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Grazie e favori 

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. 



di 
Ci sono dei volti che ci parlano immediatamente di Dio. 

Volti colmi di sofferenza e di dolore, di abbandono e di 
fiducia, di speranza e di consolazione. Il volto dell'uomo 
della Sindone è certamente uno di quei volti! 

La Chiesa di Torino sta vivendo in questi giorni l'evento 
di grazia dell'astensione della Sacra Sindone, riflettendo 
sul mistero della sofferenza di Cristo e della sofferenza 
dell 'uomo. È un invito che la Chiesa rivolge a ciascuno di 
noi affinché non vada perso il messaggio colmo di 
misericordia derivante dalla Redenzione: «Dalle sue 
piaghe, siamo stati guariti». È ben giusto che il cristiano 
viva la gioia pasquale e si rallegri per la vita nuova che 
Cristo ci offre, ma non bisogna smettere di guardare a quel 
volto. sofferente, perché è immagine del prezzo del nostro 
riscatto. 

Anche frate! Luigi poté godere di una astensione 
televisiva della Sacra Sindone. Era il novembre del 1973 e 
nella rivista daremo spazio anche a quel racconto. Ma 
frate! Luigi seppe andare anche oltre l'immagine impressa 
nel tela sindonico. In sintonia con la più pura spiritualità 
cottolenghina, egli apprese l 'arte di contemplare il volto 
del Cristo nell'uomo povero, aderendo appieno 
all'insegnamento di San Giuseppe Cottolengo il quale 
esortava: «Se voi pensaste, e comprendeste bene qual 
personaggio rappresentano i poveri, di continuo li 
servireste in ginocchio». 

La anime migliori , quelle che crescono nutrendosi 
dell'intimità divina, educano i propri sensi a vedere più in 
profondità, superando le apparenze evidenti. Di fronte al 
dolore dell'uomo, fratel Luigi imparò a superare la 
psicologia della sventura e si educò a comprendere che la 
sofferenza e la malattia sono un mistero: in esse siamo 
visitati da qualcuno di molto grande. Anch'egli giunse alla 
consapevolezza che permise a E . Mounier di affermare: 
«che senso avrebbe tutto questo se un malato fosse soltanto 
una carne malata, un po ' di vita dolorante, e non invece una 
bianca piccola ostia che ci supera tutti, un'immensità di 
mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo 
faccia a faccia». 



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. 

Stagione di crisi 
Milano, 17 agosto 2009 - Caro fratel Luigi ieri ti ho invocato tanto. Mio figlio era 

disperato, non voleva più andare al lavoro. Per chi lavora in proprio, ci sono grosse dif
ficoltà. Le banche non aiutano, le ordinazioni sono scarse. Andrea era disperato per via 
di un assegno che doveva coprire in giornata. Grazie alla tua preghiera siamo riusciti a 
tamponare la situazione. Fa' che arrivino ordinazioni di lavoro e che ci paghino gli as
segni per il lavoro fatto e che anche noi dobbiamo riscuotere. È il cuore di una mamma 
che ti supplica e che spera di presto rivedere il sorriso sul volto del proprio· figlio. 

Luigi degli ospedali 
Novara, 3 settembre '09 - Ho ricevuto il materiale relativo alla vita di fratel Luigi. 

Ringrazio di cuore. Qualcosa ho tenuto io, il resto l 'ho passato volentieri a mio cugino 
che, andando due giorni alla settimana a portare l'Eucarestia all' ospedale, lo offrirà agli 
ammalati. 

Fedelissima 
Chivasso, 9 ottobre '09 - Come tutti i mesi, da tanto tempo, mando questa offerta 

per la Postulazione di fratel Luigi Bordino. Non so se potrò continuare perché sto ma
le e non so cosa mi chieda il buon Dio. Ho pure gravi dispiaceri in famiglia. Chiedo pre
ghiere al Venerabile fratel Luigi Bordino anche se dovessi interrompere (per forza) le 
offerte. Chiedo soprattutto pace e comprensione in famiglia. 
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Metastasi 
Torino, 26 ottobre '09 - Sono venuta a conoscenza del 

venerabile fratel Luigi da un'amica a lui molto devota. 
Chiedo anch'io la sua intercessione affinché possa aiutare il 
mio papà. Gli è stato tolto un neo che è risultato essere già 
una metastasi da melanoma. Martedì dovrà nuovamente es
sere visitato per riuscire a scoprire dove si trova il metano
ma che ha provocato la metastasi. Chiedo al Venerabile che 
guidi la mente e la mano dei medici che dovranno esami
narlo e che il tutto si risolva bene. Andrò alla sua tomba e 
al pilone fatto erigere dai fratelli Bordino per ringraziare 
della grazia ricevuta. 

Lacrime materne 
Castellinaldo, 26 ottobre '09- Caro fratel Luigi conosco il 

tuo buon cuore, accetta questo dono. Attendiamo un posto di 
lavoro per mia nipote che ne ha proprio bisogno. Grazie, pre
ghiamo insieme. 

Rafforzare la fede 
Opera, 2 7 ottobre '09 - Sono un detenuto presso la Casa di 

Reclusione di Opera. Vi scrivo questa presente per chiedervi 
se è possibile poter ricevere la biografia del Venerabile fratel 
Luigi, per conoscerlo meglio e trame beneficio per rafforzare 
la mia fede cristiana in un luogo di sofferenza e privazioni 
qual è il carcere. Ringraziando anticipatamente, porgo distin
ti saluti. 

Preghiamo insieme 
Luxembourg, 28 ottobre '09 - Seppur con ritardo, vengo a 

ringraziarvi di cuore per il bellissimo bollettino, le meravi
gliose immagini e la preziosa foto di fratel Luigi vicino ad un 
piccolo monumento alla Madonna. La scorsa estate sono pas
sata da voi, ho salutato fratel Luigi e il caro sacerdote che ri
posa nella tomba vicina. Pregate, per favore, per mia nonna 
Maria che è partita per il cielo lo scorso 21 settembre. Era ter
ziaria francescana e tutta la sua vita è stata per Dio, la famiglia 
e i bisognosi. Prego per voi, per la vostra opera, che abbiate 
sempre forza ed entusiasmo. Vi chiedo preghiere, per inter-



messaggi .•. 

cessione di Fratel Luigi e don Paleari, per le mie sorelle Chiara e Ester, per mia mam
ma, per il mio papà, già partito per il cielo, e per me, che non sprechi la mia vita. 

Non abbandona mai 
Padova, 31 ottobre '09- Gentile Fratello, unisco l'indirizzo di un'amica- molto 

malata - bisognosa di conforto, perché possiate inviarle la rivista di frate} Luigi Bordi
no. Unisco una piccola offerta per la causa del santo Fratello. Purtroppo in questi gior
ni ho anch'io un grosso problema (oltre ai soliti già pesanti di salute) con una spalla let
teralmente "distrutta", a livello di cuffia e di tendini, per un infortunio. Non riesco a tro
vare chi - esperto - mi operi abbastanza presto. Ho dolori e febbre e sono sola, con un 
minimo aiuto per i lavori pesanti. Avevo telefonato a suor Enrica perché bussasse da 
fratel Luigi Bordino quando si fosse recata in chiesa. Stamane in ospedale ho incontra
to una suora FMAche m'avrebbe consigliato un altro chirurgo, lo vedrò il4 p.v. e spe
ro fortissimamente sull 'aiuto di frate! Luigi Bordino, anzi penso proprio che l'incontro 
fortuito di questa mattina sia dipeso dall'interessamento di frate! Luigi. 

