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Sabato 14 settembre 2002 
Pellegrinaggio a Castellinaldo 

Con Sua Em. il Cardinale Severino Poletto 
il Rev.mo Postulatore frate) Leone Luigi Morelli 
ed altre autorità e devoti di frate) Luigi Bordino 

ore 11 
S. Messa nella Parrocchia di Castellinaldo 

ore 15,30 
Rosario dinanzi al Pilone della Consolata 
eretto dai Fratelli Bordino reduci dalla Russia 

Per ulteriori informazioni: 

Fratelli Cottolenghini 
via Cottolengo 14- 10152 Torino 
te l. O 11 52 25 111 - fax O 11 - 52 25 091 

Frate) Roberto Lecce 348 8961401 
Frate) Giancarlo Chiesa 348 8961402 

Domenica 13 ottobre 2002 - ore 15,30 

N ella chiesa della Piccola Casa 
Cottolengo di Torino 

Il Padre Generale dell'Opera Cottolenghina don Aldo Sarotto 

presenta 

Fratel Luigi testimone di carità nella Piccola Casa 
e per le strade del mondo 

È possibile posteggiare nel cortile di via Gottolengo 12 
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La 
predilezione 

di 
frate[ Luigi 

L' 11 novembre 2001, nella chiesa del "Gottolengo" di Torino, il prof. Don Lino 
Piano ha tenuto una conferenza dal titolo Dedizione di frate[ Luigi al servizio di Dio e 
dei Fratelli. 

Uomo di vita interiore profonda, di preghiera comunitaria instancabile in frate) 
Luigi la fedeltà religiosa si appoggiava essenzialmente all 'osservanza della santa 
regola. Il teologo Ignazio Si vera, superiore dei Fratelli negli anni '50, non esitò di 
affermare sotto giuramento che "frate! Luigi era la regola vivente". 

Il servizio dei fratelli in difficoltà ha poi una multiforme consistenza di 
testimonianze tali da non poter essere più complete. Frate! Luigi operava con umanità, 
a disposizione di qualsiasi sofferente, comunque bisognoso. Confratelli consorelle 
medici e degenti affermano che la sua carità raggiungeva la massima delicatezza, 
trovando il culmine nella sua perfezione umana e religiosa. La profonda motivazione 
interiore valorizzava i suoi talenti umani. 

Eg li era impareggiabile e delicatissimo nel suo servizio. La sua competenza 
professionale raggiungeva il livello medico. Lui presente, malati ed operatori si 
sentivano sicuri. Edificava allieve consorelle e medici per la sua semplicità, la sapiente 
religiosità, la prontezza con cui intuiva soluzioni alle quotidiane difficoltà. 

I sanitari realizzavano con frate! Luigi una coJiaborazione eccezionale. Verso le 
suore egli si comportava con delicatezza, grande rispetto, ed un bel soniso senza molte 
parole. Egli usava le attenzioni dovute a tutti i sofferenti, ma dove esprimeva il 
massimo delle sue premure, e toccava le vette della trepidazione materna, era con i più 
poveri, i Buoni Figli più gravi, i maggiormente abbandonati, i meno dotati, i Barboni. 

La sua vita divenne esempio per novizi e confratelli. Non manifestava simpatie o 
legami preferenziali, comunicava tranquillità. Egli realmente viveva per Dio e per i 
poveri. 

Prof Lino Piano 
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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. 

primo anestesista 
Novara, 5 novembre /998. Tutte le volte che leggo il bollettino di frate! Luigi mi 

commuovo. Egli è stato grandissimo nella carità e salirà certamente presto gli altari. Ho già 
subìto quattro operazioni ed entro Natale sarò nuovamente operato a Pavia. Non ho alcuno che 
m'assista all'ospedale, se non la presenza sicura di frate! Luigi che sarà al mio fianco come 
primo anestesista. Questo mi basta. Grazie. 

non mi sente 
Torino, 18 giugno 1999. È trascorso un anno e mezzo da quando ho invocato frate! Luigi ed 

io resto in attesa d'un miglioramento. Mi muovo solo con le stampelle e sono sempre dolente e 
stanca. Lo prego, ma lui non mi sente. Voi che l'avete conosciuto ditegli di darsi da fare. 

natura e grazia 
!stria, 7 luglio '99. Grazie per le immagini e i fascicoli di frate) Luigi. Qui siamo in tanti a 

volergli bene. Mi piace la sua semplicità evangelica, la sua carità e purezza. Non ho denaro, 
mando la foto di un'isoletta, gioiello del Mar Nero, dove si tengono incontri di preghiera. 
Piacerebbe anche a frate) Luigi. 

sostegno 
Torino, 15 luglio '99. Ho letto e riletto il fascicolo di frate) Luigi Sigillo di fuoco. Mio marito 

ha una paralisi progressiva sottocorticale e cade con facilità. Frate! Luigi lo sostiene. Aiuta 
anche me ad alzarlo. L'abbiamo eletto infermiere ed angelo custode della nostra famiglia. 

fatica 
Pavia, 18luglio '99. n marito d'una mia amica è stato operato ad un rene, dove le cose sono 

andate discretamente bene. Il mese prossimo dovrà essere operato dall'altra parte, e lì le 
condizioni sono preoccupanti. Chiediamo a frate! Luigi, se Dio ce lo concede, oltre al buon 
esito dell' intervento, un po' di serenità e di fede per questa persona che fatica a credere e a 
sperare nell'aiuto di Dio. 
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forza 
Bisceglie, 29 luglio '99. Sono una casalinga disoccupata da due anni. Mia madre ha un 

braccio molto gonfio per la mastectomia e l'altro slogato, che la fa molto soffrire e la porta allo 
scoraggiamento. Per lei e per me chiedo l' intercessione di frate! Luigi, che ci aiuti a trovare la 
forza necessaria per tirare avanti. 

al fianco 
Padova, 10 agosto '99. Mio papà è deceduto improvvisamente. Da lui con la mia famiglia 

ho imparato a conoscere frate! Luigi. Il Servo di Dio fece una grazia a mia madre in occasione 
di una grave malattia. D'ora in avanti inviate il fascicolo a mio nome. In tal modo frate! Luigi 
resterà al mio fianco. 

il cuore 
Alba, 12 agosto '99. Buon compleanno frate! Luigi. Non potrò mai dimenticare quello che 

stai facendo per me. Grazie infinite! Non mi abbandonare. 

gli occhi 
Milano, 13 agosto '99. È .improvvisamente morta mia cugina che era molto devota di fratel 

Bordino. Leggeva la sua rivista e la faceva girare tra le amiche prima di passarla a me. Cambiate 
l'indirizzo a nome mio. Assicuro gli occhi di frate! Luigi sulla mia famiglia mandando ogni 
anno una piccola offerta per la sua beatificazione. 

la tomba 
Pistoia, 14 agosto '99. Sono la mamma di un ragazzo disabile. Desidero venire a Torino a 

pregare sul sepolcro del Servo di Dio frate! Luigi. Vorrei sapere se la tomba, che si trova nella 
chiesa del Cottolengo, è accessibile alle persone estranee tutte le ore della giornata. Vengo da 
lontano. 

dissapori 
Tortona, 23 agosto '99. Ho conosciuto frate! Luigi Bordino nella cappella dell'Ospedale di 

Alessandria. Quanta sofferenza, bontà ed umiltà e quanto amore in quel santo uomo. Sono 
vedova da 27 anni e non ho figli. Ho una sorella con alcuni nipoti, ma tra noi per cose futili 
nascono dissapori ad ogni occasione. Siamo tutti cristiani, ma abbiamo caratteri opposti. Frate! 
Luigi interceda e ci aiuti ad essere più buoni. 

insieme 
Vicenza, 2 settembre '99. Mio fratello emigrato in Belgio da cinquant'anni, lavorava nelle 

miniere. Non si era sposato. Conosceva bene frate! Luigi. Il Servo di Dio gli assicurava la grazia 
di una fede meravigliosa e gl'infondeva una serenità incomparabile. Ora sono insieme in 
Paradiso. 

