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

PROGETTO

Consolare e consigliare

“Giovani”“Giovani”
• “Consigliare i dubbiosi”, è l’altra opera di

misericordia compiuta così bene da P. Ghi. Forte
della lunga esperienza nella direzione spirituale
e negli Esercizi Spirituali di S. Ignazio, sapeva
l’arte del discernimento, e aiutava così chi non
sapeva bene orientarsi nelle scelte della vita.
Con intuito sicuro metteva chiarezza nella co-
scienza e ognuno era messo in grado di cercare
e trovare la volontà di Dio nel concreto della pro-
pria vita di fede. Quanti ragazzi ha accompa-
gnato fino al Sacerdozio, quante famiglie gli
sono grate per aver trovato chi le aiutasse ad es-
sere veramente cristiane e a superare le inevi-
tabili crisi del loro cammino.

Questo sapeva fare P. Ghi. Ma bisogna dire
che questo avviene ancora oggi nel Cammino
che stiamo percorrendo dopo la sua morte. Il ca-
risma è rimasto, e si è comunicato al gruppo di
quelli che continuano il Cammino, Sacerdoti,
Celebranti, confessori e i molti laici che prepa-
rano e accompagnano le funzioni. Anche oggi
continuano ad arrivare in segreteria richieste di
colloqui e di preghiere. Ad essi si cerca di rispon-
dere appena possibile. E tutto ciò avviene per-
ché c’è la preghiera costante di tutti per tutti: a
partire dalle Suore dei molti Monasteri di tutta
Italia fino ai bambini e le loro famiglie. E’ qui la
forza del Cammino: il Signore benedice la pre-
ghiera costante e unanime di ciascuno per tutti
e di tutti per ciascuno. La consolazione viene da
Dio, ma passa attraverso le anime buone. 

E ringraziamo di cuore Mons. Giuseppe Ca-
vallotto per averci accompagnati in questi anni
con la Sua paterna benevolenza, e con grande
gioia diamo il benvenuto al nuovo Vescovo
Mons. Piero Delbosco che ci ha benedetti inco-
raggiandoci ad andare avanti!

Lo chiamavamo “Padre” Ghi, perché in lui
sentivamo di aver trovato un vero Padre. Gloria
a Te Signore Gesù!

In questo giornalino abbiamo cercato di mostrare come P. Ghi ci ha inse-
gnato a compiere due delle opere di misericordia spirituali, quelle da lui più
praticate: consolare gli afflitti e consigliare i dubbiosi. L’abbiamo fatto attraverso
una pagina del suo “Diario” e attraverso la testimonianza di Lucia.

• “Consolare gli afflitti”. “Il mio è un ministero di consolazione” diceva
spesso P. Ghi, pensando non solo  alla pace serena che da sempre ha avvolto,
e avvolge ancora, la gente alle celebrazioni dei primi venerdì, ma anche alle
molte persone incontrate e consolate nei colloqui, nelle telefonate e attraverso
le lettere. L’ha fatto con chi si trovava in uno stato di turbamento, e trovava in
lui chi lo sapeva accogliere, ascoltare, se necessario rimproverare con verità
e amore, indirizzare e mettere sotto lo sguardo tenero e misericordioso di Gesù
e di Maria. Questo avveniva quasi ogni giorno. E’ il carisma di ogni Sacerdote
che umilmente prega e sa prendere su di sé il peso delle pene di chi ha da-
vanti. Le molte persone che affollavano il Palazzetto non erano una massa,
ma quasi ciascuna di loro ci andava perché aveva incontrato personalmente
la consolazione da P. Ghi.

Lo Spirito Santo è il Consolatore e si fa sentire quando i Sacerdoti compiono
quell’opera di misericordia spirituale che consiste nel consolare chi è afflitto
per i propri errori e peccati col Sacramento del Perdono; consolare chi è afflitto
a causa dei peccati di altri con la Parola del Vangelo che insegna a perdonare;
consolare chi è afflitto dalle malattie proprie o di persone care con la consola-
zione che solo Dio sa donare a chi ha fede.
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Cerco sempre di mettere in evidenza la ne-

cessità di alcune scelte basilari che la persona

deve compiere. Prima di tutto un atteggiamento

di perdono: senza il perdono non c’è l’azione di

Dio, lo Spirito trova come una specie di cappa

di piombo impenetrabile attorno alla persona,

anche malata.