La croce 
Roma, 31 ottobre '09 - Caro fratel Luigi, sono la mamma di Valter, quel figlio con 

una malattia rara, che non cammina e non può usare le mani. C'è una badante per i pa
sti ed è all ' ospedale dove è trattato bene. Lui ha tanta speranza di guarire ed è sempre 
sereno. Non so se lo sia anche dentro. Io vivo a l 00 km di distanza e tutte le settimane 
vado un giorno a trovarlo. Io sono sola con tanti acciacchi. A febbraio faccio 80 anni. 
Per fortuna c'è mia figlia che mi porta ma ha anche la sua famiglia e lavora. Ho anche 
un altro figlio che va a trovarlo. Nella mia vita ho cercato di insegnare a tutti il bene, 
con tanti sacrifici. Spero tanto non perdano la fede. Fratel Luigi, pensaci tu che sei vi
cino a Gesù. Vi ringrazio tanto e prego il caro frate! Luigi perché mi aiuti per Valter che 
le dia tanta forza di accettare quella croce grande. Avrei tante cose da dirvi ma fratel 
Luigi Bordino e Gesù vedono tutto e sanno tutto. Grazie del giornale e delle immagini 
che custodisco con amore. 

Fragranza di santità 
Chieri, ]0 novembre '09 - Ai responsabili di "Fratel Luigi è una proposta". Ho tro

vato questo vostro giornalino nel duomo di Chieri. Nel titolo ho scorto un nome quasi 
familiare, legato alla memoria e non ho potuto fare a meno di portame uno a casa. Qui 
ho avuto una sorpresa. La mamma ha ricordato in fratel Luigi Bordino una figura buo
na, che spesso era stata accanto a mia nonna quando, all'incirca quarant'anni fa, era sta
ta ricoverata nell'ospedale del Cottolengo. 

Mio padre, e poi anche una delle mie zie, appena lo ha sentito nominare ha raccon
tato di aver conosciuto fratel Luigi in gioventù e che, ad esempio, aveva accompagna-
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Deo gratias fratel Luigi 

lavoratore orante 

anticipi l 'aurora 

avido colmi g li spazi 

d'amore e adorazione. 

Deo gratias fratel Luigi 

per la tua presenza 

familiare, silenziosa 

vigile e operosa 

ridondante preghiera. 

Deo gratias fratel Luigi 

per l'abile e puntuale 

servizio cottolenghino 

di giorno e di notte 

feriale e festivo. 

Deo gratias fratel Luigi 

per la precedenza assicurata 

a piccoli e abbandonati. 

Il sorriso dei tuoi occhi 

trasfonde speranza. 

Grazie a te, fratel Luigi 

e ai poveri tuoi amici 

Gesù e suor Cherubina aspettano 

perché tosto o tardi 

arriviamo tutti. 

Domenico Nicodemo 



messaggi ..• 

to a Chieri il mio prozio don Ignazio durante una visita ai famigliari. Ho dunque sapu
to di quanto già all'epoca e mentre era ancora in vita la sua bontà e il suo "profumo" di 
santità fossero palesi. Forse ho avuto occasione di vederlo anch'io da piccina. 

Vi auguro di poter vedere riconosciuta "ufficialmente" la santità di frate! Luigi. Di
rei che è proprio una proposta e un esempio di vita. Spero che riusciate ad offrire il do
no di frate! Luigi Bordino e in particolar modo: a chi vive faticosamente la quotidianità; 
ai giovani e giovanissimi, sempre più attratti da falsi modelli di libertà e felicità, da 
troppo facili vie verso un effimero "successo", che al contrario li mercifica e li rende 
schiavi fmo a condurli alla morte, fisica e spirituale. 

Invalidità 
Alba, 7 novembre '09 - Egregio signor direttore, sono tanto devota a fratel Luigi 

Bordino. Sono anche già andata a visitare il suo pilone. Lo prego sempre per me e per 
il mio caro nipote che a causa di un incidente stradale si trova su una carrozzina. Mi 
raccomando alle vostre preghiere. Ricevo molto volentieri il libretto e lo leggo con 
molta attenzione. Vi mando un'offerta, essendo a fine mese l'onomastico di mio nipo
te. Distinti saluti 

Dono di fratel Luigi 
Como, 24 novembre '09 - Con sorpresa ho ricevuto il libro del Venerabile fratel Lui

gi Andrea Bordino. Nel ringraziarla, devo pur dire che sono rimasto male, non potendo 
ricambiare, perché non avete inserito il CCP di cui era mia intenzione spedire una som
ma in merito. Con l'attesa aspetterò affmché possa compiere il mio dovere. Con tanti 
auguri per il vòstro prodigarsi per frate! Luigi, affinché dal cielo vi benedica e vi aiuti. 

Prezioso 
Mantova, 27 novembre '09- Sono un devoto di fratel Luigi. Nelle mie possibilità 

tramite vaglia ho inviato un'altra piccola offerta per poter vedere realizzato al più pre
sto nel tempo, prima che questi miei occhi stanchi del lavoro, del tempo e delle lacrime 
si chiudano per sempre, vedere innalzato agli onori degli altari il venerabile e beato che 
tanto prego frate! Luigi. Chiedo, nel medesimo tempo, se possibile poter ricevere una 
biografia di frate} Luigi Bordino, "Dalla Siberia al Cottolengo", ma la prima edizione. 
Vi sono vicino con le preghiere e col cuore, ringrazio con ossequi. 

Colpi bassi 
Canale, 28 novembre '09- Se potete, mi fate un grosso favore a pregare per i bisogni 

della mia famiglia presso il sepolcro di frate} Luigi. A casa nostra stiamo attraversando un 
grave periodo di sofferenze morali e anche di salute. Sono sfiduciata. Ho sempre pregato 
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ma ho l' impressione che il Signore si accanisca contro di 
noi con continui colpi bassi. Mi scusi lo sfogo ma alcuni 
famigliari mi procurano grande sofferenza. Non vedo una 
via d'uscita. Grazie, se potete raccomandarmi al Venera
bile, siamo quasi vicini di casa. Con tutto il cuore, vi chie
do di pregare con noi affinché possiamo risolvere questi 
problemi che ci fanno soffrire. 

Solerzia 
Torino, 7 dicembre '09 - Allego una piccola offerta 

per la celebrazione di una Santa Messa di ringrazia
mento a frate! Luigi Bordino, per l'attenzione riservata 
a favore di mio fratello in occasione una recente opera
zione chirurgica, effettuata presso l 'Ospedale Giovanni 
Bosco. Attualmente sta facendo una terapia assai lunga 
e dolorosa. La prego quindi di ricordare personalmente 
a frate} Luigi di assistere questo mio fratello malato. 
Grazie per le sue sempre gradite parole e preghiere. La 
saluto cordialmente. 

Maternità spirituale 
Torino, 9 dicembre '09 - Mi è venuto fra le mani lavo

stra rivista dedicata a fratel Luigi Bordino, che conoscevo 
già attraverso una sua immagine. Sono una madre molto 
malata e presto so che incontrerò Dio. Ho una figlia e un 
genero che non credono. Io trovo nella fede la forza di an
dare avanti. Vi scrivo perché desidero due grazie: morire 
bene in grazia di Dio e che i miei figli si convertano. 
Chiedo, attraverso voi, a fratel Luigi di stare vicino alla 
mia famiglia. Vi prego ricordatemi nelle vostre preghiere. 
Ringraziandovi, ricevete tanti auguri per un Santo Natale 

Con simpatia 
Torino, 12 dicembre '09- Mandi (che significa "ciao" 

in friulano) caro fratel Luigi. 
Ti ho voluto disegnare le stelle alpine perché leggendo 

la tua storia ho saputo che a te piacevano tanto. Ti porto 
nei miei giorni, nei miei pensieri ogni giorno. Aiutaci tu 
in tutto, caro frate l Luigi, regalaci un po' del tuo stesso 



messaggi ... 

cuore. Ti faccio una carezza e ti mando un bacio da parte di chi aveva scritto una lette
ra alla Postulazione e chiedeva se c'era qualcuno che abitava a Torino e che poteva far
ti questo da parte sua, così ho pensato di farlo io a nome di chi ti ha scritto. 

