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fratel luigi è come noi
per riconoscere che sarebbe vana se non arri-
vasse a suscitare in noi il desiderio di imitare le 
sue virtù umane e spirituali. Qui sta la ragione 
della nostra sincera devozione verso i santi.

Devozione è certamente invocazione. Quante 
preghiere affidate alle mani e al cuore di fratel 
Luigi, preghiere che sono sempre un gesto di 
carità nei confronti di altri. Preghiere di madri 
per i propri figli, di spose per i propri sposi, di 
amici per gli amici, di uomini e donne per il 
mondo intero.

Ma devozione è anche imitazione. A Castel-
linaldo non abbiamo solo pregato, abbiamo 
anche riflettuto grazie ad un Musical che ha 
toccato veramente il cuore di molti e che ci ha 
aiutati a penetrare il messaggio di pace che 
Dio ci dona attraverso la vita di fratel Luigi. 

Si! Affidiamo a fratel Luigi le nostre preoc-
cupazioni, ma non dimentichiamoci mai di 
imitarlo nelle sue virtù.

  

Abbiamo trascorso alcuni mesi di grande en-
tusiasmo e di profonda gioia, giorni durante i 
quali abbiamo pregato con fratel Luigi, abbia-
mo riflettuto sulla sua testimonianza e ci siamo 
lasciati scaldare il cuore dalla sua presenza.

Per ricordare gli anniversari della nascita e 
della morte di fratel Luigi sono state appron-
tate diverse iniziative che, per coloro che vi 
hanno partecipato, sono state fonte di grande 
entusiasmo. La commemorazione del Pilone 
votivo e poi la S. Messa a Castellinaldo ed 
infine la messa in scena del Musical “6comenoi” 
sono stati tutti eventi che ci hanno permesso 
di stringerci insieme attorno a fratel Luigi per 
ringraziare Dio e per lasciarci nuovamente 
educare dalla sua vita santa. Quanta fede in 
Dio e quanto affetto sincero verso il nostro 
Venerabile!

A Castellinaldo ci siamo ritrovanti in tanti per 
pregare con fratel Luigi. Sono state occasioni 
per rafforzare il nostro cammino, ma anche 
per consegnare a lui le preoccupazioni di coloro 
che fanno più fatica. Molti di noi attraversa-
no momenti di difficoltà reale e di sofferenza 
tangibile. Nella preghiera, esattamente come 
avrebbe fatto fratel Luigi, abbiamo raccolto la 
fatica di tutti, nella serena convinzione della 
presenza di Dio: Dio c’è!

Ed oggi ci troviamo a fare una sintesi di tutti 
questi momenti di grazia, per riscoprire nuo-
vamente, qualora lo avessimo dimenticato, che 
fratel Luigi è stato semplicemente uno di noi, 
uno come noi. Certamente migliore di tutti noi, 
ma non diverso da noi, e questo ci spinge a 
riflettere sulla nostra devozione a fratel Luigi 
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fama di santità  
e devozione
del Venerabile fratel luigi della consolata

meSSAggI A fRATel luIgI

con sollecitudine
Padova, 23 gennaio 2012 – Gentile direttore, desidererei 
poter conoscere qualcosa di fratel Luigi Bordino e, se si 
può, avere delle immaginette. Grazie. Quando le riceverò 
le invierò quello che le spetta per le spese. 

crisi
Torino, 23 gennaio ’12 – A tutti Buon Anno e un ringrazia-
mento per le vostre preghiere che in questo periodo chiedo 
con insistenza a causa del lavoro di mio genero, perché ha 
chiuso la ditta; ha due bambini e il mutuo, il Signore può 
tutto, affidiamo tutto a lui. Distinti saluti.

Aiuto impetuoso
Biella, 19 febbraio ’12 – Mio carissimo fratel Luigi Bor-
dino ti scrivo questa lettera per ringraziarti. A novembre 
del 2011 mi sono laureata in infermieristica nell’università 
degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” a 
Novara, ho realizzato il mio sogno, grazie al coraggio, la 
forza, la volontà che ho saputo mantenere sempre grazie 
al tuo impetuoso aiuto. Grazie, grazie di vero cuore per 
essermi sempre vicino.
Adesso chiedo ancora preghiere, da “infermiere a infermie-
re” aiutami a trovare lavoro, ho lasciato il mio curriculum 
in diverse cliniche a Torino, molte case di riposo, svariate 
agenzie. Sono quasi tre mesi che mi sono laureata, ho fat-
to un solo colloquio senza alcuna risposta, necessito della 
tua intercessione, aiutami a trovare lavoro a Torino per 
avvicinarmi alla mia famiglia, voglio essere una infermiera 

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.

Vedete, figlie  mie, quasi tutti i nostri stabilimenti, non eccettuata la Piccola  
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esemplare e di sani principi e dedicarmi agli 
ammalati con amore e passione come facevi 
tu sempre con molta umiltà.
Ho mandato una piccola offerta e chiedo 
al buon Dio che si realizzi la tua Beatifica-
zione, affinché continui ad aiutare tutte le 
persone, famiglie di ogni parte del mondo, 
tu che con la tua vicinanza e intercessione 
ci proteggi da ogni problema.
Proteggi la mia famiglia in Cuba, qui in 
Italia, tutte le persone che mi sono state 
sempre vicine, mi hanno dato una amicizia 
sana, proteggi mio marito e me da ogni 
male, grazie infinite da una cubana devota.

Tempi difficili
Casale Monferrato, 22 febbraio ’12 – Ringra-
zio per le vostre preghiere e ne chiedo altre, 
per un mio parente che non va più in chiesa. 
Ha 27 anni e non sta bene. Ricordate anche 
mio genero che ha due figli adottati ed è 
senza lavoro da novembre, ed ha pure il 
mutuo della casa da pagare.
Il Signore, per intercessione di fratel Lui-
gi Bordino gli venga in aiuto. Con fiducia 
ringrazio voi, il Signore che non ci lascia 
mai soli e ci ha sempre aiutati.

Instancabile pazienza
Mantova, 3 marzo ’12 – Conobbi la figura 
di fratel Luigi casualmente durante un rico-
vero in ospedale. Un compagno di camera 
mi regalò “Dalla Siberia al Cottolengo”, 
libro che aveva letto durante la degenza e 
che aveva terminato. Sono rimasto colpito 
dalla bontà di fratel Luigi e dalla sua umiltà, 
dalla sua instancabile pazienza e dal fatto 
che avesse una parola buona per tutti. Ora 
lo prego tutti i giorni affinché ci protegga 
tutti e aiuti mio nipote a trovare lavoro, cosa 
molto difficile di questi tempi. 

