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Lo Spirito sorprende e scompiglia!
“Il vento forte e le fiammelle di

fuoco; la paura scompare e lascia il
posto al coraggio; le lingue si sciol-
gono e tutti capiscono l’annuncio.
Dove arriva lo Spirito di Dio, tutto ri-
nasce e si trasfigura. L’evento della
Pentecoste segna la nascita della
Chiesa..: è una Chiesa che sorprende
e scompiglia.

Un elemento fondamentale della
Pentecoste è la sorpresa… Un annun-
cio nuovo: Cristo è vivo, è risorto; un
linguaggio nuovo: il linguaggio del-
l’amore. I discepoli sono rivestiti di
potenza dall’alto e parlano con co-
raggio - pochi minuti prima erano
tutti codardi, ma adesso parlano con
coraggio e franchezza, con la libertà
dello Spirito Santo.

Attenzione: se la Chiesa è viva,
sempre deve sorprendere. E’ proprio
della Chiesa viva sorprendere. Una
Chiesa che non abbia la capacità di
sorprendere è una Chiesa debole,

ammalata, morente e deve essere ri-
coverata nel reparto di rianimazione,
quanto prima!

Qualcuno, a Gerusalemme,
avrebbe preferito che i discepoli di
Gesù, bloccati dalla paura, rimanes-
sero chiusi in casa per non creare
scompiglio. Anche oggi tanti vogliono
questo dai cristiani. Invece il Signore
risorto li spinge nel mondo: «Come il
Padre ha mandato me, anche io
mando voi» (Gv 20,21). La Chiesa di
Pentecoste è una Chiesa che non si
rassegna ad essere innocua, troppo
“distillata”. No, non si rassegna a que-
sto! Non vuole essere un elemento
decorativo. È una Chiesa che non
esita ad uscire fuori, incontro alla
gente, per annunciare il messaggio
che le è stato affidato, anche se quel
messaggio disturba o inquieta le co-
scienze, anche se quel messaggio
porta, forse, problemi e anche, a
volte, ci porta al martirio. Essa nasce

una e universale, con un’identità pre-
cisa, ma aperta, una Chiesa che ab-
braccia il mondo ma non lo cattura;
lo lascia libero, ma lo abbraccia come
il colonnato di questa Piazza: due
braccia che si aprono ad accogliere,
ma non si richiudono per trattenere.
Noi cristiani siamo liberi, e la Chiesa ci
vuole liberi!

Ci rivolgiamo alla Vergine Maria,
che in quel mattino di Pentecoste era
nel Cenacolo, e la Madre era con i
figli. In Lei la forza dello Spirito Santo
ha compiuto davvero “cose grandi”
(Lc 1,49). Lei stessa lo aveva detto.
Lei, Madre del Redentore e Madre
della Chiesa, ottenga con la Sua inter-
cessione una rinnovata effusione
dello Spirito di Dio sulla Chiesa e sul
mondo”.

(PAPA FRANCESCO: Solennità di 
Pentecoste Regina Coeli 08.06.14)



Preghiera allo Spirito del Dio vivente…

Preghiera di guarigione 
dalle paure

Lo Spirito Santo scenda su di voi
come pace, come consolazione, come
guarigione.

Commentiamo insieme il canto
“Spirito del Dio Vivente”. È una pre-
ghiera molto bella, a me piace molto
questo canto, anche al Palazzetto lo
cantano sovente. È molto bello.

“Spirito di Dio vivente…”: “Ruà” è lo
Spirito di Dio, è l’amore del Padre e del
Figlio. Lo Spirito Santo come fuoco ar-
dente è nell’intimo del mio essere. Se
potessimo guardare l’intimo del nostro
essere c’è un fuoco più ardente di
quello di qualunque fuoco di questa
terra.

Certo noi camminiamo sulla terra,
ma nel centro la terra è fuoco. I vulcani
sono uno sbocco di questo fuoco che
c’è al centro della terra, così dentro di
noi c’è  questo fuoco divino dello Spi-
rito Santo.

