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3 2 Preghiamo con frate! Luigi 

Per relazioni di Grazie, dalla pietà popolare attribuite al 
Venerabile frate! Luigi della Consolata, si prega di 
indirizzare le testimonianze alla Postulazione. 
In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fiducia umana e non prevengono il 
giudizio della Chiesa. 

---------- - --



Apostolo della Volontà di Dio 
Dio si prende cura di ogni uomo, di ciascuno di noi, 

anche di te che ti accingi a leggere questa rivista. 
Questa è la convinzione che sta alla base 

dell'abbandono alla Divina Provvidenza, virtù 
eroicamente vissuta dal Venerabile fratel Luigi Bordino, 
frutto di una profonda sintonia con la spiritualità di san 
Giuseppe Cottolengo, l 'eroe della Provvidenza. 

Dio conosce le nostre storie, ciascuna di esse riposa nel 
suo cuore misericordioso e non v'è nulla, neppure un 
capello del nostro capo, che sfugga alla sua cura amorosa. 
Le gioie e le sofferenze che contraddistinguono le nostre 
vite, le fatiche che rallentano i nostri passi e le 
soddisfazioni che danno vigore al nostro cammino, tutto è 
conosciuto dal Padre. Egli sa, e ci guida misteriosamente 
secondo quella verità che l'Apostolo Paolo espresse con la 
frase: «Tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio» 
(Rrn 8,28). 

Fratel Luigi ben comprese tutto ciò e fu capace di 
riassumere le sue esperienze di prigionia, di servizio ai 
poveri, di preghiera, di fraternità e anche di malattia e 
sofferenza in quel TUTTO che concorse al suo bene, di lui 
che amava Dio. 

Le pagine di questo numero di "Fratel Luigi è una 
proposta" ci siano di aiuto nel nostro quotidiano impegno 
d'imitare il Venerabile nella sua capacità di abbandonarsi 
ai piani della Provvidenza. Molti sono i messaggi che 
giungono alla tomba di fratel Luigi , implorazioni di 
sostegno e di aiuto, ma anche attestazioni di benefici 
ricevuti. Se è lodevole la confidenza che molti ripongono 
in fratel Luigi, noi crediamo che sia ancor più lodevole 
l'impegno a perseguire quella strada che egli ba percorso 
prima di noi e che lo ha portato ad essere ordinariamente 
abbandonato alla Divina Provvidenza tanto che, di lui, una 
suora scrisse: «egli può essere definito l'apostolo della 
Volontà di Dio». 

Rivolgiamo a ciascuno di voi questo augurio e vi 
assicuriamo il nostro ricordo presso il suo sepolcro. 



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. 

Angoscia e depressione 
E-mail del 22 aprile 2008 - Caro fratel Luigi, aiutami a superare completamente il 

terribile momento di angoscia e depressione che sto vivendo. Quel che c'è nel mio spirito, 
tu lo conosci bene. Mi stai guardando. Mi sorreggi con il tuo sguardo che mi porta pace. 
Davvero ho bisogno di una scintilla di coraggio e di speranza. Aiuta me e mio marito a 
ritrovare l'amicizia con Dio. Facci tornare quel che siamo sempre stati. Guardaci dal cielo 
come hai fatto il giorno del nostro matrimonio. Ti voglio bene, Luigi. 

Angelo custode 
Al sepolcro, 17 maggio '08 - Carissimo fratel Luigi, accetta questa piccola goccia 

per la tua beatificazione. Sei l'angelo custode della mia famiglia e dell'ospedale dove 
faccio pastorale sanitaria. Ogni volta che parlo di te, riscontro ascolto e ammirazione. 
Molti vengono a trovarti. Ti spero presto ufficialmente santo. Deo Gratias! di cuore. 
Una suora che ti vuole un bene immenso. 

Fiducia incondizionata 
Al sepolcro, 29 maggio '08- Grazie fratel Luigi. Ti ho invocato tanto, insieme a San 

Giuseppe Cottolengo, nel periodo in cui ho subìto un intervento all'anca. Devo ancora 
rimettermi in sesto, ma ho fiducia in te. Proteggi sempre la mia famiglia. 

Fratello buono 
Torino, 5 luglio '08- La vita di fratel Luigi è stata veramente un miracolo di bontà. 

Grazie anche per il semestrale "Fratel Luigi è una proposta", per le parole, i fiori che 
fratel Luigi tanto amava, le montagne, tutto insomma. È una pubblicazione fatta con 
cuore e sapienza. Luigi è il fratello buono che accompagna le nostre giornate. Lo pensiamo 
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messaggi ... 

sempre, gli parliamo, come fosse davvero qui in famiglia, 
accanto a noi. 

Mamma preoccupata 
Torino, 8 agosto '08 - Sono una mamma preoccupata. 

Chiedo preghiere a frate! Luigi per mio figlio e per la sua 
famiglia, perché si trovano senza lavoro, senza salute e in 
grave situazione economica. Aiutami. Sin da ora ringrazio. 

Strada aperta 
Bordighera, 20 agosto '08- Caro frate! Luigi. Considero una 

grazia l'aver avuto la fortuna di conoscerti. Ora so chi sei tu. Ti 
preghiamo di volerei aiutare e guidare. Grazie! Fa' che anche 
per noi si apra una strada, si accenda una luce. Conosci bene in 
quali e quanti travagli ci troviamo. Abbiamo urgente bisogno di 
te. Esaudiscici, ti prego. 

Devozione rinnovata 
Torino, 20 agosto '08- Un grazie sincero alla postulazione 

per il materiale illustrato e la biografia del Venerabile frate! 
Luigi che mi è stato inviato. Il fatto ha rinnovato la mia 
devozione ed il mio entusiasmo per farlo conoscere. Sono 
diacono e avrò così maggior facilità di diffonderne la 
devozione. Mi auguro che presto la Chiesa ne riconosca e 
proclami la santità. Grazie! Grazie. 

Padre spirituale 
Al sepolcro, 25 agosto '08 - Vengo a trovarti presso la tua 

tomba nel giorno della tua nascita al cielo, ti ringrazio perché 
ogni volta che ti ho invocato mi hai sempre trasmesso tanta 
sicurezza. Ti chiedo la grazia di aiutarmi a trovare un buon padre 
spirituale. Aumenta la mia fede. Ciao, un grande abbraccio. 

Servire le perle 
Al sepolcro, 25 agosto '08- Carissimo frate! Luigi, ti affido 

la mia amica Luigina. Donale la pace del cuore, tanta fede, e 
molta salute. Ti affido la salute fisica e spirituale di mio papà. 
Grazie per avermi fatto conoscere la Piccola Casa: spero di poter 
servire ancora le perle del Cottolengo. Saranno loro ad aprirci le 
porte del Paradiso. 
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messaggi ... 

Problemi grossi 
Castiglione, 2 7 agosto '08 - Frate l Luigi Bordino, ti chiedo aiuto per mio figlio 

che si trova in problemi più grossi di lui. Ti chiedo una preghiera. 

Aiuto morale 
Vinovo, 29 agosto '08 - Da tre anni soffro di cuore: infarto, scompenso e un blocco 

di branchia. Ti prego, continua ad aiutarmi moralmente e fisicamente. Io prego per la 
tua causa. 

Manca il personale 
Savona, l settembre '08 - Frate] Luigi è sempre nel mio cuore. L'ho pregato con 

devozione affinché aiutasse mia cognata a sopportare la sua malattia. Sono quattro mesi 
che gira in diversi ospedali. È fmalmente stata operata e dimessa. Ora è a casa sua. Visti 
i miei 92 anni, non posso più viaggiare. L'assistente sociale l'aveva illusa d'inviarle per 
i primi giorni una persona per aiutarla, ma purtroppo si è limitata a farle una telefonata: 
"Manca il personale". Anche le assistenti sociali fanno quel che possono. Pazienza! 
Telefono io tutti i giorni a mia cognata e la trovo sollevata. Si appoggia a fratel Luigi 
che gli dà coraggio e forza. Già progetta di ritornare a fare lei stessa il volontariato. 
Grazie fratel Luigi. 

