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INFESTA 

TRA/SANTI 

Monsignor Giovanni Luciano, ben noto tessitore di processi di beatificazione, da 
decenni responsabile dell'Ufficio Diocesano Torinese per le Cause dei Santi, il l O 
giugno 2005 ha lasciato la terra di Lesegno dov'era nato nel1929, per raggiungere 
i suoi familiari e i molti Santi e Beati che ha sapientemente presentato alla Chiesa 
Universale. Tra gli altri è stato avveduto artefice nella causa del Servo di Dio fratel 
Luigi Bordino. A suffragio della sua anima preghiamo insieme. Il Venerabile prega 
con nm. 

Nel gennaio 1988 senza avvisare i Fratelli, Mons. Luciano pubblicò sulla rivista 
diocesana una nota sul/ 'ipotesi di beatificazione del confratello della Piccola 
Casa. Nel gennaio '89, su incoraggiamento di mons. Luciano e del Cardinale 
Ballestrero, frate/ Gustavo Furfaro si offriva per il servizio di postulatore nella 
causa di frate! Luigi. 

Nel 1999 mons. Luciano veniva nominato notaio attuario p er il processo ne 
pereant probatione che ascoltò dieci testimoni tra ammalati anziani e reduci della 
"Campagna di Russia". 

In seguito al decesso del gesuita padre Ugo Rocco, il Cardinale Arcivescovo di 
Torino Giovanni Saldarini, nominò Monsignor Luciano delegato arcivescovile per 
le Cause dei Santi nella diocesi di Torino. 

D 'intesa con la Postulazione egli scelse i testimoni che interrogò e ne verbalizzò 
le deposizioni sotto giuramento per settantasei sessioni. Le duemila pagine del 
processo sono state presentate alla Congregazione delle Cause dei Santi presso il 
Vaticano nel dicembre 1993. In Roma venne nominato postulatore frate! Leone 
Luigi Morelli fsc. 

Il 12 aprile 2003 egli ebbe pure la gioia di vedere riconosciuto da Giovanni 
Paolo II l 'esercizio eroico delle virtù di frate! Luigi. Riconoscimento che chiudeva 
la causa ed attribuiva al Servo di Dio il titolo di Venerabile. 
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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
del Venerabile 

fratel Luigi della Consolata 
Questa rubrica divulga brani di lettere o scritti, dove si evidenzia la figura del 
Ven erabile o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale. 

prima linea 
Locarno, 2 marzo 2005 - Caro frate! Luigi, ho settantotto anni sono ammalata e vivo in 

casa di riposo. Casualmente, per volere di Dio, ho letto il tuo bollettino n°3l. Mio figlio ha 
appena lasciato l'ospedale per una delicata operazione al cuore. È un uomo di scarsa fede e 
per di più depresso. Tra qualche giorno dovrà nuovamente farsi ricoverare per una rischiosa 
operazione alla spalla. Caro Fratello volgi lo sguardo su questa povera terra, donaci forza, 
un po' di fede e di ardente preghiera. Siamo in prima linea. 

sparito 
Treviso, 12 marzo '05 - Sono una persona di ottantacinque anni, tanto ammalata di 

cuore e bisognosa di compagnia. Chiedo aiuto al Venerabile affinché io possa compiere il 
volere di Dio. Ti voglio bene frate! Luigi. Pure io ho perso un fratello della tua età, sparito 
nel gelo della Russia. 

testa 
Pavia, 23 marzo '05 - Mi hanno regalato una cartolina con cui posso chiedere il 

semestrale di frate! Luigi della Consolata. Se non pretendo troppo mandatemi anche 
qualche immagine con reliquia e preghiera. Chiedo a frate! Luigi una grande grazia: dopo 
oltre quarant'anni il mio matrimonio si è offuscato; rifiorisca la mia famiglia! TI mio sposo 
sistemi le carte perché sta già facendo la divisione. Piango, piango sempre. Non mi stanco 
di pregare anche per mio marito. Prega anche tu Luigi: che il Signore illumini la sua testa. 

incoraggia 
Torino, Pasqua 2005 - Ringrazio per il gradito dono del libro: Fratel Luigi la Roccia. 

Incoraggia, dà la forza di vivere nella gioia la nostra consacrazione a Dio nel servizio 
generoso ai fratelli. 

segue a pag. 6 
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LUIGI DEI LAICI 
Luigi, uomo trovato in fondo ad una chiesa, su un tavolino d'ospedale o nelle parole 
sempre più rare di chi lo ha conosciuto. Ha vissuto senza calcolare ciò che oggi 
dicono di lui e si ritrova con l'onere di essere testimone. E come potrebbe non 
esserlo? Come ignorare chi ha risposto alla sordità dei cuori semplicemente 
amando senza limiti? Egli non ha avuto bisogno di spiegare con parole l'amore di 
Dio, qualora si potesse farlo, ma l'ha vissuto a pieno e l'ha offerto a tutti. 
Quanto può ancora offrire nel mondo laico, nel senso più crudo del termine. Anche 
là dove il trascendentale diventa una corsa al santo migliore, fratel Luigi emerge per 
semplicità. La sua vicinanza è una foto sul comodino, oppure una frase messa nella 
cassetta vicino alla sua tomba. 
Le storie dei suoi devoti, che crescono ogni giorno di più, sono quotidiani 
argomenti di vita. Lui è l'aiuto, ma spesso è il rifugio per chi è solo, è il rinfranco 
per chi non è stato esaudito, è la carezza sul volto di chi aspetta. 
Nell'esistenza umana, comunque effimera, grazie ricevute e doni d'intercessione, 
fanno sempre parte del cammino terreno. 
Con Luigi senza rendercene conto, si arriva oltre, senza orpelli, in una concreta 
preghiera forse in italiano sgrammaticato o indecifrabile, ma che rende l'animo più 
sereno a colui che la esprime. Luigi ci aiuta ad amare ed essere amati in una vita 
incerta, breve. Il suo sguardo e lì, fisso, libero ad ogni interpretazione, ma fisso, 
negli occhi del Padre. 
Questo è l'aiuto migliore di un amico, sconfiggere il paradossale impegno di vivere 
con senso ed unicità qualcosa di effimero, sorridendo al cuore eterno di Dio. 
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sostegno 
Chivasso, marzo 2005 - Fratel Luigi accompagno questa mia offerta per la tua 

canonizzazione, anche fortemente voluta da mio marito. Per vent'anni tu sei stato la mia 
forza nell'assistere a casa la mia suocera colpita da ictus. Così come mi hai sostenuta per 
due anni nell'assistenza di mia mamma. Muoveva solo più gli occhi e pregava con me. 

caos 
Torino, 04 aprile '05- Caro fratel Luigi metto nelle tue mani e nel tuo cuore la difficile 

situazione della famiglia di mio figlio. Il lavoro lo impegna tutto il giorno e quando rientra 
deve sobbarcarsi le faccende casalinghe che la moglie non svolge più da circa tre anni, da 
quando è caduta in depressione. La poveretta sta uscendo completamente di senno, beve e 
non si vuole curare. Non accetta alcun aiuto. È il caos familiare. Tu sai che devo poi 
accudire mia sorella handicappata, di carattere difficile. Se non ti arreco troppo disturbo 
fratel Luigi prega anche per me. Dì al Signore che abbia compassione. Mando una carezza 
alla tua tomba. Appena avrò un po' di tempo verrò a trovarti. Ciau. 

modello 
Torino, 16 aprile '05 - Desidero ricevere copia del libro Frate/ Luigi la Roccia da 

donare ad un giovane colombiano che domani si laureerà in qualità di Infermiere 
Professionale. Mi è parso bello raccomandare questo giovane alla protezione di fratel Luigi 
che di questa professione ha fatto un modello di santità. Chiedo due righe di dedica per il 
neo laureando. 

