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Richiami d'amore 

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

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

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

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

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

don Giuseppe Beltramo 
Torino, 20 aprile 1994 

fratel.luigi@ libero.it 

Per l'invio di corrispondenza, relazioni di grazie ricevute, 
richiesta d'immagini o altro materiale illustrativo fuori commercio, 
la Postulazione rammenta il proprio indirizzo di posta elettronica 

fratel.luigi@ libero.it 
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messaggi a fratel Luigi 

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

edificante 
Miasino, Monastero Agostiniane, 3 gennaio 2006- Da alcuni anni, con vivo piacere 

riceviamo il semestrale che alimenta la stima e l'amore di frate! Luigi. Lo invochiamo 
già santo."'Mentre ringraziamo per il dono della rivista, esprimiamo il desiderio di avere 
il libro Frate/ Luigi la roccia, se non osiamo troppo, gratuitamente, perché abbiamo 
forti spese per adeguare il monastero alle norme di legge. Una consorella recentemente 
defunta ed altra aqziana tuttora vivente, negli anni cinquanta conobbero di persona il 
carissimo santo frate! Luigi, del quale hanno portato e portano un ricordo tanto bello ed 
edificante. · 

serenità 
Torino, 24 febbraio '06 - Sono profondamente grato a voi e al carissimo ed amato Servo 

di Dio frate! Luigi della Consolata, se potete inviarmi due copie del libro Frate/ Luigi la 
roccia. Grazie a voi tanto nella preghiera, quanto nell'affetto. 

scheletri 
Questa dedica era già stata pubblicata autografa, sul numero 35 La si riproduce a stampa 

per facilitarne la lettura. 
Lecco, febbraio '06- Caro Andrea Bordino, non ci siamo conosciuti là in quella gelida 

steppa, ma i nostri scheletri erano molto vicini. Ora ti conosco. Prega per me. Grazie! 

supplica 
Modena, 6 marzo '06- Caro frate! Luigi, ti scrivo con la speranza di ottenere una tua 

supplica in mio favore, per la santità che hai dimostrato specialmente verso gli ammalati di 
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PORTA A PORTA 

CONFIDENZE IMPORTANTI 

Se hai finito di leggere 
Frate/ Luigi la roccia 

passalo al vicino 
della porta accanto 

Se non hai ancora letto 
Frate/ Luigi la roccia 

affrettati! 

Puoi trovarlo scrivendo a: 

Postulazione 
Causa Fratel Luigi 
Via Cottolengo, 14 

10152 Torino 

Lo riceverai 
a casa tua 

con la posta 

Avviso ai devoti del Venerabile frate l Luigi 
Si prega di non scrivere annotazioni sul retro del conto corrente postale 

Le Poste Italiane non invieranno più gli originali 
ma solo una fotocopia elettronica della parte anteriore. 

Siete pregati di inviare eventuali prenotazioni, 
mediante lettera, alla redazione del semestrale 

Fratel Luigi è una proposta -Via Cottolengo, 14- 101 52 Torino 
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messaggi ... 

ogni genere. Ottieninll la grazia di sopportare la durezza della solitudine e i dolori morali 
del quotidiano vivere a volte tanto oneroso. Tu sai quello che soffro da ben nove anni ... Se 
tu fossi stato in sala operatoria accanto a me, l'intervento sarebbe riuscito bene. Per i tuoi 
meriti possa ora l'Onnipotente Dio ascoltare questo povero peccatore. 

scorrevole 
Giaveno, 7 marzo '06 - Ricevo già il semestrale su frate! Luigi ma ora sto leggendo con 

interesse e devozione il libro che presenta il Servo di Dio come roccia incrollabile ~er la 
fede, la speranza e la carità verso il prossimo, che in lui non è mai venuta meno. E una 
lettura edificante che una volta iniziata scorre sino alla fine. 

speranza 
Salerno, 12 marzo '06 - La mia vita si è ridotta ad un travaglio di sofferenza e 

angoscia. Unico sollievo lo trovo nella lettura del semestrale di frate! Luigi trovato in 
fondo alla mia parrocchia. Seguo con costanza ed amore, la vicenda per la causa di 
beatificazione di frate! Bordino. Mi colpiscono la sua devozione, i suoi occhi così puri 
e luminosi. Il bollettino mi consola. L'ho fatto conoscere anche ad altre persone. 
Potendo lo manderò un'offerta per la causa, sperando che presto lo riconoscano beato. 
Proprio in mattinata ho ricevuto un'immagine meravigliosa con la reliquia. Luigi già 
sofferente compare fra tanti fiori. Questa sua foto l 'ho esposta in camera mia, mi ha 
portato un raggio di speranza nel cuore. È stata come una risposta alle mie preghiere, 
che giornalmente gli rivolgo per le difficoltà della mia famiglia in particolare di mia 
figlia. Saluto tutti. 

reminiscenza 
Torino, 14 marzo '06- Andando indietro nel tempo 1956- 1968, ho ragione di 

pensare che un mio zio abbia avuto la fortuna e l'onore di conoscere il Servo di Dio 
nella Piccola Casa attivo tra i malati. Questo mio parente, inserito nella famiglia degli 
Invalidi, si adattò presto alle regole della comunità, cercando di rendersi utile. Parlando 
dei Fratelli e di frate} Luigi , diceva che bisognava fare loro un monumento di 
riconoscenza per il bene e l 'amore che diffondevano tra le persone in difficoltà. Oggi il 
Venerabile affianca e sostiene la missione cottolenghina di carità per le strade del 
mondo. 

biografo 
Nairobi, 15 marzo '06 - Sono molto contento per la pubblicazione del libro di frate! 

