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“Perché portiate più frutto”
Penso che tra le tante testimo-

nianze di chi ha conosciuto P. 
Ghi, sia giusto far conoscere 

questa, che lui ha fatto di se stesso 
e della storia del suo ministero. Par-
lava così ad un’assemblea di Gesui- 
ti di tutta Italia a Napoli nel 1995. 
La leggiamo avendo davanti il suo 
“Diario” e ammirando la forza dello 
Spirito che lo ha guidato.

P. Gigi Manino SJ

Relazione di Padre Ghi 
tenuta a Napoli

“Anch’io, fratelli, quando sono venuto 
tra voi, non sono venuto ad annunciarvi 
la testimonianza di Dio con sublimità di 
parola o di sapienza; io ritenni infatti di 
non sapere altro in mezzo a voi se non 
Gesù Cristo e questi crocifisso; io venni 
in mezzo a voi in debolezza e con mol-
to timore e trepidazione e la mia parola 
e il mio messaggio non si basarono su 
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della Sua 
potenza, perché la vostra fede non fosse 
fondata sulla sapienza umana ma sulla 
potenza di Dio”. (1Cor 2,1-5)

Questo brano mi risuona continua-
mente dentro quando inizio un mini-
stero di guarigione, perché io so che 
è Gesù che guarisce. Prima di tutto, è 
Gesù che tocca i cuori, che converte e 
che, se è nel progetto del Padre, guari-
sce. Dopo questa piccola introduzione 
io vorrei portarvi non una dottrina, ma 
un’esperienza – la mia esperienza – e 
penso di farlo in breve. Molti mi do-
mandano: “Come è sorto in te questo 
ministero che stai svolgendo?”.

Ora, è giusto che ne dia la ragione; 
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non posso curarti, cercati uno psicana-
lista. Allora telefonai con il padre Serra 
Francesco – quello che è già andato in 
Paradiso – all’altro padre Serra che è a 
Roma, e lui mi indicò un professore di 
Milano: qui iniziai il lungo calvario del-
la psicanalisi con il permesso dei miei 
Superiori. Posso dire che ho anche 
avuto degli ottimi aiuti spirituali, tra i 
quali Carlo Martini che allora era ret-
tore al Biblico e altri sacerdoti; mai ho 
lasciato la parte psicologica disgiunta 
dalla parte spirituale.

Vi racconto soltanto un episodio 
semplice, ed è qui dove non vorrei la 
compassione, ma che vediate la po-
tenza di Dio all’opera. Quando arri-
vavo a Milano, qualche volta dovevo 
presentarmi alle nove del mattino da 
solo, perché il professore mi diceva: 
“La sua cura è molto difficile, io debbo 
essere fresco”. Partivo presto da Cuneo 
o dormivo a Milano; e sovente, prima 
di andare dal professore, entravo in 
Duomo di Milano ed accendevo una 
candela alla Madonna, dicendo: “Ver-
gine Santissima tu vedi che sono tanto 
stanco, che non riesco più a pregare, ma 
questa candela preghi per me”.

Ho continuato così la cura; non ho 
lasciato i ministeri, sono andato all’e-
stero per provare me stesso, sono an-
dato cinque mesi in Madagascar con 
il permesso dei Superiori, sono stato 
in Oriente a dare Esercizi Spirituali... 
non ho mai lasciato, e in questo mi 
sosteneva molto il professore che mi 
diceva: “Deve lavorare, deve darsi agli 
altri perché la cura sia facilitata”.

Nel 1989 dovevo andare in Terra 
Santa con P. Rossi De Gasperis a fare 
i due mesi di aggiornamento, e pro-
prio un mese prima ebbi un altro crollo 

mi sento molto piccolo davanti a voi... 
ed è la prima volta in vita mia che par-
lo a dei Gesuiti, a dei confratelli.

Vorrei dirvi prima di tutto di acco-
gliere questa testimonianza non nella 
compassione per quello che vi dico, 
ma nella potenza della fede; direi qua-
si nell’esperienza del mistero pasquale 
che ho vissuto per arrivare a questo.

