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Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Questo è il canto degli Angeli, che 

per primi hanno visto la Gloria di Dio 
proprio in quel presepe. Nell’umiltà 
e nella povertà di quel Bambino bril-
la tutto l’Amore che Dio ha per noi, 
e tutto l’Amore che quel Figlio ha per 
Suo Padre. Papa Francesco invita an-
che noi a contemplare il presepe per 
scoprire anche noi dove si nasconde la 
vera grandezza e la speranza che apre i 
cuori alla vera gioia! Ecco le Sue parole:

“Nelle case dei cristiani, durante il 
tempo di Avvento, viene preparato il 
presepe, secondo la tradizione che ri-
sale a san Francesco d’Assisi. Nella sua 
semplicità, il presepe trasmette speran-
za; ognuno dei personaggi è immerso in 
questa atmosfera di speranza.

Prima di tutto notiamo il luogo in cui 
nacque Gesù: Betlemme. Piccolo borgo 
della Giudea dove mille anni prima era 
nato Davide, il pastorello eletto da Dio 
come re d’Israele. Betlemme non è una 
capitale, e per questo è preferita dalla 
provvidenza divina, che ama agire at-
traverso i piccoli e gli umili. In quel luogo 
nasce il “figlio di Davide” tanto atteso, 
Gesù, nel quale la speranza di Dio e la 
speranza dell’uomo si incontrano.

Poi guardiamo Maria, Madre della 
speranza. Con il suo “sì” ha aperto a 
Dio la porta del nostro mondo: il suo 
cuore di ragazza era pieno di speranza, 
tutta animata dalla fede; e così Dio l’ha 
prescelta e lei ha creduto alla sua paro-
la. Colei che per nove mesi è stata l’ar-
ca della nuova ed eterna Alleanza, nella 
grotta contempla il Bambino e vede in 
Lui l’amore di Dio, che viene a salvare il 
suo popolo e l’intera umanità. Accanto a 
Maria c’è Giuseppe, discendente di Iesse 
e di Davide; anche lui ha creduto alle 
parole dell’angelo, e guardando Gesù 

nella mangiatoia, medita che quel Bam-
bino viene dallo Spirito Santo, e che Dio 
stesso gli ha ordinato di chiamarlo così, 
“Gesù”. In quel nome c’è la speranza 
per ogni uomo, perché mediante quel 
figlio di donna, Dio salverà l’umanità 
dalla morte e dal peccato. Per questo è 
importante guardare il presepe!

E nel presepe ci sono anche i pasto-
ri, che rappresentano gli umili e i poveri 
che aspettavano il Messia, il «conforto 
di Israele» (Lc 2,25) e la «redenzione 
di Gerusalemme» (Lc 2,38). In quel 
Bambino vedono la realizzazione delle 
promesse e sperano che la salvezza di 
Dio giunga finalmente per ognuno di 
loro. Chi confida nelle proprie sicurezze, 
soprattutto materiali, non attende la 
salvezza da Dio. Mettiamoci questo in 
testa: le nostre sicurezze non ci salveran-
no; l’unica sicurezza che ci salva è quella 
della speranza in Dio. Ci salva perché è 
forte e ci fa camminare nella vita con 
gioia, con la voglia di fare il bene, con 
la voglia di diventare felici per l’eternità. 
I piccoli, i pastori, invece confidano in 
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Dio, sperano in Lui e gioiscono quando 
riconoscono in quel Bambino il segno 
indicato dagli angeli (cfr Lc 2,12).

E proprio il coro degli angeli annuncia 
dall’alto il grande disegno che quel Bam-
bino realizza: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama» (Lc 2,14). La 
speranza cristiana si esprime nella lode 
e nel ringraziamento a Dio, che ha inau-
gurato il suo Regno di amore, di giusti-
zia e di pace.

