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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica raccoglie e pubblica brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si 
evidenzia la figura del Servo di Dio o si afferma la stima che gode presso la Comunità 
Cristiana. 

Torino, piazza Maria Ausiliatrice, 13 aprile 1980 - Tra il Cardinale Ballestrero Arcivescovo di 
Torino (di spalle) e don Viganò, Rettor Maggiore dei Salesiani, il Papa bacia in fronte don Mario 
Vacca. Foto Felici 
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quale capitale! 

LI 27 dicembre 1977, il padre Mario Vacca, Vicario Episcopale per i Religiosi della Diocesi di 
Torino, afferma: "Accettiamo un confratello non per quello che produce, ma per quello che è. 
Magari egli è ridotto a poter solo più sgranare il rosario e fare atti di amore al Signore ... Frate! Luigi, 
quel Cottolenghino mancato qualche mese fa ... Quale capitale! Tutte le volte che andavo a visitarlo, 
mi ripassavo questa certezza di fede. É allora che frate! Luigi costruiva la sua Congregazione! [n 
quei mesi d'inazione, con quel suo sgranare la corona, con quella sua serenità, quanta ricchezza ha 
portato alla sua famiglia religiosa!". 

stupendo manovale 
Mons. Vincenzo Cusumano, della Sacra Congregazione per i Religiosi, da Roma il 26 febbraio 

'80, scrive: "Auguro al Cottolengo e specialmente ai Fratelli Cottolenghini che possano toccare altri 
stupendi manovali della Divina Provvidenza come frate! Bordino". 

modello ecclesiale 
Mons. Carlo Cavalla, Vescovo di Casale Monferrato, il 29 febbraio '80 scrive: "Frate! Luigi 

Bordino è un luminoso modello di servizio, che dev'essere presentato agli uomini di oggi, special
mente ai giovani, affinché sperimentino quanto è vero che Dio ama chi dona con gioia". 

interamente offerto al Signore 
In una lettera del marzo 1980 il prof. Luigi Patania scrive: "Quella di frate! Luigi Bordino è 

davvero una grande Testimonianza di come la vita di ciascun laico o religioso possa e debba essere 
offerta interamente al Signore: fa toccar con mano che bisogna proprio essere semplici come lui 
per amare ed essere amati da Cristo". 

decisamente forte 
Il padre Giuseppe Fava, superiore generale dei Somaschi, il 14 febbraio 1980 scrive da Roma: 

"Quella di frate! Luigi è veramente una testimonianza di stampo forte e genuino. In mezzo a tante 
pubblicazioni, discussioni, orientamenti, insomma in mezzo a tante parole, vale la pena di conosce
re questa figura del feriale, veramente evangelica, che segue Cristo decisamente, incontrandosi con 
lui nella contemplazione e traducendo lo in vita di dedizione per chi ha più bisogno ... ". 

un santo da altare 
Il 6 giugno '88, la Priora del monastero cottolenghino "San Giuseppe" scrive: "Deo gratias et 

Mariae! per la santità consumata di frate! Luigi. Incomincia a toccarci la gioia di aver conosciuto 
un santo da altare!". 

una luce per il mondo 
Padre Gaetano Ciranni, superiore generale dei Rogazionisti, da Roma il 26 febbraio '80 scrive: 

"Con la testimonianza della sua vita evangelica frate! Luigi Bordino illumina il cammino non solo 
ai religiosi della sua Congregazione, ma a tutti noi...". 
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va dritto al cuore 
"Fratel Luigi va dritto al cuore! Ringrazio la Divina Provvidenza per le meraviglie che ha 

operato in lui e per averlo donato alla Piccola Casa. Lo considero un po' anche come un dono fatto 
alla mia Congregazione perché Don Guanella guardò sempre alla Piccola Casa con predilezione e 
con l'intento d'ispirarvi la sua Opera". Così scrive padre Olimpio Pedraglia superiore generale dei 
Servi della Carità il 28 aprile 1980. 

il tesoro nascosto 
LI 12 settembre 1988, Sua Eccellenza Mons. Joseph Kureethara Vescovo di Cochin scrive: "La 

figura di frate! Luigi è il tesoro nascosto del Vangelo per i Fratelli e per coloro che lo hanno 
conosciuto, ma è anche preziosa testimonianza specialmente per il Popolo di Dio, che in ogni parte 
del mondo vive frastornato dai modelli pagani della vita contemporanea. Ben venga la sua glorifi
cazione a vantaggio della Chiesa Universale. Imploro da Dio la grazia dell'avvio dei Processi e 
prego per il loro felice svolgimento". 

1991 -S. E. Mons. Joseph Kureethara 
nella cappella delle Suore Cottolenghi
ne a Cochin. 
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tra spiritualità e carisma 

Nella vita di fratel Luigi 
il segreto 

del silenzio persuasivo 
riflessioni del padre Mauro Làconi 

Il domenicano padre 
Mauro Làconi alla 
Settimana teologica 
di Bocca di Magra il 
9 gennaio l 99 l. 

Molti lati della personalità di frate! Luigi sono stati messi nel debito risalto da coloro che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo di persona e di vivere con lui. 

Ce n'è uno tuttavia che ricorre con singolare frequenza e colpisce chi sente parlare di lui: il suo 
silenzio. Eppure all 'occorrenza, e in momenti delicatissimi, sapeva parlare; e difatti si chiamava 
proprio lui quando bisognava preparare i malati ad affrontare una rischiosa operazione chirurgica, 
oppure confortare i parenti in angoscia per una persona cara per la quale la medicina non poteva 
più nulla; persino per rincuorare gli stessi medici amareggiati per un intervento non riuscito o per 
rasserenarfi di fronte a un caso particolarmente complesso. 
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Grand-Puy -Immenso di luce e silenzio. Foto Liam White 

l'anima rifioriva nei gesti 

Non era certo uno che non avesse niente da dire; al contrario, aveva le sue idee, e molto 
personali anche, per esempio di fronte ad atteggiamenti devozionali correnti, che non condivideva: 
il rito del rinnovamento annuale della professione (ogni giorno, e nel segreto del cuore, andava 
rinnovata secondo lui), o quello della particola consacrata deposta sulla lingua dei devoti dal 
sacerdote (''non capisco proprio perché debbano imboccarci!"). 
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L'intelligenza di quest'uomo dalle origini semplici ma dalle doti superiori al comune, che fra 
l'altro lo avevano portato ai più alti posti di responsabilità nella sua famiglia religiosa, sapeva 
esprimersi anche in termini acutissimi; come dimostrò, per esempio, il suo intervento nel delicato 
momento della convenzione del Cottolengo con lo Stato, quando era in gioco proprio quello che 
più gli stava a cuore: il carisma e lo spirito cottolenghino. 