Spirito del Dio vivente accresci in
noi l’amore. Sono i frutti dello Spirito
Santo.

“… accresci in noi l’amore. Pace, gioia,
forza nella tua dolce presenza…”.

Se voi volete vedere se crescete
nello Spirito Santo dovete prendere Ga-
lati 5,22 che elenca i frutti dello Spirito
Santo: “Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, pazienza, benevo-
lenza, bontà, fedeltà, mitezza di Spirito
dono di sé”. Con questo canto doman-
diamo alcuni dei frutti dello spirito:
amore, pace, gioia, forza nella tua dolce
presenza.

Tutti abbiamo bisogno di amore. Di
essere anche guariti dalle ferite provo-
cate sulla nostra vita affettiva in tutto il
corso della vita, fin da piccoli.

Una volta, la mamma di una bam-
bina di tre anni mi raccontava che la fi-

glia era nervosissima, non sapevano
cosa fare di lei. La mandavano al nido
e  la sera, quando arrivava a casa, la
sgridavano. Io ho detto loro: state at-
tenti, questa bambina è irrequieta per-
ché manca di amore. Voi lavorate tutti
e due e, fin da piccola, forse l’avete tra-
scurata: sovente l’irrequietezza dei
bambini è un grido che chiede più
amore.

Tutti abbiamo bisogno di questo
amore. Nell’adolescenza, nella vita di
coppia, per la crescita, per amare il Si-
gnore, per amare i fratelli.

“Pace, gioia, forza”; chiediamo il
dono della pace nostra per dare pace,
della gioia per dare gioia, della forza
per dare forza. Nella gioia sentiamo la
presenza, perché lo Spirito Santo è dol-
cezza, pace, soavità.

“… fonte d’acqua viva…”. Lo Spirito
Santo è una fonte d’acqua viva. Chi ha
sete, dice Gesù, venga e beva, chi crede

in me; e una sorgente d’acqua viva
sgorgherà dal suo cuore.

“… purifica i cuori,…”. Lo Spirito
Santo che viene in noi ci purifica, lenta-
mente.

“… sole della vita ravviva la tua
fiamma”. Il sole della vita ravvivi questa
fiamma che in diversi di noi si è spenta,
forse l’abbiamo soppressa.

Io sono stato parecchio in Alto
Volta, anche nella parte desertica. L’ac-
qua c’è, ma è sotto terra ad una pro-
fondità enorme e ci vogliono delle
grandi trivellazioni per portarla su.

Noi siamo così: abbiamo quest’ac-
qua viva dentro. Ma la vita, l’indiffe-
renza, il peccato, hanno fatto come una
roccia che blocca quest’acqua viva. Al-
lora dobbiamo, con la forza di Dio,
spezzare questa roccia. Chiedere a Dio
un cuore nuovo per poter gustare la dol-
cezza dello Spirito Santo.

P. ghi
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Padre Ghi con Madre Elvira alla “Festa della Vita” in Comunità Cenacolo a Saluzzo (Cn)

Signore Gesù, rendici liberi da tutti i
condizionamenti che ci piombano nel
cammino della vita. Uniscici: rendici
tanto uniti tra noi, uniti tra noi e uniti a
te, Gesù, in modo da costituire un
corpo solo, fratelli nell’amore del Padre.

O Maria, intercedi per noi affinché ci
venga data l’abbondanza dello Spirito
Santo, l’amore di Dio su ognuno di noi. 

O Spirito Santo, fuoco che bruci tutte

le nostre povertà, santificaci come acqua
limpida, feconda. 

Vieni, Santo Spirito, e manda a noi
dal Cielo un raggio della tua luce. 

Nell’oscurità del mio essere, nel-
l’oscurità della mente, nell’oscurità dei
miei turbamenti, nell’oscurità delle mie
paure, vieni Santo Spirito, e manda a
noi dal cielo un raggio della tua luce.