commilitone 
Ivrea, 15 maggio '05 - Casualmente ho posato gli occhi su un fascicolo di fratel Luigi, 

forse perché anch'io sono alpino classe 1929. Mi ha colpito la figura di quest'uomo che per 
me è un santo. Se ci sono, mandatemi altri fascicoli del Venerabile. Prego tutti i giorni fratel 
Luigi per una grazia che renderò pubblica, se me la otterrà. 

associata 
Saluzzo, 18 maggio '05 - Ho compiuto ottantacinque anni, sono vostra associata. Se non 

vi arriverà più la mia offerta annuale, significa che ho preso la strada che porta al buon Dio. 
Non sciupate le pubblicazioni di frate) Luigi che sono troppo preziose per noi suoi devoti. 
Spero anche per la sua causa di beatificazione. È ora di tagliare il traguardo. 

fiducia 
La Ceja Colombia, 20 maggio '05 - Rinnovo la mia più viva riconoscenza per il 

semestrale di fratel Luigi. Dios se lo pague! La mia venerazione per il santo Fratello viene 
anche dall'averlo conosciuto all'Ospedale Cottolengo in Sant'Edvige. Ricordo il suo 
sguardo limpido e sorridente. Ebbi l'occasione di vederlo sul letto di morte. Ora mi ispira 
tanta fiducia la sua intercessione, per cui lo prego sovente. 

segue a pag. 8 

6 



IL VENERABILE FRATEL LUIGI 

PER LE STRADE DEL MONDO 

Hermano Giuseppe Visconti 
La ringrazio moltissimo per la 

traduzione in lingua spagnola della 
biografia del Venerabile fratel Luigi, 
che ritengo preziosa sintesi di quella 
più estesa dell ' Hermano Domenico 
Carena. È stato per me un vero regalo, 
avendo avuto la fortuna e la grazia di 
conoscere di persona il nostro santo, al 
Cottolengo di Torino m una 
provvidenziale occasione. Dios le 
pague su generoso envio! 

Approfitto della sua bontà per 
chiederle se è possibile ricevere 
qualche copia del libro De la Siberia al 

Cottolengo, essendoci qui in Colombia 
varie persone interessate a conoscere la 
santità eroica di fratel Luigi. Sono 
sacerdoti che si dedicano ai giovani, 
uno di essi è il padre fondatore 
dell'Opera P an y Para iso, per ragazzi 
poveri e abbandonati in Medellin. 

Viene sovente a Betania e sarà felice 
di questo regalo. Grazie delle 
immagini, foto e reliquie che mi sono 
molto utili . Frate! Luigi che invoco 
ogni giorno, ci ottenga le grazie che lui 
sa che abbiamo bisogno. 

Con rinnovata riconoscenza 

La sua fortunata biografia 
tradotta in spagnolo 
è reperibile presso: 

HERMANOSDEL 
COTTOLENGO 

AP.DO. 13.05.84 

MANTA ECUADOR 
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fratture 

Brescia, 29 maggio '05 - Sono sorda da molti anni ed in più con problemi e disturbi vari. 
Mi hanno inutilmente operata tre volte da giovane. Due anni fa sono scivolata causandomi 
cinque fratture gravi. Vi chiedo un'immaginetta di frate! Luigi poiché ho tanta fiducia nel 
suo aiuto. 

sollievo 

Cuorgnè,' maggio 2005 - Sono coscritta di frate! Luigi e quasi non cammino più. Sono 
stata ricoverata tre volte in ortopedia, nell'89, nel '90 e nel 2002 per il tunnel carpale. Ho 
male alla schiena per il morbo di Pott. Quando mi prendono le crisi, solo la reliquia di fratel 
Luigi posta sul male mi arreca un gran sollievo. Mi sento sola, sono vedova da sei anni. 
Grazie per il bollettino! Mi porta un gran sollievo. 

gigante 

Cuneo, l O giugno '05 - Sto leggendo il libro Fratel Luigi la Roccia. Sono molto devota 
del Venerabile dal tempo degli articoli di Carlo Cavicchioli su Famiglia Cristiana. E dire 
che quando frate! Luigi era ancora in vita, con mio marito ci recavamo sovente alla Piccola 
Casa di Torino per far visita ad una zia suora e forse l' abbiamo anche incontrato senza 
immaginare che incrociavamo un gigante della carità cottolenghina. Abbiamo visitato più 
volte la sua tomba quand'era ancora nel cimitero generale di Torino. Una volta siamo stati 
a pregare presso le spoglie che ora riposano nella chiesa della Piccola Casa. Minimo due 
volte l ' anno ci rechiamo a Castellinaldo presso il pilone votivo ed abbiamo pure incontrato 
i familiari . Questo per esternare la nostra riconoscenza ad un figlio della generosa terra di 
langa, che ha fatto dono della sua vita a Cristo e ai fratelli e che sento tanto vicino. In molte 
occasioni mi sono rivolta a lui con fiducia e sempre ne ho ricevuto aiuto e conforto. 

acciacchi 

Pesaro, 19 giugno '05 - Cari Fratelli fautori della causa di beatificazione di fratel Luigi, 
mia mamma ieri lO giugno '05, ha ricevuto il libro con la storia di fratel Luigi. Ha chiesto 
a me (figlia) di ringraziarvi tanto. Lei da quando vi ha conosciuto, prega e invoca il 
Venerabile continuamente. Mia mamma è molto, ma molto acciaccata, piena di dolori e 
malanni seri. Mi unisco a lei per un grazie di tutto cuore. 

sicurezza 

Trento, 20 giugno '05- Grazie fratel Luigi per l'aiuto che mi dai. Grande e forte sei la 
mia sicurezza. In ogni difficoltà della vita ti sento vicino. Ora che la mia vita volge al 
tramonto, più che mai sei il compagno di viaggio. Lode a Dio per l'esempio di amore e di 
carità fraterna tra i poveri che sei per tutti noi che siamo ancora in cammino. A luglio 
cambio residenza. Quando sarò sistemata ti mando il nuovo indirizzo. Non voglio perdere 
il tuo giornalino troppo prezioso. Continua a sostenermi caro Venerabile, tu sai che non ho 
amico terreno, sono sola ma quando con te, forte e sicura. 

segue a pag. l O 
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SOTTO OGNI 
LATITUDINE 

Andrea Bordino, divenuto fratel Luigi della Consolata alla Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, un religioso consumato dall'amore per Dio e per i fratelli. Un 
consacrato, fratel Luigi, che ha fatto crescere altri uomini con il suo sguardo buono 
sotto ogni latitudine: anche quando la geografia è ferrigna, impietosa e tutto appare 
ordinato per far soffrire e per creare le più aspre condizioni di una dura espiazione. 

Uno sguardo buono posato tra le corsie dell'Ospedale Cottolengo, avendo quello 
sguardo la qualità che sa avvolgere di discrezione e di rispetto anche le malattie più 
nascoste, nell'intensità spontanea dei gesti che parlano da sé il linguaggio del cuore. 
Questa sollecitudine parla di un cuore indiviso, che è un premio di Dio a chi ha un 
cuore missionario. 

Abbiamo estremamente bisogno di esempi limpidi e tenaci, carichi di fede e 
esplosivi di carità tutta cristiana: c'è una lotta continua da portare avanti per non 
!asciarci vincere dal sonno, dalla mediocrità, per conservare il cuore aperto alla 
grazia e l'occhio dell'anima aperto a Gesù che si fa "prossimo" in tante, continue 
occasioni di persone disagiate, come di tanti che soffrono. 

Come pure nella sua comunità, fratel Luigi con la sua presenza discreta e umile, 
con la sua preghiera continua è stato come le acque di Siloe che scorrono nel 
sottosuolo e fecondano e costruiscono la santità quotidiana; nel suo portamento 
umile, mai rumoroso, come in una filigrana appare il suo livello spirituale e il suo 
dinamismo interiore. 

Le grazie "poche o molte" ottenute per sua intercessione possono essere molto 
marginali. Tutt'altro discorso è la carità, con la quale egli ha posto in Dio l'unico 
oggetto del proprio amore. 

