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“In missione, uniti a Gesù”
LA GIOIA DEL VANGELO con-

siste nell’aiutare le persone a 
trovare Gesù Cristo. La santità 

sfocia nella missione. Chi ha trovato 
il Signore perché qualcuno glielo ha 
portato diventa apostolo, perché la 
gioia che ha nel cuore lo spinge ad 
andare a portarlo ad altri.

A ottobre il Papa inaugurerà un 
mese straordinario di missionarietà 
per tutta la Chiesa: “Battezzati ed 
inviati: la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”.

La fede ricevuta non è un pro-
dotto da vendere (sarebbe prose-
litismo), ma una ricchezza da con-
dividere, gratuitamente, “senza 
escludere nessuno”: Dio vuole che 
tutti siano salvi e arrivino alla cono-
scenza della Verità, e all’esperienza 
della Misericordia.

È quanto papa Francesco ha 
detto nell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium”. Leggiamo al 
n. 9: “Il bene tende sempre a comu-
nicarsi. Ogni esperienza autentica di 
verità e di bellezza cerca per se stessa 
la sua espansione, e ogni persona che 
viva una profonda liberazione acqui-
sisce maggiore sensibilità davanti alle 
necessità degli altri. Comunicandolo, 
il bene attecchisce e si sviluppa. Per 
questo, chi desidera vivere con digni-
tà e pienezza non ha altra strada 
che riconoscere l’altro e cercare il suo 
bene. Non dovrebbero meravigliarci 
allora alcune espressioni di san Pao-
lo: «L’amore del Cristo ci possiede» 
(2Cor 5,14); «Guai a me se non an-
nuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16)”.

E nel n. 15: “Giovanni Paolo II ci 
ha invitato a riconoscere che «biso-
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novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione» (Lc 15,7)”.

Nelle pagine di questo giornali-
no troverete la storia di un ragazzo, 
Alessandro, incontrato da P. Pieri-
no Ghi quando a 19 anni scoprì di 
avere una grave malattia. Il cuore di 
questa storia ha il suo culmine nel 
momento, in cui P. Pierino gli chiese 
che non solo parlassero di Gesù, ma 
che Gesù venisse da Alessandro; e 
lui l’ha ricevuto come il dono più 
grande. E da quel momento comin-
ciò a gustare una dolcezza inspiega-
bile, proprio perché troppo vicina a 
tanta sofferenza: tanto da fargli rin-
novare a P. Ghi la richiesta: “Portami 
Gesù”. La vicenda portò Alessandro 
e tutta la sua famiglia ad intrapren-
dere un cammino di fede intenso e 
ricco di frutti, come leggerete dalle 
testimonianze di P. Ghi, dei due ge-
nitori e dello stesso Alessandro.

gna, tuttavia, non perdere la tensio-
ne per l’annunzio» a coloro che stan-
no lontani da Cristo, «perché questo 
è il compito primo della Chiesa». 
L’attività missionaria «rappresenta, 
ancor oggi, la massima sfida per la 
Chiesa» e «la causa missionaria deve 
essere la prima». Che cosa succede-
rebbe se prendessimo realmente sul 
serio queste parole? Semplicemente 
riconosceremmo che l’azione missio-
naria è il paradigma di ogni opera 
della Chiesa. In questa linea, i Vesco-
vi latinoamericani hanno affermato 
che «non possiamo più rimanere 
tranquilli, in attesa passiva, dentro 
le nostre chiese» e che è necessario 
passare «da una pastorale di sem-
plice conservazione a una pastorale 
decisamente missionaria». Questo 
compito continua ad essere la fon-
te delle maggiori gioie per la Chiesa: 
«Vi sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per 

IL GETT  NE
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Bagno di Luce
“Se noi conoscessimo veramente Gesù, 

moriremmo d’amore!”

