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CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

TAURINENSIS 

BEATIFICATI.ONIS et CANONIZATIONIS 

SERVI DEI 

Insieme alla testata del decreto sulle virtù eroiche esercitate da fratel Luigi, sono 
riprodotte in originale le prime due righe che caratterizzano tutto il testo. Il 
documento che dichiara fratel Luigi Venerabile dovrà essere pubblicato 
integralmente e studiato, in sede adeguata, in tutti i suoi particolari. 

Il decreto si apre con le parole rivolte da San Paolo al discepolo Filemone: "La 
tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché il 
cuore dei credenti è stato confortato per opera tua". 

Pare quasi che il Papa Giovanni Paolo II faccia proprie le parole dell'Apostolo, 
assaporandone le sfumature e la ricchezza interiore profonda. Sembra dire al 
Venerabile frate! Luigi: ti ringrazio fratello, Servo di Dio e dei poveri, per il 
conforto e per le opere buone da te realizzate a favore dei credenti. Beato te, perché 
quanto hai prodotto nella comunità cristiana appartiene al Regno, l'hai fatto per 
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Gesù e per la sua Chiesa. Ti ringrazio dal profondo del cuore. Eseguendo il mandato 
della carità, implicito nella vocazione cottolenghina, l'hai fatto anche per me. 
Grazie fratel Luigi. Colmi di gioia i devoti che hanno colto la tua testimonianza, 
ripetono con te Dea gratias, Dea gratias, Dea gratias! 

Con amore, dedizione ed umiltà, il Venerabile fratel Luigi ha consumato la vita al 
servizio di Gesù e dei poveri, con le attenzioni premurose e concrete che sono state 
del samaritano (cf Le 10,30 ss). Amò Dio e i fratelli più di se stesso. Baciò la mano 
della Provvidenza che lo liberò dai campi di prigionia siberiana e, dopo venticinque 
anni di servizio alla carità, lo crocifisse in un letto d'ospedale per due lunghi anni. 
È facile ora comprendere l'importanza del decreto sull' esercizio eroico delle virtù, 
portante la data del 12 aprile 2003. È veramente una pietra miliare sul cammino 
della beatificazione di frate! Luigi. 

l superiori dei Fratelli Cottolenghini riuniti a Roma per una loro specifica settimana di formazione, 
rendono omaggio al Santo Padre in Piazza San Pietro. 
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14 settembre 2002 pellegrinaggio a Castellinaldo. Il postu/atore frate l Leone Morelli, con il fascicolo in 
mano, frate/ Domenico in maniche di camicia e frate/ Rodolfo Cosimo Meoli dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane. Quest'ultimo il 16 aprile 2003 è stato ufficialmente nominato postulatore nella causa del 
cottolenghino frate/ Luigi. 

CAMBIO DEL POSTULATORE 
Il grande caldo d eli' estate 2003 ha stroncato frate l Leone Luigi Morelli, 

postulatore solerte nella parte romana della causa di beatificazione di fratel Luigi 
della Consolata. Nato nel 1912 in provincia de li' Aquila, entrò giovanissimo nel 
noviziato dei Fratelli Delle Scuole Cristiane. Nel 1937 si legò a Dio per sempre con 
la professione perpetua. Laureato in lingue e letterature straniere, per settant'anni 
ha svolto con dedizione la missione di educatore tra i giovani. 

Instancabile, è stato postulatore di parecchie cause di beatificazione e 
canonizzazione coronate da successo. Tra i suoi ultimi atti ebbe la gioia di assistere 
alla promulgazione delle virtù eroiche del Venerabile fratel Luigi Bordino. Dal 
cielo ci aiuti a realizzarne la beatificazione. 
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frammenti di carteggio 

Fama di ·santità e devozione 
per il Venerabile 

fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica divulga brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si evidenzia 

la figura del Venerabile o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

devozione 
Hong Kong, 22 maggio 2001. Sono una suora insegnante, felice di aver ricevuto la biografia, 

la rivista e le immagini di fratel Luigi. Sto diffondendo la sua devozione tra questa gente che già 
gli vuole bene, lo prega e spera di vederlo tra i santi. 

sete di vita 
Reggio Calabria, 12 giugno '01. Un ragazzo di 19 anni è stato colpito da un tipo di leucemia 

che i medici giudicano incurabile. Ha finito la quarta liceo scientifico. Gli hanno detto che pe,r 
lui è inutile iscriversi alla classe successiva perché, probabilmente, la malattia s'aggraverà. E 
orribile questo spegnere la speranza. Lui ha sete di vita. Vedi tu fratel Luigi se riesci a mettere 
un po' d'ordine. 

sclerodermia 
Palermo, 14 giugno '01. Ad una mia collega di lavoro hanno diagnosticato la scleroderrnia. 

Le ho parlato e le ho dato un' immaginetta di fratel Luigi. Vorrei donarle il libro Dalla Siberia 
al Gottolengo. Sto già chiedendo un miracolo. 

tesoro 
Caddalore India, 18 luglio '01. Ho letto la biografia del Servo di Dio fratel Luigi. Mi 

rallegro per la sua causa di canonizzazione. Nulla è più prezioso di ciò che arricchisce lo spirito, 
tanto più se profuma di carità, il carisma che ci accomuna. 

stelle alpine 
Susa, 21 luglio '01. Caro fratel Luigi ti mando le amate stelle alpine. So che ti piacciono. 

Ora che sei libero e santo puoi andare sui monti a tuo piacimento. Raccoglile anche P-er me. 
Dammi un pò di bontà. Ciao! Ti voglio bene. 
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IL MONSIGNORE DEI BEATI 
E DEI SANTI TORINESI 
Villanova di Mondovì - 24 giugno 2003 

Monsignor Giovanni Luciano, delegato arcivescovile per le cause dei santi nella Diocesi di 
Torino, celebra il suo cinquantesimo di sacerdozio. Egli è stato magistrale artefice nella parte 
diocesana della causa di frate) Luigi. 

- Monsignor Luciano al centro della foto con il vicepostulatore dottor Gadafratel Ernesto e frate[ Carena. 
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onnipotenza 
Como, 7 agosto 2001. In gruppo preghiamo frate! Luigi per una giovane mamma di due 

bambini piccoli operata di tumore alla gola. Chiediamo anche la grazia per un'altra mamma di 
ventisei anni che ha il tumore al cervello e non può essere operata, perché è situato in un punto 
pericoloso. Frate! Luigi ricorda al buon Dio che lui può tutto. 

esemplare 
Lamezia Terme, 20 agosto '01. Continuo a supplicare il Signore per la glorificazione terrena 

di frate) Luigi della Consolata, esemplare figura di religioso, consacrato perfetto ed eroico 
modello di virtù teologali e morali, nella sequela ed imitazione evangelica di Gesù. 

stile 
Chieri, 25 agosto '01. Caro frate) Luigi oggi ricorre il ventitreesimo anniversario della tua 

nascita al cielo. Ti prego fa in modo che il tuo stile di vita sia sempre vivo tra noi. 

sconforto 
Torino, 26 agosto '01. Frate! Luigi, sono disperata, aiutami a superare lo sconforto per la 

perdita del mio sposo e accompagna nostro figlio nelle difficili scelte della vita. 

nel buio 
Vercelli 29 agosto '01. Grazie a frate! Luigi su, cui conto sempre con fiducia e a cui chiedo 

un aiuto particolare per alcune persone a me care che brancolano nel buio di uno stato d'animo 
confuso e ribelle alla grazia del Signore. 

incomprensione 
Bari, IO settembre '01. Caro frate! Luigi sono molto provata. Ho una mamma di novantotto 

anni che mette a dura prova la mia pazienza. Forse sono malata, certo molto reattiva. Ho persino 
bisticciato con una suora e con un sacerdote. Nel cuore desidero essere buona in tutte le 
circostanze della vita. Aiutami Luigi. 