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, 
contemplando il presepe, ci prepariamo 
al Natale del Signore. Sarà veramente 
una festa se accoglieremo Gesù, seme 
di speranza che Dio depone nei solchi 
della nostra storia personale e comuni-
taria. Ogni “sì” a Gesù che viene è un 
germoglio di speranza. Abbiamo fidu-
cia in questo germoglio di speranza, in 
questo sì: “Sì, Gesù, tu puoi salvarmi, 
tu puoi salvarmi”. Buon Natale di spe-
ranza a tutti!” (Dall’Udienza Generale 
del 21.12.16)



Bagno di luce
“Povertà e Gloria” (Lc 2,1-16)
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In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era gover-
natore della Siria Quirinio. Andavano 
tutti a farsi registrare, ciascuno nella 
sua città. Anche Giuseppe, che era del-
la casa e della famiglia di Davide, dalla 
città di Nazareth e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata 
Betlemme, per farsi registrare insieme a 
Maria sua sposa, che era incinta.

Ora, mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto...

Diede alla luce il Suo Figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia, perché non c’era 
posto per loro nell’albergo…

Ecco la povertà, il distacco da tut-
to: colui che governa i cieli, il Figlio 
di Dio, nasce nella povertà più as-
soluta. Ancora oggi, si può contem-
plare a Betlemme la grotta in cui è 
nato Gesù: è un luogo certo, perché 
nei primi tempi ancora sotto l’impe-
ro romano, qualcuno aveva eretto 
un piccolo tempio. Al centro della 
grotta è posta la scritta: «Hic natus 
est Jesus». Dietro c’è la mangiatoia, 
ora trasformata in altare, in cui Maria 
depose Gesù. È veramente commo-
vente contemplare il luogo dove è 
stato deposto Gesù Bambino, dove 
Gesù ha mandato i suoi primi vagiti. 
Fermiamoci un istante in adorazione: 
la grotta; il tabernacolo; l’Eucarestia; 
l’altare; Maria che offre suo figlio al 
Padre Celeste…; la nostra adorazione; 
la nostra offerta; il nostro sacrificio…

… perché non c’era posto per loro 
nell’albergo.

Per i poveri non c’è mai posto! 
Beati quelli che sanno accogliere i 

poveri, che sanno accogliere gli am-
malati, beati quelli che sono al servi-
zio dell’umanità più povera! Gesù ha 
sofferto la povertà, come tanti bam-
bini nel mondo di oggi. L’antico ca-
techismo di San Pio X diceva: «Gesù 
si è fatto povero per salvarci».

C’erano in quella regione alcuni pa-
stori che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge.

Una volta Betlemme era una cit-
tadina molto bella, piccola, bellissi-

ma… e, intorno distesi sul versante 
di una collina, pascoli di pecore.

… facendo la guardia al loro gregge.
Anche se alquanto assonnati, ma-

gari distesi per terra, i pastori erano 
però vigili, perché non venissero a 
rubare o a uccidere le loro pecore i 
lupi o altre bestie.

Un angelo del Signore si presentò 
davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce.

Ecco un angelo del Signore, un 
messaggero divino; ecco i pastori 
avvolti dalla luce di Dio; ecco anche 
noi, come i pastori, siamo, in questo 
momento, avvolti dalla luce di Dio, e 
sentiamo la voce dell’angelo che così 
risuona.

Essi furono presi da grande spavento.
Normalmente quando c’è una pre-

senza particolare di Dio, nell’animo 
umano sorge – in un primo momen-
to – un timore, uno spavento, perché 
l’uomo non è abituato a comunicare 
direttamente col soprannaturale.

Ma l’angelo disse loro: “Non temete, 
ecco vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato 
nella città di Davide un salvatore, che 
è il Cristo Signore»”.

Ecco il grande annuncio “Oggi è 
nato il Salvatore”: la nascita di Gesù 
continua nei secoli; continua ogni 
giorno dentro di noi quando lasciamo 
che lo Spirito di Dio ci pervada; entra 
nelle anime di chi è lontano da Dio e 
crea un cuore nuovo. Contempliamo 
la nascita di Gesù non soltanto come 
un fatto storico, ma anche come un 
fatto, un evento continuo, perché 
Dio nasce continuamente nel cuore 
dell’uomo.