Prima di morire 
Sondrio; 2j settembré '08- Nel 1949 avevo 12 anni . Ero in collegio ed ero 

venuta al Cottolengo per una gita. Leggendo il semestrale " Frate] Luigi è una 
proposta" ora so che tu eri là, ma io non ti conoscevo. Sono nonna ed ho una figlia 
sposata a Torino, porto nel cuore il desiderio di venire a trovarti per pregare sulla tua 
tomba. Spero, prima di morire, che il mio desiderio possa essere esaudito. Chiedo 
sin d'ora a frate) Luigi la grazia di fare una buona morte, come i miei cari, nel loro 
letto, a casa loro. 

Dover dipendere 
Chieti, 27 settembre '08 - Caro frate] Luigi, ho 34 anni. Prega con me Gesù affinché 

riesca nell'impresa di trovare un lavoro, non per arricchirmi, ma per vivere. Sono stufo 
di cercare e cercare senza risultati positivi. Ho tanta voglia di essere indipendente. 
Aiutami Venerabile Fratello. Grazie di cuore. 

Felice e contenta 
Milano, 4 ottobre '08- Mi chiamo Rita. Ogni volta che ricevo il tuo bollettino, frate] 

Luigi, sono felice e contenta. Purtroppo non mi sono pervenuti i numeri 37 e 38. Sarò 
grata alla postulazione se mi invia queste due copie. 
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Fratel Luigi 
la roccia 

Chino 
sulle piaghe dell'umanità 

Luigi dei poveri 
stabile il tuo cuore 

era fisso in Dio. 

Prevenivi 
le richieste dei derelitti 

le portavi in spalla 
le scioglievi nel cuore 

chiamando tutti per nome. 

Il servizio 
anima della tua vocazione 

lo evidenziavi 
non tanto per quel che facevi 

bensì in quel che eri. 

Il tuo cuore 
i n quello di Gesù 

ti rendeva familiare 
ti costituiva fratello di tutti 

portatore di speranza. 

Roccia 
manovale della Provvidenza 

martire orante 
i poveri ti hanno consumato 

a gloria di Gesù. 

Fondamenta 
del carisma cottolenghino 

in balìa di cicloni 
passeggeri e devastanti 

tu incarni la fedeltà 
della Divina Provvidenza. 

Domenico Nicodemo 



messaggi ... 

Vertebre rotte 
Como, 7 ottobre '08 - Signori della Postulazione. In chiesa ho trovato il giornale di 

fratel Luigi. L'ho letto e desidero abbonarmi, vorrei pure alcune immagini di frate) Luigi. 
Mia madre di ottantasei anni è malata. A causa dell' osteoporosi ba due vertebre rotte. Non 
regge il busto. È a letto da nove mesi. Ha un dolore fisso dalla caviglia alla coscia. Chiedo 
preghiere non per aggiustare la schiena, ma per togliere un po' di dolore alla caviglia. 
Pregate per lei, è donna forte, prega una decina di corone al giorno. Anche mio figlio di 25 
anni vuole cambiare e cerca un buon lavoro. Ringrazio di cuore. 

Ammalati e personale 
Torino, l O ottobre '08 - Ringrazio per il materiale sul santo :fratel Luigi. Quando passo 

nei reparti distribuisco volentieri giornale e immagini e tutto quello che ho. Parlo di fratel 
Luigi agli ammalati, ma anche il personale ascolta volentieri e chiede con interesse 
informazioni. Sono certa che il venerabile sarà presto riconosciuto santo. 

Persona vuota 
Al sepolcro, 12 ottobre '08 - Caro frate) Bordino, grazie per la forza datami in 

passato. Ora sono un po' così. Troppi dolori hanno fatto di me una persona un po ' 
vuota. Ricordiamoci a vicenda, ancora grazie e scusa. 

Forma evidente 
Pinerolo, 12 ottobre '08 - Nonostante le mie incoerenze, per la terza volta fratel 

Luigi mi è stato vicino in forma evidente. Desidero ringraziarlo. Invierò una piccola 
offerta alla postulazione, anche se per me è già santo, spero e mi auguro che le 
procedure occorrenti per la sua canonizzazione procedano speditamente. 

Ogni giorno 
Ivrea, 22 ottobre '08- Sono una suora devota del Venerabile fratel Luigi. Ringrazio per 

il semestrale che ricevo regolarmente. Prego, ogni giorno, affinché sia presto beatificato e 
mi ottenga la grazia di vivere bene la mia vita religiosa, come l 'ha vissuta lui. 

Prendili per mano 
Aosta, 22 ottobre '08 - Caro fratel Luigi, prendi per mano questi tre bambini e 

portali alla Madonna. La mamma se ne è andata. Ti supplico, assicura un lavoro fisso 
per il papà. Grazie fratel Luigi. 

Grazie dei coniugi 
E-mail, 24 ottobre '08 - Marito e moglie, siamo sposati da lO anni; per intercessione di 

fratel Luigi chiediamo al Signore di continuare a darci le grazie dei coniugi. In particolare 
il Venerabile ci tenga lontani da persone che vorrebbero coinvolgerci nell ' occultismo. 
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messaggi. .. 

È cosa grave 
Pavia, 5 Novembre '08 - Sono la zia di una bambina di 

quattro anni. Un mese fa è stata ricoverata per dolori ad una 
gamba. Eseguiti gli accertamenti, ora sta facendo cure forti. È 
cosa grave. Ti prego frate! Luigi, intercedi per lei, affinché 
possa tornare a casa guarita, dai suoi genitori molto 
preoccupati. Sono tua devota. Già un'altra volta mi ero rivolta 
a te e sono stata esaudita. Grazie. Ti abbraccio. 

Fratel Luigi è vivo 
Vercelli, 8 novembre '08 - Ho già letto l'ultimo giornalino 

di frate! Luigi. Sono felice di poter parlare con lui. Ieri ero da 
una mia amica cieca. Le ho letto le testimonianze. Ad un certo 
punto vidi fratel Luigi che mi sorrideva. I suoi occhi mi 
guardavano. Erano vivi. Sono contenta. 

Sedie a rotelle 
Cuneo, 15 novembre '08 - Scusate il mio mal scritto. Ho 

ottant'anni. Voi postulatori pregate per mio nipote. A causa di 
un incidente si trova su una sedia a rotelle. Da parecchi anni 
sono devota di frate! Luigi Bordino. Sono già stata tre volte a 
Castellinaldo a pregare presso il pilone da lui costruito per 
ringraziare la Madonna. Mando questa piccola offerta, perché 
ricevo il bollettino che leggo volentieri. Frate! Luigi prega per 
mio nipote. 

Calvario doloroso 
Rivoli, 15 novembre '08 - Caro venerabile frate! Luigi. Le 

tue immagini girano per la mia casa. Ho bisogno delle tue 
preghiere. Ho un figlio di 49 anni colpito da una malattia 
sconosciuta. Ora è in ospedale, ma deve trovare un posto. Non 
cammina più. Non può più parlare, gli hanno fatto la 
tracheotomia per il respiro. Aiuta mio figlio e aiuta anche me 
affinché trovi la forza per vivere questo grosso calvario. Sei mio 
conterraneo ed eri militare con un mio vicino di casa. Ho visto la 
foto pubblicata sulla biografia. Tornerò, appena possibile, nella • 
chiesa del Cottolengo a pregare sulla tua tomba. 

