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 Per relazioni di Grazie, dalla pietà popolare attribuite al 
Venerabile fratel Luigi della Consolata, si prega di indiriz-
zare le testimonianze alla Postulazione.
In ossequio alle prescrizioni ecclesiali si dichiara che le 
medesime meritano solo fi ducia umana e non prevengono 
il giudizio della Chiesa.
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Nelle pagine di questo numero di fratel Luigi 
è una proposta, tra altri argomenti, troveremo 
due approfondimenti importanti: il racconto di un 
pellegrinaggio a Spassk – laddove fratel Luigi fu 
prigioniero per circa un anno, temprando nel gelo 
la propria fede – e un breve profi lo biografi co di 
Mons. Francesco Paleari, primo beato cottolenghino. 
Nonostante l’apparenza, questi due argomenti hanno 
qualcosa in comune: entrambi ci parlano di percorsi di 
santità, diversi per quanto riguarda la storia, ma identici 
per quanto riguarda l’esito. Per dire il vero, Spassk ci 
parla solo di una tappa del percorso di santità compiuto 
da fratel Luigi, ma solo Dio sa quanto fu signifi cativa 
quella tappa.

Don Francesco Paleari verrà dichiarato beato il 
prossimo 17 settembre nella Chiesa della Piccola Casa 
della Divina Provvidenza a Torino. Primo cottolenghino 
– ovviamente dopo San Giuseppe Cottolengo – a 
raggiungere la gloria degli altari. Questo evento ha 
favorito una rifl essione sulla santità che si protrarrà per 
tutto l’anno pastorale, a partire da una intuizione che 
parla a ciascuno di noi e che ci rammenta che la santità 
cristiana è sempre anche pienezza di vita umana.

Il secondo approfondimento di questa rivista si 
riferisce al primo periodo della prigionia di fratel Luigi in 
Kazakhstan. La prigionia accomunò fratel Luigi a migliaia 
di altri uomini e donne ai quali, di fatto, fu preclusa la 
possibilità di realizzare per sé una vita in pienezza. 
Privati di libertà e dignità, consumati dalla fame e dal 
freddo, abbruttiti dalla miseria e dalla povertà.

Mons. Paleari e fratel Luigi, uniti da una eroica 
testimonianza di fede e da un invidiabile cammino che 
li ha portati ad una vita piena, sono testimoni del fatto 
che la santità è possibile per ciascuno ed è raggiungibile 
percorrendo diversi percorsi di vita, tutti però 
caratterizzati da una incrollabile fede nella paternità di 
Dio che si esprime nella Divina Provvidenza.

Anche noi siamo chiamati alla santità, anzi S. Paolo 
ci ricorda che Cristo “ci ha messi in grado di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce” (Col 1,3). Lungo i percorsi 
particolari che la Divina Provvidenza ha pensato per 
ciascuno di noi, è possibile raggiungere la santità cristiana 
e la pienezza di umanità. Ma non dimentichiamo che 
è la fede vissuta eroicamente che spalanca per noi il 
cammino della santità. Buon cammino.

Percorsi di santitàPercorsi di santità



Come un angelo
Torino, 26 gennaio 2011 – Carissimi fratelli, nel mese di gennaio ho mandato 

l’offerta con c/c postale. Il prossimo mese preferisco inviarla per lettera, così 
possiamo parlare e ricordarci. Rammentiamo tutti con amore il vostro caro fratel 
Luigi Bordino che ho avuto la grazia di conoscere con i malati: era come un angelo! 
Signore donaci tanti uomini come lui. Grazie Gesù per tanto amore!

Linfoma osseo
Cuneo, 28 gennaio ’11 – Ho bisogno che una mano gentile posi questo scritto 

presso la tomba di fratel Luigi, affi nché mi aiuti a superare il momento diffi cile 
nel quale mi trovo. Nel mese di febbraio devo subire l’autotrapianto di cellule per 
combattere il linfoma del midollo osseo che mi ha colpito. Fratel Luigi chiedi aiuto 
a Gesù per me! Grazie.

Cercare nel buio di Dio
Torino, 31 gennaio ’11 – Caro fratel Luigi, ti prego di dare un aiuto a mio nipote 

disoccupato. Sta seguendo un corso che dovrebbe terminare a fi ne febbraio cui 
seguirà il periodo di tirocinio. Aiutalo, affi nché tutto vada bene e trovi un lavoro. 
Suo padre è disoccupato. La situazione diventa diffi cile, non abbiamo conoscenze 
che ci possano dare una mano. Se tutto andrà bene te lo farò sapere: verrò a 
ringraziarti di persona. Tutto intorno vedo solo il buio, perdo la fi ducia, poi sul 
bollettino leggo tanti casi dolorosi e mi vergogno e dico una preghiera per tutti quei 
poveretti in angustie. Aiutami!

Amici di fratel Luigi
Biella, 1 febbraio ’11 – Stimatissimi membri della Postulazione Causa fratel 

Luigi, come cappellano del carcere di Biella, ho ricevuto alcune copie della rivista 
e anche il libro di fratel Bordino. Tante grazie! Ho già provveduto a distribuirle ad 

 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 fi gura 
del Venerabile o si afferma la stima che gode presso la comunità ecclesiale.
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alcuni detenuti ammirati e riconoscenti di tale luminoso 
esempio. Sarà poi il Signore a lavorare nel loro cuore! 
Vi ringrazio. Riceviamo sempre volentieri la rivista e le 
immagini con il profi lo del Venerabile, spesso richieste 
anche dai famigliari dei reclusi.

Divulgazione
Grosseto, 2 febbraio ’11 – Spett.le Associazione, vi 

scrivo questa lettera per chiedervi delle immaginette di 
fratel Luigi Bordino e una sua biografi a. Le immaginette mi 
servono per farlo conoscere. Attendo un vostro riscontro. 
Dio vi benedica.

Alpini di tutte le età
Bergamo, 8 febbraio ’11 Caro fratel Luigi, ascolta la 

supplica di un giovane alpino che ti prega e ti invoca perché 
anche tu, vecchio alpino, conoscendo bene le vie gerarchiche 
del Cielo, possa intercedere per mia sorella, ancora giovane, 
con un fi glio disabile grave, che domani dovrà sottoporsi ad 
un esame, prima di iniziare la chemioterapia. Confi do in te 
e ringrazio anticipatamente del tuo sicuro aiuto!

