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Le beatitudini: carta d’identità del cristiano!
Papa Francesco ci ha regalato la 

bellissima Esortazione Apostolica 
“Gaudente et Exsultate” (di cui ripor-
to alcuni brani) che ci aiuta a correre 
sulla via della santità, cioè dell’essere 
veramente cristiani.

Tutti santi!
Per essere santi non è necessario 

essere vescovi, sacerdoti, religiose o 
religiosi. Molte volte abbiamo la ten-
tazione di pensare che la santità sia 
riservata a coloro che hanno la possi-
bilità di mantenere le distanze dalle oc-
cupazioni ordinarie, per dedicare molto 
tempo alla preghiera. Non è così. Tutti 
siamo chiamati ad essere santi vivendo 
con amore e offrendo ciascuno la pro-
pria testimonianza nelle occupazioni di 
ogni giorno, lì dove si trova. Sei una 
consacrata o un consacrato? Sii santo 
vivendo con gioia la tua donazione. Sei 
sposato? Sii santo amando e prenden-
doti cura di tuo marito o di tua moglie, 
come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei 
un lavoratore? Sii santo compiendo con 
onestà e competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. Sei genitore o non-
na o nonno? Sii santo insegnando con 
pazienza ai bambini a seguire Gesù. 
Hai autorità? Sii santo lottando a fa-
vore del bene comune e rinunciando ai 
tuoi interessi personali. (n. 14)

La via della santità
Ci possono essere molte teorie su 

cosa sia la santità, abbondanti spie-
gazioni e distinzioni. Tale riflessione 
potrebbe essere utile, ma nulla è più 
illuminante che ritornare alle parole di 
Gesù e raccogliere il suo modo di tra-
smettere la verità. Gesù ha spiegato con 
tutta semplicità che cos’è essere santi, 

e lo ha fatto quando ci ha lasciato le 
Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-
23). Esse sono come la carta d’identità 
del cristiano. Così, se qualcuno di noi 
si pone la domanda: “Come si fa per 
arrivare ad essere un buon cristiano?”, 
la risposta è semplice: è necessario fare, 
ognuno a suo modo, quello che dice 
Gesù nel discorso delle Beatitudini. In 
esse si delinea il volto del Maestro, che 
siamo chiamati a far trasparire nella 
quotidianità della nostra vita. (n. 63)

La parola “felice” o “beato” diven-
ta sinonimo di “santo”, perché esprime 
che la persona fedele a Dio e che vive la 
sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la 
vera beatitudine. (n. 64)

Nonostante le parole di Gesù possa-
no sembrarci poetiche, tuttavia vanno 
molto controcorrente rispetto a quanto 
è abituale, a quanto si fa nella società; 
e, anche se questo messaggio di Gesù 
ci attrae, in realtà il mondo ci porta ver-
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so un altro stile di vita. Le Beatitudini in 
nessun modo sono qualcosa di leggero 
o di superficiale; al contrario, possiamo 
viverle solamente se lo Spirito Santo ci 
pervade con tutta la sua potenza e ci 
libera dalla debolezza dell’egoismo, 
della pigrizia, dell’orgoglio. (n. 65)

Torniamo ad ascoltare Gesù, con 
tutto l’amore e il rispetto che merita il 
Maestro. Permettiamogli di colpirci con 
le sue parole, di provocarci, di richia-
marci a un reale cambiamento di vita. 
Altrimenti la santità sarà solo parole. 
Ricordiamo ora le singole Beatitudini 
nella versione del vangelo di Matteo 
(cfr 5,3-12). (n. 66)

Potrete leggere nel Bagno di Luce 
come P. Ghi spiegava e commentava 
le Beatitudini ai giovani e nella testi-
monianza di Luigi (in terza pagina) la 
gioia che sapeva trasmettere.



