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In caso dI mancato recapIto restItuIre al mIttente che sI Impegna a pagare la relatIva tassa

PROGETTO
“Giovani”“Giovani”

Ecco il DIARIO!

Diario

Annunciamo con gioia che è uscito il Diario di P. Pierino Ghi! 
Pubblicato per le Edizioni San Paolo, ha una Prefazione, scritta da S. Ecc.

Mons. Aldo Giordano, cuneese, ora Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Vene-
zuela. 

Ve ne presentiamo alcuni brani.
“Ho letto queste pagine del diario di Padre Pierino Ghi davanti al mare dei

Caraibi in Venezuela.

I miei incontri e la mia amicizia fraterna con Lui sono legati soprattutto alle

Celebrazioni del primo venerdì del mese al Palazzetto dello sport di Cuneo.

La mia prima impressione di Padre Ghi era stata quella di trovarmi davanti

ad un uomo che era strumento della benedizione del popolo e di Dio nei miei

confronti.   Ricordo bene il suo sguardo e i suoi occhi che ti scrutavano in pro-

fondità.

Padre Ghi è rimasto sempre un bambino, per il suo senso dello stupore,

per la sua sensibilità estrema, per il suo sguardo innocente sulle cose, soprat-

tutto per l’opera dello Spirito Santo. Più profondamente il suo essere bambino

nasceva dalla sua fede di essere un “figlio” del Padre dei Cieli.  Credo che il

lato poetico di Padre Ghi stia nel suo tentativo di vedere le cose con gli occhi

del Risorto. In questo modo nella storia non vediamo solo le brutture, ma le

cose belle, la storia vera, dell’amore.

Padre Ghi vive e vede la sua esistenza con questi occhi della fede e com-

prende la sua vita alla luce della Parola di Dio, della Provvidenza, della guida

dello Spirito santo. Il suo desiderio: fare la volontà di Dio; il suo orizzonte: il

paradiso. 

Nelle pagine del diario si incontra la passione di padre Ghi per i sofferenti

e gli ammalati. Ha vissuto avvolto da una “grazia”, ha percorso una strada di

santità e ha voluto comunicare a tanti, soprattutto agli ammalati, la sua sco-

perta dell’amore di Dio”.

✠ mons. aldo Giordano

Dall’Omelia del Vescovo di Cuneo, Mons. Giuseppe Cavallotto, alla Messa
di Esequie del P. Ghi vi proponiamo alcuni brani significativi.

“Domenica 30 ottobre, verso le ore 11, quando i fedeli in molte parrocchie

varcavano la porta della chiesa per partecipare alla celebrazione eucaristica,

il nostro padre Pierino Ghi varcava la soglia del cielo. Al suo arrivo nella Casa

del Padre è stato accolto con il saluto: “Vieni, servo fedele, perché hai vissuto

quello che hai insegnato”. 

Il Signore lo ha provato e lo ha trovato degno di sé, ha sperimentato la sof-

ferenza… ha trovato sostegno nel Signore, al quale fin da giovane aveva of-

ferto la sua vita. Un’offerta totale  che ha animato la sua scelta religiosa nella

Compagnia di Gesù, che ha caratterizzato il suo ministero, che risuonò forte

sul suo letto di sofferenza: “Sia fatta, Padre, la tua volontà”.

Egli ha curato la preghiera personale ed ha insegnato a pregare: Esercizi

Spirituali, predicazione, gli incontri del primo venerdì del mese, gli interventi a

Radio Maria, i colloqui personali, la direzione

spirituale, un’estesa e impressionante corrispon-

denza epistolare. Come religioso e sacerdote

padre Pierino ha avuto un unico obiettivo: por-

tare le persone all’incontro con Cristo.

Fedele al suo voto di povertà, trasparente con

se stesso, era sempre  disponibile con umiltà a

chiedere perdono se aveva sbagliato o offeso

qualcuno. In modo particolare egli è stato mini-

stro della misericordia del Signore, soprattutto

attraverso il sacramento della riconciliazione, la

preghiera di guarigione, il colloquio individuale.

