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Un futuro, insieme!
Tutto il mondo sta attraversando 

una prova inaspettata. Le parole di 
Papa Francesco ci hanno accompagna-
to nella Festa della Divina Misericordia 
non solo consolandoci con la luce della 
Risurrezione, ma indicandoci dove ora 
il Signore vuole che andiamo: verso gli 
ultimi; che nessuno resti indietro e venga 
dimenticato.

“Cari fratelli e sorelle, nella prova 
che stiamo attraversando, anche noi, 
come Tommaso, con i nostri timori e 
i nostri dubbi, ci siamo ritrovati fragi-
li. Abbiamo bisogno del Signore, che 
vede in noi, al di là delle nostre fragi-
lità, una bellezza insopprimibile. Con 
Lui ci riscopriamo preziosi nelle nostre 
fragilità. Scopriamo di essere come 
dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi 
al tempo stesso. E se, come il cristallo, 
siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua 
luce, la luce della misericordia, brilla 
in noi e, attraverso di noi, nel mon-
do. Ecco il motivo per essere, come 
ci ha detto la Lettera di Pietro, «ricol-
mi di gioia, anche se ora […], per un 
po’ di tempo, afflitti da varie prove» 
(1Pt 1,6).

In questa festa della Divina Miseri-
cordia l’annuncio più bello giunge at-
traverso il discepolo arrivato più tardi. 
Mancava solo lui, Tommaso. Ma il Si-
gnore lo ha atteso. La misericordia non 
abbandona chi rimane indietro. Ora, 
mentre pensiamo a una lenta e fati-
cosa ripresa dalla pandemia, si insinua 
proprio questo pericolo: dimenticare 
chi è rimasto indietro. Il rischio è che 
ci colpisca un virus ancora peggiore, 
quello dell’egoismo indifferente. Si 
trasmette a partire dall’idea che la vita 
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migliora se va meglio a me, che tutto 
andrà bene se andrà bene per me. Si 
parte da qui e si arriva a selezionare 
le persone, a scartare i poveri, a im-
molare chi sta indietro sull’altare del 
progresso. Questa pandemia ci ricor-
da però che non ci sono differenze e 
confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, 
tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta 
accadendo ci scuota dentro: è tempo 
di rimuovere le disuguaglianze, di risa-
nare l’ingiustizia che mina alla radice la 
salute dell’intera umanità! Impariamo 
dalla comunità cristiana delle origi-
ni, descritta nel libro degli Atti degli 
Apostoli. Aveva ricevuto misericordia 
e viveva con misericordia: «Tutti i cre-
denti avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze 
e le dividevano con tutti, secondo il bi-
sogno di ciascuno» (At 2,44-45). Non 
è ideologia, è cristianesimo.

In quella comunità, dopo la risur-
rezione di Gesù, uno solo era rimasto 
indietro e gli altri lo aspettarono. Oggi 
sembra il contrario: una piccola parte 
dell’umanità è andata avanti, mentre 
la maggioranza è rimasta indietro. E 
ognuno potrebbe dire: “Sono pro-
blemi complessi, non sta a me pren-
dermi cura dei bisognosi, altri devono 

pensarci!”. Santa Faustina, dopo aver 
incontrato Gesù, scrisse: «In un’ani-
ma sofferente dobbiamo vedere Gesù 
Crocifisso e non un parassita e un 
peso… [Signore], ci dai la possibilità 
di esercitarci nelle opere di misericor-
dia e noi ci esercitiamo nei giudizi» 
(Diario, 6 settembre 1937). Lei stessa, 
però, un giorno si lamentò con Gesù 
che, ad esser misericordiosi, si passa 
per ingenui. Disse: «Signore, abusano 
spesso della mia bontà». E Gesù: «Non 
importa, figlia mia, non te ne curare, 
tu sii sempre misericordiosa con tutti» 
(24 dicembre 1937). Con tutti: non 
pensiamo solo ai nostri interessi, agli 
interessi di parte. Cogliamo questa 
prova come un’opportunità per pre-
parare il domani di tutti, senza scartare 
nessuno: di tutti. Perché senza una vi-
sione d’insieme non ci sarà futuro per 
nessuno.

Oggi l’amore disarmato e disar-
mante di Gesù risuscita il cuore del 
discepolo. Anche noi, come l’aposto-
lo Tommaso, accogliamo la miseri-
cordia, salvezza del mondo. E usiamo 
misericordia a chi è più debole: solo 
così ricostruiremo un mondo nuovo”. 
(Papa Francesco: S. Messa della Divina 
Misericordia, 19.04.2020)
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Questo brano è tratto dal 
libro “Siamo figli” di P. Ghi 
(Ed. Ancora) che contiene le 
meditazioni presentate da 
P. Ghi agli incontri “Proget-
to Giovani” tenuti a Cuneo.