TI VOGLIO TANTO BENE. 

Messaggio 
Genova, 17 dicembre '09- "Frate! Luigi è una proposta" è meraviglioso. Gli arti

coli, le testimonianze, le stelle alpine, i fiori, le vedute. Speriamo che frate! Luigi pos
sa vederlo. Noi ringraziamo tanto i devoti che lo rendono possibile. Auguriamo a tutti 
un gioioso Natale e un sereno e prospero 2010 in buona salute. 

Di cortesia 
Chieri, 18 dicembre '09 - La ringrazio di cuore, per il libro, le immagini, la lettera ... ! 
Ho letto il libro d'un fiato e mi complimento con lei per tutto il lavoro svolto. È molto 

interessante anche la parte storica, la guerra, la prigionia in Russia. Spesso è trascurata, 
quasi sconosciuta anche agli studenti delle scuole superiori. Frate! Luigi avrebbe potuto 
davvero scegliere un altro percorso di vita, lasciarsi accecare da tanto odio e violenza o dal
le ideologie, oppure essere annientato dal dolore. "Deo Gratias!". Il Signore è proprio il 
"giardiniere" che semina e coltiva e nutre, taglia le parti secche o inutili, è il ''vasaio", l'ar
tista che plasma l'umile argilla, per farne un capolavoro. Un grazie di cuore a lei, a tutti i 
Fratelli e alla comunità cottolenghina! Vi porgo vivissimi auguri unitamente ai miei geni
tori e ricambio con la preghiera. 

Prospettive 
Tegucigalpa -Honduras, 25 dicembre '09 - Direzione ed amici di "Frate! Luigi è 

una proposta", grazie immense per il vostro puntuale e generoso dono del giornalino, 
rivista su frate! Luigi, che presto egli sia proclamato Santo, anche se già lo è in Cielo 
con la Gloria di Dio Amore. Auguri per le prossime Feste Natalizie e NUOVO ANNO, 
in unione di preghiera e apostolato, vi abbraccio tutti fr. Francesco e amici ... dall'Hon
duras, inviatemi se potete, il nuovo libro su frate! Luigi. 

Comunione d'intenti 
Roma, 31 dicembre '09 - Grazie infinite per l'inatteso dono della biografia di frate! 

Luigi (corredato da varie immagini), giuntomi all'inizio di Avvento. Scusate il ritardo 
nel ringraziare, ma abbiamo la consuetudine di cercare di evitare corrispondenza, te
lefonate e visite durante l'Avvento. 

lo vi avevo inviato soltanto pochi "euro" sul conto corrente per ringraziare frate} 
Luigi al quale avevo chiesto l'intercessione perché la mia abbadessa potesse rimettersi 
in salute .. . e voi mi avete fatto una splendida sorpresa! Grazie di tutto, buon prosegui
mento delle feste natalizie e buon anno nuovo! 
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La 
di 

Carmine Arice 
Torino • 11 ottobre 2009 



"LA PASSIONE'di Fratel Luigi 
Don Carmine Arice, ssc 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi 
"Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei pali
menti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo co1po che è la Chiesa. ". 

Sono grato di poter commemorare la persona del venerabile fratel Luigi, ringrazia
re il Signore per quanto ha operato in lui e guardare al suo esempio di discepolo del Si
gnore che ha compiuto il santo viaggio, vivendo con passione, la sua fedeltà a Cristo e 
ai fratelli. 

Sono testimone di una tradizione viva, di quanti lo hanno conosciuto e che hanno 
avvertito la gioia, sentito l 'urgenza e il dovere di tenere viva la memoria e trasmettere 
i suoi esempi. Prima che fosse iniziata la causa canonica di beatificazione, nella Picco
la Casa, si parlava degli esempi e della testimonianza evangelica di fratel Luigi. Un se
gno davvero eloquente della sua fama di santità. 

Il titolo della commemorazione, "La Passione di Fratel Luigi", è quanto mai appro
priato. Nel termine "passione" vediamo incluse diverse dimensioni caratteristiche 
dell'esperienza del Venerabile. Anzitutto ci richiama il tema della sofferenza, realtà che 
ha accompagnato nei modi più diversi, molti dei 55 anni della vita di fratel Luigi. Ba
sti ricordare il suo internamento in Siberia, e la malattia che lo ha portato alla morte. 

Ma "passione" significa anche vivere appassionato, intenso e generoso per un Idea
le capace di diventare orizzonte di senso per tutta la vita. E anche questa dimensione è 
presente nella vita di Andrea Bordino. Dalle testimonianze ai processi di beatificazio
ne risulta frequentemente e chiaro che egli non era l 'uomo delle mezze misure. Con ra
dicalità ha vissuto la sua fede, come fedele laico, partecipe della vita della comunità di 
Castellinaldo e militante nell'Azione Cattolica. 

Con passione ha vissuto la sua vita religiosa nella Piccola Casa come Fratello Cot
tolenghino, ha vissuto con spirito di fede la sua malattia. Così pure ha vissuto con pas
sione i vari servizi che nel tempo la Provvidenza gli ha posto innanzi. 

Preoccupato di essere radicalmente fedele al suo Signore e alla Carità di Cristo che 
ci possiede, Andrea Bordino ha vissuto con passione la sua prigionia in Russia. Appas-



sionato non come abile guerriero bensì fratello misericordioso. Le sue mani non sape
vano sparare. Erano strumento dell'Amore di Dio Padre Provvidente. 

Per Cristo, per i fratelli 

Fratel Luigi ci testimonia che incontrare Cristo significa incontrare anche i fratelli 
in modo nuovo. Chi incontra veramente il Signore perde la sua vita perché altri vivano, 
perché altri possano incontrare Cristo, sorgente di ogni bene, completando in sé "ciò 
che dei patimenti di Cristo manca nella propria carne a favore del Corpo " mistico di 
Cristo che è la Chiesa. 

L'apostolo Giovanni afferma nella sua prima lettera: "da questo sappiamo che sia
mo passati dalla morte alla vita, se amiamo i fratelli ". Parafrasando potremmo dire: 
"da questo sappiamo che fratel Luigi era inabitato dal Dio vivente, perché amava ap
passionatamente e fino alla fine i suoi fratelli". 

Le testimonianze ai processi che raccontano la passione di Luigi Bordino nel servi
zio ai fratelli, soprattutto sofferenti, sono molte. Forse è l'argomento più trattato. Un sa
cerdote testimonia: <<La gran passione che assorbiva tutto il suo essere erano gli am
malati. Penso che il suo tempo libero lo passasse tutto con loro. Forse si sarà conces
so qualche partita alle bocce». 

Nella lettera che Giovanni Paolo II scrisse alla Piccola Casa nel 2002 in occasione 
dei 175 anni di fondazione, fummo invitati a fare della nostra carità "un unico fuoco a 
due fiamme, dirette una al Signore e l'altra all'uomo povero". La testimonianza di un 
confratello del nostro venerabile sembra parafrasare questo testo parlando dell'unica 
carità di fratel Luigi. <<ln frate/ Bordino la carità verso Dio e la carità verso il prossi
mo non erano due virtù distinte ma una sola: l'Amore. Era l'amore unico di chi, 
sul! 'esempio del Maestro, sa di essere venuto al "Gottolengo " per servire fino al dono 
totale della vita». 

Se nella sua esperienza di religioso infermiere innumerevoli episodi raccontati ai 
processi testimoniano che la fede ha sostenuto la sua carità anche in circostanze diffi
cili, l'amorevole passione di Andrea Bordino non è mancata mai nemmeno nelle circo
stanze estreme dell'esperienza russa. 



