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“Santi in comunione”
“Santi in comunione” è il tema 

del Cammino dei primi vener-
dì del mese di quest’anno. Dio 

vuole che siamo cristiani veri e vuole 
che lo siamo in comunione con tutti 
gli altri cristiani, che sono la Chiesa. 

P. Ghi ci ha insegnato ad essere 
cristiani completi che sanno cercare 
e trovare Dio, ma impegnandosi nella 
carità, soprattutto verso i malati.

Continuiamo ad ascoltare l’Esor-
tazione Apostolica “Gaudete et Ex-
sultate”. Nel numero precedente del 
Progetto Giovani di giugno abbiamo 
cercato di spiegare che cosa significa 
essere Santi: essere fedeli alle beatitu-
dini. Ma tra tutte le beatitudini una 
è al cuore di tutte: “Beati i misericor-
diosi”. S. Matteo ne parla chiaramente 
quando riporta le parole di Gesù sul 
Giudizio Finale: in quel giorno ognuno 
sarà valutato e premiato per come avrà 
messo in pratica la misericordia verso il 
prossimo. Ma non solo per buon cuo-
re, ma perché nei bisognosi c’è Gesù 
Cristo, che ha scelto di identificarsi in 
loro; e noi avremo scelto o non scelto 
di essere misericordiosi come Gesù. 

Il Papa ci esorta ad accogliere que-
ste richieste di Gesù senza commenti, 
“perché la Misericordia è il cuore pulsan-
te del Vangelo” (n. 97). Ognuno di noi 
perciò si chieda: davanti a un bisogno-
so come reagisco? Con fastidio perché 
mi costringe ad uscire da me stesso? 
Oppure con disponibilità gioiosa per-
ché quella è una persona come me, 
un mio fratello, che mi rappresenta 
Gesù stesso? Si tratta non solo di fare 
delle opere buone, ma di non essere 
soddisfatti finché non si ripristina nel 
mondo un sistema di rapporti sociali 
giusti (cfr. 99).

Tra tante ideologie non sono accet-
tabili né quelle che insegnano ad agire 
senza riferimento al Vangelo, né quelle 
secondo le quali basta avere una fede 
senza impegno per la giustizia, senza 
agire per accogliere i forestieri, i non 
nati, gli scartati, gli sfruttati. S. Bene-
detto nella sua Regola aveva stabilito 
che “qualunque ospite si presentasse in 
monastero dovesse essere accolto come 
Cristo” con la massima cura. Leggete 
Is 58,7-8.

Certo la preghiera è preziosa, ma 
solo se alimenta una vita di amore e 
trasforma noi in misericordia! Allora la 
nostra vita sarà santa quando realizza 
la pienezza della giustizia e così mani-
festa la verità di Dio. 
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Quali sono le opere più grandi? 
Certamente quelle di misericordia ver-
so il prossimo, più che gli atti di culto. 
Come Madre Teresa diceva: “Lui si ab-
bassa e si serve di noi, di te, di me... per 
amare il mondo e dimostrarGli quanto 
lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi 
stessi non ci resterà tempo per gli altri”.

Il consumismo edonista crea dei 
poveri insoddisfatti che vogliono ave-
re tutto. Il cristianesimo è per essere 
praticato! Il cristianesimo ci insegna ad 
amare come Cristo ci ha amati, cioè 
donando tutto! P. Ghi ci aiuti in que-
sto cammino di santità che lui ha già 
percorso!



Bagno di luce
“La chiamata di Levi”
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Siamo a Cafarnao, dove Gesù 
era ospite presso la casa di 
Pietro. Gesù si ferma di fron-

te a Matteo, Levi, che esercitava 
la funzione di esattore delle tasse. 
Ora Gesù non guarda chi sia Levi.

Dopo ciò egli uscì e vide un 
pubblicano di nome Levi sedu-
to al banco delle imposte, e gli 
disse: “Seguimi!”. Egli, lascian-
do tutto, si alzò e lo seguì.

Quello di Levi era il mestiere 
di uno esoso nel prendere le im-
poste... e quindi era considera-
to come un peccatore… e Gesù 
scende da Levi e lo chiama.

Gesù accoglie nel gruppo dei 
suoi intimi un uomo che era consi-
derato un pubblico peccatore, in-
fatti non solo maneggiava denaro 
ritenuto impuro, a causa della sua 
provenienza da gente estranea 
al popolo di Dio, ma collaborava 
anche con un’autorità straniera 
odiosamente avida, i cui tributi 
potevano essere determinati an-
che in modo arbitrario.

Il Papa Benedetto XVI così com-
menta:

«Alla chiamata di Gesù, Levi ri-
sponde all’istante: “Egli si alzò e 
lo seguì”. La stringatezza della fra-
se mette in evidenza la prontezza di 
Levi nel rispondere alla chiamata. 
Ciò significa per lui l’abbandono 
di ogni cosa, soprattutto di ciò che 
gli garantiva un guadagno sicuro, 
anche se spesso ingiusto e disono-
revole. Probabilmente Levi capì che 
la famigliarità con Gesù, non gli 
consentiva di continuare in attività 
disapprovate da Dio.

