
Edizione Speciale de “Il Gettone” n. 204 del 15 settembre 2017 - Sped. in abb. post. - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 
46) art. 1, comma 1, DCB/CN - Aut. 696/DC/DCI/CN del 31.10.00 - Registrazione Tribunale di Cuneo n. 425 del 9.6.1989 - Dir. 
Resp. Alberto Casella Edizioni Agami via F.lli Ceirano, 13 - 12100 Madonna dell’Olmo (CN) info@agami.it - In caso di mancato 
recapito restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa - Associazione Oreb - Via Statuto, 14 - 12100 Cuneo

Pregare, per donare luce e sapore!
Quest’anno dedicheremo i primi 

venerdì del mese ai Tomasini di Cu-
neo per riscoprire la preghiera, che 
ci trasforma in luce del mondo e sale 
della terra.

I cristiani, la Chiesa, sono al mondo 
per far luce e far vedere e gustare Dio 
attraverso le opere buone; sì, ma com-
piute con l’Amore che viene da Lui.

Per questo non bastano le nostre 
forze. Bisogna che Lui ci dia il Suo 
Amore. E il Suo Amore ci viene dona-
to, se lo chiediamo con la Preghiera.

Papa Francesco ce lo spiega a 
modo Suo così:

“Qual è la ‘batteria’ del cristiano 
per fare la luce? Semplicemente la pre-
ghiera. Tu puoi fare tante cose, tante 
opere, anche opere di misericordia, tu 
puoi fare tante cose grandi per la Chie-
sa – un’università cattolica, un collegio, 
un ospedale… – e anche ti faranno un 

monumento da benefattore della Chie-
sa, ma se non preghi quello sarà un po’ 
oscuro o buio. Quante opere diventano 
buie, per mancanza di luce, per man-
canza di preghiera. Quello che mantie-
ne, quello che dà vita alla luce cristiana, 
quello che illumina, è la preghiera”.

La preghiera “sul serio”, ha am-
monito, “la preghiera di adorazione al 
Padre, di lode alla Trinità, la preghiera 
di ringraziamento, anche la preghiera 
di chiedere le cose al Signore, ma la pre-
ghiera dal cuore”.

“Il sale diventa sale quando si dà. 
E questo è un altro atteggiamento del 
cristiano: darsi; insaporire la vita degli 
altri, insaporire tante cose col messag-
gio del Vangelo. Darsi. Non conservare 
se stesso. Il sale non è per il cristiano, 
è per darlo. Lo ha il cristiano per darlo, 
è sale per darsi, ma non è per sè. Tutti 
e due – è curioso questo – luce e sale, 

sono per gli altri, non per se stessi. La 
luce non illumina se stessa; il sale non 
insaporisce se stesso”.

“Illumina con la tua luce, ma difendi-
ti dalla tentazione di illuminare te stes-
so. Questa è una cosa brutta, è un po’ 
la spiritualità dello specchio: illumino 
me stesso. Difenditi dalla tentazione di 
curare te stesso. Sii luce per illuminare, 
sii sale per insaporire e conservare”.

Il sale e la luce, ha affermato an-
cora, “non sono per se stessi”, sono 
per dare agli altri “in buone opere”. 
E così, ha esortato, “risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomini. Perché? 
Perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è 
nei Cieli. Cioè: ritornare a Colui che ti 
ha dato la luce e ti ha dato il sale”. 
(Omelia a S. Marta del 07.06.2016)
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(...) Nel 1990 la mia salute comin-
ciava a rimettersi in sesto dopo tante 
vicende, allora ho deciso di fare un 
viaggio a Gerusalemme.

Laggiù c’era il padre Rossi De Ga-
speris che tutti gli anni radunava un 
gruppo di Gesuiti per tre mesi di rin-
novamento spirituale attraverso l’e-
sperienza della Terra Santa.

Sono arrivato a Gerusalemme 
il 1° aprile. Il gruppo dei Gesuiti di 
quell’anno aveva già iniziato il cam-
mino con padre Rossi De Gasperis, il 
quale dettava lezioni generali di in-
troduzione alla Bibbia. Quando sono 
arrivato, il gruppo stava partendo per 
un viaggio al monte Sinai. Non sono 
andato con loro.