malanni 
Pavia, 26 settembre '01 . Preghiamo insieme frate! Luigi affinché il Signore liberi la mia 

famiglia da tanti malanni. Mio fratello ha un melanoma. Mia zia ha una piaga alla gamba che 
non si chiude. Dammi la forza del perdono in famiglia. Aiutami a fare un mondo più bello. 

conquista 
Biella, 26 settembre '01. Ho venticinque anni. Frate! Luigi ha cambiato totalmente la mia 

vita. Mi ha portato a Gesù. Chiedo materiale illustrativo per farlo conoscere in paese. Gradirei 
una sua immagine da appendere nella mia camera. Preferibilmente una copia del ~ùsacchio, 
com'era sulla copertina dell ' ultimo numero Fratel Luigi è una proposta. Grazie. 
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edificazione 
Viterbo, 30 settembre 2001. Un grazie di cuore per i fascicoli di frate! Luigi, graditi e letti 

con edificazione da noi monache Trappiste. 

maestro 
Perosa Argentina, 4 ottobre '01. Sono una salesiana che negli anni Sessanta ha frequentato 

la Scuola Infermiere del Cottolengo. Ho avuto come maestro indimenticabile e come esempio 
di vita religiosa, il fratello santo Luigi Bordino. Io lo prego di cuore e con fede insieme ai miei 
parenti, perché presto salga agli onori degli altari. 

vicinanza 
Alba, 6 ottobre '01. Frate! Luigi, siamo vissuti vicino e non ti ho conosciuto. Da anni sei in 

cielo ed il tuo cuore generoso mi è ancora più vicino in Dio, e mi ascolti. Tu conosci la mia 
angoscia e sai tutto del mio male che persiste. Ti prego Luigi, devo rifare gli esami, vieni tu a 
fare la diagnosi e portami un po' di conforto. Arrivederci! Ti porto i fiori il primo novembre. 

malattia 
Perugia, 18 ottobre '01. Sono un uomo di settantacinque anni ormai maturo per ragioni di 

salute. Prego particolarmente la Madonna e frate! Luigi in quanto spero di rimettermi al più 
presto. Mi sto curando con medicine appropriate costosissime, che mi dissanguano. 

radio terapia 
Milano, 22 ottobre '01. Ho trovato il bollettino di frate! Luigi nella cappella dell'ospedale. 

Ho ottantadue anni e sono stato operato per un tumore alla testa. Me lo hanno bloccato, ma non 
sto bene e giro da un ospedale all'altro facendo radioterapia. Ho fiducia in Dio e nei santi. La 
mia sposa ha gravi disturbi alla colonna vertebrale e in più ho un figlio paralizzato nelle braccia 
da quarantanove anni. Oltre al dolore fisico, mi scoraggio ed ho l' impressione di non farcela 
pii).._l\:1andatemi un'immagine con reliquia e un opuscolo di frate! Luigi che abbia toccato la sua 
tomba. Sento che tra poco non ci sarò più. È Dio che fa! Frate! Luigi sta vicino alla mia 
famiglia. 

disponibilità 
Lissone, 24 ottobre '01. n bollettino di frate! Luigi l'ho trovato in chiesa. Mi ha sorpreso la 

disponibilità di questo uomo meraviglioso che si prodigava per i più sfortunati. Mi rivolgo a lui 
o a qualche gruppo di preghiera per implorare la guarigione di mio fratello molto malato, padre 
di tre ragazzi. Se possibile vorrei fare una novena. Inviatemi una reliquia. (La postulazione non 
è riuscita a trovare L'indirizzo, avevamo solo la data e il nome. Abbiamo ugualmente pregato). 

speranza 
Rivoli, 7 novembre '01. Non mi oso dire che ho ricevuto miracoli da frate! Luigi della 

Consolata, ma tante grazie sì. Il solo fatto che sia riuscita a trovare tanta forza e che abbia 
riscoperto la speranza ed il coraggio di tirare avanti in un mare di difficoltà, per me è già una 
grazia. Per la festa dei Santi intensificherò le mie preghiere in tuo onore e per la tua 
beatificazione. 
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FRATEL LUIGI LA ROCCIA 

UN UOMO UN LIBRO 

Un titolo che potrebbe apparire strano per il Venerabile fratello laico del 
Cottolengo, specialmente se lo si legge come peculiare fondamento della sua 
persona ricca di interessi. La travagliata e feconda esperienza evangelica di frate! 
Luigi della Consolata, non conosceva dubbi o perplessità. Egli non mirava alla 
realizzazione di costruzioni od opere appariscenti. 

Vera roccia che non muta, da protagonista spirituale ha scelto la parte della 
spalla, d eli' agire in silenzio, nelle profondità del grembo buio ed esaltante 
dell 'amore gratuito, a fondo perduto. Servo di Dio e dei poveri fratel Luigi era 
autentico testimone della carità allo stato puro, estremo. I poveri lo usavano come 
loro proprietà ed egli da buon cottolenghino li serviva come suoi signori e padroni. 

Frate! Luigi aveva compreso alla perfezione l'essenziale funzione della roccia nello 
sviluppo della Chiesa. Discepolo intimo di Gesù egli pendeva dalle sue labbra. Le 
parole del Maestro lo saziavano, nutrimento e luce per tutte le peripezie umane: "Se 
uno mi segue e ascolta le mie parole e poi le mette in pratica, vi dirò a chi assomiglia. 
Egli è come quell'uomo che si è messo a costruire una casa: ha scavato molto 
profondamente ed ha appoggiato le fondamenta della sua casa sopra la roccia. Poi è 
venuta un'alluvione e le acque del fiume hanno investito quella casa, ma non sono 
riuscite a scuoterla perché era stata costruita bene" (Parola del Signore Le 6, 47 ss). 

Nella costruzione ecclesiale Gesù è pietra angolare. Luigi umile e povero gioiva 
nell'offrire contributi di adorazione e fatica che, lui vivente, si trasformavano in
fondamenta rocciosa. Oggi la Chiesa lo vuole sul candelabro. 

Le edizioni paoline hanno pubblicato il volume frate/ Luigi la Roccia (184 
pagine + 16 di illustrazioni, prezzo di copertina € 11,50). Può essere richiesto 
all'ufficio di Postulazione Causafratel Luigi, Via Gottolengo 14-10152 Torino. 

Con negli occhi la tragica immagine di migliaia di giovani, inutilmente 
sacrificati nella steppa sovietica, Luigi trovò una nuova ragione per vivere, scoprì la 
sua vocazione: giocare il restante della propria vita con i poveri. 

Lavoratore orante, con i Fratelli del Cottolengo è stato infermiere ad alto livello 
di scienza e di umanità. Pioniere tra i donatori di sangue e di organi, in silenzio 
assoluto, ba incarnato l'amore di Dio Padre provvidente per l'uomo disorientato e 
smarrito nella sofferenza prodotta dal consumismo. Un profilo dinamico che si 
legge d'un fiato e non si scorda più. 

Pier Vetusto 
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coraggio 
Bologna, 11 novembre 2001. Caro frate! Luigi, mio figlio ha bisogno di un lavoro stabile. 