Vieni, Padre dei poveri. Io sono po-
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vero, io sono povera e vengo a Te per-
ché sono povero. Vieni, Padre dei po-
veri, vieni datore dei doni. 

Tu che sei il dono del Padre e del Fi-
glio e sei portatore di doni della fede,
della speranza, e della carità, donaci sa-
pienza, intelletto, consiglio, sapienza e
timor di Dio. 

Vieni datore dei doni, vieni luce dei
cuori. 

O luce dei cuori, Consolatore per-
fetto. Tu sei il consolatore del mio
cuore. E quando il mio cuore è in ansia,
quando il mio cuore è nell’oscurità,
nella paura, nel turbamento, Tu sei il
mio Consolatore. 

Dolce ospite dell’anima. Tu sei più
intimo di me stesso e io sono immerso
in Te!

Dolce ospite dell’anima. 
Dolcissimo sollievo. La mia anima

ha bisogno di questa freschezza. 
Dolcissimo sollievo, consolatore

perfetto, ospite dolce dell’anima.
Nella fatica riposo, nella calura ri-

paro, nel pianto consolatore. 
Conforta, o Spirito Santo, e dona

gioia, serenità a tanti giovani, a tanti ra-
gazzi e ragazze. O luce beatissima,
inonda nell’intimo il cuore dei tuoi fe-
deli. Fa’ che ci sia una cascata di Luce. 

Senza la Tua forza, nulla è nel-
l’uomo, nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò
che è arido. Dona limpidezza al cuore.

Lava ciò che è sordido. Guarisci tutte le
ferite. Lava ciò che è sordido, bagna ciò
che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che
è tiepido, drizza ciò che è sviato. 

Spirito Santo, vieni dentro di me e
guarisci le mie ferite, le ferite causate
dalla paura e dal turbamento interiore. 

Donami, o Signore Gesù, per inter-
cessione di S. Padre Pio e di tua Madre
Maria, la forza di portare la mia croce
quotidiana. 

Se Tu non mi togli da questa croce,
o Signore Gesù, per un progetto del
Tuo amore, donami però la forza per
sopportarla, per portarla. 

In questo momento di silenzio, qui
davanti a Gesù, davanti a Maria, do-
mandiamo le grazie che ci stanno più a
cuore.

E ripeto: “Rallegratevi perché i vostri
nomi sono scritti nei cieli”. Amen

P. ghi

Padre Ghi invoca con i Sacerdoti lo Spirito Santo su Padre Sorge

Torino, dicembre 2016

Mi chiamo Giovanna, la mia gua-
rigione risale a tanti anni fa il 1° ve-
nerdì del mese di marzo. Quel giorno
desideravo tanto partecipare all’in-
contro di preghiera organizzato nella
Chiesa S. Luigi a Chieri in provincia di
Torino, ma non trovavo nessuno che
mi accompagnasse. Mi affidai allo
Spirito Santo perché mi facesse tro-
vare qualcuno e Lui, come sempre,
non deluse le mie attese. 

Verso sera alcune mie amiche,
che come me frequentavano il
gruppo di preghiera di Rinnova-
mento nello Spirito Santo, decisero
di andare e io con grande gioia potei
unirmi a loro. Da un po’ di giorni sof-
frivo per un forte dolore alla gamba
destra che in certi momenti mi impe-
diva addirittura di camminare, il
tutto accompagnato da una notevole
stanchezza fisica.

Al nostro arrivo, la Santa Messa
era già iniziata ed il celebrante (che
non conoscevamo) fece l’omelia

molto lunga cosicché non ebbe il
tempo di fare le preghiere di guari-
gione che solitamente faceva. Si
scusò dicendo che chi avrebbe avuto
bisogno, si sarebbe potuto fermare
al termine della Messa per le sud-
dette preghiere. Decidemmo una-
nimi di fermarci al termine della
celebrazione.