In questo “alzarsi” vediamo il di-
stacco da una situazione di peccato 
e, insieme, l’adesione consapevole 
ad un’esistenza nuova, retta, nella 
comunione con Gesù».

Poi Levi gli preparò un gran-
de banchetto nella sua casa. 
C’era una folla di pubblicani e 
di altra gente seduta nella sua 
casa.

Gesù non esclude nessuno dalla 
Sua amicizia.

I farisei e i loro scribi mormo-
ravano e dicevano ai suoi disce-
poli: “Perché mangiate e bevete 
con i pubblicani e i peccatori?”.

I farisei, che sono gli amanti 
della legge, della legalità, si scan-
dalizzano che Gesù banchetti con 
Levi, che vada a casa sua.

Gesù rispose: “Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, 
ma i malati; io non sono venuto 
a chiamare i giusti, ma i pecca-
tori a convertirsi”.

Come dice il Papa Benedet-
to XVI, “… Il buon annuncio del 
Vangelo consiste proprio in que-
sto: nell’offerta della grazia di Dio 
al peccatore! Nella figura di Levi, 
i Vangeli ci propongono un vero e 
proprio paradosso: chi è apparen-
temente più lontano dalla santità, 
può diventare persino un modello di 
accoglienza della misericordia di Dio 
e lasciarne intravedere i meravigliosi 
effetti nella propria esistenza”.

Di Gesù abbiamo ancora tut-
to da scoprire: se Santa Teresa 
del Bambino Gesù, che entrò a 
15 anni in Carmelo e dopo sette 
anni morì, ad un secolo dalla mor-
te balza con tanta forza alla nostra 
attenzione diventando Dottore 
della Chiesa, è perché aveva ca-
pito che Gesù è misericordioso, e 
porta ognuno alla fonte della mi-
sericordia.

In questi anni di cammino di 
evangelizzazione, di conversione 
e guarigione, pur con tante po-
vertà, sono stato e sono certo di 
essere uno strumento nelle mani 
di Dio; se potessi ricavare un mes-
saggio dagli incontri del Proget-
to Giovani e dal Palazzetto dello 
Sport, sarebbe questo: “Gesù ti 
ama, Dio ti ama. E il Padre, in Gesù, 
è la Misericordia infinita. Quindi 
non disperare mai, ma alzati e por-
ta al mondo l’annuncio di Gesù”.

Rivolgendoci al Crocifisso ri-
prendiamo l’esortazione che il 
Papa Giovanni Paolo II, a Parigi, 
fece durante la Via Crucis dei gio-
vani: “… Contemplando il Crocifis-

(Lc 5,27-32)
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so, il mio cuore guarisce”. Contem-
pla il crocifisso e Lui ti guarisce.

Nella contemplazione noi pos-
siamo anche dire: “Gesù, allonta-
nati da me perché sono un povero 
peccatore”, ma Gesù risponde: 
“D’ora in avanti ti trasformerò e 
annuncerai a tutti che io sono mi-
sericordia e ti amo, e che ho dato la 
vita per te”.

Certamente Papa Giovanni Pao- 
lo II è stato profeta e la sua pro-
fezia riguardava particolarmente i 
giovani. Lui guardava al futuro. Ad 
una giornata mondiale della Gio-
ventù il Papa ha detto una frase 
che è rimbalzata su tutti i giornali 
e su quasi tutte le televisioni: “I 
giovani portano in sé un ideale di 
vita”.

Quando si è iniziato il cammino 
del Progetto Giovani è stata scel-
ta questa frase: “Un cammino di 
vita contro un cammino di mor-
te”. Noi vogliamo fare un cammi-
no di vita. I giovani portano con 
sé un ideale di vita, hanno sete di 
felicità; con il loro impegno e il 
loro entusiasmo ci ricordano che 
la vita non può essere semplice-
mente una ricchezza di benessere 
e di onori. Ci è rivelata un’aspi-
razione più profonda che investe 
tutto l’uomo, un desiderio di vita 
interiore, di incontro con il Signo-
re che bussa alla porta del nostro 
cuore per donarci la sua vita e il 
suo cuore. Dio solo può appagare 
il desiderio dell’uomo. Soltanto in 
Lui i valori fondamentali trovano 
la sorgente e il loro ultimo fine.

Il grande desiderio dell’uomo è 
quello di vita interiore, di incontro 
con il Signore che bussa alla porta 
del cuore per donare la Sua vita e 
il Suo Amore. Penso che il Signo-
re stia salvando l’umanità; la salva 
attraverso il sacrificio di tante per-
sone e attraverso tante preghiere. 
Il cammino che stiamo facendo, 
sia quello del Progetto Giovani che 
quello dei Primi Venerdì al Palaz-
zetto dello Sport, è sostenuto da 
un’infinità di preghiere.

Anche noi, come Levi, imparia-
mo ad alzarci ed a seguire Gesù 
con decisione. Amen.

Padre Ghi

Marina di Ravenna, 6 novembre 2011

Un fiore è “volato” in Cielo, il fiore della carità.