Questo brano è tratto da un “Bagno di 
Luce”, cioè una meditazione presentata 
da P. Ghi in uno degli incontri che aveva 
tenuto a Colma di Valduggia a luglio del 
2002. L’incontro era sul tema della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci, e in esso 
aveva anche parlato del bene donato da 
Gesù Eucaristia al giovane Alessandro, 
il figlio dei genitori di cui qui accanto è 
riportata la bella testimonianza.

Èil capitolo sesto di san Giovanni. 
“Dopo questi fatti Gesù andò all’al-
tra riva del mare di Galilea, cioè di 

Tiberiade… Gesù vide che una grande 
folla veniva da Lui”. Questa grande fol-
la veniva dalle parti di Tiberiade, dalle 
parti di Cafarnao e da oltre Cafarnao, 
dalle città vicine… “Gesù vide”. Fer-
miamoci su questo vedere. Il vedere di 
Gesù non è soltanto un vedere una si-
tuazione, ma è vedere, intuire l’intimo 
del cuore. Gesù che è qui presente vede 
ognuno di noi. Noi facciamo parte di 
questa folla che viene da Gesù. E allo-
ra permettiamoGli che veda ognuno di 
noi, che scruti i nostri cuori e prenda 
su di sé le nostre necessità. Così come 
siamo, perché Gesù ti ama così come 
sei. Gesù vede me, vede ognuno di voi 
e vedendovi vi ama, e permettiamo che 
veramente quest’amore di Gesù scenda 
nei nostri cuori. La difficoltà più grande 
non è da parte di Gesù, la difficoltà più 
grande è da parte nostra perché con tut-
ta facilità noi dubitiamo dell’amore di 
Gesù. Ci domandiamo: Gesù mi ama ve-
ramente? E Gesù ti risponde: Io ti amo e 
ti circondo del mio Amore! Ma Gesù, ci 
sono tante difficoltà! E Gesù ci risponde: 
dàlle a Me le tue difficoltà, lentamente 
si risolveranno. 

Vedendo questa folla che veniva da 
Lui “Disse a Filippo: Dove possiamo com-
prare il pane perché costoro abbiamo da 
mangiare? Diceva così per metterlo alla 
prova”. Cioè Gesù mette alla prova la 
fede di Filippo. Qui siamo noi. Il Signore 
sovente permette fatti, avvenimenti per 
mettere alla prova la nostra fede. Perché 
se la nostra fede non è messa alla pro-
va non cresce, non cresce. Ecco Signore 
Gesù, ti preghiamo veramente, nelle dif-
ficoltà, in qualunque situazione, donaci 
una fede grande, intensa. 

Un dolore grande per me è questo, 
quando mi dicono: quel papà, quella 
mamma hanno perso un figlio in un 
incidente, ma col figlio hanno perso la 
fede. È tragico. Io ho assistito un ragaz-
zo di 19 anni che è morto di cancro al 
fegato attraverso delle sofferenze atroci, 
siamo diventati amici, ha ricevuto più 
volte Gesù e in questo giovane, la fede 
è diventata un faro di luce. Il papà che 
è un direttore di un carcere ha fatto una 
testimonianza di fede enorme al Palaz-
zetto. Pur nel dolore e nello strazio ha 
incontrato anche lui, la moglie e la figlia, 
Gesù. E nell’ultimo incontro dell’ultimo 
venerdì del mese mi ha portato al Pa-
lazzetto alcuni carcerati. Uno ha fatto la 
testimonianza di come in lui è cresciu-
ta la fede e diceva: non pensate a noi 
come gente malvagia, anche noi siamo 
uomini, anche noi pur scontando una 
pena, almeno parecchi di noi, cercano 
di incontrare Dio. La sofferenza, come vi 
ho già detto, ha due versanti: il versante 
della fede e il versante della disperazio-
ne. È nella fede che noi troviamo Dio…