Durante l’elevazione, chiesi a
Gesù di guarirmi e di farmi capire
l’origine del mio dolore. Quando
andai a ricevere la Santa Comunione
pensai al passo del Vangelo che
parla dell’emorroissa e dicevo tra
me: “Signore Gesù, se io avessi la
fede di quella donna e potessi anche
solo toccare l’orlo del tuo mantello,
sono sicura che guarirei”. Tornando
al mio posto mi accorsi che il dolore
alla gamba era diminuito. Come d’ac-
cordo con le mie amiche, ci fer-
mammo per partecipare alla
preghiera di guarigione.

Furono annunciate tre guarigioni
prima della quarta che diceva così:
“Loda il Signore perché ti sta guarendo!

C’è una donna tra voi che ha male a
una gamba. Loda il Signore perché ti
sta guarendo! Questa donna deve cor-
rere tanto in casa e fuori casa. Loda il
Signore: ti sta guarendo! Questa donna
deve essere molto serena con il marito
e per i figli: loda il Signore perché ti sta
guarendo! Questo dolore è causato
dalla circolazione”.

Io ero stupita perché quello che
era stato annunciato era tutto vero!
Le mie amiche mi guardarono e stu-
pefatte per la meraviglia mi dissero:
“Quella donna sei tu! Vai a ringra-
ziarlo e a farti conoscere!”. Io ero
emozionata e senza pensarci mi misi
a correre, non sentendo più il dolore
alla gamba, per andare a rendere la
mia testimonianza.

Ancora oggi da allora non smetto
di lodare e ringraziare il Signore
Gesù per i prodigi del suo amore
nella mia vita. Fu in quella occasione
che conobbi per la prima volta padre
Pierino Ghi, che ora dal cielo inter-
cede per noi e continua a benedirci.

TESTIMONIANzA DI GIOVANNA
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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 TERZO
GIOVEDì del mese

alle ore 20,30 

Comincerà lunedì 9 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 Padre Gigi Manino e Padre Gianfranco Donnini 
nel 2017 (cell. 3339647686): 

• a Bocca di Magra (Sp): 28 settembre/1º ottobre
• a S. Pietro del gallo (Cn): 7/10 dicembre

Radio Maria

Ora di Adorazione Eucaristica

�l �ammino di �adre Ghi

Commemorazione 
nel 6º Anniversario di P. Ghi
A Canove di Govone (Cn):
sabato 28 ottobre, ore 16,15: S. Rosario al Cimitero e 
S. Messa in Parrocchia alle ore 17.

Nella Chiesa S. Tomaso (Cn):
domenica 29 ottobre, ore 18,30: S. Messa

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 6 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. 

ogni seCondo maRtedì
del mese alle ore 10,30

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

Per inviare lettere e testimonianze e per
informazioni, o per disdire l’invio del giornalino, 
o per indicare il cambiamento di indirizzo scrivere a:

“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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zioni: la devozione allo Spirito Santo!.. 
Don Vigolungo... ci raccontò il fatto di Columba Marmion:

aveva fatto il proposito di rinnovare tutti i giorni la sua piccola
Pentecoste con questa invocazione: «O Spirito Santo, vita della
mia vita, fai che oggi sia fedele alle tue sante ispirazioni»…
Essere lago alpino trasparente, limpido, dove si riflette

completamente il sole... così lo Spirito. Essere diamante che
riflette tutti i raggi... In tutto questo c’era un grande desiderio
di santità.
Lessi in quel tempo Il trattato della vera devozione a

Maria di S.  Grignon de Montfort... e feci l’atto di consacra-
zione. Consegnai tutto a Maria, servo di Maria…
Rimetto tutto a Te, o Signore, riprendendo un motto di don

Bosco, che rimase impresso in me fin da giovane: Abbando-
nare il passato alla Misericordia Divina, il futuro alla Sua
Divina Provvidenza, vivere santamente il momento pre-
sente.
Mio Dio, prendi nella tua mano il poco che ho fatto, puri-

ficalo dalle scorie, e come insignificanti granellini, falli brillare
davanti a Te”.

Dal “Diario di P. Ghi”
(PAG. 137-138)