Ricordo che proprio quel giorno 
c’è stata una bella nevicata su Geru-
salemme.

Tornati dal Sinai, mi sono inserito 
nel gruppo: le lezioni di padre Rossi, 
le celebrazioni della Pasqua, una set-
timana di escursioni in Galilea.

Quando il gruppo ha terminato i 
tre mesi, io sono rimasto a Gerusa-
lemme e ho espresso al padre Rossi 
il desiderio di fare il mese ignaziano 
(...).

È stato un mese di vera preghiera. 
Dopo una confessione generale in cui 
ho rivisto le varie tappe della mia vita, 
passavo le ore a meditare e a pregare. 
La mia camera era proprio vicino alla 
cappella. C’era una tranquillità enor-
me, malgrado fossero i tempi della 
prima Intifada.

Il frutto principale di quel mese è 
stato il dono del pianto. Ho pianto 
per quasi tutto il mese.

Ho avuto in quelle settimane una 
grande intimità con Dio. Sono stato 
fedele alle cinque meditazioni quoti-
diane. La prima settimana è stata nel 
segno della purificazione, la seconda 
l’amore a Gesù, poi la sequela, la pas-
sione e la risurrezione, e infine la vita 
contemplativa. Ogni tanto partivo 
da casa, passavo vicino al luogo del 
Padre Nostro e andavo al Dominus 
Flevit. C’era lì un padre che mi acco-
glieva e vi trascorrevo alcune ore a 
pregare, avendo davanti agli occhi la 
città di Gerusalemme.

In tutto questo tempo l’esperienza 
più intensa è stata quella di passare al-
cune notti al Santo Sepolcro (...). Era 

molto semplice il modo di trascorrere 
la notte: cominciavo salendo la scali-
nata fino all’altare della croce, andavo 
al Sepolcro, attendevo di poter entra-
re, poi andavo nel luogo dove Gesù è 
apparso alla Maddalena.

Passavo così la notte, con molta 
calma. Trovandomi una notte lì, ho 
vissuto il momento più forte.

Nel Sepolcro, inginocchiato su 
quella pietra, ho sentito nel mio cuo-
re una voce: «Io ti ho guarito. Io ho 
perdonato tutti i tuoi peccati».

Non è semplice esprimere cosa è 
stato quel mese di preghiera. È stata 
l’esperienza che ha risvegliato in me il 
ministero di guarigione, proprio per-
ché mi sono sentito guarito io stesso.

Penso che per esercitare un mini-
stero di guarigione per gli ammalati 
bisogna prima essere guariti interior-
mente, proprio per potersi dare com-
pletamente agli altri. Più sei libero in-
teriormente e più dai agli altri.

Ho fatto veramente l’esperienza 
della consolazione, della presenza 
di Gesù e di Maria, senza tuttavia la 
benché minima esaltazione. Questa è 
stata la grande esperienza a Gerusa-

lemme. Tre mesi che nel mio cam-
mino umano e spirituale sono rimasti 
molto radicati.

Vi ho poi fatto ritorno per dieci 
anni consecutivi. Solo ultimamente 
non ci sono tornato, a motivo della 
mia salute (...).

(...) Posso veramente dire in tutta 
onestà che quel primo mese a Ge-
rusalemme è stato un mese di con-
solazione spirituale. Anche durante i 
momenti di preghiera sperimentavo 
sempre una profonda consolazione, 
che poi è sfociata nell’esperienza di 
quella notte al Santo Sepolcro (...). È 
stato un momento di grande intimità, 
non so dire quanto sia durato. Non 
so neppure dire cosa sia stato. So che 
mi sono trovato immerso nella pace e 
quella voce che mi dice: «lo ti ho gua-
rito. Io ho perdonato tutti i tuoi peccati. 
Io ti ho guarito!».

Penso sia lì la radice più forte del 
mio ministero di guarigione.

Era da qualche anno che girava 
dentro di me, non riuscivo a capire 
come attuarlo. Poi la Provvidenza ha 
voluto che iniziasse così.