Sofferenza dei bimbi 
Al sepolcro, 24 novembre '08 -Intercedi per Paola 

perché la Vergine Maria e Gesù veglino su di lei e guidino i 
suoi passi . Che i bimbi non soffrano. Fiori e bacche della senape 



messaggi. .. 

Figlio in viaggio 
Al sepolcro, 5 dicembre '08 - Imploro il Venerabile fratel Luigi Bordino di starmi 

vicino e lo prego di tenere una mano sulla testa di mio figlio che è sempre in viaggio. 

Spero ancora 
Varese, 13 dicembre '08 - Chiedo la cortesia di portare questa lettera sulla tomba di 

frate! Luigi. Sto pregando per mia madre che è inferma. Io sono peccatore, malato nel 
corpo e nello spirito. La mia esistenza, vissuta male, non è più utile a nessuno, tuttavia ho 
fiducia che fratel Luigi mi dia una mano, e spero ancora che la Madonna ascolti un 
peccatore come me. Ringrazio e buon Natale. 

Ho tanti debiti 
Chivasso, 16 dicembre '08 - Mi rivolgo a te fratel Luigi perché ho tanti debiti. Ho 

lasciato il lavoro perché devo accudire mia madre, affetta da una gravissima forma 
d'insufficienza respiratoria. Deve tenere l'ossigeno 24 ore su 24 ore. Lavoro da 
parrucchiera a casa, ma è troppo poco quello che guadagno. Ho fatto tante domande di 
lavoro, anche presso case di riposo, ma nessuno risponde. Sono certa che Luigi mi può 
aiutare. 

Affascinata 
Brindisi, 22 dicembre '08 - Di ritorno da un viaggio a Torino, un'amica mi ha 

portato il giornalino di fratel Luigi. L'ho letto d'un fiato e sono rimasta affascinata. 
Invoco la sua intercessione presso Dio per mia sorella che da un mese ha appreso che 
è affetta da un tumore maligno alla gola. Mio marito ha problemi renali da otto anni. 
Chiedo a fratel Luigi di accompagnarmi nella preghiera. Non conosco la vita e la 
storia di frate! Bordino. Chiedo una biografia e immagini da divulgare in Puglia. 
Intendo farlo conoscere e venerare. Appena mi sarà possibile verrò a Torino per 
pregare sulla tomba del Venerabile. Affido anche mio figlio dodicenne a fratel Luigi, 
possa accompagnarlo nei suoi studi. Grazie a fratel Bordino, intendo cooperare al 
processo di beatificazione. 

Amici lontani 
Quebec, 31 dicembre '08 - Ciao frate! Luigi, ho 44 anni. Sono disabile, molto 

ammalato e i dottori non mi possono curare. Chiedo alla Postulazione se possibile, mi 
piacerebbe avere una reliquia del Venerabile Andrea Bordino (Brother Luigi of the 
Consolata) e una sua foto. Per me è molto importante, anche se non ho molte disponibilità 
economiche, posso pagare il reliquario. Grazie a tutti. Fratel Luigi prega per me. 

Nei pensieri 
Al sepolcro, 2 gennaio '09 - Fratel Luigi è sempre nei miei pensieri e mi 

accompagna in tante cose. •!• •!• •!• 
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TUTTA LA VITA DI FRATEL LUIGI È SCANDITA 
DALLA PERSEVERANTE E TOTALE ADESIONE ALLA 

VOLONTÀ DI DIO 

Andrea Bordino, tornato nell'ottobre 1945 dalla prigionia di Russia, entra alla 
Piccola Casa il 23 luglio 1946. Lì potrà spendere ogni sua energia al servizio dei 
poveri. Indossa l'abito religioso dei Fratelli cottolenghini il 13 luglio 194 7 
assumendo il nome di fratel Luigi di Maria Consolata. Il 18 luglio 1948 emette la 
prima professione religiosa. Diviene figlio della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, e lo è non solo canonicamente, ma soprattutto spiritualmente. Ed è 
proprio questa sua appartenenza spirituale che vogliamo approfondire, conoscere 
meglio. 

Per le notizie circa il vissuto di frate! Luigi attingo alle nove relazioni presentate 
da altrettanti teologi-consultori della Congregazione per le cause dei santi, riunitisi 
il 14 febbraio 2003 per esaminare appunto il caso di frate! Luigi. Persone esperte in 
questo campo e quindi le loro affermazioni sono pienamente affidabili. I loro voti 
furono tutti positivi. 

DIVINA PROVVIDENZA 

La sacra Scrittura, con formule semplici e sapienti, ci apre alla comprensione 
profonda dell'affermazione "Divina Provvidenza": 

Dio sa qual è il nostro vero bene: leggiamo nel vangelo di M t 6,8 il Padre vostro 
sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate; e nel versetto 32 Di 
tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne 
avete bisogno. 

Dio è vero Padre, che ci ama, cioè vuole il nostro vero bene: leggiamo in Paolo 
Ef l ,4-5 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto, nella carità predestinandoci a essere suoi figli per 
opera di Gesù Cristo. 

Dio può tutto ciò che vuole: Molteplici sono le attestazioni della sacra Scrittura, 
ma ci basti citare il salmo135,6 Tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo 
e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi; perciò Dio dispone tutto per il nostro vero 
bene: a noi non resta altro che incarnare l'insegnamento di Mt 6,33 Cercate soltanto 
il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in abbondanza. 
Questo è quanto Gesù ci ha fatto conoscere. Frate! Luigi ci offre un formidabile 
aiuto: con la sua vita egli grida a noi e al mondo che "La Provvidenza c'è! Alla 
Piccola Casa la Provvidenza è grande! Non ti preoccupare, metteremo tutto a 
posto". 
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FRATEL LUIGI E LA DIVINA PROVVIDENZA 

Secondo quanto attestano non pochi testimoni, è proprio la certezza che Dio è 
Padre buono, dunque che esiste la Divina Provvidenza, la caratteristica essenziale 
della vita di fratel Luigi. «Questa fede, concretizzata in una costante fiducia nella 
Provvidenza, è l'elemento caratteristico di tutta la spiritualità di frate! Luigi». 
Con la sua parola e il suo esempio «portava a credere in Dio, e a persuadere che Dio 
è il Padre buono, che non abbandona le sue creature. Le sue braccia rimangono 
sempre aperte ali 'accoglienza». 

Attesta sinteticamente, ma efficacemente sr. Esterina Pia, sorella di frate! Luigi: 
«davanti a Dio si è sempre comportato come un bambino dinanzi al proprio papà». 
«La più grande virtù di frate! Luigi era la fiducia in Dio che praticava e che 
diffondeva in coloro che lo incontravano». 
Attesta Mario Tisane: «La virtù più grande di frate! Luigi è stata la fede, la fiducia 
nella Divina Provvidenza. Lui credeva veramente in Dio e lavorava per il Signore. 
È stato il "manovale della Divina Provvidenza", come lo era già stato San Giuseppe 
Cottolengo. La loro fede si trasformava in carità e servizio dei poveri, specialmente 
dei più abbandonati». 

«Questa fede, concretizzata in una costante fiducia nella Provvidenza, viene 
sottolineata concordemente nelle testimonianze quale elemento caratteristico di 
tutta la spiritualità di frate! Luigi. Lo stesso deve dirsi del radicamento nella 
preghiera». 

UNA FIDUCIA COME ROCCIA 

Ecco come consultori e testimoni descrivono la fiducia nella Divina Provvidenza 
incrollabile ed eroica del Servo di Dio. 
«Frate! Luigi aveva poi una grande fiducia in Dio che lo ha reso capace di 
sopravvivere ali' inferno della guerra di Russia, di vivere sorridente per tanti anni la 
vita di servizio al Cottolengo, che lo ha reso capace di sopportare la sua lunga e 
dolorosa malattia, accettandola dalle mani di Dio». 