Ho paura
Siracusa, 10 febbraio ’11 – Carissimo fratel Luigi, ho 

molta fi ducia in te perché so che tu mi stai aiutando. I 
miei problemi sono tanti, soprattutto quelli dei fi gli che 
mi preoccupano tanto. Tu sai quanto amo Lorenzo, che ha 
5 anni, ed ho paura per il bambino a causa della madre: 
prima ha lasciato mio fi glio e adesso vorrebbe di nuovo suo 
marito, solo che lui ha paura e lei si vendica attraverso il 
bambino. Aiutami fratel Luigi! Mi scoppia la testa! Adesso 
abito fuori città e la mia casa è nelle mani del tribunale, ho 
tanta paura, proteggi i miei fi gli, i nipoti e le loro mogli.

Foto che parla
Bra, 10 febbraio ’11 – Sono una mamma, vedova da 12 

anni, con un fi glio di 34 anni senza lavoro, è stato al CTS 
e adesso spero tanto che trovi un lavoro. Non sono tanto 
vecchia ma sto poco bene e le pensioni sono quello che 
sono. Ho avuto il piacere di avere una foto di fratel Luigi 
dai frati dove tutte le mattine vado a sentire Messa. Faccio 
una novena a fratel Luigi Venerabile. Grazie di cuore.

Devozione popolare
Quartu Sant’Elena, 20 febbraio ’11 – Sono un pensionato 

con famiglia, frequento la parrocchia. Mi sto esercitando 

 messaggi...
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col computer che i fi gli volevano buttare perché vecchio, l’ho fatto aggiustare, così 
da potermi dedicare a guardare i Santini.
Quando ho visto l’immagine del servo di Dio fratel Luigi mi sono ricordato di una 
foto che aveva il mio babbo, proprio in quella posizione. Le chiedo se posso avere 
delle immaginette di fratel Luigi e così anche noi possiamo fargli una preghierina.

Maternità
Saluzzo, 24 febbraio ’11 – Caro fratel Luigi, ti chiedo di aiutare mio fi glio 

Roberto che non riesce a terminare gli studi, ed è molto avvilito. Ti ringrazio. La 
madre.

Ho bisogno delle sue preghiere 
Siracusa, 4 marzo ’11 – Carissimo Fratel Roberto, ho ricevuto la sua lettera e 

sono stata molto felice. Grazie per le sue belle parole. Ho tanto bisogno di parlare: 
la mia vita è stata molto diffi cile, specialmente adesso. Come le ho detto ho 4 
fi gli che amo, purtroppo sono stati sfortunati. Prego e ringrazio Dio che mi ha 
fatto conoscere fratel Luigi e spero che per quando arriverà questa lettera tutto si 
sistemi. Fratel Luigi sa i miei bisogni ed io lo ringrazio in anticipo.

Angoscia
Chivasso, 5 marzo ’11 – Cari fratelli, vi ringrazio delle preghiere ed ancora 

chiedo preghiere per la mia famiglia in un tempo tanto diffi cile. Presto chiameranno 
mio marito per un intervento per la prostata. Che l’intercessione di fratel Bordino 
giunga al Padre, che tutto proceda bene, anche per la grande angoscia che questo 
trasmette. Ho 88 anni. Cordiali saluti a tutti. 

Riconoscenza 
Torino, 6 aprile ’11 – Allego alla presente una piccola offerta in ringraziamento a 

fratel Luigi Bordino, per la sua assistenza alla nostra famiglia e per la celebrazione 
di una Santa Messa in suffragio dei nostri defunti.

Amicizia
Valli di Lanzo, 19 aprile ’11 – Da sempre fedele lettore del vostro bollettino 

“Fratel Luigi è una proposta” e grande ammiratore del venerabile Fratel Luigi, che 
prego per me e per le persone che mi sono care, desidero ricevere il nuovo libro di 
Domenico Agasso jr. Vi ringrazio della cortesia che mi farete spedendomelo e invierò 
la somma indicata unitamente all’offerta del bollettino. Come tutti, attendo il giorno 
in cui verrà comunicata la data della beatifi cazione del nostro grande amico.

Mi sei entrato nel cuore 
Ancona, 24 aprile ’11 – Ciao Luigi, ti voglio tanto bene, e anche se non ti ho 

conosciuto è come se l’avessi fatto perché mi sei entrato nei pensieri e nel cuore 
perché il buon Dio ci regala già in terra i suoi angeli. Tu lo sei stato per tanti e 
continui ad esserlo. Ti ringrazio perché ti chiedevo preghiere tue presso Dio per 
me e per tutte le persone che hanno bisogno di tante cose, materiali e spirituali. 
Grazie anche per aver trovato un lavoro. Continuo a pregarti perché il buon Dio ci 

 messaggi...
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La Siberia di ghiaccio
in fi umi di lacrime ha sciolto
la bianca maschera.

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

Oh ritorno alla calda terra
dei colli, dove fi orisce
e profuma la vite!

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

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

(Giuseppe Beltramo)



8

aiuti tutti, per la salute, l’armonia, il lavoro e soprattutto perché solo amando che 
si potrà vedere la pace nel mondo.

Con devozione e stima
Opera, 1° maggio ’11 – Egregi Fratelli Cottolenghini i miei più sentiti auguri di 

buona Pasqua, con devozione e stima. È possibile avere un rosario che mi sia di 
aiuto nel rafforzare la mia fragile fede, e con l’ausilio dal cielo del Venerabile fratel 
Luigi servo di Dio possa intercedere affi nché Maria Santissima protegga me e i 
miei anziani genitori. Vi ringrazio anticipatamente (n.d.r. colui che scrive si trova 
nella Casa Circondariale di Opera).

Un futuro
Brindisi, 5 maggio ’11 – Caro fratel Luigi, sono una ragazza di 43 anni, che ha 

avuto la scoliosi per tre anni, curata a Bologna, poi la depressione curata al Centro 
d’Igiene Mentale a Roma. Purtroppo sono senza lavoro, ma sono brava a ricamare 
e disegnare. Nella scuola materna non posso stare perché il diploma non basta per 
essere insegnante. Cosa devo fare per avere un futuro, una morte santa e beata 
come Lei ? Aspetto presto vostre notizie!

Fuori commercio
Enna, 5 maggio ’11 – Nel ringraziarvi per quanto mi avete inviato, vi chiedo se 

cortesemente potete inviarmi il libro “fratel Luigi la roccia” di Domenico Carena. 
Posso anche ricevere qualche immaginetta di fratel Luigi? Grazie.

Supplica aperta
Savigliano, 7 maggio ’11 – Cari Fratelli, sono una nonna che ogni giorno affi do 

alla bontà del Signore, con l’intercessione del caro fratel Luigi Bordino, i miei 
nipoti. In verità affi do anche il resto della famiglia e gli ammalati e coloro che sono 
lontani dalla Chiesa e dall’amore di Dio. 