Padre Pierino ci invita a curare la vita spirituale”. 

✠ Giuseppe Cavallotto
Vescovo di Cuneo e di Fossano



Cuneo, 12 marzo 2012

Come Padre Ghi ha potuto svolgere un
ministero tanto importante di consola-
zione, di guarigione, di evangelizza-

zione, arrivando al cuore di migliaia di persone,
donando pace e forza anche in situazioni uma-
namente disperate, collaborando con Dio affin-
ché tante persone ritornassero a Lui? 
Una domanda che in molti, e in molte occasioni
ci siamo posti, alla quale tentiamo di rispondere.

La sua forte spiritualità

Padre Ghi aveva un amore grande a Gesù
che egli spesso chiamava: “il mio Signore

Gesù”, con un ardente desiderio della salvezza
delle anime. Suo grande desiderio era confor-
marsi totalmente a Gesù crocifisso. Qui si ra-
dica la sua forte spiritualità che è il segreto della
sua vita, totalmente donata a Dio e ai fratelli!

Spesso Padre Ghi ripeteva, specie nei mo-
menti di maggior sofferenza: “Tutto per amore

di Gesù”.

L’Eucarestia era il momento culminante della
sua giornata nel quale egli si univa a Gesù in
croce, offrendo la sua sofferenza e quella dei
fratelli ammalati che egli portava nel cuore, per
i quali intercedeva e, in unione a Gesù Sacer-
dote, offriva ogni cosa al Padre.

L’amore alla Vergine Maria ha sempre avuto
un posto particolare nella vita di Padre Ghi: a
Lei ricorreva e si affidava con grande fiducia; nel
suo Cuore Materno deponeva le sue preoccu-
pazioni e i momenti importanti del suo ministero,
nella certezza che Ella, come Mamma premu-
rosa, avrebbe provveduto alle necessità sue e
dei fratelli. “Non posso fare a meno di sottoli-

neare l’amore alla Madonna, un amore che mi

ha conquistato fin da piccolo. Ho sempre sentito

che il mio ministero si è sviluppato all’ombra

della protezione della Madonna” (Da: “Le con-
fessioni di Padre Ghi”).

Amore ai bambini

Padre Ghi ha avuto, da sempre, una predile-
zione e un grande amore per i bambini  che ac-
coglieva con gioia. Pregava molto per loro e per
le famiglie, affinché i bambini potessero cre-
scere in un clima sereno e ricevere l’amore dei
loro genitori.

La sua preghiera era rivolta spesso alle
mamme che non potevano concepire, ricor-
dando che la vita è un dono di Dio e, come tale,
va desiderato e atteso con fede, ma senza pre-
tese o accanimenti.

Sono moltissime le testimonianze a questo
riguardo e tanti i bambini, nati in seguito alla sua
intercessione!

“Lasciate che i bambini vengano a me” aveva
scritto sull’immagine-ricordo della sua ordina-
zione sacerdotale.
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DAL  DIARIO DI P. GHI

“Confessioni”
Per la festa di Cristo Re, del
1951, prima della pleurite, fui
mandato ad Andezeno (TO)
per le confessioni e a cele-
brare l’Eucarestia. Ero alle
prime esperienze sacerdotali. 

Il sabato, la vigilia, stavo eser-
citando il ministero della Mise-
ricordia e fui particolarmente
indulgente. Sentivo che do-
vevo esercitare la Misericordia
al di sopra della legge. 

Ero nel confessionale al fondo,
a destra entrando. 

Improvvisamente un’immagine-realtà. La tendina davanti a me
si aprì, strattonata da sinistra a destra. Un cane lupo grosso pose
le zampe anteriori sulla porta dimezzata che chiudeva e mi
disse:“Te la farò pagare...”.

