
nel suo Getsemani. 

don Giuseppe Beltramo 
Torino, 20 aprile 1994 

Don Beltramo è autore d.i diversi 
volumi di poesie e testi in prosa. 
Divide la vita tra Torino e Courmayeur. 
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OLTRE IL BUIO DEL SILENZIO 

Occhi di smeraldo langarolo, di freschi mattini di rugiada, 
di attese attente alla vita, di pulite gioie adolescenziali, 
di partite a pallone elastico, di traguardi di lavoro e di bene. 
A Castellinaldo, canta l'allodola del tuo promettente mattino. 
Ma poi, inopinatamente, isbe abbandonate, rigore, assideramento, 
urli strazianti di inermi condannati 
alla fame, alla disperazione, alla morte, 
sull'algido c al vario della steppa russa. 
Allora, tu, ardente alpino della Cuneense, 
riscaldi solitudini e disperazioni, 
con indefettibile speranza, pacata attesa, travolgente fede, 
in quella terrificante sacca del Don, 
dove gocce di lacrime e sangue sono beffardamente custodite 
nello spettrale scrigno dell'implacabile gelo. 
Nello straziante respiro dei morti-vivi, 
palpita il calore del tuo cuore, della tua bruciante promessa: 
- Se ritorno a casa, voglio dedicare la mia vita ai sofferenti -. 
Negli immani spasimi degli internati dellager del Kazakistan, 
solo le tue consolatrici ali, le tue pietose e solerti mani, 
al refrigerio degli agonizzanti. 
Esili brandelli i tuoi giorni. Ma all'orizzonte già intravedi 
cuciture, germogli, incipienti primavere e l'abbraccio materno 
delle tue ubertose colline odorose di mosto. 
Ora la vita rinata, ti chiama al Cottolengo, 
là dove gli occhi dell'anima hanno posto la loro dimora, la loro meta. 
Là a Torino, tu, fiore forte e delicato, Frate! Luigi, 
albero dai mille frutti di carità, dai mille nidi d'accoglienza del dolore. 
La tua presenza è servizio, preghiera, esempio, fede. 
Canti la vita col sorriso del dono per lunghe stagioni e poi 
col "Deo gratias" del tuo inesorabile male, del tuo martirio. 
E quando verrà l'ora del buio, i tuoi occhi di smeraldo langarolo 
non si spegneranno al silenzio della fine. 
Mani di carità li adagieranno sul sofferente fiore di due vite, 
per nuovi profumi, per vivide stagioni, prima spente. 

lAura Grisa 
Susa, luglio 2000 

Laura Grisa: insegnante, giornalista pubblicista, 
vive a Susa dove svolge un' intensa attività letteraria. Foto L. Isnardi 

Il DEO GRATIAS di fratel Luigi a coloro che lasciano 
il bollettino già letto o le immagini eccedenti 

in una sala d'ospedale o al fondo di una chiesa. 
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Negli occhi 
di fratel 

Luigi 
la fatica 

e la speranza 
di coloro 

che lavorano 
amano 

soffrono 
e pregano 

DEO GRATIAS! 

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. 
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il bene degli occhi 
Padova, 15 febbraio '00 - Avevo appena ricevuto il fascicolo Frate[ Luigi è una proposta e 

lo stavo leggendo commossa. Avevo rinnovato la mia devozione e l'invocazione di protezione. 
Mi ero alzata per preparami del the. Con l' aiuto di un imbuto mi accingevo ad introdurlo 
bollente nel thermos. Uno scoppio ha fatto volare le schegge per un raggio di tre metri. La mia 
vista è ridotta. Mi trovavo china con la testa sull'imbocco del contenitore. Non avevo occhiali 
solo una lentina a contatto dalla parte sinistra. Nessuna scheggia ha sfiorato gli occhi, solo una 
ha raggiunto una mano senza conseguenze. Pensando a ciò che poteva accadere sono scoppiata 
a piangere. Ancora una volta frate! Luigi hai protetto i miei occhi malati. 