Bagno di luce
“Il segreto della felicità: le Beatitudini” (Mt 5,3-12)
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Così P. Ghi parlava ai giovani il 23 
ottobre 1999:

«Ognuno si disponga in silenzio e 
porti a Gesù quello che c’è dentro al 
cuore: ecco sono qui, perché ho biso-
gno di Te, ho bisogno del Signore.

Pensando alla presenza di Gesù, mi 
è venuto in mente un fatto di tanti 
anni fa: a Formosa ero andato in un 
grande tempio buddhista. Ero lì che 
guardavo, contemplavo e arrivò una 
corriera piena di ragazze, più o meno 
di età universitaria. Scesero dal pull- 
man in silenzio, entrarono nella sala e 
si calarono nella preghiera. Alcune di 
loro avevano già tatuati sulla fronte i 
segni della consacrazione. Tutti prega-
no. Un’altra volta ero davanti ad un 
grande tempio del Giappone, un tem-
pio enorme, preceduto da un grande 
viale. Ma quello che mi impressionò 
fu una ragazza, che pregava. Allora 
anche qui ho detto: l’umanità prega. 
Ricordo in Somalia, in un ospedale per 
ammalati di tubercolosi, quegli uomini 
gracili che, appena stavano in piedi, 
andavano a pregare. Tutti gli uomini 
pregano. Tutta l’umanità prega.

Allora com’è vero il salmo: “L’anima 
mia ha sete del Dio vivente, quando 
verrò e vedrò il tuo volto?” Questo gri-
do, che è il grido del salmista, è il grido 
dell’umanità ed è il mio grido.

… Il Verbo di Dio, Dio stesso ha pre-
so la mia esistenza, il mio essere e si è 
fatto uomo. Il Verbo si è fatto carne ed 
è venuto ad abitare in mezzo a noi.

… Allora noi, qui, siamo davanti a 
Gesù, noi siamo come abbracciati dal-
la presenza di Dio. Io penso che noi 
anziani siamo troppo pessimisti. Dice 
il Papa Giovanni Paolo II ai giovani: 
“L’avvenire è vostro, il terzo millennio 
lo costruite voi con la vostra vita, col 
vostro essere, col vostro splendore in-
teriore”.

Gesù ha un Cuore che pulsa, che 
batte, non è astratto. E cosa c’è in que-
sto Cuore? Gesù, cosa c’è dentro di Te? 
Gesù mi risponde: prendi il Vangelo di 
Matteo al capitolo 5, qui c’è l’espres-
sione più intima del mio essere; infatti, 
quando Gesù ha proclamato le Beati-
tudini sul monte prospiciente al lago 
di Genezaret, quello che ha espresso 

era nel Suo Cuore. Gesù mi ha dato 
delle norme, delle Beatitudini perché 
io sia felice. Le Beatitudini sono la mia 
felicità. Gesù dice:
“Beati i poveri in spirito”.
Tu, Gesù, sei il povero: non hai nulla, 
non hai neppure una pietra su cui po-
sare il Tuo capo, hai il vestito e basta; 
in un mondo che predica la ricchezza, 
in un mondo che mi dice che è buono 
avere milioni e miliardi in banca, Gesù 
mi grida “beati i poveri in spirito”. A vol-
te guardo la mia camera... penso che 
sia abbastanza povera ma mi doman-
do: “Sono povero abbastanza? Il mio 
guardaroba è povero?”.
“Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli”.
Non si tratta soltanto di povertà fisica, 
è il distacco dall’avere perché, fino a 
quando non si è distaccati dall’avere, 
non si ha pienezza dell’essere.
“Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati”.
Mi telefonano malati gravi, che hanno 
famiglia, bambini... e si abbandonano 
a Dio.
“Beati i miti, perché erediteranno 
la terra”.
La mitezza è nel cuore. La mitezza è 
pace. La mitezza sa cedere ma non al 
male, perché di fronte al male è di dia-
mante e il mite ha sempre la vittoria.
“Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia”.
Cos’è questa fame e sete della giusti-
zia? È la fame della santità. Vi invito a 
leggere il discorso che il Papa ha fatto 

