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

Chi non vive per servire, non serve per vivere
e spirituali si sono moltiplicate: diamo quindi spazio

alla fantasia della carità per individuare nuove mo-

dalità operative. In questo modo la via della mise-

ricordia diventerà sempre più concreta. A noi,

dunque, è richiesto di rimanere vigili come senti-

nelle, perché non accada che, davanti alle povertà

prodotte dalla cultura del benessere, lo sguardo dei

cristiani si indebolisca e diventi incapace di mirare

all’essenziale. Mirare all’essenziale. Cosa signi-

fica? Mirare Gesù, guardare Gesù nell’affamato,

nel carcerato, nel malato, nel nudo, in quello che

non ha lavoro e deve portare avanti una famiglia.

Guardare Gesù in questi fratelli e sorelle nostri;

guardare Gesù in quello che è solo, triste, in quello

che sbaglia e ha bisogno di consiglio, in quello che

ha bisogno di fare strada con Lui in silenzio perché

si senta in compagnia. Queste sono le opere che

Gesù chiede a noi! Guardare Gesù in loro, in que-

sta gente. Perché? Perché così Gesù guarda me,

guarda tutti noi”.

Papa Francesco

Le opere di misericordia: ci fermeremo su di esse tutto l’anno prossimo.

Non per parlare, ma per farle!

La migliore introduzione è stato il discorso di Papa Francesco all’Udienza

Giubilare del 30 giugno 2016. Vi propongo queste parole perché ciascuno le

senta dette a sé, le mediti e ne tragga decisioni fruttuose! Con la grazia di Dio.

“Quante volte, durante questi primi mesi del Giubileo, abbiamo sentito parlare

delle opere di misericordia! Oggi il Signore ci invita a fare un serio esame di co-

scienza. E’ bene, infatti, non dimenticare mai che la misericordia non è una parola

astratta, ma è uno stile di vita: una persona può essere misericordiosa o può es-

sere non misericordiosa; è uno stile di vita. Io scelgo di vivere come misericordioso

o scelgo di vivere come non misericordioso. Una cosa è parlare di misericordia,

un’altra è vivere la misericordia. Parafrasando le parole di san Giacomo apostolo

potremmo dire: la misericordia senza le opere è morta in sé stessa. E’ proprio così!

Ciò che rende viva la misericordia è il suo costante dinamismo per andare incontro

ai bisogni e alle necessità di quanti sono nel disagio spirituale e materiale. La mi-

sericordia ha occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per risollevare…

La vita quotidiana ci permette di toccare con mano tante esigenze che riguar-

dano le persone più povere e più provate. A noi viene richiesta quell’attenzione

particolare che ci porta ad accorgerci dello stato di sofferenza e bisogno in cui ver-

sano tanti fratelli e sorelle. A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica po-

vertà e sembra che non ci tocchino; tutto continua come se nulla fosse, in una

indifferenza che alla fine rende ipocriti e, senza che ce ne rendiamo conto, sfocia

in una forma di letargo spirituale che rende insensibile l’animo e sterile la vita. La

gente che passa, che va avanti nella vita senza accorgersi delle necessità degli

altri, senza vedere tanti bisogni spirituali e materiali, è gente che passa senza vi-

vere, è gente che non serve agli altri. Ricordatevi bene: chi non vive per servire,
non serve per vivere.

Quanti sono gli aspetti della misericordia di Dio verso di noi! Alla stessa maniera,

quanti volti si rivolgono a noi per ottenere misericordia. Chi ha sperimentato nella

propria vita la misericordia del Padre non può rimanere insensibile dinanzi alle ne-

cessità dei fratelli. L’insegnamento di Gesù che abbiamo ascoltato non consente

vie di fuga: Avevo fame e mi avete dato da mangiare; avevo sete e mi avete dato

da bere; ero nudo, profugo, malato, in carcere e mi avete assistito. Non si può ter-

giversare davanti a una persona che ha fame: occorre darle da mangiare. Gesù ci

dice questo! Le opere di misericordia non sono temi teorici, ma sono testimonianze

concrete. Obbligano a rimboccarsi le maniche per alleviare la sofferenza.

