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“I 30 anni del Cammino di P. Ghi”
Quest’anno p. Ghi avrebbe com-

piuto 100 anni, e inizia il trentesimo 
anno del Cammino di Evangelizza-
zione, Conversione e Guarigione 
iniziato da lui il 4 ottobre del 1991 
a Cuneo.

È questa l’occasione per ricono-
scere la bontà del Signore che ha vo-
luto seguire, accompagnare e con-
cretizzare l’ispirazione che ne aveva 
dato origine. Grazie Signore Gesù!

In questo numero riporteremo, 
tra l’altro, il “Bagno di Luce” (come 
lo chiamava lui) offerto da p. Ghi il 
primo venerdì di dicembre del 1994 
al Palazzetto dal titolo: “Apparizione 
dell’Angelo ai pastori” .

Ci aiutano gli appunti di p. Paolo 
Gamba che diligentemente pren-
deva e ci ha lasciato, per ricostruire 
tutta la storia del Cammino. 

Esso si distingue in 3 fasi:
– la prima fase è quella degli ini-

zi, nella Cappella del Collegio S. 
Tomaso in via Statuto, 14 a Cuneo. 
Per incarico del Superiore di allora, 
p. Oreste Racca, p. Ghi cominciò a 
celebrare la Messa nei primi venerdì 
del mese in onore del Sacro Cuore, 
chiedendo di poterla fare “a modo 
mio” come disse allora. Sentiva già 
in sé di dover andare incontro ai ma-
lati, essendo stato lui stesso guari-
to da alcuni anni di depressione sia 
con l’aiuto dei medici, ma soprat-
tutto dalla grazia divina. In quegli 
anni aveva predicato in diverse parti 
del Piemonte e della Lombardia gli 
Esercizi e aveva scoperto in sé il ca-
risma della conoscenza di quando 
il Signore compiva delle guarigio-
ni nelle funzioni da lui guidate. In 
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quel periodo i primi venerdì erano 
sempre più affollati e perciò, dopo 
due anni, l’orario fu spostato alle 20 
di sera. E la Cappella non riusciva 
più a contenere tutta la gente che 
arrivava.

– La seconda fase comincia nel 
’94, quando si pose la necessità 
di trovare un ambiente molto più 
ampio. P. Ghi fu ispirato a chiedere 
al Comune di Cuneo di poter usa-
re per le funzioni il Palazzetto dello 
Sport. La richiesta fu subito accolta 
e nell’ottobre, con l’aiuto di molti 
volontari si potè iniziare. I parteci-
panti quella sera erano già 1.500, 
provenienti anche da lontano con 
pullman e altro. Inizia così il perio-
do più straordinario con l’affluenza 
di volta in volta crescente, fino a 
5.000 persone, e la partecipazione 
dei Vescovi e di molti sacerdoti sia 
per la celebrazione, ma soprattutto 
per le Confessioni. Fin dall’inizio p. 
Ghi aveva chiesto l’approvazione e 
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la partecipazione dei Vescovi di Cu-
neo, Mons. Aliprandi prima, Mons. 
Pescarolo e Mons. Cavallotto poi. Il 
clima di quelle funzioni fu sempre di 
grande pace, senza nessun segno di 
inopportuno fanatismo, ma con nu-
merose testimonianze di guarigioni 
e di conversioni. Si trattava di una 
vera evangelizzazione nel clima di 
una preghiera molto partecipata e 
condivisa. Le funzioni al Palazzetto 
con P. Ghi durarono 17 anni, fino 
alla sua morte. L’ultima con lui fu 
quella del giugno 2011: quell’estate 
il male che da tempo era presente 
lo portò rapidamente alla fine della 
vita terrena il 30 ottobre 2011 a 91 
anni di età.

– Terza fase. Con la sua morte si 
presentò subito la domanda, se il 
Signore volesse che le funzioni con-
tinuassero ancora con la guida di p. 
Manino e di un gruppo di volontari, 
secondo il modo seguito in tutti que-
gli anni: ogni volta con un celebran-
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Bagno di Luce
Apparizione dell’Angelo ai pastori

grande luce.
L’angelo del Signore è qui presen-

te non soltanto l’angelo, ma Gesù 
vivo e vero, con la Sua Luce.

La luce che emana da questo 
presepio, scende nel tuo cuore... 
Lasciamo che questa luce penetri 
dentro di noi. Chiudiamo gli occhi.