«L'esperienza del Gulag lo matura spiritualmente appoggiandosi nella fede e 
nella fiducia in Dio, nell'assistenza materna della Madonna». E ancora: «Forte del 
suo profondo sentimento di povertà spirituale, il Servo di Dio si è appoggiato 
interamente sulla fiducia dell'amore di Dio. Tutta la sua vita è scandita dalla 
perseverante e totale adesione alla volontà di Dio». «La speranza del Servo di Dio 
più che a parole era espressa con la vita, con un atteggiamento profondo nel quale 
il Servo di Dio trascinava l'interlocutore». 

«Egli superava i dubbi, appariva uomo che sapesse dove andava, che conoscesse 
la strada, sicuro di essere atteso da Dio». «Fratel Luigi non si scoraggiava mai; nei 
campi di prigionia dimostrò ferma speranza in Dio e cercò di trasmetterla anche ai 
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compagni. Quando fu allontanato per tre mesi dal reparto femminile di chirurgia al 
Cottolengo, non perse la propria fiducia nella Provvidenza, accettando umilmente 
la volontà dei superiori; soprattutto esercitò in modo eroico la speranza teologale 
nell'ultima malattia e nell ' agonia, sopportando con perfetta letizia il grave male e le 
grandi sofferenze che ne derivarono per circa due anni». 

Particolarmente toccante è la testimonianza di Battista Candela: «In Russia, 
Andrea Bordino testimoniava la fede soprattutto con l'esempio della sua vita. Le 
sue poche parole e prima ancora il suo comportamento erano illuminati dalla sua 
grande fede in Dio, e miravano sempre al conforto dei compagni di prigionia. Le 
sue preferenze andavano ai feriti, ai mutilati per il gelo e ai più disperati. Egli non 
sembrava un soldato del!' Artiglieria Alpina; nel suo fare e soprattutto nella sua 
maniera di essere vi era qualcosa fuori da !l'ordinario, di superiore, che non saprei 
spiegare se non con la sua grande fiducia in Dio. Era un angelo consolatore!». 
«Frate! Luigi diceva spesso: "Dio vede e Dio provvede!"». 

DIVINA PROVVIDENZA INCARNATA 

Ecco come frate} Luigi incarnò la Divina Provvidenza nella propria vita: Non 
cercò mai altro che la perfetta adesione alla Volontà di Dio. 
«Egli si abbandonava al Signore, non misurava sacrifici per servire Gesù nei poveri 
e il Signore lo ricompensava. I poveri, i malati, i barboni, i Buoni Figli, quelli che 
oggi diciamo più emarginati erano i preferiti da frate! Luigi». 
«La speranza teologale animava il Servo di Dio, esprimendosi in una completa 
fiducia in Dio e in una totale sottomissione alla Sua Volontà». 



L'ULTIMO CALVARIO 

Nel luglio del 1975 gli viene diagnosticata una leucemia mieloide. Comincia il 
cammino del calvario, nel quale il Servo di Dio non perde la sua radicale 
disponibilità a ciò che Dio dispone. Ricorda suor Caterina Pedrini: «Andai a 
trovarlo più volte, ma sul suo letto non ho mai scorto tristezza; sul suo labbro il 
cenno solito di sorriso non mancava mai, il suo sguardo rimase sempre buono, i 
suoi occhi continuarono a elargire serenità ... Io rimanevo meravigliata ed edificata, 
e chiedevo a lui come stesse. Guardando il cielo mi rispondeva con un sorriso: "Sia 
fatta la santa volontà di Dio, non la mia". Un giorno aggiunse: "Dalla Russia sono 
tornato per dedicarmi ai poveri; spero di averlo fatto bene; ora sto preparandomi al 
grande passo per entrare nella gioia; preghi per me affinché possa fare una morte 
serena"». 

Testimonia il medico curante, dott. Carnevale: «è troppo facile, ma è 
assolutamente vero sostenere oggi che non vi fu mai un momento di ribellione, uno 
scatto di disperazione, una parola di rimpianto. E mentre riesamino la sua cartella 
clinica, ripercorro con animo affranto, come allora, le stazioni del suo calvario. E 
ricordo in questo contesto clinico, tanto composito, frate) Luigi, ora spossato, ora 
dolorante, ora torpido, ma sempre sereno nell'accettazione cosciente del suo 
destino di uomo, della sua missione di religioso». 

Per quanto riguarda l 'ultima malattia, così ha riferito Suor Antonietta: «Avendo 
seguito molto da vicino il Venerabile nella sua ultima malattia, ho potuto constatare 
più volte la sua speranza soprannaturale, non si illudeva dell'esito del male, ma non 
era abbattuto o triste. Reagiva fiducioso in Dio che ringraziava sovente con il 'Deo 
gr a tias '». 







Durante la malattia sono state raccolte dalle labbra di frate! Luigi le seguenti 
espressioni: "Sto facendo la volontà di Dio; sono nelle mani del Signore; facciamo 
tutti insieme quello che Dio vuole; la mia malattia è una prova, la devo accettare 
così; ciò che conta è fare la volontà di Dio". Ai familiari diceva: "Deo gratias! Sia 
fatta la volontà di Dio". "È bene che sia così! Noi non possiamo fare niente di 
meglio della volontà di Dio". 

SAGGIO E POVERO PER GESÙ 

Frate! Luigi dimostra la sua fiducia nella Divina Provvidenza con il suo modo di 
vivere la povertà, propria della vita consacrata. 
Suor Giacinta Marcato testimonia: «Frate! Luigi aveva grande rispetto per i denari e 
per le cose dei poveri, perché diceva: "Quello che abbiamo, quanto ci passa per mano 
è tutto della Divina Provvidenza". Con tutto questo frate! Luigi non appariva gretto. 
Per il bene del malato tutto era dovuto, ma bisognava aver cura della roba dei poveri, 
cioè della Provvidenza. Senza scrupoli di sorta egli aveva la coscienza che quanto 
passava per le sue mani non era di sua proprietà e doveva rendeme conto». 
Quanto al cibo "dimostrava di gradire tutto ciò che la Divina Provvidenza mandava". 
Sapeva suscitare intorno a sé un grande entusiasmo, proprio perché lo si vedeva 
proiettato nel futuro, mai ripiegato sul presente e nostalgico del passato. Guardava 
sempre nell'ottica della Provvidenza divenendo, per chi entrava in contatto con lui, 
medici, infermieri, confratelli, malati, moribondi, amici, familiari, un suscitatore di 
fiducia e di speranza nella vita. 

«A un suggerimento rivoltogli di pregare per ottenere la guarigione, egli rispose: 
"Se è volontà di Dio che io guarisca ben volentieri, ma io preferisco lasciare ogni 
cosa nelle mani della Divina Provvidenza"». 
Secondo le testimonianze frate! Luigi disponeva di un lume quotidiano, un filo di 
luce appena bastante per non inciampare nei grovigli delle vicende umane e dei 
limiti umani. Così il servo di Dio di giorno e di notte, di fede in fede, 
s'impossessava dello spirito delle Beatitudini, sempre più povero di logiche umane 
e sempre più ricco di grazia e di pace. 

Nel servo di Dio la fede non era tanto frutto di riflessione teologica, quanto 
piuttosto espressione di grazia. Frate! Luigi viveva a cuore aperto accogliendo 
quotidianamente il dono di Dio e adoperandosi, con tutta l'anima, per corrispondere 
e dare il proprio consenso incondizionato, investendo i suoi talenti e se stesso nel 
misterioso progetto della Divina Provvidenza, anche quando quest'ultimo 
s'incarnava nelle vicende terrene talvolta fallimentari o ingiuste, comprendenti la 
sofferenza innocente e la stessa morte. 