Amico africano
Nairobi - Kenya, 12 marzo ’12 – Noi cerca-
tori di Dio, (certo non è una ricerca “navi-
gazione sul rete”) ci soffermiamo sul nostro 
cammino per verificare come l’abbiamo 
cercato nel passato, e ripensiamo come cer-
carlo meglio nel futuro. Io lavoro con il Mio 
Amico Ven. Luigi cercando e trovando nel 
volto dei più poveri il volto del Signore. 
Non solo, lui ha speso tutta la sua vita ser-
vendolo così come l’ha trovato. Rileggendo 
la vita del Venerabile Luigi in questi giorni, 
mi sono accorto che servire i poveri così 

Vedete, figlie  mie, quasi tutti i nostri stabilimenti, non eccettuata la Piccola  
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come ha fatto fratel Luigi dà speranza sia 
a chi serve, sia a colui che viene servito. È 
vero che per me che lavoro nel campo della 
pastorale giovanile incontro tanti giovani 
che “tirano avanti”, senza speranza. Il futu-
ro in Kenya per molti giovani è un capitolo 
chiuso. La scuola manca di mezzi necessari 
per un’istruzione adeguata. Mi metto a dare 
una mano a qualcuno e tutto cambia! Tante 
volte ho pregato il Mio Amico Venerabile 
Luigi, chiedendogli di starmi accanto, di 
aiutarmi a comunicare fede e speranza a chi 
incontro, specialmente a chi l’ha perduta. 
Devo dirvi che lo sento vicino. 
Appena ci farà l’occasione, desidero fare 
un pellegrinaggio al Pilone dove ha prega-
to Luigi. Parlerò a lungo con lui presso la 
sua tomba. Sono grato di tutto quelle ore 
trascorse insieme con lui nella pastorale. 
Veramente ho un forte desiderio di parlargli 
sulla sua tomba. 

grazie
Savona, 5 marzo ’12 – Vi ringrazio per 
avermi inviato non solo quanto chiesto (le 
immagini, i giornalini e il vostro opuscolo) 
ma anche, a sorpresa, il bellissimo libro di 
San Giuseppe Cottolengo! Vi ricordiamo 
nelle nostre preghiere, appena posso vi in-
vio la mia offerta. Per il momento vi saluto 
tanto caramente. Dio vi benedica!

bisogno di aiuto
Torino, 2 aprile ’12 – Caro fratel Luigi Bor-
dino, sono una tua devota. Tutte le sere 
leggo i tuoi libricini che trovo in chiesa. 

Ti prego, perché ho tanto bisogno di aiuto 
affinché tu mi dia forza, salute e coraggio. 
Ti prego anche di aiutare i miei figli, che 
hanno tanto bisogno di te, e di aiutare mio 
marito. Vorrei non farlo soffrire più, perché 
io soffro più di lui.
Grazie fratel Luigi Bordino.

unione famigliare
Pavia, 6 aprile ’12 – Chiedo preghiere a 
fratel Luigi Bordino per mio marito, per il 
suo lavoro e per la sua salute. Fratel Luigi 
tenga unita la nostra famiglia e ci conceda le 
grazie di cui abbiamo bisogno, tanti auguri 
di Buona Pasqua.

  Casa, hanno le loro contrarietà belle e buone, ma io     ne sono contento, 
 e dovete esserne contente anche voi, perché questo è un      segno certo che il Signore li gradisce: 
   se non vi fosse niente di contrario io temerei e    temerei molto; perciò rallegriamoci pure; 
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memoria anziana
Carmagnola, 7 aprile ’12 – Ho bisogno di 
una grazia da Luigi Bordino: non ricordo 
più le cose, ho solo 73 anni e una vita di 
sacrifici, sono sola e chiedo solo un po’ di 
salute!

una brava ragazza
Chieri, 7 aprile ’12 – Vorrei ricevere il bol-
lettino “fratel Luigi è una proposta”. Co-
nosco già fratel Luigi attraverso le suore 
del Cottolengo. Vorrei anche chiedere a te, 
fratel Luigi, grazie per i miei figli: Uno ha 
problemi di salute, che possa guarire e al 
più presto laurearsi, dopo il superamento 
degli ultimi due esami e l’altro che abbia 
sempre il lavoro e che riesca a trovare una 
brava ragazza cattolica, con cui formare una 
buona famiglia. Grazie fratel Luigi e a tutti 
voi del Cottolengo. Spero che fratel Luigi 
diventi presto beato!

devozione popolare
Feletto, 10 aprile ’12 – Carissimi fratelli, nel-
la lettera di risposta che mi avete inviato 
qualche tempo fa per l’offerta a fratel Luigi, 
avevate allegato due immagini dell’ “Alpino” 
che amo immensamente. Dal momento che 
in casa già ho altre immagini di fratel Luigi 
e ricevo dal primo numero l’opuscoletto “ 
fratel Luigi è una proposta”, ho depositato 
in fondo alla chiesa del mio paese le due 
immaginette.
Il giorno dopo l’immagine dell’”alpino” non 
c’era più e il giorno seguente era sparita 

anche l’altra. Posso chiedere di inviarmene 
qualcuna da mettere in Chiesa?
Fino a due anni fa frequentavo d’estate, con 
mia moglie il paese di Traversella. Avevamo 
messo anche lì, in fondo alla chiesa tutti i 
numeri di fratel Luigi è una proposta rice-
vuti fino ad allora. Nel giro di poco sono 
stati prelevati tutti. Mia moglie molto de-
vota di fratel Luigi (eravamo stati a Castel-
linaldo) è morta sei mesi fa ed io non mi 
muovo più dal paese. Ero stato poco prima 
con mia moglie a pregare sulla tomba di 
fratel Luigi. Non potrò più venire. Dite una 
preghiera per me.

divulgazione 
Asti, 11 aprile ’12 – Sono una devota di fra-
tel Luigi da cui ho ricevuto grazie e di cui 
diffondo il culto. Le riviste che ricevo le 
leggo e poi le diffondo per farlo conoscere. 
Ho ricevuto l’ultima rivista. È molto bella 
ma manca la biografia di fratel Luigi e la 
preghiera. In pratica manca la seconda parte 
delle copertine, cioè le pagine 31-32. Scu-
sate se mi sono permesso di dare consigli a 
chi ne sa più di me.

Sofferenze famigliari
Villanova, 11 aprile ’12 – Ho ricevuto con 
molto piacere il numero 46 della rivista di 
fratel Luigi. Vi ringrazio e mi affido alle 
vostre preghiere perché ho molto bisogno 
del suo aiuto. In famiglia soffriamo molte 
incomprensioni che mi fanno molto soffri-
re. Vi chiedo, se possibile, di inviarmi im-
magini da distribuire per far conoscere la 

  Casa, hanno le loro contrarietà belle e buone, ma io     ne sono contento, 
 e dovete esserne contente anche voi, perché questo è un      segno certo che il Signore li gradisce: 
   se non vi fosse niente di contrario io temerei e    temerei molto; perciò rallegriamoci pure; 

meSSAggI A fRATel luIgI
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figura di fratel Luigi e ottenerne protezione. 
Possiedo già due libri su fratel Luigi: sono 
bellissimi. Appena mi sarà possibile invierò 
di nuovo quanto posso. Ricordatevi di me 
nelle vostre preghiere.