Ho abbozzato "incautamente" alcune qualità di fratel Luigi, che ho conosciuto 
attraverso i suoi confratelli ed alcune testimonianze. Ho visto una figura di 
consacrato con una forte spiritualità, un uomo di Dio capace di trascinare altri 
uomini a Dio. Dopo una vita così densa, consacrata e interamente al servizio di Dio 
e dei fratelli, è venuto anche per lui il momento d'abbandonare questa terra e 
d'incontrare Colui che da sempre ha amato. 

frate/ Piergiuseppe Buffa 
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fedeltà 
Genova. 27 giugno '05- A te frate! Luigi e alle tue comunità chiedo preghiere per mia 

nuora che possa vivere nella sua famiglia con un po' di fede. Possa così compiere i doveri 
familiari e trovare la necessaria sobrietà e obbedienza. Pregate per mio figlio affinché gli 
venga tolto l'ostacolo che trova sul lavoro. 

insieme 
Torino, 07 luglio '05- So bene che frate! Luigi è conosciuto ed amato per le strade d'Italia 

e del mondo. Ora mi propongo di farlo conoscere ancora di più. Alcuni anni addietro ha fatto 
trovare il lavoro a mio fratello, ma ora per lui ho bisogno di una grazia ancora più grande di tipo 
interiore. Chiedo ai cottolenghini e al Venerabile di unirsi alle mie preghiere. 

uniti 
Bergamo, 21 luglio '05- Mi permetto di chiedervi una preghiera particolare a voi e a 

frate) Luigi. Tra gli acciacchi che mi affliggono si è aggiunta una difficoltà ad un occhio 
che, nonostante i ripetuti interventi medici, non trova miglioramento. Sono fiduciosa che se 
preghiamo tutti uniti possiamo molto di più. 

virus 
Reggio Calabria, 27 luglio '05- So che frate) Luigi è stato pioniere tra i donatori di 

cornee. Mio papà è stato colpito da un virus ali 'occhio sinistro ed ha perso quasi 
completamente la vista . Non mi resta che confidare fiduciosa nel Venerabile. In 
quest'ultimo periodo mio papà soffre grosse complicazioni al cuore. Fratel Luigi esercita la 
tua professione infermieristica accanto al mio caro genitore. 

commozione 
Torino, 13 agosto '05- Ho letto d'un fiato il semestrale n° 33 di frate! Luigi che mi era 

stato anticipato nei giorni scorsi per distribuirlo in Ospedale. Cosa che faccio; ma prima 
I 'ho letto io. Mi sono còmmossa sino alle lacrime ed ho percepito una volta di più quanto 
frate) Luigi sia stato religioso fedele e santo. Gli chiedo di aiutarmi ad essere un po' come 
lui, così attento a tutto e a tutti. Credo proprio che presto sarà glorificato come grande santo 
della carità, proteggendo i poveri, l'Italia, la Chiesa e ridando speranza a tutta l'umanità . 
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TRASPARENZA 

l frammenti di questo carteggio sono assolutamente autentici, anche là dove la 
forma è stata mutata per facilitame fu lettura. 

Allo scopo di gara11tire l'opportuna riservatezza llOll si trascrivono le firme e le 
località minori. Si indicallo capoluoghi di provincia e di regioni. 

Gli originali di questi scritti so1w conservati integralmente Ile/l'archivio delltl 
Postultlzione. 





Il titolo favorisce l'impostazione corretta del nostro discorso perché 
sottolinea che fratel Luigi, come tutti i cristiani e le cristiane insignì , ha 
testimoniato in modo singolare ed eccellente la spiritualità come "vita a partire 
dallo Spirito" (K. Rahner), vita di Gesù Cristo, nel suo rapporto con il Padre e 
noi uomini. Il destino cristiano consiste infatti nell ' "essere conforme 
all 'immagine del Figlio" (Rm 8,29), "trasformandosi in quella medesima 
immagine, di gloria in gloria, secondo l 'azione dello Spirito " (2 C or 3, 18). 
Poniamo dunque la figura di fratel Luigi di fronte al solenne avviso biblico: "Chi 
dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato" (l Gv 
2,6), e accogliamo ciò che ci insegna. 

Per nascita, famiglia ed educazione Andrea, il futuro Luigi, conobbe subito la 
vita come armonia prestabilita fra natura e grazia, secondo quell'intreccio tipico 
e fecondo che ha caratterizzato per secoli i ritmi della vita contadina: lavoro e 
fede, preghiera e fatica, fortissimo legame familiare, fedeltà alla terra. Il 
dimorare in Gesù Cristo dunque, quello detto nel vangelo secondo Giovanni: 
"Chi mangia la carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui" (Gv 6,56), 
si sviluppò in lui con naturalezza: prima comunione a sette anni, cresima a 
undici, parrocchia, Azione cattolica, esercizi spirituali, coerenza, esemplarità; 
era già molto, pur nel clima più facile di quegli anni '30 in un buon paese delle 
Langhe. Eppure questa solidità giovanile non era destinata a produrre soltanto 
una vita di bravo laico, quale fu quella di suo padre Giacomo: Gesù Cristo 
dimora nei suoi fedeli secondo gradi diversi di partecipazione, e avrebbe portata 
assai oltre in lui la rivelazione dell'Amore. 

Il primo segno di questa predestinazione fu subito tragico, degno dei tempi 
che il mondo, e l 'Europa in particolare, si preparavano a vivere sprofondando 
nelle mille infelicità di una guerra suicida . Il gaio, forte ventenne di 
Castellinaldo, abituato alla dolcezza delle sue colline, fu gettato nel giro d'un 
anno in uno dei luoghi più disastrosi del grande conflitto, il fronte russo del 
1943 . Fu proprio qui che la sua dimora in Cristo, prodigiosamente, acquistò 
dimensioni presto eroiche, e per un crescendo impressionante di tre anni lo 
trasformò potentemente. Siamo a un punto forte della sua metamorfosi in Cristo: 
quando in una notte di gelo assassino, ormai prigionieri dei russi, Andrea e il 
fratello Risbaldo promisero di costruire un pilone alla Madonna Consolata, se 
mai fossero usciti vivi da quella sciagura, il cuore di Andrea non era quello di un 
disperato che fa un voto; all ' opposto, era già quello di un cristiano che non cede 
alla vittoria della morte e decide un proprio destino nuovo, pieno di energia di 
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Spirito. Infatti Andrea in quel momento promise. "Se torno a casa, la vita sarà 
per il Signore, la vivrò tutta per aiutare chi è solo e soffre". 

Merita fermarsi un momento a considerare il sorgere di questa chiamata, che 
dobbiamo ben considerare eccezionale. Lo stato d 'animo di quelle migliaia di 
giovani era in quelle circostanze di morte quasi certa, e disperante per le 
circostanze, decisamente estrema nell'angoscia. Freddo, fame, sete, strage, c'era 
tutto. Istinto di sopravvivenza teso fino a casi di cannibalismo. Andrea non 
poteva sottrarsi a quel sospiro di orrore, eppure, ecco il miracolo della grazia: 
proprio in quei momenti terminali decise non di sopravvivere a tutti i costi per 
se stesso, ma di vivere affinché molti altri potessero vivere, se Dio glielo 
concedeva. Siamo evidentemente a un superamento dell 'umano, che fa balzare 
dal puro -e ben legittimo- desiderio di salvezza, al comando supremo di Gesù, 
quello che Egli stesso tradusse in crocifissione e morte. "Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i proprio amici" (Gv 15,13). E s'intende, 
badiamo, non di amici all ' umana, quelli che ci sono già tanto o poco nella vita, 
ma degli amici che ci inventiamo noi amandoli e servendo/i, sec-ondo la parabola 
del Samaritano. Decidere di far vivere, mentre si è sul punto di morire, questo si 



può a ragione considerare il punto esplosivo della chiamata di frate! Luigi, la 
scintilla di Dio nella voragine prodotta dagli uomini. 

