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

PROGETTO
“Giovani”“Giovani”

«Io mi trovo veramente povero nel comunicare con voi, per questo mi affido
completamente all’intercessione della Vergine Maria ed alla potenza dello Spi-
rito Santo, che già opera in ciascuno di noi.

Faccio ancora mia la preghiera di S. Paolo agli Efesini: “Per questo io piego
le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra
prende nome perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di es-
sere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo
abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in
grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’al-
tezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni cono-
scenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Ef 3,14-19).

Lo Spirito Santo ricolmi i vostri cuori del fuoco del Suo Amore, perché pos-
siate contemplare ed immergervi in questa fornace ardente del Cuore di Gesù,
e comprenderne, in quanto è possibile, tutta la Sua grandezza, tutto il Suo
Amore per noi.

Quando ero ragazzo, verso i nove - dieci anni, in una giornata afosa
d’estate, ritornavo solo dai campi. Avvicinandomi alla casa paterna, vidi un
grande fuoco: era un pagliaio in fiamme, che coinvolgeva anche una casa adia-
cente. Le campane della chiesa ne davano il segnale e gli uomini correvano
con secchi per spegnere, in quanto era possibile, quel fuoco enorme. Io, preso
un po’ dallo spavento, mi ritirai in casa, dove si trovava anche la mamma.

Il giorno dopo questo avvenimento, la signora la cui casa era anche stata
avvolta dal fuoco, mi chiamò e mi portò in una stanza del piano superiore.
Tutto era bruciato ed un gran fumo aveva annerito le pareti. Su una parete vi
era un quadro raffigurante il Cuore di Gesù e la signora mi fece notare come
quel quadro fosse stato completamente illeso e, inoltre, un grande cerchio at-
torno al quadro non era affumicato.

Questo fatto rimase profondamente inciso nel mio cuore ed anche nella mia
mente e, ripensandoci, mi viene in mente la potenza del Cuore di Gesù nel di-
fenderci dalle fiamme di questo mondo.

Dopo questa introduzione, accostiamoci anche noi al Cuore di Gesù, come
si è accostato S. Giovanni Evangelista nell’Ultima Cena ed ai piedi della Croce.

Dopo l’esperienza dei battiti del Cuore di Gesù, egli seguì la via del Calvario
e si trovò ai piedi della Croce, durante tutta l’agonia di Gesù.

L’amico non poteva lasciare solo il Grande Amico, nel momento più tragico
della sua vita. Questo incontro con Gesù Crocifisso lasciò in S. Giovanni pro-
fondi ricordi.

le parole di P. Ghi che trovate in questo giornalino furono scritte 5 anni fa
nell’ultimo “Progetto Giovani” preparato da lui prima di morire. sono quasi un
testamento che ci ha lasciato, quasi per farci scoprire la fonte profonda della sua
dedizione alle anime: il cuore di Gesù. È la stessa fonte da cui ha sempre desi-
derato che ognuno attingesse la guarigione del cuore e lo slancio della carità.

P. Gigi manino S.J.

Fermiamoci su quello che, con tutta probabi-
lità, scosse maggiormente la sensibilità e
l’amore dell’Apostolo prediletto.

Così egli scrive: “Vennero dunque i soldati e
spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che
era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però
da Gesù e vedendo che era già morto, non gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì San-
gue ed Acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza
e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice
il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti
avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non
gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo
della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto”. (Gv 19,32-
37).

Questo saluto penetri profondamente nei no-
stri cuori, mentre con tanto affetto vi Benedico di
cuore». Vostro: 

“Il Cuore di Gesù”
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vina, la sovranità di Dio viene esercitata da un
Uomo: Gesù.