A causa dei mutamenti del nostro mondo globalizzato, alcune povertà materiali
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sei sempre tu, sei ancora abbastanza gio-

vane”. Delicatezza verso i capelli bianchi.

Poi continuò:  “I miei parrocchiani vanno

al Palazzetto di Cuneo per il primo ve-

nerdì, pregano, vengono a casa pregano

ed insegnano a pregare”.

Questa fu per me una grande consola-

zione proveniente da un compagno sem-

pre amante della verità. Il Palazzetto è il

tempio di Dio.

Quindi aggiunse: “Un sabato sera apro il

TG! e vedo te, il giornalista è stato furbo

nella domanda: "Lei si sente un guari-

tore?". Ma tu hai risposto con profondità

di sguardo: "Guaritore no! È Gesù che

guarisce!". È così.

Quanta emozione dopo tanti anni di

cammino. Ci sarebbe tanto da scrivere sui

ricordi ... ma il tempo dirà se è giusto scri-

vere. Tu, don Rapalino, mi hai scosso

quella sera... Eravamo 11 in prima liceo.

Tarditi è andato in Paradiso durante la

teologia. Gli altri dieci tutti sacerdoti. Cosa

ci univa?

L'amicizia fraterna e la preghiera. Si era

tutta una promessa nel fervore della gio-

vinezza: ogni giorno uno pregava per

tutti e tutti pregavano per uno. Eravamo

fratelli nel Signore Gesù! E la preghiera ci

ha accompagnato per tutta la vita.

Quella sera ho trovato don Rapalino in

chiesa che pregava davanti a Gesù. Ora

lui gioca sul serio. Nell'umiltà del cuore.

(pag. 351-353)

Ricevo verso l'8 novembre una lettera da Novello, sono persone che

vengono al Palazzetto per il I venerdì del mese.  Mi invitano a tele-

fonare al loro Parroco, don Secondo Rapalino, degente a Rodello,

soggiorno "La Residenza" in cura e anche, mi dicono, con un po'

di depressione.

Telefono quasi subito, non lo trovo. Domenica 10 novembre ritele-

fono alle sei e mezza, ore dei pasti: un saluto cordiale, fraterno e

una promessa.

Il 13 novembre, pomeriggio, con padre Gamba andiamo a Rodello,

per arrivarci su e giù per quelle vallate che portano all'alta Langa. 

Arriviamo, suoniamo, entriamo. Ci dicono di andare a cercarlo in

camera. Non c'è. Passiamo da un piano all'altro, finché una infer-

miera ci dice che lei medesima l'ha portato in cappella.

Entriamo, dopo la genuflessione, vedo un sacerdote... forse è lui... ci

dice di no. Una voce quasi di canto sommesso; «Sono io don Rapa-

lino». È seduto nella penombra di fianco all'altare, appoggiato sul

girello basso. Emozione profonda... da scuotere l'intimo dell'essere.

Gli occhi limpidi, scrutatori, di quando era ragazzo, con vivacità

unica, di una purezza trasparente.

Caro don Rapalino, quale abbraccio intenso dopo tanti anni, l'an-

zianità percorre indietro a ricordi veloci.  Tutto è lì, nove anni di

studi insieme.

Rivolgendosi verso il Superiore, padre Gamba, dice: “Quando anti-

chi compagni ci troviamo insieme, la  domanda è questa: Che ri-

cordo hai di padre Ghi?”.

“Era sempre in chiesa che pregava, mentre noi giocavamo...  Anche

così, ma io non avevo le scarpe da calcio per povertà. Contiamo:

Dal diario di Padre Ghi

VISITARE GLI AMMALATI
“Incontro con un antico compagno”
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Le vostre 
testimonianze

accolse con un abbraccio affettuoso; il suo sguardo profondo e dolce mi scru-

tava e capiva tutta la mia sofferenza. Fu molto attento alla situazione che stavo

vivendo. La sua serenità e disponibilità fecero sì che gli aprissi il cuore. Quanta

pace percepivo attraverso P. Ghi. Consapevole di aver conosciuto una persona

molto speciale ritornai a casa più tranquilla.