impazienza 
Vigevano, 5 settembre '99. Cari signori della postulazione, con molto dispiacere quest'anno 

non ho più ricevuto il secondo semestre difratel Luigi è una proposta. Vi scrivo perché ormai 
siamo a metà settembre ed ho perso la speranza. 

affezione 
Treviso, 8 settembre '99. Sono sempre in attesa dei numeri arretrati che mi mancano della 

rivista "Frate! Luigi è una proposta". Scusate l' insistenza ma la causa è da imputare al Servo 
di Dio, alla presa di affezione tutta particolare che mi ha coinvolta. 

segue a fJ. 8 
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25 ANNI DAL PIO TRANSITO DI FRATEL LUIGI 

PERFEZIONE DI UN PASSATO SEMPRE PIÙ ATTUALE 

La preghiera di fratel Luigi ha trovato ammiratori e devoti particolarmente italiani, 
ma anche di lingua inglese e francese, spagnola, portoghese e kiswajli, tedesca, 
russa, ceca e slovena, croata, malayalam e kemeru. Nel 25° dalla morte del Servo di 
Dio, il canonico Giovanni Battista Caccia regala agli ammiratori del Servo di Dio 
una traduzione classica nella lingua universale della Chiesa. 

~erbus i!\tt ~lopsius Taorbino 
sancti jfosepb cteottolengo cteongregationis 

jfrater 

~remus. 

~ ~acrosancta ~rinitas 

quae in ~ua t}robibentia 
jfesus praebilectionem in pauperes 

refulgere fecisti 
~lopsii fratris Jjorbino serbi ~ui 

exemplo ac intercessione 
nos ~ui amore inflamma aptioresque b itae 
bonatores fac nos in proximum 5erbienbum. 

t}er cti:bristum i!\ominum nostrum. 
~me n 
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incertezza 
Firenze, 11 settembre '99. Da un mese mia figlia di 18 anni è colpita da convulsioni che la 

assalgono nei momenti più imprevedibili. Non so se potrà finire il quinto anno di studio. L'ho 
affidata a frate! Luigi. Mandatemi il bollettino. 

mi sento indegno 
Roma, 19 settembre '99. Sono religioso fratello da tanti anni. Non esitate a mandarmi cinque 

copie del semestrale, che espongo nell' atrio del nostro Santuario. Ho scelto fratel Luigi come 
compagno e protettore, anche se mi sento indegno della sua santa vita. 

ammirazione 
Viterbo, 20 settembre '99. Da quando nella nostra comunità di suore contemplative abbiamo 

letto la vita di frate! Luigi, tutte lo ammiriamo per la sua generosa risposta all ' amore di Dio e lo 
preghiamo. L' umanità ha bisogno di questi testimoni. 

specchio 
Verbania, 22 settembre '99. Con le sue poche parole e la molta generosità, frate! Luigi è 

diventato un modello. La sua anima è uno specchio sulle strade del Vangelo. 

evangelizzazione 
Roma, 23 settembre '99. Ho ricevuto i semestrali di Frate! Luigi. Ringrazio cordialmente. 

Ne avrei bisogno di un centinaio. Li distribuisco personalmente alla gente dopo la Messa 
domenicale. Mi sarebbero pure utili alcune biografie "Dalla Siberia al Gottolengo". Frate! 
Luigi è un ottimo aiuto per la nostra evangelizzazione con il ceto operaio della zona Prenestina. 
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silenzioso 
Asti, 25 settembre '99. Oggi si parla troppo. Frate! Luigi era sobrio, silenzioso, umile, 

laborioso, intraprendente e consapevole. Soprattutto era innamorato di Dio, della Madonna, del 
Cottolengo e dei poveri. Ecco perché è un punto di riferimento credibile anche nel duemila. 

testimone 
Roma 28 settembre '99. Sono un Padre Trappista convinto che la testimonianza di vita 

religiosa così profonda e limpida di frate! Luigi dica molto di più di tante parole. Oggi in cui 
tanti valori sono caduti o abbandonati anche nella vita religiosa e lo si constata nel calo delle 
vocazioni, il suo tacito esempio è un faro di luce che indica a tutti quello che conta. 

ottant'anni 
Trento, 5 ottobre '99. Care mi sono giunte le due reliquie che porterò a due ammalati gravi, 

uno di soli 24 anni. Vi chiedo una preghiera per mia sorella che deve essere. operata alla seconda 
anca e per mia nuora che dev'essere operata agli occhi. Chiedo a frate! Luigi di aiutare una mia 
conoscente mamma di tre bambini, sofferente per una forma di esaurimento. Imploro dal Servo 
di Dio una preghiera per diversi ammalati che gravitano attorno alla mia casa ed anche per me 
che sono ottantenne. 

pietà 
Torino, 9 ottobre '99. Stimatissimi signori d'oltretomba ricordatevi che oltre le malattie 

fisiche esistono quelle dell'anima che riducono le persone ugualmente allo stremo se non 
peggio e non sempre per colpa loro. Frate! Luigi intercedi pietà per coloro che stanno male nello 
spirito, affinché per tutti ci sia una speranza di guarigione durante la vita. 

segue a p. 12 
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Ritratto interiore 
di fratel Luigi Bordino 

Fratel Luigi Bordino portava in sé una fondamentale armonia di natura e di 
grazia che lo ha reso unico ed ineffabile. Fedelissimo al Vangelo ed allo spirito di 
San Giuseppe Cottolengo riusciva a semplificare e coordinare tutto quanto lo 
coinvolgesse nel corso delle sue lunghe giornate terrene. Più che ricomporre 
frammenti di una quotidianità disordinata, come accade alla maggioranza dei 
mortali, egli preveniva le occasioni di dissipazione. 

È bello ricordare fratel Luigi nell'atto di ordinare il proprio essere od i propri 
impegni, con uno stile che comporta lucidità e maniera forte di pensare e di agire, 
con serenità di spirito. Misurato, in qualsiasi circostanza della vita, egli si muoveva 
presente a se stesso in perfetta unità, ricco di un patrimonio di esperienza personale 
tutt' altro che comune, ed un carico intenso di responsabilità quotidiane derivanti 
dai suoi consapevoli servizi di carità. 

Fratel Bordino seppe mantenere ordine nello spirito e nel compimento dei suoi 
doveri. Umile, avido e sazio si muoveva su parametri interiori certo elevati. Egli 
raggiunse un ' autonomia preziosa e qualificata. Forse a sua insaputa, ma senza 
illusioni, realizzò una signoria che lo portava al dominio degli allettamenti 
personali propri della natura umana. 

Nulla in lui era fittizio, collaborava con tutti senza mai rivendicare ruoli ed era 
sempre disponibile. Nessuno l'ha mai visto correre o agitarsi. Ne conseguiva un bel 
camminare, un agire regolare ed efficace, una costante ed operosa presenza a se 
stesso e ai fratelli. Ne fioriva un atteggiamento orante che conquistava chiunque 
incrociasse le sue strade. Fratel Luigi bramava il nascondimento. Pregava e 
lavorava in silenzio. Raggiunse quella libertà che il Signore riserva ai suoi amici. 