Non era nemmeno un solitario, che amasse appartarsi. Ed è proprio questo che impressiona: la 
sua forte capacità di comunicare, persino di influire sugli altri, eppure sempre presentandosi come 
avvolto da un ' atmosfera di discrezione, di riserbo e di silenzio. Come spiegare questo contrasto? 
Di fronte a un personaggio caratterizzato appunto dal silenzio, leggendo i ricordi su di lui, l ' unica 
strada è di cercare nei suoi stessi gesti per capire qualcosa. 

comunicava senz'aprir bocca 

Una debita parte va attribuita al suo carattere di figlio della sua terra contadina, operosa e 
silenziosa, maturato al fuoco di situazioni difficili e persino tragiche (la tremenda prova della 
ritirata dalla Russia). Ma non può essere tutto qui, dato che il silenzio di frate! Luigi era tanto 
eloquente. 

Probabilmente doveva sentire - magari senza nemmeno dirlo chiaramente a se stesso - che 
un certo tipo di comportamento silenzioso poteva essere espressivo e comunicativo più di qualsiasi 
parola. Infatti è proprio questo che colpiva, fin dal suo stesso noviziato al Cottolengo: quel suo 

Grand Puy - Trasparenza e incanto del creato. Foto Liam White 
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Grand Puy- Ombre tacite sul cammino umano. Foto Liam White 

"impartire lezioni senza nemmeno fiatare" - come notavano alcuni, non senza un briciolo di 
acredine, vedendo il suo zelo - ne è già un primo segno. 

Lo stesso succederà anni dopo quando, piuttosto renitente, dovrà esercitare una funzione di 
guida tra i suoi stessi confratelli, e riuscirà a esercitare il suo incarico "quasi senza parlare", 
ottenendo ordine e disciplina operosa più con la sua presenza attiva che con i richiami. 

illuminato dalla fede e guidato dalla carità 

Per nulla avulso dal suo ambiente, ma anzi sensibile e vivamente presente, sentiva il bisogno di 
modificare situazioni non coerenti con il tipo delicato di lavoro in cui era immerso, e sapeva di non 
potere a parole. Con i malati anzitutto: non credeva all'utilità di comode e sbrigative parole gentili, 
mentre invece sapeva quanta serenità possa comunicare una..presenza premurosa, sempre calma e 
distesa. Quello che in realtà otteneva ogni giorno. Quindi coi medici, dai nervi sempre tesi soprat
tutto nelle occasioni più impegnative, con evidente rischio per i pazienti: "Non mi ha mai fatto 
prediche- dirà uno di loro - eppure è lui che mi ha insegnato molto, soprattutto a essere paziente 
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e a non disperare. Quindi con tutto il personale, magari in certi momenti turbolenti di sala operatoria 
quando le comprensibili divergenze creavano agitazione; la sua sola presenza, di uno che sempli
cemente "non perdeva la calma, e taceva", riusciva abitualmente ad appianare i contrasti e a 
riportare ordine. 

Si potrebbe sostenere, quasi paradossalmente, che frate! Luigi riusciva a comunicare con effica
cia senza tante parole perché sentiva fortemente gli altri e i loro problemi; quasi per istinto- un 
istinto illuminato dalla fede e guidato dalla carità - sentiva che è più importante ascoltare che 
parlare, e che proprio ascoltando ci si mette in comunione e si agisce in bene; le testimonianze 
anche in questo concordano: "Non parlava molto nemmeno con i malati , ma intuiva tante cose e 
sapeva ascoltare tutti con tanta pazienza ... ". 

traboccava la pienezza della vita interiore 

Il suo silenzio insomma non aveva nulla di negativo, non rivelava un vuoto, al contmrio; 
probabilmente è proprio la sua ricchezza interiore, maturata in tutta una vita di preghiera viva e 
intensa, che lo rendeva sobrio nel parlare e tuttavia intenso e comunicativo con la sua presenza forte 
e calma. 

Perché nella preghiem non taceva di certo; la sua voce, ben modulata e sonora, dominava tutti ; 
chi lo ha conosciuto ricorda con quanto slancio cantava i canti di lode a Dio nella preghiera 
comunitaria al mattino (i l Benedictus) e alla sem (il Magnificai); oppure solitario in montagna nelle 

Grand Puy - Sul sentiero di casa. Foto Liam White 
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Grand Puy- 11 riverbero dell'Amore. Foto Liam White 

lunghe passeggiate nei boschi quando la sua forte e melodiosa voce salmodiante veniva sentita fin 
dalla casa! 

In fondo l' ultima spiegazione del silenzio di frate! Luigi potrebbe essere proprio qui: egli doveva 
percepire che soprattutto parlando con Dio si riesce a comunicare con la gente e a parlare silenzio
samente al loro cuore. 
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Un avvocato in più 

Il gesuita Padre Ugo Rocco, Delegato Arcivescovile nel tribunale per le Cause del Santi della 
Diocesi di Torino, è morto all'alba di sabato 23 novembre 1991. I funerali presieduti da Mons. 
Franco Peradotto, Pro Vicario della Diocesi torinese, sono stati ufficiati nella chiesa dei Santi 
Martiri a Torino, gremita di fedeli. Concelebravano una cinquantina di sacerdoti diocesani e reli
giosi. La salma è stata tumulata a Bra nella tomba di famiglia. Egli era nato a Pocapaglia il 13 
gennaio 1923. 

Per quanto concerne il processo di fratel Luigi, Padre Rocco aveva accolto le deposizioni di un 
primo gruppo di testimoni sin dal novembre 1989. Poi la battuta d'arresto in parte dovuto all ' uni
ficazione del rito iniziale dei cinque Processi per altrettanti candidati torinesi alla "canonizzazione" 
e ali 'urgenza di cogliere le testimonianze di persone avanzate negli anni. 

Nel marzo dell 'anno scorso, Padre Rocco scrisse per il bollettino Santuario della Consolata un 
articolo dal titolo: "Nuovi Santi attorno alla Madonna". Tra le righe, necessariamente riassuntive, 
egli supera la rigida imparzialità di g iudice, lasciando intendere la sua ammirazione per fratel Luigi, 
uomo di Dio al servizio dei poveri, destinato alla glorificazione da parte della Chiesa. 

La Famiglia Cottolenghina, la Postulazione e i lettori di "Frate! Luigi è una proposta" assicurano 
la cordiale e doverosa preghiera di suffragio per l'anima di Padre Rocco e si dicono certi di avere 
in Paradiso un avvocato in più. 

