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“A Gesù per le mani di Maria”
I giovani! La Chiesa ha celebrato un Sinodo metten-

do al centro dell’attenzione le nuove generazioni e in 
primo piano il contributo che proprio i giovani sanno 
dare per illuminare la Chiesa sugli aiuti che essi chie-
dono per essere accompagnati. 

Nel cuore di P. Ghi per tutta la sua vita i giovani 
hanno avuto la principale attenzione. Le pagine che 
state leggendo sono nate da questo sguardo del cuore.

Questo giornalino “Progetto Giovani” nacque da 
un’ispirazione avuta dal caro P. Pierino, che dette inizio 
nel 1994 agli incontri bimensili con i giovani, il sabato 
pomeriggio a Cuneo.

Ecco come ne racconta l’origine lo stesso P. Ghi: 
«Questa funzione “Progetto Giovani” come è inizia-

ta? Molti lo sanno già, ma lo ripeto brevemente. Tenevo 
una funzione a Savigliano nella Chiesa di S. Filippo Neri. 
Verso la fine mi venne l’ispirazione di dire queste paro-
le: “Alzati, alzati!”. C’era lì davanti un giovane che io 
conoscevo, era tornato da poco da Lourdes, e dalla sua 
carrozzina si alzò sulle sue gambe e venne fino all’altare. 
Era vicino a me un dottore che mi disse che dal punto di 
vista medico non avrebbe potuto fare dei passi, perché la 
sua spina dorsale era bloccata. Fu questo un segno, una 
benedizione, che suscitò abbastanza scalpore ed entu-
siasmo, tanto che venne da me qualche giorno dopo un 
giornalista ad intervistarmi; e mentre parlavo con lui sentii 
in me come una voce che mi diceva: “Progetto Giovani, 
Progetto Giovani!”. Assecondai questa voce e così iniziai 
il “Progetto Giovani”, nel centro giovanile di S. Tomaso a 
Cuneo nella palestra. Nei primi tempi si era più numerosi, 
però è rimasto sempre un bel gruppo come adesso siete 
voi molto raccolto. Venivano anche col pullman fin da 
Vercelli con molto sacrificio, così siamo andati avanti. E il 
Signore certamente ci ha benedetti. 

Di conseguenza a questo ho fatto il bollettino “Proget-
to Giovani” che più o meno ricevete ogni due mesi con 
fedeltà. 

Ecco allora vedete: io penso che il Signore è stato Lui a 
guidare tutto, nonostante che il cammino non fosse facile, 
anche da parte mia, per trovare la strada giusta.

Vi dico sinceramente: voi mi vedete tranquillo e sereno 
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quando vengo da voi, o quando mi vedete al Palazzetto, 
ma il cuore batte forte forte. Però devo dire proprio con 
tanta sincerità: nonostante gli sbagli che posso fare – e ne 
chiedo perdono a voi e al Signore – il Signore ha benedet-
to tante persone in questi anni, veramente tante persone. 
Ed è stato Gesù che ci ha guidati, e nessun altro.

Perché vi racconto questo? Perché in questo cammino 
siamo stati condotti da Gesù per le mani di Maria. 

Giorni fa ricevo una telefonata. La persona mi dice: «Io 
sono da 8 anni tra le Suore di Clausura, e venivo sempre 
a “Progetto Giovani”. Ho anche delle sue lettere». Ho 
ringraziato il Signore perché non lo sapevo. Tanti si sono 
sposati. Tanti hanno trovato la loro strada. Le difficoltà 
ci sono sempre, ma il Signore, io ne sono certo, ci ha 
benedetti. 

E allora facciamo un inno di ringraziamento al Signore 
con un bel canto, per ringraziare Gesù e la Madonna per 
tutte le grazie e benedizioni che ci hanno fatto in questi 
anni».
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Bagno di Luce
La vera vite

Questo brano è tratto da un “Ba-
gno di Luce”, cioè una meditazione 
presentata da P. Ghi in uno degli in-
contri “Progetto Giovani” che aveva 
tenuto a Cuneo.