Se non perdoni difficilmente l’azione di Dio

può arrivare a toccarti.

È un perdono in certo modo complesso, poi-

ché abbraccia diversi ambiti: è un perdono che

la persona deve accordare a se stessa, agli altri

e anche a Dio. La persona che soffre deve

prima di tutto “perdonare Dio”. Sono molti quelli

che in una situazione di sofferenza sono arrab-

biati con Dio: una mamma che ha perso il figlio

in una disgrazia è arrabbiata con Dio e si

chiede il motivo per cui Dio l’abbia voluta casti-

gare. Queste domande sono frequenti e si sno-

dano in una infinità di casi in cui le persone

vivono il grido dell’abbandono di Dio nei loro

confronti. Dio però non è un giustiziere: siamo

noi che di fronte ai drammi che ci tocca vivere

lo percepiamo come tale. Per questo è impor-

tantissimo partire dal riconciliarsi con Dio.

Un secondo atteggiamento fondamentale è

la fede.

«Che cosa vuoi che ti faccia?» - chiede

Gesù al cieco di Gerico. Eppure vedeva bene

che quell’uomo era cieco. Il cieco risponde:

«Che io veda». E Gesù conclude: «La tua fede

ti ha guarito».

È davvero essenziale la fede in questo mini-

stero, perché senza la fede qualcosa si frap-

pone fra la grazia di Dio e la volontà dell’uomo.

Non solo la fede della singola persona è im-

portante: nel cammino di guarigione è essen-

ziale anche la fede della comunità, proprio

come avviene nel Vangelo. Il paralitico viene

portato davanti a Gesù da quelli che stavano

attorno a lui, che gli volevano bene. Gesù gua-

risce anche per la fede della comunità.

Un terzo aspetto su cui insisto molto è l’ab-

bandono alla volontà di Dio, perché questa è

già una grande forma di guarigione.

Mi fanno sempre molta impressione al Pa-

lazzetto i volti delle persone in carrozzina: sono

volti di uomini e donne che nella loro sofferenza

spesso tragica si abbandonano a Dio.

Questo è un punto del quale parlo e scrivo

molto: la sofferenza va percepita anche come

un vero e proprio dono di Dio per noi e per la

salvezza dell’umanità. (...)

(...) Io sono convinto che questo ministero  sia presente in certa misura in

tutti i sacerdoti. La confessione stessa  è già  un  ministero  di guarigione.

Come pure l’Eucarestia. Sono i grandi sacramenti della guarigione. Per il sa-

cerdozio  rimane  sempre valida  la frase di Gesù: «Andate... guarite gli infermi,

risuscitate i morti».

Io non credo che sia una frase valida soltanto per il tempo degli Apostoli e

per i primi tempi della Chiesa. Penso che questo mandato di Gesù valga an-

cora oggi. E nel nostro tempo questo ministero di guarigione si sta davvero

sviluppando, più che in altre epoche della Chiesa. Sono molti oggi coloro che

esercitano questo ministero nel mondo.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche pubblicato una Istru-

zione a proposito del ministero di guarigione.

Io dico sempre che noi apriamo un sentiero nel deserto, perché non è certo

facile affrontare queste situazioni, sostenere la validità e l’importanza di questo

ministero davanti ai preti e davanti ai vescovi. Può darsi poi che arrivino delle

ventate di sabbia che ricoprono questo sentiero nel deserto… Ma poi lenta-

mente si va aprendo un ‘autostrada. Io vedo che nei tempi a venire questo

ministero sarà esercitato da molti sacerdoti: pregare per i malati, consolare

quelli che si sentono angosciati, guarire le ferite del cuore, ridare vita a chi

non ha più speranza... Non si tratta di miracolismo né di fanatismo. Si tratta

piuttosto di un ministero di consolazione prima di tutto, e in secondo luogo di

abbandono ad accettare la sofferenza come partecipazione a ciò che manca

alla passione di Gesù, come dice san Paolo. Accettare la sofferenza nella

pace è una grande guarigione.