Torino, 21 gennaio 1991 - Il Tribunale presta giuramento nella Basilica di San Lorenzo. Da 
sinistra: Luigi Luciano, Notaio aggiunto e Cursore, il Notaio Canonico Giancarlo Carbonera, il 
gesuita Padre Ugo Rocco, Delegato Arcivescovile che ci ha recentemente lasciati, l'Avvocato di 
S.R. don Val eri o Andriano, Promotore di Giustizia, Monsignor Giovanni Luciano Direttore dell' Uf
ficio Diocesano per le Cause dei Santi e il Perito Storico don Angelo Giuseppe Tuninetti. 
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nel ricordo e nella preghiera dei Confratelli 

Fratel Luigi: 
tacito maestro 

di vita consacrata 

ha preso sul serio la vocazione 

Ho conosciuto fratel.Luigi nel 1963 quando come postulante frequentavo il reparto di chirurgia 
per motivi di servizio. Il comportamento che più mi colpì al lora era di profondo rispetto, attenzione 
e delicatezza verso i malati, le suore e tutti i collaboratori. Era particolarmente solerte, al punto che 
non l 'ho mai visto né allora né in seguito fermo a perder tempo. U suo dialogare era conciso, 
pregnante di consigli , di aiuto, di sorriso e di accoglienza. 

Più che di parole egli era uomo d'azione. Una volta l'ho sentito dare una "tiratina d 'orecchi" a 
qualcuno che per negligenza non era stato fedele ai consigli terapeutici del medico, tuttavia nel suo 
stile di comportamento non manifestava mai esternamente la ricchezza della sua competenza 
professionale, che peraltro già allora era molto ricca d'esperienza. 

Frate! Luigi dava l'immagine di colui che ha preso sul serio la chiamata del Signore. 

condivideva l'esperienza comunitaria 
Entro le mura della comunità religiosa, in infermeria o nella sala operatoria presentava lo stesso 

raccoglimento che teneva in chiesa: un uomo dal rapporto costante e forte con Qualcuno, dal quale 
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ben di rado le occupazioni quotidiane riuscivano a distoglierlo. Egli era praticamente presente alla 
vita della comunità, tanto negli atti qualificanti la stessa quanto nel pensiero, nelle mille attenzioni 
o nei problemi che la travagliavano. Non è mai stato spettatore passivo. 

I tempi dedicati all' orazione, il pasto comunitario, la collaborazione della vita concreta comu
nicavano di frate! Luigi una presenza delicata e religiosa, che andava ben al di là delle sue semplici 
dimensioni umane. 

La vita comunitaria, con le sue luci ed ombre, incontrava la sua solidarietà, in ogni campo, 
compreso il tempo libero, quand'era necessario completare la squadra di pallavolo dei novizi e dei 
professi. Nel contempo egli manifestava un continuo atteggiamento di vita interiore, recuperato 
appena poteva o espresso nelle stesse attività che gli permettevano di farlo. 

irradiava trasparenza 

Se dovessi testimoniare in merito al voto di castità vissuto da frate! Luigi affermerei senza 
esitazion~ che egli si comportava con attenzione e riguardo con le persone di altro sesso e ciò senza 
complessi o inibizioni, appoggiando quest'affermazione anche per lo stesso modo con cui trattava 
i confratelli: egli era persona disponibile al contatto verso tutti, in forma delicata, prudente, equili
brata. Frate! Luigi sapeva esercitare un elevato controllo di sè, era schivo dell ' inutile, del banale, i 
suoi rapporti erano sempre seri e sereni , profondi, autentici; tanto il suo sguardo quanto il suo tratto 
esprimevano limpidezza e trasparenza. 

Sul voto di obbedi~nza non sono in grado di affermare molto. Allora ero giovane di vita 
religiosa. Lo ricordo molto disponibile al sacrificio per gli altri, d ' intensa vita di fede. Qua e là 
avevo colto sue affermazioni dove confessava di non sentirsi in grado di affrontare ruoli o compiti 
connessi a responsabilità comunitarie, soprattutto per ciò che concerne la formazione dei giovani 
alla vita religiosa, ma non per questo egli rifiutava di occupare i posti di servizio proposti dai 
superiori. 

Frate! Luigi viveva povero, contento delle poche cose essenziali che la comunità g li offriva. In 
lui vi era nulla di superfluo; la sua è stata una vita sobria in tutto, tanto nel gestire cose materiali, 
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NON TI HO CONOSCIUTO 

Caro frate/ Luigi. 

non so perché, ma questa sera mentre guardo la lucentezza dei tuoi occhi 
in una delle fotografie che ci hai lasciato, mi viene voglia di prendere la 
penna in mano e di scriverti qualcosa. Desidero parlare con te; in fondo sei 
mio fratello anche se io non ti ho mai conosciuto. 

Che tristezza non averti incontrato: solo i libri e gli altri mi parlano di te. 
Con un po' di fantasia desidero strappare qualcosa in più per conoscere 
quello che è stata la tua vita. Ora che non sei più in questo mondo. tutti quanti 
ti lodano e t'innalzano per le tue opere di carità; ma scommetto che ben più 
dura è stata la realtà mentre con la tua vita imitavi il Cristo. 

Vorrei tanto essere come te! ... 

Ma sono costretto a chiedermi: lo voglio veramente? Ci sono tanti santi 
che vivono intorno a me. Anche oggi la loro testimonianza di santità mette a 
nudo la mia piccolezza e mi dà filo da torcere. 

Ed è proprio qui, caro frate/ Luigi, che mi rendo conto di come il cammino 
verso la santità sia stato duro da percorrere per te; anche se forse nella tua 
purezza e semplicità hai saputo ignorare la malizia degli altri. 

Ma come hai fatto ? Qual è stato il tuo segreto? 

Insegna/o anche a me! 

So bene che eri solamente vuoto di te stesso e pieno dell'amore di Cristo 
Provvidente: ed è questo che in te ha avuto la meglio su tutto . 

Ti supplico ji·atello mio! Intercedi presso Colui che hai tanto amato, 
affinché mi doni la trasparenza del cuore; quella semplicità che da solo non 
riuscirò mai ad avere. 

Ti prego e ti ringrazio! Non importa se questo nostro dialogo appare 
ridicolo a qualcuno: tu sai che arriva dal profondo del cuore, perché sei mio 
fratello e ti voglio bene, anche se forse non ti ho mai conosciuto. 

un fratello cottolenghino 
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quanto nell'uso semplice dei beni necessari alla sua vita e alla sua missione. Quantunque disposto 
a cedere rifiutava ciò che era contrario ai principi evangelici del distacco da tutto il creato, con la 
conseguenza, sia pur espressa con tacita discrezione, di presentarsi a noi tutti come un vero modello 
di povertà evangelica e cottolenghina. 

testimoniava fedeltà 

L'intimità divina e il servizio dei poveri sembravano essere lo scopo unico della vita di frate! 
Luigi; tutto il resto, in comunità come nei luoghi in cui serviva, era soppesato in funzione della 
scelta di Dio e dei poveri. Egli era bensì attento e disponibile a capire l'uso e il senso di nuove 
attrezzature ospedaliere, ma non rivelava alcun interesse a gestire in modo personale ciò che era 
messo a disposizione di tutti. In lui non vi era ombra di gelosia. 