Luigi per una famiglia
Firenze, 7 maggio ’11 – Da anni ricevo il bollettino di fratel Luigi Bordino, che 

leggo molto volentieri. La sua sofferenza, la sua testimonianza la sento sempre 
nel mio cuore e la sua fede sempre vicina a me; con il suo sorriso, nel bisogno, 
ho sempre sentito il suo aiuto. In questo periodo abbiamo tanto bisogno della sua 
protezione, per sopportare un grande dolore. In venti giorni, abbiamo perso due 
nipoti, una per incidente e l’altro per una brutta malattia e ancora con altri gravi 
problemi che solo lui sa. Sappiamo che in vita la sua sofferenza è stata molto 
diffi cile, ma con grande dignità ha sempre aiutato tutti amorevolmente e anche dal 
cielo è sempre presente.
Preghiamo il Signore affi nché gli conceda la meritata gloria degli altari. Manderò 
presto un’offerta per la sua beatifi cazione.

Stropicciato, ma effi cace
Torino, 13 maggio ’11 – Ho conosciuto Fratel Luigi al momento della traslazione 

della sua salma nella Chiesa grande, vedendo la processione dal balcone della 

 messaggi...
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scuola Cottolengo. Mi ha colpito il Santo, e prima ancora 
l’uomo. Ho portato la Sua immagine con me in sala 
operatoria nel 1999. L’altra notte, dopo una brutta frattura, 
non dormivo per il male ed ho pensato di mettermi l’ultimo 
numero del suo giornale prima sullo stomaco e poi sotto la 
schiena, i due punti più dolenti. Adesso il giornale è tutto 
stropicciato, ma quella notte il dolore mi è passato ed ho 
dormito tranquillamente. Ho bisogno di preghiere per tutto 
quel che mi capita da 30 anni a questa parte.

Indirizzi precisi 
Bergamo, 14 maggio ’11 – Non so a chi devo intestare 

questo scritto. Il 15 marzo mi trasferisco a Gorgonzola 
e non ho l’indirizzo poiché in appoggio a mio cognato, 
dovendo avere ancora la residenza per avere la casa. Vi 
prego dunque di conservarmi tutte le riviste, non appena 
mi sarò sistemata, mi farò viva. Io desidero leggere la rivista 
perché mi solleva tanto il cuore e la mente.

Brutto male
Verona, 14 maggio ’11 – Oggi una mia cara amica deve 

subire un intervento per un brutto male. Caro Luigi, tu 
che hai speso gran parte della tua vita quaggiù, accanto 
ai sofferenti e in sala operatoria, stalle accanto e guida la 
mano dei chirurghi. Prega il Signore che le dia forza e le 
eviti il più possibile le sofferenze.

Genitori e nascituro
Caravino, 15 maggio ’11 – Venerabile fratel Luigi, è 

da un po’ di tempo che ricevo il tuo bollettino e lo leggo 
molto volentieri. Prego abbastanza perché abbiamo 
sempre bisogno della forza della preghiera. È un periodo 
che mio fi glio sta preparando delle carte per la sua ragazza 
che è Moldava e vuole sposarla in Italia. Tutte le volte che 
le presenta manca sempre qualcosa. Ho tanta fi ducia nel 
Venerabile, che penso aiuti molto mio fi glio a terminare 
con tutte queste carte e lo prenda sotto la sua protezione 
e anche la sua sposa e la creatura che, se tutto va bene, 
nascerà ad ottobre. Grazie caro fratel Luigi, ti sarò 
riconoscente

Santo da trent’anni
Genova Rivarolo, 15 maggio ’11 – Gent.mi postulatori 

della causa di beatifi cazione del mio Santo infermiere fratel 
Luigi. Da più di trent’anni io lo prego, prima perché mi 
aiutasse a curare il nostro superiore Sante Maggi, deceduto 

 messaggi...
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il 13/09/2001 e ora ho con me una sorella di comunità molto malata e inferma, solo 
che oggi malata e inferma lo sono anch’io eppure riesco ad aiutarla e vado avanti. 
Per me il Santo infermiere sta già facendo miracoli ogni giorno…. Mi è vicino e 
mi insegna la pazienza più dolce. Vi sono grata se vorrete sempre darmi notizie di 
fratel Luigi.

Sei già santo
Torino, 17 maggio ‘11 – Caro fratel Luigi, tu conosci la grande sofferenza di mio 

marito. Ho sempre invocato il tuo aiuto e ti ringrazio per la forza che mi hai dato 
per assisterlo. Ora che non c’è più continua a proteggerlo in cielo. Prega anche per 
me, proteggi mio fi glio e la sua bambina, ti voglio tanto bene. Ti do la mia piccola 
offerta per la tua beatifi cazione, anche se per me sei già Santo.

Infermiere esemplare
Brasile, 20 maggio ’11 – Rev. Fratello, sono una religiosa italiana, in Brasile dal 

giugno 2007. Aiuto dove e come posso le mie Consorelle dedite ai sofferenti, in un 
nostro povero ospedale “Sao Camilo” in Imbituba ( diocesi di Tubarao).
Nonostante i miei 82 anni e 57 di professione, è la prima volta che mi trovo in 
servizio in ospedale, non sono infermiera, aiuto nel campo amministrativo.
Ho ricevuto in una corrispondenza, il calendarietto tascabile con la foto di fratel 
Luigi Bordino e subito ho interpretato la sua bontà, delicatezza, serena generosità 
e dedizione al bene del prossimo. Mi permetto di chiedere, senza impegno, la 
possibilità di ricevere qualche scritto, la vita, esempi… Certamente faranno molto 
bene a me e alle mie infermiere consorelle. Ci sarà di aiuto, di elevazione allo 
spirito.
Il materiale divulgativo può essere in italiano o in portoghese, soltanto, già anticipo 
dell’impossibilità di contribuire se non di preghiere affi nché presto avvenga la 
Beatifi cazione. Resto in felice attesa. L’estensione del caso è anche frutto causa di 
frutti imprevedibili e fratel Luigi dal cielo vi contraccambierà generosamente. Con 
stima, religiosamente saluto, uniti nella preghiera.

Facciamo famiglia
Marotta, 1° giugno ’11 – Siamo tutti devoti del Venerabile fratel Luigi Bordino. 

Per sua intercessione preghiamo affi nché mio marito, riacquistata la salute, possa 
ritornare al suo lavoro e alla sua famiglia.