Luigi scritto in lingua inglese. Rammento quelle mie soste sull ' inginocchiatoio nella 
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Puglia - Pale eoliche 

CONTEMPLATIVO 

SULLE STRADE DEI POVERI E DEI SOFFERENTI 

ICONA DI DIO INVISIBILE 
Si può affermare decisamente che il Venerabile fratel Lu igi 

Bord ino è stato un grande contemplativo e un grande apostolo 
della carità, " icona di Dio, l'invisibile" (Col 1,15), icona e 
trasparenza della tenerezza di Dio per i poverj . Che cos'è, allora, 
la contemplazione per i Fratelli cottolenghini? E la contemplazione 
dei poveri e degli afflitti, dei malati, degli ultimi, degli emarginati; 
è la contemplazione dell'ospedale, della corsia, del reparto dove 
ognuno è chiamato a v i vere il proprio apostolato e , 
contemporaneamente, è contemplazione del mistero di Cristo 
Crocifisso, del Cristo sofferente che si ripete e si prolunga nei 
sofferenti di oggi e in tutti i fratelli che Egli chiama a partecipare 
alla sua missione redentiva . 

Domenico Marsagl ia o.p. 
8 maggio 2006 
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messaggi ... 

cappella del Santo Cottolengo nella Piccola Casa di Torino per ritrovare la gioia e 
l 'ispirazione. Cercavo anche il senso della missione cottolenghina, chiaramente tracciata 
per il Venerabile fratel Luigi ed ora da scoprire per me. Lo scrivere in inglese tale biografia 
è stato dono di Dio. Tutto è grazia. Spero che lo spirito di frate! Luigi mi accompagni nel 
cammino di formazione e nella mia vita cottolenghina. 

colloquiare 

Savona, 16 marzo '06- Nella ricorrenza del mio onomastico, il Venerabile frate! Luigi 
è venuto nella mia casa in una bellissima foto, forse a farmi gli auguri, sapendo che sono 
sola, forse a scuotermi un po' per dialogare con lui, e così è stato. I:ho pregato e mi ha 
portato serenità. Così ogni tanto colloquiamo ed io gli esprimo i miei disagi. Grazie a chi 
ha avuto il pensiero gentile di farmi giungere quella foto. Mille ringraziamenti. 

auguri 

Palermo, 21 marzo '06 - Ringrazio per le notizie su frate! Luigi che mi sono state 
inviate. Lo prego ogni giorno nella speranza che la mia vita possa essere vissuta lontana dal 
peccato, in grazia di Dio. Auguro a tutti Buona Pasqua. 

m es tizia 

Ancona, 25 marzo '06- Giancarlo ha pregato tanto, ma forse tutti insieme non siamo 
stati capaci di fare di più. Aiutami caro frate! Luigi a volerti ancora bene. Troppi lutti 
nella mia casa, sono spenta ... Scusami di tutto. A frate! Luigi, a Gesù e a Maria, grazie 
ugualmente. 

patimento 

Lecco, 31 marzo '06 - A frate] Luigi ed alla sua comunità chiedo preghiere per mia 
figlia e per suo marito con le due nipoti, affinché tutti insieme mettano la testa a posto, 
facciano giudizio e siano buoni. Caro frate] Luigi aiutami a pregare per questa famiglia 
disgraziata che è la mia croce. 

trepidazione 

Torino, 3 aprile '06 - Ricevo con rinnovata gioia il giornale Frate/ Luigi è una proposta. 
Ringrazio di cuore chi me lo fa avere. A mia figlia di quasi quarant'anni, con una bambina di 
pochi mesi, è stato diagnosticato un tumore al seno. Subito mi sono rivolta a frate! Luigi con 
preghiere assidue e l 'ho affidata a lui. Il Venerabile mi ha già aiutata altre volte, sono sicura che 
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DECRETO 
SULL'ESERCIZIO EROICO DELLE VIRTÙ 

DI FRATEL LUIGI DELLA CONSOLATA 

"La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione 
fratello, poiché il cuore è stato confortato per opera tua (Filemone 7). 

Come l'apostolo Paolo si rallegrava per la carità 
del diletto figlio e collaboratore Filemone 

così i Fratelli di San Giuseppe Benedetto Cottolengo 
colmi di gioia rendono grazie a Dio 

per la straordinaria testimonianza evangelica 
offerta alla Chiesa e agli uomini dal confratello Luigi di Maria Consolata. 

Egli con grande amore dedizione e umiltà 
spese la vita al servizio di Gesù Cristo e dei malati 

che curò e consolò con la medesima premura del Buon Samaritano. 
(cf. Lc33-35) 

I l sommo Pontefice 
Giovanni Paolo II 

diede mandato che questo Decreto 
fosse reso pubbl ico e posto agli atti 

della Congregazione per le Cause dei Santi. 

Dato a Roma il 12 aprile 2003 
Josephus Card. Saraiva Martinez 

Prefectus 
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messaggi ... 

mi aiuterà anche questa volta. Siate così cortesi di mandarmi una qualche reliquia o 
un' immagine che vorrei posare sul seno di mia figlia, dove ha male. Ringrazio di cuore. 

tribolazioni 

Trento, 4 aprile '06 - Ho tanti dolori alle spalle da dover gridare, prego fratel Luigi ma 
non mi ascolta. Insisto per una preghiera sulla sua tomba e ringrazio. Poi chiedo ancora una 
preghiera per Giuseppe che è cascato da una scala ed ha tanto male. Allego un paio di 
indirizzi di due famiglie che gradirebbero ricevere il semestrale. Allego una piccola offerta. 
Sono povera e seriamente ammalata. 

lavoro 

Gubbio, 5 aprile '06 - Chiedo una preghiera dov'è sepolto frate) Luigi, per impetrare 
dal Signore Gesù la grazia per mio figlio allo sbando, affinché gli si apra una buona strada 
per il lavoro. 

mostra 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 11 aprile '06- Il nostro Gruppo Alpini di Sotto il Monte 
anche quest'anno vuole evidenziare la fede di soldati italiani . La mostra avrà per titolo: 
Fede in grigioverde. Un'apposita sezione parlerà di alpini in dirittura di arrivo per la 
beatificazione. Abbiamo quindi bisogno di foto e di notizie e documenti sul Servo di Dio 
fratel Luigi Bordino. 