Frate! Luigi non ha avuto bisogno di confronto personale o da parte della comunità circa la sua 
osservanza delle costituzioni. Egli ha manifestato in grado elevato tutto quello che le medesime 
stabilivano come essenziale alla pratica della vita religiosa. Personalmente sentivo frate! Luigi non 
solo come un religioso che rispetta e coltiva le regole e ciò che esse prescrivono, bensì una persona 
tanto salda nella pratica delle virtù cristiane e capace di vivere con costanza il Vangelo fino a 
diventare un modello a cui ci si poteva ispirare, anche se per me, lo confesso, era un traguardo non 
facilmente accessibile. 

La vita di frate! Luigi è stata sempre di una linearità impressionante, mi ha dato l'idea di 
rispondere con la stessa intensità e profondità spirituale sia nelle grandi che nelle piccole occasioni. 
Egli non era apatico o superficiale, capiva tantissime situazioni ed era capace d'integrarle tutte nella 
sua vita spirituale, a tal punto che al! 'esterno non trasparivano segni della sua ricchezza interiore. 

esprimeva profonda competenza tecnica 
Nel! 'esercizio della professione infermieristica, egli era di una correttezza e solerzia unica, un 

vero e proprio punto di riferimento umano e tecnico dei pazienti, del personale parasanitario, 
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religioso o laico, e degli stessi medici, tuttavia non ho mai colto degli atteggiamenti di esibizione. 
Con lui si era sicuri: era serio, preparato e attivo. Nei brevi momenti in cui attendeva tra un ' inter
vento e l'altro o in cui non era necessaria la sua presenza, egli pregava anche inginocchiato, 
meditava, e tutto ciò era visibile a tutti. " 

Per capire qualcosa del suo interesse pratico, di collaborazione a fianco a fianco con i medici, 
bisognava osservarlo a lungo e attentamente oppure fare domande dirette: la sua profonda cultura 
era vita vissuta e praticata. 

Una volta per inesperienza combinai un serio guaio tecnico. Chiamai frate! Luigi ed egli risolse 
subito la questione. Con obiettività, misura e laconicità, mi disse: "Potevi avvertirmi prima." e tutto 
finl lì. Non faceva mai pesare la sua competenza; alla prima chiamata era pronto; se poi non era 
coinvolto perché gli altri volevano fare da soli, stava dove gli altri lo relegavano, senz'alcuna 
pretesa di riconoscimento del suo valore tecnico o della stima, che pur ampiamente godeva tanto 
ne li 'Ospedale quanto nei reparti di ricovero della Piccola Casa. Il suo nome era sulla bocca di tutti 
i cottolenghini ogni volta che c'era bisogno di essere curati. 

Nella prospettiva della fede, quella di frate! Luigi era una presenza a totale disposizione del 
prossimo. Egli era reperibile di giorno e di notte, senza che ciò fosse risaputo o considerato 
straordinario. Le sue energie fisiche, tutto ciò che poteva dare di sè in prestazioni e in partecipazione 
o affetto immediato, era serio, discreto, non passionale nè morboso e tanto meno esclusivo. Dove 
c'era bisogno di fraternità, di solidarietà, di aiuto lui non mancava all'appuntamento, a qualunque 
condizione, anche la più nascosta, la meno significativa, quella meno considerata dagli uomini. 

con la vita proclamava la sua adesione a Dio 
Ammirabile il suo impegno di apostolato. Ricordo come egli dicesse il rosario, visibilmente se 

le condizioni Io permettevano, in comunità e nei viaggi, presso i malati e a contatto del personale 
infermieristico o con i medici. Con i malati e con i sanitari, secondo l'opportunità, con poche parole 
non perdeva occasione di proporre modi più seri di accostarsi alla vita, facendo riferimento ai valori 
che lui stesso incarnava. 

Si vedeva a chiare lettere che frate! Luigi era un uomo maturo e un religioso che ha fatto di Dio 
e dei poveri i fari della propria vita. La fiducia che frate! Luigi aveva nella Divina Provvidenza mi 
è parsa totalmente cottolenghina. Presentava una sicurezza incrollabile oltre le vicende perturbatrici 
della storia degli uomini. 

Senza commenti mi sento di applicare alla carità di frate! Luigi gli attributi che San Paolo elenca 
a proposito di questa virtù in generale nella sua prima Lettera ai Corinti ( 13, 4-7) "La carità è 
longanime, benigna, non è invidiosa, non si vanta né s'insuperbisce, non manca di rispetto e non 
cerca le cose sue, non s' irrita e non tiene conto del male che riceve, soffre nell'ingiustizia e si 
rallegra nella verità; tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta". 

Questi tratti, presi singolarmente e nel loro insieme, sono tutti evidenti nell'esperienza caritativa 
del nostro frate! Luigi Bordino, e ne costituiscono un impareggiabile commento. 

frate/ Ernesto Gada 



cronaca di una vacanza-incontro 

In montagna 
nel cuore dei ragazzi 

L'ultima settimana d'agosto dell'estate scorso, un nutrito "campo-incontro" di adolescenti della 
Vicaria di Rivarolo Canavese (Diocesi di Ivrea) si ri trova nella Casa Alpina "Gino Pistoni" a 
Gressoney St. Jean, incentrando un 'intera g iornata di creatività, preghiera e studio sulla vita e sullo 
spirito di frate! Luigi Bordino. 

Stimolati da vivaci animatori, questi ragazzi si confrontano sulla pietà umana e sulla vita 
cristiana come apertura dell ' intelletto e del cuore ai bisogni del prossimo, che diventa carità e 
servizio per gli uomini sfortunati compiuto per amore di Dio. Seguendo il metodo de!Je testimo
nianze e delle esperienze, questi ragazzi raccolgono la documentazione, la ripensano, la ricompon
gono e la riscrivono in prima persona. 

La giornata si apre con un tempo di drammatizzazione: con cartelli, mimi e ombre cinesi, 
ispirate ad incisive frasi o ad episodi tratti dalla vita del Servo di Dio, se ne tratteggia la figura nelle 
sue varie sfaccettature. Una gigantesca carta d' idellfità di frate! Luigi (ridotta e riprodotta in questa 
stessa pagina) domina la scena. 
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Per rendere concreta la testimonianza del servizio, si dedica presto uno spazio alle attività della 
Casa. Quindi, su un percorso di ascolto della Parola di Dio, si conclude l' introduzione che trova il 
culmine nella celebrazione della Messa. 

L'esperienza di frate! Luigi viene scomposta in cinque filoni particolari, ognuno dei quali è 
affidato ad un rispettivo gruppo del campo. Piccole gare di velocità consentono ai concorrenti 
d ' impossessarsi del materiale disponibile. 