Vicino a Gesù! Ho chiesto a Gesù, 
parlandogli nel mio cuore: “Che 

cosa devo scrivere oggi a coloro che 
leggeranno questa mia lettera?”. E 
ho sentito questa parola: “Scrivi a 
loro che Io li amo! Scrivi a ciascuno di 
loro che lo amo, che gli sono vicino!”.
In ogni nostro passo, dal momento 
in cui comincia a battere il nostro 
cuore nel grembo materno e fino 
alla fine, il Signore è presente; il 
Signore ci ama personalmente e ci 
ama come un padre, sostenendoci 
con queste parole: “Io seguo il tuo 
cammino”.

Un cammino che si snoda nella 
gioia come nel dolore.

Dio avrebbe potuto creare un 
mondo senza dolore, senza soffe-
renza. Ma il Signore ha creato l’uo-
mo libero. E Dio rispetta la libertà 
dell’uomo, il più grande dono che 
abbiamo, ma anche il dono più ter-
ribile: l’uomo libero ha in mano la 
facoltà di fare del mondo un giardi-
no come un deserto. 

Il Papa, Benedetto XVI, a Torre 
Vergata, ha esortato ad avere speran-
za nel futuro, purché in questo futu-
ro mettiamo Gesù come norma di 
vita, come fondamento di moralità.

Allora comprendiamo, in questa 
linea, la necessità di avvicinarci al 
Natale e riflettere: “Chi è questo 
Bambino? Chi è questo Bambino che 
nasce a Betlemme? Questo Bambino 
è Dio; è il centro della storia, è il cen-
tro dell’universo, Colui che io voglio 
mettere dentro di me, vivendo quo-
tidianamente la Sua Presenza dentro 
di me”.

Avviciniamoci, dunque, al prese-
pio con Maria, ascoltando l’invito: 
“Io, Dio, mi sono fatto uomo, affinché 
possa, anche attraverso la tua debo-
lezza e sofferenza, salvare l’umanità 
e salvare te”. 

Di fronte a questo invito, gli dob-
biamo – ora – una risposta: “Gesù, 
Tu sei la vera vite, e io sono il tuo 

tralcio. Solo se rimango in Te, por-
to frutto. Dal mio frutto, dalla mia 
sofferenza dipendono molte persone. 
Voglio dirti di sì, Signore. Donami di 
non sprecare la mia vita. Donami, o 
Signore, di essere il tralcio unito a Te, 
che sei la vite che porta molti frutti”. 

Nella relazione intensa che inter-
corre tra la vite e il tralcio, voglio 
leggere nella mia vita passata quel-
le ferite che non sono ancora com-
pletamente guarite, quei cerchi che 
non sono ancora completamente 
chiusi e per i quali noi, ancora oggi, 
ci sentiamo schiavi. Da questa linfa 
che nasce dalla vite – oggi – è il mo-
mento propizio, favorevole, perché 
il nostro passato venga completa-
mente liberato, e noi possiamo es-
sere nella gioia.

Ecco proprio oggi, io desidero 
affidare al Signore le nostre ferite 
interiori, i nostri “cerchi ancora non 
chiusi”, i pesi del nostro passato, la 
nostra “schiavitù d’Egitto”, per po-
ter essere libero e salvato dall’amo-
re di Gesù.

È questo il motivo grande di  
gioia: io sono salvato. La mia vita è 
salvata dal peccato, è salvata dalla 
paura, è salvata dalla tristezza. È un 
Natale di gioia, di festa. È un Natale 
vero. Dono dello Spirito Santo: “At-
tingete acqua con gioia alle sorgenti 
della salvezza”. Dov’è la sorgente 
della salvezza? S. Ignazio di Loyola, 
durante i suoi Esercizi Spirituali, ci 
porta alla contemplazione di Gesù 

Bambino nella grotta di Betlemme: 
«Rifletti come questo Bambino, diven-
tato grande, morirà in croce per te, 
per la tua salvezza: Dio mi ha sal-
vato».