Il prof. Giorgio Vassoney attesta: «era tanta la fiducia di frate! Luigi nella 
Provvidenza da farcela toccare con mano; per lui tutto era Provvidenza e la 
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Provvidenza pensava a tutto; in qualche modo ci 
costringeva ad andargli dietro. Quante volte l 'ho sentito 
dire: "vai avanti! Vedrai che la Provvidenza ti assiste! "». 

PREGAVA SEMPRE 

Egli ha vissuto una straordinaria vita di fede e di amore per 
Dio, senza flessione e in condizioni ben diverse, dimostrando 
una stretta intimità con Dio Padre celeste: sicuro del suo 
amore, della sua fedeltà, della sua miseticordia. 
Il pio esercizio della presenza di Dio, usuale nella spiritualità 
cottolenghina, in frate! Luigi non era solo una preghiera, ma 
diveniva un vero atto d'amore. 

Egli ha potuto vivere la tragedia della prigionia in Russia 
senza maledire e ha vissuto con gioia e per tanti anni i 
sacrifici quotidiani della vita cottolenghina grazie al fatto che 
tutta la sua vita era centrata in Dio e mirata alla vita eterna. 
La sua unione con Dio non veniva mai interrotta neanche 
nelle difficoltà. 

Dall'insieme delle testimonianze e dalla documentazione, 
infatti, emergono non solo la radicalità della sequela di Cristo 
del Servo di Dio, ma anche quei tratti di carità generosa, 
semplice, gioiosa, frutto di una profonda comunione con il 
Signore. 

La vita piena di preghiera è vita di amore di Dio, la vita di 
carità apostolica è vita d'amore fraterno, ma l'uno e l'altro 
comandamento diventano uno solo; ed è proprio nella radice 
unitaria della carità di Dio che si spiega come un'anima di 
vita di preghiera perenne, sia nello stesso tempo una vita di 
piena dedizione apostolica, perché non è il tempo, lo spazio 
del pregare e de li' operare in carità, bensì il dentro dell'uomo, 
la sua vita interiore, il suo cuore che fanno di un consacrato 
un'anima orante o un servo della carità. Il venerato frate! 
Luigi la pensava così e la viveva così. 

IN FRATEL LUIGI TUTTO DIVENTAVA 
PREGIDERA 

Un compagno di prigionia ricorda che frate! Luigi 
«spesso faceva pregare e cantare i compagni. Dirò di più 



per averlo personalmente sentito molte volte, pregava anche da solo: diceva il 
rosario ad alta voce, di giorno e di notte. In mezzo a tutti quei morti o bene o male 
abbiamo pregato tutti, ma Andrea era diverso, molto migliore di noi. Quello era un 
uomo che credeva veramente in Dio, pregava con convinzione e non solo per 
disperazione. Lui era sicuro che Dio non lo avrebbe mai abbandonato». 
Si legge nella Informatio: «La preghiera intensa, perseverante e raccolta permise al 
Venerabile di raggiungere una completa familiarità e una unione calda con Dio. In tal 
modo è riuscito a perdersi in Lui e a fare della sua vita una vita trasfigurata in Cristo». 
Diventato religioso, la sua giornata era una attuazione fedele e gioiosa dell 'ora et 
labora benedettino. Era il primo a giungere in cappella per la S. Messa e concludeva 
la giornata in solitudine con l'ultimo rosario; partecipava con tutta fedeltà e grande 
fervore alle pratiche di pietà comunitarie, compresa l'ora di adorazione della Laus 
perennis e le giaculatorie al suono delle ore e delle mezze ore. Sapeva inoltre 
pregare durante il lavoro nelle corsie, in sala operatoria e in ogni altro luogo, 
financo giocando in ricreazione con postulanti e confratelli. Si può dire che le sue 
giornate erano piene di Dio, perché erano piene di preghiera. Le visite al Santissimo 
Sacramento, le prolungate soste davanti al Tabernacolo, dove frate! Luigi restava 
estatico e immobile con le mani giunte a tutta palma come un bambino, edificavano 
tutti i presenti. Era un lavoratore orante! Durante la malattia che lo portò alla morte 
la preghiera restava ininterrotta ( ... ) Significativa questa sua affermazione durante 
la malattia: 'Ringrazio il Signore di questi momenti di sollievo che mi concede, così 
posso pregare meglio e prepararmi ad accettare quanto Lui vorrà da me. 

CONCLUSIONE 

Fratel Luigi ha creduto nella Divina Provvidenza e ha manifestato tale sua 
fede/fiducia con i fatti più che con le parole, ha giocato tutta la sua vita sulla carta 
della DIVINA PROVVIDENZA: Egli ha sicuramente vinto. A noi resta la grazia di 
imitarlo. FRATEL LUIGI, PREGA PER NOI. 

Commemorazione annuale del Venerabileji·atel Luigi Bordino tenuta nella chiesa della Piccola 
Casa l '11 ottobre 2008. Testo ridotto per il semestrale "Frate/ Luigi è una proposta", non rivisto 
dali 'autore. Coloro che fossero interessati al testo integrale, possono richiederlo a: Postulazione 
Causafratel Luigi Bordino, Via Cottolengo 14, 10152 Torino 
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AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO 
- Nello scrivere alla Postulazione si prega di usare l'indirizzo stampato sulla rivista. 
- Per il cambio dell'indirizzo, o per correggere un errore del medesimo, si prega d'allegare 

quello vecchio. 
- La postulazione è riconoscente a coloro che scrivono indirizzi possibilmente in 

calligrafia chiara. Oltre il codice (facilmente reperibile anche da parte nostra), è 
essenziale indicare il numero civico della via o della piazza (richiesto dalle Poste per le 
stampe spedite in abbonamento, pena la cestinazione del plico). 

Mille "Deo gratias"! per la facilitazione del lavoro e delle ricerche. 



PAROLE CHE RISANAVANO 

L'esperienza di essere risanati dalla Parola di Dio è alla base del piano pastorale 
che il Padre della Piccola Casa ha offerto a tutti i cottolenghini e le cottolenghine 
sparsi in ogni dove. E non poteva essere diversamente considerando che la Chiesa 
stessa continua la propria riflessione sul tema della Parola di Dio dopo che proprio 
su questo argomento si è soffermato lo scorso Sinodo Generale dei Vescovi. 
«In questo anno pastorale - scrive Padre Aldo Sarotto - ci prefiggiamo come meta 
di prestare un più grande e attento ascolto alla Parola di Dio, perché possiamo 
accogliere in pienezza il dono del risorto che passa in mezzo a noi per farci sentire 
figli di un Padre Buono e misericordioso>>. 
Nasce spontanea quindi una domanda: quale rapporto ebbe frate! Luigi con la 
Parola di Dio? 

l'ASCOLTO SEMPLICE 

Andrea Bordino bussa alla Piccola Casa quasi immediatamente dopo 
l'esperienza sconvolgente della guerra e della prigionia in Siberia. La sua 
formazione religiosa è quella ricevuta in famiglia, in parrocchia e tra le fila 
dell'Azione Cattolica. Una formazione robusta, certo, e anche profonda, ma non 
certo dotta. Probabilmente nessuno parlò mai al giovane Andrea di Lectio Divina, 
termine tanto usato- e fors ' anche abusato- ai giorni nostri . Non v 'era certo l'uso di 
avere tra le mani il testo della Sacra Scrittura, anche se la predicazione ordinaria e 
le pratiche di devozione mutuavano tutti quei passi biblici che servivano ad un 
giovane credente per crescere come uomo nel cammino della fede. 