A.P. 

protezione 
20 gennaio '00 - In forma assolutamente anonima una famiglia torinese trasmette la propria 

offerta indirizzata personalmente al Servo di Dio: "Caro frate! Luigi ti ringraziamo per l'aiuto 
che ci hai dato, per la grazia che ci hai ottenuto. Continua a tenerci tutti sotto l'ombra della tua 
protezione". 

x.x. 

preoccupazione 
23 febbraio '00 - Ho pregato tanto frate! Luigi Bordino affinché intercedesse per me in un 

momento difficile per problemi familiari che si sono risolti bene. Ora Io ringrazio e prego per la 
beatificazione. 

T.I. 

soffrire materno 
Torino, 27 febbraio '00- Una brutta forma d'influenza mi aveva spossata. Penavo per una 

flebite ad una gamba già devastata da tre interventi chirurgici. Per fragilità psicologica uno dei 
miei figli non dormiva ed era in tensione continua con l'ambiente di lavoro. Mi rivolsi a Dio per 
intercessione di frate! Luigi. La sofferenza mia e quella di mio figlio si sono rapidamente sciolte 
e sono giunte a felice conclusione. 

C.B. 

passa parola 
Oristano, 28 febbraio '00- Mi avevano donato un'immagine di frate! Luigi Bordino. Mi 

sono rivolta a lui sollecita e con preghiera costante. Soffrivo gravi disturbi fisici ed ero 
angosciata per un problema che mi appariva senza soluzione. Attribuisco la grazia a frate! Luigi 
che ha risolto tutto rapidamente. Lo ringrazio dal profondo del cuore e lo faccio conoscere tra 
le amiche. Egli è potente intercessore della povera gente presso Dio. 

C.F. 

nodulo cattivo 
Pavia, 28 febbraio '00- Un' amica soffriva per un nodulo alla gola. Non conosco la 

definizione medica del male. So però che gli arrecava una sofferenza terribile. Le ho dato una 
reliquia di frate! Luigi. Insieme e ciascuna per conto proprio, abbiamo supplicato la sua 
intercessione. Malgrado timori e apprensioni tutto si è risolto bene con un intervento 
chirurgico. 

A.R. 
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doppio regalo 
8 marzo '00- Risiedo in provincia d'Asti. Esprimo riconoscenza a frate! Bordino. Circa tre 

anni fa ho sofferto un esaurimento nervoso. Non riuscivo più a fare con ordine le cose 
quotidiane più semplici. Per due anni dovetti ricorrere a farmaci per curare l'ansia. Un giorno il 
parroco mi donò un'immagine di frate! Luigi che ho subito pregato tutte le sere. In breve ho 
ritrovato la serenità ed il vigore nonché la fede che credevo di aver perduto per sempre. Con 
l'aiuto del Servo di Dio spero di diventare più buono e santo. 

B. W. 

sul burrone 
Trezzo sull'Adda, 22 marzo '00- Incontrai casualmente la figura di frate! Luigi tramite la 

rivista a lui intitolata che trovai presso il Santuario dei Carmelitani di Concesa. La sua luminosa 
figura mi colpì profondamente. Cominciai ad invocame la protezione. Un mese appresso frate! 
Luigi è venuto in mio soccorso in modo prodigioso. Durante una vacanza a Macugnaga decisi 
un'escursione solitaria alle pendici del Monte Rosa. Caddi in un dirupo con un volo di parecchi 
metri. Mi ritrovai incolume su una stretta sporgenza. Al di sotto il vuoto di un crepaccio 
spaventoso. Invocai la Madonna e in modo speciale il possente frate! Luigi e subito fui 
ascoltato. Il casuale avvistamento di un escursionista ed il conseguente intervento dei 
soccorritori con l'elicottero mi hanno portato in salvo. Potei abbracciare mia moglie e mio 
figlio. A pieno titolo frate! Luigi è entrato nella mia famiglia. 