Entriamo nel Bagno di Luce:
... I pastori sono timorosi all’ap-

parire dell’Angelo, alcuni sono qui 
presenti, con timore, timore delle 
malattie.. perchè certamente Gesù 
tocca i cuori. Non siamo qui ad uno 
spettacolo, siamo qui per essere av-
volti dalla presenza di Dio: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Per essere 
abbracciati dall’amore di questo 
Bambino. Non tremate, vi annuncio 
una grande gioia che sarà di tutto il 
popolo: “È nato per voi il Salvatore 
Gesù”.

Per me stasera nasce, per te nasce 
nel tuo cuore il Salvatore Gesù.

Gli angeli cantano: “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli” certamente cantano 
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anche qui stasera…
Appena gli angeli si furo-

no allontanati per tornare 
al cielo, i pastori dicevano: 
“Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimen-
to che ci è stato fatto cono-
scere!” Andarono senza in-
dugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il Bambino che 
giaceva sulla paglia.

Signore Gesù, adesso 
tutti noi andiamo in questa 
grotta e adoriamo il Bambi-
no Gesù. Da questo Bambi-
no qui presente si espande 

una grande luce, ma Gesù permetti-
mi una cosa, anch’io sono bambino, 
sono bambina in questo momento e 
voglio andare fra le braccia di Maria.

Seguitemi fratelli e sorelle in questo 
momento importante, è un momento 
di guarigione.

Anch’io sono bambino/a appena 
nato (e qui adoperate la fantasia) e 
Maria mi stringe tra le braccia e mi 
dà quel calore che forse la mamma 
non mi ha dato, e attraverso Maria 
per la luce di Gesù che scende in 
me sto guarendo dai drammi infan-
tili, sto guarendo di quello che ho 
sofferto nel periodo prenatale e sto 
guarendo da quello appena dopo la 
nascita.

Maria ti stringe e ti fa sentire 
quell’amore che forse la mamma 
non ti ha dato in quel momento. 
Grazie oh Maria!

Voglio stringermi a Te Maria, vo-
glio sentirti mamma, voglio sentire il 
calore materno, Maria mi bacia sulla 
fronte e poi mi porta fra le braccia 
di S. Giuseppe.

Giuseppe mi stringe, mi fa sentire 

te diverso, con le catechesi secondo 
il tema annuale e la processione Eu-
caristica in cui il celebrante passava 
al termine con Gesù Eucaristico vici-
no a ogni persona presente. Al Pa-
lazzetto si rimase per tutto il 2012, 
poi si decise con il Consiglio dei col-
laboratori più stretti di ritornare alla 
Cappella di S. Tomaso, poiché i par-
tecipanti erano ridotti. L’indicazione 

del Vescovo Cavallotto fu quello di 
rimanere fedeli allo scopo di svilup-
pare la preghiera d’intercessione per 
i malati, l’evangelizzazione appro-
fondita e il cammino di conversione 
con il Sacramento della Riconciliazio-
ne. Così la Provvidenza volle che per 
altri 9 anni il Cammino proseguisse, 
nonostante le interruzioni provocate 
quest’anno dalla pandemia. 

Questo Bagno di Luce è 
stato presentato nella cele-
brazione del primo venerdì 
2 dicembre 1994 (presente 
don R. Tissot)

Cari fratelli e sorelle, ab-
biamo ascoltato l’an-

nuncio che gli angeli hanno 
dato ai pastori. E poi questi 
pastori andranno ad adorare 
Gesù: adesso noi ci immagi-
niamo di essere quei pastori.

Per chi è stato a Betlem-
me, facilmente può vedere il 
posto per chi non è stato lo 
può immaginare.

Gesù è appena nato da Maria 
Vergine, deposto su un po’ di pa-
glia, Giuseppe è accanto e gli angeli 
vanno ad annunciare ai pastori che è 
nato il Salvatore. Gli Angeli stasera ci 
hanno chiamati qui, noi siamo quei 
pastori ai quali appare l’Angelo non 
in modo visibile, ma la forza inte-
riore dello Spirito buono che ci ha 
chiamati qui. C’erano in quella re-
gione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro 
gregge.

Noi siamo qui presenti, ma a casa 
abbiamo lasciato persone che ve-
gliano, vegliano sui nostri bambini, 
vegliano sugli ammalati, e noi siamo 
con loro nella preghiera.