umanizzare 

Milano, 15 aprile '06 - Caro fratel Luigi, anche se indegnamente, ti chiedo 
d'intervenire per il reparto dove lavoro che ospita malati oncologici in fase terminale. 
Mai una parola buona, un gesto, un sorriso che renda meno pesante la disperazione che 
prende il malato e i propri familiari. Tu non curavi solo il corpo ma avevi attenzione alle 
persone, allo spirito. Chiedo umilmente il tuo aiuto, intercedi per tutto il personale 
affinché migliori l'attenzione dovuta specialmente a queste categorie sofferenti. 

rapidità 

Sud India, 16 aprile '06 - Stanno ritornando le prime e-mail di risposta, ricevute dopo 
l'invio della biografia in inglese di frate) Luigi, inviato agli amici e ai Vescovi dell'India. 
Ha sorpreso la rapidità delle poste locali. Il primo a rispondere e stato il Vescovo di Tamil 
Nadu. Gli avevo spedito il libro il mercoledì santo ed ho avuto riscontro a pasquetta. 
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GRANDE SANTO 
DESTINATO 

ALLA STORIA 

di Mons. G. Polla no 
dalla relazione 

Fratel Luigi 
Testimone di spiritualità 

9 ottobre 2005 

Il Venerabile fratel Luigi celebrò la sua morte come 

una lunga liturgia sull'altare con Gesù. 

Egli è un grande santo non un piccolo santo, la storia 

ce lo farà capire. Un grande santo che ha vissuto 

pienamente il carisma cottolenghino, anzi lo ha 

illustrato da poter dire come Paolo: 

Per me non ci sia altro vanto che la Croce del Signore. 
11 
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messaggi ... 

Sembra quasi che Luigi abbia fretta di farsi conoscere. Riporto le parole del Vescovo: Wish you 
a Happy Easter. Received the copy ofthe biography of Br. Luigi Bordino. Thank you very much 
for the same. I am happy to know that one of yourfraternity, Br. Luigi Bordino was elevated to 
the status of the "Venerab/e ". Hope his /ife of faith, of simplicity and of humility will be an 
example to al/ ofus. I do pray for you ali. Yours devotedly. Bishop ofThanjavur. 

pastorale 
Torino, Pasqua '06- Sono una suora inviata in un ospedale pubblico per un po' di 

pastorale. I malati hanno la Messa domenicale e io porto la comunione quotidiana a quelli 
che me la chiedono. Sono molto apprezzati i fascicoli e le immagini di frate[ Luigi. Un 
medico ammalato sta leggendo Dalla Siberia al Gottolengo e lo commenta ai suoi parenti 
con interesse ed entusiasmo. 

fuga 
Verona, 9 maggio '06 - Ciao frate! Luigi, sono tanto in pena per mio figlio. È andato via 

di casa dicendo che non lo rivedrò più. Questo non è giusto, sono sua madre, ho cercato di 
fare del mio meglio per allevarlo serenamente. Non so più che cosa dire. Tu frate! Luigi che 
leggi nei cuori e sei vicino a Dio fa che torni la pace, quella vera, quella che attendiamo da 
tutta una vita. Non ho nessuno al mondo, vivo per lui e per fare la volontà del Signore. 
Grazie Luigi, tu che sei in cielo abbraccia i miei cari. 

assiduità 
Foggia, 13 maggio '06 - Desidero ricevere il libro Frate/ Luigi la roccia. Prego tanto il 

Venerabile perché devo sottopormi ad un serio intervento. Sento che mi assisterà. Leggo 
tutti i giorni un passo della sua proposta e recito la sua preghiera. Grazie a Gesù e al 
Venerabile frate! Bordino. 

prodighi 
Napoli, 14 maggio '06 - Chiedo preghiere a frate! Luigi Bordino per la mia famiglia. 

Vorrei che tutti frequentassero la Chiesa e mettessero voglia di lavorare, di tenere il denaro 
in buon conto; invece spendono come avessero le mani bucate. Io sono anziana e malata. Ti 
supplico frate! Luigi fagli mettere un po' di giudizio. 

assetati 
Burkina Faso, 28 maggio '06- Da tempo diffondo in lingua francese la figura alma del 

Venerabile frate! Luigi. Spero tanto che, quanto prima, lo si possa invocare beato, anche in 
segue a pag. 24 
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dono e mistero 

Vogliamo fare «memoria viva>> di frate! Luigi della Consolata, al secolo Andrea 
Bordino, denominato anche «la roccia». Un soprannome, questo, molto appropriato 
per illustrare le potenti virtù del suo spirito - riconosciute come eroiche dal Servo di 
Dio Giovanni Paolo II, che di santità se ne intendeva! -; e soprannome che, d'altra 
parte, ben si adatta a quella prestanza fisica, che presiede a tanti episodi della sua vita. 

Conosciamo bene le date più importanti della sua vita. Nacque a Castellinaldo, in 
provincia di Cuneo, il 12 agosto 1922. Partecipò con gli Alpini della Divisione 
Cuneense alla tragica Campagna di Russia. Profondamente segnato nel corpo e nello 
spirito da questa terribile vicenda, fu tra i pochi a ritornare alla sua famiglia. 

Nel luglio del 1946, insieme alla sorella Clelia, Andrea lasciò i suoi cari per andare 
a servire la Piccola Casa della Divina Providenza di Torino. Qui, in assoluta dedizione, 
trascorse i rimanenti trent'anni della sua esistenza, fino a quando- consumato dalla 
leucemia-, si spense il 25 agosto del 1977. «Vado a trovare il Signore! .. . », aveva detto 
un paio di giorni prima di morire. 

Certamente la storia della vocazione di frate! Luigi si snoda fra queste date 
fondamentali, ma c'è ancora un'altra data, che appare per alcuni versi la più importante 
di tutte: è quella della professione perpetua, che egli emise la sera del 5 gennaio 1966, 
in un momento tempestoso della storia della Piccola Casa. Scrive al riguardo un 
autorevole testimone, il frate! Domenico Carena, in un libro che rimane un punto di 
riferimento sicuro per la «rivisitazione» che ci proponiamo di fare (Frate! Luigi la 
roccia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003): «Dopo il canto del Veni Creator, 
in un silenzio profondo che evidenziava la presenza di Dio e la gioiosa determinazione 
delle anime, uno ad uno i ventisette Fratelli Cottolenghini promettevano perpetua 
castità, povertà e obbedienza evangelica. Solo nel timbro delle voci si percepivano le 
differenti trepidazioni personali. Frate! Luigi sottolineò con particolare forza quel: "Mi 
consacro al servizio della carità fino alla morte". D tono era quello del giuramento di 
fedeltà, "anche a costo della propria vita"» (p. 97). 