Ma perché Gesù in diversi passi del Vangelo
proclama la venuta del Regno di Dio, proclama
la Sua regalità divina? Perché Gesù aveva co-
scienza di essere il Re-Messia, di essere il por-
tatore della sovranità stessa di Dio. Non solo,
se Gesù si considera il Re – Messia è anche
vero che, nello stesso tempo, resta interamente
sottomesso alla sovranità di Dio (P. Flick): la so-
vranità e l’obbedienza di Gesù ci pongono da-
vanti al mistero della Sua Persona: Gesù è il Re
in perfetta obbedienza al Padre. Ed è proprio
questa perfetta obbedienza al Padre che rende
la regalità di Gesù VERA. Gesù che è Re, che
ha potere su tutte le cose, nella Sua Passione
e morte, nella totale obbedienza a Dio Padre,
ci svela la verità, cioè il mistero d’amore di Dio
per l’uomo.

S. Paolo afferma “Abbiate in voi gli stessi
sentimenti che furono in Gesù Cristo, il quale,
pur essendo di natura divina, non considerò un
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma
spogliò se stesso, assumendo la condizione di
servo e divenendo simile agli uomini; apparso
in forma umana, umiliò se stesso facendosi ob-
bediente fino alla morte e alla morte di croce”
(Fil 2,5-8). Allora l’uomo diventa un discepolo
della verità se “volgerà lo sguardo a Colui che
hanno trafitto” (Gv 19,37).

Quando ero in seminario, in quinta ginna-
siale, il mercoledì santo del 1938, andai a con-
fessarmi dal mio Padre spirituale. Finita
l’esposizione di quanto avevo nel cuore, lui mi
disse: “Cristo si è fatto ubbidiente fino alla
morte… questa è la tua vocazione”. Quale
programma al quale sovente ho pensato e così
poco ho realizzato!

Il costato aperto di Gesù, innalzato sulla
croce, diventa un simbolo molto più ricco, per-
ché legato alla storia di Gesù, a ciò che il Suo
Cuore era cosciente di essere. Il Cuore di Gesù
è la sua interiorità, è in fondo il suo proprio mi-
stero che ci rivela, è la verità per mezzo della
quale Egli regna su di noi. È questo il senso
profondo di una delle più belle invocazioni delle
litanie del Sacro Cuore: “Cuore di Gesù, Re e
centro di tutti i cuori”.

Il discepolo volge “lo sguardo a Colui che
hanno trafitto”, ma perché Gesù stesso era eter-
namente “rivolto verso il Padre” (1Gv 1,2); la Sua
vita profonda, fatta di obbedienza e di amore al
Padre, era l’espressione umana dell’immagine
perfetta della Sua vita divina. Gesù è rivolto
verso il Padre, perché Gesù è Colui che radical-
mente trae la Sua origine dal Padre. E il Padre è
rivolto verso Gesù e con Lui si comunica. “Io e il
Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30); “Mio
cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato
e compiere la Sua opera” (Gv 7,34).

Il Cuore di Gesù è un Cuore di figlio, perché
non solo obbedisce, ma nella sua obbedienza,
concorre, coopera, acconsente all’azione di Dio
Padre. Si può dire che è un Cuore di bambino
perché, con immensa fiducia, si rivolge a Dio
con l’attributo più bello: “Abbà!”. “Cuore di

“Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno di-
rete: Lodate il Signore, invocate il Suo nome; manifestate tra i popoli le Sue
meraviglie, proclamate che il Suo nome è sublime. Cantante inni al Signore,
perché ha fatto cose grandiose. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele”. (Is 12,3-6).

Vogliamo veramente accostarci a questo Cuore Divino per attingere l’acqua
della salvezza alle sorgenti di Dio e vogliamo avvicinarci con gioia, perché
Gesù ha fatto cose meravigliose per ognuno di noi: ci ha purificati dai nostri
peccati e ci ha dato la certezza di essere amati dal Padre Celeste.

Vogliamo sentire forte, anche per ognuno di noi, l’invito stesso che Gesù ci
fa nel Vangelo: “Venite a me voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, e io vi ri-
storerò” (Mt 11,28). Sentiamo questo invito rivolto ad ognuno di noi, che sta
leggendo queste parole, non come parole umane, ma parole piene di fuoco
divino e, nel medesimo tempo, parole di consolazione e di pace.