Quando varca le soglie della Piccola Casa gli venne offerta una formazione 
perfettamente in sintonia con quella ricevuta in famiglia. Probabilmente il tenore 
delle istruzioni impartite poteva essere di questo tipo: «Chi invece di ascoltare una 
predica legge avidamente un libro, quasi in cerca di cose più alte, più sublimi di 
quelle esposte dal predicatore, sbaglia di grosso. La Parola di Dio, data sotto 
qualunque forma, deve sempre interessarci grandemente; la verità che hai sentito 
centinaia di volte e che non ti ha mai scosso, oggi, per la grazia che ti meriti col tuo 
sforzo d'attenzione e col tuo spirito di umiltà, può illuminarti l'animo». O ancora: 
<<Andare alla buona, come diceva il Cottolengo, non vuol dire andare alla carlona; 
non significa trasandare l'esame di coscienza, dormire con facilità durante 
l'adorazione quotidiana o durante la predica, assistere passivamente alla Messa, 
senza mai sentire rimorso della nostra poca spiritualità». È facile immaginare i 
Fratelli riuniti per l'istruzione della domenica pomeriggio sentirsi dire : «Non si 
deve perdere tempo in chiacchiere inutili senza venire mai a conclusioni pratiche: 
lavoro indefesso, preghiera fervorosa, unione continua con Dio, carità fino 
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all'eroismo: ecco la vera devozione del Fratello Cottolenghino». Ed è facile pensare 
a questo gruppo di Religiosi che, infervorati in tal modo, tornano poi alle 
incombenze del servizio in corsia. 

Ma il fatto di non aver mai fatto la Lectio Divina e non aver trascorso ore sulle 
pagine della Sacra Scrittura non impedì al giovane fratel Luigi di conoscerla a 
fondo, di amarla e di incarnarla quotidianamente. L'ascolto attento e profondo della 
Parola proclamata e predicata, e la sua attiva partecipazione alle ricche istruzioni 
offerte dai sacerdoti de li' epoca gli permisero di conoscere a fondo la Sacra Scrittura 
e di viverla nell'esperienza quotidiana. 

LE PAROLE SEMPLICI 

C'è però un aspetto sul quale è opportuno fermare l'attenzione: riflettere sulla 
Parola di Dio è uno stimolo a considerare il valore delle parole umane, perché così 
come la Parola di Dio possiede la forza di risanare l 'uomo, anche le parole umane 
possono sanare ma anche ferire. Come furono dunque le parole di frate! Luigi? 

I testimoni sono concordi: Luigi parlava poco! 
I maligni interpretarono il suo silenzio come incapacità di esporre il proprio 
pensiero, ma la testimonianza di coloro che fecero parte con lui delle commissioni 
relative allo sviluppo dell'ospedale cottolengo a seguito de li' entrata in vigore della 
legge Mariotti, o coloro che condivisero con Luigi le fatiche dell'approvazione 
pontificia della Congregazione dei Fratelli Cottolenghini ed i suoi primi passi, 
testimoniano concordi la sua capacità di esprimere con puntualità e correttezza la 
sua posizione a favore della conservazione dell'identità carismatica. 
Frate! Luigi scelse volutamente di esprimersi facendo piuttosto che parlando. Il 
silenzio fu una scelta, anche se rimane acquisito il fatto che «fratel Luigi parlava di 
Dio con la vita; le sue poche parole salivano dal cuore e convincevano chiunque lo 
incontrasse o lo avvicinasse e lo ascoltasse». 

Come spiegare il fatto che le poche parole di Luigi riuscissero a rasserenare un 
paziente angosciato dal pensiero di una malattia che stava inesorabilmente ponendo 
fine alla sua vita? Come giustificare la sua capacità di affrontare con coraggio i 
parenti di un moribondo e condurli, pian piano, all'accettazione di un evento 
tragico? Come comprendere che un intervento di fratel Luigi portasse ad un 
confronto più sereno durante le difficili ed animate discussioni? 
Probabilmente- ma è giusto un'ipotesi- questa sua capacità derivava dal fatto che: 
«era un uomo che parlava poco con le persone, ma molto con il Signore». Una 
comunione intensa, intima, che valicava i tempi comuni della preghiera di regola, e 
diventava laus perennis. Ci è lecito pensare che in molte occasioni le parole 
misurate con cui fratel Luigi confortava, esortava, convinceva, fossero in realtà 
parola di Dio. 
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Occorre inoltre aggiungere che fratel Luigi parlava con la vita: «tutto in lui 
parlava della sua fede». In particolare era eloquente lo sguardo : «fratel Luigi 
parlava con lo sguardo, non faceva mai sermoni»; «anche se lui parlava pochissimo, 
il suo sorriso ed i suoi occhi puliti parlavano per lui». L'esperienza ovviamente 
maturò la sua fede, ma già ventenne, durante la prigionia, quando i suoi occhi erano 
costretti ad osservare la barbarie del male assoluto, i commilitoni nei suoi occhi 
vedevano il cielo e la speranza: «era riservato: diceva poche parole al momento 
giusto e poi stava zitto; parlava con uno sguardo, predicava con la vita». 

lA PAROLA CHE ACCOGLIE 

Ancora una semplice riflessione. Le nostre parole ed i nostri atteggiamenti 
dicono sempre molto di più di quanto vogliamo esprimere. A volte diciamo 
"benvenuto", ma non esprimiamo accoglienza; diciamo "ti voglio bene", ma non 
esprimiamo affetto; diciamo "ti capisco", ma non esprimiamo comprensione. 
Perché spesso le nostre parole non sono vere, tendono piuttosto ad essere 
espressione di un giudizio che fatichiamo a mascherare. Anche in questo fratel 
Luigi ci è maestro e accompagna il nostro cammino verso una maggiore autenticità. 
«Fratel Luigi non giudicava il prossimo perché lo amava. I poveri non li giudicava 
affatto», deponeva fratel Leonardo. Quegli uomini che approdavano alla Piccola 
Casa, i reietti dalla società, traditi dalla vita perché traditi da coloro che amavano, 
cercavano fratel Luigi perché percepivano che egli li amasse veramente, senza 
giudicare il loro passato ed il loro presente, con una buona parola per il loro futuro. 
Quando le ulcere diventavano insopportabili e la vita di strada acuiva la sofferenza, 
quando ormai il dolore diveniva insostenibile, allora sapevano dove rivolgersi. 
Giungevano alla Piccola Casa e chiedevano di lui perché «una cosa era certa: fratel 
Luigi non giudicava né il povero né il peccatore. Lui aiutava tutti indistintamente e 
il suo buon cuore faceva sempre breccia su coloro che incontrava». Inoltre «non 
giudicava e non puntava il dito contro alcuno, non era curioso di sapere i fatti 
altrui». Ecco perché proprio coloro che avevano decisio di non avere rapporti con 
alcuno ed avevano fatto della solitudine la propria bandiera, nel momento del 
bisogno cercavano l'infermiere Luigi. E non v'era bisogno che, accomiatandosi, 
egli gli dicesse "ti voglio bene": essi lo avevano percepito nel gesto. Del resto fratel 
Luigi «parlava con gli occhi e con il sorriso». 

Fratel Roberto Colico 
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'"' 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 

·. 
t-"R. OOMEI''lCO CARENA 

DaDa Siberia al Cottolengo 
ILSF.R\'0 DI DIO 

Fratcl Luigi Andrea Bordino 



La sofferenza ed il 
miracolo della carità 

L'l l febbraio scorso, nella chiesa della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza, il 
Cardinale Severino Paletto, Arcivescovo di 
Torino, ha presieduto una concelebrazione 
in occasione della Giornata Mondiale del 
Malato. Pubblichiamo, su questo 
fascicolo, ampi stra/ci de/l 'omelia del 
Cardinale, certi di rendere un servizio ai 
lettori di "Frate/ Luigi è una proposta". 