Lavoro giovanile
Caserta, 13 giugno ’11 – Caro fratel Luigi ti invoco nuovamente, nella mia vita, 

per chiederti aiuto e sostegno perché già in passato mi hai ascoltato. Sono qui a 
chiederti con questo mio scritto di accompagnarmi a sostenere un importante 
colloquio di lavoro e che possa diventare una strada sicura da percorrere in questo 
cammino. La mia preghiera si allarga a tutti noi giovani che troviamo enormi 
diffi coltà ad affermarci e trovare un lavoro per sostenere il nostro mantenimento 
e i nostri sogni morali e personali. Ti prego fratel Luigi intercedi per noi presso la 
Vergine Maria e donaci speranza. Grazie.

■ ■ ■

 messaggi...
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Fr. Roberto Colico

Come un pellegrinaggio
A volte è necessario tornare! Per rivivere un’esperienza, per capire una 

vicenda, per ottenere la medesima grazia che converte la vita. È la medesima 
esperienza di coloro che intraprendono un pellegrinaggio non solo per il gusto 
di compiere un viaggio ma per il desiderio di tornare in un luogo carismatico 
con il desiderio di ricevere, da colui che visse quell’esperienza, la medesima 
grazia di conversione.

Con questi sentimenti sono tornato a Spassk, prima volta per un Fratello 
Cottolenghino, dopo 67 anni da quando l’alpino Andrea Bordino lasciò l’arida 
terra della steppa kazaka. Ci sono tornato per comprendere cosa visse il giovane 
alpino in quel lager siberiano – anche se sarebbe meglio dire come sopravvisse 
– per comprendere cosa provarono quegli uomini attanagliati dal freddo e dalla 
fame in un lager che era preludio della morte. Ma soprattutto sono tornato per 
capire come si potesse ancora credere in un campo di concentramento.

Fratel Luigi, diccelo tu come fu possibile credere là dove sembrava che 
Dio non più esistesse, come fu possibile 

sperare quando tutti disperavano, come 
fu possibile amare – non solo con il 
cuore, ma anche con le mani – in mezzo 
a tanto odio! Diccelo tu, Luigi buono, 
come fu possibile invocare Maria, mentre 
gli altri, rantolando, invocavano con voce 
fl ebile la propria madre terrena. Fede! 
Diccelo tu, fratel Luigi, come fu possibile 
conservare la fede in un luogo dove molti 
atei avrebbero voluto averne una briciola 
per poter continuare a sperare!

Non solo un lager
L’arrivo in Kazakhstan mi ha riservato 

immediatamente una prima sorpresa.
«È improprio parlare di lager di 

Karagandà – mi spiega disponibile 



un funzionario del museo di Dolinka, memoria dei tenebrosi lager del 
Kazakhstan – esisteva piuttosto il Karlag, ovverossia un’imponente rete di 
campi di concentramento dove Karabàs era l’ingresso (la stazione ferroviaria 
che ricorda molto i binari che entravano nel campo nazista di Auschwitz), 
Dolinka la centrale operativa e Spassk – ahimè quello Spassk che vide per un 
anno prigioniero fratel Luigi Bordino – era la porta di uscita, ovverossia quel 
campo in cui venivano inviati i distrofi ci a morire. E poi, tutt’intorno, una 
serie di altri campi di concentramento disseminati nella steppa di Karagandà, 
in cui i prigionieri venivano impiegati per l’estrazione del carbone, in miniere 
all’aperto durante la breve stagione calda e nel profondo delle gallerie durante 
la rigida stagione invernale. Tutto questo in un territorio di 120 chilometri di 
lunghezza e 100 chilometri di larghezza. 12.000 chilometri quadrati di campo 
di concentramento»

Rimango basito ed esterrefatto! E se impressiona l’estensione geografi ca del 
Karlag, non di meno sconcerta l’arco di tempo in cui il campo di concentramento 

Alzhir (Astana).  
Il Museo in memoria delle vittime delle Re-

pressioni politiche e dei totalitarismi è stato 
edifi cato nel luogo dove esisteva un campo di 

concentramento femminile. Voluto dall’attuale 
presidente della repubblica è stato aperto al 

pubblico il 31 maggio 2007.
Il nome di ciascuna delle prigioniere è trascritto 

sul muro perimetrale dell’intero 
sito museale.
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rimase attivo: aperto da Stalin nel 1931 per rinchiudervi i dissidenti politici – il 
nome più noto è forse quello di Aleksander Solzenicyn – venne uffi cialmente 
chiuso nel 1957 (anche se il campo di Koksu è tuttora sede di una colonia 
penale femminile).

E li chiamavano treni!
L’alpino Andrea Bordino giunse nel Karlag nel tardo inverno del 1943 a 

seguito dell’avvilente sconfi tta dell’Armata italiana sul fronte del Don nel 
gennaio dello stesso anno. Altri soldati italiani lo avevano già preceduto. Il 
fante Bruno Borettini nel libro Prigionia: c’ero anchio, racconta di essere stato 
fatto prigioniero nel novembre 1941 a Stalino e di essere stato trasferito – dopo 
due mesi di tradotta in treno! – nello stesso campo in cui verrà imprigionato, 
l’anno successivo, fratel Luigi Bordino. Nel Museo memoriale delle vittime 
delle repressioni politiche di Alzhir è tuttora conservato un vagone ferroviario 
utilizzato per il trasporto dei prigionieri durante la tradotta. Le testimonianze a 
questo riguardo raccolte da fratel Domenico Carena sono fortemente evocative, 
ma non rendono alla perfezione la crudeltà di quei viaggi. Occorre osservare 

Alzhir (Astana). 
Museo memoriale delle vittime delle repressioni 
politiche e del totalitarismo. Nelle foto un carro 
merci utilizzato per il trasporto dei prigionieri 
verso i campi di concentramento del Kazakhstan.



che i vagoni merci erano signifi cativamente più piccoli di quelli che conosciamo 
in Italia, eppure erano stipati all’inverosimile. Testimonia Giorgio Rulfi  che «i 
russi contavano centodieci prigionieri per vagone e poi chiudevano dall’esterno 
[…] Viaggiammo sei giorni senza toccare cibo. Vivi da quel vagone siamo scesi 
in trenta».

 Anche Risbaldo Bordino, il fratello del Venerabile, afferma: «Non 
ricordo di preciso quanto durò il nostro trasferimento, certamente non meno 
di quindici giorni, nei quali, chiusi in un vagone bestiame, non ci era permesso 
uscire. Mediamente eravamo da quaranta a cinquanta per vagone. Giungevamo 
a destinazione non più di dieci, sovente anche meno».

