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Copertina: Il vero volto di Frate! Luigi 
virile e ricolmo di gioia interiore 
sul suo viso nulla di mondano o di bigotto 
pienamente realizzato nella vocazione laicale 
del Fratello 
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uomo dalle mani d'oro e dal cuore d ' aquila, 
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di Domenico Carena 
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di Pier P'àolo Benedetto 

Deo gratias! Fratel Luigi 
a cura della Postulazione 

Per relazioni di «Grazie» dalla pietà popolare attribuite al 
Servo di Dio, si prega di indirizzare le testimonianze alla 
Postulazione. 
In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non prevengono il 
giudizio della Chiesa. 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 

Questa nuova mbrica si prefigge di raccogliere e pubblicare brani di lettere o scritti, recenti 
o del passato, dove si evidenzi la figura del Servo di Dio o si affermi la stima che gode presso 
i suoi devoti. 

primo tra i grandi devoti 

Durante l'ultima malattia del Servo di Dio, 
l' Arcivescovo di Torino Cardinale Michele Pel
legrino si recò in Infermeria San Pietro a trova
re Frate! Luigi in forma personale almeno 
cinque volte. Assai probabilmente su questa ter
ra non si conoscerà mai l'oggetto delle loro 
conversazioni. 

Di fronte al transitorio miglioramento della 
malattia di Frate! Luigi, la vigilia di Pentecoste 
1977, l' Arcivescovo scriveva: "Sia ringraziato 
il Padre Celeste del suo dono così inatteso". A 
fine novembre dello stesso anno, a poche setti
mane dalla morte di Frate! Luigi, in ordine di 
tempo primo tra i suoi grandi devoti, l'ex Arci
vescovo di Torino tornava a scrivere questa 
volta da Vallo Torinese: "Il Cardinale Michele 
Pellegrino ringrazia della 'Lettera Circolare' , 
particolarmente per il ricordo del carissimo Fra
te! Luigi, al quale si raccomanda con fiducia. 

aff.mo t M. Card. Pellegrino". 

La preghiera sul volto dell'Arcivescovo di 
Torino. Foto Richiardi - Lanzo. Archivio Casa 
Parrocchiale di Vallo Torinese. 
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Il l • settembre 1977, il Padre della Piccola Casa don Luigi Borsarelli nell'indirizzare una lettera 
a Risbaldo, fratello del Servo di Dio, si premurava"di affermare: "La memoria· che egli ha lasciato 
di sè è incancellabile; infatti egli si è guadagnato la stima di tutti quelli che lo hanno conosciuto, 
perché era bravo sia come uomo, sia come infermiere, sia come religioso. È stata per noi una grave 
perdita". 

esempio luminoso 

L'ex superiore generale dei Fratelli Cottolenghini, frate! Lodovico Novaresio, il 29 settembre, 
dall'Africa, a commento della notizia della morte di Fratel Luigi scriveva: "Certo uomini come 
quello sono ben rari ai nostri giorni, anche in religione. n suo esempio è luminoso, inconfondibile". 

un santo nella scia cottolenghina 

Frate! Luigi Benso, superiore generale dei Fratelli della Sacra Famiglia, compaesano e coscritto 
del Servo di Dio, il 20 ottobre 1977 scriveva da Roma: "Quel suo: 'La volontà di Dio bisogna farla 
tutta! Voglio farla tutta e con gioia!' è per me. una sferzata, uno sprone. Certamente il suo discorso 
più convincente Fratel Bordino l ' ha pronunciato dal letto del dolore. Per me questo suo ultimo 
capitolo riempie di profondo significato ogni gesto e parola dell'infanzia che abbiamo trascorso 
insieme nelle scuole elementari. Scopro in esso una lezione di perseveranza e fedeltà ad un ideale 
mantenuto e seguito senza interruzione. Veramente è il Signore che sta alla base di ogni vocazione 
autentica! Mi congratulo per questo nuovo santo nella scia del Cottolengo". 
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Professori Ferruccio e Franco Ferrera 
e il Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 

Sulle strade della carità 
a tutto tondo nel carisma cottolenghino 

i crocicchi della Provvidenza 

I sentimenti e i rapporti di collaborazione intercorsi tra il Servo di Dio Frate! Luigi e i chirurghi 
Ferrero: il prof. Ferruccio, il papà, e il figlio prof. Franco, dal primo dopoguerra al 1975, sono 
esemplari. 

La Provvidenza moveva i fili da lontano. Nato nell881, il prof. Ferruccio avviava la sua carriera 
nel mondo degli ospedali piemontesi quando, come capitano medico, venne precettato per i fronti 
della prima guerra mondiale. Chirurgo di prestigio tecnico e di elevata umanità, egli operava 
regolarmente al "San Giovanni" di Torino e all'Ospedale Civile di Alessandria, prestando in seguito 
la sua opera a Giaveno, dove lavorò per trent'anni acquisendo benemerenze eccezionali, a Bagnolo 
e quindi al Koelliker di Torino. 

In parallelo, sin dal 1930 papà Ferrera iniziava il suo servizio volontario all'Ospedale Cottolen
go. In quegli anni ogni chirurgo portava con sé una propria équipe essenziale al buon andamento 
degl'interventi che intendeva eseguire nella Piccola Casa. 

Nel 1936 i Professori Ferruccio Ferrera, Siro Segagni, Ettore Guidetti e Carlo Vassia costitui
rono il primo nucleo del corpo docente della Scuola Infermiere Professionali Religiose, che sboc
ciava annessa all'Ospedale Cottolengo. Ferruccio Ferrero estendeva così le sue prestazioni gratuite 
dagl'interventi nei reparti chirurgici alle aule scolastiche per la formazione di personale paramedi
co. Solo parzialmente queste infermiere si fermavano all'Ospedale Cottolengo, poiché in prevalen
za erano destinate a migliorare il servizio sanitario alle categorie meno abbienti nei paesi di 
missione. In quei decenni a Torino, oltre alla fiumana delle religiose cottolenghine (due-trecento 
novizie all'anno), fiorivano di vocazioni diversi Istituti: le Suore Missionarie della Consolata, le 
Figlie di Maria Ausiliatrice, le Suore della Carità di San Vincenzo e quelle di Sant' Antida, ecc. 
ecc., personale giovane e validamente preparato che in gran parte si riversò nei paesi del Terzo 
Mondo. 

Le ombre lugubri della seconda guerra mondiale calarono nefaste anche sulle opere di bene. Il 
sessantenne prof. Ferruccio veniva richiamato per il servizio negli ospedali militari. 

Per gli stessi disastrosi eventi, quantunque sull'altro versante dell'Europa, il giovane artigliere 
Andrea Bordino, sradicato dai vigneti langaroli veniva arruolato nell' artiglieria alpina. Travolto 
nella catastrofe dell'Armata Italiana in Russia, con i suoi piccoli gesti d'umanità e di fede, egl'il
luminava d'Infinito le crudeli giornate del davai della morte e dell'interminabile prigionia siberiana, 
dov'egli vide perire per ferite, ma soprattutto per gelo e fame decine di migliaia di coetanei della 
Cuneense. · 

Nell'inverno 1943, durante la ritirata dal Don, in una notte trascorsa all'addiaccio sulle nevi 
della steppa russa a trenta-quaranta gradi sotto zero, Andrea affidava la propria vita alla Madonna 
Consolata promettendo, in caso di sopravvivenza, l'erezione di un pilone votivo in Castellinaldo. 
Al termine della guerra, quantunque ridotto a larva umana, Andrea riabbracciò i familiari. Compre
se il suo privilegio di scampato, lo considerò un miracolo e decise di non goderlo da solo. 
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1931 -Da sinistra in piedi il prof Ferruccio Ferrera con i due figli: Renato in piedi e Franco 
seduto; a destra il prof Carlo V assia con la sua signora Lucia Pollone. 
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lo chiamarono Fr·atel Luigi 
della Consolata 

Eretta ed inaugurata l'edicola votiva, il 23 luglio 
1946, l 'ex artigliere alpino bussava alla porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza e, tra i Fratel
li Coflolenghini, poneva il resto della propria vita 
nelle mani di Dio e al servizio dei poveri, assumendo 
il nome di Frate! Luigi della Consolata. Forse sin dal 
noviziato, certo dai primissimi anni della vita religio
sa, Frate! Luigi collaborava attivamente con i profes
sori Ferruccio e Franco Ferrera. Sulle strade della 
carità, tra questi amici dei poveri nasceva facile e 
profonda l'intesa di servizio, resa sempre più solida 
dai momenti sofferti della vita, sino a fiorire in genui
na carità. Al limite delle proprie forze questi uomini 
sapienti e pietosi si curvavano sulle piaghe umane per 
curarle, nel tentativo di dar senso evangelico alla pro
pria e ali 'altrui vicenda terrena, comprendente la sof
ferenza e la morte. 