Dobbiamo pregare molto per i papà e 
per le mamme che perdono i figli, oggi 
con tanta facilità e in modo tragico. Per-

ché soltanto la fede dà un significato a 
questo mistero…

“Gesù rispose: fateli sedere”. La pace, la 
tranquillità, la serenità. Dio è nell’ordine. 
Vi ho detto, dove non c’è ordine c’è poca 
possibilità dell’azione dello Spirito Santo, 
perché lo Spirito Santo benché sia fuoco, 
benché sia vento, è ordine, è ordine… 
“C’era molta erba in quel luogo”, quindi 
era primavera, Dio ama le cose belle, Dio 
è presente nella Sua creazione… “Allo-
ra Gesù prese i pani”, quindi prende la 
materia che abbiamo noi, ecco perché 
siamo preziosi agli occhi di Dio, la tua 
sofferenza, il tuo mal di capo, il tuo esse-
re è prezioso davanti a Dio. “Prese i pani 
e dopo aver reso grazie”, questo rendi-
mento di grazie è così fondamentale nel-
la vita di Gesù: quando sta per compiere 
un’azione grande, rende grazie al Padre, 
la parola che maggiormente commuo-
ve il Cuore di Dio è la parola “grazie”. 

La Messa è rendimento di grazie, 
e la gratitudine è un fiore molto 
raro che cresce sulle altezze del 
cuore dell’uomo: dire grazie a tua 
moglie, a tuo marito, ai tuoi genitori, 
alle persone che ti fanno un favore, ma 
soprattutto dire grazie a Dio. Mentre noi 
diciamo grazie si avvera un movimento 
ascensionale di lode che va al trono di 
Dio, ma questo movimento ascensionale 
si trasforma in benedizione di doni per 
ognuno di noi. Ecco Signore Gesù, come 
Tu rendi grazie al Padre, dona anche a 
noi di rendere grazie per la vita, per i 
doni. Vorrei invitarvi anche a dire gra-
zie per la sofferenza, grazie o Signore, 
perché mi dai questa cervicale, grazie o 
Signore per questo dispiacere, grazie o 
Signore per l’anzianità che avanza, gra-
zie di tutto o Signore. Vi assicuro che se 
nella sofferenza sapete dire grazie, alme-
no io l’ho fatto come esperienza, anche 
dal punto di vista fisiologico e psicolo-
gico ti fa bene, perché non ritorni su te 
stesso, ma vai a Dio, datore di tutto…

Ah, se noi conoscessimo vera-
mente Gesù, moriremmo d’amore! 
Signore donaci questa grazia di capire 
almeno una briciola del Tuo amore e di 
prendere dalle Tue mani questo pane 
che è poi il pane dell’Eucarestia, il Tuo 
Corpo e il Tuo Sangue…

E Tu, o Maria che hai cantato il Magni-
ficat, perché il Signore ti ha ricolmata di 
grazia, aiuta anche noi a cantare il nostro 
Magnificat!

Lode e gloria a Te, o Signore Gesù.
P. Pierino GhiP. Ghi con il Comandante Pasquale Maglione nel carcere di Fossano (Cn)
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Nel 1999 il Comandante del Carcere di Fossano così scriveva al 
vescovo mons. Natalino Pescarolo questa lettera:
Fossano, 31.10.1999
Sono il Comandante della Casa di Reclusione di Fossano, Ispettore Superiore 
Maglione Pasquale. Come Lei ben sa, mio figlio Alessandro è gravemente 
ammalato e sotto il profilo clinico, ha ben poche speranze di vita. Voglio 
anzitutto ringraziarla sentitamente per la Sua attenzione, per la delicatezza 
della Sua visita e soprattutto per il conforto delle sue preghiere. L’instau-
rato e continuativo rapporto con Padre Ghi e delle conseguenti sue visite, 
l’attenzione fraterna di S.E. hanno riportato nella mia famiglia sconquassata 
da questo dramma serenità e vita. Soprattutto, ha riportato nel mio figlio 
Alessandro la speranza, la volontà di combattere il male e la gioia del vivere.