Ottieni un po' di salute a mio marito che ha ottantasei anni. Ma ti prego, abbiamo soprattutto 
bisogno di fede e di forza. 

trepidazione 
Palermo, 11 novembre '01. Esami e terapie per venticinque giorni di ospedale, mi hanno 

prostrata senza alcun miglioramento. Sto facendo una cura molto pesante che mi porta nausea 
ed altri disturbi. Frate! Luigi stammi vicino. 

fedeltà 
Venaria Reale, l dicembre '01 . Grazie alla disponibilità della postulazione, ora nella nostra 

casa l'immagine di frate! Luigi troneggia con Gesù e Maria. Portiamo con noi la sua reliquia e 
preghiamo per la nostra guarigione fisica e spirituale e per la nostra famiglia. Siamo stati nella 
bellissima chiesa del Cottolengo a pregare sulla tomba del Servo di Dio. 

faccia a faccia 
Chivasso, l gennaio '02. I miei antenati erano di Castellinaldo e mi sento quasi un po' 

parente di frate) Luigi. Lo sto pregando perché ho bisogno di grazie per le mie figlie. Persuasa 
della sua santità di vita, lo penso faccia a faccia con Gesù che ha amato tanto servendolo nei più 
deboli. 

certezza 
Como, 2 gennaio '02. Sono una suora cappuccina. Ho ripetutamente letto i fascicoli di frate) 

Luigi. È possibile sapere se questo santo fratello è stato beatificato? Desidero un'immagine con 
una sua reliquia. 

tumori 
Trieste, 4 gennaio '02. Sono mamma di una bambina piccola appena operata di tumore. Mia 

mamma lotta contro il cancro. Un sacerdote amico mi ha presentato la figura di frate! Luigi 
Bordino che lui ha avuto la gioia di conoscere trentacinque anni fa (entrambi cuneesi e 
coscritti). Potete mandarmi una reliquia e un profilo biografico? 

preghiera 
Nizza Monferrato, l 3 gennaio '02. Come gratitudine doverosa per costanti prestazioni 

ricevute da frate! Luigi, ho trasmesso una piccola offerta. Vorrei fare di più per la sua 
glorificazione ma non .posso. Prego tutti i giorni affinché sia presto beatificato. Inviatemi 
qualche immagine, almeno una con la reliquia. 

commilitoni 
Torino, 16 gennaio '02. Sono un anziano generale reduce dalla Russia. Durante le preghiere 

serali e le notti che non riesco a dormire, invoco il buon frate! Bordino. Gli Alpini hanno tre 
commilitoni avviati agli altari, don Gnocchi, don Pollo e frate! Luigi. La mia calligrafia è ormai 
impossibile. Venite a trovarmi che ho tante cose da raccontare. 
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nobles y generosas 
Buenos Aires, Enero 2002. Hermanos en la fe. Con mucho interés he Iefdo la biografia del 

Siervo de Dios, hermano Luis, y en verdad me commovi6 mucho. Me hizo recordar a otra 
grande de nuestra historia: la Madre Teresa de Calcuta. Si todos fueran como estas personas 
nobles y generosas, la humanidad toda cambiarla! Pero parece que los hombres siguen 
empefiados en su egoismo y odio. Lo que mas me gusto de la vida del hermano Luis fué su 
vocaci6n por los pobres mas pobres. Yo le pido que reze por mf, ya que si bien soy abogada, 
estoy sin trabajo por la crisi tan grande que vive toda la Argentina. Paz y bien! 

carrozzella 
Ivrea, 2 febbraio '02. Per me fratel Luigi è come un fratello, che prego tutti i giorni. Ho 

ottant'anni e tributando mi faccio le cose di casa. Ora poi ho il marito che ha ottantasei anni ed 
è seriamente malato. Abbiamo tanta fiducia in frate! Luigi. La nostra paura è di restare sulla 
carrozzella. 

testimonianze 
Agrigento, 4 febbraio '02. Sin dalla casuale lettura delle prime pagine del fascicolo Frate/ 

Luigi è una proposta numero 25, sono rimasto colpito dalla straordinaria personalità di questo 
santo uomo. Sono un giornalista sposato, padre di tre figli. Trovo interessante l'idea di 
pubblicare le testimonianze. 

per sbaglio 
Grugliasco, 6 f ebbraio '02. Caro fratel Luigi sei capitato quasi per sbaglio al mio indirizzo. 

ll fatto è dovuto ad un amico a cui avevo dimostrato la mia simpatia verso di te. In realtà ti 
conoscevo da diversi anni. È incredibile vedere come la tua storia sia conosciuta e la tua 
devozione diffusa. Benvenuto! Ti saluto con affetto. 

proposta 
Trento, 13 febbraio '02. Frate! Luigi è una proposta da accogliere con amore e fiducia per il 

suo efficace e sollecito intervento. Mi sono rivolta a lui in varie circostanze liete ed anche tristi 
e sono stata esaudita . Ora gli chiedo di intercedere per la guarigione di mia figlia e di 
accordarmi serenità e fiduci a. 

farci santi 
Lauriano Po ', 17 febbraio '02. Per intitolare una via a frate! Luigi abbiamo avuto un 

riscontro inaspettato. Dal Paradiso fratel Luigi ci aiuti e ci sostenga a vivere nella semplicità, 
nel silenzio e nella pacatezza, questa nostra vita così frenetica e tormentata da mille cose da 
farsi. Lui ha realizzato la cosa più importante: si è fatto santo. 

amicizia 
/stria, l l marzo '02. Considero una grande grazia il conoscere e l' amare frate! Luigi. Ha gli 

occhi del paradiso e il sorriso di un angelo. Sono spesso triste, allora mi rivolgo a lui e gli chiedo 
di aiutarmi a pregare. 
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bisogno 
Massa Carrara, 12 marzo 2002. Da cinque mesi non ricevo la rivista di fratel Luigi. Io ne ho 

bisogno e non posso farne a meno. Spero che fratel Luigi preghi per i nostri giovani che sono buoni 
ma sono in balia di mille richiami. Sono stata a Castellinaldo dove ho pregato davanti al pilone di 
fratel Luigi ed ho incontrato Risbaldo con la sua famiglia. È stata una bellissima giornata. (Molti 
abbonati sollecitano l'invio del bollettino difratel Luigi dimenticandosi che è un semestrale). 

bubù 
Brindisi, IO maggio '02. Sono una monaca di settantasei anni e credo sia normale avere tanti 

bubù minori, che partono dal cuore e coinvolgono i polmoni ecc. Fratel Luigi della Consolata è 
diventato il mio medico di fiducia. Ho chiesto a lui di tenermi lontano da altri dottori o da 
ospedali. Devo dire che mi ascolta. 

trasparenza 
Novara, 18 maggio '02. Ho letto con rinnovata commozione il nuovo bollettino di fratel 

Luigi. Cosa darei per aver conosciuto personalmente quell'abisso di spiritualità, quella foma«e 
ardente di amore per il prossimo, per il sofferente. Quella sua capacità di perdonare, di amare 
nonostante tutto, di vedere la presenza di Dio ovunque, in una chiesa silenziosa o nello sguardo 
di un paziente. Ma poi mi chiedo: perché il suo calvario? 

amico 
Nuoro, 18 maggio '02. Mi ba fatto piacere leggere il bollettino di frate! Luigi che ho trovato 

nella mia parrocchia. Ho mandato una modesta offerta per la causa di beatificazione di questo 
Buon Cristiano. Se è possibile gradirei una copia della sua biografia e qualche immagine. Vi 
allego un francobollo per un cenno di riscontro. Se ci sarà qualcosa da pagare suggeritemi la 
forma migliore. (Il materiale è fuori commercio e le offerte sono libere ed indipendenti dal 
materiale richiesto o inviato). 

d'un fiato 
Vittorio Veneto, 25 maggio '02. Per caso ho avuto tra le mani la rivista di frate} Luigi numero 

26. È stata per me una sorpresa. Ho letto quelle pagine d'un fiato e mi sono commosso. Ora lo 
prego ogni giorno. Desidero conoscere meglio questo straordinario professionista della carità. 
Gradirei ricevere qualche immagine. Inviatemi qualche bollettino di conto corrente postale. 

puntuale 
Catania, 25 giugno '02. Tramite il bollettino, frate! Luigi è diventato il mio protettore nei 

momenti difficili e dolorosi . li suo intervento è sempre puntuale, non manca mai. Stento a 
camminare ed oggi entro in ortopedia e mi affido a lui. Sono certa che mi starà vicino. 