Per superare il rischio di ridurre la descrizione ad 
interpretazione personale, conviene cedere la parola 
ad alcune persone tuttora viventi, direttamente coin
volte. Innanzi tutto al prof. Franco Ferrera, compa
gno di viaggio del Servo di Dio sin dall'avvio della 
propria carriera professionale. Ecco quant 'egli scri
veva nel 1977, pochi giorni dopo la morte di Frate! 
Luigi, per il primo profilo biografico, redatto da Fra
te! Carena: "Ci siamo incontrati nel lontano I 946 
quando, per strade diverse, ma animati dallo stesso 
spirito di umana solidarietà, approdammo giovani e 
inesperti alle placide rive dell'Ospedale Cottolengo. 
Ero allora laureando in medicina ed avevo intrapreso 
con entusiasmo, al seguito di mio padre, da anni già 
al servizio dei poveri della Piccola Casa, la lunga e 
faticosa strada del chirurgo. Frate! Luigi vi giungeva 
giovane contadino dalle ubertose Langhe, offrendo la 
sua intelligenza e le sue robuste spalle d 'artigliere di 
montagna alla causa della povertà sofferente. 

Quanto lavoro, quanta umiltà e modestia, quanti 
insegnamenti in tanti anni. Ricordo una notte dell ' ul
timo giorno di dicembre in cui egli volle offrire il suo 
sangue a una paziente affetta da gravissima emorra
gia, operata in extremis e salvata grazie alla sua ge
nerosa donazione. Con pacata serenità si piegava al 
volere di Dio per cui, quando un malato era chiamato 
per l 'ultimo viaggio, per noi medici Frate! Luigi rap
presentava il miglior ambasciatore da inviare ai pa
renti affranti e angosciati. 

1963 - Al centro Frate! Luigi nella sala 
operatoria dell'Ospedale Coflolengo. Per 
l'obbedienza provvidenziale, proposta dal 
superiore Frate/ Lodovico Novaresio, il 
Servo di Dio accefla di farsi fotografare 
da don Carlo Carlevaris (ex seminarista 
cotto/enghino) per l'allestimento di una 
mostra vocazionale. 

Rammento le veglie notturne al capezzale di un paziente grave. Dopo averci svegliati, anche nel 
cuore della notte, con voce sommessa, quasi a volerei chiedere scusa, ci attendeva alla porta centrale 
e poi ci accompagnava attraverso lunghi corridoi di silenzio e di pace, sino al letto del malato. E 

7 



1941 (settembre)- Franco Ferrero sul Cervino (sosta a "Pié Tyndall") con la celebre guida Luigi 
Carre! detta: "Il Ragno delle Alpi" . 

con la sua voce suadente cercava di confortare noi medici e di placare l'ansia dei parenti, che 
dolcemente allontanava, onde noi potessimo compiere con tranquillità il nostro lavoro. 

Di quante fatiche e di quanti consigli gli sono debitore. Dopo i primi anni di tirocinio, Frate! 
Luigi aveva raggiunto un'esperienza e una sicurezza di giudizio e d'azione che spesso medici, 
Fratelli e Suore si rivolgevano a lui per avere una parola di consiglio. 

·· Prima delle nuove disposizioni di legge, per molti anni Frate! Luigi è stato l 'unico anestesista 
dell'ospedale. Preciso che non abbiamo mai avuto a lamentare incidenti, neanche durante anestesie 
lunghe e difficili con intubazioni endotracheali, che eseguiva benissimo e in silenzio. 

Con la riforma ospedaliera, seppe tirarsi da parte umilmente. Però nei casi di emergenza non 
rifiutò mai la sua collaborazione a noi chirurghi e soprattutto direi, ai medici anestesisti che 
l'avevano rimpiazzato". 

un accordo di squisito taglio familiare 

Per illustrare in forma più viva il rapporto dei professori Ferrero con il Servo di Dio abbiamo 
rintracciato le suore cottolenghine Rosa Marcandalli e Chiara Cortinovis, entrambe responsabili 
della sala operatoria della Piccola Casa tra il 1952 e il 1966, la prima ora superiora a Mondovì e la 
seconda caporeparto nella succursale d'Alba; così pure abbiamo sentito su or P i era Fogliatto de li' O
spedale di Prato, già caposala in chirurgia uomini "San Francesco" nel triennio '56- '59, e suor 
Letizia Mandelli, caposala della chirurgia donne "Santa Caterina" tra il '53 e il '59, attuale 
superiora a San Sperate di Cagliari. Ecco una sintesi dei loro vivaci ricordi rilasciati per telefono. 
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A dire il vero Frate! Luigi aveva buoni rapporti con tutti 
i medici, tuttavia spiccava l'accordo vicendevole tacitamen
te consolidato con i Ferrera. Apparentemente non lo davano 
a vedere, ma tanto il padre quanto il figlio servivano il 
malato con genuino spirito cottolenghino, direi con devozio
ne; ecco perché il Servo di Dio stava loro particolarmente 
vicino. 

Oltre al curare i poveri gratuitamente, com'era norma 
nell 'ospedale cottolenghino di quegli anni, questi chirurghi 
avevano una loro peculiare maniera di partecipazione uma
na, direi di amore cristiano che, a seconda dei casi, s'espri
meva in condivisione di gioia e di sofferenza, in special 
modo con i meno fortunati. 

Nell'ottobre del '57 il Padre della Piccola Casa, canoni
co Giovan Battista Marocco, durante la sua ultima degenza 
in ospedale, ormai moribondo, raccomandava alle caposala 
di affidare i degenti più derelitti ai chirurghi maggiormente 

Una foto recente del chirurgo prof validi, richiamando espressamente i Ferrera. 
Carlo Bessè. Nei confronti di Frate! Luigi, prima di essere il Profes-

sore, Ferruccio Ferrera era il papà; stavano insieme come un 
padre e un figlio ideale; il loro era un rapporto di squisito taglio familiare. Tra loro regnava un 
profondo rispetto reciproco. Spesso accadeva che il Professore dicesse al proprio figlio Franco: "Su 
questo o su quel caso sentiamo un po' Frate! Luigi". 

Rivedo il Servo di Dio aiutare papà Ferrera ad indossare il camice, così come mi sta nitida di 
fronte l'immagine del Professore, avanti con gli anni, al termine d'un'operazione chirurgica, seduto 
in un angolo della sala operatoria come per riprendere fiato, con lo sguardo puntato su Frate! Luigi 
mentre, con quei suoi inconfondibili movimenti essenziali e sereni, predisponeva un nuovo paziente 
per il successivo intervento. 

Tant'era l'intensità di quello sguardo che mi sento di poter affermare come, specialmente in quei 
momenti, il professar Ferruccio "mangiasse" Frate! Luigi con gli occhi. 

Papà Ferrero era rimasto vedovo dopo una lunga malattia della Signora: rammento che anche 
per i problemi familiari egli si sfogava con Frate! Luigi, che l'ascoltava con atteggiamento semplice 
e discreto. 

Col trascorrere degli anni, al tavolo operatorio il Professore passava la mano al figlio professar 
Franco facendogli praticamente da assistente insieme ad un altro chirurgo giovane, il prof. Carlo 
Bessé, anch'egli dotato di squisita sensibilità cottolenghina e ammiratore della persona e dell'opera 
del Servo di Dio. 

ad elevata tensione morale 

Negli ultimi anni di servizio il professar Ferruccio si spostava appoggiandosi ad un bastoncino, 
e in corsia non si moveva se non era affiancato da Frate! Luigi: non era questione d'instabilità di 
gambe, bensì perché senza di Lui gli mancava il braccio destro. Talvolta mi capitava di chiamarlo 
di notte; la risposta immediata del Professore, era sempre uguale: "Vengo subito, lei intanto chiami 
Frate! Luigi!". 

Di giorno o di notte, il loro arrivo in corsia portava sollievo ai degenti e serenità al personale 
che, alla loro presenza si sentivano compresi, in buone mani, come in famiglia. Tanto nel giungere 
in reparto quanto nellasciarlo al termine delle visite, il Professore s'appoggiava al nostro braccio 
di Suore e Fratelli, come fossimo suoi figli; in quegli anni noi suore portavamo un abito dalle 
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1949 - Lourdes- Da sinistra il signor Filippi dell' UNITALSI, la sorella del regista Mario Soldati 
domina dell' UNITALSI, il prof Franco Ferrera con un ragazzo e Wl sacerdote torinese di cui non 
si ricordano i nomi. 

maniche ampie, per cui egli s'aggrappava a queste, mentre prendeva decisamente sottobraccio 
Frate! Luigi. 

Entrambi i professori Ferrere avrebbero messo la mano sul fuoco per il Servo di Dio, e non solo 
per quanto concerneva la sua competenza sanitaria (alcune volte ad esempio lo portarono con loro 
a fare le anestesie nell 'Ospedale di Bagnolo!), ma anche per la sua umanità, la sua spiritualità. 
Quand'insorgeva una complicazione e l'ammalato correva qualche pericolo erano soliti dire: "Qui 
bisogna mettere sotto Frate! Luigi! Lui pensa a tutto: al corpo e all'anima". 