Torino, 12 agosto 2002 
Domenico Nicodemo 
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amicizia 
Roma, 11 ottobre '99. Fratel Luigi Bordino è un amico cui sono molto affezionata. Per la 

malattia della mamma ho dovuto lasciare il monastero per un certo tempo. Nel mentre ho potuto 
conoscere il Servo di Dio ed essere presente alle ultime sofferenze di mia madre. Grazie per il 
suo semestrale che mi aiuta a conoscerlo e ad imitarlo sempre meglio. 

stupore 
Torino, 11 ottobre '99. Sono diacono da vent'anni e presto il mio servizio di assistente 

religioso presso un ospedale cittadino dove sperimento la carità dell'ascolto. L'immagine di 
fratel Luigi mi tiene buona compagnia e lo prego spesso. La santità che c'è nel Piemonte aiuta 
la Chiesa ad essere servizio autentico, maestra di carità evangelica. 

buona compagnia 
Cuba, 13 ottobre '99. Sono venuta a trovare mia madre di 90 anni che abita a L'Avana, 

costretta a stare in casa perché non può camminare. La sua è una vita in stato d'abbandono. Non 
posso aiutarla, perché le poste rubano tutto. Inviatele il bollettino di fratel Luigi, certamente lui 
gli farà buona compagnia. 

impegno 
Parma, 14 ottobre '99. Accorata, supplico fratel Luigi perché approfondisca la fede nella 

mia famiglia. Mia sorella è paralizzata, nutrita solo con la siringa. Ho un paio di nipoti timidi. 
Fratel Luigi trova per ciascuno di loro una brava ragazza nel disegno di Dio. Sono anziana e mi 
spiego male; ma tu capisci il senso delle mie parole. 
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solitudine 
15 ottobre '99. Sono un padre di famiglia alla deriva. Ho due figli da aprire alla vita. Sono 

caduto in una profonda depressione. Non ho più amore coniugale e mi ritrovo in un tunnel senza 
speranza. Frate! Luigi aiuta questo povero Cristo di padre! Fallo per i miei figli. Ti eleggo mio 
Angelo Custode. 

paralizzata 
Novara, 21 ottobre '99. Mia figlia è rimasta paralizzata a causa di un incidente accaduto nel 

vercellese la scorsa estate. Ti supplico fratel Luigi preghiamo per la sua guarigione e per la 
ripresa delle gambe. 

arretrati 
Losone CH, 27 ottobre '99. Ho sottomano una copia di Frate[ Luigi è una proposta stampato 

nel 1997. Gradirei ricevere regolarmente tale pubblicazione. Auguro successo nella preziosa 
opera di diffusione. 

Se le riviste o le immagini che riceve sono in eccesso, le passi agli amici 
o le lasci al fondo della çhiesa o sul tavolino di un ospedale. 

Le vedrà scomparire prima del previsto. 
Fratel Luigi ringrazia per la preziosa collaborazione. 
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messaggi rapidi 
Caro frate! Luigi mio nipote di un anno ha la leucemia, una malattia che tu conosci bene, 

intercedi per la sua guarigione. - Illumina mio figlio ventitreenne a trovare la sua strada. - Ti 
supplico prega con me che sono sola e malata. - Ho 82 anni e vivo solo in casa mia, mi hanno 
operato di un tumore alla testa ma non sto bene; aiutami a pregare. - Non sono né povera né 
ammalata ma gemo, dammi una mano a pregare.- Ti scrivo questa lettera nelle lacrime per 
calunnie gratuite. - Prega con me per i miei morti.- Grazie per l ' aiuto spirituale e morale che 
mi ottieni . - Lo so che non sei un prete, ma sento il bisogno della tua benedizione, la mia 
famiglia è sull'orlo dello sfascio. - Ricordati di noi nella tua preghiera.-

Noi ti preghiamo perché abbiamo sperimentato la tua intercessione. - Abbiamo bisogno di 
te per sciogliere tanti guazzabugli delle nostre anime. -Prega per noi che dubitiamo di Dio. -
Grazie frate] Luigi per la tua discreta presenza in casa mia. -

Dite a frate] Luigi di pregare per noi che siamo ottantenni e tribolati. -Caro Luigi sono del 
1920 nata a Panna, non sono quasi mai andata a scuola, leggendo la mia lettera trovi solo il 
cuore e le lacrime di una madre. - Ho parlato di fratel Luigi nelle mie tre panocchie, affinché 
ci aiuti a dare una mano ad Alberto che soffre in maniera disumana. -Aiuta quei due genitori 
disperati che hanno perso l'unico figlio. 
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Ai sensi della Legge 675/96 
(legge sulla privacy) 
si informano 
gli ammiratori e i devoti 
di frate! Luigi Bordino 
che i dati raccolti 
sono ad esclusivo uso 
della Postulazione 
per promuoverne 
la Causa di Canonizzazione 
di fratel Luigi 
e non verranno ceduti a terzi. 



L'OSSERVATORE ROMANO 
GIORNALE QUOTIDIANO ~ POLffiCO RELIGIOSO 

UNICUIQUE Sllt/M ~ NON PRAEVALEB\JNT 

SUPPLEMENTO A • L'OSSERVATORE ROMANO•- N. 216 - VENERD121 SETTEMBRE 2001 

GIOVANNI PAOLO ll RICHIAMA I GULAG SOVIETICI 
PREGANDO CON FRATEL LUIGI 

Giulio Bordessi - Studio per ritratto 

Nel suo recente viaggio in Kazakhstan il Papa ha pregato per le migliaia di prigionieri 
reclusi e morti nei gulag, con un ricordo particolare per Andrea Bordino, frate! Luigi della 
Consolata. L'Osservatore Romano numero 216 del venerdì 21 settembre 2001, ha dedicato 
un'intera pagina di testimonianze sull 'Artigliere Alpino di Castellinaldo, arricchite da 
informazioni inedite preziosissime che, mentre gettano luce sul periodo siberiano della 
prigionia di frate! Luigi, confermano ed ampliano le deposizioni del Processo Canonico. 

Le notizie riportate dal quotidiano pontificio descrivono le articolazioni del gigantesco 
sistema dei campi sovietici di prigionia e lavoro, avviati per i deportati politici negli anni 
trenta e successivamente trasformati ed ampliati in lager per prigionieri della seconda 
guerra mondiale. Nel loro complesso questi campi vennero portati alla capienza di 
centinaia di migliaia di detenuti. L'ingresso di questo sterminato luogo si apriva con i 
campi di Karagandà, dove non lontano giungeva un tronco della ferrovia transiberiana. 

La località di Spassk è territorio be.l}..presente nell'esperienza sovietica del Servo di Dio 
frate! Luigi Andrea Bordino. Sulla rivista internazionale di cultura La Nuova Europa, 
numero 6 del novembre 2001, Mara Quadri illustra la nascita e la morte di questo lager che 
sorgeva nel cuore del Kazakhstan (cf. pp. 22-29). Da questa ricerca stralciamo alcune 
informazioni illuminanti. Il campo si configurava come un lager autonomo. Detto Le 
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Durante la seconda guerra mondiale 
molti italiani sono stati prigionieri 

morirono e furono sepolti a Spassk. 
Nella lista c'è anche il Servo di Dio 

Andrea Bordino artigliere alpino 
di Castellinaldo (Cuneo) 

che rientrato in Italia 
prese i voti e lavorò al Cottolengo 

con il nome di frate! Luigi. 

sabbie, era un luogo terribile da cui ben pochi tornavano; era considerato il cimitero del 
Karlag. Preesistente, con un'ordinanza del24 giugno 1941 fu trasformato in lager speciale 
per i prigionieri di guerra. Il campo di concentramento disponeva di ventidue sottocampi, 
articolati tra Karagandà, Termitau e Balckas a seicento chilometri di distanza (come dire un 
campo che partendo dal Piemonte estendeva le sue ramificazioni sino al Lazio). 

D primo scaglione di 1.436 prigionieri di guerra arrivò a Spassk nell' agosto del 1941. 
Dalla documentazione risulta che i tedeschi internati in questo campo sono stati 29.777 
(sepolti 4.874), gli austriaci 1.639, i rumeni 1740, i polacchi 1.208, i giapponesi 22.225 
(sepolti 5.541). Gli italiani confinati a Spassk risultano 1.881. Dei sepolti nellazzaretto si 
hanno notizie certe solo di 81. Queste decine di migliaia di prigionieri appartenevano a 
ventisei nazioni. La mortalità nei lazzaretti era molto elevata. La capienza "dell'ospedale" 
di Spassk oscillava tra i mille e i tremila posti in baracche di paglia col pavimento di terra 
battuta. Non vi erano letti. Alcune baracche avevano impalcature in legno a castello. 
All 'in terno la temperatura era bassissima. Un congelamento di massa è registrato 
nell ' inverno 1944. 