 Il vagone conservato a Alzhir rende ragione a quanto testimoniò Mario 
Corino: «Ci hanno caricati su tradotte che hanno viaggiato per diciotto giorni. 
Eravamo rinchiusi, stipati, su vagoni divisi con assi a metà altezza, in modo 
da ricavare due piani. Molti morivano di fame e di gelo anche sui vagoni. Li 
svestivamo e li gettavamo fuori dai fi nestrini. Diminuendo le persone nel vagone 
abbiamo smontato la tramezza di assi, che abbiamo sminuzzato con il coltello, 
bruciando i trucioli in una specie di stufa per scaldarci».

1515151515

Spassk (Karaganda). 
Fossa comune. A lato la lapide ricordo dei militari italiani.
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Un luogo pensato per morire
Andrea Bordino venne inviato immediatamente nel campo 99, ossia Spassk, 

un campo di prigionia pensato appositamente per coloro che la guerra e poi 
la tradotta avevano reso inabili a qualsiasi lavoro. Anticamera della morte. 
Andrea vi rimase per circa un anno prima di essere trasferito più a sud nel 
campo di Taskent, e attraverso le testimonianze dei suoi commilitoni circa il 
suo comportamento durante la prigionia è stato possibile ricostruire un quadro 
commovente della tragica esperienza dei nostri soldati.

Oggi a Spassk rimane solo un’enorme fossa comune molto vasta (circa 1 
chilometro quadrato) dove sono state sepolte alcune migliaia di prigionieri di 
diversa nazionalità. I numeri relativi ai soldati italiani sepolti a Spassk divergono 
secondo le varie fonti, ma quella più accreditata parla di 159 prigionieri. Il numero 
complessivo dei morti tumulati nella fossa comune rimarrà probabilmente un 
mistero, resta il fatto che Spassk rimase attivo per più di vent’anni e solo nel 
periodo 1942-1946 la mortalità fu di 6000 uomini.

Sangue di martiri, seme di nuovi cristiani
Il karlag non è solo testimonianza della prigionia di migliaia di soldati che, 

non dimentichiamolo, furono invasori prima che vittime. Il Karlag è anche, 
e forse soprattutto, testimonianza di uomini di fede. I primi deportati, negli 
anni trenta, erano prevalentemente tedeschi, polacchi e italiani – della fi orente 
comunità di italiani in Ucraina all’inizio del XX secolo non si parla mai nella 
storia uffi ciale, ma sarebbe un capitolo interessantissimo da affrontare – erano 
di fede cattolica. Costoro vennero deportati perché ostili alla collettivizzazione 
forzata imposta dal regime sovietico. I credenti non furono privati solo dei beni 
materiali ma anche della cura spirituale, perché i loro sacerdoti furono reclusi 
a parte o addirittura uccisi.

18181818181818181

Astana. 
Chiesa cattedrale.



Alcuni anni dopo le deportazioni arrivarono i primi sacerdoti. Padre Serafi n 
Kasciuba, che aveva lavorato negli anni cinquanta in Kazakhstan, scrisse: 
«Ovunque dal nord del Kazakhstan, attraverso le steppe estese di queste regioni, 
fi no alla stessa Karagandà e giù fi no al Kirghizistan, soffi ò un vortice che ridava 
vita, come portato dal vento impetuoso della Pentecoste. Comparvero sacerdoti, 
furono erette cappelle, il popolo come una slavina si mosse alle sorgenti dei 
sacramenti». Ma solo nel 1977 i credenti di Karagandà ottennero il permesso 
di celebrare legalmente la liturgia e, dieci anni più tardi, di edifi care la prima 
chiesa, la prima di tutto il Kazakhstan.

Fu Tertulliano ad affermare che «il sangue dei martiri è seme di nuovi 
cristiani» e ci ricorda che la vitalità della Chiesa nasce sempre dal martirio. 
Anche la vicenda storica di fratel Luigi Bordino in Kazakhstan ci parla di 
martirio, certo di un martirio non cruento – nel senso che nelle steppe kazake 
egli non vi trovò la morte. Ma di martirio certamente si trattò, perché in mezzo 
a tanta disumana sofferenza egli non perdette mai la fede e divenne strumento 
di consolazione.

Lo testimonia il fratello Risbaldo: «Perder la fede, allora, era un niente. 
Alcuni morivano dando al Signore la colpa d’aver permesso un inferno simile. 
Andrea si sosteneva con la preghiera. Ai morenti diceva parole di consolazione, 
come sapeva fare lui, con grazia e semplicità».

Fratel Luigi ottenga per noi, cristiani dalla vita facile, la comprensione 
profonda del dono della fede e sostenga il coraggio di coloro per i quali credere 
continua ad essere un martirio.

Karagandà. Chiesa cattedrale. Là dove ieri esisteva un 
tenebroso gulag, oggi  si sta edifi cando una cattedrale 
in onore della Madonna di Fatima.
La scelta di dedicare la cattedrale alla Madonna di 
Fatima è dovuta al particolare signifi cato del messag-
gio di Fatima e della sua ovvia relazione con il destino 
storico della regione kazaka.
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MessaggiMessaggi
lasciati al sepolcrolasciati al sepolcro

Offerta per la beatifi cazione di fratel Luigi Bordino, affi nché ci aiuti dal 
Paradiso per i nostri bisogni. Chiedo una preghiera anche a voi per Carla, 
Piero, Marco, per me e mio marito Giovanni. Grazie di cuore

È una piccola offerta per ringraziare il Signore di tutti i doni spirituali e 
materiali che ogni giorno mi regala per intercessione di fratel Luigi Bordino. 
Grazie di tutto. 

A voi tutti del Cottolengo, chiedo preghiere al Venerabile Luigi Bordino 
per mio marito Luciano, per una grazia che mi sta a cuore. Ringrazio di 
cuore.

Grazie fratel Luigi, la tua vicinanza mi fa stare un po’ meglio, sento proprio 
che sei tu con il tuo pensiero che mi dai forza. Sono una volontaria e già 
ricevo fratel Luigi è una proposta. Grazie e continua ad essermi vicino.

Chiedo grazia a fratel Luigi per un po’ di salute. Grazie.

Carissimo fratel Luigi, questo è un acconto di quanto ti avevo promesso. 
Accettalo, appena posso ritornerò. Proteggici, io come tu sai per gli occhi, 
le mie fi glie perché non gli manchi il lavoro e la salute. Siamo nelle tue 
mani. Prega per noi. Una mamma devota.

Offerta per la beatifi cazione di fratel Luigi Bordino che io tutti giorni 
prego ed è sempre nel mio pensiero. Ho tanto bisogno del suo aiuto per mio 
marito Giovanni, per mia sorella Carla e suo marito Piero e per Marco, che 
fratel Luigi preghi per tutti noi la Santissima Trinità e la Vergine Maria. Fate 
una preghiera anche voi. Vi ringrazio di vero cuore.
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Chiedo preghiere a fratel Luigi per mio fi glio che deve sostenere un 
esame e non riesce a darlo. Ringrazio e prego.