Suor Piera Fogliatto ha dettato per telefono e voluto risentire e confermare la seguente afferma
zione testuale: "I Ferrere oltre ad essere chirurghi ottimi, erano cristiani ad alto livello morale, ecco 
perché ammiravano Frate! Luigi che anche sul lavoro stava raccolto e in silenzio, tanto in sala 
operatoria quanto in corsia, proprio con la stessa compostezza e concentrazione con cui serviva 
Messa! Quello di Frate! Luigi era un continuo colloquio col Signore, ed è lì che va cercata la 
spiegazione del suo successo professionale e religioso, indistintamente riconosciuto dai malati e dai 
sanitari". 

In rapporto a Frate! Luigi, anche il professor Franco seguiva le orme del papà; il Servo di Dio 
gli era Fratello: si stimavano in silenzio, si volevano bene, s'aiutavano a vicenda; tra loro era 
cresciuta un'amicizia fresca, si era stabilizzata un'efficace collaborazione e una sincera intesa 
spirituale. Anche un cieco capiva che i malati avevano il primo posto nella loro vita. 
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a cuore aperto 

Professar Franco , aggiunga qual
che ricordo personale sui rapporti di 
Papà con Frate! Luigi. 

Splendidi, affettuosi, di reciproca 
stima interiore, di cordiale famigliarità. 
Mio padre e Frate! Luigi collaboravano 
per far del bene, al di sopra d 'ogni in
teresse materiale. Si parlava piemonte
se. Un paio di volte Frate! Luigi in 
compagnia di un confratello passò a 
casa nostra, ai piedi della collina tori
nese, credo durante un qualche servizio 
caritativo domiciliare o forse una pas
seggiata. Mio padre non dava del tu a 
Frate! Luigi; salutandolo diceva: "Ce
rea Frate! Luigi !" e il Servo di Dio 
rispondeva: "Professore!". Discorren
do di lui mio padre era solito dire: "Ne 
sa come un medico!". 

Tra migliaia di cottolenghini mera
vigliosi, per quel che io posso capirne, 
Frate! Bordino, uomo dotato di sensibi
lità, intelligenza e senso pratico, realiz
zava in maniera stupenda la vita 
religiosa e quello che doveva essere lo 
spirito del Santo Cottolengo; ecco per
ché mio padre faceva corpo con lui, lo 
comprendeva, l'instradava e lo seguiva 
come fa un primario per il suo primo 
aiuto. Ancora oggi si discute su chi ab
bia avviato Frate! Luigi a praticare le 
anestesie, se il professar Milone o il 
dottor Scopello o Villata o Rulla o altri 
anestesisti del tempo. La risposta è 
semplice: lo ha incamminato mio pa
dre. 

Mio padre morì il 26 maggio 1963: 
trascorse il suo ultimo giorno di vita 
con Frate! Luigi, lavorando sodo in sa
la operatoria dell 'Ospedale Cottolen
go, al mio fianco e con il professar 

1940 - Valtournanche (Bocca d'Aran Ovest) - In attesa 
delle pareti della sala operatoria, il cimento del diciot
tenne Franco Ferrera. 

Carlo Bessé. Papà morì nella notte. La mia prima telefonata fu per Frate! Luigi, che venne a vestime 
la salma, accompagnato non ricordo se· da Frate! Lodovico o Frate! Romualdo. 

Professore, rammenti il più bel ricordo che ha del Servo di Dio. 
Dopo gl'interventi mio padre ed io c'intrattenevamo brevemente con Frate! Luigi; si parlava di 

Alba, del paesaggio collinare, del colore delle Langhe, dell'attività contadine, delle uve, dei mosti 
e dei vini d'annata. Per Frate! Luigi la vita era tutto dono della Divina Provvidenza. 
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1963 - Frate! Luigi in primo piano, Frate! Romualdo Dalla Caminà al centro e un 
ammalato di cui si ignora l'identità, nella veranda dell'Infermeria San Francesco. 



Se un ammalato s 'aggravava, si partecipava, direi che si soffriva con lui; così come tutti e tre, 
con scarne parole e taciti sentimenti, si condivideva la gioia del miglioramento insperato d'un 
paziente, la sua guarigione. Per mio padre e per me, a fianco di Frate! Luigi, la cura del malato non 
era solamente una professione, bensì realmente una missione. 

Mi richiami il ricordo più triste. 
Un caso di morte in sala operatoria (ma vi erano già gli anestesisti ufficiali). Mio padre era già 

morto. Rammento un attimo di desolazione sul volto di Fratel Luigi, e poi subito una sua parola di 
fede per tutti; ambasciatore provvidenziale l'ho mandato ad informare i parenti nella veranda 
prospiciente la sala operatoria ... 

(hirurqo ntuore a 82 anni poto dopo 
a\ler t;Ompiulo un dlllitlle inlerwenlo 
ll prof. Ferrero era vice direttore sanitario del Cottolengo 
In 60 anni di professione ha salvato migliaia di vite umane 

E• morto il dUrur&"o YO!rnlcclo 
Ferrero: a1'eYa 1:2 anni e Il ~tomo 
pnm.. a.-eTa ancora opera.to. un 
d!tl\c:lle mte~nto duralo quasi 
!fue ore Dianao la notizia dopo 
i runO!ral i - CM :oono anenutl 
Ieri - P"rc:h6 Il Profe"'50re e l 
Camil•an non Tolevano che ~ ne 
parlas....,. ~odeala e di.-c:renone 
di quelli che de41caDo la •ita al 
bene deeli altri. 
Veram~nte la wa .-ila il proC. 

Fen-ero l 'a•·n·a .-otata all 'aiuto del 
.otferen' : Quul 60 anni di pro
CeBione. I"!T U anni chirurp:o al 
Cottclem:o : operaTa cratuilamen-
14! e i r. ...,:tna\'a anche alla scuola 
infum:":-i dell'Istituto. Yigliala 
di o~ ~ute nella c.a.mera ope
ralor.a. ne~uno aa dire quant'! 
.-alte .ò inteTYenuto, quante •ite 
ha >-ahO\:o da quando 4!r& ancora 
•Jn g :o'' ''"" chlru~o e gli a.-e.-a.
no l'Orlat o u" uomo con Il cuore 
'pacc:alo da una coltellata. e lo 
aTeY& st r&ppeto alla morte. DaJ 
l!H' rll ., .. al ft&Dc:o Il ft~;llo. dott. 
Frant'o. lt!n altro ftJiio. Renato. 
~ aru\11et1ol . 

&tt,.nt·a..,nl. otlanla : r ltluta.-e 
il np<>><>. I.uc:ldlulmo. la mano 
1>-:n f~rm11. lo ~uardo <"1\'0 dle-
1TO 1tll occh :&JI. dlce.-a: c c-• mol
to da lo.r~ P'lnc:h' r4!s islo ... >o . 
Era da enl.alo Yice direttore "
"'tano <l•ll ' ospedale del Cotto-

CUI)L"llt ~" COnlideraz!one deiJa1 

tuda età SI era rlmuso Pd era 
r11orn11to alla aua ca.mer& o~ra. 
:o:-:a : :;:: ;::omo do;::o l'a.Jt:-o b 
un la'·"':"•· ~nbra.ntt 

S4b.&:o rHta In camera optra
to:-:.& da.Jle 1J,.30 alle l!,JC, Con 
kll aono Il !lcllo Franco e Il pro!. 
~~- ..Ucunl intel"<'entl leggeri. 
quindi una dltftcile operazione al
·'" tiroide che rlchl.de <tue ore. 

' Poi un rtro In corsia a .-edere 
i 1!10! mJ.laf! : pat~mc. a.l'fabiìe 
come nmpre. Il pro! r•rrerò al 
lerma ad Ofnl letto, sorride • 
tutu, die.: c Jll!wmo a ndarri 
domani"'· Non •l dl.rebbe più stan
eo delle altre 'I"Olte: M lo ~. rl~ 
.ce a non la~larln <""I''~ -

Quando •l .,..,ltlia l'indoman i. 
domenica. ~nte dl :otare mAle: ~ 
troppo bra'l"o medico per lncan
nan M steaM>, Cani llluJiionl. Non 
&Il rest:ono c.'>e poche ore. llan· 
da a chiamare l -ftrll. Il pro(. 
Be.u6 e Il pa.noco, Una morte 
:oerena dopo una lun~ra Ylta •pe
sa bene 

Soltanto ,:11 .amici Intimi hanno 
apulo che il pro(. Ferruccio Fer· 
rero era morto e :ooltanlo loro. 
c:on l familiari. hanno ~fruito le

li prof. Ferruccio Ferrero rl Il ruMrale. che ~ partito dal· 
t·a~l\azione di Yla Flclle <!ei 

ler:ro L ·a..,no :oc:or:oo .. ,... .... a.-u. ~illtart 1_0 e ha ra.1q;iunto il p le
to una n1A!~ttta Mri;a. ttlù pre:oc· colo ctmllero .di Bru!'.l.!<'n da

n.ntl alle colhne 

LA STAMPA , quotidiano di Torino del29 maggio 1963. 
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Professore, cos'ha imparato da Frate/ Luigi? 