Vorrei qui fare una preghiera 
particolare per tutte le persone che 
assistono gli ammalati, per le infer-
miere, per i medici, per la mamma, 
per il papà, anche loro vegliano e 
tu o Signore Gesù manda l’Angelo 
a portare luce nei loro cuori.

L’angelo si presenta loro e la 
gloria del Signore li avvolge d’una 

– Capite bene che abbiamo molti 
motivi per ringraziare e per aprirci 
alla ricerca della via sempre più fe-
dele alle ispirazioni di Dio per essere 
di aiuto ai malati in questo tempo 
così nuovo.

P. Pierino dal Cielo siamo sicuri è 
con noi!
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quel calore che forse il papà non mi 
ha dato e guarisce le mie relazio-
ni col papà. Ti ringrazio o Signore 
Gesù!

Ti ringrazio per queste guarigioni 
che stai compiendo Signore Gesù in 
mezzo a noi. Poi tu Maria, mi ripren-
di e mi metti tra le braccia della mia 
mamma e la mamma mi mette tra le 
braccia del mio papà. Gesù ti prego 
stasera, in modo particolare: guari-
sci i bambini, Signore Gesù, guarisci 
le famiglie e i rapporti famigliari o 
Signore Gesù. Ma c’è un’altra grazia 
particolare che sta scendendo su di 
noi in questo momento di grande 
intimità, di grande pace ed è che io, 

Dicono che le grandi svolte 
nella storia e i salti di qualità del-
la crescita umana sono favoriti 
e anche provocati dai momenti 
di crisi.

Certo nel Natale di quest’an-
no stiamo vivendo una crisi mol-
to sconcertante in diversi settori 
della nostra vita, con la pande-
mia, le tanti morti, la precarietà 
del lavoro, la lontananza dei no-
stri cari e nelle relazioni con gli 
altri per non parlare delle solite 
guerre tra i popoli le migrazioni 
disperate e il degrado della na-
tura. Siamo costretti da decreti e 
regole a fare sacrifici per procu-
rare la salute degli altri e nostra: 
siamo costretti ad obbedire per 
il bene di tutti. 

Mi viene in mente che anche 
Gesù nacque a Betlemme solo 
per il decreto dell’imperatore di 
allora che volle il censimento; e 
appena nato fu portato via in 
Egitto in fretta e furia perché un 
altro decreto del Re Erode aveva 
ordinato la strage dei bambini 
innocenti… eppure proprio così 
il Salvatore si è subito fatto co-
noscere a noi con il Suo modo 
di essere: povero e umile, pronto 
ad affrontare tutto per la salvez-
za nostra e di tutti. L’unica ric-
chezza che Gesù rivela di avere è 
quella dell’Amore totale per noi. 
È la rivoluzione dell’amore che 
viene a capovolgere il metro per 
misurare il valore delle persone e 
delle società: le buone relazioni 
costruite sulla ricerca del bene 
degli altri e non più sulla ricerca 
egoistica dei propri interessi. È 
una rivoluzione silenziosa porta-
ta avanti dagli “uomini che Dio 
ama” e hanno accolto l’amore 
che viene da Dio. Il Cammino di 
p. Ghi compie 30 anni ed è uno 
dei modi con cui il Signore sta 
portando avanti tale rivoluzione. 

Lo Spirito Santo ci guidi per 
essere sempre più capaci di dire 
come il Figlio di Dio che viene 
nel mondo: “Ecco io vengo per 
fare la Tua volontà” e come dis-
se Sua Madre: “Ecco la serva del 
Signore, si faccia di me secondo la 
Tua Parola”.

P. Gigi Manino

forse per la prima volta sto gustando 
l’amore materno, gustando l’amore 
paterno, scopro che Dio è mio Pa-
dre, che mi ama, che non giudica. 
Ti ringrazio Signore Gesù’.

Per questi doni che mi fai stasera, 
adesso tu passi in mezzo a noi. Noi 
gridiamo a Te, Signore Gesù, noi ti 
preghiamo, ti adoriamo e mettiamo 
nel Tuo Cuore tutto il nostro essere 
e vogliamo stringere tra le braccia 
Gesù Bambino e ti diciamo: “Gesù 
Bambino, donami quelle grazie di 
cui ho bisogno e ti ringrazio per 
quello che già mi hai dato, Lode e 
Gloria a Te o Signore Gesù!”.