Il pilone a castellinaldo  
Bra, 12 aprile ’12 – Caro fratel Luigi Bordi-
no, andando a Messa dai frati della chiesa 
Maria degli Angeli (tutte le mattine, ormai 
vedova da 14 anni), le suore mi regalaro-
no un giornale di fratel Luigi e la supplica 
da fare. La feci e tutt’ora la faccio tutti i 
giorni. A Natale mando quello che posso e 
mi mandano sempre il giornale che leggo 
sempre con tanto piacere. Nel 2011 io e 
una mia cara amica siamo andati alla festa 
di giugno a Castellinaldo. Ho conosciuto 
il fratello e tutta la famiglia di fratel Lui-
gi. Mi sono tanto commossa e ci ritorno 
quest’anno. Prego tanto fratel Luigi che 
aiuti mio figlio di 35 anni senza lavoro e 
un brutto vizio che mi fa soffrire molto. 
Aiutami fratello mio! Assieme alla lettera ti 
mando i bollettini con quello che posso, poi 
a giugno andrò al pilone a pregarti ancora. 
Aiutami fratello mio!

Aiuto costante
Vitorchiano, 18 aprile ’12 – Grazie per le 
tre copie di “fratel Luigi è una proposta” 
sempre molto gradite, per la vita santa ed 
eroica che ha vissuto. Io sono anziana e con 
poca salute e sento che ogni volta che gli 
chiedo aiuto lui mi aiuta. Grazie, preghiamo 
a vicenda.

preghiera incessante
Torino, 18 aprile ’12 – Reverendi Fratelli, 
da tempo attendo la beatificazione di fratel 
Luigi Bordino. Circa 20 anni fa ho tro-
vato in una Chiesa una sua immaginetta, 
ho pregato tutte le sere per mia figlia che, 
essendo io divorziata, viveva col papà. Lo 
pregavo perché mia figlia studiasse un po-
chino e si sposasse bene. Questo è avvenuto! 
Mi pareva di sentire una voce di uomo che 
ogni volta che lo invocavo mi diceva severo: 
prega!
Prego tutti i giorni e cerco di andare a Mes-
sa ogni giorno. Vorrei che fratel Bordino mi 
facesse la grazia di vivere ancora a lungo per 
vedere almeno un nipote.

drammi famigliari
Verona, 21 aprile ’12 – Caro fratel Luigi, 
come promesso ti scrivo queste due righe 

  quando il Signore permette qualche cosa per provarci,  vuol dire che ci ama, che si ricorda di noi, 

     che è in mezzo a noi. Rallegriamoci   dunque. 
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per chiederti aiuto. Proprio questa matti-
na la nostra casa è andata all’asta. È la se-
conda volta che provo questa umiliazione. 
Lavoriamo in proprio e causa fallimenti e 
la mancanza di lavoro, succede tutto que-
sto. La famiglia ne è tanto provata: ognuno 
scarica colpe. Io ho due figli maschi grandi 
e nonostante siano molto diversi, io cerco di 
unire. Ma è molto difficile. Ti chiedo aiuto 
per la concordia in famiglia (stiamo vivendo 
un rapporto difficile). Aiutami in questo 
brutto momento, sono anni che sono nella 
prova. Sono vuota e senza speranza. Cerco 
di andare a Messa tutti i giorni e di pregare 
molto. Aiutami fratel Luigi.

preghiera al pilone
Bra, 4 maggio ’12 – Caro fratel Luigi Bordi-
no, non sono tanto anziana ma già vedova 
da 14 anni, ho un figlio senza lavoro, un 
po’ sbandato. Ricevo regolarmente la rivi-

sta, mando a Natale quello che posso per la 
beatificazione di fratel Luigi. Scrivo male 
perché ho tanta ansia e mi tremano le mani. 
Vado sovente a Castellinaldo per la santa 
Messa a giugno e spero di andare ancora. 
Vedo tutte le consorelle cottolenghine, mi 
commuovo e mi nascondo. Chiedo scusa di 
tutto e se potete pregate perché mio figlio 
trovi un lavoro. Voi parlate a fratel Luigi, 
che mi aiuti, io lo prego tutti i giorni con 
la sua foto in mano. Fratel Luigi aiutami, 
sono stanca e devo lavorare anche se non 
ho molta salute. Un sentito ringraziamento 
a tutti da una mamma.

carcinoma
Biella, 16 maggio ’12 – Con la presente mi 
permetto di chiedervi un grande piacere; 
mio papà, persona di grande fede e devoto 
di fratel Luigi Bordino, è affetto da grave 
carcinoma, ha iniziato la chemioterapia, 
ma non so a cosa possa servire. Mio papà 
riceve da diversi anni la rivista che legge 
con molto piacere. Io ho un bimbo piccolo 
e non riesco a portare la fotografia sulla 
tomba di fratel Luigi, abitando un po’ lon-
tano; vi chiedo pertanto di portare voi la 
foto di mio padre, ve ne sarei tanto grata, 
vi supplico siamo disperati. Appena potrò 
verrò personalmente; mi piacerebbe tanto, 
se possibile ricevere una reliquia di fratel 
Luigi. Grazie di cuore.

Stelle alpine
Antiocquia – Colombia, 22 maggio ’12 – Le 
tre bellissime Stelle alpine ci invitano ad 

  quando il Signore permette qualche cosa per provarci,  vuol dire che ci ama, che si ricorda di noi, 

     che è in mezzo a noi. Rallegriamoci   dunque. 
San Giuseppe Cottolengo
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esprimere “soddisfazione” per l’ammoder-
namento della cara rivista “Fratel Luigi 
è una proposta”. Era bella anche la pre-
cedente veste tipografica, ma la nuova in 
cui spicca nell’azzurro del cielo la solitaria 
cappellina, che indica un “presenza”, come 
pure le splendide foto della natura con i 
bellissimi fiori… e le foto del nostro Ve-
nerabile fratel Luigi, che parlano di questo 
nostro grande amico di Dio.
Il Signore vi ricompensi suscitandovi gene-
rosi benefattori per la causa di beatificazio-
ne, glielo chiediamo di cuore, con le tante 
persone riconoscenti per le grazie ricevute 
per sua intercessione.
Un grazie particolare per la dr.ssa Suor Ric-
carda Lazzari per il suo interessante artico-
lo “un testimone della professionalità nel 
mondo della salute”, davvero prezioso! E per 
tutti gli articoli pubblicati (del Santo Padre 
e di Mons. Nosiglia). Il Signore benedica 
sempre di più quanto la “Piccola Casa” con 
i suoi prediletti “figli” trasmette a sollievo 
spirituale di tanta sofferenza umana.
Con rinnovata gratitudine.