Ecco due delle molte testimonianze dei suoi compagni: 
Nella prima si legge: «lo non ho conosciuto altri alpini con il cuore grande come An

drea Bordino. Aveva niente; moriva di fame e dava via quel poco che gli passavano». 
Nella seconda: <<Noi che eravamo infettivi non avevamo aiuti da nessuno; solo lui ha 

trovato il coraggio di aiutarci, perché era un santo ... 
Andrea che pur era grande e grosso, aveva solo più la pelle tirata sulle ossa; era an

che lui, come tutti noi un mezzo cadavere, eppure senza parlare ha trovato la forza e il co
raggio di entrare nella nostra baracca e di aiutarci. Ricordo come fosse ora che, sempre 
di nascosto veniva a girarci un po' da una parte e un po ' dali 'altra per riposarci le ossa in
dolenzite, per sollevarci un po 'le piaghe (eravamo pieni di macchie nere per il sangue fer
mo e di grosse spelature vive e puzzolenti). Molte volte mi sono chiesto: "Chi glielo fa fa
re? " Arrivava con un mezzo sorriso, con una parola d 'incoraggiamento e di fede. Se in 
quell 'inferno di morte abbiamo continuato a sperare di tornare a casa lo dobbiamo a lui». 

Gesù nel Vangelo ci dice che "non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri 
amici". La passione con cui frate) Luigi ha vissuto il cuore dell'esperienza evangelica la 
troviamo descritta nella testimonianza di un compagno: <<Nella mia vita non ho mai in
contrato una persona che come lui sapesse aiutare il prossimo pagando di persona, anzi 
liberamente rischiando la propria sopravvivenza. Moriva di fame e di sete e continuava a 
togliersi il boccone dalla bocca per incoraggiare qualche prigioniero disperato che nep
pure conosceva. Più volte lo rimproverai: "Tu sei fuori del normale! Sei pazzo! Morirai 
qui! Non vedrai più tua madre!" e lui mi rispondeva testualmente: "Hanno fame!" oppu
re "Hanno sete!" oppure: "Così stanno calmi non bestemmiano più" ... Volentieri sareb
be morto lui alloro posto, pur di sollevar/i, di fargli dire un 'Avemaria. Andrea viveva le 
opere di misericordia del Vangelo come fossero i doveri quotidiani più naturali della vita». 

Altrettanto ci raccontano i testimoni del suo amore appassionato per i malati. <<La sua 
"pratica " era proverbiale, la sua acutezza, il suo buon senso an·ivavano a tutti e a tutto. 
Si può dire che frate! Luigi, ha messo a disposizione degli ammalati tutte le sue capacità 
umane, sia di mente che di cuore. Specialmente verso i "nostri" ammalati, i "Buoni Figli" 
che poco sapevano esprimersi, la sua intuizione arrivava fin dove non sapeva arrivare il 

medico». 
La testimonianza conti

nua: «Ma soprattutto, quello 
che io ho maggiormente col
to in frate/ Luigi è stato il 
suo spirito di sacrificio, era 
un asceta, frate! Luigi. 
Quanti sacrifici non ha com
piuto? Quante ore compren
deva la sua giornata lavora
tiva? E tutto questo era com
piuto con la massima natu
ralezza, come se per lui tutto 
doveva essere così. Il suo 
spirito di sacrificio, la sua 



carità era veramente Cottolenghi
na, è stato capace d{ servire fino al 
sacrificio della vita». 

Spirito di sacrificio è un altro 
modo di defmire la "passione" di 
fratel Luigi che accompagna la de
dizione alla capacità di pagare di 
persona, di soffrire per l'amato. 

Da notare un particolare. Non 
solo fratel Luigi amava i poveri. È 
sorprendente rilevare come i pove
ri si sentissero amati. Una testimo
nianza per tutte: 

«Parlando con me, molto spesso a frate/ Luigi gli si inumidivano gli occhi perché par
tecipava in vari modi alla mia sofferenza. Si sentiva un calore nel suo saluto. Un 'ansia di 
bene, di giustizia, di amor di Dio trapelava dal suo essere e te lo comunicava subito, per
ché ne era letteralmente pervaso. Forse sarebbe meglio dire che bruciava d'amore. 

Madre Bianca Crivelli, ricordando la preparazione infermieristica di fratel Luigi, ri
chiama la finezza e l'eleganza della sua carità. Ecco la bella testimonianza: 

«Ricordo le testimonianze di non poche sorelle che lavoravano nel servizio dei malati 
e che quindi, sovente avevano contatti con lui. Tittte erano ammirate per la sua rara com
petenza infermieristica, ma soprattutto per la finezza con cui trattava i malati che curava 
in modo veramente elegante, secondo gli esempi e gl'insegnamenti del nostro Santo Fon
datore». 

Le testimonianze potr~bbero continuare. La radicale espropriazione da sé, frutto della 
carità cristiana vissuta generosamente e appassionatamente da fratel Luigi, non lo ha im
poverito bensì lo ha realizzato in pienezza fino a raggiungere la santità. 

La Provvidenza a volte permette che passiamo attraverso esperienze dove tutto sembra 
crollare. Rimane in piedi solo ciò che si è costruito sulla roccia della Carità, perché solo 
l'Amore rimane. E amare significa "donare". 

Nel tempo della prova 
Tante volte nella vita di Luigi Bordino ciò che poteva essere solo una sciagura, è di

ventata storia di salvezza. Questa alchimia divina è possibile, quando una creatura vi
ve con fede, nella certezza de Il' Amore di Dio, anche le esperienze più dolorose e quan
do non smette, anche in queste circostanze di continuare ad amare, a sperare, a crede
re, con un amore dimentico di sé e appassionatamente offerto a Dio e ai fratelli. 

In Andrea Bordino come in fratel Luigi della Consolata, troviamo una coerenza di 
vita che ci lascia sorpresi. E la fedeltà è data da un unico pensiero: essere fedele al Van
gelo, vivere con passione quell'unico Ideale per cui vale la pena di vivere: Dio, unico 
Ideale che non crolla nemmeno quando attorno sotto bombardamenti crollano le case o 
sotto il peso della malattia il corpo si va disfacendo. 
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A questo proposito le testimonianze sono numerose e concordi. Cito quella di un 
amico che afferma: «Durante la sua malattia sono stato a trovar/o due volte da solo e 
una terza volta con mia moglie, una settimana prima della sua morte. Ricordo che era 
presente la sorella suora. Era mal ridotto, ma trovò la forza di salutarci e di sorrider
ci, dicendoci con serenità: "Sto facendo la volontà di Dio; sono nelle mani del Signo
re ". Guardandomi le stampelle e le gambe e poi levando gli occhi al cielo, aggiunse: 
"Facciamo tutti insieme quello che lui vuole". Gli chiesi se aveva male. Mi rispose: 
"Posso sopportarlo ". Gli domandai spiegazione dei tumori che aveva attorno al collo 
e lui mi rispose: "Sono una naturale evoluzione della malattia". Cercai di consolarlo 
dicendogli: "Hai guarito tanti altri, vedrai che la Piccola Casa ti farà curare per be
ne". Luigi mi sorrise e concluse: "La mia malattia è una prova, la devo accettare co
sì; ciò che conta è fare la volontà di Dio». 

Da buon infermiere egli era cosciente della situazione della sua malattia e della sua 
evoluzione clinica Il fratello cottolenghino che nel 1977 era in servizio presso la fami
glia dei sordomuti testimonia: «Nella primavera inoltrata del 1977, l 'ultima primave
ra della sua vita, frate l Luigi mi fece visita nella famiglia dei sordomuti perché io non 
avevo il coraggio di andarlo a trovare. Mi disse testualmente: "Vengo io a trovarti, 
perché non ti ho più visto da quando sono stato ricoverato. Come vedi cammino anco
ra, ma sarà per poco ... Sia fatta la volontà di Dio!" Ci salutò uno per uno, con quel suo 
sorriso incantevole e pacato, e se ne tornò in ospedale». 