S. Paolo scrive: «Rallegratevi, fra-
telli, nel Signore. Ve lo dico ancora: 
rallegratevi. La vostra affabilità sia 
nota a tutti gli uomini. Il Signore è vi-
cino. Non angustiatevi per nulla, ma 
in ogni necessità, esponete a Dio le 
vostre preghiere, suppliche e ringra-
ziamenti. E la pace di Cristo che sor-
passa ogni vendetta, custodirà i vostri 
cuori e i vostri pensieri». (Fil 4,4-7)

Fonte della gioia è la PACE. 
Pace, prima di tutto con noi stes-

si. Significa accettarci per quello che 
siamo, con i propri difetti, peccati, 
errori, consapevoli che il Signore ci 
perdona e ci ama. 

Pace con gli altri. È difficile. Ma 
essere in pace con gli altri è una 
sorgente enorme di pace. Significa 
accettare gli avvenimenti per come 
sono, abbandonandoci alla volontà 
di Dio, senza lasciarci prendere da 
sentimenti negativi, come la rabbia 
o, peggio, il rancore, la vendetta.

Ti rendo grazie, Signore, perché 
ci aiuti all’incontro con Te, Bambi-
no, in questo Santo Natale, nella 
semplicità e nella povertà di spirito. 

“Viene in mezzo a noi 
il Dio della Gioia. 
Ecco Dio è la mia salvezza, 
io confiderò.
Non avrò mai timore, 
perché mia forza 
e mio canto è il Signore. 
Egli è stato la mia salvezza”.

Termino con un augurio a tutte 
le mamme, donne che sono la spe-
ranza del futuro. Attraverso il loro 
dono, contribuiscono alla salvezza 
dell’umanità, perché solo la donna, 
più dell’uomo, ha delle virtù in se 
stessa che sono enormi. 

Un augurio anche per tutti i bam-
bini del mondo, soprattutto per i 
più abbandonati, perché in questo 
Natale possano trovare amore, te-
nerezza, pace e speranza nel futuro. 

P. Pierino Ghi
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Carbonia, 13 marzo 2008

Carissimo Padre Ghi, come sta?
Sono contentissima oggi di poterle scrivere questa lettera, per ringraziarla di vero cuore per tutto 

l’aiuto che Lei mi ha dato in questi ultimi mesi, dal momento che io ero caduta nello scoraggiamento e 
nella sofferenza in seguito all’ecografia fatta il terzo mese della mia quarta gravidanza.

Quando il mio ginecologo, medico molto stimato per la sua bravura e per la sua impeccabilità, pur 
non avendo avuto il mio consenso (anzi gli avevo chiesto di non fare alcun accertamento) ha deciso di 
testa sua di fare, durante un’ecografia, una misurazione dello spessore della nuca del bambino (detta 
plicca-nucale), dicendoci che molto probabilmente il bambino era malato, portatore cioè della sindro-
ne di Down. Io ed Ignazio, mio marito, siamo caduti nello sconforto, abbiamo pianto, pregato e non 
abbiamo dormito tutta la notte.

Il giorno seguente, durante la mattina, sono riuscita a parlare con Lei, perché dicevo fra me: “Chie-
derò a Padre Ghi di pregare per questa situazione, chissà che il Signore, attraverso di Lui non mi dia qualche 
parola di conforto o forse qualche certezza riguardo al bambino”; in tutti i casi sapevo che coinvolgerla in 
questa situazione mi avrebbe aiutato.

Infatti così è stato e quando Lei mi ha detto di stare tranquilla perché il bambino era sano e sarebbe 
andato tutto benissimo, io ho sentito una grande gioia, perché sapevo che quando Lei parla lo fa sempre 
nel nome del Signore e che quindi dalla sua bocca non può che uscire la verità.

Ho chiamato subito mio marito che era in ufficio ed era veramente distrutto e gli ho dato questa 
notizia, ma non sono riuscita più di tanto a tirarlo su; allora gli ho proposto di chiamarla e lui ha ac-
cettato. Quando ha sentito di persona quello che già io gli avevo riferito, ma questa volta da Lei, si è 
tranquillizzato anche lui e da quel momento la pace è entrata nel suo cuore.