Carissimi, noi oggi vogliamo, nella 
Giornata Mondiale del Malato, ricordare il 
problema della sofferenza e della malattia. 
Lo facciamo alla luce della Parola di Dio, 
lo facciamo contemplando la 
testimonianza della Vergine Immacolata di 
Lourdes, e lo facciamo anche guardando 
all'esperienza di molte persone che vivono 
l'esperienza del dolore. Questi passaggi 
hanno tutti uno scopo fondamentale : 
orientarci, con la fede, nell'amore, e soprattutto con grande fiducia, sul grande mistero 
della sofferenza, della passione e della morte di Gesù, con la certezza che la 
Risurrezione del Signore ha dato valore non solo alla sua sofferenza, che è diventata 
salvifica per tutta l 'umanità, ma ha redento e dà valore a tutte le sofferenze umane. 

Io credo che sia difficile parlare della sofferenza quando non si è nella condizione di 
chi, in un letto o in una carrozzina, porta il peso della croce, della disabilità, della non 
autosufficienza. Per chi sta bene può sembrare facile parlare di questo problema. 
Invece bisogna parlarne in punta di piedi, con grande delicatezza e soprattutto con la 
certezza che un conto è dire delle cose, un conto è viverle. In questo momento però non 
desidero dirvi cose mie, ma vi annuncio la Parola di Dio, che è valida quando uno sta 
bene ed è ancora valida quando uno sta male. 

Dove sta la chiave per interpretare in modo cristiano la sofferenza? È la fede su 
quello che il Signore ci ha detto e su quello che il Signore ha fatto. Il racconto della 
Visitazione secondo il vangelo di Luca ci parla dell'atteggiamento con cui Elisabetta 
accoglie la cugina che arriva a casa sua portando già nel grembo il Verbo, il Figlio di 
Dio che si è fatto uomo. Come la saluta? <<Beata Colei che ha creduto al/ 'adempimento 
delle parole del Signore». Beata colei che si fida di Dio, che non entra mai in 
discussione con Dio anche qualora ci fossero tempeste o nuvoloni neri. Beata colei che 
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credendo si consegna a Dio. Questa è l 'unica maniera di parlare da cristiani sul tema 
della sofferenza. 

La vita è sacra ed è solo Dio padrone della vita. Il valore della vita di un essere 
umano non dipende dalla sua pelformance, cioè dalla sua prestanza fisica, dalla sua 
bellezza, dalla sua salute, dalla sua ricchezza, ma la sua preziosità e sacralità dipendono 
proprio dal fatto che sono relative alla vita di una persona umana. 

Cari ammalati, la vostra vita è preziosa indipendentemente dalle vostre condizioni 
di salute. Non si può eliminare la sofferenza con la morte, non si può uccidere una 
persona perché non soffra più. Si deve cercare di eliminare la sofferenza con le cure, 
con l'affetto, con l'assistenza, e poi capire che ogni sofferenza umana, rapportata alla 
sofferenza di Cristo, è redentiva, è risorsa per l'umanità, suscita affetto, carità! Là dove 
c'è una persona che soffre, ce ne sono venti che si muovono per aiutarla: ecco il 
miracolo di una carità che si allarga, dell'amore di Dio che si manifesta attraverso la 
vicinanza a chi soffre. È Gesù crocifisso, è il Gesù sofferente nella sua passione, che ci 
dice: Coraggio! La tua sofferenza, unita alla mia, ha un valore grande. 

C~i più di Maria ci aiuta a vivere così? Elisabetta l 'ha salutata con la beatitudine 
della fede. Ma come è stata tutta l'esistenza di Maria? Quando si presenta al tempio con 
il piccolo Gesù, il vecchio Simeone prende tra le braccia il bambino e a Maria dice: <<A 
te una spada trapasserà il cuore». Tutta la vita della Madonna è stata segnata da questa 
profezia che ha avuto il suo culmine quando, accanto alla croce dove suo Figlio, che 
Lei sapeva essere il Figlio di Dio innocente, senza colpa, senza peccato, era stato 
crocifisso come il più grande dei malfattori. <<Lei- dice il Vangelo di Giovanni- stava 
presso la croce». Questo stava indica un atteggiamento di forza, di partecipazione, di 
affetto, ma anche di grande dignità accettando che la morte del suo Figlio diventasse 
salvezza per tutta l 'umanità, n eH' attesa silenziosa che la morte non sarebbe stata la fine 
di tutto, ma sarebbe sopraggiunta la risurrezione, la vittoria sulla morte e sul peccato e 
quindi il trionfo dell'amore di Dio che dalla sofferenza e dal sepolcro fa sgorgare la vita 
e la salvezza. 

Carissimi ammalati, la parola che il vostro Arcivescovo vi dice oggi è questa: 
manifesto il mio affetto e l'affetto di tutta la Chiesa di Torino a tutti voi, manifesto la 
mia vicinanza a tutti voi e la manifesto con la preghiera mettendo la vostra sofferenza 
su li' altare dove celebriamo l 'Eucaristia e voi potete sapere con certezza che il sacrificio 
di Cristo - in ogni Messa - dà valore alle vostre croci e vi dà la forza di portarle per il 
bene dell'umanità. Noi siamo per la vita, fisica e spirituale, noi siamo coloro che non si 
stancheranno mai, anche se sconfitti o criticati, di proclamare quello che il Signore ci 
chiede di annunciare: la vita è sacra e il quinto comandamento è valido per tutti gli 
uomini di tutti i tempi. 

Questa è la giornata nella quale la Vergine Immacolata, apparsa a Lourdes 
centocinquantuno anni fa, vuole dare un segno di vicinanza, soprattutto ai malati. A chi, 
ammalato, sperimenta la sofferenza e lo sconforto, la Vergine Maria doni consolazione 
e forza per portare la propria croce. 
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Apro gli occhi 
Alba, 15 settembre '08- Venerabile fratel Luigi Bordino, ti scrivo queste poche 

righe per ringraziarti dei tuoi favori che mi hai ottenuto da Dio e dalla Mamma 
Celeste. Ne elenco solo qualcuno. Sono malata di tumore allo stomaco per il quale 
ho subìto due interventi chirurgici. Durante la seconda operazione ho avuto tre 
collassi: uno in sala operatoria, uno già sveglia e cosciente, il terzo quando si è 
aperta la ferita, da cima a fondo, uno squarcio di venti centimetri. Durante il 
secondo collasso, essendo cosciente, mi sentivo morire. Non avevo più forza per 
reagire. Mi veniva da chiudere gli occhi e dormire. Nel contempo, sentivo una voce 
che mi esortava con vigore, mi diceva: "Non dormire; apri gli occhi, apri gli occhi 
(mi parlava in dialetto: dorb ioi ) apri gli occhi. È stata la mia salvezza. Medici e 
infermieri accorsi hanno provveduto alle cure del caso. Mi hanno praticato 12 
sacche di sangue. Fratel Luigi quella voce era la tua. Parecchi altri favori mi hai 
concesso. Ti avevo raccomandato gli studi di mio nipote. Si è laureato 
brillantemente ed ha subito trovato lavoro. Ti ho invocato quando abbiamo perso 
mamma nei boschi e in diverse altre circostanze. Ora ti raccomando fiduciosa una 
persona che tu dal cielo sai di che cosa ha bisogno. Aiutami fratel Luigi. Spero non 
sarai ancora stanco di me. Cordiali saluti. Chiedo e assicuro preghiere. 
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Sempre presente 
Biella, 12 ottobre '08 - Mio caro fratel Luigi, ti ho conosciuto quattro anni fa 

all 'Ospedale Cottolengo di Torino, dove andavo a trovare una suora mia amica, che 
ha saputo guidare i miei primi passi sulla buona strada. La tua rivista mi ha 
arricchita interiormente: nel bisogno, tu mi eri e mi sei sempre presente; mi hai 
aiutato a superare la selezione per il corso Oss. Ti ho chiesto amore, saggezza e 
pazienza nel servire i malati, mi hai aiutato. Ti ho pregato per la buona riuscita del 
mio matrimonio e i miei genitori hanno potuto lasciare Cuba e sono stati presenti 
alle mie nozze. Sono iscritta all'università. Ti prego aiutami a migliorare l'italiano, 
a superare bene le prove di verifica. Continua a dare amore, salute e serenità al mio 
matrimonio, ai genitori e famiglia a Cuba, alle mie sorelle qui in Italia. Prego 
perché tu diventi santo presto. 