E. C. 

virtù di guarire 
Pinerolo, 7 aprile '00 - Ho conosciuto la virtù di frate! Bordino della Consolata in una 

chiesa dove mi portavo a pregare. Invocavo il suo aiuto per la salute di mio marito, 
specialmente nelle occasioni di esami e interventi chirurgici. La speranza di guarigione era 
remota. Per me invocai frate! Luigi in occasione di un'inquietante mammografia. Tutto s'è 
risolto per il meglio. Io e mio marito stiamo bene. Ora prego per la sua beatificazione. 

M .C.M. 

sospetti 
Monza, 8 maggio '00 - Ho pregato frate! Luigi insieme a mio nipote che manifestava 

disturbi preoccupanti. Analisi e controlli hanno allontanato le nefaste ipotesi sospettate. 

S. G. 

miracolo 
Torino, 22 maggio '00 - Un bambino di dodici anni è stato miracolato da frate! Luigi. 

Doveva essere operato nella testa. A parere sanitario un intervento dall'esito incerto. Abbiamo 
pregato molto prima di portarlo alla visita decisiva per l' intervento chirurgico, già fissato per il 
12 maggio scorso, ho messo una piccola reliquia in un fazzoletto che ho legato sulla testa del 
ragazzo. Sorpreso, il primario trova il bambino ristabilito. Non si parla più di intervento. 
Suggerisce una visita di controllo da prenotare nella primavera del 2001 . 

C.P. 

il buio 
Cuorgnè, 3 luglio '00- Durante una degenza in ospedale ho avuto l'occasione di leggere un 

opuscolo che descrive la santa vita di fratel Luigi Bordino. In un grave momento di buio nella 
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mia vita d'insegnante mi sono rivolta con fede al venerabile Servo di Dio che mi ha liberata 
riportandomi la serenità. Mi auguro che egli sia presto innalzato alla gloria dell'altare. 

P.S. 

esperienza 
Novara, 15 luglio '00 - Diamo notizia del ragazzo affetto da grave forma di leucemia. Da 

quando l'abbiamo raccomandato all'intercessione di frate! Luigi gli esami registrano costanti e 
significativi miglioramenti. 

s.e. 
il camice 

Genova, 17 luglio '00 - Erano i mesi della traslazione dei resti mortali di frate! Luigi dal 
cimitero alla chiesa della Piccola Casa. Da poco operata di tumore maligno mi trovavo 
sofferente per un pesante stato di difficoltà psicologica. Ero disperata al pensiero di dover 
lasciare il lavoro. Mi sono raccomandata con ardore a frate! Luigi che avevo conosciuto in vita. 
Egli mi è apparso immobile con indosso il camice bianco da infermiere. Non mi ha detto parola 
e mi ha regalato uno dei suoi incomparabili sorrisi pensosi. Istantaneamente ed in forma 
duratura mi ha portato la pace e la fiducia nel cuore. 

M.M. 

eroina 
Alba, 18 luglio '00- Mio figlio si drogava ed era arrivato all'eroina quotidiana. Con mio 

marito abbiamo cercato tutti i modi per aiutarlo. Una buona persona mi ha suggerito di affidarlo 
a frate! Luigi. Abbiamo pregato con sincerità. Da tre anni mio figlio non si droga più, è 
tranquillo ed ha ripreso sereno il suo lavoro. 

S.A. 

trepidazione 
Pavia, 31luglio '00- Avevo pregato tanto frate! Luigi. Ora esulto e ringrazio Dio per la sua 

intercessione in merito alla guarigione di mio figlio, papà di sei bambini il quale in seguito ad 
un trauma ha dovuto subire un grave intervento chirurgico alla testa. È rimasto per settimane in 
terapia intensiva e si trepidava per la sua vita. Ora si alza e parla correttamente senza spiacevoli 
residui dell'incidente. Ringrazio Dio e il miracoloso frate! Luigi. 