arrangiarsi 
Grosseto, 8/uglio '02. Ho ottant'anni e vivo in casa da sola. Perdo spesso la memoria e per 

questo chiedo sovente aiuto a fratel Luigi. Per parte mia cerco di arrangiarmi e lui mi dà una 
mano. Porto il pace maker ma il mio Luigi mi dà coraggio. Vi metto il mio indirizzo perché non 
vorrei che il Servo di Dio con tutti i suoi impegni, perdesse la strada. 
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famiglia 
Modena, 16 luglio 2002. Avendo piena fiducia nella santità vera di fratel Luigi Bordino, 

chiedo a lui di ottenerrni la grazia della guarigione di una persona cara e di ottenere alla nostra 
famiglia il bene necessario per tutti. 

pellegrinaggio 
Torino, 24 luglio '02. Ringrazio gli organizzatori per avermi resa partecipe del pellegrinaggio 

di Castellinaldo. Con ogni probabilità, oltre a me ci saranno mia madre e mio marito. 
Parteciperemo con mezzi propri. I miei familiari sono di Montà D'Alba. Abbiamo conosciuto 
frate] Luigi solo da pochi anni grazie ad un giornalino messo a disposizione al fondo della 
chiesa. Siamo stati affascinati dal suo meraviglioso sguardo e dalla sua straordinaria storia di 
bontà. 

commemorazione 
Caserta 30 luglio '02. Abbiamo ricevuto le tre riviste di frate! Luigi. Ci troviamo nella 

circostanza della commemorazione, dove abbiamo l' opportunità di distribuirne almeno una 
cinquantina del numero 26. Mandateci anche immagini ed alcune foto per quadri murali. La 
nostra gente è veramente affezionata al Servo di Dio. 

grande passo 
Canelli, 16 settembre '02. Com'era sua volontà, mia mamma è morta con la foto di frate) 

Luigi sul cuscino e la mano appoggiata sopra come a cercare la forza per il grande passo che 
sentiva vicino. La stessa immagine l'ha voluta nella bara con il rosario. Quand'era ricoverata in 
ospedale teneva sempre l'immagine di frate! Luigi sul comodino. I medici del reparto oncologia 
mi dicevano: sua madre ha qualche santo che la protegge. Con il brutto male che ha addosso 
non si lamenta mai. E a me la mamma raccomandava: Quando non ci sarò più prega sempre 
fratel Luigi e lui ti aiuterà. 

• •• 

PER SERVffiVI MEGLIO 

Negli indirizzi è essenziale indicare il numero civico della via o della piazza. 
Per il cambio di indirizzo o per correggere un errore del medesimo, è importante 

allegare o segnalare quello vecchio. 
Siamo riconoscenti a coloro che segnalano nuovi indirizzi di persone interessate 

al semestrale Frate/ Luigi è una proposta, ma chiediamo esplicitamente che queste 
vengano precedentemente informate. 

Le richieste fatte da anonimi non verranno prese in considerazione. 
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IL VENERABILE 

FRATEL LUIGI 

DELLA CONSOLATA 

UN ROSARIO 

SULL'EUROPA 

Andrea Bordino imparò a pregare il rosario quotidiano a Castellinaldo, in famiglia, 
sulle ginocchia del papà ed in parrocchia la domenica con i giovani dell ' azione 
cattolica. 

Artigliere nella Caserma Pilone di Cuneo ed in libera uscita pregava la corona e non 
era mai solo. 

Prigioniero all'addiaccio nella neve della steppa russa, con il rosario in pugno 
promise il pilone votivo alla Madonna Consolata. Dalle Langhe agli Urali, dai campi di 
Akbulak a quelli del Kazakhstan, quanti rosari disseminati nel profondo della Siberia. 

Moribondo nellazzaretto di Spassh, poi tra i massi del campo 29/3 di Pactarol ai 
confini della Mongolia, il rosario portò Andrea all'eroismo della carità. Giocò la vita 
tra prigionieri infettivi e morenti, con intelletto d'amore e senza sconto di fatica. 

Attraverso un continente disastrato ritornò a casa pregando la corona. Un rosario di 
speranza e di carità sul germinare della nuova Europa. Si considerava miracolato. 
Bussò al Cottolengo di Torino: Chiamatemi frate/ Luigi della Consolata. Egli divenne 
consolatore di migliaia di derelitti. Adorazione, preghiera e servizio lo hanno 
santificato. 

Nulla, neanche la crudele malattia che lo crocifisse, gli ha tolto la corona del rosario 
dalla mano. L' ha portata con sé, dove continua la sua missione d'amore a nome di 
migliaia di persone che lo invocano intercessore. 

• •• 
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tra le pieghe della storia 

FRATEL LUIGI 
SAMARITANO ORANTE 

SULLE STRADE 
DEI POVERI 

COMMEMORAZIONE 
DEL VICARIO EPISCOPALE 

DON PAOLO RIPA DI MEANA 

Tenuta a Torino nella Piccola Casa 
il 12 ottobre 2003 

L'occasione ci vede riuniti per fare memoria di un nostro fratello, che ba dedicato 
1 'esistenza al Signore nel servizio dei poveri. È bello raccontare la vita di qualcuno che, 
come tutti quelli che sono vissuti prima o che vivranno dopo di noi, ha conosciuto la 
fatica del quotidiano. 

La sfida di fratel Luigi propone d'intridere il quotidiano di fede e di carità. La sua 
figura non è solo da ammirare, bensì è provocazione ed impegno per la nostra stessa 
esistenza. Nel mondo contemporaneo è facile sentire uomini parlare di rivalità per 
giungere a posti prestigiosi e di potere. Noi dovremmo imparare ad avere invidia della 
santità che altri uomini, con l'aiuto di Dio, fanno rifulgere nelle pieghe della storia. Un 
atteggiamento che farebbe esclamare anche noi, come già per Sant'Agostino prima 
della conversione: "Se è così per loro, perché non per me?". Se frate} Luigi è stato così, 
perché non noi? 

leader giovanile 
Si chiamava Andrea il terzogenito dei coniugi Bordino, in religione frate} Luigi 

della Consolata. Nato a Castellinaldo, nelle Langhe piemontesi, a mezzogiorno del12 
agosto 1922. Frequentò l'asilo e la scuola elementare dalle suore del Cottolengo. Nei 
suoi primi anni non si distingueva dai coetanei se non per alcuni tratti che illuminavano 
la sua adolescenza: sincerità, generosità e ardimento. 
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Oltre la scuola, affrontò presto l'impegno del lavoro nelle vigne. n fisico robusto gli 
permetteva di essere un valido aiuto per la famiglia numerosa. Nello svolgere le mansioni 
affidategli dal Parroco, prima di delegato aspiranti e poi di presidente dell'Azione 
Cattolica, egli si è rivelato leader trascinatore, con una maturità di giudizio ed un livello 
morale che ne hanno fatto uno dei giovani più ammirati del paese. Ma anche se ricco di 
buone doti, era sufficientemente umile da farsi aiutare nei casi di bisogno. 

Sperimentò la guerra. Arruolato negli Alpini, partecipò col fratello Risbaldo alla 
campagna di Russia. Nel1943 venne deportato in Siberia dove, sul volto dei compagni, 
ogni giorno incontrava sofferenza e morte. In quella disavventura rivelò tutta la 
ricchezza interiore e la sua delicatezza verso gli altri. Si preoccupava dei compagni, 
viveva con loro la paura dell'assideramento e i morsi della fame. Li confortava nello 
scorrere dei giorni che ben presto si rivelarono lotta quotidiana per la sopravvivenza. 
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carriera d'amore 
Nel 1946, deciso a donare la sua vita a Dio nel servizio dei fratelli, Luigi entrò al 

Cottolengo. Divenuto presto abile infermiere, lo si notava per il modo e la disponibilità 
che aveva verso tutti. Il dott. Bussi testimoniava: "Era l ' infermiere al quale si poteva 
chiedere tutto, particolarmente in quegli anni in cui noi medici dovevamo arrangiarci 
parecchio per fare in modo che le cose procedessero bene. Ma lui non diceva mai di 
no". 