Particolare intercessione 
E-mail, 23 settembre '08 - Da parecchio tempo, in casa mia, sentivo parlare in 

modo elogiativo di fratel Luigi Bordino, in modo particolare da una cara amica di 
famiglia e da mia moglie. Confesso però che io non ero mai stato così coinvolto e 
affascinato, fin quando un gravissimo incidente stradale mi ha portato in fin di vita. 
Per alcune settimane sono stato in coma totale. Le attività mediche per il mio 
recupero sono in corso da parecchi mesi, anche se ora in modo più blando perché 
non corro più pericoli particolari. Dal giorno dell'investimento, specialmente nei 
primi tre mesi, senza interruzioni fratel Bordino ha ricevuto molte preghiere dalle 
persone di cui sopra, le quali hanno molta fede in lui, e lui è particolarmente vicino 
a Gesù, mi ha ottenuto la grazia della guarigione (che i medici avevano valutato 
molto improbabile). Mi sento un miracolato per la particolare intercessione di fratel 
Luigi Bordino, e mi sembra doveroso trasmettere questa mia riconoscenza a lui, in 
modo che anche altri sperimentano una grande possibilità d'intercessione. 

Gratitudine 
Torino, 16 novembre '08- Carissimo fratel Luigi, esprimo infinita riconoscenza 

per aver fatto trovare un lavoro adeguato a mia nipote. Non poteva più rimanere 
nell'ufficio dove lavorava, un ambiente ridotto ad una gabbia di matti. Anche 
perché mia nipote aveva scadenze da pagare e poi con un bambino di 5 anni, la 
famiglia, non poteva allontanarsi dalla zona. Con me ha fatto la novena a fratel 
Luigi, la nipote, il marito, la mamma che è mia sorella. Finita la novena mia nipote 
è stata chiamata per un colloquio. Tra una settimana può iniziare il nuovo lavoro. 
Grazie fratel Luigi. Verrò a pregare presso la tua tomba. Sono sicura che non mi 
mancherà mai il tuo aiuto. 
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4 dicembre 2008- Concerto della Fanfara della Brigata Alpi11a Tauri11e11se 
i11 o11ore dell'Aipi11o frate/ Luigi Bordi11o. 

L 'evento, magistra/me11te diretto da/maresciallo E11rico Mo11di11o, si è svolto 
11el salo11e della Piccola Casa e ha visto la partecipazio11e di 1111 folto pubblico 

che ha dimostrato di apprezzare l'i11discussa professionalità, passio11e e 
cordialità di questo complesso ba11distico 



La tomba del Venerabile fratel Luigi nella chiesa della Piccola Casa in via 
Cottolengo, 14 Torino. 
Sono tanti coloro che la visitano per un gesto di riconoscenza, per posare la mano 
sul marmo in atteggiamento di affetto. Tutti pregano implorando conforto e 
intercessione puntuale. 
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FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

Luigi fratello dei poveri 
Andrea Bordino, 1922-1977, nasce a 

Castellinaldo (Cuneo), terzogenito di una 
num erosa famiglia di viticultori. 
Adolescente atletico, trova tempo e modo 
per giocare, pregare, animare la gioventù 
della parrocchia e nel contempo aiutare il 
padre nelle vigne. 

Artigliere Alpino, è scaraventato in 
territorio sovietico. Fatto prigioniero, in una 
notte gelida all 'addiaccio, in poche ore vede 
morire centinaia di soldati, Andrea con il 
fratello Risbaldo fanno voto di erigere al 
proprio paese un pilone a lla Madonna 
Consolata, se sopravvivono a que lla 
tragedia . Poi l'esperienza dei gulag 
siberiani . Con negli occhi e sul cuore 
migliaia di morti assurdi Andrea scopre la 
propria vocazione: «se torno a casa voglio 
consacrarmi a Dio e servire i poveri per tutta 
la vita». Dei trentasei coscritti reclutati a 
Castellinaldo ne tornano solo cinque , 
compresi i fratelli Bordino. Andrea si 

considera un miracolato. Inaugurato il 
Pilone, abbandona familiari e casa e si 
aggrega ai Fratelli del Cottolengo prendendo 
il nome di frate! Luigi della Consolata. 

Lo rappacifica la quotidianità di 
giornate, tutte lavorative, colme di preghiere 
e servizi di carità. Emessi i voti di povertà, 
castità e obbedienza, a fianco di medici e 
infermieri, realizza una lusinghiera cariera 
professionale compiendo un itinerario di 
vita interiore ad altissimo livello. Le sue 
giornate si aprono alle quattro del mattino 
per l 'adorazione e si coronano alle dieci 
della sera con l'ultimo rosario. 

La vita terrena di fratel Luigi si conclude 
con una malattia durata tre anni. Pur lacerato 
dalla sofferenza egli continua a benedire 
Dio , sino all'ultimo respiro . Chiuso il 
processo di beatificazione, Papa Giovanni 
Paolo II riconosce l'eroicità delle virtù 
esercitate da frate! Luigi e lo dichiara 
Venerabile. In attesa della sua beatificazione 
migliaia di persone lo invocano e lo 
ringraziano puntuale intercessore. 

Per l 'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico ''Fra
te) Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 93865582 intestato a : ASSOCIAZIONE PRO 
BEATIFICAZIONE FRATEL LUIGI BORDINO- 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 

CAP 

finna 

D 

numero civico 

paese o ciu!l provincia 

desidero rice1•ere materiale divulgativo su vita e spiritualità del Venerabile Frate/ Luigi della 
Consolata 

D desidero rice1•ere ( ) 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 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 

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

Postulazione Causa di Frate! Luigi 
Via Cottolengo, 14 - l O 152 Torino 
Tel. (Oli) 52.25.111 

AVVISO PER IL 
PORTALETTERE: 

In caso di MANCATO 

RECAPITO al destinatario, il 

portalettere è pregato di inviare a: 

TORINO CMP NORD per la 
restituzione al mittente 

Frate! Luigi è una proposta, Via 
Cottolengo 14, l O 152 Torino, il 

quale si impegna a pagare la 
relativa tassa. 

Venerabile 
Fratel Luigi Bordino 

COME SOSTENERE LA 
RIVISTA: 

Conto Corrente postale (CCP) 
n. 93865582 
intestato a: 
Associazione Pro Beatificazione 
fratel Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14 
10152 Torino 

Conto Corrente Bancario (C/C) 
n.3346750 
intestato a: 
Associazione Pro Beatificazione 
frate! Luigi Bordino 
Via Cottolengo 14 
10152 Torino 
FINECOBANK 
IBAN - IT67 0030 1503 2000 0000 3346750 