A.D. 

alto rischio 
Pinerolo, 7 agosto '00 - Mi sono rivolta a frate! Luigi della Consolata per invocare la 

guarigione di mio marito sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza ad alto rischio. 
Abbiamo chiesto al Servo di Dio di ispirare medici e infermieri ad agire come faceva lui 
quand'era in vita in simili circostanze. Siamo stati esauditi. 

M.D.B. 

risanato 
Bergamo, 19 agosto '00- Avevo trovato il periodico di frate! Luigi al fondo della mia chiesa 

che ho subito letto. Lo stesso giorno chiesi ulteriori notizie con posta prioritaria, che mi sono 
state inviate. Iniziai una novena con particolare riguardo a mio figlio di ciottenne in seria 
difficoltà. Tra l'altro soffriva per un incidente con frattura al piede. Ringrazio frate! Luigi che 
ha vegliato su di lui e me lo ha restituito risanato. 

F. V. 
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vicinanza 
Rivoli, 28 agosto '00 - Mio marito soffre di sclerosi multipla. Io ho subito un grave 

intervento per tumore al cervello; rischiavo di non avere abbastanza coraggio per riuscire ad 
affrontare un simile calvario. Devo nondimeno ringraziare fratel Luigi che mi stà vicino giorno 
e notte. 

L. S. 

buon esito 
Ivrea, 28 agosto '00- Nostro nipote in seguito ad un ictus era dato per spacciato dai medici. 

Sotto nostra responsabilità poteva essere operato ma si trattava di un intervento dall'esito 
incerto. Lo abbiamo messo sotto la protezione di fratel Bordino che per noi è già un santo e tutto 
ha sortito buon esito. 

M.M. 

compagno di viaggio 
Torino, 29 agosto '00- Mia mamma era una donna con eccezionale capacità di coltivare 

, amicizia. È morta sessantenne il 3 giugno scorso dopo due anni di malattia sofferta con fede 
solida e discreta. Suo compagno di viaggio è stato fratel Luigi, il grande confidente dei suoi 
dolori . Teneva sotto il guanciale un'immagine con reliquia. A volte la passava sulla parte 
dolente e, provando la sensazione di cogliere il calore della sua mano, sovente mi confidava: 
Sono fortunata! Lenire il dolore in terra era il mestiere difratel Luigi. Ora si è specializzato ... 
Attorno a mia mamma, la simpatia per fratel Luigi formò una crociata dove tutti intercedevano 
e lei sperava di farcela. Venne la consapevolezza di doversi ritirare per un radicale abbandono 
al buon volere di Dio. Fratel Luigi le è stato vicino maestro silenzioso. Tra loro si dicevano cose 
essenziali con tanta serenità. Quale grazia, quale miracolo! 

Sr.M.E. 

pregare insieme 
La Spezia, 18 settembre '00 - Da tempo soffrivo per un malanno che nei sei mesi tra gennaio 

e giugno era diventato insopportabile. Pregavo fratel Bordino in continuità. Egli pregava con 
me e mi ha aiutato ad ottenere un miracolo. I dolori sono scomparsi. Gli ultimi esami sono 
risultati tutti negativi. 

A.R. 

il sole 
Casale Monferrato, 21 settembre '00- Una guarigione spirituale, un cambiamento radicale 

dell'anima, non sono dimostrabili con referti medici, eppure frate! Luigi ha operato in me 
questo miracolo. Forse la porta era socchiusa ma frate! Luigi l'ha spalancata ed è entrata la luce 
del sole in quella stanza fredda e buia che era il mio cuore. Egli è meraviglioso esempio di cosa 
può essere un uomo quando guarda in alto. 

C.F. 

giudizio popolare 
Timbro postale di Nizza, 28 settembre '00 - Già sofferente per occlusioni ed emorragie 

intestinali dovute 'a tumore, mio marito ali' età di ottantacinque anni è completamente guarito 
senza intervento chirurgico. Nell'angoscia degli accertamenti diagnostici mi ero rivolta con 
ardore a frate! Luigi Bordino che io considero già santo. 