Come testimoniato dal biglietto che Alessandro scrisse a Padre Ghi quel 
primo novembre: 

Rev.mo Padre Ghi, Apostolo del Padre, ti ho cercato con il cuore e Sei venuto a darmi il conforto, la speranza, la fiducia 
e l’amore del Padre nostro. Hai pregato per me, il Signore Ti ha ascoltato, e il mio corpo sofferente vive nella gioia del 
Signore. Prego tanto la Madonna che La sostenga fortemente nel Suo apostolato. Colgo l’occasione nella giornata di 
tutti i Santi, per ringraziarla del vivo e forte sostegno datomi, La prego di accettare questo mio piccolo dono. La ringrazio

Il tuo Alessandro

Tutti noi abbiamo cercato di fondarci solo sulla fede in Dio e sulla preghiera ed abbiamo constatato le meraviglie 
della bontà del Signore, Padre nostro. Alessandro è decisamente migliorato nel fisico e nello spirito. Quel giovane 
che i clinici davano per irrimediabilmente vinto dalla malattia, ha ripreso a stare meglio. Ha cominciato, soprattutto, 
ad essere più sereno, combattivo, fiducioso nell’intervento di Dio. Ma Dio è risorto soprattutto nella nostra famiglia 
dove è nata la assoluta certezza che noi siamo nelle mani di Dio, il quale opera prodigi insperati. Abbiamo tutti capito 
che è Dio nostro Padre, che scrive le melodie talvolta incapibili e difficilmente accettabili, sui ritmi della nostra vita.

Pasquale

Un anno dopo la moglie del Comandante, dopo la morte del figlio Alessandro, così scriveva a P. Ghi:
Cuneo, 22.09.2000
Caro Padre Ghi, il Signore mi ha fatto dono di incontrarla, toccando profondamente il mio cuore arido. Già nel primo 
incontro ho avvertito dentro di me una grande fiducia e pace interiore. Lentamente la grazia, coinvolgendo l’intimo 
della mia persona, ha cambiato totalmente la mia esistenza, portandomi ad iniziare un combattuto cammino di 
conversione spirituale. Ho incontrato anch’io, come mio figlio, GESÙ. Sì, un mattino, nel silenzio di un giorno che 
nasceva, sentii al risveglio, dopo una notte d’intensa preghiera, una voce scaturire dal mio intimo che diceva: “IO 
SONO IL TUO UNICO AMICO”. Da quel giorno, ogni mio risveglio è sereno, perché Gesù è l’amico vero che mi dà 
coraggio, mi protegge e pone su di me il Suo sguardo. Accanto a Gesù ho ritrovato MARIA, Sua e nostra Madre, la 
cui anima, immersa in un mare di amarezze, vede l’agonia spaventosa del Figlio e sa, silenziosamente con immensa 
fede, accogliere e abbandonarsi al mistero di Dio nella Sua vita. Con il suo esempio, mi sento così rincuorata e non mi 
lascio abbattere, perché Lei mi accetta come sua figlia, e come tale mi sta accanto, nella sofferenza, così come è stata 
sulla Via Crucis di Suo Figlio. Grazie, Padre Ghi, dal profondo del mio cuore, per essere stato lo strumento scelto da 
Gesù, come guida spirituale mia, della mia famiglia e, in particolar modo, di Alessandro. Non dimenticherò mai la sua 
grande semplicità nell’evangelizzare il Verbo del Padre, la sua grande dedizione, la sua vicinanza silenziosa e rassicu-
rante, il suo essere sempre, nonostante la salute cagionevole, pronto a darmi conforto con la Parola del Signore e con 
la preghiera. Ha infuso, nella mia anima, pace, serenità, amore per la preghiera ed ha aperto il mio cuore alla Parola 
del Padre. Nel mio quotidiano, rendo grazie a Gesù, per avermi fatto incontrare Lei, grande apostolo, innamorato 
della Parola di Dio e degli uomini e per Lei, Padre Ghi, innalzo con potenza la mia preghiera al Padre Celeste, affinché 
la sostenga ancora a lungo nel delicato ministero donatole. 
Caro Padre Ghi, la sofferenza interiore, i momenti di angoscia, di ansia, di vuoto, dovuti alla perdita di un giovane figlio, 
tendono ad allontanarmi dalla vita e da tutto ciò che mi circonda. Ma quando tutto sembra perduto, ecco giungere 
una forza misteriosa e prorompente che mi spinge a pregare. Sento così, fortemente, la presenza di quell’UNICO 
AMICO e FRATELLO che mi conduce ad apprezzare i valori ed i doni della vita e lo ringrazio per il sostegno e conforto 
continuo, essendo certa che il mio Alessandro, grazie alla Sua intercessione, vive nella pienezza della luce del volto 
del Padre. Questa certezza di un Padre, così buono e misericordioso, alimenta in me quella fiammella dell’amore e mi  
spinge ad andare avanti nel cammino della vita. Grazie, Padre Ghi, per quanto ha dato alla mia famiglia.