Dal diario di Padre Ghi
“Il cammino di evangelizzazione,

conversione, guarigione”
(pag. 301-303)
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Le vostre 
testimonianze

Santa Messa si addormentò dolcemente e in grazia di Dio.

Abbiamo portato al Palazzetto un giovane, abbandonato alla nascita sulla

porta di una Chiesa e cresciuto, prima in orfanotrofio e poi presso il Centro

Salesiano, che nutriva un forte rancore verso sua madre. Durante l’Omelia,

Don Stefano della Comunità Cenacolo, metteva l’accento sulle enormi difficoltà

incontrate da queste ragazze madri nel portare a termine le loro gravidanze e

dare ai loro figli il più bel regalo “la vita”. Nel suo rancore a questo non aveva

mai pensato. E neppure noi del resto. Al sabato mattina Padre Pierino gli

spiegò, tra le altre cose, come superare questo rancore.

Abbiamo portato l’intenzione di guarigione per Don Cesare “giovane mis-

sionario salesiano in Africa” che aveva contratto una grave malattia e durante

la Messa si parlò di questo problema.

Ad Arese avevo incontrato casualmente la psicologa della scuola materna.

Mi aveva manifestato la sua profonda tristezza per la decisione di sua figlia e

di suo genero di dividersi, dopo un lungo matrimonio. Mi sono offerta di portare

al Palazzetto l’intenzione di preghiera dato che era il primo venerdì del mese.

Dopo sei mesi l’ho rincontrata ed era felicissima. Non solo sua figlia e suo ge-

nero non si erano divisi ma andavano d’amore e d’accordo, come mai prima.

Sembrava che le Messe al Palazzetto fossero Messe comunitarie sì, ma

che rispondessero individualmente alle aspettative di ciascun singolo cuore.

Potrei continuare, ma preferisco condividere con Voi qualche ricordo di

Padre Ghi:

la nostra “Ave Maria” al sabato mattina, recitata tenendoci per mano;

la sua dolcezza paterna e di buon pastore, la sua modestia, la sua grande

umiltà, la sua coinvolgente allegria. 

Aveva chiesto a mio marito di poterlo chiamare “figlio mio” e così fece sem-

pre.

Nei periodi in cui non stava bene, nostro nipote Gabriel pregava per lui e

Padre Ghi ci diceva che sentiva le sue preghiere.

Quando l’abbiamo visto nella camera ardente ci è venuto in mente che ci

aveva raccontato d’aver sognato che era a piedi nudi e suo fratello (già morto)

arrivava con un paio di scarpe nuove, lo faceva sedere e gliele infilava, allora

invece dell’eterno riposo abbiamo recitato “l’eterna vita dona a Lui Signore,

splenda a lui la luce perpetua, viva in pace, amen”. 

Con le scarpe nuove non avrà certo voglia di riposare, ma vorrà ritornare a

correre tra i bambini “bambino tra i bambini” come alle Messe al Palazzetto.

Padre Ghi ha continuato ad operare nella nostra vita. Egli ad esempio sa-

peva che mi sarebbe piaciuto conoscere Suor Elvira. Ebbene nella sua camera

ardente Suor Elvira si è seduta al mio fianco ed abbiamo scambiato qualche

parola. 

Dove è ora, tutto è luce ed egli, che già in terra vedeva tutti con gli occhi di

un amore profondo, compassionevole, empatico, fiducioso, chissà quanto ci

amerà ora!

Lucia

Arese, 08 ottobre 2012

Quando si pensa alla propria conversione,

viene in mente una parola, un fatto fortuito, un’il-

luminazione. 

A mio marito e a me viene in mente un volto:

quello di Padre Ghi.

Ricordo la data 13 dicembre 2003 in Santo

Eustorgio a Milano.

Da allora abbiamo seguito, nei primi anni con

regolarità, negli ultimi un po’ meno, ma solo per

questioni logistiche, i primi venerdì al Palaz-

zetto.

Abbiamo vissuto nei nostri tragitti code, neve,

tempeste, bel tempo, ma ogni volta facevamo “il

pieno” d’energia spirituale per il mese seguente.