Cartelloni, foto, pennarelli e forbici alla mano, il primo gruppo si cimenta sui dati anagrafici di 
frate! Luigi e ne trae un profilo biografico di stupenda immediatezza. Un secondo presenta l'espe
rienza dell 'alpino Andrea Bordino in Siberia, con testi e schizzi di rara suggestione {la riproduzione 
in bianco e nero risulterebbe difficoltosa perché i cartelli sono realizzati a colori, su carta scura). 
L'esperienza di frate! Luigi infermiere è descritta dal terzo gruppo, mentre il quarto illustra la sua 
consacrazione come religioso cottolenghino. Con grafici e memorie, l' ultimo gruppo sintetizza la 
malattia e la morte di frate! Bordino. 

Il risultato è una piccola graziosa mostra, fatta di rapidi commenti, d'interviste in cui frate! Luigi 
risponde in prima persona, collages di foto, disegni, testimonianze, date e riferimenti , ed anche di 
qualche poesia ma, quel che più importa, si è che ora cento ragazzi conoscono frate! Luigi e lo 
portano nel cuore come un amico sui sentieri della propria vita. 
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tasselli di spiritualità 

Il carisma di fratel Luigi 
servo dei poveri 
e cantore della 

Divina Provvidenza 
sulle orme della carità cottolenghina 

Nell'accezione proposta dal Concilio Vaticano II, il carisma è definito: "dono divino elargito ad 
un uomo per /'utilità della Chiesa". Ne il 'esperienza del servo di Dio fratel Luigi Bordino questa 
grazia si articola in due manifestazioni complementari e interdipendenti: il suo servizio per l'uomo 
in difficoltà, espresso come manifestazione della bontà di Dio Padre provvidente. 

È doveroso subito precisare che questo dono divino, vissuto da fra tel Luigi in forma intensa ed 
originale, mutua ispirazione dal carisma di San Giuseppe Cottolengo. Entrambi questi uomini si 
sono aperti al medesimo filone d 'Amore, sino a giocare la propria vita testimoniando la tenerezza 
di Dio sulle strade degli uomini più poveri. La loro avventura non è solitaria o sopra le nubi, bensì 
un'incarnazione pienamente terrena della paternità divina, che si fa amoroso carico dell ' uomo in 
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stato d'abbandono. Ne consegue che la santità di questi colossi della carità diventa comprensibile 
in profondità solo a partire dal mistero di Gesù in croce e dalle vicende dei sofferenti. 

Tuttavia tra il Santo Fondatore e il discepolo frate! Luigi vi sono differenze sotanziali. La più 
evidente emerge dal fatto che mentre all'inizio dell 'Ottocento il primo istituisce la Piccola Casa 
della Divina Provvidenza, fondando svariate famiglie assistenziali e religiose, maschili e femminili, 
di vita attiva e contemplativa, il secondo non realizza fondazioni religiose o particolari servizi di 
carità. 

In un contesto sociale e religioso radicalmente mutato, il Servo di Dio frate! Luigi Bordino 
ripropone in trasparenza personale il carisma cottolenghino per un ventaglio di persone. A comin
ciare dai giovani delle parrocchie, ai coltivatori diretti, agli obiettori in servizio civile, i militari in 
genere, gli alpini e gl'internati nei campi di concentramento in specie, tra consacrati laici, medici e 
infermieri, anestesisti, volontari, donatori di sangue e di organi, egli rischiara le vicende dei colpiti 
dagli oscuri mali irreversibili del nostro tempo. 

con stile di sconcertante attualità 
Sull 'esempio di Gesù frate! Luigi investe la poderosa sua capacità d'amore e di servizio sui 

malanni degli uomini più piccoli, traditi o perduti per strada dalla civi ltà contemporanea. Con stile 
di sconcertante attualità egli propone la "misericordia" infinita del Padre, alle soglie del terzo 
millennio cristiano. 

Le caratteristiche spirituali che distinguono frate! Luigi non sono da ricercare nelle Scuole di 
maestri , dottori o teologi della tradizione ecclesiale; egli s'avvale della sapienza popolare evange
lica. La sua è spiritualità incastonata negli impegni quotidiani. In spirito di fede egli vive in simpatia 

Torino - Uno scorcio della Piccola Casa della Divina Provvidenza fondata da San Giuseppe 
Gottolengo nella prima metà dell'Ottocento. 
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totale con i bisogni dei derelitti . Gli uomini in difficoltà sono figli prediletti dell'unico Padre e suoi 
fratell i carissimi; egli è inscindibilmente vincolato alle disavventure e soprattutto ai loro destini. 
Cristo è nei poveri che incrociano le sue strade: egli vive l 'onore di servir! i. 

Non sono comunque le parole del Servo di Dio quelle che rivelano il Signore e, forse, neppure 
le sue stesse opere pur meravigliose, bensì la coscienza della consacrazione, la profondità della sua 
esperienza d 'amore interiore, il suo modo di essere "Fratello", che fiorisce nei suoi atteggiamenti 
anche più usuali. Frate) Luigi proclama la trascendenza di Dio in umiltà assoluta. Fors'egli non si 
rende neppure conto d 'esser fatto oggetto di predilezione divina. Sono i poveri i collaboratori e 
coloro che ne subiscono il fascino a dichiararne la ricchezza con ammirazione. 

lascia crollare ogni pudore 

Nelle lunghe giornate lavorative, in forma intensa ed esclusiva, frate! Luigi è costantemente 
ri volto a Dio. Tanto nelle infermerie chino sull ' uomo ferito, quanto nei tempi e nei luoghi di 
preghiera, I 'anima gli riverbera sul volto sereno e palpitante. Chino sui Ietti dei pazienti o in 
adorazione con la corona intrecciata tra le dita, lo si scorge avvolto ne li 'arcana Presenza; abitual
mente egli lascia crollare ogni pudore, dando via libera all ' intimo colloquio amoroso percepibile 
nel fremito del corpo, ne lla luce degli occhi e nel lieve movimento delle labbra. 

Il suo servizio s' illumina nella contemplazione del Crocifisso sino ad estendersi a quelle miste
riose dimensioni del Cristo Totale, vivo e realmente presente in ogni fratello e in tutto il creato. La 
trasparenza di quest'ardore, rivelato sin dai tempi del noviziato, perdura e s'affina lungo il corso di 
tutta la vita di frate! Luigi, portando lo a benedire Dio anche sul letto dell 'ultima sua malattia ch'egli 
conosce come martirio dall'esito infausto. Le sue giornate sature di faticoso servizio appaiono 
dominate da un 'unico interesse: dilatare i tempi e gli spazi dell'intimità con Dio. 

ama con il cuore di Gesù 

Nella prospettiva del Regno frate! Luigi patisce la sete della salvezza g lobale di ogni uomo, 
ch 'egli legge inserito nel variegato ineffabile disegno divino. Nel suo pensiero l' ultima creatura 
maci lenta della terra ha identico inestimabile valore del primo e più importante uomo del mondo. 
Sale evangelico per ogni persona che incontra egli , umilmente ma con vigile coscienza, compie la 
sua missione di testimone. 