Gesù, disponi i nostri 
cuori a ricevere la luce 

che promana dal Tuo cuore 
adorabile. Noi vogliamo ve-
ramente lasciarci inondare 
della Tua luce; come i raggi 
del sole inondano l’univer-
so, così i raggi provenienti dal tuo 
cuore penetrano tutto il mio essere. 
Avviciniamoci a Gesù con semplicità 
di cuore. Ognuno di noi porta con sé 
la sua lebbra, che può essere il suo 
peccato o la sua povertà. Questo no-
stro presentarci a Gesù come malati 
e come reietti gli piace, perché gli dà 
la possibilità di guarirci e manifestare 
la Sua grazia su di noi.

Un giorno Gesù si trovava in una 
città.

Gesù si trova qui con me ora. Nella 
mia città, nel mio ambiente di vita.

E un uomo coperto di lebbra lo 
vide e si gettò ai piedi pregandoLo.

Noi tutti siamo ammalati: tutti ab-
biamo dentro di noi le radici del pec-
cato, causate dal peccato originale. 
Poi abbiamo i peccati personali. An-
che se Gesù ha già perdonato, abbia-
mo bisogno di essere guariti sia dalle 
radici del peccato d’origine, sia dai 
peccati nostri sia da quelli dell’uma-
nità. Questa povertà vogliamo sen-
tirla fin nelle radici del nostro essere, 
perché vengano sconfitte la superbia 
e l’orgoglio.

Quell’uomo vide Gesù. Aveva sicu-
ramente paura di avvicinarsi alla folla; 
anzi a Lui era proibito per legge di 
avvicinarsi ad altre persone. Eppure è 
Lui stesso che, vedendo Gesù, si get-
ta ai piedi pregandoLo. Come avrà 
fatto ad avvicinarsi a Gesù? Quando i 
lebbrosi si avvicinavano alla folla do-
vevano urlare, perché tutti potessero 
allontanarsi da loro. A causa del pos-
sibile contagio erano considerati un 
pericolo pubblico. Eppure quest’uo-
mo ha il coraggio di gettarsi ai piedi 
di Gesù. Anch’io voglio avere questo 

coraggio in questo momento, come 
questo lebbroso che si è sentito così 
povero da buttarsi ai piedi di Gesù, 
pregandolo.

“Signore Gesù, se vuoi, puoi 
guarirmi”.

La lebbra! Un male terribile! Un 
male che a quei tempi non aveva ri-
medio e tuttora è difficile da debella-
re completamente. Ma quest’uomo 
è l’uomo dell’impossibile. È l’uomo 
dell’attesa. Signore Gesù, anche noi 
ci mettiamo così ai Tuoi piedi e vo-
gliamo essere donne e uomini, gio-
vani e anziani dell’impossibile, perché 
sappiamo che la forza dell’impossibile 
è nel Tuo amore, Signore Gesù. Allora 
io grido a Te, per tutti gli ammalati 
nel cuore e nello spirito, in questo 
momento: “Signore, se vuoi puoi 
guarirci”. Gesù, illumina le parti di 
me ancora oscure, quelle parti che 
devono essere guarite. Illumina quelle 
parti del mio profondo che fremono 
dentro di me e talora quasi mi costrin-
gono a fare il male che non voglio.

Gesù stese la mano e lo toccò.
Gesù, cosa stai facendo? Perdi la 

ragione? Lo sai che non puoi toccare 
un lebbroso? Lo sai che è contro la 
legge? Ti scomunicheranno, Gesù! 
Ma Gesù va oltre la legge e la sco-
munica; stende la mano e lo tocca. 
Un atto gravissimo, un’infrazione del-
la legge. Ma l’amore va oltre tutto, 
quando non è peccato. Consideria-
mo il gesto di Gesù. Stende la mano 
su di me, in questo momento e mi 
tocca, non ha paura di me. Gesù non 
ha paura di me.

Lo tocca dicendo: “Lo voglio, sii 
risanato”.

Bagno di Luce
Il lebbroso guarito (Lc 5,12-16)

“Sii risanato!” Grazie, Si-
gnore Gesù, perché mi stai 
risanando. Grazie, perché 
dove entra la Tua luce entri 
Tu stesso. Ti prego ancora, 
Gesù: ci sono dei mali in me 
che io nemmeno conosco, 
così come il lebbroso, pur 
sapendo di essere malato, 
non conosceva l’origine 
della lebbra. Ti prego, toc-
cami! Stendi la Tua mano su 
di me e guarisci le ferite del 
mio peccato, così che dal 

mio cuore possa sprigionarsi la lode 
di colui che si sente guarito.