L'Osservatore Romano informa che "secondo dati incompleti" l'alta mortalità oltre che 
per il congelamento si spiega con le incredibili condizioni di sottoalimentazione che 
portavano a distrofia e tubercolosi. I sopravvissuti, dopo un periodo di quarantena in una 
specie di ospedale venivano impiegati nelle miniere di carbone, di rame o manganese, 
nonché di uranio e nelle cave di pietra. Coloro che lavoravano avevano un trattamento 
migliore. 

Andrea Bordino era giunto al Karlag nel marzo 1943, già classificato nella categoria dei 
distrofici, la più debilitata tra gli inabili al lavoro. Per una forma di eritema cutaneo 
imponente egli era stato trasferito a Spassk, dove rimase sino alla primavera del 1944 
quando, insieme agli scampati dal rigore invernale, venne trasferito a Taskent nelle 
coltivazioni di cotone di Pactarol campo 19/3. 

Ecco la sintesi di alcune testimonianze di soldati italiani prigionieri a Spassk così come 
sono pubblicate dal quotidiano della Santa Sede: "Tra i prigionieri a Spassk era presente 
l'artigliere alpino di Castellinaldo (Cuneo), diventato dopo il ritorno in patria frate] Luigi, 
in servizio presso il Cottolengo di Torino. Qualche anno fa è iniziato il suo processo di 
beatificazione dove sono state raccolte molte testimonianze di Alpini della Cuneense sulla 
sua vita esemplare". 

Ne riferiamo alcune perché meglio di ogni commento fanno rivivere le vicende di 
quegli uomini. Ad esempio il soldato Pietro Ghione ha scritto: "In circa ottomila ci hanno 
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Il monumento aUe vittime 
del totalitarismo comunista ad Astana 

la nuova capitale del Kazachstan. 
Ha detto il Papa: 

"Molti credenti furono qui deportati. 
Il Signore ha ascoltato la preghiera 

di questi martiri il cui sangue 
irrora le zolle di questa terra. 

trasferiti in Siberia (Kazakhstan). Con Andrea ero al campo 99 (Spassk). Le nostre 
condizioni fisiche, psichiche e morali erano tali che stentavamo a riconoscerei tra 
compaesani, tra fratelli. Per tre o quattro mesi io e Andrea siamo stati nella stessa baracca". 
Un altro Alpino langarolo confermava: "Eravamo tanto debilitati che per spostarci di pochi 
passi in tre ci appoggiavamo l' un l'altro sino a formare una specie di gruccia". 

"Noi distrofici - continua Ghione - non abbiamo mai lavorato. Alcuni prigionieri, 
ancora sani, li mandavano nelle miniere e qualche altro specializzato lavorava nelle 
fabbriche . Questi indossavano vestiti di pelle. Nel campo eravamo vestiti di stracci e la 
temperatura ci stecchiva. Eravamo talmente prostrati da stentare a parlare. Tuttavia tra 
Alpini si conversava, si piangeva, e qualche volta si cantava, si pregava e, tutti i giorni e 
tutte le notti si moriva. Nel campo i russi non ci hanno maltrattato. Persi di vista Andrea e 
credevo fosse morto. L'ho rivisto alla primavera dell'anno seguente prima di lasciare la 
Siberia. Degli ottomila che eravamo arrivati al campo 99 siamo partiti per l'Uzbekistan 
poco più di duecento". 

Il soldato Toppino ha scritto: "Senza nostre responsabilità se non quelle di una guerra 
assurda, in cinque o forse diecimila prigionieri siamo finiti sulle tradotte che ci hanno 
trasportati in Siberia. Là ci hanno rinchiusi in un campo per circa otto mesi ( ... ). Ricordo, 
come fosse adesso, che sovente Andrea ci faceva pregare il rosario. Lo dico con tutta 
sincerità non ne ho mai detti tanti in vita mia. Quel sant'uomo non stava in piedi per la 
debolezza ma non si disperava, non si dava per vinto. Pur dicendo poche parole infondeva 
un gran coraggio. Lui era persuaso di tornare a casa. La stima che godeva nel campo era 
dovuta alla sua semplicità, all ' onestà, alla simpatia. Un uomo buono che potendo, aiutava 
chi ne aveva bisogno, non sgarrava. Nella sua bocca non ho mai sentito una parola fuori 
posto. Era paziente con tutti". 

Mario Corino di Vezza D'Alba ha testimoniato: "A Pactarol Andrea avrebbe potuto 
recuperare la salute, ma preferì restare sotto peso nel gruppo dei distrofici, per rimanere con 
i più sventurati. Io fui colpito da tifo ed isolato nellazzaretto con la calce tutt' intorno. 
Nessuno toccava gli infettivi per paura del contagio. Gli ammalati, distesi sul pavimento, 
non venivano più liberati dai propri escrementi se non dopo la morte, quando trascinavano 
fuori il cadavere con un gancio. Di nascosto dalle guardie, a proprio rischio, Andrea 
entrava dal retro della baracca. Veniva a girarci per sollevarci un po' le ossa dolenti e le 
piaghe bluastre. Aveva nulla, faceva quel che poteva. Come un angelo cercava di aiutare 
tutti . Mi passava una mano sotto la schiena e l'altra sotto le ginocchia e mi portava di peso 
su un buco del pavimento che doveva fungere da gabinetto". 
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A.M(}RE E PERDONO 
-

h~t~l·Luigi, 
hai tanto amato quaggiù. 
:Qai sofferto e pensavi a Gesù. 
D tuo esempio ci sproni 
adlinitar Cristo e Maria, 
ad adorar l'Eucarestia 
cqm~ hai fatto tu. 
;;Ad,amare il povero e il sofferente 
a diventare tutti fratelli, ,., . 
a vincere l'odio e la guerra 
a fare il mondo più bello, 
più umano, più buono. 
Donaci la forza del perdono. 
Ora che sei nella gloria 
ti contempliamo così, 
ti vediamo già santo 
e lo speriamo anche "qui". 
Fratel Luigi il tuo pianto 
si è tramutato in riso. 
Lassù ci guidi dal Paradiso. 

Angela Rolandi 

12 AGOSTO 1922 

TRAPOESIA · 
E CARISMA , 

. _Due composizioni, differeflti pet 
l contenuto e stile, cantano la vita di 

frate l Luigi. L'una composta ,da una 
~ maestra di scuola materna,:z;altra 

giunta fortunosamente alla postu
lazione con una firma di difficile 
lettura, rivela l'elevata cultura 
letteraria del poeta. La pubblicazione, 
mentre rende testimonianza al Servo 
di Dio, potrà reperire elementi per 
una identificazione dell'autore. 

25 AGOSTO 1977 
, DE VITA FRATEL LillGI 
'.1 

Fratel Lpigi nacque &'Castellinaldo 
in famiglia fertile e numerosa; 
per il Creatore fu cristàllino araldo. 
Svolse dura opra fervorosa. 
Divenne presto di Cristo soldato 
di Dio provvidente innamorato 

Fu di Azione CaÙòlica presidente 
non bigotto, continuamente in testa 
distintivo difese strenuamente, 
sua fede di frq'ùte ai forti attesta. 
Ostile al nuovo regime fascista 
non volente andò a una guerra trista. 

Partecipe a nessun combattimento, 
venne coinvolto in straziante dolÒre, 
compagni morti d'assideramento 
ogni attimo vissuto con orrore; 
catturato in lager venne gettato 
Madre ora di Gesù flageUato: 

"Vergine Maria sostieni la mia vita, 
fragil son, riscaldami col tuo manto. 
Al paese promessa sarà eseguita: 
ascolta mamma il pietoso mio canto". 
Una mano materna asciugò il pianto. 
Ritemprato, vide Gesù accanto. 