Del resto, che frate! Luigi fosse un «chiamato» nel senso forte, biblico del termine, 
resta una convinzione diffusa in molte persone che Io hanno incontrato (mi riferisco in 
modo particolare a due illustri Pastori della Chiesa di Torino, il card. Michele 
Pellegrino e il card. Anastasio Ballestrero ). A ben guardare, tutto nella vita di frate! 
Luigi appare come «pensato prima», preparato «dall'alto»: e, come il «servo» biblico, 
egli non poteva minimamente sottrarsi al misterioso disegno di Dio. 

Dono e mistero, dunque, è la storia intera della sua vocazione. 
Nella Bibbia le storie di vocazione - dai Patriarchi ai Profeti, da Maria santissima 

agli Apostoli - sono accomunate da uno schema letterario, che, quando si presenta al 
completo (come per esempio nel racconto lucano dell'Annunciazione), prevede cinque 
tappe: la chiamata-elezione, la risposta, la missione, il dubbio, la conferma rassicurante 
da parte di Dio. 

14 



Castelli li aldo, la casa 11atale di frate/ Luigi 

Proprio in questo modo vogliamo rileggere la storia della vocazione di fratel 
Luigi Bordino, inquadrandola nello schema biblico che abbiamo appena evocato. 

La chiamata-elezione 

Ecco dunque il primo tratto di questa storia: la chiamata-elezione, l'iniziativa 
assolutamente gratuita di Dio. 

Una domenica del 1946, ali 'uscita della chiesa di Castellinaldo, suor Ernestina 
Zoppoli - la famosa superiora cottolenghina della locale scuola materna - incontra 
Andrea: «Avrei bisogno di potare le viti dell'asilo», gli dice: «Puoi venire tu?». Alla 
risposta affermativa di Andrea, gli confida: «Lo sai che tua sorella Clelia pensa di 
andare suora al Cottolengo? Se vuoi, c'è posto anche per te presso i Fratelli 
Cottolenghini. Non ti piacerebbe fare l'infermiere dei poveri?». «Provvidenza 
volle», commenta in modo quanto mai appropriato il fratel Carena, «che 
esattamente in quel periodo un sacerdote della Piccola Casa di Torino, don Secondo 
Bona, responsabile della comunità dei Fratelli Cottolenghini, venisse a predicare il 
ritiro di Pasqua alla gioventù femminile di Castellinaldo. Con mossa non del tutto 
casuale, suor Ernestina pregò Andrea di attaccare il cavallo al baroccio e di 
accompagnare il predicatore ... Questo incontro è stato determinante» (p. 45). 

Andrea e Clelia concordarono il loro ingresso al Cottolengo per il 23 luglio 
1946. Il frate! Luigi vedeva così appagata la sua fervente aspirazione a servire nella 
Chiesa il prossimo più bisognoso. 

15 



Soldati in missioni 
umanitarie 

Gruppi giovanili 
volontari 
od obiettori 
in campo 
sanitario e soci a 

Frate l 
dono 

famiglia 



Luigi 
perla 
umana 

Lavoratori oranti 
laici e consacrati 

di tutte le età 

Sofferenti per patologia 
fisiche e sociali 

lungodegenti 
terminali e 

morenti 



La risposta 

E passiamo al secondo tratto caratteristico della nostra storia: la risposta alla 
chiamata del Signore. 

Due verbi presiedono di norma a questa tappa dei racconti biblici di vocazione: 
«lasciare» e «seguire», vale a dire l'«esodo» per la «sequela». Valga per tutte la storia 
della vocazione di Abramo: «Esci dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 
padre», gli ordina il Signore, «e va' verso il paese che io ti indicherò ... » (Genesi 12,1). 

Quella di Andrea fu una risposta generosa, senza riserve. E non fu facile. Egli 
sapeva di avere una famiglia che gli voleva bene, anzi Io venerava. In casa sua c 'era 
lavoro e pane per tutti. Avrebbe potuto agevolmente costruirsi una sua famiglia. 
Andrea, naturalmente, non era indifferente a questi richiami. Tuttavia, come Abramo, 
egli intuì che il Signore lo invitava a uscire dalla sua casa, lo esortava a lasciare la sua 
terra, lo spronava a partire per nuovi paesi. 

Andrea piegò il capo, come chi fa propria una risposta solenne e definitiva. Era il 
suofiat. D 'ora in poi la Piccola Casa di Torino sarebbe stata la sua casa, per sempre. 
Vent'anni dopo, la professione perpetua avrebbe confermato solennemente la risposta 
di fratel Luigi al suo Signore. 

La missione 

Le sue giornate divennero come tanti sì d'amore ripetuti a Dio, che lo aveva 
chiamato a servirlo nei più poveri e bisognosi. 

Parliamo ormai della missione. E' questa la terza tappa delle storie di vocazione. Né 
la chiamata, né la risposta sono fini a loro stessi: tutto è orientato all'incarico specifico 
che il Signore affida a ciascuno. Così nel racconto dell'Annunciazione la chiamata e il 
fiat generoso di Maria sono in funzione della sua missione: essere Madre di quel 
Figlio, e in lui di tutti gli uomini. Ma è una missione che Maria scopre lungo tutto il 
corso della vita, fino ad afferrarne completamente il senso solo ai piedi della croce di 
Gesù. Sta qui un insegnamento decisivo per ogni chiamato: solo chi è disposto ad 
abbracciare ogni giorno la croce e a seguire Gesù, scopre in profondità la missione che 
gli è affidata. 