Tutto questo non si improvvisa. Non si arriva a vivere la malattia e la morte come 
l 'ha vissuta frate l Luigi se non si è esperti nel vivere momento per momento con spiri
to di fede. Egli ha saputo fare la volontà di Dio (e cioè vivere con spirito di fede) nel 
grande momento della verità come è quello della malattia e della morte perché allena
to ordinariamente a fare con passione, l'amabilissima volontà di Dio in tutte le cose. È 
il compimento della volontà di Dio che opera la nostra santificazione. Questa è una ca
ratteristica che accompagna ogni cammino di santità: basta pensare al Cottolengo ed il 
suo amore alla "giustissima volontà di Dio in tutte le cose". È il distintivo di chi appar
tiene appassionatamente a Cristo. 

Quando la sofferenza è vissuta con questa fede diventa feconda e i testimoni ricordano 
come il periodo più ricco, più forte di fratel Luigi, fu quello della malattia. Un medico te
stimonia: «li periodo che per me è stato il più ricco, il più profondo quello che è incancel
labile, è quello in cui venivo a trovar/o da malato. Aveva male! Un male terribile! Un ma
le spaventoso. A volte aveva già gli occhi che erano spenti, gli occhi di un uomo che stava 
per morire. Ha avuto periodi gravi in cui gli si poteva dare tre giorni di vita ... 

Andavo a trovar/o, mi sedevo vicino al suo letto, pian pianino, poi lui si svegliava, 
il suo sonno era sempre breve, apriva gli occhi e aveva sempre un segno di sorriso, co
me probabilmente lo ha avuto sempre per tutti. Anche nel dolore, Luigi dava sempre .. . 
e continuava a ridirti: "Sia fatta la volontà di Dio!". Quelle parole, dette in quel mo
mento, mi hanno insegnato e mi hanno detto più di tutto quello che ho potuto impara
re nella mia vita». 

È la dinamica del mistero pasquale che ha segnato in modo salvifico la vita di frate! 
Luigi e che vuole fare altrettanto con la nostra. La coerenza di vita dunque, la testimo-
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nianza di fede e la passione della carità hanno toccato i cuori ~ 
di quanti hanno avvicinato fratel Luigi. 

Intendiamoci bene. Con ragione un fratello a lui molto vi
cino ci ricorda la gran voglia di vivere di fratel Luigi anche 
durante il tempo della malattia e la fatica che si prova nel per
corso che conduce alla morte. Ma il compimento della vo
lontà del Signore è l'obiettivo più grande, sapendo che la fe
deltà ai disegni di Dio è il percorso della nostra salvezza. Di
ce il suo confratello: «La sopportazione e la fede con cui ha 
vissuto la sua ultima malattia, sofferta con coraggio e lunga
mente offerta a Dio, ha dato la misura della sua eroica fedeltà 
ai disegni di Dio. Frate! Luigi non temeva la morte, anche se 
una volta ha detto che era faticoso il morire. Sereno egli non 
voleva che si pregasse per la sua guarigione, preferiva la
sciare la cosa nelle mani di Dio, anche se non nascondeva af
fatto la sua voglia di vivere. Anche nelle giornate di maggior 
sofferenza incoraggiava i visitatori che lo compassionava
no». 

«Egli visse in semplicità e pace giornate anche molto do
lorose perché si lasciava condurre da un totale abbandono al
la Volontà divina». 

Eloquente l'espressione di una suora cottolenghina quando 
parla di fragranza di grazia. Ella afferma: «Negli ultimi mesi 
della vita qualche volta ho pregato vespro o compieta con fra
te! Luigi e con frate! Giuseppe Meneghini nella sua stessa ca
mera di malato e porto tuttora nel cuore la fragranza di quel
la grazia che emanava da quel uomo forte e buono inchioda
to in un letto». 

Passione per Dio 
Tutto questo non può che nascere dalla sorgente dell'in

tima unione con il Signore, che nella vita di fratel Luigi ha 
sempre avuto il primato, unione alimentata dalla preghiera 
perseverante. Scrive un confratello a proposito: <<Negli ulti
mi mesi della sua vita, prima di essere definitivamente 
bloccato in ospedale, quando il male si faceva più crudele, 
sino a togliergli il respiro specialmente nelle ore serali, in
curante della stagione rigida, lo vedevo aprire la porta del
la cappella che dà sul cortile per ossigenare un po' meglio 
i suoi polmoni, quindi riprendeva i suoi rosari con quella 
voce roca a causa dei tumori ghiandolari che quasi gli 
chiudevano la trachea. 

....... ~LM' 



Soggiogato dalla forza del suo esempio, quasi dimenticavo che anch 'io dovevo pre
gare. Non reggeva più a stare in ginocchio per cui sedeva, tenendo però sempre lo 
sguardo fisso, estatico, implorante. Che cosa dicesse e intercedesse da Gesù non lo si 
saprà mai, ma certamente in quest 'intimità, in questo cuore a cuore col Cristo al ter
mine della sua vita terrena, rivela l 'alto grado di purificazione e di bellezza raggiunto 
dall'anima difratel Luigi». 

È noto l'amore di Luigi per il nascondimento. Un testimone ai processi così si espri
me: <<Mi accorsi che aveva una virtù di umiltà superiore alle comuni virtù cristiane». 

La sua carità non era mai ostentata, tanto meno il suo rapporto con il Signore. Ma 
chi vive con verità e umiltà la vita evangelica diventa luce più forte del buio, luce che 
manifesta l'Opera di quel Signore che abbatte i superbi e innalza gli umili. 

Un confratello afferma ai processi che frate l Luigi «era l 'antieroe per natura e per 
grazia; mentre in lui si evidenziava una forma di eroismo nascosto che definirei: "del 
sacrificio quotidiano ", palpitante d 'amore per il Signore, per la Chiesa, per la sua co
munità religiosa e per i reietti». 

Il discorso potrebbe farsi ancora lungo. Ho toccato solo alcuni aspetti del tema pro
posto. Ne ho tralasciati altri come per esempio la passione con cui ha vissuto la sua vi
ta religiosa e la sua presenza nella comunità dei Fratelli e nella Piccola Casa, soprattut
to nei momenti difficili quali quello dell'approvazione pontificia della Congregazione 
dei Fratelli. 

Vorrei concludere con una preghiera. Dopo aver conosciuto un po' più da vicino il 
Venerabile Luigi della Consolata sono ancor più convinto della necessità per l'umanità 
di oggi di uomini capaci di avere una autentica passione per Dio e per i fratelli, gene
rosi e instancabili, capaci di far percepire la gioia del dono, disposti a compiere nella 
propria carne la passione di Cristo. Abbiamo bisogno di uomini appassionati in cui agi
sce con potenza la forza che viene da Cristo. 

Questo dono fratel Luigi lo chiediamo a te che non hai scritto parole ma che hai 
scritto con passione nella tua vita quella carità che rimane per sempre. 

Venerabile frate] Luigi, prega per noi. 



VENERABILE _ j 

UIGI BORDINO 
~ l977 

Caro fratel Luigi chiedo una preghiera. Sto soffrendo un terribile dolore a un orecchio. 
Aiutami perché non perda completamente l'udito. Ho fiducia in te. 

Fratel Luigi, questo piccolo segno di gratitudine per la tua beatificazione, interpretando 
il pensiero di tanti che ti pregano e ti vogliono bene. Continua a proteggerei tu che sei 
santo! 

Carissimo fratel Luigi aiuta mio fratello che si dibatte tra malanni e problemi che tu 
conosci. Donagli un po' di pace e aumenta la nostra fede, stai vicino alla mia famiglia. 

Caro frate! Luigi sono tornata qui da te per chiederti una grazia. Ti prego aiuta mio 
figlio a superare questo esame difficile, sostienilo con il tuo aiuto, donagli la tua pace. 

Frate l Luigi chiedo il tuo aiuto per tutte le mie difficoltà. Tu sai che sono sola, con tante 
difficoltà. Aiutami per il lavoro, donami un po' di pace, ottienimi un po ' di forza. 