Signore questo episodio-realtà è vivo in me, sono davanti a Te
e voglio solo essere nella verità. Capii che quello era lo spirito
non buono, non ne parlai con nessuno, non mi turbò, credo
però che il seguito della mia vita non sia stata esente dalla lotta
contro questa realtà maligna e mi abbia fatto pagare l’esercizio
della Tua Misericordia alla quale mi sono sempre attenuto. In
tutta la mia vita sacerdotale, non ho mai negato una assolu-
zione... 

Per la Pasqua del 1957 fui mandato al paese di padre Ganzi.
Credo d’essere arrivato il Sabato Santo. Alla sera ci fu una so-
lenne processione di Gesù morto, alla quale non partecipai. La
mattina verso le 3 o le 4 ero già in confessionale, o meglio in
sacrestia per le confessioni. Era strapiena di uomini, seduto su
una sedia, assolvevo uno dopo l’altro con velocità essenziale,
non potevo fare diversamente, la folla premeva. Signore, tu vedi
che ho agito con grande rettitudine interiore, tu non avresti
fatto diversamente. 

Erano assetati quegli uomini di Te, del tuo perdono per fare la
Santa Pasqua. 

Confessai ininterrottamente fin verso le undici, tu mi hai sor-
retto con la tua grazia, la malattia mi era ancora causa di debo-
lezza... ero felice nel mio cuore. 

Verso le undici mi chiamarono per andare a celebrare presso
un Oratorio... ero ancora completamente digiuno dalla sera
precedente. 

Quando mi comunicai con il Tuo Sangue mi vennero le verti-
gini, ma arrivai alla fine. Grazie, Signore. 

Il lunedì seguente venni a casa in treno, avvolto in una man-
tellina nera, non mia, puzzolente. Si era poveri! Simbolo di tutte
quelle anime che avevano bisogno di essere purificate nel Tuo
Sangue, Signore Gesù. 

“Lui ha preso su di sé i nostri peccati”.

Le vostre 
testimonianze

Giovanna
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Padre Ghi aveva egli stesso l’animo da bam-
bino, secondo quanto detto da Gesù: “Se non
diventerete come bambini non entrerete nel
Regno dei cieli”! Ecco perché era così in sinto-
nia con i bambini!

Maestro di vita interiore

Padre Ghi è stato sapiente maestro di vita
spirituale, durante tutta la sua vita e, negli ultimi
anni, anche attraverso le catechesi di Radio
Maria.

Questo è stato possibile grazie alla sua in-
tensa vita interiore e all’intimità che viveva con
Gesù, amato e fatto amare come Sposo delle
anime, anche nei momenti di oscurità e di prova
interiore che hanno accompagnato spesso la
sua vita.

Questa intimità con Gesù emerge, in partico-
lare nelle catechesi sul “Cantico dei Cantici”, da
lui più volte commentato. Questo materiale è
stato raccolto nel libro “Il cantico dei Cantici”.

Nella presentazione di questo libro Mons.
Aldo Giordano così si esprime: “La lettura di
questo testo ha suscitato in me l’impressione di
essere davanti a un testamento dove si dicono
le cose essenziali e più preziose e dove tra-
spare la nostalgia dell’infinito… E’ anche chiaro
che Padre Ghi ci sta comunicando la sua lunga
esperienza di rapporto personale con Dio, con-
divisa in questi anni con tanti fratelli e sorelle”.

Lo stesso Padre Ghi scrive: “Queste rifles-

sioni sono frutto di una mia lunga esperienza

spirituale… Queste meditazioni hanno trovato

un’eco profonda nel mio animo, come se le

avessi vissute prima di venirne a conoscenza;

esse rispecchiano il lungo cammino della mia

vita fatto di luce e di oscurità, di ricerca continua

dell’amato e di negligenze nel non essere

pronto quando bussa… Tutto ciò l’ho vissuto nel

corpo, nella psiche, nell’anima; per questo ho

cercato, nella luce dello Spirito Santo, di tra-

smetterlo, in forma semplice, ad altre anime, af-

finché imparino ad essere costanti nella ricerca

dell’Amato, anche dopo cadute, negligenze e

oscurità. Lui è lo Sposo fedele, che ha posto su

di me il suo sigillo di sangue; anche se mi sento

molto debole, vuole che, lentamente, entri nella

pienezza dell’Amore, fino a quando entrerò

nello sposalizio completo nella vita eterna. Al-

lora cesseranno le stagioni e splenderà solo

l’Amore infuocato dell’Amato nell’unione e vi-

sione perfette”.