Da un campo di concentramento 
di Siberia, ritorna prigioniero, 
per fé, vinse fame e congelamento; 
alla sua famiglia pensier primiero 
poi suor Ernestina un dì incontrata 
pulsa suo cu,or per divina chiamata: , 

l l 
"Hai sofferto e servo sarai di soffrènti" 
Consiglio diede maestra Ernestitl~: ~ . , 
''L'alito di Dio t'invia a degenti~ 'r 7/ 

a emarginati di suor Cherubina, 'l ~ 
mise!=' sfrattati da società,' "' v 
hanno bisogno di tua vitalita'' . . j:;_ ~ 

·~ 
~ .. 

..-
Infermiere per tristi· e tribola'ti 
apostolo mansueto per sbandàti 
evangelico con i ripudiati -'5; 
taumaturgo per diseredati: 
"Carità del Salvatore mi sprona;. 
di Gesù mio, oprando ayrò.corona,-'. 

~f'· "" 

Fratel Luigi esultante otTriv.a plasma, 
sua donazion scaturiva -d 'affetto 

f 

gli "'ultimi" li nettava e!<medièa-va 
''Buono figlio" da lui. prediletto. 
Rincuorava: tacito suo somso, 
paùimava: bouario çasto viso. 

, 
OU:ic(tdi responsabilità 
~ alacremente fu dapertutto, 
le:svoiSe con carisma d'umiltà 
da Qgui suo gesto ftorllleto frotto; 
era cO\:iDfermi sua 6bèrtà, 
netsuo euore~ea loro saaità. 

Modernismo e crudo rinnovamento 
lo escludono da sua consuetudine. 
Per lui travagliato sgomento, 
fu costretto a stare in solitudine; 
di lasciare il mondo chiese al Signore 
amareggiato da cocente dolore. 

Desio di Paradiso ascoltò Dio: 
malattia tremenda scaglia lo strale 
colpendo l'uomo predestinato e pio; 
accettando conscio il suo male 
si rammarica trascurar infelice 
di non poter più stargli vicino. 

Andò un dì al Grand Puy monte: 
verde placido arioso ed arieggiante 
di beata purezza e frescura fonte; 
qui egli può contento a voce inneggiante 
rivolgersi confidente al Creatore 
per la Sua beatitudine d'amore . 

Giunta che fu la sua giornata fatale: 
''Miei occhi a sospiroso non vedente, 
a terriccio mio corpo mortale, 
anima mia al mio Creatore Onnipotente''. 
Trasvolò in empirea eternità 
Assorto in quietosa estasicità. 

Ora alla destra del Benefattore 
contempla beato, ieraticamente, 
chiede a Gesù di rivelar Amore 
alla misera martoriata gente: 
"Cristo buono dà ai poveri sanità 
Cottolenghina pace, serenità". 

Torino, 3/5 dicembre 1993 
(Michele?) 
Quattordici sestine in. endecasillabi. 



AVREI VOLUTO AVERLO 
COME "FRATELLO" 

Lo spoletino dott. Lodovico Perroni con documenti e testimonianze del Processo 
Canonico ba redatto questo articolo che ha fatto il giro d'Italia su riviste e fogli 
religiosi. È una sintesi felice della vita e della spiritualità di fratel Luigi che ora è 
offerta ai lettori di "Frate! Luigi è una proposta" . 

Ho dinanzi una fotografia di un "uomo", dal bel fisico atletico, il volto illuminato da 
occhi azzurri e un filo di sorriso sulle labbra: da quel viso traspare la purezza e la bontà 
dell'animo, l'intelligenza e la fermezza del carattere: gli occhi sono vivi e brillano di una 
intensa vibrante spiritualità. 

È la foto di Andrea Bordino di Castellinaldo ossia di "Fratel Luigi della Consolata", 
alpino ed infermiere, e "innamorato di 'Maria"', la Madre di Gesù, la Vergine Poverella. 

Andrea compiva vent'anni quando il 15 agosto 1942 partiva per la spedizione del
l' Armata Italiana in Russia. Arruolato nell'artiglieria Alpina della Cuneense, insieme al 
fratello Risbaldo è stato coinvolto nella disfatta dell'esercito tedesco sul fronte del Don. 

Arrestati a Sollonski, villaggio tra Valujki e Rossosh, dove s'insediarono il comando e i 
magazzini del Reggimento, i fratelli Bordino non raggiunsero le linee del fronte. Rimasti 
prigionieri dei sovietici nel gennaio del '43, stretti nella morsa del gelo e della fame, si 
ritrovarono trascinati nel tragico davai della morte, disseminato di cadaveri velati di brina 
e sepolti nella neve. 

Durante la ritirata, ci fu una notte nella quale Andrea e Risbaldo, solo avvolti in una 
coperta, si trovarono costretti a pernottare ali' addiaccio: incapaci di reggersi per la 
stanchezza, si sentirono perduti, e a malapena trovarono la forza di distendersi sulla neve 
pungente, l'uno avvinghiato all'altro, esponendo in tale posizione solo la metà del proprio 
corpo alla temperatura di cinquanta gradi sotto lo zero (i prigionieri soli che si coricavano 
all'aperto, non sopravvivevano al gelo notturno). n terrore del congelamento teneva svegli 
i due artiglieri: per combattere l'invadenza del sonno. Andrea propose una corona del 
rosario. Poi, in un momento di particolare illuminazione aggiunse: "Se torniamo a 
Castellinaldo promettiamo di costruire un pilone alla Consolata, davanti alla nostra casa". 

Poco discosto e tutt'intorno, il silenzio era rotto dai gemiti di soldati agonizzanti. Un 
vicino tra i singhiozzi sempre più flebili, bisbigliava il nome di Maria: forse era sua madre, 
la sposa o, più semplicemente, invocava la Madonna. Poi tacque! I due fratelli trattenevano 
il respiro. Risbaldo commentò: "Quello almeno ha finito di soffrire" . Andrea suggerì una 
preghiera di suffragio. All'alba si trovarono circondati di morti: una stima di Risbaldo ne 
ha contati circa duecento. 

Dopo la sosta di un mese a Valujki e poi ad Akbulak, separato da Risbaldo, Andrea è 
stato confinato in Siberia nel Kazakhstan per un anno, da dove venne poi trasferito nei 
campi di cotone nel Turkistan ai margini della Mongolia. Una prigionia tragica: 
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"Centomila gavette di Ghiaccio", diecimila reduci scampati a prezzo di sofferenze 
disumane, novantamila vite stroncate nel fiore degli anni per ferite, congelamento ed 
epidemie. Anche Andrea era ridotto larva umana. Nello sguardo smarrito di quei poveri 
moribondi, che si premurava di consolare, egli scoprì la propria vocazione al servizio della 
carità. 

Non si possono contare le Avemarie disseminate da Andrea lungo le piste sulla neve: 
egli non si rassegnava ad abbandonare il polso dei morenti. Nei campi di prigionia cercava 
di aiutare gli infettivi isolati nei lazzaretti; ogni qualvolta potesse sfuggire lo sguardo dei 
sorveglianti, pregava il rosario, da solo o con i commilitoni, di giorno o di notte, al punto 
di divenire un riferimento umano e religioso per parecchi sopravvissuti. 

Le morti di troppi giovani imploranti empivano i suoi grandi occhi smarriti, gravandogli 
il cuore come un masso. Andrea cercò conforto tra le braccia di Maria, continuando a 
sperare di riabbracciare la propria famiglia. Talvolta confidava ai compagni di sventura: 
"Se ritorno a casa, dedicherò il resto della mia vita al servizio dei sofferenti". 