Vogliamo presentare nella preghiera al Cuore di Gesù le persone per le
quali assai poco si prega e quelle più abbandonate: poveri, ammalati terminali,
ciechi, zoppi, le persone tormentate nell’animo e nel corpo. Vogliamo soffer-
marci sul Cuore vivente di Gesù terreno, sulla vita profonda dell’Uomo-Dio nel
corso della Sua vita pubblica. Ecco, allora, che il Cuore di Gesù non è più un
simbolo astratto, un oggetto solo di contemplazione, ma è il Cuore vivente, è
il Gesù terrestre che è vissuto in mezzo a noi, in un’intensa relazione tra Dio
Padre e gli uomini. Parlare del Cuore vivente di Gesù significa parlare di ciò
che Egli ha nel cuore, parlare della Sua coscienza profonda.

Cari amici, siamo di fronte ad un grande mistero che soltanto nella
fede accettiamo nella profondità del nostro essere, nell’attesa di entrare
in una perfetta conoscenza in Paradiso. Certamente chi ha scrutato mag-
giormente le profondità di questo Cuore è stata la Vergine maria che, nel
silenzio e nell’amore, meditava questo mistero dentro di sé, nella luce
dello Spirito Santo.

Se scorriamo la Bibbia, possiamo vedere come la parola “cuore” designa
tutto l’uomo interiore: la vera essenza dell’uomo sta nel cuore. Leggiamo in
1Sam 16,7 che il Signore guarda il cuore dell’uomo. Davide sa che Dio prova i
cuori (1Cr 29,17). Dio si sceglie un uomo secondo il suo cuore (1Sam 13,14),
chiedendo all’uomo di amarlo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le
sue forze (Dt 6,5). E l’uomo che vive secondo i comandamenti di Dio, può escla-
mare come Anna: “Il mio cuore esulta nel Signore” (1Sam 2,1), perché solo il
Signore può togliere il cuore di pietra e mettere un cuore di carne (Ez 36,26).

Nel primo kerigma, all’inizio della vita pubblica, Gesù si proclama Re. “Se
è per lo Spirito di Dio che io scaccio i demoni, allora il Regno di Dio è giunto
in mezzo a voi”. Ma la novità, il paradosso di questi testi è che la potenza di-

Bagno di Luce
“L’amORE InfInITO DI GESù”
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PREGHIERA DI GUARIGIONE

“Gesù, contemplo la ferita 
del Tuo Cuore”

Caro Gesù, 
sono qui davanti a Te, ai piedi della Tua Croce, come Giovanni Evangelista,
Maria di Magdala, Maria Tua e mia Madre… e contemplo la ferita del Tuo
Cuore.
Lascia che il mio sguardo non rimanga alla superficie ma, con la potenza
del Tuo Spirito, entri nella profondità di questo segno, espressione mas-
sima del Tuo Amore misericordioso.
Dammi la tranquillità dell’anima, delle facoltà, perché, contemplando, mi ri-
posi, gusti il Tuo Amore e tutto il mio essere entri nella serenità come di un
cielo limpidissimo, come le profondità del mare dove regna la tranquillità.
Contemplo il Tuo Cuore dal quale emanano fasci di luce rossi e bianchi,
come nella visione della Santa Faustina, simboli del Sangue che purifica e
dello Spirito che santifica. Vorrei che questo Sangue divino scendesse con
abbondanza su di me, su tutti i miei sensi, su tutta l’umanità.
Vorrei che il dono dello Spirito invadesse completamente il profondo del
mio cuore, bruciando tutto quanto è impuro ed invadesse, come torrente
in piena, l’umanità, raggiungendo ogni creatura nella sua entità concreta.
Per il Tuo Sangue, Signore Gesù, guariscimi. Guarisci il mio cuore.
Ho bisogno che il mio cuore sia rigenerato, perché anch’esso è stato og-
getto di molte ferite… guarisci quelle ferite che sono ancora sanguinanti,
guarisci i ricordi dolorosi e dammi la forza di perdonare.
Guarisci, Signore Gesù, il mio cuore da tutti gli affetti disordinati e, in par-
ticolare, da quelli che mi distolgono dal progetto del Tuo Amore.
Guarisci il mio cuore, Signore Gesù, perché possa amarti con tutto il mio
essere ed amare il Padre Celeste nella dolcezza dello Spirito Santo.
E così possa amare veramente il mio prossimo: i poveri, gli ammalati, gli
emarginati, i carcerati, i più umili…. Sappia veramente mettermi al servizio
dei fratelli e delle sorelle e comprenda che non c’è amore più grande che
dare la vita per i fratelli.
Per il Sangue e l’Acqua che sgorgano dalle Tue ferite, Signore Gesù, libe-
rami dagli assalti del maligno, dalle paure, dall’angoscia, dalla solitudine,
dalla paura della morte… Fammi gustare la dolcezza della Tua Misericor-
dia e vivere nella certezza di essere da Te amato e perdonato.
Gesù confido in Te, confido nel Tuo Amore Misericordioso.
Dammi l’acqua viva, Signore Gesù, che sgorga dal Tuo seno, affinché lo
Spirito Santo trasformi tutta la mia vita e mi orienti sempre verso il bene.
“Spirito Santo, scendi nel mio cuore e con il Tuo amore infiammalo”.
Stando qui ai Tuoi piedi, contemplo il Tuo cuore come un “roveto ardente”,
che brucia, senza consumarsi, d’amore per me e per tutta l’umanità.
Metto la mia povertà in questo fuoco divino, perché tutto venga guarito ed
ordinato alla Gloria del Padre.
Signore Gesù, per questo fuoco che si sprigiona dal Cuore Misericordioso,
guarisci le mie ferite, libera quello che ancora mi tiene prigioniero, dammi
la purezza di cuore e l’abbandono alla Santa volontà di Dio, per Maria,
Madre tua e Madre mia. Amen