Non ho mai mandato alcuna testimonianza,

perché le cose accadevano così puntualmente,

che mi sembrava quasi imbarazzante raccon-

tarle. Piccole cose ma molto grandi.

La nostra prima volta al Palazzetto fu il 2

aprile 2004.

Nel settembre una mia conoscente doveva

prendere la difficile decisione di farsi togliere en-

trambe le mammelle ed era propensa a rinun-

ciare in considerazione del fallimento dei

precedenti interventi. Padre Ghi la convinse che

la vita era troppo importante e la seguì durante

tutti i mesi successivi l’intervento. Andò tutto

bene.

Attraverso quest’amica Padre Ghi poté rimet-

tersi in contatto con il professor Ermentini e lo

ricevette in visita a Cuneo. (Nulla succede mai

per caso).

Consegnai a due signore sulla quarantina,

che non riuscivano ad avere un bambino, il

“Bambino della culla” datomi da padre Ghi per

loro e una ebbe una bimba, l’altra un ma-

schietto. La cosa più eclatante fu che, senza co-

noscerle, al telefono ad una aveva detto che

aveva molto bisogno di riposo ed effettivamente

era così.

Abbiamo pregato al Palazzetto per una ra-

gazza con seri problemi ematici che desiderava

tanto concepire un bambino. Alla stessa Padre

Ghi aveva suggerito di non fare esami invasivi.

Partorì un maschietto in ottima salute, come

aveva assicurato Padre Ghi.

Abbiamo pregato al Palazzetto, il 2 ottobre

2004, per un nostro amico morente e durante la

Lucia

P. Ghi alla "Festa della Vita" in Comunità Cenacolo a Saluzzo (Cn)
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Per la santificazione dei sacerdoti e
per le vocazioni nella Chiesa di
S.Tomaso a Cuneo - Via Statuto, 14

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 10,15

Ogni TERZO
GIOVEDì del mese

alle ore 20,30 

Comincerà martedì 11 ottobre un nuovo
corso di Esercizi nella Vita Ordinaria
(EVO) tenuto da P. Gigi Manino a Cuneo,
con incontri quindicinali serali.

E.V.O.

Esercizi Spirituali
Guidati da P. Gigi Manino nel 2016 (cell. 3339647686): 

• a Bocca di Magra (Sp): 30 settembre/4 ottobre

• a S. Pietro del Gallo (Cn): 29 ottobre/1° novembre
7/11 dicembre

Radio Maria

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.

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
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Ora di Adorazione Eucaristica

�l �ammino di �adre Ghi
Ringraziamo con profonda gratitudine il Signore Gesù e la Vergine Maria

con P. Ghi per averci permesso di continuare i primi venerdì,
e tutti coloro che si fanno Provvidenza per questo Cammino!

RIPRENDEREMO IL PRIMO VENERDì 7 OTTOBRE

sempre nella Chiesa San Tomaso in via Statuto, 14 - Cuneo 
alle ore 20 la S. Messa e la Processione Eucaristica con preghiera di guarigione. 

Diario

In ricordo di Gino e Berto
Ricorderemo nella preghiera l’Anniversario di due nostri
grandi amici e collaboratori che dall’inizio hanno contribuito
al “Cammino di P. Ghi”, Gino Prandino e Berto Ravotti. 
Dobbiamo loro la realizzazione di tutte le riprese delle funzioni
dei primi venerdì. 

Vi invitiamo 

a pregare per loro

come certamente

loro fanno per noi

accompagnandoci

ancora adesso 

dal Cielo!

Commemorazione 
nel 5º Anniversario di P. Ghi
A Canove di Govone (Cn):
sabato 29 ottobre, ore 16,15: S. Rosario al Cimitero e 
S. Messa in Parrocchia alle ore 17.

Nella Chiesa S. Tomaso (Cn):
domenica 30 ottobre, ore 18,30: S. Messa

Altri libri di Padre Ghi
Altri libri di Padre Ghi ancora disponibili sono:

• LE CONFESSIONI DI PADRE GHI – Ed. Primalpe

• INCONTRI CHE CAMBIANO LA VITA – Ed. Ancora

• SIAMO FIGLI – Ed. Ancora