è in questo splendore della SS. Trinità, in
queste nozze eterne che ora Padre Ghi è im-
merso, nella gioia senza fine!

Il sigillo della croce

Padre Ghi ha raggiunto la vetta dell’Amore
attraverso un lungo cammino segnato dalla sof-
ferenza nel corpo, nella psiche, nello spirito; sof-
ferenza che lo ha purificato e affinato come l’oro
nel crogiuolo, rendendolo sempre più simile a
Gesù Crocifisso e sempre più capace di com-
passione verso i fratelli sofferenti.

Egli aveva la chiara consapevolezza della
sua povertà; ripeteva spesso, negli ultimi anni:
“Ho le scarpe rotte”, esprimendo così  che tutto
era opera di Dio.

E ancora: “è come se non avessi fatto niente

nella mia vita”. “Come conclusione di tutto direi

di non dimenticare mai che siamo “i servi inutili” del Signore: quel che dove-

vamo fare lo abbiamo fatto” (Da: “Le confessioni di Padre Ghi”).
In effetti egli è stato lo strumento nelle mani di Dio, il canale attraverso cui

è passata la grazia e la misericordia del Padre!
Aveva un grande amore alla verità e una grande rettitudine di cuore che

esprimeva attraverso una delle sue preghiere: “Signore, se sono nell’errore

correggimi, se sono nella verità difendimi!”

Il buon samaritano

Ogni persona, incontrando personalmente Padre Ghi, si sentiva profonda-
mente accolta e amata, nella profondità del suo essere: la grazia di Dio e la
sua ricca esperienza gli permettevano una grande intuizione e comprensione
dell’animo umano. La sua grande capacità di ascolto, alla luce dello Spirito
Santo, gli permetteva spesso di cogliere anche quanto non veniva espresso
con le parole e di evidenziare il positivo e la ricchezza di ognuno. Spesso si
commoveva davanti alla sofferenza e viveva una profonda compassione verso
le persone provate nel corpo e nello spirito.

A ragione Mons.Vescovo Cavallotto, nell’omelia del funerale, l’ha definito:
il Buon Samaritano. Con tenerezza e amore si è chinato sui fratelli sofferenti,
versando sulle loro ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza!

“Un altro aspetto che sento molto è l’amore per le persone che il Signore

mi ha affidato e continua a mettere sul mio cammino, in particolare l’amore

per i sofferenti, per i piccoli, per quelli che si sentono soli o disperati, per i car-

cerati, per i poveri…” (Da: “Le confessioni di Padre Ghi”).
Padre Ghi ha vissuto una forte paternità spirituale, dando vita e speranza a

un’infinità di persone, permettendo loro una forte esperienza della paternità di
Dio. Come già detto, Padre Ghi è stato una sapiente guida spirituale per tanti
giovani e adulti ed ha esercitato questo prezioso e delicato ministero in una
profonda libertà interiore. Quante persone, attraverso il suo discernimento, sono
approdate alla scelta del Sacerdozio, della consacrazione, del matrimonio!

Sempre egli era attento ad assecondare l’azione dello Spirito Santo, nel
profondo rispetto della persona, facendosi compagno di viaggio umile e di-
screto. Dopo ogni incontro pregava e offriva per la persona incontrata e riflet-
teva molto su quanto aveva ascoltato e risposto. Spesso egli ricordava persone
incontrate o anche solo ascoltate per telefono, a distanza di molti anni e, ap-
pena gli presentavano la loro situazione, egli aveva chiara ogni cosa.