La modestia, l'umiltà, l'equilibrio del giudizio; quel po' di saggezza che penso d'avere. 

Lei ha lavorato con Frate/ Luigi per circa trent'anni. Mi richiami un caso in cui l'abbia dovuto 
ammonire. 

Mai! Mai! Non ce n'è mai stato bisogno! Frate) Luigi imparava da tutti. Coglieva l'esperienza 
degli anziani e di ogni medico anche giovane, raggiungendo rapidamente un alto livello di perfe
zione e d 'autonomia: riduceva le lussazioni, eseguiva gessi alla perfezione, faceva tutte le medica
zioni, chiedeva e riferiva con puntualità e competenza. Sul lavoro, mio padre ed io stimavamo Frate! 
Luigi come un collega; sul piano morale lo si venerava. Non era solo il sentimento o l'affinità di 
carattere o d'ideali, era un membro della nostra famiglia, per tradizione fatta di medici. Mio padre 
valutava Frate} Luigi come il migliore dei suoi amici. Spesso diceva di Lui: "Lavora con compe
tenza, non si dilunga in chiacchiere, prega al momento giusto: se non è vigile in sala operatoria lo 
trovi solerte in corsia o nel suo stanzino ad affilar bisturi ed aghi; altrimenti lo devi cercare in 
cappella". 

Personalmente aggiungo che Fratel Bordino dedicava parte del suo tempo non solo all'assisten
za infermieristica del prossimo, ma anche al colloquio breve, ai consigli, all'assistenza morale delle 
persone cui veniva in contatto o che a lui si rivolgevano, conoscendone la ricchezza umana, la virtù 
e la disponibilità assoluta. 

OSPEDALE S. G. COTTOLENGO 
SEZIONE CHIRURGIA 

VIa CottDiengo n. 1 • Tal . zua_,. • Z7.A0.7.C 
101S2 TORINO 

e~ ~~tu G\;trì' _ 
\Jtet-o ~ll.__ fe.trot 

.4 /l, <A; e.t-e {-e'-1--1 t'ttA t. f-t> , e <P..-tt~ .[et._ 

l~(f' !)._ '-ckl ~~ l ·~t.',' ~-ti lC.C<.t,_ 

~cfvt.ftrJ'~'\... ~u~..rr'fl-u...l , 
e~ ~~f) e. t"cu:f\ ... t.i'l~ ~L<-Jc..~.,~ 

0~~~~~ 
·- -

29 luglio 1976 - Uno dei tanti biglietti del prof Franco Ferrero premurosamente indirizzato al 
Servo di Dio. 
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Settembre 1989 - Il "raccoglimento" del prof Franco Ferrero primà d'avviare un intervento 
chirurgico; forse un'invocazione all'amico Frate! Luigi (foto Liam White). 

Se avesse qui Frate! Luigi per dieci minuti, Professore cosa vorrebbe chiedergli, cosa gli 
direbbe? 

Gli chiederei di pregare per la mia famiglia ... Di avere un occhio particolare per i miei figli, 
anche loro giovani chirurghi. Gli direi che non l'ho dimenticato, che lo sento presente, vivo e 
confortante; ma queste cose Lui già le sa. Forse alla scuola di mio padre ho affinato il pensiero e il 
comportamento sul parametro di Frate! Luigi: m'ispirava quand'era in vita; ora mi sostiene e mi 
guida nelle difficoltà quotidiane. 

Professore, e se il Servo di Dio le dicesse: ho mezza giornata a sua disposizione, cosa farebbe? 
Una bella passeggiata nelle Langhe! 

Immersi nel silenzio e nei colori della natura, c'è da scommetter/o! i due canterebbero la 
provvidenza del Creatore. 

Domenico Nicodemo 
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Fratel Luigi 

Uomo dalle mani d'oro 
e dal cuore d'aquila 

innamorato di Dio e dei poveri 

- ~ 

"i:; 
l 

esemplare discepolo del Signore 

Non v'è dubbio che nel mistero di Dio Fratel Luigi Bordino fosse creatura prediletta, tanto 
trasparente da riflettere sprazzi d'infinito sui suoi passi quotidiani. Talvolta egli discorreva sulla 
fortuna toccata ad ogni creatura nell'essere amata dalla Santissima Trinità. Lo faveva specialmente 
nei tempi di sosta, adoperando parole misurate ed elementari, come le seguenti: "In cielo abbiamo 
tutti un buon Papà! Gesù è morto in croce per noi, ed ora ci regala la grazia del suo Spirito per farci 
santi ... ; basta fare la nostra piccola parte e tutto quel che manca lo mette Dio". 

Poiché egli si percepiva amato dalla Santissima Trinità, è ragionevole pensare che la sua 
iniziativa mirasse ad essere una risposta d'amore, la meno indegna possibile, certo epressa al limite 
massimo delle sue umane possibilità. Afferrato dali' Amore divino che lo travolgeva, Luigi aveva 
consapevolezza che l'intera sua vita terrena era impari per sdebitarsi di un simile dono, per cui 
s'adoperava sia pur soavemente di orientare ogni palpito del suo cuore in modo da cogliere ogni 
occasione d'amore, senza sprecare un minuto di tempo. 

Con la sua presenza umile e attenta egli proclamava l 'esistenza e la bontà dell'Altissimo, anche 
senza proferir parola, perché Dio traboccava dalla sua persona. Per dirla con il linguaggio cottolen
ghino: Luigi amava, si muoveva e serviva "sempre in Domino, in Domino!". Negli scarsi momenti 
liberi dal servizio di carità o dagl'impegni comunitari, ch'egli ritagliava per i suoi confratelli, 
accadde più volte di sentirlo elencare gli attributi di Dio, press'a poco come sono richiamati nel 
catechismo di San Pio X, da lui illustrati in forma concisa, piana e spesso entusiasta. Il suo non era 
il ragionamento d ' un teologo, bensì quello d'un innamorato ricco di buon senso: il Servo di Dio 
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esprimeva esemplarmente la "sapienza" del credente. Quando parlava di Dio gli si dipingeva sul 
volto l'ingenuità d'un ragazzo della Prima Comunione e, insieme, la virilità sostanziosa d'un 
innamorato maturo, che ben conosce quel che si ripromette. 

Tutti i santi giorni, ogn 'istante, anzi ciascun battito del cuore di Frate! Luigi lodava Dio, perché 
la vita divina si rifletteva nella sua. Oltre i limiti che sono connaturali alle creature umane, più con 
il comportamento che con le parole, egli cantava la gloria del Signore, esprimendone poi la 
Provvidenza per gli ultimi tra i poveri, che spontaneamente lo seguivano associandosi al suo Deo 
gratias! cordiale e profondo. 

Gl'intenti e i comportamenti che trasparivano nella vita di Frate! Luigi trovavano ispirazione in 
Gesù Buon Samaritano e, di conseguenza, nell 'esercizio delle Opere di Misericordia spirituali e 
corporali. Mediante la consacrazione egli s'identificava in Gesù Salvatore e Maestro, partecipando 
al suo amore per il Padre e continuando, nello stesso tempo, ad adoperarsi anima e corpo per lenire 
le ferite dell'umanità, nella quale Cristo continua la sua Passione. 

Per quest'appassionata brama di carità, il Servo di Dio non risparmiava fatica quotidiana, 
sofferenza personale, talvolta derisione o abbandono dei confratelli, solitudine e croce. Egli restava 
costantemente fedele e zelante pur di non perdere appuntamenti, occasioni e spazi d'amore. Nel
l'opportunità Luigi non temeva di lasciar trasparire la tensione amorosa richiesta dalla fedeltà alla 
vocazione del Fratello Cottolenghino: quest'era un impegno di vita tanto abituale nelle sue giornate, 
eh 'egli non l'allentava neppure nei tempi del riposo o della ricreazione. 

/:.~·~~J · ·· .. .. .. . .. - . . . . ..... '·~· 
l . .... . . • .. . · 

un appassionato canto d'amore 

Frate! Luigi non parlava di se stesso se non per dire ch'era un ignorante, bisognoso di compa
timento fraterno e di misericordia divina. U miracolo più grande compiuto da Dio in Frate! Luigi è 
Frate! Luigi stesso! Dio nella sua vita, l'insuperabile testimonianza del suo amore senza compro
messi. Quand'egli parlava di Dio o di argomenti religiosi, e ciò accadeva frequente nei suoi discorsi, 
avveniva sempre in forma trasparente. La sua fede adamatina non disturbava le varie scuole di alta 
teologia. Memorabili sono rimaste le sue riflessioni sulla Passione. Per una ventina d'anni, aHa 
scuola di San Giuseppe Cottolengo egli ha meditato "La dolorosa", una pagina quotidiana sul 
mistero della sofferenza e della morte di Gesù nella luce dei Testi Sacri e dei Santi Padri; ha effuso 
il suo tormento d'amore davanti al Croficisso, quantunque forse in forma meno veemente di quanto 
non gli accadesse davanti ali 'Eucarestia, esposta o celata nel tabernacolo. 
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Spesso a fior di labbra, appassionato, egli congetturava da solo o proponeva al confratello 
eventualmente presente il mistero del Cristo Figlio di Dio, che è messo a morte per mano degli 
uomini. Talvolta citava con risalto il passo di San Paolo, là dove l'Apostolo richiama la grandezza 
dell'amore di Dio che sceglie di amare l'uomo quand'ancora è peccatore, sottolineando personal
mente il medesimo commento: "A stento si trova chi sia disponibile a dare la vita per un giusto!". 