Torinese di adozione 
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maternità 
Milano, 3 ottobre '00- Durante l'estate scorsa ho ripetutamente invocato frate! Luigi per le 

necessità familiari. Ora continuo a pregare e lo ringrazio in modo particolare per avere vegliato 
sulla gravidanza protratta e sul parto cesareo di mia figlia. La mia terza nipotina vispa e piena 
di salute è nata bene. Pesava quasi quattro chili. 

U.M. 

guida sapiente 
Napoli, 8 ottobre '00- Già nel'98 e poi nel '99 ho dovuto sottopormi ad interventi chirurgici 

molto rischiosi. Sempre invocai l'intercessione di frate) Luigi. Anche recentemente egli ha 
guidato le mani dei chirurghi con sapienza. Rendo testimonianza affinché salga al più presto 
agli onori degli altari. 

L. R. 

il concorso 
Enna, 11 ottobre '00 - Mi sento in dovere di esprimere riconoscenza al Servo di Dio frate! 

Luigi. Attribuisco alla sua intercessione il fatto che mio fratello abbia vinto un concorso 
pubblico. Lo ringrazio poi per la luce che getta sulla strada che il Signore ha scelto per me. 

L. C. 

inesplicabile 
Venezia, 13 ottobre '00- Ero quasi distrutta per una situazione familiare molto difficile. Su 

consiglio di un amico mi sono rivolta a frate! Luigi in lacrime supplicandolo con intensità e 
fiducia. Dopo pochi giorni inspiegabilmente tutto si è risolto. Quello che ritenevo impossibile è 
ora realtà. 

x.x. 

verdaderamente milagroso 
Santa Fe, 23 ottobre '00- La que subscrive, de nacionalidad argentina tiene el agrado y la 

alegria de infonnarle que el dia 25 de diciembre del aiio 1998, mis primos sufrieron un fatai 
accidente en un pueblo cercano a la ciudad de Rosario. Permanecieron varios dias en grave 
estado de salud, tanto que hemos tenido rniedo de perderlos. Dada la desesperaci6n de toda la 
familia por tantas horas de dolor y sin esperanza alguna por parte de los medicos, nos 
encontramos en la necesidad de refugiarnos y encomendarnos fervorosamente al hermano Luis 
Bordino. Le hemos rezado con mucha fé. Al fin del mes de febrero y despues de tanta oraci6n 
al hermano Luis se produjo un gran rnilagro. Mis primos se salvaron de la muerte. No hubo 
necesidad de intervenirlos quirurgicamente. Nunca agradeceré bastante el hermano Luis que es 
verdaderamente un gran santo y verdaderamente rnilagroso. Yo lo quiero mucho. Gracias! 

N.V.R. 

rigetto 
Bari, 28 novembre '00 - Ho trovato un fascicolo di frate! Luigi Bordino su un banco della 

parrocchia. Mia moglie doveva subire un'operazione all'occhio. Allergica ai medicamenti 
oftalmici presentava un rischio molto forte specie per il rigetto postoperatorio. I medici 
sconsigliavano l'intervento. Mi sono rivolto con fede al Servo di Dio frate! Bordino e la 
difficoltà è stata completamente superata. 

E.B. 
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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. li 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; chiamatemifratel 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un' invidiabile carriera terrena e spi
rituale vivendo tra malati e reietti il "Caritas 
Christi urger 11os» 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. NellugHo '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 
"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 Postulazlone. 

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP p3escoci tt!a provi nei il 

D desidero ricevere rma ( ) copiale della biografia: DALIA SIBERIA AL COTTOLENGO. 
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, Tori11o. Versio11e italia11a, 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 

Per relazio11i di grazie, richiesta d'i11jormazio11i, 
immagi11i o biografie, rivolgersi a: 

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

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

~J~j:/6~~? 

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 Frate! Luigi - Via Cottolengo, 14- 10152 TORINO 
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