Il pilone di fratel luigi
Ivrea, 22 giugno ’12 – Carissimi Fratelli, 
volevo fare una piccolissima offerta. Sono 
stata a Castellinaldo per una circostanza 
sportiva, ho pregato tanto fratel Luigi per 
un problema all’occhio. Dopo poco tempo 
si è risolto. Chiedo una preghiera per la 
mia famiglia, sto attraversando un perio-
do d’incomprensione. Grazie, in unione di 
preghiera

deo gratias
Torino, 22 giugno ’12 – voglio ringraziare 
chi mi ha inviato quel meraviglioso scritto 
(che non conosco e non ho capito la firma). 
Ancora grazie per le preghiere, mi hanno 
dato veramente gioia. Ricambio con affetto 
e saluto cordialmente.

collaborazione
Savigliano, 25 giugno ’12 – Mille grazie al 
Venerabile fratel Luigi Bordino. Ora dopo 
tante cure posso scendere le scale e anda-
re in bicicletta a farmi la spesa, poi da un 
ospedale all’altro con in tasca le immagini 
di fratel Luigi. Nel cuore ora sto bene, non 
lo dimenticherò mai: mi ero persa e ora 
comincio a rivivere un po’ meglio. Grazie 
a fratel Luigi.
Grazie anche per lo scritto che mi avete 
mandato: lo porterò ai medici e alle infer-
miere di Savigliano per quello che hanno 
fatto per me assieme a fratel Luigi Bordino. 
Ho sofferto molto, ma ora sono contenta e 
vi ringrazio tutti.

Jutin
Cordoba – Argentina, 27 giugno ’12 – Gra-
zie tante per “fratel Luigi è una proposta”. 
Congratulazioni per questa iniziativa ten-
dente a svelare sempre di più la santità 
dell’indimenticabile fratel Luigi: “Jutin”. Lo 
sento sempre più presente, ne parlo sovente 
e vedo che tutti ascoltano con interesse e 
simpatia.

meSSAggI A fRATel luIgI
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Commemorazione annuale

Fratel Luigi Bordino
una fede 
da mozzare il fiato!
conferenza tenuta da

Don Antonio Nora
Chiesa della Piccola Casa della Divina Provvidenza 
Torino 14 ottobre 2012



fratel luigi grida: 
dio c’è!
Il 16 giugno 2012 alcuni devoti si sono uniti alla famiglia Bordino e alla comunità parrocchiale 
di Castellinaldo per commemorare l’erezione del Pilone votivo di fratel Luigi. Riportiamo alcuni 
brani dell’omelia tenuta da don Domenico Marsaglia OP.

«Permettetemi all’inizio un gesto di fraternità, che certamente sta molto a cuore a fratel 
Luigi. Vorrei rivolgere un pensiero a tutti i Fratelli: dovunque si trovino in questo momento, 
certamente sono nel cuore di fratel Luigi. Penso in particolare alle comunità dell’India che 
ho conosciuto nello scorso Natale. Ricordo bene che il primo anno in cui sono stato in India, 
entrando nella casa dei Fratelli di Palluruthy, ecco subito la grande fotografia di fratel Luigi 
che mi ha rincuorato e mi sono sentito un po’ a casa. Un pezzo di Castellinaldo c’è anche 
in India. Innalziamo quindi una preghiera per tutti i Fratelli Cottolenghini, di vero cuore.
Veniamo alla Parola di Dio. Tra il Vangelo di questa domenica (Mc 4, 26-34) e la vita di 
fratel Luigi c’è un intreccio splendido, bellissimo. Voglio sottolineare tre passaggi.

dio c’è
Il primo si riferisce alla testimonianza di 
fratel Luigi nel periodo più buio della sua 
prigionia (ci troviamo in Kazakhstan) e 
i testimoni affermano che nel buio della 
guerra e della prigionia, un chiarore ap-
pena percettibile lo pungolava, diventava 
richiamo insistente e gli indicava un sen-
tiero tutto in salita, un calvario, una ragione 
per tornare a vivere. Cosa voleva Dio da 
lui? A Paktarol Andrea rispose sì! Senza 
comprenderne le esigenze fino in fondo. 
Nel campo di concentramento Andrea ac-
cudiva i malati. Faceva quello che poteva 
e poi ancora un po’ per dare sollievo. Non 
aveva medicine né materiale sanitario, ma 
ti stava vicino, ti aiutava, ti diceva qualche 
parola di luce, ti dava la forza di dire una 
preghiera. Ricordo che andava ripetendo: 
«Dio c’è!» «Torneremo a casa!». Dio c’è! 

AppRofondImenTI
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sto messaggio – Dio c’è! – immediatamente 
respira, immediatamente si sente sollevato, 
immediatamente riflette. Dio c’è! La prima 
parabola del Vangelo odierno esattamente 
sottolinea l’importanza di questa testimo-
nianza silenziosa ma concreta e forte. Dice 
la parabola: è avvenuta la seminagione, il 
contadino ha fatto la sua parte, ora atten-
de fiducioso e con pazienza il tempo del 
raccolto. Ma tra il tempo della semina e 
quello del raccolto, il seme è vivo, è attivo, 
produce, il seme opera, il seme cresce. Cos’è 
questo seme se non la certezza che dentro 

 Castellinaldo (CN). 
Commemorazione del Pilone di 

fratel Luigi Bordino. I devoti in 
ascolto dell’omelia tenuta da Padre 

Domenico Marsaglia.
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Ed ecco la prima parabola del Vangelo di 
oggi. Fratel Luigi dicendo Dio c’è, esprime-
va certamente la sua ricchezza interiore, la 
freschezza della sua spiritualità che riusciva, 
in qualche modo, ad alimentare e a tenere 
desta anche in un campo di concentramen-
to. Dicendo ai suoi compagni di prigionia 
Dio c’è! stava toccando un tasto, un argo-
mento, il più bello, il più profondo, il più 
concreto, il più valido per sostenere quei 
compagni di prigionia. E toccava il tasto 
più giusto, più vero, più autentico. Perché 
ogni uomo ed ogni donna, di fronte a que-