Il mistero del peccato sconcertava il Servo di Dio. Quell'arcano farsi carico del peccato umano 
da parte di Gesù misericordioso Salvatore aiutava Frate! Luigi a leggere in forma più diretta, forse 
più partecipata, l'evento della passione, morte e resurrezione del Signore, avvenimenti che lo 
stupivano, lo conquistavano. Era quella la sua scuola d'Amore! Egli bramava l'amore totale, 
assoluto, grat_uito, ambiva il martirio nella prospettiva del Regno, anche se non ne parlava con la 
leggerezza propria dei novizi, e forse l 'ottenne e lo espresse specialmente durante la sua ultima 
malattia. Certo egli fu costante nell'impegno di conformare la sua maniera di amare, la sua "pas
sione" fisica e morale a quella del Consacrato all'Amore per eccellenza: il suo benedetto Signore 
Cristo Gesù. 

I suoi elementari ma felici commenti, che ordinariamente fiorivano legati alla sua partecipazione 
alle liturgie, specialmente alla solenne celebrazione del triduo pasquale, meritano di essere richia
mati. Eccone alcuni: "Un Dio fatto uomo per poter morire e così salvare l'uomo; un Dio Santissimo 
e una creatura tanto fragile, tanto peccatrice! Gesù che prende i nostri peccati, se li carica sulle 
spalle e li porta davanti al Padre, come fossero suoi! Paga Lui! Muore Lui al nostro posto. È 
veramente infinito il mistero dell'amore di Dio per l'uomo. Noi come possiamo corrispondere? Solo 
Dio può amare così". 

Dopo la misericordia, l'attributo divino che maggiormente entusiasmava Frate! Luigi era J'on
niporenza. A volte narrava o discuteva sui grandi eventi della Storia della Salvezza, quali il 
passaggio del Mar Rosso o del Giordano o altri fatti strepitosi operati dal Signore, nondimeno 
l'episodio che maggiormente lo convinceva e l'esilarava, per cui Io ripeteva drammatizzandolo con 
entusiasmo ai postulanti o ai novizi, quand'erano a Grand Puy, o ai malati o a chi non lo conoscesse, 
era il miracolo d'Elia che fa scendere il fuoco di fronte ai profeti di Baal: l'amore di Dio per i suoi 
eletti era tanto grande da manifestarsi anche con fatti strabilianti, e l'animo innamorato di Frate! 
Luigi ne gioiva intensamente. 

nello stupore della natura 

Pur dinamica la vita interiore di Frate! Luigi, la sua spiritualità, era prevalentemente contempla
tiva: egli possedeva l 'anima d'un bambino rapito davanti ai misteri della religione, nella quale 
credeva senza sforzo. Al cospetto della creazione egli toccava con mano il Creatore. 
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Nel destino incomparabile dell'uomo nudo, fragile, compromesso e, nondimeno, preordinato 
aJJa grazia sempiterna nel seno di Dio, santamente avido, Frate! Bordino impreziosiva la sua 
esperienza di vita consacrata all'Amore. Per lui anche i Buoni Figli, proprio come i grandi di questo 
mondo (e forse anche di più!) erano stupende opere del Creatore. Dal mondo invisibile dei microbi 
agl'insetti più minuti e ad ognj animale, dai fiori più piccoli agli alberi giganti, dalle sorgenti, dai 
ruscelli montani ai fiumi e ai mari , dai cieli stellati agli spazi interplanetari, nella sua lettura di fede 
tutto cantava la gloria di Dio. 

L' amore per la natura rivelato da Luigi, prima d'ogni altra cosa rifletteva la sua pienezza 
d'innamorato di Dio. Il suo era un sentimento profondo, espressamente religioso, nutrito di Parola 
di Dio assimilata nella meditazione quotidiana, nella lettura spirituale, nell'ascolto della predicazio
ne e nella partecipazione liturgica d ' ogni giorno. Egli non mancava di cogliere la presenza del 
Signore benedetto nelle vicende liete o tristi , personali o degli uomini; specialmente nei sofferenti 
che curava o nei poveri che alleviava; ma poi ancora l'estendeva all'erompente vitalità stagionale, 
con i diversi colori, profumi e fiori o frutti del creato; ogni dove egli coglieva l'ispirazione per 
annunciare la Misericordia del Signore. 

L'ONORE DI SERVIRE PER AMORE (Abbozzo) 

Palpita arante nell'animo 
di Frate! Luigi 
l'Amore 
di Dio Padre provvidente. 

Trepido il cuore e curva la schiena 
sui derelitti 
e gl'incarna 
la pietà del Samaritano; 

per Le piaghe dell'umanità 
canta zelante 
le premure 
del Salvatore misericordioso; 

quotidiana riverbera d'Infinito 
la sua passione 
fior di carità 
per i Crocifissi di turno. 

Travolto dalla grandiosità del creato, Frate! Luigi stesso diventava preghiera d 'Amore: parlava 
da solo, congetturava, gemeva a mezza voce chissà quaJj gioie o pene; talvolta canterellava ondeg
giando con la persona in piena sintonia con l'ambiente. Come non ricordare il suo bel camminare, 
tanto spesso richiamato da coloro che l 'hanno conosciuto. A volte si bloccava improvviso, per un 
attimo, estraniato e come rapito, va' a sapere dove! 

Con l'approvazione pontificia della Famiglia religiosa e le riforme del Concilio Vaticano II, i 
Fratelli vennero autorizzati a pregare con il Salterio, una forma di preghiera forse più difficile delle 
precedenti corone di Pater e di Ave, ma per mille aspetti più suggestiva. Frate! Luigi s'adattò senza 
sforzo. Un giorno, mentre prendevo il sole in un prato d'erba alta a Grand Puy, m'accadde di 
scorgere il Servo di Dio, solitario, che scendeva bel bello verso casa per il sentiero poco discosto. 
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Con quella sua voce pastosa e musicale declamava il creato e il Creatore aiutandosi con alcuni 
versetti dei Salmi o dei Cantici che citava a memoria: "Opere tutte del Signore cantate la gloria, 
proclamate la potenza del Signore! Monti e colline benedite il Signore; benedite sorgenti il Signore; 
sole e vento lodate il Signore; benedetto sei tu Signore per le nevi, l'aria fresca, l'acqua fine, i fiori, 
la terra, gli uccelli ed ogni vivente; quanto sei buono con le tue creature, Signore!". Forse s'eserci
tava ad imparare a memoria i salmi; per il timbro della voce, certo, come un innamorato travasava 
la piena del cuore in tutto ciò che incontrava. 

Qualche volta il Servo di Dio lasciava intravvedere simili spazi d'Amore anche durante le 
passeggiate comunitarie, dove lui ordinariamente precedeva o seguiva la comitiva recitando il 

Rosario, fors'anche carico di zaini. Mentre nella penombra della cappella di comunità, anche 
quando pensava d'essere solo, egli si conteneva nell 'esternare la piena del cuore, invece nella 
libertà della natura la gioia interiore esplodeva, coinvolgendo il suo stesso corpo e vanificando il 
suo naturale pudore. 

Per questo suo comportamento non sono mancati saputelli che lo hanno considerato mentecatto 
e deriso. Quando ciò accadeva, con naturalezza, Frate! Luigi rientrava nel suo atteggiamento 
abituale e, se poteva, cheto cheto se la svignava. Se a sorprenderlo era un assistito o comunque un 
estraneo alla Famiglia Religiosa, allora si scusava, ostentando sbadataggine: "Mi capita di parlare 
da solo!" e troncava il discorso. 

travalica le umane possibilità 

Nei suoi rapporti con il Signore, il Servo di Dio esprimeva uno stile d 'amore personalissimo; 
singolare, irrepetibile, distinguendosi nettamente dai confratelli. Forse nessuno di noi si è sentito 
tanto amato da Dio come si percepiva amato lui. Certo nessun altro dei Fratelli contemporanei della 
sua Congregazione ha realizzato tanta costante intensità d'amore ed una fedeltà quotidiana come 
quella di Luigi che, a buon diritto, può essere definita eroica. 

È importante precisare che l'amore vero ha un suo peculiare pudore, per cui la lettura che se ne 
fa trova fondamento prevalente nelle persone che hanno avuto la fortuna d'accedere o almeno di 
scorgere il mondo interiore di Frate! Luigi. 

Egli aveva un forte senso della sua povertà di fronte a Dio e agli uomini , considerandosi il più 
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meschino dei Fratelli. Il fatto misterioso di percepirsi personalmente e gratuitamente amato da Dio, 
l ' impegnava a rispondere con una continuità assoluta, tale da travalicare le misure delle umane 
possibilità. 