Amico di tutti e di nessuno in particolare, frate! Luigi gode di un 'elevata forma di sazietà 
affettiva, per cui non mendica attenzione, consensi, approvazione o amore terreno: il Signore gli 
basta. Consacrato a tempo pieno non sosta su spazi neutri e tanto meno mondani. Gli stessi tempi 
di ricreazione o di vacanza disvelano il suo abbandono in Dio nel quieto stupore delle creature. 
Quanti saranno mai stati iDeo Gratias d' una sua g iornata? 

L'atteggiamento raccolto, il tratto e la qualità dell 'amore che frate! Luigi esprime nell 'adorazio
ne del SS. Sacramento sono identici a quelli espressi nel servizio del malato. La compostezza e la 
devozione che manifesta nel servizio all 'altare è la medesima che adopera attorno al malato sul 
tavolo operatorio o nel letto d'ospedale. Le specie sacramentali e l'uomo in difficoltà esprimono lo 
stesso Cristo ch'egli serve in ginocchio ogni qualvolta lo possa fare senz'apparire troppo singolare, 
come quando medica i piedi in cancrena degli etilisti, o taglia i calli ai barboni o ai Buoni Figli, 
ecc. Nella luce della presenza divina il servizio di frate! Luigi non è fatto di solo sentimento umano: 
è sempre carità sostanziata di fede, culto reso a Cristo vivente nel povero. In silenzio il cuore del 
servo di Dio trasuda misericordia. 
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Pur aborrendo ogni forma di male spirituale, egli è sensibilmente attento alle persone che ne 
rimangono vittima, ne comprende le disavventure, e nei loro confronti evangelicamente rifiuta 
qualsiasi giudizio. Talvolta celiando ammonisce sui limiti degli etilisti o sulle piaghe dei barboni, 
ma sempre con squisi ta delicatezza. Ed è proprio grazie alla sovrabbondanza di questo suo atteg
giamento accogliente che i Poveri riscoprono la propria dignità e ritrovano il senso profondo della 
loro fede. Luigi guarda e ama i poveri alla maniera di Gesù, ed essi giungono ad adoperarlo come 
loro proprietà. 

nella mano della Divina Provvidenza 
Come già San Giuseppe Cottolengo, anche frate! Luigi s'adopera al limite de lle proprie forze 

per far fare bella figura alla Divina Provvidenza. Il suo impegno di carità s'appoggia attivamente 
con certezza sulla bontà onnipotente di Dio. Cosciente della propria povertà naturale e del dovere 
del massimo impegno possibile, esaurite le energie personali, egli s'abbandona letteralmente nella 
mano della Provvidenza, certo di goderne l'assistenza e l'ineffabile tepore. 

Con imperturbabile adesione, il Servo di Dio accoglie il disegno divino, anche là dove permette 
situazioni crocifiggenti, come la sofferenza innocente e la stessa morte. Egli si fida di Dio! In rratel 
Luigi non viene meno la serena capacità di giudizio, la vivacità della fantasia, la limpidezza della 
memoria, la nobiltà dei sentimenti e la trasparenza eroica delle virtù che esercita anche di fronte al 
sacrificio della propria vita, eh 'egli accetta baciando la Mano che lo percuote e lo sacrifica. Egli 
continua a benedire il Signore ripetendo: "É troppo facile credere in Dio quando tutto procede 
secondo i nostri piani! Sono questi i giorni della fiducia nella Divina Provvidenza!". 

Non per nulla, quest'atteggiamento d'abbandono fiducioso nel Signore attira a centinaia i Poveri 
(non solo di pane e di salute) attorno al suo letto d' ammalato incurabile, dov 'egli consuma l' inter
minabile agonia con il cuore traboccante lo spirito delle beatitudini e quell'impercettibile filo di 
sorriso che, costante, anticipa i tratti sempiterni degli eletti. 

Domenico Carena 

AMMIRATORI E DEVOTI DI FRATEL LUIGI 

"NON DISTRUGGETE QUESTO FASCICOLO: 
PASSATELO AD UN AMICO!" 
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HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI 

Nell' autunno del 1980 alcuni giornali dell'Emilia Romagna e della Toscana hanno pubbli
cato la segueme recensione del profilo biografico di frate/ Luigi Bordino: 1111 testo che 
mallfiene la sua fresca originalità. La piccola biografia dal titolo "Dalla Siberia al Cotto
tengo" (120 pagine pitì 8 di fotografie - 9g edizione per 46.000 copie complessive) è 
attualmente fuori commercio. 
Chi la desidera può richiederla scrivendo alla: "Postulazione Causa frate! Luigi", via 
Cottolengo 14, 10152 TORINO, o anche telefonando allo (011) 52.25.089 oppure al 
52.25.111). 

Disegno tratto dal notiziario "Noi soma Alpi n" dell'Associazione Nazionale Alpini Monviso di 
Saluzzo. 
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Dalla Siberia al Cottolengo 
L'uomo contemporaneo è tendenzialmente 

guardingo nei confronti delle "biografie", forse 
perché non sono più vive certe impostazioni di 
pensiero che facevano delle "grandi figure" gli 
unici e assoluti promotori della storia. Oggi
giorno, invece, si tende a vedere nella società 
la spinta quasi esclusiva che porta avanti l 'u
manità. 

Anche il cristiano rimane perplesso dinanz i 
a questo genere letterario. Egli è infatti " redu
ce" da una antiquata e indiscriminata tradizione 
agiografica, salvo lodevoli eccezioni, tanto 
edulcorata quanto poco documentata storica
mente. In biografie si cercava di mettere a fuo
co la figura del santo solo negli aspetti autentici 
o forzati di soprannaturalità, di miracolo, di as
soluta perfezione, dimenticando la sua natura di 

uomo, di essere limitato cioè, sul quale Dio 
innesta la sua grazia trasformatrice: la bellezza 
dei santi sta proprio nella loro umanità messa 
generosamente nelle mani di Dio! D'altra parte, 
però, pochi e timidi sembrano i tentativi concre
ti di un certo rilievo per un'agiografia più ade- . 
rente alle esigenze dei tempi, più viva e stimo
lante per il cristiano che nel santo cerca "una 
parola di Dio detta al mondo" (Chiara Lubich) 
che egli stesso può e deve diventare per il pros
simo. 

In questo contesto, risulta singolare e degno 
di nota il successo ottenuto da un libro di Do
menico Carena dal titolo "Dalla Siberia al Got
tolengo", il quale in certo senso, per il suo stile 
e la sua umanità ci pare apra appunto una strada 
nella letteratura agiografica contemporanea 

Foto Carlo Carlevaris 
Torino, 1963- Frate/ Luigi (al centro) nella sala operatoria dell'Ospedale Collolengo.'-
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Come attesta il Card. Ballestrero nella sua 
prefazione, esso "senza voler essere una biogra
fia completa", è "un primo profi lo di un servo 
del Signore e dei poveri da non dimenticare", il 
fratello cottolenghino Luigi Bordino ( 1922-
1977). 