La lunga vicenda di Andrea per i campi di prigionia russi ci ha confermato, a 
proposito di questa decisione, che essa non fu per nulla uno slancio emotivo, ma 
derivò immediatamente dallo Spirito, e che in quel ragazzo estenuato già agiva Dio 
con un Suo disegno trascendente e incontrastabile. Infatti egli, in mezzo a questo 
mondo di sofferenti nel corpo e nell'anima, al di là dell'immaginabile, non si 
comportò semplicemente -e ne avrebbe avuto ben diritto!- come un sofferente egli 
stesso ma assunse con una spontaneità umanamente inspiegabile addirittura il ruolo 
di Consolatore. Questo atteggiamento richiama quello di tanti eroi della carità, uno 
per tutti san Massirniliano Kolbe. Essere nel disastro come se non ci si fosse, perché 
altri intorno a noi lo sono e hanno disperato bisogno di un conforto, quello che in 
qualche modo si può dare. Frate! Luigi dunque nacque là, dove tutta la vita era 
invivibile; le radici della sua chiamata si fissarono su un terreno così duro e 
impossibile, che subito divennero mature e inestirpabili. Non sarebbe stato il 
ritorno alla vita buona, bella e dolce di Castellinaldo a comprometterle. 

Bisogna a questo punto introdurre un elemento in più, ed essenziale, di questa 
lettura di lui. Sarebbe errore grossolano pensare che il soldato Andrea Bordino 
si comportò così, in quegli anni, perché Dio l'aveva dotato di un cuore grande e 
generoso, anche eccezionalmente pietoso. Non fu questa la verità, ma l 'altra, 
quella evangelica che Gesù aveva predetta: "Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se 
non rimanete in me. lo sono la vite, voi i tralci " (Gv 15,4-5). Ecco un altro 
aspetto di quei giorni tragici, che si è prolungato poi per tutta la via di frate! 
Luigi e ha affascinato tanta gente: Andrea, anche là dove la pressione dei 
tormenti, fisici e psicologici, era tale da annientare le personalità più robuste, 
non ne era schiacciato perché rimaneva in Cristo. Sapeva prodigiosamente 
restare "nascosto con Cristo in Dio" (Col 3,3). È presto detto , quando si è 
inseriti in una vita normale; ma vivere così dove l'orrore ti tocca a ogni 
momento, dove tutto è disperante, è ben altro. Anche perché Andrea non viveva 
da "rifugiato " in Dio ma come familiare con Dio, per l 'altrui bene. 

È straordinario infatti, a ben pensarci, che un uomo, immerso nella brutalità 
quotidiana del gulag, pensi non solo a sopravvivere ma a pregare, e a pregare -si 
badi- perché pregare gli piace, lo attira al di là della situazione in cui si trova. 
Siccome Andrea pregava e incitava anche gli altri a farlo, ci furono infatti non 
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pochi che lo seguirono in questo, ma che scampati alla morte e tornati in patria 
ripresero poi le abitudini trascurate di prima, verso Dio. Quella era stata la 
preghiera de Il' emergenza, di cui tanti sono capaci. Per Andrea non fu così. 
L'antico gusto di stare con Dio, che era già stato un pregio della sua prima 
giovinezza, pur nelle consuetudini tranquille della vita di Castellinaldo, nel 
culmine della tragedia si ingigantì: fu proprio a Karagandà, a Spassh, a Pactarol 
che egli apprese, sempre sotto l'azione dello Spirito, senza il quale "nessuno può 
dire «Gesù è Signore»" (l Cor 12,3), a vivere davanti a Dio con silenzio e 
interiorità. E dobbiamo riconoscere che, data la situazione, il grado di tale 
interiorità fu alto. Vien da paragonarlo a quello di san Giovanni della Croce, che 
nello squallido carcere di Toledo compose 31 strofe del suo celebre Cantico 
spirituale. 

Anche tale crescita spirituale di Andrea merita attenzione. Le regioni del 
nostro spirito sono profonde e misteriose. Quando lo Spirito di Dio, di cui siamo 
"tempio" (l Cor 3, 16), le invade e può operarvi da padrone, la nostra personalità 
viene sostanzialmente mutata, perché la presenza del Dio vivo influisce di 
continuo su di noi. Un'altra luce ci illumina, che è il "pensiero di Cristo" (l C or 
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2, 16), un altro mondo di affetti, che sono "i sentimenti di Cristo" (Fil 2,5), al 
punto che si giunge a poter dire "non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me " 
(Gal 2,20). È ben questo il ritratto, indimenticabile per chi lo vide dal vero, che 
frate! Luigi ha realizzato nei trent'anni di vita nella Piccola Casa. Semplice e 
come "nascosto" nel suo proprio cuore, e contemporaneamente prontissimo e 
preciso nel bene da fare, qualunque esso fosse; umile e benevolo in tutti i 
rapporti umani, e però intraprendente e coraggioso nell'aiuto continuamente 
dato intorno a sé, dal più pratico al più spirituale; espropriato da se stesso nel 
servizio consumante verso tutti gli altri, e tuttavia fermo e serissimo 
nell'assunzione delle responsabilità al momento opportuno . Era ancora lo 
Spirito che in un intreccio continuo di pietà, fortezza, sapienza e scienza lo 
formava di giorno in giorno, rendendo sempre più trasparente in lui l 'icona 
dell'uomo caritatevole, l'homo diligens, l'uomo che ama. 

In effetti frate! Luigi è divenuto, perseverando nell'amore servizievole, uno di 
quegli uomini per descrivere i quali bisogna ricorrere al vocabolario delle virtù 
prettamente cristiane: sappiamo con quanta abilità egli abbia acquisito tecniche 
terapeutiche di qualità, e grande abilità professionale, con quanta prudenza e 
pazienza operò durante le vicende interne strutturali e giuridiche 
dell'approvazione canonica dei Fratelli Cottolenghini; ma nessuno di questi 
meriti ci basta né per conoscerlo né per venerarlo. Bisogna cercarlo negli 
atteggiamenti espressamente evangelici per incentrarlo davvero, lì dove nel 
vissuto le figure di Gesù , il Maestro, e del discepolo, facilmente si 
sovrappongono e quasi si confondono, in quella tipica immedesimazione che 
obbliga a dire: "nelle sembianze di un uomo abbiamo ravvisato il Signore'. 

Così, nel tempo, la spiritualità di Frate! Luigi si è sviluppata nel suo 
"camminare secondo lo Spirito" (Gal 5, 18), fino alla carità unitiva a Dio ed 
eroica verso il prossimo, nel tipico silenzio della vera misticità che non cerca 
nessun riscontro umano. E già questo basterebbe a renderlo testimone esimio; 
ma l'opera dello Spirito giunge al suo colmo nel cristiano quando lo configura a 
Gesù Cristo fino al momento supremo dell'oblazione, il "Tutto è compiuto? (Gv 
19 ,30) del Golgota. A questo coronamento glorioso della propria esistenza 
terrena fratel Luigi non poteva mancare, e non è mancato. La fede, la speranza e 
l'amore del credente non si misurano infatti soltanto durante la vita, quando si 
passa da opera ad opera, restando però nella vita stessa ma quando ci si sente 
chiamati a interrompere ormai il cammino, perché si deve passare dalla vita 
terrena ali' aldilà, morendo. Per molti infatti la morte è la fine della vita, e 
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procura loro terrore e tristezza, anche se sono cristiani; per altri essa è inizio e 
compimento, e allora essa diviene evento colmo di pace. Ma per morire così 
bisogna esser davvero vissuti da santi. 