Se da un lato la morte di Padre Ghi lascia un grande vuoto, nella fede ab-
biamo la certezza che egli continua ad esserci vicino, anzi, lo è più di prima e
continua la sua intercessione e la sua preghiera per noi e per tutti coloro che
soffrono.

Egli ormai, libero dalla sofferenza, è immerso nella luce di Dio e contempla,
nella gioia senza fine, il Volto del “suo Signore!” insieme a Maria e a tutti i Santi.

Là, dove non ci sarà più dolore né lacrime, è preparato un posto anche per
noi che ancora siamo pellegrini su questa terra, con nel cuore, la nostalgia del
cielo!

Giovanna



“Il Volto della MIseRIcoRdIa”
1º Gennaio 2016 “La Chiesa fondata sulla misericordia” (M.V. n. 10-12)

Relatore: Don Osvaldo BONELLO

5 Febbraio 2016 “Misericordiosi come il Padre” (M.V. n. 13-14)

Relatore: Don Erik TURCO

4 Marzo 2016 “La misericordia e la riconciliazione” (M.V. n. 17-19)

Relatore: Don Gianni RIBERI 

1º Aprile 2016 “La misericordia nelle periferie” (M.V. n. 15-16)

Relatore: Padre Piero GRANZINO S.J.

6 Maggio 2016 “La giustizia e la misericordia” (M.V. n. 20-22)

Relatore: Don Angelo CONTERNO

3 Giugno 2016 “Madre della misericordia per tutti” (M.V. n. 23-25)

Relatore: Comunità CENACOLO

Chiesa San Tomaso - via Statuto, 14 - CunEo
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I prImI venerdì 
del mese

ore 20,00: 
S.Messa e Processione
Eucaristica con 
preghiera di guarigione 

Esercizi Spirituali
Tenuti da P. Gigi Manino a S. Pietro del Gallo (Cn) nel 2016: 
2/6 gennaio; 29 aprile /1º maggio (cell. 333.9647686).

Padre Gigi Manino tiene le catechesi,
“Cammini di perfezione”, su Radio
Maria.

Potrete riascoltare le catechesi svolte
sul sito di Radio Maria “Cammini di 
perfezione”.

ogni sECOnDO maRTEDì
del mese alle ore 10,15Radio Maria

Per la santificazione dei sacerdoti e
per le vocazioni nella Chiesa di 
S.Tomaso a Cuneo - Via Statuto, 14

Ogni TERZO
GIOVEDì del mese

alle ore 20,30 

Ora di Adorazione Eucaristica

I libri di Padre Ghi
Altri libri ancora disponibili  di Padre Ghi sono:
• LE CONFESSIONI DI PADRE GHI – Ed. Primalpe
• INCONTRI CHE CAMBIANO LA VITA – Ed. Ancora
• SIAMO FIGLI – Ed. Ancora
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i Per inviare lettere e testimonianze significative 

e per informazioni scrivere al seguente indirizzo:
“Cammino di Evangelizzazione, Conversione, 
Guarigione” (P. Ghi)
Associazione Oreb - P. Gigi Manino S.J.
Via Statuto, 14 - 12100 Cuneo
Tel. 0171/690241 - Fax 0171/694561
Email: ghi.p@associazioneoreb.it

Questi giornalini sono inseriti nel sito:  
www.associazioneoreb.it

Ringraziamo di cuore tutti voi che ci sostenete
con le vostre offerte per il giornalino e per 
portare avanti il “Cammino di Padre Ghi”! 

• Potete servirvi del Conto Corrente Postale 

n° 12941126 intestato a: Associazione OREB, 

via Statuto 14, 12100 Cuneo

• Associazione OREB 

IBAN: IT48 R076 0110 2000 0001 2941 126

Per avere il nuovo libro di P. Ghi

“DIARIO”:
- ritirarlo alle funzioni dei primi venerdì.

- oppure: ordinarlo presso la segreteria Oreb

(0171/690241 dalle ore 15 alle 16).

- oppure: cercandolo nelle librerie.

Diario

“Il Signore dona la Pace 
a quanti ritornano a Lui 

con tutto il cuore!”