Il prof. Villata lo descriveva "di statura superiore alla media, di costituzione robusta, 
solido come una quercia, il viso tondo e sorridente e l'aspetto bonario. Aveva una 
conversazione pacata ed ispirava subito massima confidenza e fiducia a chi gli si 
rivolgeva per qualche consiglio. Assommava in sé la perfezione professionale alla 
perfezione umana. Era un collaboratore intelligente, attivo e instancabile. Svolgeva 
qualsiasi lavoro nel minor tempo possibile, senza inutili agitazioni". 

Suor Piera Fogliato rammentava: "Al mattino, indossato il camice bianco, 
incominciava il suo lavoro e, sia per me come per i degenti, la sua presenza era un gran 
sollievo. Mai uno sgarbo o un atto di impazienza. Fratel Luigi aveva sempre lo stesso 
contegno raccolto e calmo. Faceva il suo lavoro con disinvoltura, lasciando trapelare il 
suo grande spirito di fede e di carità cottolenghina". 

Essere sempre uguali a se stessi non è solo frutto di un'indole equilibrata e felice. È 
quel sempre che mette in evidenza l'opera della grazia in un cuore che è attento a 
buttarsi solo in Dio, trovando in lui quella pace imperturbabile che le cose del mondo 
non possono dare. Quel sempre testimoniava il lavoro interiore che frate} Luigi 
compiva su di sé per potenziare i doni umani di cui il Signore aveva colmato la sua vita. 



"Frate! Luigi non parlava molto con i malati -testimoniava sr. Chiara Cortinovis- ma 
intuiva tante cose. Ascoltava tutti con pazienza: la stessa che usava con il primo che 
incontrava al mattino era riservata, nel medesimo modo, con la centesima persona che 
in~ontrava poi la sera tardi. Per tutti aveva una parola buona e un sorriso". 

samaritano orante 
Per guardare a frate! Luigi e cogliere un po' del mistero della sua interiorità e della sua 

carità, vogliamo volgere il nostro sguardo e il cuore alla fonte di ogni santità, allo 
splendore della santità di Dio. Vogliamo guardare a Dio, carità e misericordia che si rivela 
nel volto di Gesù. n tema stesso dell'incontro ci invita ad evocare la parabola del buon 
Samaritano, narrata da Luca (10,29-36), che ha illuminato tutta la vita di frate} Luigi. 

Quelle righe sono per noi, come lo sono state per frate! Luigi, il test della carità. I 
personaggi sono chiari: un uomo che è in viaggio; dei briganti che lo spogliano, lo 
percuotono e lo abbandonano; un sacerdote e un !evita che gli passano accanto e vanno 
oltre. Infine un Samaritano che ne ha compassione e lo soccorre. 

È l'esperienza di essere noi stessi uomini in viaggio, che ci rende capaci di guardare al 
percorso della vita, dal nascere al morire. Possiamo pensare al nostro pellegrinaggio 
tetTeno verso la patria e ad ogni viaggio che intraprendiamo nella quotidianità dei giorni. 
Possiamo pensare al viaggio dell'intera umanità nella storia. Per ogni viaggio, qualunque 
esso sia, viene il momento della prova, la situazione di "necessità". Qui si inserisce la 
presenza di Dio che giunge all'uomo per donargli la salvezza. Siamo noi stessi coloro che 
incappano nei briganti o in qualunque situazione esistenziale che ci fa stramazzare a terra 
e ci porta a conoscere personalmente il Samaritano che è Gesù. 



Gesù e Luigi 
n segreto di fratel Luigi, come di tutti i santi, è quello di aver incontrato il volto 

misericordioso di Gesù che ci raggiunge per soccorrerei e ridonarci la vita. Tutto ciò 
che scaturisce da una vita rinnovata è conseguenza di questo nostro essere testimoni 
credibili dell'amore che, prima di essere dato, è stato da noi ricevuto. 

Fratel Luigi sperimentò questo passaggio nel 1938, all'età di sedici anni, quando 
frequentò un corso di esercizi sp irituali con i giovani dell'Azione Cattolica. 
"Quell'esperienza- ha testimoniato il fratello Risbaldo- trasformò fratel Luigi. Da 
allora, il lavoro dei campi e l'incontro con i compagni, non gli bastavano più". 

Altro momento importante di quell'incontro con Gesù è avvenuto in Russia. Anche 
là il Signore gli è passato accanto. Dall'esperienza del dolore e della morte, dal 
comprendere come la vita è un dono di Dio, Luigi decise di offrire la sua ai fratelli 
sofferenti. 

Egli non ha raccontato molto della sua esperienza interiore, ma chi gli viveva 
accanto l'ha percepita attraverso la sua grande attrattiva sulle anime, frutto evidente di 
interiorità spirituale. 

il buio della fede 
La vita interiore di fratel Luigi potrebbe essere riassunta in queste brevi parole, 

espresse nel dialogo col suo superiore per l'ammissione al noviziato: " Voglio [asciarmi 
condurre per mano da Gesù". Un lasciarsi condurre che si traduceva in un desiderio 
vivo e profondo: "Spero di riuscire a compiere in tutto la volontà di Dio". 

Solo Dio poteva chiedere a fratel Luigi di abbandonare tutt0 per seguirlo fin sulla 
croce, in spirito di servizio ai fratelli e di obbedienza al Padre. 

È facile parlare di fede, meno facile è viverla in pienezza e celebrarla nelle ore di 
buio che accompagnano ogni esistenza terrena, soprattutto quella di chi vuole seguire il 
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Maestro. Fede che l'ha aiutato e sorretto sempre, facendogli superare ogni prova, 
non ultima le calunnie che hanno portato i superiori ad allontanarlo dalla sala 
operatoria e che ad un certo punto avrebbero potuto offuscare la sua figura e la sua 
dedizione. 

luce e desolazione 
Frate! Luigi era un uomo di preghiera. L' aveva respirata nella sua famiglia come 

si respira l'aria. Raccontava la sorella Clelia che, finite le scuole elementari, Andrea 
continuò a partecipare alle lezioni di catechismo per i ragazzi e che, anche da 
grande, nelle sere invernali recitava il rosario in famiglia e le preghiere della sera. 

Dal contatto con l'esperienza spirituale cottolenghina, la vita interiore del Servo 
di Dio si illuminò e giorno dopo giorno trovava la sua grande ragion d'essere. La 
messa, la meditazione, l'ora di adorazione con la recita dei Pater voluti dal 
Fondatore e il rosario, costituivano i momenti più significativi della sua vita di 
preghiera, intercalata al servizio quotidiano dei poveri. 

L'orazione personale era il sostegno del suo impegno apostolico. Diveniva vero 
atto d' amore che fioriva sul labbro di fratel Luigi ad ogni ora del giorno, in ogni 
momento del lavoro e perfino durante la ricreazione. 

Sperimentò il silenzio di Dio e la desolazione del cuore, retaggio di ogni orante, 
che gli traspariva perfino sul volto, ma ciò non allentava in frate l Luigi l'intensità 
della preghiera espressa con la confessione della sua illimitata fiducia in Dio. 

Durante la malattia frate! Luigi non trovava più la necessaria concentrazione 
nella preghiera. Chiese ai superiori il sostegno di qualche persona per la recita del 
breviario. Egli ringraziava la Divina Provvidenza per i momenti di sollievo che gli 
donava. Voleva prepararsi bene ad accettare tutto quanto Dio volesse da lui. 
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trepidazione d'amore 
Decisiva nella vita di fratel Luigi è stata la figura di Maria. I genitori, ferventi 

cristiani, si ritrovavano alla sera per recitare il rosario. A loro il merito di un amore 
profondo alla Madonna che Luigi custodì per tutta la vita e che espresse soprattutto 
nella recita amorosa del Rosario. 