in preparazione al quindicesimo radu-
no dei giovani a Roma. Il Papa insiste 
su questa frase: “Voi siete i santi del tre-
mila”. Ai giovani spetta la santità ed io 
sono sicuro che lo Spirito Santo farà 
dei santi tra loro.
“Beati quelli che hanno fame e sete 
di giustizia, perché saranno saziati”.
Questa fame che c’è in te, questo tor-
mento che c’è in te, giorno e notte, 
non è per avere un paio di scarpe o 
un vestito di moda, ma è sete di Dio.
“Beati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia”.
È vero: siamo in una società multietni-
ca, e volere o no l’Italia cambia; non 
possiamo chiudere le porte, devono 
essere custodite ma non chiuse per-
ché ormai i popoli battono alla porta. 
Dobbiamo integrarci con tutti, perché 
il Padre Celeste è il Padre di tutti.
“Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio”.
Cosa fa lo Spirito Santo dentro di noi? 
Come agisce dentro di noi? È un fuo-
co che c’è nel cuore. Lasciatevelo dire: 
lo splendore migliore è la castità. Non 
dare il tuo corpo per quattro soldi, per-
ché il tuo corpo è di Dio. 
“Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio”.
Gesù parla di quelli che operano la 
pace, quelli che “fanno” la pace. 
Ognuno di noi porti la pace. La pace è 
il carisma dei carismi.
“Beati i perseguitati per causa della 
giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli”.

Padre Ghi alla “Festa della Vita” in Comunità Cenacolo a Saluzzo (Cn)
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Abbiamo da poco concluso un secolo, 
un millennio intriso di sangue e tinto 
dal sangue dei martiri. È questa l’eredi-
tà che noi anziani, purtroppo, lasciamo 
ai giovani; essi però sono operatori di 
pace. L’amore ai fratelli, l’amore a Gesù, 
i martiri che hanno dato la vita, sono gli 
aiuti che ci servono per avere coraggio, 
per sperare che il millennio che verrà 
sarà pieno di luce grazie a Gesù.

Ecco, vi lascio qui nella meditazio-
ne. Rimanete davanti a Gesù, nella 
pace, nella tranquillità. È il vostro in-
contro profondo con Gesù, Gesù che 
vuol dare a me il Suo Cuore. Entrate in 
questo deserto. C’è un silenzio impres-
sionante, c’è solo un leggero vento. È il 
mio deserto in questo momento, per-
ché il Verbo di Dio parla al mio cuore, 
Gesù scandisce, ad una ad una, le Be-
atitudini dentro di me… 

Gesù si sta avvicinando a te, si china 
su di te: “Che vuoi che io ti faccia?”. 
Il cieco di Gerico ha gridato: “Signore, 
che io veda”. E Gesù gli ha risposto: 
“Sia fatto secondo la tua fede”.

O cari amici e care amiche, Gesù è 
contento di voi e scende proprio nella 
vostra solitudine e nella vostra soffe-
renza, anche nella vostra gioia, è con 
voi. Quando ero giovane mi domanda-
vo sovente: “Gesù è contento di me?”. 
È la stessa domanda che fate voi e Gesù 
vi risponde: “Sono contento di te”.

Grazie Signore, perché finalmente il 
nostro cuore ama la Tua Parola. Grazie 
Signore, perché tu ci doni la gioia di 
essere poveri. Grazie Signore, perché 
tu ci doni il Vangelo e questo tuo Van-
gelo è per noi vita nuova.

Signore Gesù, accoglici nella Tua 
Santa cena: non ci lascerai a mani vuo-
te. Signore Gesù, vogliamo pregarti e 
vogliamo dirti che sei il nostro rifugio, 
che sei la nostra roccia, la nostra unica 
sicura fortezza.