Invoco aiuto e protezione da frate! Luigi perché molto sofferente per grave malattia. 

Chiedo a frate! Luigi di aiutare mio figlio a terminare gli studi universitari, perché ha 
poca voglia di studiare. Ti ringrazio. Una madre. 

La mia famiglia possa vivere nell'armonia e nella salute. Stammi sempre vicino. 

Caro frate! Bordino. Tu vedi che cammino ancora con le stampelle. Mi fido di te ! Ti 
prego pure per mia sorella, tu conosci le sue necessità: donaci un lieto santo Natale. 
Con riconoscenza. 

Tu sai, fratel Luigi, quanto ho bisogno del tuo aiuto. Prega per me, per mio marito e per 
mia sorella che è sempre piena di acciacchi e per mio cognato che ha tanti problemi. Tu 
sai tutto. Aiutaci. 

Grazie frate! Luigi per la forza che mi dai nei momenti di sconforto per la salute: ti ho 
portato un piccolo fiore di riconoscenza. Buon Natale fratel Luigi! 



Il Cottolenoo e l suoi fio li spirituali 

<<Vedere e servire 
Cristo nei sofferenti>> 

Don Pier Giuseppe Accornero 

Don Giuseppe Cottolengo (1786-1842) muore il 30 aprile proprio alla vigilia 
dell'ostensione della Sindone del 1842. Racconta Pietro Paolo Gastaldi nella bio
grafia «San Giuseppe Benedetto Cottolengo»: 

«Per le nozze di Vittorio Emanuele e Maria Adelaide, oltre le splendide feste che 
continuarono per quindici giorni, si era determinato che nel mattino del 4 maggio, dal
le logge di Palazzo Madama, sarebbe stata esposta allo sguardo e alla venerazione dei 
popoli la Sindone. Così le strade erano riboccanti di gente d'ogni condizione ed età, la 
quale a mostrare la propria fede e riconoscenza si recava con giubilo a venerarla. Da 
ciò il Cottolengo trasse argomento per tenere alle suore un discorso assai lungo». 

Ma prima che avvenisse l' ostensione il Cottolengo si rifugia a Chieri presso il 
fratello canonico Luigi al quale spiega: 

«Vedi, in Torino, per le nozze e per l'esposizione (della Sindone, n.d.r.) v'ha con
corso di gente da tutte le parti straordinario. Quindi tanto rumore, tanto rumore. E 
poi per queste grandi feste ci furono tante e tante visite alla Piccola Casa che mi 
hanno stancato. Perciò venni da te per riposarmi». 

Dal1898 nella Piccola Casa della Divina Provvidenza- defmita "una grande cat
tedrale con tanti altari quanti sono i letti dei malati" - è conservata una copia su li
no che fu sovrapposta alla Sindone il 26 maggio su richiesta del superiore generale 
canonico Giuseppe Ferrero e con l'autorizzazione dell'arcivescovo Richelmy. Du
rante l'esposizione segnata dalla prima fotografia di Secondo Pia, il cerimoniere ar
civescovile canonico Carlo Franco annota nelle sue "Memorie sull' ostensione" che 
tra i sacerdoti che accompagnano o portano la cassa con il sudario ci sono il "padre del-



la Piccola Casa" canonico Giuseppe Per
rero, un rappresentante della Congrega
zione Salesiana - non è dato sapere se è il 
rettor maggiore Michele Rua ( 183 7-
1910), primo successore di don Bosco e 
futuro beato - e il superiore degli Artigia
nelli, don Leonardo Murialdo, fondatore 
dei Giuseppini e futuro santo. Insomma 
sono rappresentate tre delle quattro gran
di Congregazioni fondate a Torino da 
preti torinesi: mancano i Missionari della 
Consolata perché il canonico Giuseppe 
Allamano li fonderà, con il convinto ap
poggio di Richelmy, il 29 gennaio 190 l. 

L'inaugurazione della chiesa mag
giore della «cittadella della sofferenza e 
della carità» avviene nello stesso anno 
dell'astensione del 1898 alla quale par
tecipa- con i chierici del Seminario dei 
quali è confessore e padre spirituale -
un cottolenghino ormai prossimo alla 
beatificazione: don Francesco Paleari 
(1863-1939) che ha 35 anni. Così acca
de nel1931 e nel1933 quando, in qualità di pro-vicario generale, è membro del co
mitato organizzatore. Tra i suoi scritti ci sono due schemi di meditazioni sulla Sin
dane tenute ai seminaristi. Nella prima traccia tre punti: il sudario ricordo della pas
sione e morte di Cristo, vessillo della gloriosa risurrezione, pegno di amore ai tori
nesi. Nella seconda rievoca il pellegrinaggio di San Carlo e ne sottolinea i due 
aspetti salienti: religione e penitenza. 

Un cottolenghino straordinariamente innamorato della Sindone è Andrea Bordi
no ( 1922-1977), frate l Luigi della Consolata da religioso. È in corso la causa di bea
tificazione: il 12 aprile 2003 davanti a Giovanni Paolo II è stato proclamato il de-



creto delle virtù eroiche ed è stato dichiarato venerabile. Nato a Castellinaldo 
nell'Albese (Cuneo) il12 agosto 1922 da numerosa famiglia di contadini, cresce in 
un ambiente molto religioso. Alpino della Taurinense, partecipa con il fratello alla 
campagna di Russia. Sopravvive al campo di prigionia sovietico e ne esce con il 
proposito di dedicarsi ai malati più poveri. Entra tra i Fratelli di San Giuseppe Be
nedetto Cottolengo, è un esemplare operatore della sanità, un efficientissimo capo
sala e ha il cuore grande del buon samaritano. Dagli Anni Cinquanta è un donatore 
di sangue con gruppo universale: allora le trasfusioni avvenivano direttamente da 
donatore a infermo. Nelle emergenze, anche notturne, si rimbocca le maniche del 
camice bianco e della talare nera e pungola il medico: «Non perdiamo tempo, dot
tore». È così che nella primavera del 1975 scopre da solo, leggendo il referto delle 
analisi del suo sangue, di aver contratto la leucemia mieloide, malattia incurabile. 
Finché può continua il servizio ai pazienti: non un lamento, non un gesto di stizza, 
non un piagnisteo, ma una fede forte come una roccia, capace di portare la croce in 
silenzio e nella preghiera. Muore il 25 agosto 1977. 

A far conoscere questo buon samaritano del XX secolo e la sua venerazione alla 
Sindone è il confratello Domenico Carena. Sotto lo pseudomino Domenico Nico
demo sul periodico «Frate! Luigi è una proposta» nel 1997 pubblica questa avvin
cente testimonianza: 

«A Castellinaldo (Cuneo), suo paese nativo, la devozione alla Sindone ha radici 
lontane. Dal 1638 esisteva la "Confraternita dei disciplinati del Sudario" e la par
rocchia celebrava la festa della Sindone con novena e processione. Nella cappella 
del castello ci sono dipinti e simboli sindonici. Nell'esperienza di frate! Luigi il mi
stero del Crocifisso è centrale e determinante. Cura i sofferenti privilegiando quel
li in stato di abbandono. La sua presenza ne riscalda la vita, diventa una buona no
tizia per i poveri che non si sentono più soli. Il Cottolengo proponeva almeno dieci 
minuti al giorno di lettura spirituale sulla passione, le litanie del preziosissimo san
gue di Gesù, la Via Crucis tutti i venerdì e le feste di precetto. La vita di Bordino è 
strutturata sul radicalismo gioioso del Vangelo. Per sé non conserva nulla. Alla 
morte, nel portafogli, insieme a un'effigie della Consolata, tiene un'immagine di ot
to facciate dal titolo "Adorazione a Gesù crocifisso", un esercizio di devozione po
polare. Riversa questo patrimonio di preghiera e contemplazione nel suo quotidia
no servizio di carità. Nei poveri vede e serve Gesù. 