La mia vita è molto semplice e molti 
di voi la conoscono: è stata segnata fin 
da giovane anche da un cammino di 
sofferenza; entrai però nel grande tun-
nel della sofferenza quando caddi in 
un esaurimento nervoso, più o meno 
nel 1978. Alcuni di voi mi ricordano 
in questa situazione, però posso dire 
di non aver mai lasciato il lavoro; ho 
sempre avuto in me la forza, quella 
che proviene dalla radice dei conta-
dini: essere forti nonostante tutto; e 
soprattutto l’ho trovata in quella fede 
che mai è mancata in me.

Il mio medico curante mi disse: io 
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mentre davo gli Esercizi Spiri-
tuali: e quindi non andai.

L’anno dopo sentii di chie-
dere ai Superiori di andare in 
Terra Santa: non ero iscritto 
nel gruppo e telefonai a P. 
Rossi che non era ancora par-
tito e gli dissi: “P. Francesco, io 
vorrei fare il mese Ignaziano”; 
lui mi rispose: “Pierino, noi ci 
conosciamo, ci siamo cono-
sciuti a Fiesole” dove lui allora 
era studente di filosofia.

Voi non sapete cosa è stato 
per me quel “Pierino”. Ecco 
cos’è la relazione. Per me è 
stata una cosa enorme perché 
ho sentito un’amicizia in lui.

Andai in Terra Santa un 
mese dopo agli altri Gesuiti; 
feci un mese, era il periodo 
pasquale. Padre Rossi condu-
ceva il gruppo in diversi po-
sti, poi si iniziarono gli Esercizi 
Spirituali degli otto giorni. Io 
iniziai il mese Ignaziano da solo con 
P. Rossi come direttore spirituale, alla 
“Casa della sofferenza” a Betania.

Tutti mi dicevano: “P. Ghi, sei mat-
to a fare questo mese – proprio così 
– non resisti”; io dicevo: “Lasciatemi 
provare: se ce la faccio vado avanti e 
se non ce la faccio torno indietro, non 
costa niente”. In quel corso ebbi il 
dono del pianto: ho capito cosa sia il 
dono del pianto. Forse P. Rossi non lo 
ricorda, ma una volta mi telefonò da 
Gerusalemme e mi disse: “P. Ghi, non 
piangere troppo perché altrimenti ti 
stanchi...”. E io gli ho detto: “P. Rossi, 
lasciami piangere!”. Ebbi tre colloqui 
con lui nella prima settimana, nella 
quale ho proprio aperto completa-
mente, totalmente il mio animo; lui 
non lo ricorderà, io lo ricordo bene. 
E qui ho capito cosa vuol dire, a una 
certa età, avere proprio questo dono 
del Signore, di aprire completamen-
te il cuore. È stata per me una gran-
dissima liberazione, e la confessione 
generale è stata un grande dono del 
Signore. Ecco perché qualche volta io 
augurerei ai Gesuiti, se si sentono, di 
rifare il mese Ignaziano ad una certa 
età. Padre Rossi non mi ha dato i punti 
perché non aveva tempo, però alcune 
volte è venuto; mi sono aggiustato da 
solo. Cosa è avvenuto in questo mese? 
Prima di tutto sono stato fedele alle 
quattro ore, cinque, di meditazione. Il 
Signore mi ha dato la grazia. C’è una 
cappellina lì vicino, ed ero quasi solo 
in una piccola ala della casa. In casa 
c’erano solo tre o quattro sacerdoti 

quindi c’era molta tranquillità. In quel 
mese è avvenuta una cosa che per me 
è rimasta fondamentale.

Con due altri sacerdoti ho passato 
tre notti nel Santo Sepolcro. Scende-
vamo giù dalla via Romana di fianco 
al “Dominus Flevit”, passavamo alla 
“Porta dei Leoni” e poi andavamo al 
Santo Sepolcro; a mezzanotte apriva-
no il sabato e si ritornava indietro con 
un taxi arabo.