Caro fratel Luigi, tu conosci le mie pene, tutti i giorni ti prego non per la 
salute del corpo, ma quella dell’anima, ti prego intercedi per noi presso Dio 
che ci conceda le grazie di cui abbiamo bisogno, te ne sarò riconoscente 
per sempre. Una mamma disperata.

Oh Venerabile Luigi Bordino per tua intercessione ti prego aiutaci, apri 
la strada giusta per mio fi glio, sono tanto triste, ho paura per il nostro e per 
il suo futuro, vorrei tanto che il Signore lo accogliesse nella pace della sua 
casa. Prega anche per mia fi glia, per il suo lavoro e se nel progetto di Dio 
c’è una creatura fa che gliela mandi presto presto, una creatura in salute e 
bontà. Difendici sempre da ogni male e invoca per noi lo Spirito Santo che 
ci illumini nel cammino della nostra vita e riempia il nostro cuore con il 
suo spirito.

Caro fratel Luigi Bordino proteggi la mia famiglia. Grazie.

Carissimo fratel Luigi Bordino, aiuta Beppe R. per la patente e Franca G. 
per la salute. Grazie.

Nel bisogno prego fratel Luigi. Mi aiuta sempre. È un santo.

Fratel Luigi, aiutami in questo momento, soprattutto, e sempre intercedi 
per me.

Infi nitamente grazie fratel Luigi per la tua continua protezione e sostegno 
e conforto nei momenti più diffi cili. Grazie veglia sempre sulla mia famiglia 
e su di me.
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Francesco Paleari nacque a Pogliano 
Milanese il 22 ottobre 1863 da Angelo e 
Serafi na Oldani, contadini poveri che 
lavoravano sodo, ma con serenità e fi ducia 
in Dio per allevare i cinque fi gli rimasti 
degli otto nati.

Il parroco di Pogliano scorse in lui la 
vocazione e per superare l’indigenza della 
famiglia scrisse alla “Piccola Casa della 
Divina Provvidenza” perché san Giuseppe 

Benedetto Cottolengo, oltre che accogliere persone affette da ogni malattia e 
handicap, aveva fondato numerose istituzioni religiose e un seminario, dove la 
retta minima consentiva ai giovani di studiare e diventare sacerdoti, scegliendo 
se restare alla Piccola Casa o passare al clero diocesano.

Padre Luigi Anglesio, primo successore del santo Cottolengo, accettò 
Francesco Paleari tra i Tommasini (così erano chiamati i seminaristi della 
Piccola Casa). Venne ordinato sacerdote dall’arcivescovo cardinale Gaetano 
Alimonda il 18 settembre 1886 ad appena 22 anni e con una dispensa di 13 
mesi e 5 giorni.

Decise di restare alla Piccola Casa nella congregazione dei preti cottolenghini, 
chiamati dal santo fondatore preti secolari della Santissima Trinità. 

Il santo Cottolengo fu un riferimento continuo nella sua vita, certamente 
il maestro più amato e l’esempio più seguito; alcuni valori infatti che furono 
tratti fondamentali e caratteristici di san Giuseppe Cottolengo, come l’amore ai 
poveri, la fi ducia nella Divina Provvidenza, la certezza incrollabile del Paradiso 
come luogo di eterna consolazione, l’attaccamento al confessionale, furono 
vissuti con particolare intensità da don Francesco Paleari.

A chi faceva rilevare al piccolo prete del Cottolengo la sua somiglianza con 
il fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, don Francesco Paleari 

Sulle orme diSulle orme di
San Giuseppe CottolengoSan Giuseppe Cottolengo

Don Emanuele Lampugnani (S.S.C)

Don FrancescoDon Francesco
Paleari Paleari 
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rispondeva con semplicità disarmante: “È il mio padre”. Il Cottolengo veniva 
chiamato “il Canonico buono”; di don Franceso la gente diceva: “È il prete che 
sorride”. Un sorriso inconfondibile, mite, accattivante, segno di una bontà che 
lo faceva amare da tutti.

Era anche chiamato “angelo della Piccola Casa”; lui stesso diceva: “Non 
passerò nelle infermerie senza lasciare una buona parola di vita eterna a 
ogni malato che visiterò”. Aveva una predilezione per le persone bisognose 
con le quali “si fermava a lungo come l’angelo di Dio”.

Fu inoltre molto apprezzato e amato anche come confessore degli alunni 
della scuola elementare all’interno della Piccola Casa, svolgendo tale incarico 
per più di quarant’anni.

Per 53 anni don Francesco Paleari fu quindi amico e consolatore dei piccoli, 
dei poveri e degli ammalati, ma anche maestro, predicatore, confessore e 
direttore spirituale.

Già da chierico e poi da giovane sacerdote fu incaricato di insegnare molte 
materie: italiano, geografi a, latino, storia e fi losofi a ai chierici della Piccola Casa 
e a quelli dei Missionari della Consolata, su richiesta del loro fondatore, il Beato 
Giuseppe Allamano. 

Fu esaminatore dei Seminari diocesani, a Chieri, per la fi losofi a, e a Torino, 
nel seminario di via XX Settembre, per la teologia; i suoi ex allievi dicevano: 
“Per lui la cattedra era altare e pulpito”. Cercava di trasmettere ai suoi allievi il 
suo grande amore per Gesù: “Sì, miei cari chierici… abbiamo nel tabernacolo 
Gesù, abbiamo la Sua croce: ecco l’albero della vita, appiccichiamoci ad 
esso; stringiamoci a Gesù, domandiamogli perdono dei tradimenti passati, 
confi diamo e speriamo di dargli e di ricevere il bacio dell’amore, della pace 
eterna”. 

Nella predicazione a volte si fermava come impedito a proseguire dal pianto 
quando parlava della Passione di Cristo; andava in estasi quando parlava della 
Sua nascita a Natale al punto da aver coniato un detto che ripeteva spesso: 
“Volete andare in estasi? Pensate…un Dio… bambino… per me…!”

Gioviale sempre di spirito desiderava la gioventù lieta e serena, e la pace 
profonda che godeva, la sapeva infondere nei suoi alunni.