Nell'ottobre del '45 , al termine del conflitto, Andrea rientrò in famiglia. Si considerava 
rniracolato. Presto ristabilito in salute, egli non intese godere da solo la vita risparmiata. 
Costruito e inaugurato il pilone della Consolata, superò le ultime incertezze vocazionali 
con un pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna dei Fiori a Bra. 

Il 23 luglio del 1946, Andrea bussava alla porta del "Cottolengo" di Torino: "Vorrei 
consacrarmi a Dio nel servizio dei poveri. Chiamatemi fratel Luigi della Consolata". Un 
nome, un possesso, un programma, una carta d'identità. Con Maria, fratel Luigi visse la 
vocazione cristiana e la missione cottolenghina tra i più poveri dei poveri. Trent'anni di 
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preghiera, di costante e feconda vita interiore alla base di una esaltante carriera di servizio 
alla carità. Lavoratore arante, egli contemplava l'amore divino celato nei rosari che 
pregava incessantarnente. 

Quando i poveri glielo consentivano, frate! Luigi saliva al Santuario della Consolata per 
un rapido colloquio d'amore. La preghiera mariana colmava le sue giornate, si prolungava 
nelle ore notturne, in dormitorio e persino in sala operatoria. 

Con il corpo distrutto dalla leucemia e dalle terapie oncologiche, negli ultimi mesi di 
vita frate! Luigi aveva difficoltà di concentrazione, per cui gradiva la compagnia di un 
confratello o di una consorella che gli sostenesse la preghiera del breviario. n rosario nel 
pugno della mano, invece, scorreva sempre: quasi uno stato di beatitudine tra le braccia 
della Madonna. La corona intrecciata alle mani era reale espressione del suo amore per la 
Vergine Maria. 

Frate! Bordino ha vissuto alla scuola della Madonna, la sua Stella Polare, il modello 
sicuro per il suo umile "Fiat" quotidiano: si faceva accompagnare per mano da Maria, ed in 
Lei ingentiliva la sua vocazione ed il proprio camnùno spirituale. 

E quella anima benedetta morì il25 agosto 1977, senza mai cessare di benedire Dio e 
"Maria". 

Come ho detto prima, "l ' avrei voluto avere come fratello", e concludo esortando i 
giovani a riflettere e meditare su questo "uomo", i cui resti mortali sono tornati alla Piccola 
Casa, tra coloro che aveva servito e amato senza misura. 

Il suo "dolce sorriso" aleggia nell'aria ovunque ci siano uomini , donne e bambini 
sofferenti: è il sorriso di "un angelo di Dio". 

Noi, comuni mortali, ossia il popolo, ne abbiamo anticipato la glorificazione sin dal 
momento in cui le zolle della "madre terra" ne hanno ricoperto la sua sepoltura. 

È certo motivo di speranza il pensare che il nostro tempo è ancora tempo di miracoli. 
I Santi camminano al nostro fianco e pregano con noi e "Frate! Luigi", son certo, è 

accanto a noi e prega la "Virgo Maria" per tutti noi, sofferenti e non. 
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UN'ALTRA PENNA MOZZA 

14 Dicembre 1921-4 Luglio 2001 

Testimone nel processo di beatificazione 
incontrò Andrea Bordino a Valujki e Akbulak. 

Per più di un anno 
condivisero la vita nei Campi di Pactarol, 

ora sono insieme in Paradiso. 

Ludovico Perroni 



DEO GRATIAS! 

In favore degli uomini in difficoltà fra t el 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. 

lacrime 
Torino, 12 dicembre 2000- Mia nuora soffriva per una pericolosa infezione ad un occhio. I 

medici erano perplessi s ull'intervento. In famiglia abbiamo pregato frate} Luigi amico dei 
sofferenti. Dio ha avuto pietà delle nostre lacrime. L'ulcera si è chiusa da sola. Auspichiamo la 
beatificazione del Servo di Dio, il più presto possibile. 

N.R. 

ricorso 
Torino, l 3 dicembre '00 - n 14 settembre scorso ho subìto un intervento urgente per la 

scoperta di una escrescenza al colon. Preoccupata con i miei parenti abbiamo fatto ricorso a 
frate) Luigi invocando il suo aiuto e quello della Consolata. Sono entrata serena in sala 
operatoria. L'esame istologico ha rivelato la natura benigna del male. 

M.A. 

mal avitosi 
Bologna, l gennaio 2001 - In seguito ad assalto in Banca erano stati sottratti alcuni nostri 

valori. Ci siamo caldamente raccomandati a frate} Luigi. Dopo alcuni giorni una telefonata ci 
informava del ritrovamento dei medesimi. Grazie frate! Bordino per la tua potente e puntuale 
intercessione. 

x.x. 

coma 
28 gennaio '01 -Un ragazzo del Trentina era in coma da un paio di settimane. Le preghiere 

fatte sulla tomba di frate) Luigi lo hanno rapidamente restituito cosciente ai familiari. 
M. 

vicino 
Cagliari, 5 febbraio '01 -Intendo ringraziare frate) Luigi per l'aiuto che mi ha dato nel 

risolvere un grosso guaio. In quelle settimane non ero nelle condizioni di meritare la sua 
intercessione, ma egli mi ha capito ed ha ascoltato la mia preghiera. Lo sentivo vicino, triste per 
quello che avevo,fatto, ma in ogni caso vicino. Lo ringrazio dal profondo del cuore sperando 
che continui a darmi una mano. 

C. G. 
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la vigna 
Torino, 9 febbraio '01 - Ho ricevuto una grazia da frate! Luigi che sembrerà di poca 

importanza, ma per la mia famiglia è stato un miracolo. Mio marito seriamente ammalato 
doveva vendere una vigna, ma non si trovava l'acquirente giusto. Abbiamo pregato frate! Luigi. 
Subito ci telefona una persona interessata. Non una parola sul prezzo. In due giorni abbiamo 
concluso la pratica. Ho promesso a frate! Bordino che andrò a ringraziarlo sulla sua tomba. 

M.F. 

senza paura 
Torino, 18 marzo '01 - Rendo testimonianza di una felice intercessione di frate! Luigi. 

L'estate scorsa mia madre di ottantadue anni e mia figlia di ventitré sono state entrambe colpite 
da tumore. Dopo i primi giorni di sconcerto abbiamo pregato affidandole a frate] Luigi. Gli 
interventi hanno avuto decorsi regolari e tutto si è risolto per il meglio. Con frate! Luigi al 
nostro fianco non abbiamo più paura. 

B.C. 

sobbalzo 
Pisa, 10 aprile '01 - Per una persistente forma di scoliosi, non riuscivo più a camminare. 

Una notte soffrivo per dolori atroci . Dopo aver supplicato frate! Luigi ebbi un sobbalzo e me lo 
sentii alle spalle. Mi disse: Alzati e vai a fare un giro in giardino. L' indomani mattina mi 
ritrovai libera da ogni difficoltà. Potevo camminare speditamente, cosa che faccio ora ad anni 
di distanza. 

c.s. 
esperienza 

Torino, 16 aprile '01 -Da giovane novizia ho avuto la fortuna di godere della bontà e dei 
sacrifici di frate! Luigi. Si temeva per la mia vita. Dovevo essere operata ma ero frenata dai 
timori. Egli m' incoraggiò. Ad intervento compiuto si sedette vicino al mio letto e mi disse: Tu 
verrai anziana e morirai tra le suore. Dal 1968 al '73 ho lavorato come infermiera nelle corsie 
dell 'Ospedale Cottolengo, spesso al fianco di frate! Luigi. Egli prontamente soddisfaceva tutti 
i degenti con garbo, comunicava gioia e trasmetteva pace. Possedeva Dio e lo offriva 
tacitamente a coloro che incontrava. Nel gennaio scorso mia nipote ha subito un grave 
intervento che poteva avere esiti infausti. La raccomandammo all' intercessione di frate! Luigi. 
Si è ripresa bene ed ora gode ottima salute. 