Dio rispose alle brame d'amore di Fratel Luigi, in modo arcano, divenendo giorno dopo giorno 
l ' unica grande ragione dei suoi desideri, della sua vita. Egli non cercava, non scorgeva e non voleva 
altro amore che Lui: una passione radicale che non gli diede sosta portandolo benedicente alla 
morte, ad una morte annunciata, prevista tre anni prima, conosciuta nei particolari più ripugnanti, 
formalmente accettata e adorata nel disegno del Signore; il tutto senza sconto, senza remissione 
alcuna, nonostante l'innata ripugnanza e la sua naturale e dichiarata voglia di vivere. 

Il Progetto di Dio ha trionfato nella vita di Frate! Luigi immolandolo sull 'altare del suo amore. 
Egli visse anche grandi pene morali, alla presenza di Dio, abbandonato tra le braccia della Divina 
Provvidenza. Cercavafedeltà e il Crocifisso Signore ne fece strumento particolare della sua gloria. 
Strappato da se stesso, purificato dai legami terreni, il Servo di Dio ha potuto realizzare la grande 
passione della sua vita: "bruciare" d 'amore di Dio, come han fatto i Santi, senza spazi di cedimenti 
o soste di vacanza, sino all 'estremo respiro. 

divenne misericordia per i piccoli 

Frate! Luigi era un religioso mite e forte insieme: non faticava ad esprimere il senso della 
propria fragilità di creatura terrena, tuttavia egli non cercava consensi o sicurezze nelle cose 
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materiali o nelle persone; anche nei rapporti con i primari ospedalieri o con i superiori rimaneva il 
votato a Dio, il fratello dei poveri e null'altro: la sua consacrazione splendeva di stabile povertà 
personale e di servizio d'amore universale. Per il Servo di Dio la più piccola, l'ultima delle creature 
valeva quanto il re, costava il Sangue di Gesù versato sulla croce. Egli rifiutava protezioni e 
respingeva privilegi, perché preferiva la buona coscienza e Dio gli bastava. Dio Padre provvidente 
riempiva la sua vita, era tutto per lui. In Dio era la radice della sua libertà dignitosa, della sua 
disponibilità per i poveri, della sua signoria su se stesso, sulle cose e nei confronti di chicchessia 
degli uomini, ch 'egli onorava secondo i rispettivi uffici, evitando la sottomissione infantile e 
negando qualsiasi forma d'adulazione. 

La sua vita di povero secondo il Vangelo si è strutturata, sostanziata e impreziosita nel mistero 
dell'Amore di Dio per l'uomo; identificato nel Cristo, Frate! Luigi visse l' onore di servire per 
amore: divenne misericordia per i piccoli. 

La morte terrena non ruppe quest 'esperienza esaltante, faticosa e insieme idilliaca del Servo di 
Dio, bensì la trasformò, la compì nel sempiterno Amplesso Trinitario, realizzando finalmente e 
pienamente la brama che consumò il suo passaggio terreno. La sua vita è stata tutta preghiera 
d'amore: nell'infanzia s'è aperta al soprannatuale, s'è dilatata nella giovinezza accogliendo Dio, s'è 
rinvigorita nella tragedia della prigionia siberiana; alla Piccola Casa, oltre le traversie umane, la sua 
anima si è placidamente distesa nella pace del Diletto, nel mistero di un crescente "possesso" 
sempre più trasparente. Specialmente sui sentieri del suo ultimo Calvario la Divina Provvidenza ha 
reso immportale la "piccola" vicenda terrena del vignaiolo dalle mani d 'oro e dal cuore d'aquila. 

Rivedo Frate! Luigi nell'atto di dare l' ultimo respiro: i tratti del suo volto, prima sbiancato e 
sofferente, riprendono il roseo colorito usuale, placidamente egli chiude gli occhi da solo, mentre 
sulle labbra immediato rifiorisce il ben noto incomparabile sorriso, conferma e caparra de!J'agogna
ta Visione, nella luce senza ombre e nella pace promessa a coloro che cercano il Bene. 
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Domenico Carena 

GRAZIE PER LA COMPRENSIONE 

Data la povertà dei nostri mezzi tecnici, legati alla spedizione in abbonamento postale, ci 
riesce gravoso distinguere in categorie i lettori di "Fratel Luigi è una proposta". Siamo 
pertanto costretti ad inserire genericamente il conto corrente postale in tutti i numeri del 
periodico. Ci scusiamo con gli amici, i collaboratori e con coloro che solleciti hanno inviato 
il/oro contributo e che ritrovano il conto corrente postale nel fascicolo, alla stregua di tutti 
gli altri lettori. 



Album di famiglia 

In alto a sinistra Bartolomeo Bordino ( 1928-1978), il fratello più vicino al Servo di Dio per 
carattere e per sensibilità spirituale; a destra la cognata Armida Tappino; in basso (Grand Puy, 
agosto 1976), da sinistra il fratello Bartolomeo, Frate/ Luigi già compromesso dalla leucemia e 
dalle terapie oncologiche, il fratello Risbaldo; il nipote Giorgio (in pantaloncini corti) figlio della 
sorella Anna e di Sergio Sacco ( 1928-1982), penultimo da destra, amico schietto del Servo di Dio; 
ed infine Andrea Tappino, suocero di Bartolomeo. ~ .. · 

23 



EDICOLA VOTIVA DEDICA T A 
ALLA MADONNA CONSOLATA 

Eretta nel 1946 
dai fratelli 
Risbaldo e Luigi Bordino 
per la grazia d 'essere scampati 
dalla tragedia 
degli Alpini in Russia. 

Si trova vicino 
alla loro casa natale 
in Castellinaldo (Cuneo) 
via Cavour 6 
(entrando in paese 
la seconda strada a sinistra). 

I luoghi di Fratel Luigi 
il sepolcro di Fratel Luigi 

Cimitero Generale di Torino - Campo n. l, ampli azione ottava: Fratelli della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza- Si consiglia l' ingresso da Via Alfonso Varano; entrando costeggiare a destra 
il muro di recinzione. Il Campo dei Fratelli si trova verso la fine dei campi riservati alle Religiose 
(dopo quello ampio delle Suore del Cottolengo): si tratta di uno spazio verde con una ventina di 
tombe tutte uguali, tra le quali è facile individuare quella di Fratel Luigi Bordino. 
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HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI 

Un donatore presto santo? 
di Giampiero Pettiti dell'AVIS di Centallo 

Vivo110 ancora gli occhi di Frate/ Luigi (da unafototessera degli anni '60 in Archivio dei Fratelli 
Cottolenghini). 

Vogliamo parlare di Frate! Luigi Bordino 
perché è cuneese autentico, della Langa Albese, 
ed è nostro contemporaneo (è della classe 1922, 
ed è morto appena tredici anni fa, il 25 agosto 
1977); e, lo diciamo con una punta di orgoglio, 
perché è stato un donatore vero, completamente 
disponibile al servizio dei poveri e dei sofferen
ti. Recentemente a Torino, dov ' è morto e dove 
riposano le sue spoglie, è stato avviato il pro
cesso di canonizzazione, quella lunga e pazien
te procedura attraverso la quale la Chiesa 
giunge a proclamare le virtù eroiche di una per
sona proponendola alla venerazione dei fedeli 
come "beato" o "santo". Così, forse, non passe
rà molto tempo e per i donatori di sangue e di 
organi verrà posto sull'altare un modello attua
le, di una semplicità sconvolgente, di una gene
rosità illimitata, di una donazione completa. 

Di Frate! Luigi sono stati scritti libri e seme
stralmente si pubblica una rivista, perché le co
se da dire sul suo conto sono veramente tante: 
noi ci limitiamo a ricordarne solo alcune, quelle 
che più da vicino ci riguardano. 

Dopo il servizio militare a Cuneo dov'è ar
ruolato con il 4• Reggimento di Artiglieria Al
pina, ill5 agosto 1942 parte per la "Campagna 
di Russia" ed il26 gennaio 1943 a Valuiki cade 
prigioniero dei russi. Sperimenta il gelo della 
Siberia, e tornato nella sua Langa, pensa di de
dicare la sua vita ai più poveri, entrando tra i 
"Fratelli" del Cottolengo. La sua delicatezza e 

la sua generosità nel servire i malati è testimo
niata da chi, dopo averlo visto all'opera, scrive: 
«misurato e calmo era sempre a tua disposizio
ne, un famigliare vero che vegliava su di te, un 
angelo in carne ed ossa che non ti lasciava man
care nulla ... Se un malato avesse detto a Frate! 
Luigi: "Ho bisogno del tuo cuore! ", per accon
tentarlo se lo sarebbe strappato, senza pensarci 
un istante». 