Occorre riandare al giovanotto di Castellinaldo, quello del lavoro poderoso, 
dei giochi nel borgo, del vitalismo robusto e vivace, per rendersi conto in 
qualche modo di che cosa dovette significare per fratel Luigi, a cinquantatré anni 
appena, la scoperta, molto lucida, di essere malato non per guarire ma per 
morire . In questi momenti di consapevolezza ci si rivela per quelli che si è 
veramente, davanti a Dio e agli altri. Ebbene egli fu, a questa prova, un testimone 
perfetto. Il frutto dello Spirito, dice la Bibbia, è "amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, f edeltà, mitezza, dominio di sé" (Gal 5,22); e se esso si era 
ampiamente manifestato in tutto il corso della sua vita fino ad allora, da quel 
giugno 1975 in avanti gli divenne stile quotidiano, specialmente nella mitezza e 
nel dominio di sé. Frate} Luigi rivelò veramente se stesso quando disse : "Sia 
fatta la volontà di Dio, sino alla fine, e voglio farla allegramente . Sono questi i 
momenti della fede". Parole tali , specie quell' "allegramente ", valgono un 
trattato di teologia. 

Così, passo per passo, lo Spirito lo sorresse fino alla piena configurazione 
con Gesù amato, e il suo commento umile e impressionante era l' insistente "Dea 
gratias ", che di giorno in giorno assumeva il significato della dedizione sempre 
più abbandonata. Che convinzione di fede limpida bisogna avere, per poter dire, 
quando si sa di morire dopo una vita già tutta così data: "Ho finalmente qualcosa 
da offrire al Signore ", questo 'finalmente " é parola che solo un santo può 
aggiungere . Che sovrumana luce di speranza, per poter dichiarare : 
"Personalmente mi stimo fortunato ". Quest'umile servo di Dio e dei malati ne 
aveva seguite di persone nel loro patire e morire; ma la sua stessa morte si può 
dire che la celebrò, in un crescendo di due anni, come liturgia pasquale 
consapevole e forte , in modo unico. Fu evidente che il Crocifisso gli era in 
qualche modo impresso nel cuore, più profondamente che nella carne tormentata 
dal male. In questa misura lo Spirito lo ha condotto a quel misterioso punto dove 
si riesce a dire: "Per me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro 
Gesù Cristo " (Gal 6,14). Donare -fino ali 'ultimo, le cornee per i ciechi!- e 
donarsi fu tutto, per lui, animato dallo Spirito che è infinito Dono. 

• •• 
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SCIENZA E FEDE 
DI FRONTE ALLA MORTE 

pietra di paragone 

ll dottor Rocco Strada prima responsabile e poi primario del raggruppamento di 
chirurgia alt 'Ospedale Cottolengo, volle sempre frate! Luigi al proprio fianco. La 
seguente nota è stata scritta dal chirurgo il 18 settembre 1977, venti giorni dopo la 
morte del Servo di Dio. Peccato che a sua volta il dottor Rocco Strada sia morto il 15 
giugno 1986, prima che si aprisse il processo canonico di frate! Luigi. Aveva promesso 
un suo studio approfondito. Si è perso un testimone di primo piano. Ecco la nota 
immediata del! 'amico primario. 

"I molti anni in cui frate! Luigi è stato alle mie dipendenze, hanno fatto si che io lo 
abbia ben conosciuto ed ammirato per il suo buon carattere, per la sua incondizionata 
dedizione alletto del malato, per la sua obbedienza. 

Se elencando queste doti ho presentato l'ottimo e diligente collaboratore, non ho 
però colto la sua personalità così ricca nel suo mondo interiore e nella sua intelligenza. 

La vivacità di intuito gli faceva sempre capire il concetto e la condotta di chi gli 
stava vicino, anche se in totale opposizione al suo modo di pensare. Ma quanto più mi 
ha colpito in frate! Luigi è stata la sua bontà di animo. Non ho mai sentito porre severo 
giudizio su chiunque sbagliava o mancava in correttezza di rapporti umani. Il perdono 
del prossimo era la sua prima dote. Non era l'uomo dalle amicizie profonde, ma chi gli 
era a lato sentiva il fascino della sua spiritualità e carica umana 

Rischio che la mia amicizia mi faccia perdere nel lato affettivo e mi faccia 
dimenticare di dire quanto di prezioso era in lui. Non vi era fatica che lo fermasse e che 
gli rendesse gravoso l'assistere il malato sofferente o bisognoso. Tutti lo ricordano con 
infinita riconoscenza ed ammirazione. 

Era quella sua carità umana che traspariva quando univa con la stessa naturalezza la 
rinuncia e la mortificazione del desiderio di ogni superfluo, alla gioia di vivere e 
dall'ottimo umore che sempre lo accompagnava. 

l,; emergente commozione per cui sto ricordando frate! Luigi mi fa lasciare il molto 
che potrei dire della sua preziosa personalità, ricordando il giorno in cui è venuto da me 
accusando debolezza e malessere. La diagnosi facile l'aveva prospettata lui stesso. La 
mia commozione fu indicibile. 

Ebbi modo di aumentare la mia ammirazione, per la cosciente rassegnazione con 
cui ha subito il decorso della malattia che lui sapeva non dare perdono. Si è sottoposto 
alle cure collaborando con una ostentata voglia di vivere e di allontanare il triste 
epilogo. È andato sempre più verso l' irreparabile senza il più piccolo cedimento 
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morale, combattendo la dura lotta con dignità e serenità d'animo che è propria di chi 
alla fine della sua giornata non ha rimorso e non teme giudizio. 

Penso a quanto ha scritto Bacchelli: "Fa che io sostenga Signore, il pensiero di 
comparire alla tua presenza, ed avrò la forza io di rassegnare gli errori ed i peccati 
al tuo giudizio". Ebbene Luigi può presentarsi tranquillo. Noi gli conserveremo 
l'affetto e l'ammirazione che merita e lui resterà nella nostra memoria severa pietra di 
paragone". 

decaloghi di comportamento 

Nel primo dopoguerra il dottor Chiaffredo Bussi, otorinolaringoiatra, cominciò a 
prestare la sua opera di volontariato ali 'Ospedale della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza di Torino. Lo serviva l 'infermiere frate l Luigi. Ecco alcuni passaggi della 
testimonianza del medico. 

"Prestavo servizio in ambulatorio alla sera e poi facevo gli interventi di tonsille ai 
bambini. Fratel Luigi li teneva in braccio durante gli interventi. Noi medici gli 
chiedevamo molto ed egli era sempre disponibile. Gli chiedevamo troppo appunto 
perché lui non diceva mai di no. Se per un motivo qualsiasi dovevamo assentarci, 
bastava accennarlo a lui: Faccia così e cosà. Di sua iniziativa Luigi faceva poi ancora 
tutto quello che l'esperienza e il buon senso gli suggerivano. In tanti anni, non solo non 
ho mai avuto inconvenienti ma ho realizzato una collaborazione che ha 
dell'incredibile. In frate! Luigi ho sempre trovato solo bontà. Emanava santità. Era 
sempre e solo buono. Guardava negli occhi l'ammalato e gli comunicava il suo 
coraggio e la sua bontà. 

Il momento in cui ho saputo che frate! Luigi era leucemico destinato a morire, ho 
pensato che potesse esserci in lui tma qualche forma di disperazione. La prima volta 
che l 'ho incontrato mi ha prevenuto con un sorriso e mi ha detto in piemontese: E' 
successo a me. Sia fatta la volontà di Dio! E con questo mi ha chiuso la bocca per ogni 
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commento. E me lo ha detto così come mi avrebbe detto: domattina sono trasferito a 
Benevagienna. 

Il periodo poi che per me è stato il più ricco, il più profondo, incancellabile, è quello 
in cui venivo a trovarlo da malato. Aveva un male terribile e spaventoso. A volte aveva 
gli occhi spenti di un uomo che stava per morire. Ha avuto periodi in cui gli si potevano 
dare tre giorni di vita al massimo. Aspettava che io venissi a medicargli la bocca, piena 
di cenci che sanguinavano, venivo anche a tarda sera. Sapevo che gli facevo male ma 
lui continuava a ringraziare. Mi sedevo vicino al suo letto, apriva gli occhi ed aveva un 
segno di sorriso e continuava a dirmi: Sia fatta la volontà di Dio. Quelle parole dette in 
quel momento mi hanno insegnato più di tutto quello che ho potuto imparare nella mia 
vita. Al Cottolengo ho trovato persone meravigliose, ma l 'unico che mi ha lasciato 
ricordi di vita e di insegnamenti, dei decaloghi di comportamento, è stato fratel Luigi". 

terapia d'avanguardia 

Il professar Walter Paolina curò le fasi più accentuate della malattia di frate! Luigi, 
prima informa ambulatoriale e poi con degenze all'Ospedale Ma/inette di Torino. A 
conoscenza dell'avvio del processo canonico del Servo di Dio, il projèssore chiese di 
testimoniare. Ecco quanto scrisse il l 0 dicembre 1990 sotto giuramento davanti a Dio 
e agli uomini. 