Facevo così nel Sepolcro – ve lo 
dico perché questo per me è un pun-
to enorme –: partivo di là, dove si dice 
che le tre Marie guardassero Gesù da 
lontano durante la processione, poi sa-
livo all’Altare della Crocifissione, quel-
lo della Madonna del Calvario dove 
Gesù è morto, poi scendevo, baciavo 
la pietra dove Gesù è stato deposto, 
aspettavo di entrare nel cosiddetto Se-
polcro, dove Gesù rimase tre giorni, e 
poi andavo dove Gesù sarebbe appar-
so a Maria di Magdala.

Mi pare durante la seconda setti-
mana, mentre entro dentro al Santo 
Sepolcro – e mi pare che fossimo in 
due – mi sono inginocchiato e lì penso 
di aver perso i sensi: io non so se sia 
stato cinque minuti, un quarto d’ora, 
dieci minuti... non lo so, io so soltanto 
questo: che ho sentito dentro di me 
proprio come una forza enorme e ho 
sentito questa frase: “Io ho perdonato 
tutti i tuoi peccati”. Ho fatto l’espe-
rienza della Misericordia di Dio, non 
soltanto per fede, ma per una pro-
fonda esperienza interiore. E l’altra 
parola io non so, ma l’ho sentita den-

tro di me: “Io ti ho guarito”.
Passarono alcuni giorni e 

pensavo: “Ma da chi viene 
questa frase? Viene da Dio, 
viene da me, viene dallo Spi-
rito non buono”... sono i tre 
spiriti che agiscono e che 
possono agire dentro di noi. 
Incontrai P. Rossi e gli dissi: 
“Padre Francesco, sto dan-
do i numeri?”. E lui mi disse 
questa frase: “Era tempo che 
il Signore si manifestasse”. 
Bellissimo... era tempo che 
il Signore si manifestasse. Ho 
finito il mese con questo con-
forto dentro. Ebbi l’occasione 
di andare con i Passionisti al 
Sinai. Padre Rossi mi trovò 
un gruppo di Passionisti che 
ci andavano. Quando scesi 
dal monte Sinai e andai al 
cosiddetto Roveto ardente, 
uscendo dal Roveto ardente 
dissi: “Basta Signore, basta, io 

ritorno, il cuore è troppo pieno”.
L’esperienza Terra Santa per me è 

stata un’esperienza enorme. Ho fatto 
tutto il pezzo del deserto in silenzio – 
il museo degli ebrei non mi ha detto 
niente, pur essendo una meraviglia 
creata da Dio e dall’uomo – e sono tor-
nato a casa con questa forza dentro. 

Notate che, quando ho avuto que-
sta parola interiore, nel diario ho scrit-
to: “Sento forte dentro di me il ministe-
ro di guarigione”. Questo ministero e 
questo desiderio erano già nati in me 
prima di andare in Terra Santa, però lì 
han preso la loro forza.

Venni a casa a fine giugno, inizio di 
luglio, e P. Oreste, che era Superiore 
della Casa, mi disse: “Vuoi prendere 
il primo venerdì del mese a Cuneo, in 
cappella con l’Adorazione e la Mes-
sa?”. Io risposi: “Lo prendo, però lo 
faccio a modo mio”. Lui mi disse: “Fai 
come vuoi...”. E iniziai da solo il primo 
venerdì dell’anno 1990, con cinquan-
ta vecchiette. E tra me dicevo: “Cosa 
faccio? ‘Andrò a vederla un dì’, ‘Il Signo-
re è il mio pastore’, le sanno tutte e in 
qualche modo mi aggiusto”. Ma iniziai 
già in quelle celebrazioni la preghiera 
di guarigione.

Esponevo il Santissimo e davo l’an-
nuncio kerigmatico nella forma che 
spiegherò ora, l’annuncio breve pro-
prio attraverso un brano del Vangelo. 
Poi, dopo i primi tempi, quando ha 
iniziato ad arrivare più gente, passavo 
con il Santissimo e davo la benedizio-
ne; poi la S. Messa, e la preghiera di 
guarigione.