P. Pierino Ghi

Testimonianza di Graziella

Le vostre testimonianze

Genova, 9 gennaio 2020

Sono Graziella di Genova e voglio 
dar gloria a Dio, testimoniando 

l’Amore del Padre, ricevuto attra-
verso la preghiera di Padre Ghi.
Ho frequentato per 5 anni i cor-
si che il Padre teneva a Colma di 
Valduggia. In quelle settimane il 
Signore guariva le ferite dei Suoi 
figli e attraverso il grande dono 
di guarigione e di pace che aveva 
concesso a Padre Pierino a poco a 
poco l’interiore di ognuno prova-
va la giusta sintonia e percepiva la 
grandezza della presenza guaritri-
ce di Cristo Signore.

Vorrei condividere con voi la 
guarigione che considero la più 
importante perché mi ha permesso 
di sentirmi finalmente amata!

Fin da bambina non ho mai avuto un gran rapporto affettivo con 
mia madre e spesso mi trovavo a competere con mia sorella gemella, 
ma non ne conoscevo il motivo. Un giorno durante il “Bagno di Luce” 
che teneva P. Ghi piangevo dirottamente e ho sentito la sua voce che 
annunciava: “Il Signore sta guarendo una bambina che non volevano farla 
nascere!”. Io sapevo di essere quella bambina perché per tutta la vita ho 
sentito mia madre raccontare alle sue amiche il suo parto così doloroso 
perché, dopo aver partorito mia sorella, non sapeva di dover partorire 
un’altra figlia e non ne voleva sapere di iniziare un altro travaglio.

Ma il Signore mi stava aspettando! Alla fine della celebrazione quan-
do ho smesso di piangere ho chiesto spiegazione a Padre Ghi. Lui mi 
ha spiegato che il pianto che veniva da me era lo stesso pianto che lui 
sentiva dentro di sé: in lui c’era la bimba che voleva nascere!

Ringrazio il Signore che mi ha permesso tanti incontri di guarigione 
con questo piccolo e grande uomo che con semplicità e umiltà usava il 
grande dono concessogli dall’Amore per donare Amore.

Grazie a Te Signore Gesù! Amen, Alleluia!                          Graziella

Natale 2020
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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 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).

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 SJ
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
Appena sarà possibile saranno guidati da P. Gigi  
Manino, confratelli e collaboratori (cell. 333 9647686) 
a S. Pietro del Gallo (Cn)

UN TEMPO NUOVO DI AMORE E MISERICORDIA

 5 febbraio 2021: “Gesù cammina sulle acque” 
  Relatore: Don Carlo OCCELLI

 5 marzo 2021: “Gesù e il paralitico”
  Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO

 9 aprile 2021: “Gesù e l’adultera”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

 7 maggio 2021: “Gesù, Volto della misericordia del Padre”
  Relatore: Padre Kreso BUSIC 

 4 giugno 2021: “Maria, Madre e Regina di tutti”
  Relatore: Comunità CENACOLO

       (La funzione del primo gennaio è sospesa a causa del D.P.C.M.) 

Chiesa San Tomaso
via Statuto, 14 CUNEO

ore 20,00:
Santa Messa

con preghiera 
d’intercessione
e Benedizione 

Eucaristica

Gesù Bambino di P. Ghi

“Adorare è incontrare Gesù senza la lista delle ri-
chieste, ma con l’unica richiesta di stare con Lui. È 
scoprire che la gioia e la pace crescono con la lode 
e il rendimento di grazie. Quando adoriamo per-
mettiamo a Gesù di guarirci e cambiarci. Adoran-
do diamo al Signore la possibilità di trasformarci 
col suo amore, di illuminare le nostre oscurità, di 
darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove. 
Adorare è andare all’essenziale: è la via per disin-
tossicarsi da tante cose inutili, da dipendenze che 
anestetizzano il cuore e intontiscono la mente... 
Adorare è farsi piccoli al cospetto dell’Altissimo…”

(Papa Francesco: S. Messa dell’Epifania 2020)

I PRIMI VENERDÌ
del mese
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Potrete trovare sul sito dell’Associazione Oreb 
le preghiere di guarigione in audio che P. Ghi 

faceva alle Messe dei primi venerdì 
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