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“Lo stile dei Santi nel mondo di oggi”
Santi sì, ma come? Papa Francesco 

indica nella “Gaudete et Exsultate” 
cinque manifestazioni dell’amore 

per Dio e per il prossimo particolarmen-
te importanti oggi.
1. Contro l’ansietà nervosa e vio-
lenta i Santi di oggi rimangono 
“centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. 
A partire da questa fermezza interiore è 
possibile sopportare, sostenere le contra-
rietà, le vicissitudini della vita, e anche le 
aggressioni degli altri, le loro infedeltà e 
i loro difetti: «Se Dio è con noi, chi sarà 
contro di noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte 
di pace che si esprime negli atteggiamen-
ti di un santo. Sulla base di tale solidità 
interiore, la testimonianza di santità, nel 
nostro mondo accelerato, volubile e ag-
gressivo, è fatta di pazienza e costanza 
nel bene”. (n. 112)
2. Contro la negatività e la tristez-
za “il santo è capace di vivere con gioia e 
senso dell’umorismo. Senza perdere il rea-
lismo, illumina gli altri con uno spirito po-
sitivo e ricco di speranza. Essere cristiani 
è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), 
perché «all’amore di carità segue neces-
sariamente la gioia. Poiché chi ama gode 
sempre dell’unione con l’amato […] Per 
cui alla carità segue la gioia»”. (n. 122)
3. Contro l’inerzia comoda ed 
egoista la santità di oggi è fatta di 
“audacia, è slancio evangelizzatore che 
lascia un segno in questo mondo. Perché 
ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene in-
contro e ci ripete con serenità e fermez-
za: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo» (Mt 28,20). Queste parole 
ci permettono di camminare e servire 
con quell’atteggiamento pieno di corag-
gio che lo Spirito Santo suscitava negli 
Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù 
Cristo. Audacia, entusiasmo, parlare con 
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5. Contro la falsa spiritualità senza 
Dio “malgrado sembri ovvio, ricordiamo 
che la santità è fatta di apertura abituale 
alla trascendenza, che si esprime nella 
preghiera e nell’adorazione”. (n.147)… 
In tale silenzio è possibile discernere, alla 
luce dello Spirito, le vie di santità che il 
Signore ci propone. Diversamente, tutte le 
nostre decisioni potranno essere soltanto 
“decorazioni” che, invece di esaltare il 
Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno 
e lo soffocheranno. Per ogni discepolo è 
indispensabile stare con il Maestro, ascol-
tarLo, imparare da Lui, imparare sempre. 
Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole 
saranno unicamente rumori che non ser-
vono a niente. (n. 150) Questo “viveva il 
beato Charles de Foucauld quando disse: 
«Appena credetti che c’era un Dio, com-
presi che non potevo fare altrimenti che 
vivere solo per Lui»”. (n. 155)
Se volete gustare tutta la bellezza del 
documento vi suggerisco di leggerlo 
integralmente dal n. 111 al n. 155.

libertà, fervore apostolico...”. (n. 129)
4. “Contro la tendenza all’indi-
vidualismo consumista che finisce 
per isolarci nella ricerca del benessere 
appartato dagli altri, il nostro cammi-
no di santificazione non può cessare di 
identificarci con quel desiderio di Gesù: 
che «tutti siano una sola cosa; come tu, 
Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21).  
(n. 146)… La vita comunitaria, in fami-
glia, in parrocchia, nella comunità religio-
sa o in qualunque altra, è fatta di tanti 
piccoli dettagli quotidiani. Questo capita-
va nella comunità santa che formarono 
Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispec-
chiata in modo paradigmatico la bellezza 
della comunione trinitaria. Ed è anche ciò 
che succedeva nella vita comunitaria che 
Gesù condusse con i suoi discepoli e con 
la gente semplice del popolo. (n. 143)… 
La comunità che custodisce i piccoli par-
ticolari dell’amore, dove i membri si pren-
dono cura gli uni degli altri e costituiscono 
uno spazio aperto ed evangelizzatore, è 
luogo della presenza del Risorto che la 
va santificando secondo il progetto del  
Padre”. (n. 145)



Bagno di luce
“Preghiera alla Sacra Famiglia”
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“Appena gli angeli si furono 
allontanati per tornare 
al cielo, i pastori dice-

vano tra loro: “Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avve-
nimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”. Andarono dunque 
senza indugio e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, che gia-
ceva nella mangiatoia.

E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udiro-
no, si stupirono delle cose che i 
pastori dicevano. Maria, da par-
te sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore.

I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro” 
(Lc 2,15-20).

Vogliamo andare anche noi 
con i pastori per conoscere que-
sto grande avvenimento, che è 
la nascita di Gesù. Si alzano dai 
loro giacigli e, in fretta, si avvia-
no verso la grotta e trovano Ma-
ria e Giuseppe ed il bambino che 
giaceva nella mangiatoia.