Padre Ghi in Terra Santa
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7 giugno 2013
Ogni volta che Padre Ghi mi 

torna in mente, mi nasce nel cuore 
un grande sentimento di gioia e di 
gratitudine. Per me è stato molto 
prezioso l’aiuto che ho ricevuto da 
lui alcuni anni fa durante la Festa 
della Vita del 2009. Dopo un lun-
go cammino di preparazione verso 
il sacerdozio, ero giunto alla fine 
dei miei anni di studi con ancora 
dentro di me un grande sentimen-
to d’inadeguatezza di fronte alla 
grandezza di tale ministero. Den-
tro di me avevo lasciato entrare il 
dubbio riguardo alla mia chiamata, 
se fosse veramente quella del sacer-
dozio o solamente quella della vita 
consacrata. Incontrando Padre Ghi 
ai piedi del palco un bel mattino di 
sole, prima di iniziare la sua catechesi annuale alla nostra Festa della Vita, avanzai verso di lui per accoglierlo e 
conferirgli un benvenuto caloroso a nome della nostra Comunità. Lui, senza sapere nulla del mio stato d’animo, 
mi chiese cosa desideravo fare della mia vita. Gli risposi con sincerità che non ero ancora ben sicuro della strada 
da intraprendere, se fosse quella del sacerdozio oppure quella della consacrazione religiosa. Mi rispose senza 
aspettare: “Non preoccuparti, Gesù ti chiama al sacerdozio, non dubitarlo mai: Lui si farà presente ai suoi tempi, ma 
non dubitarlo mai!”, poi salì tranquillamente e serenamente sul palco. Questo fu l’ultimo incontro che ebbi con lui. 

Qualche mese dopo fui mandato dalla mia Comunità per un periodo in una delle nostre missioni, con i giovani 
dell’Argentina. Rimasi lì un anno e mezzo. Ne tornai edificato e rinforzato. Oggi, dopo tre anni da quell’incontro, 
sono felicemente divenuto sacerdote. È un grande dono per la mia vita, il Sacramento dell’Ordine che ho ricevu-
to. Ringrazio veramente dal più profondo del mio cuore Padre Ghi per le parole che mi ha rivolto nel momento 
di crisi che stavo attraversando. Le sue parole mi hanno confermato nel mio cammino e dato tanta fiducia per 
andare avanti. Ancora oggi, capita qualche volta che il sentimento di inadeguatezza mi invada di fronte all’altezza 
del compito che ho da compiere, ma so che Gesù mi vuole veramente a questo posto e come mi ha detto Padre 
Ghi non ne dubiterò mai più. 

Affido alla sua intercessione e all’intercessione di Maria, prima Consacrata del Padre, tutti i giovani chiamati ad 
una consacrazione nella nostra Chiesa. Grazie Padre Ghi, prega per noi!

Don Michel – Comunità Cenacolo 

Testimonianza dalla Comunità Cenacolo

Questa funzione agli inizi l’ho fatta 
da solo: poi venne la CVX che però 
non ha potuto continuare per diversi 
motivi; venne poi, con la sua comuni-
tà, don Nico De Martini a fare la cate-
chesi. Don Nico è andato in Paradiso 
due anni fa. Brevemente, i temi trattati 
in questi anni sono stati: nel ‘90-’91 
“La teologia della guarigione interio-
re” servendomi degli appunti di don 
Nico De Martini; nel ‘91-’92 “La gua-
rigione attraverso i Sacramenti” – e in 
questi due anni ero sempre solo a fare 
questa catechesi; nel ‘92-’93 “Le bea- 
titudini come segreti di guarigione” – 
io facevo l’annuncio all’inizio, prima 
della processione, lui la catechesi. Nel 
‘93-’94 “La Misericordia di Gesù mi 
guarisce, la mia misericordia guarisce 
i fratelli”. Quest’anno, ‘94-’95, il tema 
è stato: “L’osservanza dei comanda-
menti”.

Che cosa è avvenuto? La Chiesa 
lentamente si riempiva. Nel giugno 
‘94 mi sono letteralmente spaventato 
perché il presbiterio era pieno, con di-
verse carrozzine, la chiesa era strapie-
na, i fedeli aggrappati alle colonnine, 
aggrappati alle finestre fuori e via Sta-
tuto, davanti, piena. Allora ho detto: 
“Qui si chiude... qui si chiude e si va al 
Palazzetto dello Sport”.