In Russia Andrea e Risbaldo avevano fatto voto a Maria, di costruirle un pilone in 
paese se avessero avuto salva la vita. Li teneva svegli il ritmo delle avemmarie della 
corona. Alla Madonna non sfuggì la supplica dei due alpini brancolanti nella bufera di 
neve. 

Quando finalmente fratel Luigi intravide la strada definitiva della propria vocazione, 
cosciente dei suoi limiti, ebbe dei momenti di perplessità sulla sua perseveranza. 
Superò questo dubbio pellegrinando a piedi al Santuario della Madonna dei Fiori di 
Bra. 

sulle strade dei poveri 
Nella parabola del samaritano, tutti sono in viaggio. Il sacerdote ed il ]evita 

avrebbero dovuto fermarsi per primi, invece si fermò un Samaritano. Per il malcapitato 
è stata la salvezza. 

Accostando le due espressioni "essere in viaggio" ed "arrivare vicino a lui", il 
Vangelo ci porta a pensare che ogni viaggio ha lo scopo di portare "vicino a lui". Questa 
è la meta di tanti nostri sforzi, di tutto il nostro mondo interiore: trovare ciò che si cerca. 
Lo scopo della vita per un cristiano non è di giungere in qualche luogo, ma di anivare 
vicino a qualcuno. Tutta la vita di frate] Luigi è stata conseguenza de li ' aver incontrato 
Dio-Amore. E in Gesù, Luigi incontrava i fratelli. 



L'alpino Ghione, di san Rocco di Montà, assicura che in Siberia, particolarmente 
nelle giornate più drammatiche, ha ripetutamente sentito fratel Luigi esclamare: "Se 
torno a casa mi faccio frate, voglio dedicare la mia vita ai sofferenti ". L'esperienza del 
dolore, della fame, della guerra e del male nel mondo, non ha chiuso il cuore di fratel 
Luigi, anzi lo ha aperto alla compassione, lo ha introdotto in quel mistero di dolore e di 
misericordia che attraversava silenzioso le pieghe della storia. 

invenzione divina 
Andare a vivere il dolore dell'altro è la vicinanza incarnata inventata da Dio per 

venirci a salvare. La vicinanza è la residenza della compassione, lo spazio dove l'amore 
può operare. Senza la vicinanza l'amore è immaginario ed inutile, perché le ferite del 
prossimo rimangono aperte senza l'olio che le lenisce. 

Non solo fratel Luigi ha voluto donare la vita ai poveri, ma si è fatto effettivamente 
povero con loro. Per frate! Luigi essere povero significava lavorare sodo ed essere 
felice. Fin da novizio il suo bagaglio personale era ridotto a ciò che poteva contenere 
una valigia. Egli si riteneva fortunato quando mancava di qualcosa e poteva offrire 
qualche piccolo sacrificio a Gesù. Per lui tutto era sempre troppo comodo, troppo 
buono e troppo bello: dal cibo quotidiano, ai vestiti e al riposo in un dormitorio 
comune. Se aveva una moneta in tasca la donava al primo povero che incontrava. 

servitore della carità 
Una dichiarazione getta luce sulla carità di frate! Luigi che, fin nei suoi inizi, aveva 

raggiunto alti livelli di abnegazione di sé. Sembra infatti che già al tempo della guerra, 



fratel Luigi abbia volontariamente rifiutato i vantaggi che poteva avere per la presenza di 
Risbaldo nella cucina del campo in Mongolia e scelse liberamente di restare con i 
prigionieri del lazzaretto. Tra quei miserabili infettivi e moribondi, cominciò ad attuare 
quella sublime missione che realizzò poi tra i poveri del Cottolengo di Torino. 

Nei fratelli più abbandonati imparò presto a servire Gesù. I Barboni, i Buoni figli e gli 
handicappati più gravi erano i suoi prediletti. Nel parlare col superiore per essere ammesso 
al noviziato, fratel Luigi affermava di sentirsi un povero e se i poveri erano suoi padroni, si 
stimava fortunato d 'essere loro garzone. Questa "valutazione" restò immutata per tutta la 
vita. 

Era la fede ad insegnare a fratel Bordino che Gesù era presente e continuava la passione 
nella persona del povero. La sua carità era giunta a tale maturità che era difficile 
distinguere quella verso Dio da quella verso il prossimo. Egli incarnò il detto paolino ·
"Charitas Christi urget nos", arrivando ad esclamare: "E dove troviamo maggior riposo se 
non ne/l' aiutare il prossimo bisognoso?". Dal Crocifisso egli ebbe luce per ogni difficoltà. 

calvario d'amore 
È stato lo sguardo di Gesù in croce che ha sostenuto il Venerabile fratel Luigi nel dono 

totale della sua vita per gli altri e nella passione che la leucemia gli procurò nel corpo fino 
al disfacimento e alla morte. 

Numerose sono le testimonianze che ci riportano fratel Luigi serenamente eroico 
mentre sale il suo Calvario partecipando alla passione di Gesù. Medici, infermieri, 
consorelle e confratelli sono unanimi nel riconoscere una fortezza ed una pazienza 
eccezionali. 

Anche nella morte - avvenuta il 25 agosto 1977 - fratel Luigi pensava agli altri. Dopo 
aver dato la vita per i fratelli volle donare l'unica cosa che gli rimaneva, l'unica parte del 
suo corpo non consumata dalla leucemia: i suoi occhi, perché altri potessero vedere. 

oltre la morte 
San Giovanni della Croce ha scritto che alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. 

Fratel Luigi ci ricorda l'insegnamento di Gesù: l 'amore è più forte della morte. 
Egli, con i gesti più che con le parole, ci insegna cosa significhi farsi prossimo: 

condividere, accogliere e avvicinarsi all'altro quando soffre la solitudine e l'abbandono. 
Tutti noi possiamo identificarci sia nell'uomo incappato nei briganti, sia nel Samaritano 

che si avvicina a lui. Noi tutti, prima o poi abbiamo fatto o faremo l'esperienza di essere 
feriti dal cammino della vita. n segno che siamo sulla strada della salvezza è la nostra 
disponibilità a farci solidali con quelli che provano sofferenza. Come ha fatto Gesù. Come 
ha fatto Luigi. Ma c' è una particolare eredità che fratel Luigi vuole !asciarci come 
distintivo del suo cammino di santità: la sua gratitudine a Dio. Egli la esprimeva con due 
parole brevi e semplici, in cui stanno racchiusi il cuore e la fede di ogni cottolenghino: Dea 
gratias! mille volte al giorno, sempre. 

• •• 
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DEO GRATIAS! 

FRATEL LUIGI 

rischio 
Villarbasse, 15 gennaio 2003- Grazie all'intercessione di frate! Luigi della Consolata ho 

superato rapidamente due interventi rischiosi, subiti a breve distanza l'uno dall'altro. Nella mia vita 
sento il Servo di Dio molto vicino. La mia gratitudine non verrà meno. G.P.G. 

difficoltà 
Carmagnola, 23 gennaio '03- Attraversavo un periodo d'insicurezza e di angoscia. Frattanto 

ricevevo il bollettino di frate l Luigi. Mi sono rivolta a lui con un'ardente preghiera. Istantaneamente 
mi sono sentita tranquilla, serena e lo sono tuttora. Grazie frate! Luigi. P.S. 

esami 
Pisa, 26 gennaio '03 - Ho attraversato un periodo di grave difficoltà familiare e d' instabilità 

personale. Malgrado tutto frate! Luigi mi ha sostenuta negli esami di laurea e di stato. Riconoscente 
invocherò sempre la sua protezione. C.A. 