E subito la lebbra scomparve da lui.
Come è bello, Gesù, quando io mi 

avvicino a Te con i miei peccati, con 
la mia umiltà e Tu mi tocchi: tutto 
viene perdonato.

Gli ingiunse di non dirlo a nes-
suno: “Va’, mostrati al sacerdote 
e fa’ l’offerta per la purificazione, 
come ha ordinato Mosè, perché 
serva di testimonianza per essi”.

Ma Gesù, qui ti metti da solo in un 
tranello. Questo lebbroso guarito, an-
dando dal sacerdote, gli racconterà 
tutto! E, se questi è un intellettuale 
razionalista non crederà che Tu l’hai 
guarito, penserà che sia stata una 
guarigione spontanea… e allora ti 
condannerà, dicendo: “Quell’uomo 
che si crede un santo ha toccato un 
lebbroso, ha infranto la legge”. Però 
io Ti ringrazio, Gesù, perché Tu scen-
di i gradini della mia povertà e non 
temi di coinvolgerti in essa.

La Sua fama si diffondeva anco-
ra di più; folle numerose venivano 
per ascoltarLo e farsi guarire dalle 
loro infermità. Ma Gesù si ritirava 
in luoghi solitari a pregare.

Ecco il Gesù Misericordioso, che 
guarisce folle numerose. Noi siamo 
qui con Lui, davanti a Lui. Siamo 
come dei lebbrosi; non abbiamo ti-
more a considerarci così perché ab-
biamo la fede: la certezza che Gesù ci 
tocca e ci guarisce. Gesù mi guarisce 
per darmi la piena libertà. Poi mi dice 
anche: “Stai con me a pregare”, per-
ché ciò che Lui opera in me diventi 
grazia e fonte di santità per i fratelli.

P. Pierino Ghi

P. Ghi alla “Festa della vita” in Comunità Cenacolo 
a Saluzzo (Cn) il 13 luglio 2008
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Cuneo, 7 giugno 2002

Sono l’Ispettore Superiore di 
Polizia Penitenziaria Maglione 

Pasquale, Comandante della Casa 
di Reclusione di Fossano, un Isti-
tuto penitenziario che racchiude 
mediamente 150 detenuti di ogni 
estrazione sociale, tra cui un’alta 
percentuale di extracomunitari.

Tempo fa, ebbi già occasione in 
questa stessa sede di fare pubblica 
testimonianza delle grazie meravi-
gliose che il Signore mi ha fatto at-
traverso l’opera di Padre Ghi e del 
Vescovo mons. Pescarolo, Vescovo 
di Cuneo e Fossano. 

Fu quando Alessandro, mio fi-
glio di anni 19, fu colpito da un 
terribile male che gradatamente lo 
portò alla tomba.

In quell’occasione ho visto 
come l’aiuto di queste due perso-
ne amiche e per la grazia di Dio, la 
morte della persona a me più cara 
ha aperto a tutti noi la porta della 
vita e come quella pesante croce 
si è trasformata per tutti in gioia e 
speranza radiosa.

Mi permetto solo pochi e bre-
vi accenni: mio figlio Alessandro, 
come tanti altri giovani, non catti-
vi, ma desiderosi di cogliere dalla 
vita quanto di bello potesse offrire 
senza impegnarsi nella ricerca di 
ideali particolari, grazie alle pre-
murose cure di Padre Ghi e anche 
del Vescovo, sul letto della sof-
ferenza si è innamorato di Gesù 
fino ad accettarne gioiosamente 
la volontà; fino a diventare, nei 
confronti dei famigliari e dei com-
pagni che venivano a trovarlo, la-
tore di messaggi che orientavano 
al rinnovamento, alla generosità, 
alla vita di donazione.

Già ho reso testimonianza come 
la nostra famiglia da quell’evento 
ha riscoperto la fede. Quella fede 
che non è abitudine, tradizione, 
ma un lasciarsi condurre dall’amo-
re di Gesù in ogni situazione della 

Comandante Pasquale
Le vostre testimonianze

vita. E ciò si è realizzato anche in 
non pochi compagni di Alessan-
dro. Dalle lacrime è sorta la lode 
a Dio, il ringraziamento e una vita 
nuova.