  Castellinaldo (CN). 
Don Giuseppe Capello, parroco 
di Castellinaldo, rivolge alcune 
parole di saluto ai devoti raccolti in 
preghiera. 
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di noi c’è una realtà stupenda che deve essere ricordata, 
deve essere richiamata. Siamo distratti! Ad esempio, 
in questo tempo di crisi tutti hanno detto la loro, ma 
io non ho sentito nessuno che abbia detto Dio c’è! È il 
momento di dirlo: Dio c’è! 

dio è divina provvidenza
Un secondo rilievo. Andrea diventa ormai fratel Luigi 
della Consolata ed entra alla Piccola Casa. E anche alla 
Piccola Casa Dio c’è! Ma alla Piccola Casa Dio ha un 
nome particolare: Divina Provvidenza. Riflettiamo su 
queste due parole. Dio, nella sua essenza, è Provviden-
za gratuita, gratuitamente Dio è Divina Provvidenza. 
Nessuno di noi merita la sua Provvidenza. Non abbia-
mo meriti particolari di fronte a Dio. Eppure Dio ci 
ama, ci vede e provvede gratuitamente. Fratel Luigi si 
è tuffato in questa spiritualità, l’ha respirata, l’ha as-
sorbita, e questa spiritualità della Divina Provvidenza 
l’ha cambiato. È la testimonianza di chi ha vissuto con 
lui dicendo: la Provvidenza per noi era fratel Luigi! 
Fratel Luigi diventato lui stesso Divina Provvidenza: 
braccio, mano, piede, mente, cuore, occhi – gli splen-
didi occhi di fratel Luigi – della Divina Provvidenza. 
Un uomo, uno di noi, trasformato così radicalmente 
dalla Divina Provvidenza, si fa egli stesso provvidenza 
nei confronti degli altri. Cosa dice a noi questa virtù 
di fratel Luigi? Come minimo dobbiamo esaminare i 
nostri comportamenti, i nostri gesti, le nostre relazioni. 
Siamo provvidenza per gli altri? Ci lasciamo trasfor-
mare dalla Provvidenza?

Santità in punta di piedi
Terzo rilievo. Lo stile della santità di fratel Luigi, de-
finita santità in punta di piedi. Ecco il riferimento alla 
seconda parabola del Vangelo di oggi. Il Regno dei 
cieli, cioè il rapporto di Dio con noi, non è qualcosa 

14
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di strepitoso o di eclatante, è silenzioso, 
umile, modesto, ma incide profondamente 
nella vita delle persone. Il Regno dei cieli 
è come un seme di senape, piccolissimo, 
eppure ha una forza interiore tale da poter 
produrre un effetto straordinario. Così è la 
santità di fratel Luigi, una santità in punta 
di piedi. Fratel Luigi, arrivato alla Piccola 
Casa, entra nel luogo della santità concreta, 
umile, discreta. Cioè il mondo dei malati, 
dei piccoli, dei deboli, degli esclusi. Fratel 
Luigi alla Piccola Casa si è trovato a casa 
sua perché era il suo ambiente. Poteva fi-
nalmente essere se stesso, portandosi dietro 
tutti i suoi ricordi di Castellinaldo, della sua 

famiglia, della guerra. Alla Piccola Casa ora 
si trovava al suo posto. Questa sera è lui che 
ci accompagna all’incontro con il Signore. 
Non dimentichiamo questi tre messaggi: 
Dio c’è! Proviamo a dirlo a noi stessi e a 
dirlo a chi ci è vicino. Mentre cerchiamo 
parole di consolazione in questo tempo 
proviamo a dirci Dio c’è! E ancora: credere 
alla Divina Provvidenza significa diventa-
re provvidenza per il prossimo. Ed infine, 
fratel Luigi ci insegna che non è necessa-
rio essere provvidenza per l’altro attraverso 
metodi eclatanti e straordinari, ma umili e 
silenziosi, incominciando dai poveri».

152° SemeSTRe 2012
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Sentiti nelle mani di Dio.
Mani che ti accolgono
ti sostengono
e perché no? … Ti accarezzano.
Queste mani del Signore
Siano: il tuo rifugio
la tua forza
la tua sicurezza
la tua casa.
Le mani di Dio!

(Card. A. Ballestrero)
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fratel luigi, 
grandezza dell’uomo interiore

la giornata intensa 
di fratel luigi
Ho pensato di filtrare la vita di fratel Luigi 
attraverso le letture di questa domenica e 
quindi vi sarà facile ricordare le cose che dirò 
partendo dalle letture che avete tra le mani.
Gesù passava la sua giornata assieme ai 
malati e fino a sera tarda gli portavano i 
malati. E tutti desideravano guarire! Fratel 
Bordino ha capito che una giornata intensa 
è una giornata passata con i malati, con i 
sofferenti, con gli ultimi. 
In questo contesto dobbiamo immaginarci 
la delusione grande di Gesù in quel mo-
mento forte in cui lui si dedicava, insieme 
ai suoi apostoli, ai malati ed alcuni vanno 
a chiedergli conto del fatto che Lui e i suoi 
apostoli non si lavano le mani fino al go-
mito, non eseguono delle tradizioni, delle 
prescrizioni, dei riti. Deve essere stata una 
delusione grande per Gesù! Vedere gente 
che non si commuove per un ammalato 

AppRofondImenTI
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Il 2 settembre 2012 alcune centinaia di devoti hanno accolto l’invito di unirsi alla comunità par-
rocchiale di Castellinaldo per festeggiare il novantesimo anniversario della nascita del Venerabile 
fratel Luigi Bordino e il trentacinquesimo della sua morte. Riportiamo alcuni brani dell’omelia 
tenuta da Mons. Giacomo Lanzetti, vescovo di Alba, che ha voluto presiedere questa celebrazione.

«Celebro con voi questo momento forte di anniversari: 90 anni dalla nascita di fratel Luigi 
Bordino e 35 dalla sua morte. Fratel Luigi attende il riconoscimento pieno della sua santità 
ed è per questo motivo che preghiamo insieme: la vostra presenza numerosa firma questo 
desiderio e questa preghiera.
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Ecco una strada che fratel Bordino ci inse-
gna ancora, che è la stessa strada di Gesù, 
una religione pura e senza macchia, che non 
si ferma all’esteriorità, ma – sull’esempio di 
Gesù – parte dal cuore. Con questo Van-
gelo Gesù inaugura la religione del cuore 
e dell’interiorità. Fratel Luigi è riuscito a 
capire che è inutile professare una religione 
esteriore, seguire dottrine nuove dove non 
c’è cuore, dove non c’è preghiera, dove non 
c’è interiorità.