Le sue tante doti lo fecero apprezzare. Il rettore del Seminario teologico di 
san Gaetano a Regio Parco, don Ascanio Savio, chiese al Padre della Piccola 
Casa, canonico Bartolomeo Roetto, di dargli un sacerdote come confessore 
dei chierici, ai quali comunicò: “Verrà a confessare un sacerdote giovane e 
piccolo che è un altro San Luigi”. Nessuno aveva mai l’impressione di fretta o 
di superfi cialità in don Paleari, ma la consapevolezza di aver ricevuto la parola 
necessaria per il progresso spirituale. Così dal 1892, non ancora trentenne, 
confessava i chierici e per un quarantennio fu direttore spirituale del Seminario, 
dove risiedette dal 1924 su richiesta dell’arcivescovo Giuseppe Gamba, senza 
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abbandonare il ministero alla Piccola 
Casa tra le persone povere ed ammalate. 
Diceva infatti: “Sono sempre un prete del 
Cottolengo”. 

Predicava ritiri ed esercizi spirituali 
in seminario, al clero, ai religiosi, alle 
religiose, ai laici impegnati i quali 
rimanevano ammirati dalle sua fede, che, 
da degno fi glio del santo Cottolengo, era 
veramente grande. 

Dissero di lui: “La sua celebrazione 
della Messa era una mezz’ora di Paradiso 
per lui e per noi”, “la fede gli sprizzava 
da ogni poro e la preghiera aveva il 
profumo della fede viva e operante”.

A riguardo dell’Eucarestia, lui stesso 
diceva: “L’Eucarestia è sorgente di 
ogni bene, l’Eucarestia è il capolavoro 
dell’onnipotenza e dell’amore di Gesù 
Cristo per le anime”.

Si susseguirono gli incarichi: revisore 
delegato della Curia cui spettava dare “im-
primatur” alle pubblicazioni, esaminatore 

post-sinodale nei concorsi per le parrocchie, consultatore per la destinazione 
dei parroci. Il 3 novembre 1931 l’arcivescovo Maurilio Fossati nominò don Pa-
leari pro-vicario generale ed il 4 novembre vicario per la vita consacrata.

Svolgeva quindi una incredibile mole di lavoro; scrisse in alcune lettere del 
1931/2: “Avrei bisogno di un paio d’ore in più delle 24 quotidiane”, “Mi resta 
solo qualche mezz’ora mattino e sera per il mio caro Cottolengo”.

Il futuro cardinale di Torino, Padre Anastasio Ballestrero, da giovane 
sacerdote, venendo a confessare le carmelitane ne approfi ttava per confessarsi 
da don Paleari dal quale apprese una giaculatoria che non dimenticò più: 
“Signore insegnami ad essere furbo”. 

Signifi cativi sono anche altri suoi detti: “Tendiamo alla santità soprattutto 
con l’umiltà e la pazienza”, “Prontezza nel cominciare, pazienza nel 
continuare, perseveranza nel terminare”, “Fate del bene, fatene tanto, e poi 
gli altri pensino bene o male di voi poco importa”, “Rompete tutto ma lasciate 
intatta la carità”, “Chi ha pazienza in ogni loco, non fa poco, non fa poco”, 
“La pazienza stanchi l’altrui malvagità”, “Facciamoci furbi, il Paradiso è 
eterno!”.

La mole incredibile di mansioni e servizi ne incrinarono la salute: nel 1936 
fu colpito da crisi cardiache che lo costrinsero all’inattività; diceva: “Dobbiamo 
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essere nelle mani di Dio, come un pallone nelle mani di un bambino che 
gioca. Quanto più forte la palla viene buttata a terra, tanto più rimbalza in 
alto”. 

I superiori, per restituirgli la salute, lo mandarono a Celle Ligure. Inutilmente. 
Lo riportarono così a Torino. La sua stanzetta diventò una cappella dove 
trascorse tre anni di sofferenza: “La Croce prima è amarissima, poi amara, 
poi dolce ed infi ne rapisce in estasi. Il Signore ci manda le sofferenze per tre 
P: per pena, per prova, per premio”.

Morì il 7 maggio 1939. Ai funerali affl uirono molti ex allievi, vescovi e 
sacerdoti, gente comune e professionisti, giovani e tanti poveri. Il 6 maggio 1946 
la salma venne tumulata vicina a quella del suo “padre”, il santo Cottolengo.

Nel 1947 si aprì il processo diocesano che nel 1979 approdava alla 
Congregazione per le cause dei santi. Il 6 aprile 1998 venne promulgato il 
decreto sulle virtù; il 10 dicembre 2010 viene riconosciuto da Benedetto XVI 
il miracolo necessario per proseguire il cammino verso la beatifi cazione; il 17 
settembre 2011 nelle chiesa della Piccola Casa, don Francesco Paleari viene 
proclamato Beato.

Sulle orme del santo Cottolengo, è così il primo beato della “Piccola Casa 
della Divina Provvidenza”.
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Veramente la partecipazione alle celebrazioni presso il 
Pilone di fratel Luigi a Castellinaldo è indice di una devozione 
che continua, anzi cresce!

Anche quest’anno, il 18 giugno scorso, la comunità 
parrocchiale di Castellinaldo e molti devoti si sono riuniti 
in occasione della festa di Maria Santissima Consolatrice 
per celebrare la S. Messa presso il Pilone votivo edifi cato dai 
fratelli Bordino al loro rientro dalla prigionia in Siberia.

La S. Messa è stata presieduta da P. Domenico Marsaglia 
dell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) amico della 
Famiglia dei Fratelli Cottolenghini e concittadino di fratel 
Luigi. Durante l’omelia si è soffermato sul mistero della SS. 
Trinità (la S. Messa era vespertina della Solennità della SS. 
Trinità). Fratel Luigi è un esempio di come l’uomo, con la 
Grazia di Dio, è in grado di lasciar operare nella propria vita 
le Persone della SS. Trinità. È il mistero della santità!

Con P. Domenico ha concelebrato don Giuseppe Capello, 
parroco di Castellinaldo, che in questi anni ha sempre 
sostenuto l’iniziativa.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, quando ormai 
l’ora era tarda, è giunta Sua Ecc.za Mons. Giacomo Lanzetti, 
vescovo di Alba. I molti impegni pastorali della giornata 
non gli avevano permesso di partecipare alla Celebrazione 
fi n dall’inizio, ma ha voluto comunque essere presente per 
ricordare ai fedeli l’importanza di guardare a fi gure come 
quella di fratel Luigi, un uomo che ha permesso alla SS. Trinità 
di operare in lui meraviglie.

26

Castellinaldo (CN). L’assemblea riunita per la Celebrazione Eucaristica 
presso il Pilone edifi cato dai fratelli Bordino.
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Castellinaldo (CN). 
(Sopra) Sua Ecc.za Mons. Giacomo Lanzetti, Vescovo di Alba, saluta i fedeli convenuti 
per la Celebrazione Eucaristica.