Con tanta pazienza e amore mi fece scoprire la bontà di Dio, la vicinanza

di Gesù come amico fedele che ci vive accanto e la materna tenerezza di

Maria. Ogni sua parola era come un balsamo che guariva le mie profonde ferite

interiori di una vita spirituale vuota, arida, senza fede in Colui che tutto ci dona

e tutto può.

Con stupore e lentamente si aprivano nuovi orizzonti, perché la grazia di

Dio operava nel mio cuore ed io accoglievo il Suo amore e cercavo di vivere

la sua parola.

P. Ghi m'invitò a partecipare alle funzioni del primo venerdì del mese da lui

guidate come cammino di evangelizzazione, conversione e guarigione. Acqui-

stavo serenità e pace, percepivo la presenza di Gesù Risorto, vivo operante

oggi come quando annunciava il Suo messaggio d'amore e di speranza sulle

strade della Galilea; perché la fede non è basata su una dottrina, ma su Gesù

di Nazareth che ci ama, si prende cura di noi, condivide la nostra vita, ci so-

stiene quando vacilliamo, ci rialza quando cadiamo nel peccato, ci perdona e

ci guarisce spiritualmente e anche fisicamente.

Incominciavo a pregare, ad avere fiducia in Gesù, ad abbandonarmi alla

volontà di Dio, soffrendo con pazienza e offrendo le giornate liete e tristi al Si-

gnore e soprattutto ringraziandolo sempre. Con la guida paterna di P. Ghi ri-

costruii lentamente la mia vita. Incominciai un cammino di conversione che

pur fra dubbi e difficoltà per la mia fragilità umana continua con fede nella po-

tenza del Signore Gesù.

Egli non ci libera dalla Croce, ma ci consola ed aiuta a portarla, anzi, se ci

fidiamo, il peso maggiore lo porta Lui.

Il mio cuore è colmo di gratitudine verso il Signore che mi ha fatto incontrare

P. Ghi. Per circa venti anni è stato il mio confidente, mi ha sostenuta con la

preghiera, consigliata ed esortata a credere sempre nell'amore misericordioso

di Gesù, in qualunque situazione, perché Lui va oltre la povertà e la difficoltà

che stiamo vivendo.

La sua direzione spirituale era fatta (dopo i primi incontri) soprattutto con

gli scritti delle lettere, poiché i molti suoi impegni, l'età che avanzava con i pro-

blemi di salute, non ci permettevano più gli incontri.

In tutti questi anni con mio marito ho sempre partecipato alle funzioni del

primo venerdì del mese, ricavandone entrambi serenità e pace.

Anche se le forze lo stavano abbandonando e la sua sofferenza era visibile

era sempre un testimone coerente della misericordia di Gesù e nella sua fra-

gilità si manifestava la potenza di Dio.

P. Ghi amava tutti, ma in particolare aveva compassione per i sofferenti nel

corpo e nello spirito e i bambini ammalati.

Caro P. Ghi a te va il mio grazie riconoscente perché la mia vita è cambiata,

da arida che era è diventata ricca dell’amore di Dio. Sono una persona nuova,

pur con le mie miserie umane. Sono pietra viva nella chiesa, impegnata in vari

ministeri all'interno di essa. Vivo ogni giorno con gioia ringraziando il Signore

di tutto, anche se in famiglia non mancano le difficoltà, ma confidando in Lui

riusciamo a superarle e siamo più uniti, perché l'amore di Dio è presente, la

luce dello Spirito Santo ci guida perché la pace regni fra noi.