 Castellinaldo (CN). I devoti 
che hanno preso parte alla Celebra-
zione Eucaristica. La pioggia non ha 

ostacolato i momenti di preghiera.
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che guarisce, che non prende esempio dal-
lo stare con i malati, ma si ferma solo alle 
tradizioni, quelle con la “t” minuscola. Al-
cune tradizioni servono per rifiutare Gesù 
e il suo messaggio, per criticarlo, per non 
trarre spunto d’impegno. Gesù oggi registra 
una grande delusione che arriva fino a noi 
dovuta alla religiosità dell’esteriorità e delle 
prescrizioni. Anch’Egli si lascia scoraggiare 
e afferma: «questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da me».

  Castellinaldo (CN). 
Mons. Giacomo Lanzetti, vescovo 
di Alba, Padre Lino Piano, Padre 
Generale della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, e don Giuseppe 
Capello, parroco di Castellinaldo, 
al termine della Celebrazione.



luglIo- dIcembRe  201220

AppRofondImenTI

la religione dell’interiorità
Il Vangelo prosegue enumerando dodici aspetti nega-
tivi che albergano nel nostro cuore e che devono essere 
girati in positivo, per costruire un percorso di santità 
già su questa terra. Quali sono i dodici aspetti negativi 
che nascono dal cuore dell’uomo? Prostituzione, furti, 
omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudi-
cizia, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Se proviamo 
a convertire in positivo queste cose brutte, vi troviamo 
delineato lo splendido percorso di santità che ha vissuto 
anche fratel Luigi Bordino. Fratel Luigi comprese che 
l’amore sincero è preferibile alla prostituzione, seppe 
convertire i furti in giustizia, gli omicidi in rispetto del-
la vita, gli adulteri in unità nell’amore, la cupidigia in 
liberalità, la malvagità in capacità di non giudicare gli 
altri, l’inganno in verità, l’impudicizia in limpidezza del 
cuore, l’invidia in generosità, la calunnia nel dovere della 
verità, la superbia in umiltà, la stoltezza nell’essere matti 
per il Signore. Questo è un autentico progetto di santità. 
Sognate le cose belle, sognate un cristianesimo come ha 
fatto fratel Luigi, il quale, rientrando dalla campagna di 
Russia, togliendosi dalle vigne dove sapeva anche canta-
re e pregare, si lanciò in una donazione continua. Provate 
a sognare l’osservanza della Parola del Signore. Quando 
riflettete, ponetevi la domanda: «Gesù cosa direbbe?». 
Il rispetto dell’altro, l’onestà, la franchezza, la lealtà, la 
bontà, l’umiltà, la saggezza: mettete nella vostra vita il 
gusto per la vita della Chiesa e della comunità. Il gusto 
del bello, l’arte, la musica, le parole gentili, la voglia di 
dialogare e non di imporre.
Gesù non ama le cose esteriori. Esistono tradizioni 
importanti per il nostro cammino di credenti che non 
sono negative e devono essere rispettate, ma togliamo 
tutto ciò che blocca lo slancio della fede. È fondamen-
tale educarci all’interiorità! La testimonianza di fratel 
Luigi ci sprona a porci, personalmente, la domanda 
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circa la nostra vita cristiana, la nostra pra-
tica religiosa, il nostro ruolo di educato-
ri, di testimoni nella vita della comunità 
e nella vita del paese. Fratel Luigi ci dice 
fondamentalmente che la nostra religione 
– e lo testimonia la vostra presenza qui – 
non è una religione formale ma di vita, di 
salvezza e di santità. Prendiamo sul serio 
– anche se ci offende – la frase del pro-
feta Isaia fatta propria da Gesù: «Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me», e prendiamo con 
gioia l’invito dell’apostolo san Giacomo 
che ci dice: «religione pura davanti a Dio 
è questa: soccorrere gli orfani, le vedove, i 
poveri». Questo fratel Luigi ha fatto! Per 
questo preghiamo perché anche la Chiesa 

riconosca la sua santità; per questo prendia-
mo spunto per la nostra vita di fede, per la 
nostra esperienza faticosa di coerenza e di 
santità. I santi ci aiutano concretamente a 
trovare non solo cose da fare, ma punti fer-
mi a cui, nella tempesta della vita, ancorare 
la nostra esistenza. Tra la gente c’è la voglia 
di tradizione, ma nelle cose belle di tradi-
zione inseriamo, senza paura, il cammino 
della santità che desideriamo per fratel Lu-
igi e per ciascuno di noi. Che ciascuno di 
noi, alla sera, possa dire al Signore: “Forse 
non ho osservato tutte le prescrizioni e le 
leggi, però ti voglio bene, so che sei l’unico 
riferimento in questo tempo di crisi per un 
cammino sicuro».
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6come noI
uno spettacolo di giovani 
e per giovani

Nell’autunno del 2011 tre amici, attratti 
dalla figura di fratel Luigi, si sono ritrovati 
una sera per studiare il modo più opportuno 
per commemorare fratel Luigi Bordino in 
occasione dei 90 anni dalla sua nascita e 
35 anni dalla morte. L’idea di un musical è 
apparsa immediatamente suggestiva! Ossia 
uno spettacolo che fosse incentrato sul tema 
della “santità quotidiana”, di cui Fratel Lu-
igi è stato testimone sublime con la vita 
e con le opere. Grazie alla collaborazione 
di due enti culturali senza scopo di lucro, 
l’Associazione Pro Beatificazione Fratel 
Luigi e l’Associazione Culturale Castrum 
Aynaldi, e grazie all’apporto essenziale di 
alcuni validi professionisti, l’idea si è tra-

AppRofondImenTI

sformata piano piano in realtà e si è riusciti 
a realizzare un Musical portato in scena il 7 
e l’8 settembre a Castellinaldo (Cn), paese 
natale di Fratel Luigi.
Lo spettacolo ripercorre le tappe salien-
ti della vita del Venerabile: l’infanzia e la 
giovinezza negli anni Venti-Trenta, vissute 
in un villaggio rurale alle porte di Alba; 
la catastrofe della guerra, che vide Andrea 
Bordino (questo il nome secolare) prima 
soldato e poi prigioniero durante la tragica 
campagna di Russia; il ritorno a casa e la 
decisione di spendere il resto della propria 
vita a favore degli ultimi presso la Piccola 
Casa della Divina Provvidenza (il “Cotto-
lengo”), dove Fratel Luigi restò fino alla 
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prematura scomparsa, circondato da un 
crescente affetto della grande famiglia del 
Cottolengo.
Il Musical prende avvio da questi spun-
ti storici per mettere in scena una storia 
dei giorni nostri, ben rappresentata da un 
gruppo di giovanissimi attori e cantanti 
(alcuni freschi diplomati dell’Accademia 
dello Spettacolo di Torino), un linguaggio 