(pagg. 294-296)

Dal Diario di Padre Ghi



Cuneo, 27 settembre 2016

Carissimo Padre Ghi,
ti voglio ringraziare per la grazia che ho 
avuto di fare volontariato per 18 anni ai 
tuoi incontri di preghiera al Palazzetto 
e ora qui ai Tomasini.

Ho vissuto 46 anni con mia moglie 
Daria e sono stati anni di grande grazia 
e di ricerca del Signore. Lei da 15 anni 
aveva diverse patologie che affrontava 
con molta serenità, dedicando la sua 
vita al servizio degli altri: sia in fami-
glia che in parrocchia. La sera prima di 
coricarci eravamo assidui alla recita del 
Santo Rosario dedicando le decine agli 
ammalati e a chi si trovava in difficoltà.

All’inizio di agosto di quest’anno mia 
moglie avvertì un forte dolore, ad una 
gamba e alla schiena, per il quale le fu 
diagnosticata una forte sciatalgia. Per 
una settimana fu sottoposta a cure. Nes-
sun risultato, anzi la situazione precipitò 
al punto che decisi di portarla al Pronto 
Soccorso. Dopo alcune ore di attesa le 
fu diagnosticata un’infezione alle vie uri-
narie e nel sangue, di conseguenza fu 
ricoverata d’urgenza all’ospedale Carle 
di Cuneo.

Furono 11 giorni vissuti in modo 
speciale sia da mia moglie che da me 
come se fossimo una cosa sola in Gesù, 
per gentile concessione del personale 
sanitario che mi permise di starle vicino 
tutto il tempo che volevo.

All’inizio sembrava che le cose an-
dassero per il meglio, ma dalle analisi 
eseguite nei giorni successivi venivamo 
a sapere che lo stato di salute del suo 
cuore era dichiarato disastroso dai me-
dici curanti.

Daria ricevette molte visite di amici, 
sacerdoti e per grazia anche di mons. 
vescovo Piero Delbosco che la confor-
tarono ed incoraggiarono. Tantissimi 
amici pregavano per lei. 

Nonostante tutto, io percepivo che 
le cose non andavano così bene, per cui 
mi rivolgevo sovente a Padre Ghi nella 
preghiera, perché intercedesse presso il 
Signore.

Leggendo un passo delle Sacre Scrit-
ture meditavo spesso nel cuore queste 
parole: “Le mie vie non sono le vostre vie, 
i miei pensieri non sono i vostri pensie-
ri”, per cui confidavo solamente nella 
Sua immensa Misericordia. A Padre Ghi 
chiedevo con insistenza di assisterla e di 
accompagnarla.

Domenica 28 agosto sera quando 

Papà Giancarlo
l’ho salutata rassicurandola che il matti-
no seguente sarei ritornato, lei mi chiese 
con un gesto dell’indice sulla guancia di 
darle un bacio: e fu per noi l’ultimo. In-
fatti nella notte entrò in coma e quando 
al mattino arrivai tutta l’equipe medica 
era attorno al suo letto e mi fu riferito 
che il quadro generale era crollato. 

Alle ore 11 dello stesso giorno ci 
chiamarono io e mio figlio e ci comu-
nicarono che purtroppo non c’era più 
nulla da fare in quanto quel batterio 
che l’aveva colpita le stava invadendo il 
cuore e le valvole. Chiesi al medico che 
cosa dovevo aspettarmi, e lui con mol-
ta franchezza ci disse che non sarebbe 
arrivata alla sera. Così telefonai al mio 
amico Don GianMaria Giordano che si 
precipitò a pregare e a darle l’Unzione 
degli Infermi. 

L’infermiera che l’assisteva mi suggerì 
di starle molto vicino e di tenere le sue 
mani in maniera forte, perché nel mo-
mento del trapasso non sarebbe entrata 
nell’angoscia, e così facemmo io e mio 
figlio. Verso le ore 21 lei respirava con 
molta fatica, io ero chinato su di lei e 
pregavo insistentemente Padre Ghi che 
l’aiutasse, quando pensando a Cristo 
Crocifisso mi venne spontaneo dire al Si-
gnore: “Tutto è compiuto anche per te, 
Signore ti restituisco l’anima di Daria”.