«Frate! Luigi è un innamorato della Sindone che venera quale memoria della pas
sione. Non è uno studioso ma segue con interesse le riflessioni e le ricerche che si com
pivano negli anni Settanta. Ammira le prime immagini computerizzate. Ne fa oggetto 
di conversazione con i confratelli, schierandosi con coloro che non ne mettono in di
scussione l'autenticità. È convinto che le sperimentazioni scientifiche avrebbero avuto 
modesta rilevanza in campo religioso. Considera la fede più convincente della prova 
scientifica. Si associa a quanti affermano che, quand'anche si giunga a una datazione 
sicura, nessuno può assicurare che quel telo abbia realmente avvolto il corpo di Gesù. 
Il suo approccio è questione di fede. La Sindone gli richiama i lineamenti dolci e forti 



del Salvatore e Maestro. Quasi istintivamente collega le feri
te di Gesù a quelle sanguinanti dei poveri che cura con pun
tualità, garbo e perizia. Nella contemplazione del Crocifisso 
egli soffre con la città terrena, una Sindone dalle ferite vive 
che lo attanaglia in profondità. Tocca con mano e penetra la 
sofferenza quotidiana dei fratelli, sforzandosi di curarla o al
meno di alleviarla. Nella sua vita di preghiera spesso richia
ma le pene della gente comune, i travagli personali e sociali, 
i malanni fisici e psichici dei poveri, i disagi, i disastri mora
li e le contraddizioni dell'umanità. Le due sindoni, quella 
simbolica e quella reale, si fondono insieme. Gesù continua 
la sua passione tra gli uomini e frate! Luigi vi partecipa acuo
re aperto». 

Carena rivela un particolare dell'astensione televisiva del 
23 novembre 1973 da Palazzo Reale. Il cardinale Pellegrino 
invita il superiore generale canonico Luigi Borsarelli, che vi 
partecipa con due ragazzi delle scuole cottolenghine: 

«Frate! Luigi assiste all'evento in ginocchio su una sedia 
nel refettorio della comunità dei Fratelli dove c'era il televi
sore. Il suo atteggiamento è di adorazione contemplativa. Dal 
primo apparire del volto sul video, sino al termine della tra
smissione, rimane immobile, lo sguardo fisso, le mani giun
te a tutta palma, con disegnato sul volto quel movimento 
delle labbra appena percettibile che rivela l'intensità della 
sua orazione. Le telecamere spaziavano sul lenzuolo inter
calando il volto di Paolo VI. Il volto sindonico è sovrappo
sto al volto dei ragazzi cottolenghini. Fratel Luigi com
menta la felice idea della sovrapposizione che gli appare 
pregnante di significato. Le piaghe dell'immagine sacra e 
le ferite della città terrena si confondono e si unificano con 
quelle dei poveri persi sulle strade della civiltà contempo
ranea pseudoautosufficiente e sprecona. Uomo di fede lun
gimirante, frate! Luigi crede in un'umanità finalmente in
camminata sulle strade cristiane. Nel suo pensiero il Van
gelo rappresenta anche la soluzione dei problemi storici 
dell'uomo. Le maniche rimboccate, egli lavora a tempo 
pieno in questa prospettiva. Il mistero della Sindone ricor
da all'umanità peccatrice che Gesù è il salvatore di tutti. 
Nel 1975 a 53 anni si ritrova inchiodato su un letto, colpi
to da un male senza remissione. Pur con tanta voglia di vi
vere per fare del bene, non cessa di benedire il Padre prov
vidente per quell'inattesa conformazione al Crocifisso». 



Nuove pubblicazioni in libreria. 

Lo studio della figura del Venerabile :fratel Luigi Bordino si 
arricchisce di due nuovi eccellenti contributi. 
Domenico Agasso ha pubblicato presso Effatà Editrice 
"Fratel Luigi Bordino". 
«Un itinerario di santità sgorgata da una famiglia autentica
mente cristiana, che passa attraverso le atrocità di una guer
ra crudele e che dilaga nella ferialità di una vita messa a di
sposizione senza riserve. Il cammino di Fratel Luigi della 
Consolata, Andrea Bordino, si può davvero raccogliere e 
proporre come autentico itinerario di santità. Il lavoro di 
Domenico Agasso jr. aiuta a percorrere questo panorama 
affascinante nel quale protagonista è la grazia del Signore.» 
(Card. Severino Poletto, dalla presentazione). 

Russo Claudio invece ha pubblicato presso Velar-Elledici 
"Frate l Luigi Bordino" ali' interno della collana "I grandi 
protagonisti della fede cristiana". La pubblicazione, corre
data da un ricco repertorio fotografico, è lo strumento idea
le per chi ancora non conosce il Venerabile e desidera ap
profondire la splendida figura di fratel Luigi. 

Entrambe le pubblicazioni si trovano in tutte le librerie. 

AIUTATECI A SERVIRVI ME 
- Nello scrivere alla Postulazione si prega di usare l'indirizzo 

rivista. 
- Per il cambio dell'indirizzo, o per correggere un errore del 

d'allegare quello vecchio. 
- La postulazione è riconoscente a coloro che scrivono indirizzi 

calligrafia chiara. Oltre il codice (facilmente reperibile anche 
essenziale indicare il numero civico della via o della piazza 
Poste per le stampe spedite in abbonamento, pena la cestinazione 

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



Al rientro dal fronte russo iniziò per Andrea Bordino la 
terza vita: la prima, durata vent'anni, si era conclusa con la 
chiamata alle armi; la seconda, divisa tra la sofferenza e 
l'attesa, è stata una lunga meditazione, un arricchimento 
dello spirito operato segretamente da Dio; ora, a 23 anni, 
colpisce la costante ansia e sete di intimità con il Signore. 
Grato alla Vergine per aver ascoltato le sue preghiere, 
adempie alla promessa fatta in Russia e con il fratello 
Risbaldo erige il pilone alla Madonna Consolata: 
ali 'avvenimento prendono parte anche i famigliari e la 
parrocchia. 

La famiglia di fratel Luigi e la parrocchia di Castellinaldo 
continuano a circondare di devozione il pilone votivo eretto 
dai fratelli Bordino. Per questo motivo il giorno 

19 giugno 201 O 
alle ore 20,30 

ci ritroveremo a Castellinaldo per festeggiare la Vergine 
Consolatrice. 



• z1ee 

Prontezza 
Vercelli, 1° ottobre 2009 - Ho conosciuto frate! Luigi Bordino e sono rimasta 

commossa ed ammirata dal suo esempio di mitezza, amore, dedizione a Gesù 
sofferente, che lui vedeva negli ammalati, nei suoi fratelli più poveri e piccoli. E lo 
penso e invoco nelle difficoltà. Sono stata operata di cataratta il 29 maggio e l 'ho 
portato con me in ospedale. Mentre mi operavano ero calma perché pensavo a lui e 
sembrava mi tenesse la mano e incoraggiasse con la sua presenza. Grazie frate! Luigi! 
E mi è pure stato vicino il 21 settembre per l'operazione all ' altro occhio e soprattutto 
mi ha sorretto il 18 agosto, quando d'urgenza mi è stato impiantato un pace-maker! 

Grazie frate! Luigi. 

Vienimi incontro 
Torino, 3 ottobre '09 - Caro frate! Luigi, io ti conosco perché frate! Antonio chiedeva 

la tua consulenza per i malati di san Cafasso ove io sono stata volontaria per 20 anni. 
Ora, per un guaio ai polmoni, sono stata sul punto di raggiungerti, ma san Pietro mi 

ha mandato indietro velocemente. Io ti ho tanto pregato, e oggi ti prego con amore, 
affinché tu abbia cura di me, e quando sarà il momento tu possa venirmi incontro. 
Frate! Luigi, spero presto si avveri la tua beatificazione per la quale il Postulatore si dà 
molto da fare. Proteggimi e aspettami. Grazie frate! Luigi. 