Ti ringraziamo, Signore, per tutto 
quello che fai e anche per tutto quello 
che sai: il Signore conosce ognuno di 
noi, le ferite del nostro cuore. Siamo 
qui, Signore, per aprirci alla Parola di 
Dio, sicuri che Tu ci guarisci e che la 
tua guarigione è piena, totale e dura-
tura. Per questo vogliamo dirti, come 
un giorno disse San Pietro: “Ti amo, Si-
gnore, a te innalzo la voce per adorarTi 
con tutta l’anima”. Noi vogliamo dirti 
“ti amo” anche per tutti i giovani che 
ancora non possono pronunciare que-
sta meravigliosa preghiera a Te, che sei 
Padre di ognuno di noi».

(Dal libro di P. Ghi: “Incontri che cambiano 
la vita” pag. 95-100)

Cuneo, 1 marzo 2013

Padre Ghi è stato il mio Padre Spirituale dal 1955 al 1960.
Io da ragazzino ero un po’ discolo anche se alla Scuola Apostolica S. Tomaso 

di Cuneo. Per me in particolare, penso a distanza di anni, è stato sicuramente 
il difensore ed il parafulmini verso la Direzione. Mi divertivo a fare scherzi, ma 
sempre innocui, anche per far ridere i miei compagni. Posso raccontare di quel 
giorno che mi riempii le tasche dei calzoni di maggiolini raccattati sotto i platani 
del giardino e li portai in classe, depositandoli ai piedi della lavagna. Dopo es-
sersi riscaldati questi si avviarono in processione su per la lavagna e dopo breve 
volo uno dopo l’altro cadevano a “sasso” sulla cattedra.

Un’altra volta mi misi in testa di fare il “sacco” nel letto di un compagno per 
vendicarmi di una partita persa al pallone. In camerata il suo letto era distante 
dal mio. L’assistente, severo e giusto, cominciò ad interrogarci per sapere chi ne 
fosse l’autore. Tonino, oggi Gesuita eccellente missionario in Madagascar di cui 
come allora sono amicissimo, che non diceva una bugia neanche a picchiarlo, 
fece il nome dell’autore cioè il mio. Naturalmente fioccarono i castighi ed io col 
cuore in pena e per paura dell’espulsione correvo da P. Pierino. Mi ascoltava con 
santa pazienza e mi dava consigli: di raccomandarmi alla Madonna, Mamma 
di un Figlio, Gesù... sicuramente vivace quanto me, ma più ubbidiente. Molto 
concretamente, penso oggi, parlava con il Rettore e mi salvava. Ricordo sempre 
le sue pressanti raccomandazioni perché affidassimo la nostra vita alla Madonna.

AD JESUM PER MARIAM era il suo motto che a me ed ai miei compagni di 
studi ha inculcato. Tant’è che ogni anno nel mese di maggio, mese mariano, 
facevamo una funzione serale davanti alla statua della Madonna che era nella 
nicchia a piano terra dello scalone verso viale Angeli: oggi fa parte dell’Istituto 
Bonelli. A turno in tre alunni si guidava la recita del Rosario. Il primo introdu-
ceva i misteri con piccolo commento; il secondo guidava la recita ed il terzo 
della camerata dei più grandi (4a e 5a ginnasio) fungeva da regista, preparava e 
leggeva il “fervorino”, ossia un discorso tematico sulle virtù e sui fatti della vita 
della Madonna. Tutta quanta la funzione era preparata qualche giorno prima. 
Si andava tutti e tre insieme da P. Ghi per concertare la funzione. Riporre piena 
fiducia nella Madonna è stato sempre il pensiero costante di P. Pierino.