"Ho avuto la ventura di conoscere fratel Luigi Andrea Bordino, solo in occasione 
della malattia che lo portò a morte. Egli giunse al nostro ambulatorio in ospedale l' 11 
giugno 1975 a seguito del rilievo di alterazioni fisiche ed ematologiche. 

Accertata la diagnosi, fu iniziato un trattamento citostatico per via orale. Il 
risultato sia clinico che ematologico, fu inizialmente buono. Dall'aprile del 197 6 la 
cura potè essere sospesa, ma già il 18 maggio mutamenti nel quadro clinico 
richiesero esami supplementari, in base ai quali si dovette ricorrere per la prima 
volta al ricovero. 

Il 25 novembre fu nuovamente ricoverato per essere sottoposto ad una 
polichemioterapia più aggressiva, il cui effetto si rivelò modesto, di brevissima 
durata e sovraccarico di effetti collaterali. Il 22 febbraio fu trasferito al suo 
Cottolengo, dove si spense il27 agosto . Il decorso clinico della malattia fu breve e 
travolgente con manifestazioni e complicanze cliniche non abituali, precoci e 
scarsamente sensibili alla terapia. 

È passato molto tempo, centinaia di malati da noi seguiti nel frattempo per cui il 
nostro ricordo, mio e dei miei collaboratori ai quali ho fatto ricorso, non è che un 
insieme di impressioni sfocate dal tempo trascorso. Però fratel Luigi si è rivelato con 
caratteristiche tanto peculiari da imprimersi nella nostra mente e da distinguerlo tra la 
folla degli altri ammalati. 

Fisicamente fratel Luigi si presentava come un robusto contadino delle nostre 
Langhe. Era di poche parole, semplice. Appariva sereno, tutto intento ali' adempimento 
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di quello che riteneva il suo compito, cioè portare il proprio aiuto a chi ne aveva 
bisogno, rischiando anche a volte la puntualità dei nostri appuntamenti di 
controllo. 

Nel rievocare il ricordo di un malato di solito si dice di come ha affrontato la 
malattia. Nel caso di frate! Luigi questo verbo non mi pare appropriato in quanto 
egli non ci diede mai l'occasione di pensare che per lui la malattia fosse un 
nemico da affrontare, ma semplicemente un fatto nuovo da accogliere senza 
sorpresa, dolore o recriminazione. Anche in occasione dei periodici controlli 
egli ne attendeva il risultato senza dare segno di quell'ansia, umanamente 
comprensibile, comune a gran parte dei nostri pazienti, soffermandosi poi non 
tanto sui propri disturbi quanto sui compiti che aveva dovuto tralasciare. 

Fino ali 'ultimo periodo di ricovero e per quanto lo consentirono le sue 
condizioni fisiche fu sempre pronto, non so se a confortare, ma certamente ad 
aiutare i compagni di malattia, con una stupefacente calma. Ed anche con grande 
serenità, almeno nelle apparenze, visse gli ultimi mesi , sottoponendosi senza 
esitazioni ai cicli di polichemioterapia allora in uso e sopportandone senza 
lamenti gli effetti secondari devastanti". 

l'ora che scuote 

IL dottor Secondo Carnevale Sch.ianca, nella qualità di responsabile della corsia 
San Pietro de !l'Ospedale Cottolengo, riservata a sacerdoti e religiosi, è stato il medico 
curante di ji-atel Luigi. 

"l o Maggio 1989. Mi sono sempre schernito quando venivo invitato a scrivere di 
frate! Luigi, forse per evitare il dolore dei ricordi, forse perché è difficile trovare parole 
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che possano comunicare la bellezza, la commozione, la speranza del messaggio di 
fratel Luigi. Oggi però mi hanno richiamato al dovere di testimonianza. 

Fratel Luigi entrò nella mia vita molti anni fa, quando nel 1966 iniziai la mia 
attività di medico presso l 'Ospedale Cottolengo. Ben presto la sua figura si stampò 
nella mia esperienza lavorativa come archetipo della funzionalità del Cottolengo, 
anche se trovavo ingiustificata l'importanza che i colleghi attribuivano alla sua 
figura e alle sue parole. 

Giovane medico ero impregnato di nozioni scientifiche. Non trovavo logico che 
un infermiere venisse consultato dai medici dei vari reparti. Ben presto la mia 
presunzione venne punita, ed è questo forse il primo ricordo nitido di fratel Luigi. 
Era un sabato pomeriggio, venni chiamato d'urgenza a soccorrere una paziente che 
presentava una lussazione bilaterale della mandibola. Ahimé! Le mie capacità, la 
mia matrice universitaria vennero mortificate, mentre io fallivo nelle manovre 
terapeutiche. Mi accingevo a trasferire l'ammalata ad un altro centro chirurgico, 
quando una voce dietro di me disse timidamente: Chiamiamo frate! Luigi. 

E fratel Luigi venne e in silenzio ottenne la riduzione della lussazione. Allora 
cominciai a capire che cosa rappresentasse fratel Luigi nella sua costante 
disponibilità ed abilità professionale. Tuttavia ancora oggi mi chiedo come e perché 
un umile contadino privo di preparazione culturale abbia potuto in breve tempo 
divenire un operatore sanitario colto, preparato, dotato di intuito clinico e di 
capacità tecniche eccellenti. Da quel sabato ebbi spesso accanto a me fratel Luigi in 
difficili opere di rianimazione di un paziente in stato di shock allergico, ora per 
accertare una diagnosi di pancreatite ora per risolvere i delicati problemi delle 
piaghe da decubito. 

Venne l'ora che scuote l 'uomo ponendo lo di fronte al problema del dolore e della 
morte. In questo stato d'animo fratel Luigi entrò nel reparto di San Pietro per 
trasferimento dalla divisione di ematologia delle Molinette dove tutto era stato 
sperimentato. Per sei mesi abbiamo combattuto insieme a fratel Luigi la nostra 
inutile battaglia. Egli tutto sapeva, tutto vedeva e ci confortava col sorriso quando 
poteva o con le parole ed il suo affetto. 

È facile ma è assolutamente vero che in fratel Luigi non vi fu mai un momento 
di ribellione, uno scatto di disperazione, una parola di rimpianto. E mentre 
riesamino la cartella clinica e ripercorro le stazioni del suo calvario, ripetuti episodi 
febbrili con brividi scuotenti, recidive emorragie a tutti i livelli, ricomparse di 
tumefazioni linfoghiandolari diffuse nel cavo orofaringeo con membrane biancastre 
che stenotizzano esofago e trachea, gravi turbe della deglutizione, torpore provvido 
e nefasto. E ricordo fratel Luigi ora spossato, ora dolorante ma sempre sereno 
nell'accettazione cosciente del suo destino di uomo, della sua missione di religioso. 

Nella desolata disperazione di chi perde un fratello gli chiudemmo gli occhi io e 
fratel Domenico in un'afosa giornata dell'agosto 1977, mentre alla sua finestra vi 
erano i fiori e le stelle alpine del Grand Puy che lui tanto amava". 
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calvario inconsueto 

Su richiesta di don Lino Piano teologo censore, per i documenti relativi al 
processo di frate l Luigi, il dottor Carnevale ha sintetizzato in forma divulgativa il 
decorso letale della malattia del Servo di Dio. 