Gesù, Figlio del Padre Eterno”: espressione
dell’intimità del figlio unico, sempre rivolto verso
il seno del Padre. 

A S. Gemma Galgani alla vigilia della Festa
del Corpo e Sangue del Signore apparve la Ma-
donna, che le domandò: “Ami qualcuno più di
Me?”. “Sì”, le rispose Gemma Galgani, “Amo
Uno più di te”. “Chi è?”, le chiese la Madonna.
“Oh, non lo sai”, rispose Gemma, “è tutto simile
a Te. Ha i capelli come i Tuoi, gli occhi come i
Tuoi, le Tue sembianze,…”. “Dimmi chi è”, con-
tinuò la Vergine Maria. Gemma rispose: “O, non
lo sai! è Gesù… è Gesù”. La Madonna affermò:
“Amalo tanto Gesù”.

O Cuore di Gesù,
creato da Dio Padre, 
tempio dello Spirito Santo.
aiutami a penetrare l’amore 
di questo Uomo – Dio,
perché possa essere testimone fedele 
del messaggio cristiano.
Da Te, Cuore del figlio di Dio, 
morto sulla Croce,
è scaturita la fonte perenne 
che mi dona speranza.
Da Te, Cuore di Cristo Crocifisso, 
rinasco a vita nuova,
redenta dal peccato, 
intrisa dello Spirito Santo,
vita della vita di Dio Padre.

Nel 1990, dopo un lungo periodo di soffe-
renza interiore, psichica e morale, decisi di an-
dare tre mesi a Gerusalemme, per vivere
intensamente i luoghi dove era vissuto Gesù.
Ho pregato per un mese, percorrendo la Terra
Santa, con altri sacerdoti; poi nel secondo
mese, che era il mese di maggio, mi ritirai a Be-
tania in una casa tenuta dalle suore della sof-
ferenza ed iniziai il mese degli Esercizi Spirituali
Ignaziano, sotto la guida di padre Rossi De’ Ga-
speris. Un mese intenso di preghiera con quat-
tro ore di meditazione al giorno, con relative
pratiche di pietà.

Durante questo mese per tre sere, scesi, at-
traverso la via romana, per andare nel Santo
Sepolcro con un sacerdote missionario. Nella
seconda di queste notti, chiuso con pochi altri
nella chiesa del Santo Sepolcro, avevo pregato
dove Gesù era stato crocifisso, contemplando
il Cuore ferito. Quindi scesi dove era stato se-
polto, mi inginocchiai per terra e posi la testa
sulla pietra che copriva Gesù. Qui, in qualche
modo, persi quasi la coscienza del tempo e
sentii nel mio cuore queste parole: “Io ho per-
donato tutti i tuoi peccati, Io ti ho guarito”.