Frate l Luigi ebbe modo di sperimentare questa logica evangelica nei trent'anni 
vissuti al Cottolengo. Per lui comprendere un uomo in difficoltà voleva dire soffrire 
con lui. Egli conosceva il linguaggio dei poveri, ne intuiva le esigenze più segrete, 
anche quando non parlava con loro. In verità, non parlava molto, ma ascoltava tutti con 
pazienza. Dimenticava se stesso per aiutare e far contenti gli altri. 

Chi non vede in questo la legge fondamentale che presiede ad ogni missione, a 
cominciare dalla missione stessa del Figlio? È la legge del «perdersi per ritrovarsi», 
scolpita nel mistero profondo di Dio (nel n. 12 dell'Enciclica Deus caritas est 
Benedetto XVI parla addirittura di «quel volgersi di Dio contro se stesso», che si rivela 
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Gra11d Puy (foto Liam White) 

anzitutto sulla croce di Gesù), e, di conseguenza, è la legge inscritta nell ' autentica 
identità dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. 

Intanto, giorno dopo giorno, la Provvidenza precisava a fratel Luigi le linee della 
sua missione, tanto che don Lino Piano, nel processo canonico, ha potuto affennare: 
«In sintesi si può asserire che dalle testimonianze risulta in modo inequivocabile la 
dedizione evangelica di fratel Luigi nel conforto dei malati. Egli era un uomo che 
viveva per il malato ... , il cui vantaggio era per lui suprema lex>>. 

Veramente egli ha vissuto la missione seguendo l ' imperativo fondamentale 
dell'Apostolo: «Caritas Christi urget nos!» (2 Corinti 5, 14). 

Lo dimostra, in maniera emblematica, l' estremo episodio della sua vita terrena. 
Esalato l'ultimo respiro, fratel Luigi chiuse gli occhi da solo, quasi a proteggere 
gelosamente l 'ultimo tesoro: aveva disposto infatti di donare i suoi occhi a due persone 
non vedenti. In questo modo fratel Luigi siglava la missione della sua vita, la sua 
«ballata d'amore» per Cristo e per i poveri. 

Il dubbio 
Certamente un cammino di tale impegno ha conosciuto anche i momenti dolorosi 

della prova. Pure questo è un tratto caratteristico dei racconti di vocazione: le 
resistenze, i turbamenti, le tentazioni del chiamato. 

Già nei primi mesi del 1946, che precedono la decisione definitiva, troviamo a 
questo riguardo qualche testimonianza interessante. Un mattino la fidanzata del 
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fratello Risbaldo, con la quale Andrea aveva una certa confidenza, lo scorse con gli 
occhi arrossati. Gli chiese spiegazioni. «Questa notte ho pianto», le confida Andrea. 
«Ho paura di non farcela. Oggi sono certo che Dio mi chiama, ma, col passare del 
tempo, cosa mi potrà accadere?». Tormentato e insicuro, il suo cuore sperimentava 
incertezze, che sembravano impedire il cammino. 

Ma forse il momento più doloroso di tenebra frate! Luigi Io sperimentò dinanzi 
all'incomprensione e alle calunnie, quando -nei primi mesi del 1962- sembrò che 
persino i confratelli e i superiori fossero giunti ad avallare qualche sospetto circa la sua 
moralità, a tal punto da proibirgli l'ingresso nella sala operatoria e nelle corsie 
femminili . Così anche «l'orto del Getsemani» appartenne dolorosamente alla sua 
storia di vocazione. 

La conferma rassicurante da parte di Dio 

Ma lo scoraggiamento, il dubbio, la prova non sono per il chiamato l'ultima parola. 
Nelle storie bibliche di vocazione l 'ultima parola è la conferma rassicurante da parte di 
Dio: «Coraggio, non temere: sono io!». Così a Geremia, che sperimenta la fatica della 
chiamata, il Signore risponde: «Non aver paura della gente, perché io sono con te a 
difenderti. Io, il Signore, ti do la mia parola!» (Geremia 1,6-9). 

Al chiamato, di ieri e di oggi, è chiesta l'obbedienza della fede. A chi si gioca 
senza riserve nell ' esercizio della missione giungeranno poi altri segni, altre conferme, 
attraverso le quali verificare la validità dell 'esperienza accolta nella fede. 

Ebbene, la vita intera di frate! Luigi testimonia - dall'inizio alla fine- la conferma 
di Dio sulla sua storia di vocazione. Quel grido: «Coraggio, sono io, non temere!», 
frate l Luigi l 'ha ascoltato molte volte nella sua vita. E certo il Signore non gli ha fatto 
mai mancare i segni eloquenti della sua presenza. 

È sufficiente una sola immagine, ricavata ancora una volta dalle testimonianze 
dei confratelli che l ' hanno conosciuto più da vicino. «Nel pregare», si legge a 
questo riguardo, «frate! Luigi si comportava come un vitellino quando succhia il 
latte. Si capiva che ne godeva, che era attirato dal Signore, ed egli vi 
corrispondeva». Così, scrive ancora frate! Carena, «la sua immagine in preghiera 
richiamava la sicurezza e la pace di un bambino paffuto, avido e sazio, per diletto 
ancora attaccato al seno materno. Parafrasando il canto di Isaia, si può affermare 
che Dio ha portato in braccio frate! Luigi , lo ha accarezzato sulle ginocchia. 
Esultante d'amore, fratel Luigi ha veramente succhiato con delizia al petto della 
Chiesa e all'abbondanza del seno di Dio stesso» (p. 165). 

a portata di mano 

Ci si dimentica spesso di ciò che è più semplice. Ebbene, la «cosa più semplice» 
che frate! Luigi continua a ripetere con l'esempio della sua vita è questa: la santità 
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UIGI BORDINO 
1977 

IL 5 APRJLE 1997 

La tomba di frate/ Luigi uel Cottolengo t/i Toriuo 

è a portata di mano, è per tutti, e si attua n eli ' ubbidienza fedele alla vocazione 
specifica che il Signore affida a ciascuno di noi. 