moderno, un allestimento innovativo che fa 
leva anche su immagini e videoclip, e una 
sezione musicale di prim’ordine, composta 
da una dozzina di brani originali che spa-
ziano dal genere pop al rock, dal reggae al 
funky. È uno spettacolo “di giovani e per 
giovani”: la testimonianza di fratel Luigi 
ci dice con fiducia (vorremmo dire che “ci 
canta col sorriso”) che la giovinezza è l’età 
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verde, il momento giusto in cui donarsi agli altri, e che 
il “futuro” – quella parola che talora oggi si ha paura 
anche solo a pronunciare – è un miracolo il cui destino 
di compimento sta nelle mani dei giovani e dei ragazzi.
Il musical è diventato realtà grazie alla determinazione, 
passione e professionalità di coloro che ci hanno cre-
duto fin dall’inizio. Innanzitutto Tiziano Gaia, autore 
e giornalista, che ha scritto il soggetto del Musical e 
la quasi totalità dei testi delle canzoni. Castellinaldese 
come fratel Luigi, si è occupato per alcuni anni dei pro-
getti del movimento internazionale Slow Food. Autore 
di un libro dal titolo “Puoi chiamarmi fratello”, sintesi 
di una amicizia e di una collaborazione con un giova-
ne Camerunense. La regia del Musical è stata invece 
curata da Alessandro Avataneo, regista di teatro e di 
cinema. È diventato scrittore e regista sotto la guida 
di Alessandro Baricco, Gabriele Muccino, Guillermo 
Arriaga, Harold Bloom e Michael Ballhaus, col quale 
ha realizzato due documentari presentati alla Berlinale 
nel 2008 e 2009. Vanta inoltre una collaborazione con 
il Teatro Stabile di Torino e con Torino Spiritualità.
Paolo Gambino ha musicato le pregevoli canzo-
ni. Pianista, tastierista, hammondista, compositore, 
arrangiatore, sound designer, si diploma in piano-
forte nel 1994 presso il conservatorio G.Verdi di 
Torino. Dal 1994 al 1997 studia composizione con 
Massimo Bertola presso il conservatorio di Cuneo. 
Musicista versatile e profondo conoscitore degli stru-
menti elettronici, è attivo sia nel campo live che in 
quello in studio.
Ed infine i giovani. Non è possibile presentarli tutti. 
Prevalentemente allievi dell’Accademia dello Spet-
tacolo di Torino, hanno saputo interpretare perfetta-
mente il messaggio che si desiderava presentare. Per 
qualsiasi ulteriore informazione è possibile visitare il 
sito: 6comenoi.com.
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messaggi  lasciati al sepolcro

Caro fratel Luigi. Grazie per 
avere avuto la fortuna d’averti 
conosciuto. Ora so chi sei tu. Ti 
preghiamo di volerci aiutare e 
guidare. Fa’ che anche per noi si 
apra una strada di luce. Conosci 
bene in quali e quanti travagli ci 
troviamo. Abbiamo urgente bi-
sogno di te.

Caro fratel Luigi mi conosci e 

conosci tutti i miei pensieri, mi 

hai aiutato tanto e ti prego di 

continuare a vegliare su tutta la 

mia famiglia. Fa’ che le mie pre-

ghiere e le mie richieste di aiuto, 

nei momenti più tristi della mia 

vita, giungano a Nostro Signore.

Ciao Luigino, TI VOGLIO 

TANTO BENE. Ti lascio un 

bacio e una carezza per 

tutti coloro che vorreb-

bero farlo e non possono 

venire qui da te. Aiutaci 

tutti ad essere più buoni.

Grazie, questo bollettino è ve-

ramente un balsamo per il cuo-

re e l’anima. Mi ha dato tanta 

gioia e pace. Ora ho scoperto 

Fratel Luigi e credetemi ogni 

giorno è nei miei pensieri, mi 

aiuta molto.
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messaggi  lasciati al sepolcro

Eccomi qui alla tua tomba a 
pregarti. Grazie fratel Luigi, 
ti chiedo di pregare (perché 
tu sei già in Paradiso) per la 
mia famiglia e per la pace nel 
mondo.

Caro fratel Luigi, ti prego per la 

necessità che tu conosci. Tu sai 

molto bene ciò che è meglio per 

me. Ti lodo e ti ringrazio perché 

so che mi starai vicino e dispor-

rai tutto per il meglio.

Per il nostro caro venerabile 
fratel Luigi affinché sia presto 
beatificato, per ringraziare del 
suo costante e tangibile aiuto 
alla mia famiglia.



luglIo- dIcembRe  201228

grazie e favori di  
fratel luigi

gRAzIe e fAVoRI dI fRATel luIgI

festa di gratitudine
Torino, 25 gennaio 2012 – Nel 2003 il fidan-
zato di mia figlia si è ammalato gravemente 
di cancro. Ho pregato tanto fratel Luigi 
Bordino che ci aiutasse con la sua inter-
cessione di fronte a Dio a darci speranza. 
All’Istituto di ricerca sul cancro di Candio-
lo egli ha affrontato lunghe cure gravose 
da sopportare, ma io avevo speranza che 
lassù qualcuno ci ascoltasse, perché insie-
me a me c’era la mia famiglia, le suore, la 
comunità Tommasini e in particolare Suor 
Maria Grazia, che era con me il giorno del 
trapianto. Abbiamo pregato insieme così 
tanto che poi gradualmente a piccoli passi 
è riuscito a sconfiggere il male. Sicuramente 
fratel Luigi con il suo esempio gli ha dato 
la forza di sopportare tutto e di guarire. Io 
e la mia famiglia ringraziamo fratel Luigi e 
aspettiamo con gioia la grande festa per la 
sua beatificazione. Con gratitudine!

la grazia più grande
Torino, 25 gennaio ’12 – È con profonda 
emozione che racconto in poche righe la 
storia del mio compagno (cfr lettera pre-
cedente), un sopravvissuto.
A maggio del 2003, il mio fidanzato im-
provvisamente si sente male: non respira 
bene, fatica a stare in piedi, perde peso in 
modo anomalo. Ricoverato al Maurizia-