Sebbene dal giorno prima non muo-
vesse più le braccia, le alzò e le incrociò 
sul petto, poi mentre lei esalava l’ultimo 
respiro io stringendole forte la mano e 
con gli occhi chiusi in preghiera vidi il 
viso bellissimo di Padre Ghi, con i suoi ca-

pelli bianchi, gli occhiali e il suo inconfon-
dibile sorriso, che allungò la mano, e prese 
quella di Daria e se ne volarono in Cielo.

A questo punto una grande forza 
interiore mi invase completamente ed 
una gioia immensa mi diede la certezza 
che il Paradiso esiste veramente!

Da quel momento in poi non sono 
riuscito a versare una sola lacrima, ma 
solo parole di ringraziamento al Signo-
re, come dice S. Agostino: “Non ti chie-
do perché me l’hai presa, ma ti ringrazio 
perché me l’hai data”.

Alcuni giorni dopo verso le ore 11 del 
mattino mi trovavo seduto vicino alla 
sua tomba, ho pregato e poi mi sono 
messo a chiacchierare con lei, perché 
me la sento sempre presente in ogni 
momento, e chiedevo al Signore come 
fosse possibile che una piena fede in Lui 
potesse operare una serenità così pro-
fonda nel mio cuore, quando la voce 
di Daria suggerì nel mio cuore queste 
parole: “Vedi Gian, il pianto non da 
conforto, i fiori dopo due giorni appassi-
scono, UNA COSA SOLA RIMARRÀ PER 
SEMPRE: L’AMORE FRA DI NOI E CON 
GESÙ, QUELLO RIFIORISCE SEMPRE”.

Ogni giorno sento la sua presenza 
ovunque. Essa è di conforto e di grande 
aiuto per me e per tutta la mia famiglia.

Con infinita gratitudine ringrazio e 
lodo la nostra Mamma Celeste, il Si-
gnore Gesù e Padre Ghi per il cammino 
che insieme a Daria abbiamo avuto la 
grazia di vivere per tutti questi lunghi e 
meravigliosi anni!

Giancarlo
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Le vostre testimonianze
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LA PREGHIERA: FORZA DELLA MISSIONE
 6 ottobre 2017: “Maestro, insegnaci a pregare”
  Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO

 3 novembre 2017: “Stare con Gesù”
  Relatore: Padre Francesco PEYRON

 1 dicembre 2017: “L’Eucarestia”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

 5 gennaio 2018: “Le forme della preghiera”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe GUERRINI

 2 febbraio 2018: “Pregare per cercare la via”
  Relatore: Don Desiderio GALLO

 2 marzo 2018: “La perseveranza e la croce”
  Relatore: Don Gianni RIBERI

 6 aprile 2018: “Pregare la Misericordia per testimoniare”
  Relatore: Don Erik TURCO

 4 maggio 2018: “Maria modello di preghiera”
  Relatore: Don Osvaldo BONELLO

 1 giugno 2018: “Preghiera e Risurrezione”
  Relatore: Comunità CENACOLO

I PRIMI 
VENERDÌ
del mese

Chiesa
San Tomaso

via Statuto, 14
CUNEO

ore 20,00:
Santa Messa

e Processione
Eucaristica

con preghiera
di guarigione

Commemorazione 
nel 6° Anniversario di P. Ghi

Radio Maria
Esercizi Spirituali

Il “DIARIO” di Padre Ghi

Ora di Adorazione Eucaristica

E.V.O.

A Canove di Govone (Cn):
sabato 28 ottobre, ore 16,15 Rosario al Cimitero 
e S. Messa in Parrocchia alle ore 17.

Nella Chiesa San Tomaso (Cn):
domenica 29, ore 18,30 S. Messa.

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): 28 settembre/1 ottobre 2017
• a San Pietro del Gallo (CN): 7/10 dicembre 2017
 4/7 gennaio 2018

Si può ordinare presso
la segreteria Oreb
(tel. 0171.690241
dalle ore 15 alle 16).

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

Comincerà lunedì 9 ottobre un nuovo 
corso di Esercizi nella Vita Ordina-
ria (EVO) tenuto da P. Gigi Manino a 
Cuneo, con incontri quindicinali serali.

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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