Mio marito si ricorda perfettamente di averle chiesto se fosse stato giusto o no fare un’amniocentesi e 
Lei gli avrebbe risposto in questo modo: “Ignazio, non fate nessun controllo perché il bambino sarà sano!”.

I mesi successivi sono stati per me piuttosto sereni, sebbene il nostro nemico mi ha tentato moltissimo, 
soprattutto alla fine della gravidanza perché io credessi più alla versione del ginecologo che a quella 
che veniva dal Signore attraverso di Lei. Solo pregando e recitando il Rosario riuscivo ad allontanarlo, 
nonostante la sua insistenza asfissiante. 

Quando poi, il giorno 22 febbraio, il bimbo 
Simone è nato, ed abbiamo avuto la conferma 
che era completamente sano, abbiamo capi-
to quanto il Signore nella sua bontà ci aveva 
messo alla prova e nella sua misericordia si era 
servito di Lei, suo servo fedele, per sostenerci e 
non abbandonarci nello sconforto. Ora siamo 
sereni e, da quando è nato il bambino, abbia-
mo nel cuore un forte spirito di ringraziamento 
e di benedizione nei confronti del Signore e 
di Maria, che hanno protetto il bambino dal 
primo momento.

Sia io che Ignazio stiamo sperando di riuscire 
a venire presto a Cuneo a salutarla, ad abbrac-
ciarla ed a ringraziarla personalmente.

Nel frattempo le chiediamo di ricordarsi 
sempre di noi nelle sue preghiere ed anche noi 
la ricorderemo nelle nostre.

Un saluto affettuoso nel Signore.
Gina

Gina e Ignazio
Le vostre testimonianze

25 luglio 2011
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Radio Maria

Il “DIARIO” di Padre Ghi

Ora di Adorazione Eucaristica

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

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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Esercizi Spirituali
Guidati da P. Gigi Manino, confratelli e collaboratori 
(cell. 333 9647686): a S. Pietro del Gallo (Cn) 
• 3-6 gennaio 2020
• 30 aprile-3 maggio 2020

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO
 3 gennaio 2020: “Le strade giuste e sbagliate 
  per chi porta il Vangelo” 
  Relatore: Don Desiderio GALLO

 7 febbraio 2020: “Da persona a persona” 
  Relatore: Padre Gigi MANINO SJ

 6 marzo 2020: “L’accompagnamento personale”
  Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO

 3 aprile 2020: “Confessione della fede e impegno sociale”
  Relatore: Don Carlo OCCELLI

 1 maggio 2020: “Il posto privilegiato dei poveri”
  Relatore: Padre Tonino TOMASONI 
 5 giugno 2020: “Il bene comune”
  Relatore: Comunità CENACOLO 

Chiesa San Tomaso
via Statuto, 14

CUNEO

ore 20,00:
Santa Messa

con preghiera 
d’intercessione
e Benedizione 

Eucaristica

Gesù Bambino di P. Ghi

«Natale è la rivincita 
dell’umiltà sull’arroganza, 
della semplicità sull’ab-
bondanza, del silenzio sul 
baccano, della preghiera 
sul “mio tempo”, di Dio sul 
mio io.
Fare Natale è fare come 
Gesù, venuto per noi biso-
gnosi, e scendere verso chi 
ha bisogno di noi. È fare 
come Maria: fidarsi, docili 
a Dio, anche senza capire 
cosa Egli farà. Fare Natale è fare come Giuseppe: al-
zarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche se non 
è secondo i nostri piani... Natale è preferire la voce 
silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Se 
sapremo stare in silenzio davanti al presepe, Natale 
sarà anche per noi una sorpresa... Prenditi un po’ 
di tempo, vai davanti al presepe e stai in silenzio.  
E sentirai, vedrai la sorpresa».

(Papa Francesco: dall’Udienza Generale del 19.12.2018)

Buon 
Natale

I PRIMI VENERDÌ
del mese
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