Caro Padre Ghi, quanto hai 
amato Dio attraverso gli 
uomini, tutta la tua vita 

hai speso per questo.
La sofferenza è stata il tuo 

pane quotidiano, ma mai il tuo 
sorriso, il tuo aiuto per gli altri è 
mancato.

Mi hai seguito come una tua 
vera figlia, non solo con le tue 
preziosissime 116 lettere, dal 
27.2.1998 al 27.6.2011, perio-
do quest’ultimo in cui le tue for-
ze sono venute a mancarti sem-
pre più, ma anche ricevendomi 
diverse volte con mio marito, 
quando venivamo a trascorrere le nostre vacanze a Morozzo.

Sul tuo volto s’intravedeva quello di Dio e fino all’ultimo ti sei donato per 
salvare e portare anime a Cristo.

Quanto ci mancherai caro padre, il vuoto nel nostro cuore sarà come una 
grande voragine, ma noi che abbiamo ricevuto il grande dono della fede, 
sappiamo con certezza che tu, ora che sei alla destra del Padre, continuerai 
a intercedere per noi tutti, che ancora stiamo percorrendo il cammino che ci 
porterà un giorno a ricongiungerci con Dio e fin da ora abbiamo la certezza 
che ci rivedremo. Ecco la gioia del credente, sapere che ci ricongiungeremo 
con tutti i nostri cari.

Caro padre tutte le cose che il mio cuore vorrebbe dire su di te si riassu-
mono con queste parole: “Eri un Santo già sulla terra” e questo tante volte 
l’ho scritto durante la nostra corrispondenza.

Un segno di ciò è stata la tua “dipartita” al cielo: poco prima del 1o no-
vembre giorno di tutti i Santi.

Credo che Dio ti abbia già scritto nell’albo dei Santi, perché tanti sono 
i Santi canonizzati dalla Chiesa, ma una miriade di Santi rimangono quelli 
canonizzati direttamente in Paradiso.

La Liturgia del 1o novembre nel Vangelo di Matteo riportava la frase: “Beati 
i poveri in spirito”, non poteva essere più appropriata per te Padre Ghi, tu 
sei stato un “vero” povero in Spirito, che ci ha insegnato a credere, sperare, 
pregare e amare.

Grazie Padre Ghi per tutta la pazienza che hai avuto con me, per aver 
sempre risposto alle mie tantissime lettere.

E proprio per tuo suggerimento, quasi scherzoso, datomi alcuni anni fa 
di fare un libro delle tue lettere dopo la tua morte, farò ciò che mi hai con-
sigliato, perché sono lettere “sapienziali” e questo sarà un altro bel regalo 
che rimarrà di te.

Grazie ancora padre, per tutto quello che hai fatto per me e per la mia 
famiglia, sei stato veramente un padre buono, premuroso e misericordioso 
che mi ha insegnato ad amare e perdonare sempre.

Ora che la tua grande sofferenza è finita, goditi la Corona di Gloria che 
Dio ha preparato per te e che al tuo arrivo ti avrà detto: “Vieni servo buono, 
che tutto hai fatto per me”.

Io ti vedo e ti voglio ricordare al tuo arrivo in Paradiso accompagnato dalla 
Vergine Maria, la Madre che tu hai tanto amato, fra gli Angeli e gli Arcangeli 
che ti accolgono festosi e felici nel riceverti nel Regno di Dio.

Ilda

IldaLe vostre testimonianze

Scrivo a Padre Ghi che è volato al cielo
alla vigilia del 1o novembre, Festa di tutti i Santi
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Radio Maria

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

Guidati da P. Gigi Manino, confratelli e collaboratori 
(cell. 333 9647686):
• a Bocca di Magra (Sp) 27 sera - 30 settembre 2018
• a San Pietro del Gallo (Cn) 7-9 dicembre 2018
• a San Pietro del Gallo (Cn) 3-6 gennaio 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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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.

SANTI IN COMUNIONE

I PRIMI 
VENERDÌ
del mese

Chiesa
San Tomaso

via Statuto, 14
CUNEO

ore 20,00:
Santa Messa

e Processione
Eucaristica

con preghiera
di guarigione

 5 ottobre 2018: “Io sono cristiano?”
  Relatore: Padre Francesco PEYRON
 2 novembre 2018: “La chiamata alla santità”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe GUERRINI
 7 dicembre 2018: “Due sottili nemici della santità”
  Relatore: Don Erik TURCO
 4 gennaio 2019: “Alla luce del Maestro”
  Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO
 1 febbraio 2019: “Alcune caratteristiche della santità 
  nel mondo attuale”
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO
 1 marzo 2019: “Combattimento, vigilanza e discernimento”
  Relatore: Don Beppe PANERO
 5 aprile 2019: “Andate anche voi nella mia vigna”
  Relatore: Don Gianni RIBERI
 3 maggio 2019: “La comunione genera la missione”
  Relatore: Don Angelo CONTERNO
 7 giugno 2019: “Perché portiate più frutto”
  Relatore: Comunità CENACOLO