Pensiamo a quanta gioia eb-
bero questi pastori ad incontrare 
persone così dolci e così buone 
e, soprattutto, ad incontrare il 
piccolo bambino che è posto 
nella mangiatoia.

Anche noi, in questo momen-
to, vogliamo incontrare Maria, 
Giuseppe e Gesù, perché sono i 
modelli più grandi della famiglia.

Certamente i pastori hanno 
portato loro dei doni, poveri 
doni perché anch’essi erano po-
veri, ma offerti con il cuore.

Anche noi non abbiamo gran-
di doni da portare, ma portere-
mo la nostra lode, il desiderio di 
imitare le virtù della famiglia di 
Nazareth ed anche quanto ci fa 

soffrire nel corpo e nello spirito.
In questo momento, voglia-

mo offrire a Gesù la nostra po-
vertà spirituale perché, come la 
Famiglia di Nazareth, troviamo 
la forza e la consolazione nella 
preghiera e nel santo abbando-
no alla volontà di Dio.

Presentiamo alla Sacra Fami-
glia tutte le intenzioni che ab-
biamo nel nostro cuore.

Mentre preghiamo per tutte le 
sofferenze del corpo e dello spi-
rito, vogliamo invocare la pace 
nella nostra famiglia, la concor-
dia dei genitori e la crescita ar-
moniosa dei figli.

Nella Famiglia di Nazareth vi-
veva una grande armonia e, cer-
tamente, il demonio non osava 
avvicinarsi a queste persone. Pre-
ghiamo il Signore perché ci libe-
ri dalle tentazioni del maligno: 
desiderio di denaro, desiderio di 
superbia, desiderio di una vita 
sregolata…

Mettiamo tutti i bambini 
ammalati tra le braccia di S. 
Giuseppe e della Vergine Ma-
ria, perché si prendano cura di 
loro e li proteggano, come han-

no fatto con il Bambino Gesù.
I pastori, al ritorno dalla grot-

ta, riferirono a tutti coloro che 
incontravano, quanto avevano 
udito e visto.

Anche noi, dopo questa espe-
rienza, possiamo diventare apo-
stoli, annunciando le meraviglie 
che abbiamo udito e che abbia-
mo vissuto, e tutto questo darà 
lode a Dio.

Il brano evangelico termina: 
“Maria, da parte sua, serbava 
tutte queste cose meditandole nel 
Suo Cuore”.

Anche noi meditiamo, nel no-
stro cuore, tutte le meraviglie del 
Signore e lasciamoci trasformare 
dallo Spirito Santo e dalla pre-
senza di Gesù Eucaristico, come 
sovente ci ha suggerito il Santo 
Padre, durante l’anno che lui 
stesso ha voluto dedicare all’Eu-
caristia.

Ogni giorno sforziamoci di 
essere, nel nostro ambiente, 
elementi di concordia, di luce, 
di unità e di collaborazione fra-
terna, specialmente verso i più 
poveri e gli ammalati. AMEN.

Padre Ghi
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Bra, 27 agosto 2008

Carissimo Padre Pierino,
è questo il mio primo anno di rinascita nella fede e di accostamento 

ai sacramenti ed a tutte le messe domenicali, grazie alla partecipazio-
ne, per la prima volta nel giugno 2007, al Progetto Giovani. Poi ho 
continuato con i venerdì al Palazzetto, con le messe della domenica 
mattina a Mellana, … ed altre ancora.

Lei è stato come l’ariete che ha sfondato il muro che avevo intorno 
a me di paure, timidezze, durezza di cuore, soffocamento delle mie 
emozioni. Purtroppo per me, ero stato troppi anni senza Dio; non che 
non ci credessi, però non seguivo più niente della nostra bellissima re-
ligione. Per questo, mancando la fede, subentra la superstizione e così, 
di tanto in tanto, frequentavo maghi e cartomanti, con il risultato che 
rimanevo peggio di prima e con più dubbi e paure, all’inseguimento 
di cosa mi dicevano i responsi delle sedute.

Non c’è cosa più idiota e becera di seguire certa gente che, pensando di fare del bene alla gente, peg-
giora le situazioni. Sono come certe medicine che ti danno sollievo per un periodo, poi quando finisce 
l’effetto è peggio di prima.

Le sue parole dolcissime durante gli incontri, caro padre Pierino, sono state per me come un pugno nello 
stomaco che mi hanno scosso con dei benefici. Non c’è salvezza fuori della Chiesa cattolica.

Per la mia guarigione interiore, la strada è ancora lunga, ma grazie a voi mi sono messo a pregare, a 
recitare il Rosario tutti i giorni e ad affidarmi alla Madonna.

Il cristianesimo ci insegna ad accettare le sofferenze per poi trasformarle in gioia e serenità.
Grazie, padre Pierino, che il Signore le dia ancora tantissima salute e forza interiore per continuare a gui-

dare i poveri peccatori come me. I primi venerdì al Palazzetto sono la medicina più potente dell’universo.
La saluto con tutto il cuore. GRAZIE!