La santità, direbbe Giovanni Paolo II, è la «misura alta della vita cristiana 
ordinaria» (Novo millennio ineunte, n. 31 ): della vita di ogni giorno, 
apparentemente banale come i chilometri di corsie che frate) Luigi ha percorso, 
portando nelle sue operose giornate un semplice sguardo, un sorriso, una parola o 
un gesto di conforto a tanti sofferenti, soprattutto ai più poveri e abbandonati. 

E ora, la bella storia è finita ... 
Ma in realtà è una storia che il Signore ripropone ogni giorno ai suoi fedeli . E 

questo è il bello: è una storia che non finisce mai. 
La storia della vocazione di frate) Luigi della Consolata è un «testimone» da 

raccogliere nelle nostre mani, è una consegna per tutti noi: che sulla stessa strada ci 
troviamo a camminare, ciascuno con la sua irrepetibile storia di vocazione, con tutta 
la fede e la passione di cui siamo capaci. 

E allora - volgendoci indietro a guardare il tempo che scorre, - anche a noi 
sembrerà di comprendere tutto: che tutto è grazia, perché il dono e il mistero di Dio 
non deludono mai. 

• •• 
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Bruno Matta 
un sorriso per tutti 

Era l'amico dei poveri e 
degli ammalati che incontrava 
da tanti anni come volontario 
al Cottolengo di Torino. Ed è lì 
che il mattino del l o febbraio 
2006, a soli 63 anni, Bruno si è 
accasciato senza un lamento 
mentre serviva coloro che 
amava. 

Ricordiamolo al fianco di 
fratel Luigi nel servizio della 
carità. 

PER SERVIRVI 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 presentate da anonimi non verranno prese in considerazione. 



ANIMA E PASSIONE 

UN RITRATTO DI FRATEL LUIGI 

La Piccola Casa della Provvidenza 
è il cuore del Venerabile frate! Luigi 

spazio sereno per i suoi ideali 
intravisti nelle esperienze siberiane. 

Bordino è l'anima del Cottolengo 
brama spazi infiniti di carità 

ha sete d'intimità, fatica e croci 
deserto e talamo nuziale. 

Consacrato tra i figli del Cottolengo 
povero ed esultante 

accampando la precedenza ai derelitti 
dona ai poveri le spalle vigorose. 

Ogni suo gesto palpita di umiltà 
serve Gesù contemplato negli indigenti 
nella luce delle beatitudini evangeliche 

gli ultimi diventano i primi. 

Malgrado la burocrazia imperante 
vivente frate! Luigi non accetta 

di discutere l'inalienabile scelta dei poveri 
dono ed onore dell 'opera cottolenghina. 

Un fiume crescente di devoti 
dopo morte gli anticipa l'aureola 

lo supplica e lo ringrazia 
puntuale intercessore. 

Pianta di senapa. 
Il seme più piccolo tra gli ortaggi. Pier Vetusto 

Torino, 16 luglio 2006 Anche gli uccelli nidifìcano tra i suoi rami. 
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messaggi 

queste terre lontane, dove vivono parecchi lebbrosi e malati terminali di Aids, suoi devoti e 
assetati di speranza. 

urgenze 
Brescia, 5 giugno '06 - Ho particolarmente bisogno dell ' intercessione di fratel Luigi 

presso la Divina Provvidenza per sopperire alle necessità che urgono tra i miei familiari. 
Aiutatemi a chiedere questa grazia. Fratel Luigi non mi puoi abbandonare. 

quotidianità 
La Cajas, 4 luglio '06- Siamo commosse e senza parole per l' arrivo del bel pacco con 

molte copie di De la Siberia al Cottolengo, che ha voluto inviarci credo per l'ispirazione del 
nostro caro santo fratel Luigi che conosceva il mio desiderio. Que Dios le pague! e frate! Luigi 
ottenga tanti collaboratori per los "gastos" come vorremmo esserlo noi, oltre che con le 
preghiere, tanto riconoscente. Ci dà gioia poterlo far conoscere nella nostra Colombia per 
mezzo di questa semplice biografia che testimonia la sua santità nel quotidiano e nell'eroismo. 

progetti 
Siracusa, luglio '06 - Una mia figlia di ·venticinque anni sta inutilmente curandosi da 

tempo per una amenorrea senza risultati significativi. La raccomando veramente a fratel 
Luigi. Gli ultimi esami hanno segnalato un lieve miglioramento che ha riacceso in noi la 
speranza. Oltre ciò vive una situazione lavorativa precaria in un ambiente privo di valori. 
Aiutatemi a pregare il Venerabile affinché mia figlia possa riacquistare salute e trovare un 
lavoro serio che le consenta progetti per il futuro. 

strazio 
Cuneo, 27luglio '06-ll 13luglio scorso sono andato in pellegrinaggio a Torino per pregare 

accanto al sepolcro del caro frate! Luigi, per insistere che si faccia tramite presso Gesù nel 
chiedere la grazia della guarigione della mia moglie, la cui sofferenza aumenta ogni giorno. È 
un vero strazio, non ho parole per esprimermi meglio. Ho potuto assistere a una Santa Messa 
perché erano in corso le esequie di una suora defunta. Invito i cottolenghini ad unirsi alle mie 
preghiere, affinché fratel Luigi porti un po' di sollievo a mia moglie. 

dappertutto 
Monastero Santa Clara Brasile, 2 agosto '06 - Grazie per il materiale relativo al 

Venerabile fratel Luigi, scritto in portoghese. Lo doniamo alla gente che lo riceve con molto 
piacere. Le vie del Signore sono inf inite. Preghiamo insieme in Gesù Ostia, dappertutto! 