guarigione 
Milano, 3 febbraio '03- La sera del 24luglio 2002, all' improvviso mia sorella è stata colta da 

dolori atroci. Portata d' urgenza al pronto soccorso, venne ricoverata con diagnosi di occlusione 
intestinale. Sottoposta ad intervento chirurgico immediato durato sei ore, le asportarono una parte 
del colon con una massa tumorale maligna. La paziente soffriva moltissimo. n chirurgo si rifiutò di 
esprimere pareri sin dopo il decimo giorno. Con mia nipote abbiamo implorato fiduciose frate! 
Luigi della Consolata, promettendo che se si fosse ottenuta la guarigione avremmo autorizzato la 
pubblicazione della grazia. La ferita permaneva gravemente aperta e non cicatrizzava. I medici non 
potevano praticare le terapie antitumorali. Intensificammo le preghiere al Servo di Dio. Quando ci 
presentammo al primario per il controllo, egli ne constatò la perfetta guarigione, per cui annullò 
ogni terapia, fissando il controllo dopo cinque mesi. Mia sorella sta bene ed ha ripreso tutte le sue 
normali occupazioni. M.G. 

accumulo 
Savigliano, 18 febbraio '03- Avevo scritto nel febbraio del 2000 a proposito di mio padre, per 

un intervento tumorale con metastasi. Intervento complicato da peritonite acuta e infarto 
miocardico . I chirurghi dell'ospedale di Saluzzo gli asportarono un pezzo di intestino, 
l'adenocarcinoma e le parti infùtrate. Non poterono fare chemioterapia per grave intolleranza e 
debilitazione. Ponemmo il caso sotto la protezione di frate! Luigi. Mettemmo una sua reliquia nel 
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taschino del pigiama di nostro padre. Non si sono più formati altri polipi . Abbiamo toccato con 
mano la potente intercessione del Servo di Dio. D.R. 

nefrectomia 
Bergamo, 25 febbraio 2003- La Divina Provvidenza è grande. Per intercessione di frate) Luigi 

Bordino, mi ha concesso la sua grazia. Una mia zia doveva essere sottoposta ad intervento di 
nefrectomia per carcinoma. 11 ricovero è stato breve e la ripresa miracolosa. Dopo pochi giorni 
aveva ritrovato le forze e svolgeva tutte le sue mansioni quotidiane. N.N. 

umanità 
Savona, 18 marzo '03- Presso il Santuario della Madonnetta di Alba, avevo trovato 

un'immagine di fratel Luigi . Mi avevano colpito la bontà e l'umanità del suo volto. Ho perso la 
mia sposa per leucemia. Grazie all 'incoraggiamento di frate) Bordino, l'ho assistita per nove 
mesi ed è morta nel suo letto come desiderava. Da quel giorno ho poi ancora dovuto affrontare 
tanti guai. Era il ferragosto 2002, mentre stavo a tavola per il pranzo mi sentii chiudere lo 
stomaco. Ero colto da atroci dolori . Chiamai il medico che ordinò il ricovero immediato 
all'Ospedale San Paolo. n 7 settembre mi portarono in sala operatoria. Ho invocato frate! Luigi 
fino a quando persi i sensi per l'anestesia. Mi tolsero novanta centimetri d ' intestino e una parte 
di stomaco. Sono stato alcuni giorni in coma. Al risveglio vidi chiaramente ai piedi del letto una 
figura in abito bianco che mi sorrideva. l medici pensavano che il mio male fosse incurabile, 
invece mi ripresi subito a mangiare regolarmente. Un vero miracolo. Sono presto tornato alla 
mia vita regolare grazie a fratel Luigi. P.R 

presenza 
Bari 6 aprile '03- Grazie frate) Luigi per avere assistito al mio rischioso intervento. La tua 

vicinanza mi ha portato speranza e serenità. Intercedi ancora perché nostra figlia riprenda la strada 
buona. Io e mia moglie abbiamo tanto bisogno del suo affetto. M.S. 

ritratto 
Biella, 8 aprile '03- Ieri mattina 7 aprile, molto presto, ero partito da Milano con la mia 

auto diretto a Biella. Avevo con me il ritratto di frate) Luigi Bordino da me eseguito per farne 
omaggio alla postulazione. Arrivato ad un semaforo rosso, mi accodavo ad un'auto ferma. 
Nello specchietto vidi arrivare dietro di me un 'altra auto a velocità elevata. Istintivamente 
invocai fratel Luigi. L'urto è stato violento. La parte posteriore della macchina si è squartata. Ho 
dovuto chiamare il carro attrezzi per tirarla fuori dalla strada. Sono un pochetto dolente al collo 
ed alla testa, tuttavia l'incidente poteva certo avere conseguenze ben peggiori. Grazie frate) 
Luigi. B.L.G. 

caduta 
Lodi, l 6 aprile '03 - Ho settantaquattro anni. Il 24 febbraio scorso sono caduta da una scala in 

casa. Si era improvvisamente rotto a metà lo scalino più alto. Non riuscii ad aggrapparmi al 
secondo scalino. Invocai fratel Luigi. Mi ritrovai seduta per terra. Temevo di aver rotto il femore. 
Provai ad alzarmi e non sentii dolore, solo un po' intontita, un po' di spavento e niente altro. Sono 
certa di essere stata protetta dal Servo di Dio al quale sono ardentemente devota. I.E. 
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partecipazione 
Torino, 23 aprile 2003- All'inizio del corrente mese, mi accadde di perdere sangue dalle arterie 

ipogasniche come da un rubinetto aperto. Mi trovavo tra la vita e la morte con il tumore al seno ed 
uno al collo dell ' utero e svariate metastasi alle ghiandole inguinali ed ascellari. Attendevo il 
ricovero al Sant'Anna. Con mio marito siamo andati da una suora che ci conosceva da tempo. Ci 
ha dato il bollettino di frate) Luigi e la sua immagine con la reliquia, dicendomi di affidarmi al 
Venerabile affinché guidasse la mano del chirurgo a togliere il solo indispensabile. Sono stata 
operata alla Clinica Fomaca. Entrai in sala operatoria dove rimasi cinque ore. Frate) Luigi è venuto 
in mio soccorso. Sentivo la sua presenza accanto a me. Ho tolto i punti e sono subito stata bene. TI 
professore mi ha detto che qualche santo gli ha guidato la mano . Sono viva e lo devo 
all'intercessione di fratel Luigi. E.P. 

guida 
Cuneo, 29 aprile '03 - Ho vissuto la mia vita nel Roero. Sono sposata con un Alpino che è stato 

prigioniero in Russia con frate! Luigi . Rimasta vedova ho sofferto molto la solitudine. Quando sono 
in difficoltà, invoco sempre l'aiuto del Servo di Dio. Nei giorni scorsi impazzivo per cercare un 
documento importante. Non sapevo più dove l'avessi messo. Appena ho chiesto aiuto, frate! Luigi 
ha immediatamente guidato la mia mano sul documento che cercavo. C.C. 

riconoscenza 
Grosseto, 4 maggio 2003- Da anni soffrivo malanni intestinali. Ultimamente non potevo più 

dormire per crampi allo stomaco. Ero dominata dalla paura di avere qualcosa di bmtto. Sono devota 
di frate! Luigi della Consolata, per cui l'ho supplicato di venire in mio aiuto. Nel giro di poche ore, 
il male è scomparso. Per me è una grazia. P.C. 

disastro 
Cagliari, 7 marzo '03 - Per intercessione di frate! Luigi , la Divina Provvidenza mi ha 

miracolata. Sono rimasta illesa in un groviglio di macchine a scontro frontale. Indegnamente 
ringrazio il Servo di Dio e lo prego per me e per gli altri coinvolti in quel disastro stradale. R. C. 

malanno 
Treviso, l 3 giugno '03 - Vivo in casa di riposo. Ero carica di malanni tanto che il medico mi 

chiese: "Lei non ha un santo che la protegga?". All'occhio sinistro ero già stata operata di cataratta 
nel 1977. Dovevo fare lo stesso intervento all ' occhio destro. Ero in lista d' attesa. All'ultima visita 
di controllo del 24 gennaio 2003, l'oculista affermava: "Lei non ha bisogno di essere operata di 
cataratta, non ha più niente, è guarita!". Ancora una volta ringrazio frate) Luigi che è stato mio santo 
protettore. A.M. 