Un uomo così ha la stoffa del donatore vero. 
Ecco un'altra testimonianza in proposito: «Nel 
1954 o forse nel 1955, un malato ricoverato in 
"S. Francesco" soffriva per un 'emorragia inter
na; malgrado le cure emostatiche continuava a 
perdere sangue. Il paziente s'aggravava. Nella 
notte le suore veglianti chiamarono Frate! Luigi 
e il prof. Franco Ferrera, i quali decisero per 
una trasfusione, che in quegli anni si faceva 
diretta da persona a persona. Considerata l 'ora 
non era facile avere un donatore disponibile. 
Frate! Luigi disse: "Io ho il gruppo sanguigno 
universale, cerchiamo di non perdere tempo e 
facciamo subito ciò che è da fare!". Il medico 
era perplesso, ma egli avvicinò il lettino all ' am
malato, si alzò la manica del saio e donò il suo 
sangue. L' ammalato si salvò». 

Un altro testimone aggiunge: «Quando do
nai qualche volta il mio sangue, egli come da
vanti ad un povero Cristo in croce, s' ingi
nocchiava e raccoglieva il prezioso liquido per 
salvare un altro Cristo. Non credo ci sia attore 
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che possa imitare una scena come quella, se 
non vivendola. L'ansia caritativa con cui vive
va quei momenti non sfuggiva nemmeno ad un 
occhio superficiale». 

Chi vive lo stile della donazione sa essere 
generoso fino in fondo. Frate! Luigi nel 1975 si 
ammala di leucemia ed incomincia il suo dolo
rosissimo calvario. Il 2 maggio 1977, poco più 
di tre mesi prima della morte, segue alla televi
sione una trasmissione che parla del trapianto 
delle cornee. Dopo la trasmissione dice al suo 
superiore: «È stata intervistata una suora che ha 
subi to il trapianto di cornea e ora vede benissi
mo. Ti chiedo il permesso di dare i miei occhi 
a qualche non vedente. Mandami qualche inca
ricato dell 'A.I.D.O., ma fa' presto, perché la 
febbre mi uccide e non so quanto potrò ancora 
tirare avanti». 

La sua volontà fu rispettata: verso le 17 del 

25 agosto, giorno della sua morte, un'équipe di 
medici dell'ospedale Oftalmico di Torino pote
va prelevare gli occhi di Frate! Luigi. Il mattino 
dopo venne effettuato il trapianto che riuscì ot
timamente. 

Così i suoi occhi ed il suo sangue vivono 
ancora; soprattutto vive quella sua eccezionale 
testimonianza di carità che -lo speriamo -lo 
porterà un giorno sugli altari. E da quel giorno 
i donatori potranno avere un protettore tutto per 
loro. 

Il profilo biografico del Servo di Dio ( 116 
pagine di testo e 8 di fotografie),fuori commer
cio, può essere richiesto alla: Postulazione 
Causa Frate/ Luigi, via Cottolengo 14- /0152 
Torino. 
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Su/retro di questo testamento del 17 maggio 1977 (redatto dal Servo di Dio con lucidità impres
sionante, quantunque a letto e con mano trepida) l' A.I.D.O. sigla: "Ricevuto i/20 maggi9 - Tessera 
spedita il l • giugno"; in tempo per l'espianto eseguito all'Ospedale Cottolengo dall'Equipe del
l'Oftalmico di Torino alle ore 17 del 25 agosto 1977. 
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HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI 

LA STAMPA Domenica 27 maggio 1990 

Dopo Frassati, la Chiesa chiede l'aureola per l' infermiere morto nel '77 di leucemia 

Dal Cottolengo un altro santo 
Luigi Bordino, una vita con i sofferenti 

6-IV- 1901 4-VII-1925 

Il figlio di un contadino delle Langhe po
trebbe seguire alla gloria degli altari Pier Gior
gio Frassati, figlio della borghesia. Al giovane 
e brillante studente, colto e impegnato in politi
ca, ecco spuntare nel libro dei processi di cano
nizzazione il nome dì un artigliere alpino, 
prigioniero dì guerra, infermiere al Cottolengo: 
Frate! Luigi, al secolo Andrea Bordino, licenza 
elementare. Dopo il santo ventenne che la Chie
sa da pochi g iorni ha proclamato esempio per la 
g ioventù senza ideali, ecco affacciarsi un uomo 
dì mezza età, mite e già santo nel cuore dì quan
ti hanno avuto la fortuna di avvicinarlo. 

Luigi Bordino è morto il 25 agosto 1.977 
consumato dalla leucemia. Aveva 55 anni. Da 
un anno gli è stato attribuito il titolo dì "Servo 

12-VJII-1922 25-VIII-1977 

dì Dio". Il 21 aprile 1989 monsignor Saldarinì 
arcivescovo di Torino ha nominato don Lino 
Piano teologo censore: a lui è chiesto di esami
nare i documenti (sono già centinaia) della Po
stulazione. 

La sua è stata davvero una vita spesa ogni 
ora per al leviare le sofferenze del prossimo, 
specialmente dei più umil i: ha preso sul serio il 
Vangelo ed ha votato a Cristo se stesso. 

Nasce, Andrea Bordino, a Castellinaldo, pic
colo borgo della Langa albese. Famiglia conta
dina, principi sani , devota ma non bigotta, 
rispettosa e praticante: un esempio. Fin da fan
ciullo si dedica intensamente alla preghiera. 
Cresce robusto, muscoli d'acciaio. C'è la guen·a, 
anno 1942. Arruolato con il fratello Risbaldo 
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parte per la campagna di Russia. Un inferno. 
Gennaio '43, i fratelli Bordino due dei tanti 
sulla strada del "davai" disseminata di morti e 
di congelati. Presi prigionieri, finiscono a Aie 
Bulak. 

Poi Andrea è mandato nel cuore della Sibe
ria, diviso dal fratello con il quale poco tempo 
prima durante una notte ali' addiaccio aveva 
stretto un patto: «Se ne usciamo vivi faremo 
erigere al paese un "pilone" dedicato alla Ma
donna». È nel famigerato campo "99" dove i 
compagni muoiono come mosche, sfiniti dagli 
stenti e dal freddo. Ma le testimonianze sono 
unanimi: quel giovane ridotto a metà del suo 
peso conforta gli altri, rinuncia al poco cibo per 
offrirlo a chi ha più fame di lui . E prega, sta 
accanto ai morenti, dice parole che suonano 
strane in quel mare di dolore e disperazione. Un 
nuovo trasferimento questa volta nella torrida 
estate del Turkestan ai confini con la Mongolia 
dove reincontra il fratello. 

Ancora testimonianze sull'eroismo di An
drea: malato, si inoltra ogni giorno, a sprezzo 
della vita, nel lazzaretto dove nessuno vuole 
entrare per timore di contagio: lì sono ricoverati 
i prigionieri devastati dal tifo. Li lava, li assiste, 
li fa pregare. Infine il ritorno al paese. 

Nel luglio 1946 Andrea Bordino appena ri
stabilito in salute lascia la famiglia e con una 
sorella bussa alla porta del Cottolengo di Tori
no dove diventa "Frate! Luigi". Tra le mura 
della Casa della Divina Provvidenza, tra i ma
lati gravi, tra gli "ultimi" che soltanto in questo 
luogo della carità vera trovano solidarietà e as
sistenza, trascorre le sue giornate. È l ' infermie
re delicato e instancabile: il primo ad alzarsi, 
l 'ultimo a prendere sonno. Diventa collaborato-
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re fidato di tanti medici. Acquisisce una straor
dinaria pratica in sala operatoria e nel campo 
infermieristico. 

Stupisce la faci lità con cui apprende i segre
ti della medicina. Stupisce come un uomo sem
plice, di scarsa cultura, riesca a coinvolgere 
chiunque l' avvicini in una rete di simpatia, di 
stima di autentico amore cristiano. Il garbo, la 
pacatezza, la tolleranza conquistano primari e 
malati, chirurghi e confratelli. Mai una parola 
fuori tono, mai un lamento. Una costante fedel
tà alla preghiera, invece, a indicare con la mas
sima semplicità lo stile del credente, la 
testimonianza del cristiano. Gennaio 1966: fra
te! Luigi prende i voti perpetui e qualche mese 
dopo diviene vicario generale della congrega
zione: nel gennaio 1972 è nominato superiore 
della comunità torinese. Accetta gli incarichi 
per obbedienza: non è capace di impartire ordi
ni, ma soltanto di servire in letizia come sem
pre. 

Estate 1975: Frate! Luigi si sente strana
mente stanco. Va in infermeria, preleva un 
campione di sangue, lo esamina e scopre di 
avere la leucemia mieloide. Tace la diagnosi, sa 
che la malattia ha esito fatale. Sa che dovrà 
attraversare una dolorosissima agonia. A stento 
accetta, quando non può più nascondere le sue 
condizioni, di sottoporsi a cure. Eppure, con
cordano le testimonianze, nessuno l 'ha mai sen
tito lamentarsi: come allora, in Russia, sotto la 
sferza del gelo. Neppure gli ultimi giorni, stra
zianti. Il 25 agosto 1977 si spegne dopo aver 
mormorato il "Deo gratias" che è il saluto con 
cui alla Casa della Divina Provvidenza accolgo
no l 'ospite. 