“… Questo per voi il segno…”.
Ecco l’angelo dà un segno! Quanti 

segni il nostro angelo custode ci dà! A 
volte vogliamo prendere una strada, 
una scelta di vita, ma interiormente 
percepiamo che è meglio prenderne 
un’altra… Così in tanti avvenimenti 
nella vita, chi è che ci dirige? È l’an-
gelo buono; che ci guida nel nostro 
discernimento interiore.

“… Questo per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia…”.

Molto probabilmente questa grot-
ta non era abitata e l’indicazione data 
dall’angelo ai pastori doveva risultare 
molto precisa. E gli angeli che abitano 
nella corte celeste non hanno paura 
ad annunciare la realtà, ad accettare 
questa realtà. Questo significa molto 
per noi. Molte persone, specialmente 
giovani, non accettano se stessi, o la 
situazione economica – esistenziale – 
sociale in cui vivono. Il nostro essere 
è un dono di Dio e accettare se stessi 
con tutte le ricchezze che Dio ci ha 
dato, ma anche con i limiti che por-
tiamo, è fonte di pace, è un mezzo 
con cui mi metto con più facilità in 
comunicazione con gli altri.

E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste che lo-
dava Dio.

Quindi con quest’angelo appaio-
no una moltitudine di altri angeli che 
danno gloria a Dio.

… e diceva: “Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini che 
Egli ama”.

È questa una frase densa di signifi-
cato: prima di tutto gloria a Dio per la 
nascita del suo figlio, poi pace in ter-
ra agli uomini che Egli ama, “Dio ha 
tanto amato gli uomini da dare il Suo 
Figlio unigenito”. Noi quando cantia-
mo il Gloria siamo talmente abituati 
che non poniamo più attenzione, ma 
è uno degli inni più belli che abbia-
mo, lo cantiamo con gli angeli e coi 
santi, con tutta la corte celeste, per-
ché quando noi cantiamo non siamo 
soli, siamo coi nostri angeli, siamo 
con tutto il Paradiso, siamo in unione 
con tutta la Chiesa che vive pellegrina 
su questa terra, siamo nella comuni-
tà ecclesiale, siamo in comunione coi 
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nostri cari. Quindi quando cantiamo 
o preghiamo il Gloria, facciamo sì 
che non sia una distrazione, ma sia 
veramente una preghiera che sale dal 
cuore a Dio, come è salita questa lode 
degli angeli a Dio.

Appena gli angeli si furono allontana-
ti per tornare al cielo, i pastori dicevano 
fra loro:…

È molto bello contemplare questo 
svegliarsi dei pastori e vederli mettersi 
in cammino uno dopo l’altro… uomi-
ni rozzi, così abituati alle fatiche e alle 
intemperie.

… dicevano tra loro: “Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento 
che il Signore ci ha fatto conoscere”.

Ecco l’andare, il pellegrinaggio, di 
cui ha parlato tanto il Papa Giovanni 
Paolo II, questo andare a Dio, questa 
santa curiosità di avvicinarci a Dio. La 
nostra messa festiva è un andare nella 
casa di Dio a lodare Dio, non è soltan-
to una cerimonia, non è un adempiere 
a un precetto per togliersi un peso dal 
cuore, è andare incontro al Signore 
nella sua casa.

“Andiamo fino a Betlemme…”.
Ecco la comunità!
“… vediamo questo avvenimento che 

il Signore ci ha fatto conoscere”.
Andiamo a renderci veramente 

conto di questo avvenimento:
Andarono dunque senza indugio...
Contempliamo ancora questo an-

dare di pastori. L’angelo del Signore 
non si è presentato alla corte romana, 
ad Erode e ai grandi. Si è presentato 
ai poveri, ai pastori: il volto del povero 
è il volto di Dio.