gratitudine 
Oristano, 24 giugno '03- È passato un anno da quando mio marito ha subito un infarto. Lo 

ricoverarono in terapia intensiva. In ospedale mi avevano fatto conoscere frate! Luigi. Mi sono 
aggrappata a lui. Mio marito venne ricoverato a Cagliari, dove tra i diversi controlli, gli praticarono 
un piccolo intervento. Non avevo il coraggio di chiedere cosa fosse. Un giorno il medico curante mi 
disse: "Le condizioni di suo marito si sono aggravate". Con tutte le mie forze chiesi la grazia a frate! 
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Luigi. Mio marito era stato in Russia. Frate} Luigi non poteva abbandonarmi. Tra gli esami, in vista 
della dimissione, a Cagliari gli fecero la scintigrafia. Risultò perfettamente guarito. Grazie di cuore 
fratel Luigi. E.P.P. 

esaudita 
Svizzera, 23 Luglio 2003- Invio offerta per una Messa in onore di frate} Luigi. L'ho invocato in 

un momento di particolare bisogno per la mia famiglia. Sono stata esaudita. F. 

recuperato 
Cantù, 31 luglio '03- Durante un viaggio in treno, senza che me ne accorgessi, sono stata 

derubata della tessera ferroviaria e della carta d'identità, dove entro vi era un'immagine di fratel 
Luigi della Consolata. Non portavo soldi con me. Illad!o ha buttato via il tutto che è stato ritrovato 
e recuperato. Per me la cosa sa di miracoloso. L. C. 

trigemino 
Roma, 15 settembre '03 - Non sopportavo più il dolore per una nevralgia al trigemino. Non 

potevo prendere farmaci perché sono ipersensibile. Ho invocato ad alta voce frate! Luigi Bordino 
ed ebbi modo di sperimentare la sua forte, puntuale e straordinaria presenza. La nevralgia è 
scomparsa istantaneamente! G.Z. 

quotidianità 
Pavia, 20 settembre '03 - Ringrazio frate) Luigi per essermi rimasto al fianco nel corso degli 

studi universitari degli ultimi cinque anni. A lui affido il mio futuro. Più volte, in diverse circostanze 
della vita, ho provato la sua potente intercessione, sperimentando la sua misteriosa presenza nelle 
più svariate occasioni della quotidianità. Fratel Luigi si è sempre fatto trovare. Per me egli è un 
pezzo di cielo. M.H. 

infezione 
Pesaro, 22 settembre '03- Da una ventina d'anni convivo con un'epatite C e, nonostante non 

mi dia eccessivi problemi di salute, mi lascia comunque alterati i valori ematici. Ultimamente il 
medico, preoccupato per alcuni esami particolarmente elevati, mi ha prescritto una TAC. Ciò mi ha 
alquanto angosciato, sapendo quali possono essere le conseguenze di quest' infezione. Ho chiesto a 
fratel Luigi di venire con me sotto la TAC e tenermi la mano. Con mia grande gioia, l'esito di tale 
esame è stato al di sopra delle aspettative. Ora, seppur continuando a convivere con il male, posso 
ringraziare il Venerabile che mi ha aiutato e rasserenato. A.M. 

opprimente 
Torino, 01 ottobre '03- Sono devota di frate Luigi. Con mio marito mi trovavo in vacanza nel 

Monferrato. L'afa opprimente di quei giorni ci prostrava, costringendoci a sudare in continuità. Le 
mie condizioni fisiche erano molto scadenti, pesavo 34 chili su un metro e cinquantacinque di 
altezza. Mio marito, già sofferente per un infarto, era stato colpito da una forma virale che gli 
bloccava le vie respiratorie. La perdita dei liquidi, ci creava difficoltà a non finire. Abbiamo 
rischiato di morire. Ci siamo messi nelle mani del Venerabile Servo di Dio frate] Luigi 
supplicandolo ardentemente. Entrambi siamo rapidamente tornati alla vita normale. M.Z . 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 
Andrea Bordino (in religione fratel 

Luigi) nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 
agosto 1922. Alla scuola della famiglia egli 
vive la propria esuberante adolescenza tra la 
parrocchia e le vigne Jangarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratteriz
za la sua giovinezza nelle file dell'Azione Cat
tolica. 

Nel gennaio del 1942, è arruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tristemente famosa Campagna di Russia; 
prigioniero in Siberia e neii ' Uzbekistan, egli 
sperimenta la tragedia della morte di decine di 
migliaia di Alpini e, pur ridotto a larva umana, 
si adopera per portare il suo conforto tra i mo
renti. Nel suo cuore sboccia la vocazione alla 
carità. 

Rientrato in famiglia ne1'45, comprende il 
dono di Dio e decide di non goderlo da solo. TI 
23 luglio 1946 bussa alla porta della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza di Torino: 
«Desidero consacrarmi a Dio e servire gli uo
mini più poveri; chiamaternijì·atel Luigi della 

Consolata». Esemplare uomo di preghiera, tra 
i Fratelli Cottolenghini egli realizza un'invi
diabile carriera terrena e spirituale vivendo tra 
malati e reietti il "Caritas Christi urget nos» 
nello spirito di san Giuseppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel ' 75 fratel Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta alla 
morte il 25 agosto 1977; per due anni egli ge
stisce la propria crocifiggente malattia come 
fosse quella di un altro. Con in cuore tanta vo
glia di vivere, egli va coscientemente incontro 
alla morte cantando la bontà di Dio con le bea
titudini evangeliche. 

A Torino, il 10 novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana del processo di Canoniz
zazione. Nel luglio ' 97 è stato presentato il 
processo di un presunto miracolo attribuito al 
Servo di Dio. Nel maggio del ' 99 la Postula
zione presenta la "Positio" alla Congregazio
ne Vaticana per le Cause dei Santi. ll 12 aprile 
2003 sono state riconosciute le virtù eroiche di 
frate) Luigi che ora è Venerabile. Si è in attesa 
del giudizio definitivo della Chiesa. Nel frat
tempo 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 intesta to a: 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO - Via Cottolengo 14- 10152 TORINO 

-----~---------- --------------- --- -- ---- -- -- -- -------- - ----- ------ ------------- - - - ------------------- ------- -------- -- -------- -- ---- -- ------------------ - -- --------·---·--

Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

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

cognome nome 

via numero ci"ico 

CAP paese o ciuà provincia 

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

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Venerabile servo di Dio Frate/ Luigi B ordino. 
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Preghiamo 

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

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

Postulazione Causa di Frate) Luigi 
Via Cottolcngo, 14 - l O 152 Torino 
Tel. (011 ) 52.25. 111 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

VENERABILE 

~J ~~·/Ja4~, 

tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo aJI' interno le 
note biografiche . 

.. -------~·--·----·------- ·-----------·---·----- -- ·-.. ··-------·----·-----·-----·--·-···-----·-------.. ---·-·-···---·--·-·---·-------·-----------·----------·---------·---
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lo sottoscritto/a ...... ... ... ..... .. ..... ...... ....... ..... ... ..... ........ ............... .. ... .... ........... ........... .... .... ............ . 
segnalo i segttenti indiri::i di persone da me preal'loisate che desiderano ricerere il bolle/lino 
«Frate/ Lttigi è w w proposta». 
Non si risponde a segnala:ioni falle da persone cmonime. 

l . ............................. ..................................... -................................................................................................. ................. ............................. ..................................... ........... . 

2 o .................................................................................................. -------·-........................................ _, ____ , ___________________ ,, .................................. .. 

3 o ................................................................................................... .......................... ___________ .. ___________ , _______ , .......................... ........ . 

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

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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

Em 