Enrico

EnricoLe vostre testimonianze

I profeti annunciavano il tempo 
di Gesù, che noi stiamo vivendo, 
come una rivelazione della gioia: 

«Canta ed esulta!» (Is 12,6) (…)
Maria, che ha saputo scoprire la 

novità portata da Gesù, cantava: 
«Il mio spirito esulta» (Lc 1,47) e 
Gesù stesso «esultò di gioia nello 
Spirito Santo» (Lc 10,21). Quando 
Lui passava, «la folla intera esulta-
va» (Lc 13,17). Dopo la sua risurre-
zione, dove giungevano i discepoli 
si riscontrava «una grande gioia» 
(At 8,8). A noi Gesù dà una sicu-
rezza: «Voi sarete nella tristezza, 
ma la vostra tristezza si cambierà 
in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il 
vostro cuore si rallegrerà e nessuno 
potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 
16,20.22). «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).

Gioia e senso dell’umorismo
Dall’Esortazione Apostolica: “Gaudete et exsultate” (N. 123-128)

Ci sono momenti duri, tempi di 
croce, ma niente può distrugge-
re la gioia soprannaturale, che «si 
adatta e si trasforma, e sempre ri-
mane almeno come uno spiraglio 
di luce che nasce dalla certezza 
personale di essere infinitamente 
amato, al di là di tutto». È una sicu-
rezza interiore, una serenità piena 
di speranza che offre una soddi-
sfazione spirituale incomprensibile 
secondo i criteri mondani.

Ordinariamente la gioia cri-
stiana è accompagnata dal senso 
dell’umorismo (...) Il malumore 
non è un segno di santità: «Caccia 
la malinconia dal tuo cuore» (Qo 
11,10). È così tanto quello che ri-
ceviamo dal Signore «perché pos-
siamo goderne» (1Tm 6,17), che 
a volte la tristezza è legata all’in-
gratitudine, con lo stare talmente 

chiusi in se stessi da diventare in-
capaci di riconoscere i doni di Dio 
(…)

Non sto parlando della gioia 
consumista e individualista (...) 
Mi riferisco piuttosto a quella gio-
ia che si vive in comunione, che 
si condivide e si partecipa, perché 
«si è più beati nel dare che nel ri-
cevere» (At 20,35) e «Dio ama chi 
dona con gioia» (2Cor 9,7). L’a-
more fraterno moltiplica la nostra 
capacità di gioia, poiché ci rende 
capaci di gioire del bene degli 
altri: «Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia» (Rm 12,15). «Ci 
rallegriamo quando noi siamo de-
boli e voi siete forti» (2Cor 13,9). 

Invece, se «ci concentriamo so-
prattutto sulle nostre necessità, ci 
condanniamo a vivere con poca 
gioia».
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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, confratelli e collaboratori 
(cell. 333 9647686):
• a San Pietro del Gallo (Cn) 3-6 gennaio 2019,
25-28 aprile 2019

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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“SANTI IN COMUNIONE”

Chiesa San Tomaso
via Statuto, 14

CUNEO

ore 20,00:
Santa Messa

con preghiera 
d’intercessione
e Benedizione 

Eucaristica

 4 gennaio 2019: “Alla luce del Maestro”
  Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO

 1 febbraio 2019: “Alcune caratteristiche della santità 
  nel mondo attuale”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

 1 marzo 2019: “Combattimento, vigilanza e discernimento”
  Relatore: Don Beppe PANERO

 5 aprile 2019: “Andate anche voi nella mia vigna”
  Relatore: Don Gianni RIBERI

 3 maggio 2019: “La comunione genera la missione”
  Relatore: Don Angelo CONTERNO

 7 giugno 2019: “Perché portiate più frutto”
  Relatore: Comunità CENACOLO

Gesù Bambino di P. Ghi

“In questi gior-
ni apriamo la 
mente e il cuo-
re ad accogliere 
questa grazia. 
Gesù è il dono di 
Dio per noi e, se 
lo accogliamo, 
anche noi pos-
siamo diventar-
lo per gli altri – 
essere dono di Dio per gli altri – prima di tutto per 
coloro che non hanno mai sperimentato attenzione 
e tenerezza. Ma quanta gente nella propria vita 
mai ha sperimentato una carezza, un’attenzione di 
amore, un gesto di tenerezza... Il Natale ci spinge 
a farlo. Così Gesù viene a nascere ancora nella vita 
di ciascuno di noi e, attraverso di noi, continua ad 
essere dono di salvezza per i piccoli e gli esclusi”.

(Papa Francesco dall’Udienza Generale del 27.12.2017)

Auguri di un 
Santo Natale!

I PRIMI VENERDÌ
del mese