A questo punto devo brevemen-
te riferire il cammino compiuto con 
il mio Vescovo e con i miei Superio-
ri. Prima di iniziare questo cammino 
sono stato dal Vescovo: sono molto in 
comunione con lui, perché io penso 
che un ministero di questo genere sia 
ecclesiale e debba essere inserito nella 
Chiesa.

Vi spiegherò come adesso la funzio-
ne sia ecclesiale, non del Rinnovamen-
to nello Spirito, perché altrimenti di-

venta di una fazione. Ciò benché il mio 
dono arrivi molto dal Rinnovamento 
nello Spirito che io conosco dal 1975; 
però questa funzione deve esserne di-
sgiunta e vi dirò il perché. Andai dal 
Vescovo – fu una cosa stupenda – e gli 
parlai di questo ministero. Per me è un 
Vescovo che ha molto discernimento: 
mi lesse un brano molto semplice sen-
za dirmi esplicitamente “Io ti do questa 
missione”; mi diede un messaggio in-
diretto. Il brano diceva: “Venuta la sera 
gli portarono molti indemoniati e scacciò 
gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i 
malati, perché si adempisse ciò che era 
stato detto per mezzo del Profeta Isaia: 
Egli ha preso le nostre infermità e si è 
addossato le nostre malattie”. Il Vesco-
vo mi fece notare “si è addossato le 
nostre malattie”, e ciò per me ha avuto 
un senso profetico.

P. Pierino Ghi

Padre Ghi alla “Festa della Vita” in Comunità Cenacolo a Saluzzo (Cn)
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Radio Maria

Il Cammino di Padre Ghi

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

RIPRENDEREMO 
IL PRIMO VENERDÌ 4 OTTOBRE 

sempre nella Chiesa S. Tomaso 
via Statuto, 14 – Cuneo, 
alle ore 20,00 la S. Messa, 
con l’Adorazione Eucaristica 
e la preghiera d’intercessione.

Guidati da P. Gigi Manino, confratelli e collaboratori 
(cell. 333 9647686):
• a Bocca di Magra (Sp) 26-29 settembre 2019
• a San Pietro del Gallo (Cn) 
 31 ottobre – 3 novembre 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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Grazie Angelo... atleta di Dio!

A febbraio ci ha lasciato un grande amico e collaboratore di P. Ghi fin 
dall’inizio del Cammino, Angelo Civalleri. Così lo ricordano i suoi figli:

«Alla fine, quando ormai ci avevi lasciati, ho capito che anche tu, a tuo modo, come 
me sei stato uno “SPORTIVO”. E se anche negli ultimi tempi la malattia non ti ha più 
permesso di camminare, tu hai corso lo stesso, perché tu non hai mai avuto bisogno 
delle gambe per correre: il Signore, infatti, ti aveva dato le ALI.
E in tutti questi anni ti ha messo vicino un allenatore eccezionale: LO SPIRITO SANTO, 
che ti ha insegnato ad usarle nei migliori dei modi… E tu ti sei sempre fatto trovare 
pronto, “allenato” e come prevedeva la tua gara, la staffetta, hai corso e passato il 
“TESTIMONE” a tante persone che a loro volta avranno fatto lo stesso… 
Per questo ogni volta che qualcuno ti è corso davanti, allungando la mano dietro, tu 
gli hai consegnato Cristo e gli hai gridato di andare, di portare la Sua Parola a tutti i 
confini della terra… HAI COMBATTUTO LA BUONA BATTAGLIA, HAI TERMINATO LA 
CORSA, HAI CONSERVATO LA FEDE.
Adesso riposati e vieni a ricevere il PREMIO che ti è stato preparato dal giorno del tuo Battesimo…».

Commemorazione 
nell’8° Anniversario di Padre Ghi
A Canove di Govone (Cn):
sabato 26 ottobre, ore 16,15: Rosario al Cimitero 
e S. Messa in Parrocchia alle ore 17.
Nella Chiesa San Tomaso (Cn):
domenica 27 ottobre, ore 18,30: S. Messa.

E.V.O.
Comincerà lunedì 14 ottobre un nuo-
vo corso di Esercizi nella Vita Ordi-
naria (EVO) tenuto da P. Gigi Manino a 
Cuneo, con incontri quindicinali serali.