"Dall' 11 giugno al ?luglio 1975 fratel Luigi venne ricoverato in infermeria San 
Pietro per accertamenti ed esami. Riscontrata la gravità del caso d'intesa con il 
paziente, i sanitari contattarono il prof. Walter Paolina titolare del reparto 
ematologico delle Molinette, dove per parecchi mesi (mediamente una volta ogni 
venti giorni) fratel Luigi si portava per visite ambulatoriali e dove, tramite punture 
sternali gli praticarono prelievi di midollo osseo e gli prescrissero terapie specifiche 
nell'intento di frenare l'evoluzione del processo tumorale ematico. 

Durante i primi mesi della malattia, pur in forma leggermente ridotta, fratel 
Luigi poté continuare a prestare il suo abituale servizio ospedaliero ed a vivere le 
pratiche della sua comunità religiosa, proseguendo giornalmente la terapia 
prescritta. Tuttavia ad iniziare dal maggio '76 comparvero manifestazioni 
adenopatiche che in forma crescente lo accompagnarono sino alla morte. Si 
formarono masse linfonodali fibrose dalla misura di un fagiolo a quella di un uovo 
di colombo, sempre più spesso ammassate a grappolo sino a raggiungere il volume 
di un pugno specialmente alle regioni ascellari, inguinali e laterocervicali. Queste 
tumefazioni erano spesso dolenti, specie quando schiacciavano terminazioni 
nervose impedendo di fatto i più elementari movimenti del corpo, in qualsiasi 
pOSlZlOne. 

In questa situazione drammatica fu necessario ricoverare fratel Luigi alle 
Molinette. I medici gli praticarono nuovi prelievi di midollo osseo ed il primo luglio 
con anestesia locale gli asportarono una massa linfonodale all'ascella destra con 
relativa sutura e drenaggio. Sulla scorta di questi esami, venne evidenziata una crisi 
blastica di leucemia mieloide cronica. Questo quadro rappresentava una evoluzione 



grave della malattia caratterizzata da una prognosi sempre sfavorevole almeno nei 
pazienti adulti. Alla terapia cortisonica antinfiammatoria associarono una serie di 
farmaci, secondo i protocolli terapeutici più moderni. Tali farmaci sono dotati di un 
estremo effetto tossico tanto sulle cellule tumorali quanto su quelle sane, per cui il 
medico conosce i tremendi effetti collaterali cui condanna i suoi pazienti. Si 
cominciò a praticare alte dosi di antibiotici. 

Nonostante le terapie sempre più intense il male faceva il suo corso e n eli' ottobre 
del '76 divenne incontrollabile. Le tumefazioni aumentarono al punto che fratel 
Luigi non trovava più sollievo né di giorno né di notte. 

Il 25 novembre 1976 il paziente venne nuovamente ricoverato alle Molinette, 
dove rimase per tre mesi. Oltre all'intensificare le solite terapie nel vano tentativo 
di riprendere il controllo della malattia, gli vennero praticati quattro prelievi sternali 
e due biopsie giugulare e cervicale. 

Il l o dicembre durante la somministrazione di antiblastici e antibiotici in 
fleboclisi, il paziente cominciò a soffrire la prima di una lunga serie di reazioni con 
brividi febbre dolori addominali e muscolari. Il 27 dello stesso mese comparve 
un 'imponente dermatosi papulo vasco/are. La cute era diffusamente costellata da 
numerosi noduli, alcuni infiammati altri sanguinolenti. Questi infiltrati cutanei 
pruriginosi persistettero per tutto il gennaio 1977, accompagnati da febbre 
altissima. Il 2 febbraio fratel Luigi iniziò un ciclo di emotrasfusioni (almeno un 
centinaio) che si protrassero per oltre sei mesi, cioè sino al suo decesso. 

Ricomparvero le eruzioni papulo emorragiche che si diffusero alle mucose 
interne e specialmente alle gengive. La febbre salì ancora. In quei giorni parlando 
di fratel Luigi il prof. Paolino commentava: Il suo fisico non reagisce più a niente! 

Durante gli ultimi mesi di vita interamente trascorsi nell'infermeria San Pietro, 
dove lo seguii personalmente, sia pure a periodi alterni, fratel Luigi rimase in 
condizioni clinicamente gravissime, caratterizzate da accessi febbrili, dolori 
muscolari, emorragie, forme anginose che produssero cenci necrotici al palato ed 
alle zone tonsillari, ecc. Per settimane il paziente non toccava cibo. Negli ultimi due 
mesi di vita il paziente soffrì ancora una forma di ascite che si riassorbì solo un paio 
di settimane prima di morire. 

Ci furono episodi di difficoltà di respiro che culminarono nell'agonia per 
soffocamento (edema della glottide), durata dalle nove alle undici del giorno in cui 
morì. Il paziente rimase lucido di mente sino alla morte. Il fisico era consumato 
(pesava forse 40/45 Kg, la metà del suo peso normale). 

Anche se può sembrare un'affermazione gratuita tengo a sottolineare (e parlo 
come medico) che frate l Luigi ha sofferto il suo calvario con dignità in modo 
inconsueto. In lui non ci sono stati cedimenti morali o anche solo psicologici. 
Sorretto dalla fede ha serenamente combattuto la sua battaglia lungo l'intero 
percorso della malattia che non gli ha risparmiato alcuna delle sofferenze previste" . 

••• 
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GRAZIE 
RICEVUTE 

rapido 

Rivoli, 08 dicembre 2004 - Sono nato nel 
1945, sposato con quattro figli. Da tempo 
soffrivo disturbi e bruciori allo stomaco. Il 13 
dicembre del 2000 mi eseguirono una 
gastroscopia. L'esame istologico rilevava un 
adenocarcinoma ulcerato con tre +. Con 
l' animo sconvolto ma già fiducioso , mi sono 
recato a Torino, nella chiesa madre del 
Cottolengo per pregare sul sepolcro del Servo di 
Dio frate! Luigi della Consolata, l' intercessione 

MA CHI È? 

CHI LO INCONTRA NON LO LASCIA PIU 

PER CHI NE FA CONOSCENZA, NULLA RESTA COME PRIMA 

MA CHI È? CHI È? 

FRATEL LUIGI LA ROCCIA 

di Domenico Carena 
177 pagine di un libro che si legge d'un fiato 

è reperibile presso: 

POSTULAZIONE CAUSA FRATEL LUIGI 
VIA COTTOLENGO, 14 

10152 TORINO 

lo riceverai direttamente a casa 
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per una pronta guarigione. Il27 dello stesso mese il professore curante mi volle rivedere. In 
aggiunta al precedente quadro clinico registrò diversi linfonodi ascellari. Ordinò la TAC e 
gli accertamenti del caso e mi suggerì il ricovero d'urgenza. Entrai in ospedale alle ore 9 
de128 dicembre. Mi praticarono I'esofagogastro-duodenoscopia. Il quadro clinico apparve 
così ridotto e diverso che aiie ore 12 del medesimo giorno mi dimisero e me ne tornai in 
famiglia. Allego documentazione completa anche dei controlli eseguiti nel gennaio 2001. 
A tutt'oggi sto bene. Ringrazio fratel Luigi per la sua intercessione. V.R. 

pace 
Pinerolo, 12 dicembre '04 - Mi sono rivolta fiduciosa al Servo di Dio frate] Luigi 

Bordino. Gli ho chiesto aiuto in un difficile periodo di problemi familiari che 
perduravano da anni. Desidero ringraziare il caro fratel Luigi . Il suo intervento ha 
restituito la pace dei cuori . In certi momenti mi sembrava di percepire la sua presenza 
silenziosa tra i componenti della nostra famiglia. G.I. 

sbarre 
Torino, 16 febbraio 2005 - Caro fratel Luigi Bordino, siamo un gruppo di Assistenti 

Volontari Penitenziari. Sappiamo che il31 maggio dell'anno scorso hai esaudito la richiesta 
del detenuto condannato ingiustamente per calunnia. Ora ti domandiamo la grazia per Ezio, 
un nostro amico malato e molto anziano ma ancora autosufficiente, abbandonato da tutti. 
La carcerazione lo ha intenerito. Lui prega molto e piange. Abbiamo inutilmente bussato a 
tutte le porte, compreso il "tuo" Cottolengo. Per non morire dietro le sbarre ha bisogno di 
qualcuno che lo accolga. Ti preghiamo aiutalo! S.P.E., G.G.C., T.L., V.P. 