G.B. 

senza perder tempo 
20 aprile '01 -La mia famiglia gestisce un'azienda vitivinicola. Avevo venticinque anni, 

quando il 20 luglio 1999 scendevo nella cantina per le pulizie. Attraverso una botola mi calavo 
in una cisterna vuota da anni, della capacità di 150 quintali, per la manutenzione. Subito sentii 
mancarrni il respiro. Con il rantolo gridai aiuto a mio fratello che mi stava seguendo. Ho tentato 
inutilmente di risalire raggiungendo metà altezza della cisterna, ma sono caduto sul fondo privo 
di sensi, come paralizzato. Mio fratello intuì subito che se fosse sceso nella cisterna per 
aiutarmi, avrebbe subìto la stessa mia sorte senza poterrni soccorrere. 

Diede l'allarme alla casa ed al vicinato. Chiamò l'ambulanza con il medico. Giunsero i 
Carabinieri che impedirono a chiunque di calarsi nella cisterna. Si attese per venti minuti 
l 'arrivo dei pompieri dalla Città più vicina, i quali con le maschere e l'attrezzatura adatta, 
scesero nella cisterna, m' imbragarono e mi tirarono fuori. 
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Ormai senza respiro venni narcotizzato e intubato dal medico. Successivamente, con 
l' ambulanza, mi trasferirono al campo di calcio del paese, in attesa dell 'arrivo deU'elisoccorso 
che mi trasportò ad un Ospedale specializzato. 

Nel cortile di casa e sul campo da gioco accorreva buona parte degli abitanti del paese. Vista 
la gravità del caso alcuni cominciarono ad invocare l' intercessione del Servo di Dio frate! Luigi 
Bordino. Altri portarono poi un'immagine con reliquia all'Ospedale. 

Per tutta la durata della mia degenza, familiari e compaesani pregarono al pilone votivo 
della madonna Consolata, eretto in Castellinaldo dai fratelli Bordino reduci dalla Russia. Tutti 
confidavano certi che frate! Luigi sarebbe intervenuto. Non così i sanitari che avevano fatto la 
diagnosi di coma irreversibile e che non scioglievano la prognosi. In Ospedale i miei fami liari 
temevano per la loro reticenza. 

Dopo circa quindici giorni di terapia intensiva sono uscito dal coma ritornando rapidamente 
alla normalità, tanto che il Primario disse ai miei familiari: "Ne ho visti tanti casi di coma, ma 
con ben altri esiti. Ringraziate pure Dio o qualche altro santo che vi ha aiutati". 

I miei ricordi cessano quando sono caduto nella cisterna e riprendono al risveglio 
nell'Ospedale. Allego le voluminose cartelle cliniche. Dopo circa una settimana ero smanioso 
di lasciare l'ospedale, al punto che i sanitari accelerarono il mio rientro in famiglia. Non ho più 
assunto farmaci. Non sono tornato in ospedale per i controlli ed ho rifiutato la fisioterapia. Sto 
bene, ho ripreso il mio lavoro a tempo pieno ed anch'io ringrazio frate! Luigi. 

M.C. 

natura sospetta 
Susa, 22 aprile '01 -Un 'escrescenza sotto l 'occhio di natura sospetta mi arrecava serio 

fastidio. Il medico mi suggerì di toglierla. Avevo timore per cui mi sono raccomandata a frate! 
Luigi. Il 22 febbraio me l' hanno asportata con un intervento di oltre un 'ora. Sono guarita bene. 
Ringrazio il Servo di Dio. 

C.D. 

grande fratello 
Ovada, 24 aprile '01 -Ringrazio frate! Luigi per aver ottenuto dal Signore il ristabilimento 

del mio cuore ormai dato per spacciato dai sani tari. Lo prego, gli auguro presto la 
beatificazione, lo sento vicino, lo considero mio grande fratello, protettore e amico. 

M.V. 

improvviso 
Torino, 8 maggio '01 - In terapia ortopedica da due mesi soffrivo di lombalgia e sciatalgia 

lungo la gamba destra. Mi praticarono la TAC. Per calmare il dolore mi avevano prescritto dieci 
trazioni ed un busto di tela armata che avrei dovuto portare di notte e nelle ore lavorative. Se 
non che la sera del 20 giugno 2000, festa della Consolata, bo messo un' immagine di frate! Luigi 
sul comodino ed ho supplicato la sua intercessione. Improvviso scomparve ogni male . 
Sorridendo il medico sospese ogni terapia. L' indomani andai personalmente a comperare un 
mazzo di fiori e lo portai sulla tomba del Servo di Dio. A tutt'oggi sto bene, ed esprimo 
profonda riconoscenza. 

S.A.P. 

sul lastrico 
Bologna, 27 giugno '01 -Frate! Luigi Bordino ha fatto una grazia grande ad una mia amica 

schiacciata dai debiti , che cercava disperatamente chi gli imprestasse cinque milioni in contanti. 
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Gli inviai un ' immagine di frate) Luigi e chiesi al Servo di Dio d'intercedere secondo 
quest' intenzione. Questa nlia amica ha subito ricevuto quanto cercava. 

P.M. 

Alleluia! 
Napoli, 7 Luglio '01 - Ero profondamente angosciata per le condizioni precarie di salute di 

nlio marito. Ho chiesto a frate) Luigi d'intercedere presso il Signore. L'esito degli esami è stato 
che, dove si temeva una metastasi, di fatto si rivelò una artrosi acuta. Ho sempre creduto 
nell'intercessione di frate) Luigi. Alleluia! 

M.Z. 

al fianco 
Alessandria, 11 luglio '01 - Invio all ' Ufficio di Postulazione una piccola somma per la 

beatificazione del mio Angelo Custode frate! Luigi Bordino. Questa cifra è per un insieme ili 
promesse, per altrettanti aiuti che ricevo in continuazione. Sono provata dai problemi familiari 
che evito di descrivere. Nondimeno tiro avanti per il coraggio che m'infonde frate! Luigi, che 
sento costante al Ìnio fianco. 

M.F.S. 

presenza 
Cuneo, 13 luglio '01 -Due anni fa sono stata sottoposta ad intervento chirurgico che doveva 

essere ripetuto dopo ventidue mesi . Si parlava esplicitamente di tumore. Ho invocato la 
presenza di fratel Luigi anlico dei sofferenti. L'esame istologico è risultato negativo. 

l. G. 

trepidazione 
Tortona, 15 luglio '01 -Un incidente stradale, con intervento chirurgico ed un'ingessatura 

maldestra, causarono a mio marito un'embolia polmonare. Per quattro mesi rimase tra la vita e 
la morte. Abbiamo pregato e promesso a fratel Luigi che se ci otteneva la guarigione, avremmo 
autorizzato la pubblicazione della grazia. Cosa che faccio ora, certa che fratel Bordino veglierà 
ancora sulla mia famiglia. 

A.L.L. 

dono di Dio 
Torino, 21 agosto '01 - Il nostro grazie a frate! Luigi per avere vegliato sulla nascita della 

nostra bambina, dono meraviglioso del Padre Celeste. Le difficoltà previste si sono disciolte nel 
nulla. 

B.P. 

cammino 
Verona, 7 ottobre '01 - Sono una monaca di vita contemplativa. Ho ·conosciuto frate! Luigi 

nel 1998 tramite una sua rivista. Lo sento fratello e amico carissimo. Con lui sto bene nel 
cammino verso il cielo. Egli stesso mi ha dimostrato il suo affetto nella circostanza di uno 
scompenso cardiaco grave che mi lasciò senza parola. Mi ricoverarono d' urgenza in ospedale. 
Presi il breviario per la recita dell'ufficio dove tenevo un'immagine con la reliquia di fratel 
Luigi, me la posai sul cuore e dissi: "Pensaci tu". Da quel momento subito ripresi a respirare 
regolarmente anche se i medici continuavano a parlare di cuore scassato. Trascorsa una 
settimana i sanitari mi dimisero con una terapia permanente. Dopo un mese smisi tutto. Ho 
ripreso i miei uffici comunitari senza alcun disturbo. Tengo con me la reliquia del Servo di Dio. 