P. Ghi adesso che vivi in Dio, nel Suo abbraccio, vicino al Nostro Gesù e

con Maria veglia su di noi. Mi manca tanto la tua presenza, la tua guida forte

ed amorevole, ma nella fede so che sei felice in Paradiso. Il saperti nella gioia

dissipa la tristezza ed il distacco della morte.

Ringrazio (come già detto all'inizio) il Signore Gesù per quanto ha operato

in me e nella mia famiglia, e per avermi fatto incontrare P. Ghi in un momento

particolarmente difficile della vita e per averlo reso docile strumento e testi-

mone perseverante e credibile del Suo amore per tante persone.

Grazie Signore Gesù! Grazie P. Ghi rimarrai sempre nel mio cuore come

dono prezioso della Divina Provvidenza.

Con gratitudine ed affetto:

olga

Villafalletto, 08.02.2012

D
esidero ringraziare di cuore il Signore

Gesù per quanto ha operato in me e la

mia famiglia e per avermi fatto incon-

trare P. Ghi in un momento particolarmente dif-

ficile della vita.

Nel mese di luglio 1992 fui sottoposta ad un

delicato intervento chirurgico per l'asportazione

di un adenocarcinoma dell'intestino. Avevo circa

40 anni, sposata da quasi 20 e due figli. La mia

vita fino a quel momento abbastanza tranquilla

tra gli impegni della famiglia ed il lavoro fu ca-

povolta da questa malattia improvvisa e seria.

Tutta la scala dei valori subiva un forte scos-

sone, anche se avevo sempre vissuto nell'one-

stà e nella semplicità non ero certamente una

cristiana fervente. La mia relazione con Dio si li-

mitava alla S. Messa festiva (più come obbligo

che culto di lode e ringraziamento) e a qualche

sporadica preghiera.

All'inizio della malattia e per i mesi seguenti

mi sottoposi alle necessarie e dolorose terapie.

Perché proprio a me? Che senso aveva tutto

questo? Domande senza risposta, perché la so-

luzione la cercavo da sola e sul lato umano.

Fu allora che fra tanta sofferenza Dio mi

aveva preparato un incontro che mi avrebbe

cambiato la vita.

Conobbi P. Ghi nel settembre del 1992 due

mesi dopo l'intervento chirurgico. Ero molto tri-

ste, senza speranza nel futuro e fiducia in me

stessa, non credevo all'amore di Dio per me,

semplicemente perché nessuno mi aveva mai

parlato di questo Padre Misericordioso che ama

ogni sua creatura in modo singolare e si prende

cura di lei sempre.

P. Ghi è stato per me il ponte fra la terra ed il

cielo.

Quel giorno (lo ricordo come fosse oggi) mi

mamma Olga
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7 Ottobre 2016 “Il nostro cuore secondo Dio”

Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO

4 Novembre 2016 “Dar da mangiare  a chi ha fame” - “Consigliare i dubbiosi”

Relatore: Padre Francesco PEYRON

2 Dicembre 2016 “Dar bere a chi ha sete” - “Insegnare agli ignoranti”

Relatore: Don Desiderio GALLO

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

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 già

svolte sul sito di Radio Maria “Cammini

di perfezione”.

ogni SECONDO mARTEDì
del mese alle ore 10,30

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.

Commemorazione 
nel 5º Anniversario di P. Ghi

radio Maria

I prImI 
venerdì 
del mese

chiesa 

san Tomaso
via statuto, 14

cuneo

ore 20,00:

s. messa e 

Processione 

eucaristica 

con preghiera 

di guarigione 

ora di Adorazione Eucaristica

A Canove di Govone (Cn):
sabato 22 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

ViVere la misericordia

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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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:

• le confessioni di Padre Ghi

Ed. Primalpe

• incontri che cambiano la vita

Ed. Ancora

• Siamo figli – Ed. Ancora

Diario

Esercizi Spirituali

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

• a Bocca di Magra (Sp): 28 settembre / 2 ottobre

• a S. Pietro del Gallo (Cn): 7 / 11 dicembre