Vorrei terminare con questa preghiera di S.
Faustina Kowalska, contemplando il mio Si-
gnore Gesù con il Cuore trafitto:

“Gesù, il Tuo sangue puro e sano,
circoli nel mio organismo malato,

e il Tuo corpo puro e sano,
trasformi il mio corpo malato
e pulsi in me una vita sana e forte”. 

Amen



ViVere la misericordia

6 Gennaio 2017 “Vestire chi non ha niente” - “Ammonire i peccatori”

Relatore: Don Gianni RIBERI

3 Febbraio 2017 “Ospitare chi è senza tetto” - “Consolare gli afflitti”

Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

3 Marzo 2017 “Visitare gli ammalati” - “Perdonare le offese”

Relatore: Mons. Vescovo Marco BRUNETTI

7 Aprile 2017 “Visitare i carcerati” 

“Sopportare pazientemente le persone moleste”

Relatore: Don Osvaldo BONELLO

5 Maggio 2017 “Seppellire i morti” - “Pregare Dio per i vivi e per i morti”

Relatore: Padre Andrea BRUSTOLON OMV

2 Giugno 2017 “Servi della Misericordia di Dio”

Relatore: Comunità CENACOLO

    
  

I prImI venerdì 
del mese

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

Esercizi spirituali 2017
Guidati da Padre Gigi Manino (cell. 333.9647686) 
a San Pietro del Gallo (CN): 

5/8 gennaio -  28 aprile/1° maggio

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 10,30Radio 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
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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

Il “DIARIO” di P. Ghi
Si può ordinare presso 
la segreteria Oreb 
(Tel. 0171/690241 
dalle ore 15 alle 16). 
Oppure si può trovare 
nelle librerie.

AlTRI lIbRI DI PADRE GhI 
ANcORA DIsPONIbIlI sONO:

• Incontri che cambiano la vita
Ed. Ancora

• siamo figli – Ed. Ancora

Diario
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Auguri di un S. Natale!

Testimonianza di una mamma
Fossano, 31 ottobre 2011

Caro Padre Ghi,
te ne sei appena andato e già mi manchi.
Non posso credere di non averti più come punto di riferimento e

di forza per lottare, come faro che fa luce nei momenti inquieti, come
cielo azzurro che mi rasserena il cuore.

Mi manchi moltissimo. Mi mancano il tuo sorriso sincero, la tua
dolcezza, la tua immensa umiltà, quel tuo amare gli altri, tutti gli altri,
senza riserve, gratuitamente; mi manca lo scriverti una lettera, il te-
lefonarti perché sono in crisi per qualcosa e tu dall’altro capo mi dici
di stare tranquilla e reciti con me l’Ave Maria… Mi manca tantissimo
l’aspettarti al Palazzetto e vederti sorridere mentre accarezzi i miei
bambini e dai loro un bacio pieno d’amore… Amore che hai distri-
buito a piene mani al tuo prossimo caricandotene il suo fardello, e
sempre in silenzio e umiltà.

E i bambini? Quanto li hai amati! “Sono come fiori” dicevi, e stai
sicuro che eri ricambiato.

Sei stato la prova vivente che Dio c’è, esiste davvero. Chi ti ha
conosciuto l’ha capito. Padre Ghi, hai fatto cose immense per noi.

La nostra famiglia ti sarà sempre riconoscente per il bene che ci
hai regalato, e i nostri bimbi sono anche frutto delle tue preghiere,
bimbi che tanto abbiamo cercato e voluto e tanto amiamo.

Nel nostro cuore una sola parola sgorga impetuosa come un ru-
scello in piena: GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE… Ti abbiamo voluto e
ti vorremo sempre tanto tanto bene, veglia su di noi dal Cielo, tu che
ci hai amati così tanto.

Con immenso affetto e gratitudine:
una mamma e famiglia

Chiesa San Tomaso - via Statuto, 14 - Cuneo