Nelle vacanze estive veniva anche con noi, alunni della scuola Apostolica, a 
S. Giacomo di Entracque. Ricordo di una gita al M. Gelas. Si saliva sui sentieri 
tracciati e qualche volta il nostro assistente ci permetteva qualche deviazione. 
Ricordo di aver imboccato un passaggio (una galleria) che la caduta dell’acqua 
dalla roccia aveva scavato sotto la neve e trasformato in un tunnel. Salivamo, 
salivamo attraversando anche nevai importanti e scendendo, a quelli pratici 
e più esperti, era consentito discenderli a scivolo, cioè sedendosi sul bastone 
messo tra le gambe che serviva insieme ai tacchi degli scarponcini come freno. 
Ebbene P. Ghi fu dei nostri. Mentre scendeva ed era in velocità gli si ruppe il 
bastone, posò il sedere sulla neve gelata ed il tessuto della veste ne aumentò la 
velocità e andò a sbattere contro un enorme masso al fondo del nevaio. Dopo la 
panciata di risate fummo subito attorno a lui e 
con lui ringraziammo la Madonna per lo scam-
pato pericolo. Neanche un graffio od un bollo.

Ritrovai P. Ghi ad Alba in occasione di una 
funzione con S. Messa nelle parrocchia dei SS. 
Cosma e Damiano. Eravamo negli anni ‘90 e 
penso si debba collegare alle funzioni di con-
versione e guarigione perché P. Ghi ad un certo 
momento invitò ognuno dei presenti ad espri-
mere con fede la richiesta di grazia spirituale o 
temporale che maggiormente stava a cuore; e 
di darne testimonianza a lui se ciò si fosse veri-
ficato. Anche in questi ultimi anni in cui venivo 
a trovarlo al S. Tomaso P. Ghi è sempre stato il 
padre spirituale che ridendo e scherzando mi 
confessava e sapeva tutto di me.

Luigi

Luigi: ex alunno
del Collegio San Tomaso

Le vostre testimonianze
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IL CAMMINO DI PADRE GHI
Ringraziamo con profonda gratitudine il Signore Gesù e la Vergine Maria 

con P. Ghi per averci permesso di continuare i primi venerdì, 
e tutti coloro che si fanno Provvidenza per questo Cammino!

RIPRENDEREMO IL PRIMO VENERDÌ 5 OTTOBRE

sempre nella Chiesa San Tomaso, via Statuto, 14 – Cuneo
alle ore 20,00 la Santa Messa e la Processione Eucaristica 

con preghiera di guarigione

Radio Maria

Esercizi Spirituali

Padre Ghi a Radio Maria

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 Bocca di Magra (Sp) 27 sera – 30 settembre 2018
• a San Pietro del Gallo (Cn) 7/9 dicembre 2018

“Il cuore delle beatitudini è il 
Cristo. Il cuore delle beatitu-
dini è Dio. Dio ci chiama in 
Cristo a scoprire che i nostri 
fratelli ci sono dati come doni 
ineffabili, che non bisogna 
deludere. Le beatitudini non 
sono una realtà individuale, 
ma una realtà collettiva della 
Chiesa nel senso più profondo. 
Per quanto gravi siano le per-
secuzioni o difficoltà nella vita 
della Chiesa, nel suo cuore c’è sempre la santità dei 
santi, la santità di coloro che si sono donati, la santità 
di coloro che sono simili a Gesù Cristo; e le beatitudini 
sottolineano questa somiglianza con Lui”. 

(Dalla catechesi del 13.05.2008)

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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Commemorazione 
nel 7° Anniversario di Padre Ghi

E.V.O.

A Canove di Govone (Cn):
sabato 27 ottobre, ore 16,15: Rosario al Cimitero 
e S. Messa in Parrocchia alle ore 17.

Nella Chiesa San Tomaso (Cn):
domenica 28 ottobre, ore 18,30: S. Messa.

Comincerà martedì 9 ottobre un nuo-
vo corso di Esercizi nella Vita Ordi-
naria (EVO) tenuto da P. Gigi Manino a 
Cuneo, con incontri quindicinali serali.