grande 
Torino, 01 marzo '05 - Grazie fratel Luigi per la grazia grande che tu sei . Ti 

ringrazio per il nostro bambino, ti ripeto grazie per sempre. A. 

domiciliare 
Alessandria, l O marzo '05 - Frate l Luigi è arrivato a casa nostra in un momento di 

particolare angoscia a motivo di una brutta influenza virale che ci tormentava da due 
mesi. Abbiamo pregato il Venerabile che ci ha confortati e presto guariti. Esprimiamo 
pubblica riconoscenza. Preghiamo insieme. M.F. 

alluci 
Asti, 16 marzo '05 - Grazie amico Luigi Bordino. Appena ti ho conosciuto, ti ho 

chiamato e tu hai risposto liberandomi da una cancrena terribile che da più di un mese, 
giorno e notte, divorava i miei ditoni dei piedi. Grazie. R.A. 
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coscritto 

Alba, 29 marzo '05 - Nella primavera di quattro anni fa sono stato colpito da un 
polipo alla zona del collo . Ormai insopportabile dovetti ricorrere ali 'intervento 
chirurgico per estirparlo. Nell'agosto 2003, trascorsi meno di due anni, il polipo cattivo 
ritornò con rinnovata virulenza. L'estate era afosa e le condizioni generali della mia 
salute precarie. I medici volevano nuovamente operarmi. Mi ricoverarono d'urgenza. 
Presi tempo. Rifiutai di firmare per l'anestesia. Poi in un momento d'angoscia e di fede, 
mi sono ricordato di "Iutin" frate! Luigi e l 'ho pregato, ripetevo il suo nome e quello del 
Signore. Già una volta nel 1973 mi aveva salvato la vita. Cedetti alle richieste dei 
sanitari . Passarono pochi istanti, sentii il torpore dell'anestesia che invadeva il mio 
corpo. L'intervento è riuscito ottimamente dimostrandosi determinante. Da allora non 
ho più avuto difficoltà alla gola. Ringrazio ancora fratel Luigi mio coscritto e compagno 
d'infanzia. G.B. 

esaudita 

Carmagnola, l O aprile '05 - Sono nata in Umbria nel 1921 . Attualmente risiedo in 
provincia di Torino, a Carmagnola. Molto in ritardo dichiaro che nell'estate 1999 accusai 
improvvisa stanchezza, anoressia con vomito e insonnia. Dimagrivo a vista d'occhio. Mi 
visitò una dottoressa che subito si rese conto della gravità del male. Mi ottenne il ricovero 
ospedaliero d 'urgenza. La diagnosi è stata di eteroplasia ovarica al quarto stadio. Per la fase 
avanzata del male, i sanitari perplessi, rimandarono l 'eventuale intervento. Sin da quei 
giorni mi raccomandai a fratel Luigi Bordino, pregandolo di liberarmi dal male. Riuscii ad 
avere una sua immagine con reliquia che non ho più lasciato né giorno né notte e che porto 
tuttora con me. Mi praticarono tre cicli chemioterapici. Le mie condizioni migliorarono al 
punto che i sanitari decisero l'intervento. Preciso che nell'attesa dell'ingresso in sala 
operatoria ho continuato a pregare il Servo di Dio. Al risveglio il chirurgo mi disse: "lo ho 
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fatto il possibile. Ora tutto resta nelle mani di Dio". In breve sono guarita completamente 
ed ho ripreso le mie ordinarie occupazioni B.G. 

stabile 
Caserta, 24 maggio '05- Rendo grazie a frate! Luigi (fratello in Gesù e Maria) per 

la sua intercessione. Finalmente ho trovato il tanto sospirato lavoro, per tre mesi ma con 
la prospettiva di un'occupazione stabile. G.V. 

straordinario 
Torino, l O giugno '05- Ho settantadue anni, sono volontaria alla Piccola Casa della Divina 

Provvidenza. Dal 19 maggio 2002 ho professato nell'associazione Amici del Gottolengo. Da 
qualche tempo ero sofferente per gravi disturbi di salute che mi hanno portato ad un 
delicatissimo intervento per l'asportazione di una massa tumorale. Sono devota del Venerabile 
frate! Luigi della Consolata. Con fede di fronte alla diagnosi, mi sono messa nelle sue mani 
certa che da lui mi sarebbe arrivato tutto l'aiuto necessario per superare, nel Signore, la prova 
che mi attendeva. Mi sono ritrovata tra le braccia di frate! Luigi. I.:intervento durato cinque ore 
è stato eseguito il 21 di aprile in uno degli ospedali cittadini. Mi è stato asportato un tumore 
maligno (liposarcoma pleomorfo del retro peritoneo capsulato) del peso di sette chili. Frate/ 
Luigi era con me, non mi ha abbandonato ed ha guidato tutta l'operazione; ne sono certa. Per 
l'esito positivo dell 'intervento gli stessi chirurghi erano molto meravigliati. Lascio ora che il 
tempo confermi la straordinarietà dell'evento. Vivo fiduciosa in comunione con i nostri santi, 
in particolare con il nostro frate! Luigi! Allego copia della documentazione integrale. M.G. 

lavoro 
Bologna, 18 luglio '05 - Rendo nota una grazia ottenuta per intercessione di frate! 

Luigi. Mi trovavo nella chiesa del Mare/lo, dove approdano tante persone in cerca di lavoro. 
Vedevo da parecchi giorni uno di questi uomini sempre inginocchiato e piangente. Mi 
determinai a chiedergli il perché. Mi ha detto che doveva rientrare in Sicilia dove lo 
aspettavano tre bambini, senza aver trovato lavoro. Gli donai l'immagine di frate! Luigi. 
Dopo appena due giorni lo rividi in chiesa, mi abbracciò dicendo: "ll suo santo mi ha fatto 
trovare lavoro. Ieri sera una ditta bolognese mi ha contattato. Posso cominciare lunedì". Sia 
benedetto fratel Luigi, continui ad aiutare i disoccupati. P.M. 

autonomia 
Livorno, 25 luglio '05 - Nell'autunno del 1997 fui ricoverata per trornbo flebite e per 

embolo polmonare. In quel periodo una mia sorella mi aveva dato il semestrale Frate/ Luigi 
è una proposta. Nelle difficoltà di quei giorni mi rivolsi al Servo di Dio chiedendogli di 
farmi tornare a camminare. Il tutto si è risolto ed io ho ricominciato a muoverrni da sola in 
piena autonomia. Ora ringrazio frate! Luigi per il suo prezioso intervento. R.S. 

• •• 
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operai nel laboratorio di "fratel Luigi è una proposta" 

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

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

Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o città provincia 

D desidero ricevere materiale divulgativo su vita e spiritualità del Venerabile Frate[ Luigi della 
Consolata. 

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del servo di Dio Frate/ Luigi Bordino. 
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PREGIDAMO 

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

Con approvazione ecclesiastica 

POSTULAZIONE FRATEL LUIGI 
vla Cottolengo n• 14 

10152 TORINO 

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 
tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all ' interno le 
note biografiche. 

····· ···~·········---------·----------··--·--·------ - -- --·- ----- - ------------·---··------------ ------- -- · - ·-·-·-·--·---·--· · ---------- ------ --- -- -· ·-···· ··· · ···· -···-- ·· · 
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lo sottoscril/o/a ....... ... ....... ...... ... ..... ........ ............... ......... ......... ... ........ ... ....... ........ ..................... .. . 
segnalo i seguenti indirizzi di persone da me preavvisate che desiderano ricevere il bolle/lino 
«Frate/ Luigi è ww propos/a». Non si risponde a segna/azioni mro11ime. 

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

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

3 .. 

Spedire in busta indicando il mittente a: 

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

E:] 