Cantore della Provvidenza 
Verona, 27 ottobre '09- Caro fratel Luigi, mia moglie ed io vogliamo ringraziarti 

pubblicamente. La Divina Provvidenza va sempre in aiuto a chi spera e crede in lei, 
così professava il nostro amato Santo Cottolengo, e tu ne sei stato un esempio 
esemplare e, al tempo stesso, rassicurante . Grazie per la tua intercessione, aiuto 
importante, che ha permesso ai nostri due figli di trovare lavoro, dopo un lungo periodo 
fatto di ricerca e di speranza. Ti ringraziamo quindi di aver ascoltato le nostre preghiere 
di supplica e per averci aiutati . 

Deo gratias! fratel Luigi. 

Fratel Luigi prega con noi 
Casale Monferrato, 28 ottobre '09- Ringrazio per le preghiere e ringrazio il 

Signore per le grazie che mi ha fatto, ringrazio il Venerabile frate} Luigi Bordino che 
continua a pregare per me. 

Saluto cordialmente 

Tra commilitoni 
Trento , 31 ottobre '09- Voglio portare a vostra conoscenza che , grazie 

all ' intercessione di fratel Luigi Bordino, alpino come me e che tanto ho pregato, ho 
ottenuto una grazia a cui tanto tenevo e che lui conosce bene. Grazie. 

Lo pregherò sempre. 

Dono di Dio 
Cuneo, 1° novembre '09- Avevo sofferto molto per la morte del piccolo Samuele L. 

Avevo chiesto a Gesù la grazia di un maschietto dopo aver già avuto due belle nipotine. 
Gli chiedevo sempre che facesse nuovamente rinascere quel bimbo; ma sano. Mia 
sorella ha affrontato una gravidanza a rischio e molto sofferta. Vedendo che lo stato di 
mia sorella peggiorava, ho mandato uno scritto alla postulazione dove richiedevo 
preghiere e una copia del bollettino a casa di mia sorella. La gravidanza è migliorata e 
mia sorella ha potuto avere il dono di un buon parto e la grazia di un bel bambino al 
quale è stato imposto proprio il nome Samuele, e che somiglia tantissimo al primo nato. 

Raccomando mio nipotino Samuele alle preghiere del Venerabile fratel Luigi 
Bordino, perché si mantenga sano e vispo come ora. Saluto cordialmente, ringrazio e 
scusate il mio mal scritto! 

Preghiamo insieme 
Bra, Il dicembre '09 - Vi scrivo per dirvi che fratel Luigi mi è stato vicino in un 

brutto momento che riguarda la mia salute. A giugno sono stata in ospedale per una 
emorragia interna. Pensavano di operarmi per un piccolo fibroma e una cisti. Dopo 
un'altra ecografia la cisti non c'era più ed è rimasto un piccolo nodulo che non 
dovrebbe dare fastidio. Ho preso dei farmaci per alcuni mesi e si è messo tutto a posto. 
Ho invocato l'aiuto di fratel Luigi, di cui sono molto devota. Prego sempre che mi aiuti 



nei momenti difficili e che protegga anche i miei cari. Fin da ora vi auguro buon Natale 
e Buone Feste. 

ll sorriso di Luigi 
Nocera inferiore, 13 dicembre '09- Come ho conosciuto fratel Luigi? 
Nel novembre 2007 mi fu diagnosticato un cancro al seno da operare subito. Il mio 

primo pensiero, ingenuamente, fu: a quale santo devo rivolgermi? Benché sia convinta 
che prediligere un santo rispetto ad un altro sia scorretto perché il Credo ci insegna la 
comunione dei santi. Affidai le mie preghiere al Signore affmché mi desse un segno. Il 
giorno seguente, dopo la Santa Messa, incontrai una parrocchiana che da molti mesi 
non vedevo a causa di un infortunio. Ambedue fummo felici di rivederci e mi raccontò 
che i medici le avevano predetto che per la sua età avanzata non avrebbe recuperato al 
100% l'uso del braccio ma ella al momento dell'ingessatura aveva infilato dentro il 
gesso una pagellina di fratel Luigi. Sorpresa! Quando le fu tolto il gesso non aveva più 
neppure bisogno di fare ginnastica riabilitativa. Il braccio era più sano di prima. 

Ecco il segno che cercavo. Fratel Luigi era stato designato mio protettore. Andai in 
sala operatoria tranquilla, serena, l'operazione riuscì bene, l'esito non fu tremendo 
come diagnosticato, infatti ho fatto solo un po' radioterapia e non la chemio. Sul 
comodino c'è sempre fratel Luigi Bordino che mi sorride. 

Fragilità umane 
Rivoli, 24 dicembre '09- Grazie frate l Luigi per la tua continua protezione e aiuto. 
La mia mamma era nata lo stesso anno tuo (26 maggio 1922) e :fmché ha avuto la 

possibilità di parlare ti ha sempre pregato dicendo che eri il suo protettore. Grazie 
anche per me perché mi sei vicino, mi dai forza e coraggio: porto addosso la tua 
immagine, mi ha aiutato quando da moltissimo avevo problemi di stomaco. Con una 
gastroscopia, mi è stato diagnosticato reflusso gastrico e l'incontinenza di una valvola 
tra lo stomaco e l' intestino, e ho imparato a conviverci. Alla fine dello scorso aprile ho 
avuto un versamento pleurico da entrambi le parti, senza febbre ma con dolori terribili. 
Ti ho invocato tanto e ogni volta che dovevo fare delle visite venivo a pregare alla tua 
tomba. Ora gli esami sono tornati normali e mi sento bene; spero che possa durare e non 
si ripeta. Grazie, grazie. Chiedo ancora aiuto e protezione anche per i miei famigliari, 
per problemi di salute, pace e fede. 

L'aiuto di fratel Luigi 
Milano, 25 dicembre '09- Lei Fratello si ricorderà di me tr~mite la corrispondenza. 

Le avevo scritto la prima volta nel2005, quando avevo avuto tre interventi all 'addome, 
contemporaneamente. Era andato tutto bene, e poi le avevo comunicato l'esito 
ringraziando lei per le sue preghiere, il Signore e fratel Luigi per la grande grazia 
ricevuta. Sono passati quattro anni e vado avanti abbastanza bene con l'aiuto di Dio e 
di fratel Luigi che prego ogni giorno. Come ho già fatto altre volte, nel prossimo anno 
invierò l'offerta per la beatificazione di fratel Luigi e anche per la rivista. La ricordo 
nelle mie preghiere. 



FACSIMILE DI UN'IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE 

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

Castellinaldo (Cuneo), terzogenito di una 
numerosa famiglia di viticoltori . 
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 alla Madonna 
Consolata, se sopravvivono a quella 
tragedia. Poi l 'esperienza dei gulag 
siberiani . Con negli occhi e sul cuore 
migliaia di morti assurdi Andrea scopre la 
propria vocazione: «Se tomo 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 carriera 
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 frate! 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 perso ne lo invocano e lo 
ringraziano puntuale intercessore. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico ''Fra
tel 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: FRA TEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero civ ico 

CAP paese o c illà provincia 

finn a 

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 Bordi11o. 
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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, ri1•olgersi a: 

Postulaz ione Causa di Frate! Luig i 
Via Collolengo, 14- 10152 Torino 
TeL (Oli) 52.25.111 

Venerabile 
Fratel Luigi Bordino 

-----·------------------------.. ---------·-------------------------·---------·-------------------------------------------·----------------------·--··----· 

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 

Fratel Luigi è una proposta, Via 

Cottolengo 14, 10152 Torino , il 
quale si impegna a pagare la 
relativa tassa. 

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 
lliAN- IT67 0030 1503 2000 0000 3346750 