La sua vita al tempo stesso eccezionale ed 
umanissirrm viene tratteggiata senza nulla con
cedere alla retorica o alla omamentazione su
perflua, e lascia trasparire sulla pagina I ' amore 
di moltissime perso.ne per un uomo che scelse 
di vivere per gli altri, specialmente per i poveri, 
g li ultimi, di cui volle essere il semplice "gar
zone" (p. 37). 

In poco più di cento agi lissime pagine, con 
uno stile diretto, incisivo, fatto di testimonianze 
personali e di quadri d 'ambiente ridotti all'es
senziale, l 'autore, più che narrare, "fa narrare" 
ad ambienti e persone l'avventura umana e cri
stiana di frate! Luig i della Consolata. La terra 
langarola e la famiglia contadina, la sua corag
g iosa adolescenza, la guerra, l'odissea della Si
beria, e in quest'inferno lo sbocciare di un gran
de Amore ... Poi, l'entrata al "Cottolengo", dove 
Luigi Bordino inizia una nuova vita, realizza 
un '"eccezionale carriera infermieristica" e so
prattutto una luminosa testimonianza al servizio 
di Dio e degli uomini più emarginati. La sua 
carità che diventa preghiera operante, l' intensi-

tà della vita spirituale, lo portano in breye ad 
essere un segno, ed un "profeta" della propria 
comunità, che lotta tra l' altro con umiltà e con 
tenacia per portare la propria famiglia religiosa 
alla sospirata "sistemazione canonica", cioè al
l 'approvazione Pontificia. 

Poi, all ' improvviso, atrocemente certa per la 
sua esperienza medica, la terribile leucemia 
mieloide che lo portò alla tomba in pochi anni: 
una malattia di cui egli fece un "Magnifica!", il 
canto di lode a Dio, la sua offerta per tutti i 
fratelli vicini e lontani, il suo sacrificio per le 
vocazioni tra i Fratelli del Cottolengo- che in 
questi anni il Signore sta largamente donando-, 
il suo costante cottolenghino "Deo Gratias!" 
che gli rimarrà per sempre sulle labbra ... 

Un libro che si legge d 'un fiato e che co
stringe a rivedere cose, parole, idee e valori 
come l'educazione familiare cristiana, la vita 
consacrata e la stessa immagine della " Piccola 
Casa" o "Cottolengo", e che ripresenta in forma 
incisiva una grande esperienza di umiltà, radice 
di ogni virtù cristiana valida anche per l'uomo 
contemporaneo. 

Un ' umiltà, quella di fra t el Luigi, che certa
mente- sottolinea l'autore nell ' ultimo capitolo 
- ci costringe "a pensarlo contrario a questo 
libro". 

Pablo Herrero Hernàndez 

GRAZIE PER L A COM PRE NS I ONE 
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Data la povertà dei nostri mezzi tecnici, legati alla spedizione in abbonamemo postale, ci 
riesce gravoso distinguere in categorie i lettori di "Frate[ Luigi è una proposta". Siamo 
pertanto costretti ad inserire genericamente il conto correme postale in turri i numeri del 
periodico. Ci scusiamo con gli amici e i collaboratori che ritrovano il conto corrente postale 
nel fascicolo, alla stregua di tutti gli altri lettori. 



Con pennellate trasparenti l'anziana e vivace suor Luisa Barsotti regala ai lettori di "Frate/ Luigi è 
ww proposta" la sua affettuosa testimonianza. 

Frate l Luigi 

Con passo leggero, ma veloce 
è passato or or Frate) Luigi, 
colui che sa portar la croce 
il Deo gratias cantando al Redentor. 

li suo apparire è qual raggio di sole; 
è desiato alito di festa; 
è come se d ' intorno sbocciasser viole, 
e d'ognun perciò si allarga il cuor. 

Maestra in Russia gli fu la sofferenza: 
comprese della vita il gran valore, 
e là, tra il pianto e l' impotenza, 
gli si accese nell'alma un ideai: 

quel d'esser fratello ai sofferenti 
in piena donazione e nella Fede. 
E così rievocando i trascorsi patimenti 
rispose alla chiamata del Signor. 

Per lui tesoro furon gli ammalati , 
i poveri, gli anziani, i senza tetto, 
gli handicappati, i soli, i ripudiati , 
i privi d 'amicizia e comprension. 

Pur soffrendo le Beatitudini esaltava 
le dolcissime promesse meditando, 
e d'esser l'ultimo tra gli ultimi ane lava 
mentre la leucemia iniziava il suo cammin. 

Nella Provvidenza la fiducia sua brillava, 
continuando pietoso l'angelica missione, 
poiché di carità il suo cuor bruciava, 
e nel prossimo scorgeva il Volto di Gesù. 

Suor Luisa Barsotti 

27 



Album di famiglia 

Castellinaldo, ollobre 1989 - Risbaldo Bordino e Teresa Marchisio (rispellivamente fratello e 
cognata di frate! Luigi) , con alcuni dei loro figli e nipoti. Foto Liam White 
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DEO GRATIAS! 
Fratel Luigi 

In favore degli uomini in difficoltà Frate/ Luigi incarnò la bomà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» cottolengllino , perché in Lui e attorno a 
Lui tutto era dono dell'Altissimo. A lode del Signore, in questa rubrica pubblichiamo le 
relazioni . di grazie materiali e spirituali, insigni ma anche minute, dalla pietà popolare 
attribuite all'intercessione del Servo di Dio. Coloro che desiderano la riservatezza sono 
pregati d'indicar/o nella relazione. 

per un medico cosciente e sapiente 
Reggio Emilia, 3 gennaio '91 

Devo rendere un sentito grazie a frate) Luigi della Consolata, cui sono ricorsa con insistenza per 
la sistemazione di mio figlio medico. Quanta riconoscenza devo a frate) Luigi! 

Nondimeno continuo a pregarlo perché lo assista nella sua professione, così delicata e impegna
tiva. Lo prego perché gli stia vicino e faccia sì che possa essere un medico cosciente e sapiente ... 

N.N. 

metti una tua mano e cavami da questa condizione 
Moncalieri, 11 marzo 1991 

Svolgevo la mia attività in provincia di Novara. La notte del 23 dicembre 1979 fui colta da forti 
dolori ed il medico, chiamato d ' urgenza, ritenne necessario il ricovero all'ospedale. L'urografia 
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mise in evidenza che avevo un solo rene con un grosso calcolo tra l' uretere e il bacinetto: causa del 
blocco renale e degli edemi. Mi trasportarono subito a Torino, dove il prof. Gallizia riuscì a far 
risalire il calcolo. Mi applicarono un piccolo catetere e ogni due ore mi praticavano un lavaggio. Il 
17 gennaio tentarono l 'intervento chirurgico, ma non poterono asportare il calcolo. Mi misero un 
catetere più grande che pescava direttamente dal rene impedendone così il blocco. 