••• 
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certezza 

Saluzzo, 19 marzo 2006- Nel mese di febbraio, mio nipote di ventiquattro anni 
accusò un forte mal di capo che gli colpiva tutta la parte destra della testa, 
costringendolo a trascinare la gamba. Dal pronto soccorso lo inviarono dal neurologo e 
questi prescrisse la risonanza magnetica con liquido di contrasto. Con i parenti, 
nell'attesa dell'esito, vivemmo ore di trepidazione. Nel contempo tutti pregammo al 
limite delle nostre forze invocando l' intercessione di frate) Luigi Bordino. Avevamo con 
noi un fazzoletto del Venerabile e vi avvolgemmo una foto di mio nipote. Avrei voluto 
posarlo sul suo capo ma dato l'isolamento ciò non è stato possibile. Finalmente 
cominciarono a giungere gli esami. I medici non rilevarono nulla di particolare, tanto da 
accelerarne le dimissioni. Desidero ringraziare frate! Luigi perché sono certa del suo 
intervento. Gli affido la salute fisica ed anche quella spirituale di questo ragazzo. Gli 
chiedo ancora di proteggerlo nel lavoro che sta intraprendendo con passione e con vero 
successo. G . 

presenza 
Cinise//o, 25 marzo '06- Rendo grazie a frate) Luigi perché recentemente ho subito un 

brutto intervento all'intestino che poteva riservare gravi conseguenze. Di fatto ringraziando 

25 



Dio e frate! Luigi che ho tanto pregato, sono stato soccorso al punto che non dovrò neanche 
fare la chemioterapia od altre cure. In questo tempo di malattia ho percepito sensibilmente la 
presenza del Venerabile che m'incoraggia e sostiene. Non smetterò mai di ringraziarlo. A. 

avvelenamento 

Parigi, 3 aprile '06- Je remercie vivement Frate! Luigi Bordino de m'avoir obtenu par 
le Bon Dieu una trés grande grace. Mon mari a diìt subìr une trés delicate intervention au 
coeur, et une autre paur ma soeur qui à été entre la vie et la mort pour avoir, mangé des 
champignons empaisones. Je demande encore une fois frate! Luigi d'aider ma fille pour les 
études universitaire. Je remercie Dieu et frate! Luigi. M. 

angosce 
Chivasso, l 2 aprile '06 - Caro frate] Luigi della Consolata, ti ringrazio perché ho 

sperimentato il tuo intervento nelle mie difficoltà. Sento che tu vegli su di me e sui miei 
cari. Tu conosci la pena che mi tormenta. Ho ancora bisogno della tua intercessione. Ti 

supplico innanzi tutto aiutami a rafforzare la mia fede e a superare le difficoltà che ancora 
permangono e tanto mi angustiano. Veglia sull'unione della nostra famiglia. M. 

intercesso re 
Torino, Pasqua '06 - Buona Pasqua a tutta la Postulazione. Mi raccomando alle vostre 

preghiere. Penso di continuare ad avere quelle del Servo di Dio frate! Luigi che invoco 
particolarmente per le mie difficoltà familiari. La nipotina che da tempo soffriva dolori alla 
schiena, per la quale abbiamo molto pregato frate! Luigi, sta rapidamente migliorando. Il 
Venerabile fratel Luigi resta nostro intercessore presso Dio. M. 

26 



mutamento 
Pavia, 5 maggio '06- Negli ultimi giorni del febbraio scorso, mia sorella Maria si è 

sottoposta a mammografia, ecografia e biopsia. Risultò affetta da noduli al seno non 
meglio qualificati. Dopo ulteriori esami, il primario, accertatane la natura maligna, decise 
d'intervenire chirurgicamente. Con mia sorella abbiamo subito iniziato a pregare 
intensamente frate! Luigi. Oggi allego la cartella clinica dove si attesta la natura benigna 
del male. Ringraziamo il Venerabile e continuiamo a pregarlo ogni giorno per la grazia 
ricevuta, confidando nel Signore che ci aiuti a fare sempre la sua volontà. I.L. 

rischio 
Tortona, 28 maggio '06 - Per un multiplo intervento chirurgico rischioso, avevo rivolto 

preghiere d'intercessione al Venerabile frate) Luigi Bordino. Lo supplicai affinché si 
degnasse di guidare la mano del chirurgo. Sono entrata serena in sala operatoria, 
abbandonata alla volontà di Dio. Ero certa dell ' aiuto di frate! Luigi. L'intervento è durato 
cinque ore. Ho fatto diciannove giorni di ospedale e un mese di convalescenza. Il medico 
mi disse che per ristabilirmi totalmente avrei dovuto riposarrni per un anno. Con il sostegno 

di frate! Luigi verrò presto a pregare sulla sua tomba a Torino. Voglio fare tutta la volontà 
di Dio con rassegnazione, come ha saputo fare il Servo di Dio. N. 

aneurisma 
Lodi, 4 giugno '06- Ho avuto modo di conoscere e sperimentare l 'aiuto ed il conforto 

di frate) Luigi, che ho invocato disperatamente due anni fa, nel febbraio del 2004. Mio 
marito colpito da aneurisma al cuore è stato operato in estremo pericolo di morte. Ha 
superato bene l'intervento e ora a due anni di distanza sta bene ed ha ripreso le sue normali 
occupazioni. Sarò sempre riconoscente a frate! Luigi per la sua vicinanza in quei terribili 
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giorni d'angoscia e di paura. Chiedo la cortesia di mandarmi il bollettino Frate l Luigi è una 
proposta. Ora mi raccomando ancora alle sue preghiere per me e per due amici, affinché il 
Signore per intercessione del Venerabile ci arrechi conforto e speranza per la soluzione di 
questioni dolorose della vita. A.V. 

sfratto 
Torino, 19 giugno '06- Intendo ringraziare frate! Luigi per un fatto che ritengo 

miracoloso. Nell'agosto 2005 mia mamma aveva ricevuto lo sfratto dalla casa in cui 
abitava. Il contratto scadeva il 20 marzo 2006. Mi sono subito messo a ricercare un altro 
appartamento, ma non riuscii a trovare nulla di adatto. Rasentavo la disperazione. In uno di 
quei giorni mi capitò sott'occhio il bollettino Frate/ Luigi è una proposta. Con mia madre, 
cominciammo a pregare il Venerabile chiedendogli esplicitamente l ' aiuto per trovare una 
casa. Lo stesso giorno ritelefonai ad un amico ed ebbi alcuni indirizzi, uno dei quali si è 
rivelato proprio quello giusto. Mia madre traslocò al tempo opportuno. Insieme 
esprimiamo riconoscenza a frate! Luigi che ricorderemo con gratitudine. G.M. 