Pier Paolo Benedetto 



DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà Frate/ Luigi incarnò la bontà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» couo/enghino, perché in Lui e allorno a 
Lui tu/lo era dono dell'Altissimo. A lode del Signore, in questa rubrica pubblichiamo 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 riservatezza sono 
pregati di indicar/o nella relazione. 

quindici anni di argento vivo 

Torino, 3 aprile 1989 

Per coxite ed esiti da polio fui ricoverato in infermeria "San Francesco" dell'Ospedale Cotto
Jengo, sezione ortopedia. Subii due interventi chirurgici, assai complessi, che mi costrinsero ad una 
degenza di circa un anno, a cavallo tra il 1956 e il 1957. 

Per l' intervento correttivo sull'anca mi ruppero il bacino e mi gessarono dalle spalle ai piedi, 
tuttavia per la mia vivacità non riuscivo a star fermo, per cui quasi quotidianamente si verificavano 
forti emorragie protrattesi per circa due mesi. Poiché ordinariamente queste avvenivano di giorno, 
avvertivo presto il calore del sangue che fuoriusciva dalla ferita sotto il gesso e chiamavo Frate) 
Luigi o la suora infermiera, che subito intervenivano con emostatici, sistemando l 'inghippo nel 
miglior modo possibile. Ero quindicenne ed avevo l 'argento vivo addosso, ben poco rassegnato alla 
troppo lunga immobilità del letto. 

Una notte verso le tre o le quattro mi svegliai d'improvviso e sentii il ben noto calore dell'e
morragia; non sapevo quando fosse cominciato e il sangue versato fuoriusciva dal gesso molto più 
abbondante delle altre volte. Mi spaventai, urlai il nome della suora vegliante, la quale chiamò 
Frate! Luigi e il Medico di guardia. Tentarono invano la solita iniezione emostatica e i relativi 
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tamponamenti. Chiamarono suor Piera Fogliatto, la caposala del Reparto e la caposala della sala 
operatoria, suor Chiara Cortinovis; telefonarono ai chirurghi Crozzoli e Operti e Vassonei nelle 
rispettive abitazioni, i quali appena giunti mi fecero portare in sala operatoria, riaprirono immedia
tamente la ferita, tentando di rioperarmi in estremis: si trattava di trovare e chiudere rapidamente 
l 'arteria o la vena dell'emorragia tra le ossa rotte di una ferita piena di coagu li vecchi e nuovi. Senza 
intervento sarei presto morto dissanguato. Con il rischiosissimo intervento almeno si apriva una 
probabilità di salvezza. 

Ero minorenne e i sanitari esitavano ad assumersi la responsabilità perché temevano che morissi 
sotto i ferri. Data l'urgenza e l'ora non era possibile rintracciare rapidamente i miei genitori 
residenti nel Veneto, per il necessario consenso. Ricordo molto bene che nei primi giorni dopo 
quell 'operazione medici e suore mi dissero che dovevo ringraziare Frate! Luigi perché la responsa
bilità di rioperarmi, in quelle condizioni, se l 'era presa tutta lui. Seppi pure che i chirurghi vollero 
Frate! Luigi al loro fianco e prima di iniziare ad operare lo invitarono a far loro dire un'Ave Maria. 

Quando mi svegliai seppi che era stato lo stesso Frate! Luigi ad afferrare e pinzare l'arteria o la 
vena sanguinante nel groviglio dell'ematoma: personalmente sin d'allora mi considerai e mi consi
dero tuttora uno dei primi miracolati di Frate! Luigi. L'intervento di quella notte ebbe tanta 
risonanza al punto che divenni popolare in tutta la Piccola Casa, ed ero festeggiato da coloro che 
venivano a trovarmi o che incontravo poi per le strade della medesima. 

Adriano Luccon 

il cane mi sente ma non può aiutarmi 

Cuneo, 19 aprile 1990 

Sette anni fa, in seguito ad un grande sforzo sul lavoro ebbi una distorsione che investì il 
braccio, la spalla e la gamba sinistra. Andai da Dottori e Professori e anche da quella gente che 
sistema i nervi, ma il male mi rimase tutto. 

Era un sabato del mese scorso, quando l 'Arciprete mi regalò il libro di Frate l Luigi, che lessi 
d'un fiato, e la sua immagine. Mi rivolsi a Lui semplicemente così: "Sono vedova e vivo sola; Frate! 
Luigi, tu che sei della mia classe, hai fatto la Russia e sai cosa vuoi dire soffrire, aiutami a guarire 
questo male che di notte a volte mi fa gridare al punto che il mio cane mi sente e non mi può aiutare. 
Mi rincresce tenermi questi acciacchi per la vecchiaia, vorrei guarire perché intenderei aiutare chi 
ha bisogno di me, con tutto il cuore!". 

Questo è quanto ho chiesto a Frate! Luigi. Subito nella giornata mi è arrivata la grazia. Dalla 
spalla sinistra si è come girato un tendine che ha attraversato la schiena e mi ha dato un forte scatto, 
prima sotto le costole a destra e poi nei muscoli della gamba. Sentivo come dei nodi dolorosi che 
perdurarono una quindicina di giorni. Ora è scomparso tutto, sto bene. Ecco perché ho tardato a 
scrivere. Non dimenticherò mai più Frate! Luigi per questa grazia, questa meravigliosa, istantanea 
e completa guarigione. 

Giovanna C. 

dm·ante l'operazione mi ha tenuto per mano 

Frattamaggiore (Napoli), 22 aprile 1990 

Scrivo a nome della mia amica Caterina P. che doveva subire un intervento chirurgico, ed era 
molto preoccupata, perché in uno precedente aveva sofferto gravi problemi durante l'anestesia. Le 
avevo mandato un'immagine di Frate! Luigi, invitandola a pregarlo con fede. 

Il Servo di Dio l'ha esortata a stare calma perché tutto sarebbe andato bene, ha recitato un Padre 
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Nostro con Caterina, quindi è entrato con lei in sala operatoria tenendola sempre per mano durante 
tutto il tempo dell'operazione, che è andata benissimo, per cui esprime generosa riconoscenza. 

Maria Esposito 

l'intercessione anche per i sacerdoti 

Torino, 17 aprile 1990 

Il 13 aprile 1990, trovandomi pesantemente impedito nell 'esercizio del ministero da inquietudi
ne di coscienza, ho domandato a Fr. Luigi Bordino di ottenenrni dal Signore luce sulla situazione 
presente, forza per affrontarla e per risolverla e serenità sino a tutto il lunedì 16 aprile '90, 
accompagnando la richiesta con la preghiera riprodotta sull'immagine. 

Dell 'ottenuto esaudimento ringrazio di cuore Frate! Luigi, ripromettendomi di fare più freq uente 
affidamento su li ' intercessione dei giusti. 

D.G. 

non sapevamo se ridere o piangere 

Torino, aprile 1990 

Forse le parole non sono abbastanza per dire la riconoscenza che proviamo in questo momento 
della nostra vita. Siamo una coppia di g iovani che intendeva mettere su famiglia. Fatti i programmi 
ci siamo trovati di fronte a problemi di noi grandi che non avremmo mai pensato di dover affrontare. 
Eravamo a terra ad un punto da non tornare indietro. Una sera ci dissero di pregare un certo Frate! 
Luigi; non sapevamo se ridere o piangere per il suggerimento. 

Superando un passaggio molto diffici le, oggi abbiamo risolto ogni difficoltà. A settembre 
saremo una famiglia. A noi è servito, pensatelo anche voi! 

Fidanzati riconoscenti 

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

Desidero ricevere t·egolarmente il bollettino: FR AT EL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo pt·eciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o cillii provincia 

0 desidero ricevere wza ( ) copiale della biografia: DALLA SJ/JERIA AL COTFOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (ind icare con una crocetta quello che si desidera). 

D desidero ricel'ere le immagini del Sen'O di Dio Frate/ Luigi Bordino con la semplice preghiera (nei 
quattro modelli a due facciate, come è riprodotto a pagina 4 di copertina [ ] oppure in formato doppio 
[quattro facciate) con il profilo biografico [ ]). 
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Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
una vocazione alla carità 
sbocciata in Siberia 
maturata al «Conolengo» 

Preghiamo 
Santissima Trinità -
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri; 
su li ' esempio e per l' intercessione 
del Servo di Dio ~rate\ Luigi Bordino 
infiammaci d'amdre per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

l:~~:~~matur: Torino, Il f~bbraio 1989 

~ IO!iHO ~ ~ l-.OM.u,xo ~~t't ~1.-
.-, o....... ~ \ 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postulazione Causa di Canonizzazione 
del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 

C/C N. 27242106 intestato a: 
F.LLI SAN GIUSEPPE COITOLENGO 

Via Conolengo 14 - 10152 Torino 
Te l. (O l l ) 52.25.089 

----~----------------------------------------------

Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
<<Fratel Luigi è una proposta>>: 

l. .................................................................................................................. ................................................................................................................. . 

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

3 . .. .......................................................... -.................................................................................................................................................................... . 

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

Spedire in busta a: 

Poslulazione Causa Fra tel Luigi - Via Cottolengo, 14- 10152 TORINO 