Andarono dunque senza indugio e 
trovarono Maria e Giuseppe…

Giuseppe, uomo nascosto, “om-
bra”, che vive per Maria e per Gesù, 
però sempre presente nei momenti più 
importanti, fino a scomparire comple-
tamente: certamente è morto prima 
che Gesù iniziasse la sua vita pubblica, 
perché non viene più menzionato nei 
Vangeli. Però la sua presenza e la sua 
fedeltà sostengono Maria con suo fi-
glio, un neonato di nome Gesù.

… e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia”.

Nulla di più tenero! Voi sapete 
quanto i bambini sono teneri! Per que-
sto auspico la loro presenza anche du-
rante le funzioni religiose: penso che 
anche il loro pianto e il loro essere in 
Chiesa sia come una preghiera che 
sale a Dio. I genitori ringrazino, nel 
profondo del loro cuore, il Signore: 
nonostante i problemi e le preoccu-

pazioni che un bambino comporta, 
hanno dato la vita ad una creatura. 
E se qualcuno ha perso un bambino, 
per diverse circostanze, nonostante la 
grande sofferenza, pensi che ha un 
angioletto in Paradiso!

E allora noi avviciniamoci a questa 
culla. Sant’Ignazio dice: “Entra nella 
grotta, guarda questo bambino, fai in 
modo che la mamma Maria te lo metta 
tra le braccia, ma poi pensa che questo 
bambino andrà a morire in croce per 
te”. Questo è il significato del Natale. 
Il Natale non è fine a se stesso, ma il 

Natale è l’inizio del grande dono della 
redenzione.

Gesù Bambino Ti adoro
dammi l’innocenza dei bambini

fa che il mio cuore sia puro 
e semplice, che anch’io Ti adori

e con gli Angeli e coi Santi 
canti a Dio: Gloria a Dio 

nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che Egli ama. 

Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Suo Figlio unigenito. Amen 
(Dal libro di P. Ghi: “Incontri che cambiano 
la vita” pag. 21-29)

La Morra, 1 maggio 2017

Con la presente desidero rendere te-
stimonianza di alcune circostanze avvenu-
te riguardo la mia gravidanza iniziata nel 
2002 e di quanto il caro Padre Ghi abbia 
influito su di essa. Premetto che sono 
diabetica dall’età di undici anni. Io e mio 
marito ci siamo sposati a ventuno anni io 
e ventitré lui. Tuttavia abbiamo aspettato 
circa una decina di anni prima di avere un 
figlio in quanto il mio compenso glicemico 
non era assolutamente in regola per poter 
affrontare la gravidanza con serenità. Ho 
consultato molti medici in diversi ospedali 
della provincia ma senza ottenere risultati nonostante il mio impegno. 

Un pomeriggio (credo che fosse fine luglio/inizio agosto) ho deciso di 
telefonare a Padre Ghi per chiedere un incontro al fine di ricevere una sua 
benedizione perché desideravo ardentemente avere un bambino. Il padre 
non ha potuto nell’immediato darmi un appuntamento, tuttavia mi ha 
assicurato le sue preghiere. Io ringraziai e, non appena messo giù il ricevi-
tore, mi venne in mente in modo improvviso (quasi come se avessi avuto 
una folgorazione) di chiamare un centro gravidanze a rischio dell’Ospedale 
S. Anna di Torino del quale avevo sentito parlare molti anni prima. Mi ri-
sposero immediatamente mettendomi in contatto con i medici che di lì a 
poco mi avrebbero seguita per un paio di mesi, finché mi comunicarono 
che, dato il mio ottimo compenso glicemico, avrei potuto dare corso alla 
gravidanza.