cameratismo 
Cuneo, l O agosto '06 - Caro frate! Luigi, alpino di razza piemontese, con i familiari 

ti chiesi di assistere mia sorella e di !asciarla ancora un po' con noi . Siamo stati esauditi 
in tutte le nostre richieste. Dopo tre anni abbondanti ci ha lasciati col sorriso. Ora ti 
prego prenditi cura di me e della mia amica, tua conterranea che necessita di un efficace 
intervento. Grazie fin d ' ora e spero di poterti rinnovare la prova di essere stato esaudito. 
Per la tua canonizzazione ti mando una seconda offerta. S. 

ringraziamento 
Torino, 20 agosto '06 - Caro frate! Bordino ti devo ringraziare tanto per quello che hai 

fatto a me ed alla mia famiglia. Resterai sempre nel mio cuore e nella mia preghiera. Tu che 
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vedi lontano sai bene quanto ho ancora bisogno di te. Ti ringrazio e ti supplico 
nell'anniversario della tua morte. N.N. 

doppia 
Genova, 26 agosto '06- Vinverno scorso una spaccatura sul labbro superiore per 

tre mesi mi ha fatto molto soffrire. Medici e pomate non giovavano a nulla. Ho pregato 
frate! Luigi e sono subito guarita. Altra grazia! Da venticinque anni accusavo dolori 
atroci alla schiena. Le terapie risultavano inefficaci. Chiesi l'intercessione di frate! 
Luigi e sono subito guarita. N.E. 

conforto 
Torino, 30 agosto '06 - Grazie frate! Luigi per la tua presenza, la tua vicinanza, il tuo 

conforto che mi sorregge nel cammino della vita tribolata quotidiana. Continua a pregare 
con me, ti supplico non mi abbandonare. N.N. 

filo d'oro 
Torino, } 0 settembre '06 - In data 18 luglio 2006 ho subito l'asportazione di un 

carcinoma all'endometrio. Ho pregato frate! Luigi affinché tutto si risolvesse solo con 
l'intervento. Così è stato. Il tumore è stato completamente tolto. Non c'erano metastasi 
e non debbo fare alcune terapie di radio o chemio. Frate! Luigi grazie di avermi aiutato, 
di essermi stato vicino in un momento terribile, la tua intercessione presso Dio è stata 
evidente e grande. Frate! Luigi tu sei un fi lo d'oro che ci conduce a Dio. La tua vita fa 
conoscere sulla terra la grandezza di Dio. Come vorrei vederti presto nella gloria dei 
Santi. Ti voglio bene. Eventualmente è disponibile la documentaz ione e l ' esito 
istologico. I.S. 
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BATIK COTTOLENGHINO 

VIRGULTO ESOTICO 

Sintesi della missione cottolenghina 
in terra d 'Africa 

Il Servo di Dio fratel Luigi 
in camice bianco, 

e San Giuseppe Cottolengo 
fondatore della Piccola Casa 

della Divina Provvidenza 
trepidano su un ragazzo spastico. 

La loro missione di carità 
è posta sotto la maternità 

della Madonna Consolata. 

Il pingue Baobab 
e il campanile della Missione africana 

vogliono significare la stabilità 
dell'impegno e delle opere 

della Divina Provvidenza 
nei paesi in via di sviluppo. 

La carità di fratel Luigi idealmente spaziava in ogni paese 
del mondo. La sua preghiera e la sua sofferenza hanno 
reso possibile lo sviluppo dei Fratelli Cottolenghini m 
Africa, India e America Latina. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 
Andrea Bordino ( in re ligio ne frate! 

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

Nel gennaio de l l 942, è arruolato nel
l' Artiglieria alpina della Cuneense: parte per 
la tris temente 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, 
s i adopera per portare il suo conforto tra i mo
re nti. Nel suo cuore sboccia la vocazione alla 
carità. 

Rientrato in famig lia nel '45, comprende il 
dono di Dio e decide di non goderlo da solo. Il 
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; chiamatemi_fi-are/ Luigi della 

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

Improvvisamente ne l '75 frate! Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta alla 
morte il 25 agosto 1977; per due anni egli ge
stisce la propria croci figgente m a lattia come 
fosse quella di un altro. Con in c uore tanta vo
glia di vivere, egli va coscientemente incontro 
alla morte cantando la bontà di Dio con le bea
titudini evangel iche. 

A Torino, il lO novembre 1993, si è chiu
sa la parte diocesana de l processo di Canoniz
zazione. Nel maggio del '99 la Postulazione 
ha presentato la "Positio" alla Congregazione 
Vaticana per le Cause dei Santi . Il 12 aprile 
2003 sono state riconosciute le v irtù eroiche 
del Servo di Dio frate! Luig i che ora è Venera
bile. Si è in attesa dell'approvazione di un fat
to miracoloso, nel frattempo migliaia di devo
ti invocano e ringraziano frate! Luigi puntuale 
intercessore. 

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

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

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

cognome nome 

via numero civico 

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

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 
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sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

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

Postulazionc Causa di Frate l Luigi 
Via Cottolengo, 14- 10152 Torino 
Tel. (O li ) 52.25. 111 

Venerabile 
Frate! Luigi Bordino 

lo sottoscritto/a ............................ ...................... .................. .......... ................. ...... ....... ................ . 
Segnalo i segueflli indirizzi di persone dame preavvisate che desiderano ricevere il bollettino 
«Frate/ Luigi è tma proposta». Non si risponde a segna/azioni falle da persone anonime. 

l. 

2. --- ·---------

3. ···········-················-············ ····-···-···········-· ... ·-·--·······-···-·-················ ·····--··········-······--···--·····-----·····-·--···--····················--······-··· 

4 . ......................................................................................................................... --···-············-··-·-·····-····-····--··-·······---········--··········--······· 

Spedire in busta indicando il mi/lente a: 

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