Questa rubrica divulga le 
testimonianze delle grazie 
ricevute per intercessione  
del Venerabile.
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no, gli diagnosticano un «linfoma non-
Hodgkin diffuso a grandi cellule B», un 
tumore maligno in stato avanzato.
Interviene l’Istituto di ricerca sul cancro 
di Candiolo, si precipita a Torino un’intera 
equipe di oncologi, persone meravigliose, 
giovani e motivate, che lo seguono dal giugno 
del 2003 fino all’agosto del 2004 (tra che-
mioterapia pesante, autotrapianto di cellule 
staminali, radioterapia) e gli si affezionano.
Durante i lunghi periodi di degenza nell’Isti-
tuto incontriamo almeno una volta alla set-
timana suor Maria Grazia, piccola rondine 
cottolenghina che, nonostante le sofferenze 
quotidiane, riesce a farlo sorridere.
Da lei e da mia madre, volontaria al Cotto-
lengo dal 1997, veniamo a conoscere fratel 
Luigi Bordino e ci colpiscono la sua storia 
luminosa, l’impegno umanitario e il grande 
dono finale. Dopo i primi discorsi, ci viene 
consegnato un libro che racconta la vita 
di quest’uomo esemplare, innamorato del 
bene e delle persone sofferenti, sorridente 
fino all’ultimo istante, sempre felice.
Il mio compagno incomincia a porsi delle 
domande, chiede spiegazioni: «cos’è l’ani-
ma?», «Dove va il nostro ultimo respiro?» 
«Esiste l’aldilà?».
Per me il vero miracolo di fratel Luigi è 
stato questo: aver visto il mio compagno 
per la prima volta ispirato dal senso di Dio 
e dall’altezza che la storia di fratel Luigi 
Bordino trasmette.
Da parte nostra (mia, dei miei genitori, di 
mio fratello) ci sono state preghiere e rin-
graziamenti ogni giorno.
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Lui è rinato e adesso si interroga su se 
stesso. Non era mai successo in passato 
e sono grata a Dio per questo. Infinite 
grazie.

Ho conosciuto un vero santo
Druento, 28 gennaio ’12 – Era l’anno 
1974, quando per un intervento chirur-
gico sono stato ricoverato all’ospedale 
Cottolengo, reparto chirurgia, prima-
rio dottor Strada, Caposala sr. Delfina, 
infermiere fratel Luigi con mansioni di 
pronto intervento 24 ore su 24.
Non lo conoscevo, sono bastati un paio 
di giorni per rendermi conto delle sue ca-
pacità, la sua delicatezza negli interventi 
verso i degenti, specialmente anziani. Nei 
dieci giorni prima dell’intervento chirur-
gico più volte l’ho visto dare un aiuto nei 
momenti critici del giorno. Quel che mi 
è rimasto impresso è vedere la felicità sul 
volto di fratel Luigi, le sue parole rivolte 
al crocifisso: DEO GRATIAS! Il giorno 
precedente al mio intervento, nel veder-
mi preoccupato fratel Luigi mi disse in 
dialetto: «Luigi, andrà tutto bene, anzi 
ti dico che anche il futuro intervento 
che farai a suo tempo andrà bene» ed io 
ho pensato che lo dicesse per tirarmi su 
d’animo!
Ma nel 1994, dopo l’intervento sulla par-
te dichiarata nella profezia di fratel Luigi 
con esito perfetto come il precedente, le 
sue parole di allora mi sono risuonate 
nella mente e mi sono rivolto al crocifis-
so pronunciando le sue due parole “Deo 
Gratias” e ora dico Deo Gratias che mi 
hai dato la possibilità e la fortuna di co-
noscere un vero Santo. Riconoscente.

messaggero d’eccezione
Torino, 9 marzo ’12 – Carissimi tutti, voglio 
ringraziare di vero cuore il nostro caro ve-
nerabile fratel Luigi della Consolata di aver 
sporto e ottenuto una grazia che per me era 
questione di vita o di morte in quanto coin-
volgeva un innocente. Grazie a Dio, alla sua 
mamma, a fratel Luigi e a chi per noi prega, 
indegni peccatori. Con riconoscenza a fratel 
Luigi, messaggero presso Dio, di chi soffre 
nello spirito e nel fisico.

Amicizie feconde
Trieste, 12 luglio ’12 – Gentilissimo Fra-
tello, lei mi ha anche scritto... Grazie per 
la reliquia del Venerabile Fratel Luigi e,  
avendone per me, la do alla mamma di 
una signora operata in questi giorni con 
un intervento sperimentale alla colonna a 
Pavia. La mamma ha anche telefonato alla 
Piccola Casa per chiedere preghiere.
La piccola offerta di questa volta ha un per-
ché. Da anni non incontravo una vecchia 
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amica ed ho saputo che sarebbe stata ope-
rata di un meningioma riscontrato da sette 
anni e che andava crescendo; avendo 76 
anni bisognava sbrigarsi perché più avanti 
sarebbe stato inoperabile.
Sono andata la domenica mattina a trovar-
la. La conoscevo per un’ex insegnante bra-
vissima, che aveva fatto scuola sperimentale 
nelle valli del Nord, tuttora impegnata con 
le donne straniere, ma... assolutamente non 
praticante, seppure molto rispettosa delle 
idee altrui, una vera ex sessantottina.
Ho osato porgerle la reliquia di Fratel Luigi, 
spiegato con due parole, e poi ho arrischiato 
“Vuoi che diciamo una preghiera assieme?” 
e con l’Ave Maria ci siamo salutate.
Beh, io ho pregato molto Fratel Luigi 
supplicandolo di stare accanto al chirur-
go, come faceva nella sua vita terrena. Ho 
saputo poi che l’intervento è andato bene,
adesso è a casa e sta benino. 

Scusi! Sto scrivendo come se parlassi ad 
un amico. Lo metta nel conto della Sua 
attività!! Ed io percepirò l’effetto della Sua 
preghiera a Fratel Luigi. Un grande e grato 
saluto.

consolazione
Casale Monferrato, 19 luglio ’12 – Cari ami-
ci, due anni fa ho avuto occasione di cono-
scere la figura del Venerabile fratel Luigi 
e gli ho subito affidato con fede mio figlio 
affinché lo aiutasse a trovare un vero lavoro 
ed a liberarsi da una relazione accettata in 
un momento doloroso per entrambi, com-
pletato da sue delusioni sentimentali.
Pochi mesi dopo ha ricevuto una proposta 
di collaborazione professionale che gli ha 
consentito di realizzare gradualmente le 
proprie aspirazioni, lavorando con soddisfa-
zione, confermandomi che le mie preghiere 
sono state ascoltate.
Il mio pensiero riconoscente va ogni giorno 
a fratel Luigi, seguo il suo esempio nell’es-
sere disponibile verso il prossimo e pre-
go. Mi rivolgo ancora a Lui fiduciosa che 
questo figlio possa anche formarsi una fa-
miglia e non si rassegni a mantenere un 
legame con una persona che ha vissuto 
esperienze che non appartengono al nostro 
contesto famigliare e alla sua formazione 
religiosa. So di chiedere una grazia grande, 
pur essendo convinta che malgrado quan-
to afferma non si è rassegnato ad accettare 
per buono ciò che la vita gli ha offerto per 
riempire la sua solitudine. Pregate per noi, 
ricordandoci assieme a quanti si rivolgono 
a fratel Luigi per essere consolati. Grazie. 

può essere se non per mancanza di confidenza da parte nostra.

gRAzIe e fAVoRI dI fRATel luIgI

San Giuseppe Cottolengo
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