S.M.G. 
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attesa 
Arezzo, 24 settembre '01- Non so come sono venuto a conoscenza di frate) Luigi. So che da 

quel giorno è diventato il mio fratello maggiore ed a lui ricorro per qualsiasi intercessione senza 
mai restare delusa. Una signora, mia conoscente, mi parlò di una grave situazione familiare. 
Spese su spese per una causa che si protraeva da sedici anni senza esito alcuno. Le consigliai di 
chiedere l' intercessione di frate) Luigi mediante la preghiera, e lui sempre pronto per ogni 
necessità, non si fece attendere. Quando tutto sembrava fallito, frate) Luigi portò a buon fine 
ogni cosa, e la causa è stata vinta con gioia di questa famiglia di miei conoscenti. 

T.N. 

in famiglia 
Torino, 28 settembre '01 - Sono il papà del sedicenne morto alle Molinette durante la 

degenza di frate) Luigi. Egli è entrato nella vita della mia famiglia. Segnalo alcuni fatti. 
Nel novembre scorso, quando si fece sgombrare un quartiere .della città perché si temeva che 

la palazzina degli uffici ex FIAT di Corso Mortara sprofondasse nella Dora in piena, pregai con 
devozione e fiducia frate! Luigi . La palazzina è ancora al suo posto. 

Frate! Luigi mi ha accompagnato durante un intervento chirurgico. La degenza ospedaliera 
è trascorsa come una tranquilla passeggiata. 

Un mio figlio è caduto dalla motocicletta, sbattuto fuori strada. Un buon spavento ma 
neanche un graffio. 

Mia moglie da anni si trascinava per malanni. I farmaci non gli portavano giovamento al 
punto che li abbandonò. Ora sta bene e sul comodino da notte tiene un quadretto di frate! Luigi. 

Non avevo ancora spedito la lettera, quando sono stato coinvolto in un doppio incidente a 
forte velocità. Ho visto la morte in faccia. I passeggeri tutti intatti. Prometto di andare più piano, 
anche per non aumentare troppo il lavoro di frate) Luigi. 

A. T. 

funghi 
Varese, 10 settembre 1997- Chiedo venia a frate! Luigi per il ritardo con cui esprimo 

riconoscenza. Avevo mangiato funghi non commestibili. Rimasi cinque giorni in coma 
all'ospedale. TI cappellano che aveva un'immagine di frate) Bordino, si unì alla preghiera dei 
miei familiari, implorando la grazia della liberazione. Sono qui a benedire il Signore ed il suo 
servo buono frate) Luigi. 

A.C.F. 

brutto sforzo 
Trento, ottobre '01 - Mentre lavoravo in giardino ho fatto un brutto sforzo che mi causò 

grandi dolori ad un 'anca, già fratturata in precedenza. A stento camminavo con le canadesi. Ho 
pregato molto frate! Luigi e grazie alla sua intercessione il dolore è scomparso rapidamente e 
completamente. 

l. P. 

giorno e notte 
Como, 3 novembre '01 - Una mia zia viveva sola, incapace di provvedere a se stessa. 

L' angoscia di tutti noi era di trovarla morta. Abbiamo sempre pregato frate l Luigi la cui 
immagine era davanti al Ietto dell ' inferma. È mancata di pomeriggio con l' assistenza del 
medico e dei suoi parenti. 

E.M.D. 

29 



coincidenza felice 
Torino, 11 novembre '01 -Il 16 novembre del '99 ho subìto un gros~.o incidente 

automobilistico che sembrava mi avesse lasciato illeso. Nel febbraio del 2000 dovetti 
sottopormi d' urgenza ad intervento chirurgico per ematoma al cranio. Gli amici pregarono per 
me frate! Luigi. Sono perfettamente guarito e cerco nel nome del Servo di Dio di operare al 
meglio come volontario presso la "Casa Bordino" che sorge nella nostra città. 

F. B. 

complicazioni 
Pinerolo, 24 novembre '01 - Nella mia famiglia vi sono parecchie cose complicate, difficili 

da descrivere e da risolvere: questioni di salute, mancanza di lavoro e altro. Ti ringrazio frate! 
Luigi perché in punta di piedi, com' è nel tuo stile, sei intervenuto sui nostri guazzabugli e li hai 
indirizzati a soluzione. 

M.B. 

studente in difficoltà 
Turin, Le 27 novembre '01 - Je remercie vivement frate! Luigi Bordino. Après un an et quatre 

mais de prières, par san intercession, j'ai pu obtenir une grande grace du bon Dieu. Ma fille a 
pu reprendre !es études universitaires, qu 'elle avait interrompues depuis cinq ans. Maintenant 
elle a déjà passé un examen. Ma fille est très contente des résultats obtenus. Je remercie encore 
Dieu et Frate! Luigi Bordino ... qu'ils la suiventjusq'à la fin. 

M. 

patto di fedeltà 
Saluzzo, 28 novembre '01 -Tutte le volte che mi sono trovata in difficoltà e sono ricorsa a 

frate! Luigi Bordino con la preghiera, egli prontamente, ripeto tutte le volte, mi ha esaudita. 
T.R.M. 

al capezzale 
Torino, novembre '01 -Nei primi mesi dell'anno in corso i sanitari mi hanno diagnosticato 

un' avanzata forma di carcinoma al fegato. Invocai frate! Luigi che conoscevo per aver 
partecipato ad una sua commemorazione nella chiesa del Cottolengo. Mi sottoposi 
all'intervento chirurgico. Durante il tempo che trascorsi in terapia intensiva per ben due volte 
me lo sono sognato al capezzale. Mi è stato di grande conforto. Sono guarito presto e bene, 
malgrado i miei 79 anni. Al sabato, ogni volta che mi è possibile, passo a dire una preghiera 
sulla sua tomba. 

B.G. 

intervento complicato 
Torino, l l dicembre '01 -Ho subìto un intervento chirurgico assai complicato. Ho invocato 

l' aiuto di Dio e la particolare intercessione di frate! Luigi che considero già beato. La mia 
riconoscenza, finché vivrò, non verrà meno. 

R.C. 

polmonite virale 
Novara, 19 dicembre '01 -Ero afflitta da una forma di bronchite cronica con enfi sema 

polmonare. Un mese fa è sopraggiunta una grave polmonite che ho superato grazie 
all'intercessione di frate! Luigi invocato dalla mia famiglia unita. 

B.R. 
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FAC SIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi èfratel Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in re ligione frate! 
Luigi) nasce a Castellinaldo (Cuneo) il I 2 
agosto I 922. 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
I ' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia; 
prigioniero in Siberia e nell ' Uzbek.istan, 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
io_ 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 
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 il25 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 lO 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 '99 la 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): 

co.g.norm nome 

via numero ci\'icO 

CAP paese o città provincia 

D desidero ricevere una ( ) copiale de//(1 biografia: DALLA SIBERIA AL COITOLENGO. 
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 ila/iana, durata 28 minuti. 

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

Imprimatur: Torino, li febbraio 1989 

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

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

Postulazione Causa di Fratel Luigi 
Via Couolengo, 14 - l O 152 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 le 
note biografiche. 

· ------~-------·-·-·----·-·------- - ---- · --·---------- - --··-··-······-··------------------------- -- ----------------------------------------- --- - ---------------------------
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Segnalo i seguenti indirizzi di persone da me preavvisate elle desiderano ricevere il b olleflino 
<<Frate/ Luigi è ww proposta». 
Non si risponde a segna/azioni fatte da persone anonime. 

l. ... 

2 . ............... .................... ... ........................................................................................................................................... ...................................... .......... . .... .. ........ . 

3 ............................................................................................................... .... ... .................................................................................................................................................. .. 

4 . ..................................... ...................................................................................................................................................................... ........................................... . 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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