(Sotto) Sua Ecc.za si intrattiene con il Parroco don Giuseppe Capello, il sig. Risbaldo 
Bordino, fratello del Venerabile e fratel Domenico Carena.
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In punta di piedi, l’angelo della Chiesa torinese, il Cardinal Giovanni Saldarini 
ha vegliato premurosamente sul percorso della causa di Beatifi cazione di fratel 
Luigi Bordino.

Il 21 gennaio 1991, nella splendida cornice della Chiesa di San Lorenzo in 
Torino, fi rmava il decreto di apertura del Processo Canonico che poi chiuse a Villa 
Moffa di Bra (Cuneo) il 10 novembre 1993.

Il 3 aprile 1997 Sua Eminenza ha presieduto con commozione le operazioni 
per la traslazione della salma del Servo di Dio fratel Luigi Bordino dal cimitero 
Monumentale di Torino alla Chiesa della Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Il 17 aprile 1997 nell’arcivescovado di Torino, alla presenza di coloro che hanno 
seguito l’iter della causa, lo stesso Cardinale chiudeva il Processo Diocesano di un 
presunto miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile.

Il 18 aprile 2011, dopo grave e prolungata malattia, il Cardinale Giovanni 
Saldarini è deceduto a Milano. Il rito di esequie è stato celebrato nella Cattedrale 
torinese dove la salma è stata poi tumulata accanto al giovane Beato Piergiorgio 
Frassati.

La postulazione per la Beatifi cazione di fratel Luigi e tutti i devoti, riconoscenti, 
affi dano Sua Eminenza il Card. Giovanni Saldarini alla bontà di Cristo Buon Pastore 
affi nché gli conceda il dono del Paradiso.
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Il motto dell’Artiglieria da montagna “Pinerolo” 
potrebbe essere tranquillamente utilizzato per 
rappresentare la vita di fratel Luigi Bordino. Nel suo 
cammino eroico verso la santità ha proceduto con 
determinazione e volontà, perseguendo non solo le alte 
virtù umane che sono caratteristiche del corpo degli 
Alpini, ma anche, e soprattutto, le grandi virtù cristiane. 
Egli ha camminato davanti a noi, migliore di tutti noi, per 
spronarci con il suo esempio a intraprendere il cammino 
della santità evangelica.

Lo hanno voluto ricordare alcuni Alpini convenuti 
a Torino il 7 maggio 2011 in occasione del Raduno 
Nazionale degli Alpini, nella cornice speciale del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, che ha visto sfi lare, in 
giorni diversi, tutti i corpi militari dell’Esercito Italiano.

Alla vigilia del Raduno Nazionale, il gruppo ANA 
di Varazze ha organizzato nella Chiesa della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza una S. Messa in onore 
dell’Alpino Andrea Bordino. All’iniziativa hanno 
aderito successivamente anche altri gruppi ANA che 
hanno riempito le suggestive navate della Chiesa del 
Cottolengo. La S. Messa è stata presieduta da don Adriano 
Gennari, sacerdote cottolenghino, anch’egli alpino. 
Durante l’omelia si è soffermato sulle virtù umane che 
caratterizzano l’esperienza dell’alpino, spronando ad 
andare oltre, verso mette più alte: quelle della perfezione 
evangelica. «Non abbiate paura!» è stato l’accorato 
appello di don Adriano. Non bisogna avere paura di 
tendere alle alte vette delle virtù cristiane, come ha fatto 
fratel Luigi. E qualche alpino, in disparte, ha poi detto a 
don Adriano: «Un alpino non ha mai paura»!

Coraggio allora!

Mai niun davanti…Mai niun davanti…
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 FAC SIMILE DI UN’IMMAGINE REALIZZATA DALLA POSTULAZIONE

 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

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

Castellinaldo (Cuneo), terzogenito di una 
numerosa famiglia di viticoltori. Adole-
scente atletico, trova tempo e modo per 
giocare, pregare, animare la gioventù della 
parrocchia e nel contempo aiutare il pa-
dre nelle vigne.

Artigliere alpino, è scaraventato in ter-
ritorio 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 eri-
gere al proprio paese un pilone alla Ma-
donna 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 torno a casa voglio consa-
crarmi 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 con-

sidera un miracolato. Inaugurato il Pilone, 
abbandona familiari e casa e si aggrega ai 
Fratelli del Cottolengo pren dendo il nome 
di fratel Luigi della Consolata.

Lo rappacifi ca la quotidianità di gior-
nate, tutte lavorative, colme di preghiere 
e servizi di carità. Emessi i voti di povertà, 
castità e obbedienza, a fi anco di medici e 
infermieri, realizza una lusinghiera carrie-
ra 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 con-
clude con una malattia durata tre anni. 
Pur lacerato dalla sofferenza egli continua 
a benedire Dio, sino all’ultimo respiro. 
Chiuso il processo di beatifi cazione, papa 
Giovanni Paolo II riconosce l’eroicità delle 
virtù esercitate da fratel Luigi e lo dichia-
ra Venerabile. In attesa della sua beatifi ca-
zione migliaia di persone lo invocano e lo 
ringraziano puntuale intercessore.

 ✄ ✄
 Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione.

Desidero ricevere regolarmente il bollettino: FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA.

Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello):

cognome nome

via numero civico

cap  paese o città provincia

fi rma

 desidero ricevere materiale divulgativo su vita e spiritualità del Venerabile Fratel Luigi della 
Consolata

 desidero ricevere (    ) copia/e immagini del Servo di Dio Fratel 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 fratel Luigi Bordino
infi ammaci d’amore per Te
e rendici capaci di donare la vita
al servizio del prossimo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Imprimatur: Torino, 11 febbraio 1989

sac. Francesco Peradotto, vicario generale

Per relazioni di grazie, richiesta d’informazioni,
immagini o biografi e, rivolgersi a:
Postulazione Causa di Fratel Luigi

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Tel. (011) 52.25.111

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

 ✄ ✄
 AVVISO PER IL 
PORTALETTERE:

In caso di MANCATO RECAPITO 
al destinatario, il portalettere è pre-
gato 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 Beatifi cazione 
fratel Luigi Bordino
Via Cottolengo 14
10152 Torino

Conto Corrente Bancario (C/C)
n. 3346750
intestato a:
Associazione Pro Beatifi cazione 
fratel Luigi Bordino
Via Cottolengo 14
10152 Torino
FINECOBANK
IBAN – IT67 D030 1503 2000 0000 3346750

45

il Venerabile 
Fratel Luigi Bordino