Mentre ero in gravidanza feci un sogno: ero al palazzetto dello Sport di 
Cuneo e padre Ghi stava passando tra la gente con il Santissimo... Il padre 
si avvicina a me ed in alto sulle nostre teste vedo un angelo con una specie 
di tromba... Qualche mese dopo presenziai alla funzione del Padre Ghi nel 
Palazzetto dello Sport di Cuneo. Padre Ghi si avvicinò a me chiedendomi 
a che mese di gestazione ero. Io risposi che ero al settimo mese e lui mi 
disse: “Ti dico già da ora che andrà tutto bene”.

... Così è stato!!! Oggi sono mamma di Alice che il 6 maggio (giorno di 
S. Domenico Savio) compie 14 anni!!!

Io credo fermamente che Padre Ghi, al termine della nostra conversa-
zione telefonica, abbia pregato il Signore affinché mi esaudisse...

La mia telefonata avvenuta immediatamente dopo all’ospedale Sant’An-
na di Torino (preciso che nel giro di dieci minuti mi avevano già messo in 
contatto e fissato l’appuntamento con il medico che mi ha saputo curare 
in modo eccellente) non è avvenuta per “caso”... tutto è stato un disegno 
nelle mani di Dio per intercessione di Padre Pierino Ghi. Ne sono assoluta-
mente convinta e voglio rendere la mia testimonianza. Sia lode al Signore 
e grazie a Padre Ghi! In fede.                                                          Paola

Mamma PaolaLe vostre testimonianze
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LA PREGHIERA: FORZA DELLA MISSIONE
 5 gennaio 2018: “Le forme della preghiera”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe GUERRINI

 2 febbraio 2018: “Pregare per cercare la via”
  Relatore: Don Desiderio GALLO

 2 marzo 2018: “La perseveranza e la croce”
  Relatore: Don Gianni RIBERI

 6 aprile 2018: “Pregare la Misericordia per testimoniare”
  Relatore: Don Erik TURCO

 4 maggio 2018: “Maria modello di preghiera”
  Relatore: Don Osvaldo BONELLO

 1 giugno 2018: “Preghiera e Risurrezione”
  Relatore: Comunità CENACOLO

I PRIMI VENERDÌ
del mese

Chiesa San Tomaso
via Statuto, 14 CUNEO

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

Radio Maria

Esercizi Spirituali

Il “DIARIO” di Padre Ghi

Ora di Adorazione Eucaristica

Padre Gigi Manino tiene le cateche-
si “Cammini di perfezione”, su 
Radio Maria. Potrete riascoltare le ca-
techesi svolte sul sito di Radio Maria 
“Cammini di perfezione”.
Ogni SECONDO MARTEDÌ del mese alle ore 10,30

Guidati da P. Gigi Manino, P. Gianfranco Donnini 
e P. Mario Urilli (cell. 333 9647686):

• a San Pietro del Gallo (CN) 7/10 dicembre 2017
 4/7 gennaio – 20/25 aprile 2018

Si può ordinare presso
la segreteria Oreb
(tel. 0171.690241
dalle ore 15 alle 17).

Oppure si può trovare
nelle librerie.

Altri libri di Padre Ghi 
sono ancora disponibili:
• Incontri che cambiano 
 la vita – Ed. Ancora
• Siamo figli – Ed. Ancora

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

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, Cuneo
• Associazione OREB
 IBAN: IT48 R076 0110 2000 0001 2941 126
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Gesù Bambino di P. Ghi

Presepe costruito e regalato dai carcerati a P. Ghi

«Lui, Bambino, è il Figlio di Dio che viene a salvarci. 
È venuto tra di noi per mostrarci il volto del Padre 
ricco di amore e di misericordia. Stringiamo, 
dunque, tra le nostre braccia il Bambino Gesù, 
mettiamoci al Suo servizio: Lui è fonte di amore 
e di serenità. E sarà una bella cosa, oggi, quando 
torniamo a casa, andare vicino al presepe e 
baciare il Bambino Gesù e dire: “Gesù, io voglio 
essere umile come te, umile come Dio”, e chiedergli 
questa grazia».
(Papa Francesco: Udienza Generale del 30.12.15)

Buon Natale
a voi e alle vostre famigli e!