Ritornai nel novarese. Ogni giorno praticavo il lavaggio e facevo una medicazione alla settima
na. Ogni due o tre mesi venivo a Torino per il cambio del catetere. Trascorsi ben undici anni in 
queste condizioni. La sostituzione del catetere mi causava sempre una grande sofferenza. Alcune 
volte il medico aveva serie difficoltà per sostituirlo. n 12 dicembre 1990 il medico tribolò più del 
solito. Fui colta da una colica con vomito, febbre e tremito, tanto che venni subito ricoverata in 
Ospedale. Nonostante le radiografie e le terapie del caso i medici tentarono invano di mettermi il 
catetere. Fui presa da sconforto, piansi, e visti fall iti i tentativi umani ricorsi con fiducia grande a 
frate} Luigi Bordino, il quale doveva ottenere dal Signore luce sulla situazione e darmi prova 
tangibile del suo soccorso. Gli dissi: "Tu che eri così esperto metti una tua mano e cavami da questa 
condizione di ammalata cronica". 

Il 28 dicembre il medico venne per ritentare la prestazione, ma con sorpresa e soddisfazione gli 
ureteri funzionavano e la fistola era perfettamente chiusa. Non vi era più bisogno di catetere, e il 
medico mi disse pure che non era neppur necessaria la medicazione. Grande fu lo stupore degli altri 
sanitari e di tutto il personale infermieristico. 

Ritornai a casa il 31 dicembre 1990. Dopo tre mesi testimonio che sto bene, non ho più bisogno 
di alcuna prestazione sanitaria e attendo con serenità ai miei impegni quotidiani. La mia gratitudine 
a frate! Luigi sarà imperitura. 

S.M.Z. 

il pronto disinnesco della carica 
Cuneo, 25 giugno '91 

Circa due mesi orsono ebbi notizia della Causa di Beatificazione del Servo di Dio fratel Luigi 
Bordino. Rimasi impressionato dalla sua vita e dalla sua opera per cui, il 23 aprile u.s. , feci 
un 'offerta per detta Causa, chiedendo esplicitamente la protezione per mio figlio professore univer
sitario e per la sua famigJja. Il 23 del corrente mese mio figlio con il suo ragazzo era alloggiato in 
un albergo di Roma nei pressi della Stazione Termini, molto vicino al luogo dove i Baschi posero 
una potente carica di esplosivo. Il pronto disinnesco della bomba ha evitato una probabile catastrofe. 
Per quanto riguarda i miei congi.unti considero questo intervento una grazia dovuta ali 'efficace 
intercessione di frate! Luigi, al quale esprimo doverosa riconoscenza e cordiale devozione. 

C. G. 

mi toccò la fronte con le sue mani 
Roma, 27 maggio 1991 

Sono un militare ed invio questi cento scudi portoghesi come piccola offerta per la grazia 
ricevuta da frate! Luigi. Avevo sulla fronte un nodo grosso come un uovo. A mia insaputa, una mia 
zia pregò frate! Luigi con grande fede mandandolo da me affinché mi toccasse la fronte con le sue 
mani per farmi scomparire ogni male. Questo avvenne in due riprese. Sono completamente guarito. 

c.v. 
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FAC-SIMILE DI UNA DELLE IMMAGINI (a 4 pagine) REALIZZATE DALLA POSTULAZIONE 

Chi èfratel Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in religione frate) Luigi) 
nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 agosto 
1922. Alla scuola della famiglia egli vive la 
propria esuberante adolescenza tra la par
rocchia e le vigne langarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratte
rizza la sua giovinezza nelle file del
l' Azione Cattolica. 

Nel gennaio del 1942, il prestante agri
coltore è arruolato nell'Artiglieria alpina 
della Cuneense: parte per la tristemente fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi nell 'Usbekistan, egli speri
menta la tragedia della morte per gelo, fa
me e malattie di decine di migliaia di Alpini 
e, pur ridotto a larva umana, si adopera per 
portare il suo discreto conforto tra i morenti 
e i sopravvissuti. Nel suo cuore sboccia la 
vocazione alla carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 

il dono di Dio e decide di non goderlo da 
solo. Il 23 luglio 1946 bussa alla porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Voglio consacrarmi a Dio e servire 
gli uomini più poveri; chiamatemi frate/ 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un 'invidiabile carriera terrena e 
spirituale vivendo tra malati e reietti il «Ca
ritas Christi urget nos» nello spirito di san 
Giuseppe Cottolengo ·. 

Improvvisamente nel '75 fratel Luigi è 
colpito da leucemia mieloide che lo porta 
alla morte il 25 agosto 1977; per due anni 
egli gestisce la propria crocifiggente malat
tia come fosse quella di un altro. Con in 
cuore tanta voglia di vivere, egli va co
scientemente incontro alla morte cantando 
le beatitudini evangeliche, testimoniando 
un 'eminente fiducia nella Divina Provvi
denza, anticipando così per la Chiesa la 
grande Benedizione della Misericordia Fi
nale. 

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

·---~-----------------------------------------------

Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

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

cognome nome 

via numero civico 

CAP paese o ciuà provincia 

D desidero ricevere ww ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL COITOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino (l20 pagine più 8 di fotografie). 

D desidero rice11ere ( ) copiale immagini del Sen'O di Dio Frate/ Luigi Bordino con all'interno il profilo 
biografico (il materiale è fuori commercio; si prega di crociare i numeri che interessano). 
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Preghiamo 
Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri; 
sull 'esempio e per l'intercessione 
del Servo dj Dio Frate! Luigi Bordino 
infiammaci d'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, li febbraio 1989 

~~---~~J.t'\ 
sac. Francesco Peradotto, vicario generale 

Per relazioni di gra:ie, richiesta d" informazioni. 
immagini o biografie. ril•olgersi a: 

Postulazione Causa di Fratel Luigi Bordino 
Via Conolengo 14- 101 52 Torino 
Te l. (O li ) 52.25.111 

Per ricavare un' immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fratelli di San Giuseppe Conolengo 

tagliare seguendo la riga rossa, p iegare in due nel senso verticale ponendo all' interno i cenni 
biografici. 

-----~---------------------------------------------

Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
«Frate/ Luigi è una proposta»: 

l. ................................................................................................................................................................................................................................... . 

2. ···································· ·········· ·· ···················································································································· ································································ 

3 .................................................................................................................................................................................................................................... . 

4 ............................................................................................................................................................. ............................................. ........................... . 

Spedire in busta a: 

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