Questa sera voglio dare testimo-
nianza di un fatto nuovo di grande 
portata non solo religiosa e indivi-
duale, ma sociale. Grazie a Padre 
Ghi, alla sensibilità del Vescovo 
mons. Pescarolo, all’ex cappella-
no don Felice, ai volontari e alle 
suore Domenicane collaboratori, 
il carcere di Fossano sta rifiorendo 
di attività spirituali un tempo im-
pensate e che dimostrano come la 
grazia di Dio sta toccando i cuori, 
operando meraviglie di cui dob-
biamo essere a conoscenza per 
poter rendere grazie a Dio.

Padre Ghi è ormai di casa tra 
noi; compagno e amico, oltre che 
sacerdote. È presente a nome del 
Vescovo nelle celebrazioni princi-
pali e in quelle occasioni vi trascor-
re tutta la giornata, passando di 
cella in cella, dando a tutti la sua 
mano e una sua carezza. E quan-
do fìssa benedicendo con il San-
tissimo sono molti gli occhi che 
piangono e i cuori che decidono 
il rinnovamento. “Ho sentito ver-
gogna di me stesso, ho avuto schifo 
della mia vita passata e ho deciso di 

essere un uomo nuovo, un uomo pu-
lito”, confidavano in più occasioni 
i detenuti.

Vi invito a lodare il Dio di questa 
realtà che sta fiorendo. Non sono 
pochi quelli che stanno ricercan-
do Dio negli incontri di Bibbia e 
di catechesi.

L’Eucarestia domenicale è af-
follata, motivata, creativa e par-
tecipata. Altre cose potrei ancora 
aggiungere, ma esulerei dalla mia 
professionalità e dal mio segreto.

A sottolineatura della mia testi-
monianza, un gruppo di detenuti 
è qui questa sera a pregare con 
noi. Essi intendono anzitutto sen-
tirsi Chiesa a tutti gli effetti come 
tutti i cristiani, senza essere con-
siderati di serie B. Essi vogliono 
esprimere con un piccolo gesto 
il ringraziamento al loro Vescovo 
e soprattutto al loro Padre Ghi. 
Vogliono impegnare voi, tutti voi, 
affinché li accompagnate con il 
vostro affetto, il vostro ricordo e la 
vostra preghiera nel loro cammino 
di rinnovamento in modo da pote-
re oggi, ma soprattutto al rientro 
nella società, essere uomini nuo-
vi, uomini purificati dal Sangue di 
Cristo e dalla bontà dei credenti.

Il Comandante di Reparto 
Isp. Sup. Cav. Pasquale Maglione

P. Ghi nel carcere di Fossano
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Ora di Adorazione Eucaristica
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
Se sarà possibile guidati da P. Gigi Manino, confratelli 
e collaboratori (cell. 333 9647686):
• a Bocca di Magra (Sp) 24-27 settembre 2020
• a San Pietro del Gallo (Cn) 5-8 dicembre 2020

Abbiamo intenzione di riprendere gli incontri a ottobre, 
se il Signore ce lo permetterà

Radio Maria
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

Il Cammino di Padre Ghi
RIPRENDEREMO 
IL PRIMO VENERDÌ 2 OTTOBRE 
nella Chiesa San Tomaso 
via Statuto, 14 – Cuneo, 
alle ore 20,00 la S. Messa, 
con l’Adorazione Eucaristica 
e la preghiera d’intercessione.

Commemorazione 
nel 9° Anniversario di Padre Ghi
A Canove di Govone (Cn):
sabato 31 ottobre, ore 16,15: Rosario al Cimitero 
e S. Messa in Parrocchia alle ore 17.

Nella Chiesa San Tomaso (Cn):
domenica 1o novembre, ore 18,30: S. Messa.

E.V.O.
Comincerà martedì 13 ottobre un 
nuovo corso di Esercizi nella Vita Or-
dinaria (EVO) tenuto da P. Gigi Manino 
a Cuneo, con incontri quindicinali serali.

Preghiera di Papa Francesco

Le intenzioni di preghiera e le lettere 
che vorrete scrivere a P. Manino,
su cui noi e le Suore pregheremo, possono 
essere inviate all’Associazione Oreb

Dio amorevole, 
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono. 
Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono.
Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili,  
specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare  
le conseguenze di questa pandemia globale. 
Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti 
rivolti alla ricerca del bene comune. 
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti  
interconnessi e interdipendenti.
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 
al grido della terra e al grido dei poveri. 
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto  
di un mondo più fraterno e sostenibile.
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. Amen.

(Per l’inaugurazione dell’Anno speciale di anniversario 
della “Laudato si’” – 24.05.2020)