Anna Maria
Lettera di P. Ghi ad Alessandro:
“Alessandro, rimarrai nel mio cuore come la perla più preziosa che ho conosciuto. Ti ho incontrato una prima volta all’inizio 
della malattia, mi hai sorriso e siamo diventati amici. Ma in seguito l’amicizia è andata oltre, abbiamo insieme incontrato 
un altro amico, Gesù, ed in Lui ci siamo armonizzati in modo perfetto. Mi hai chiesto che non solo parlassimo di Gesù, ma 
che Lui venisse da te e tu l’hai ricevuto come il dono più grande. Le tue sofferenze sembravano da Lui assorbite, perché, da 
quel momento, il sorriso splendeva sul tuo volto. Anche negli ultimi giorni mi hai chiesto: «Portami Gesù». Con Gesù nel 
cuore brillavi come una stella! Eppure soffrivi tanto. Gesù si è fermato accanto alla tua giovinezza... ha visto Se Stesso in 
Croce... Ti ha sollevato dandoti la forza di pensare a tutti con amore e poi con Lui sei volato lassù, lasciando un vuoto di 
presenza, ma una pienezza di chi ha visto Dio ed in Lui vive”. P. Pierino Ghi

Pasquale, Anna Maria e AlessandroLe vostre testimonianze

Quadro donato dalla famiglia di Alessandro 
situato in camera di Padre Ghi
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Radio Maria

Il “DIARIO” di Padre Ghi

Ora di Adorazione Eucaristica

Padre Gigi Manino tiene le catechesi 
“Cammini di perfezione”, su 
Radio Maria. Potrete riascoltare le 
catechesi svolte finora sul sito di Radio 
Maria “Cammini di perfezione”.
Ogni SECONDO MARTEDÌ del mese alle ore 10,30

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 
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. Esercizi Spirituali

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

E.V.O.
Comincerà lunedì 14 ottobre un 
nuovo corso di Esercizi nella Vita 
Ordinaria (EVO) tenuto da Padre Gigi 
Manino a Cuneo, via Bersezio 2, con 
incontri quindicinali serali.

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO

I PRIMI 
VENERDÌ
del mese

Chiesa
San Tomaso

via Statuto, 14
CUNEO

ore 20,00:
inizio celebrazione 
con Santa Messa

e Benedizione
Eucaristica

 4 ottobre 2019: “La gioia di evangelizzare” 
  Relatore: Padre Francesco PEYRON 
 1 novembre 2019: “Una Chiesa in uscita” 
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe GUERRINI
 6 dicembre 2019: “Una Chiesa Madre dal cuore aperto” 
  Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO
 3 gennaio 2020: “Le strade giuste e sbagliate 
  per chi porta il Vangelo” 
  Relatore: Don Desiderio GALLO
 7 febbraio 2020: “Da persona a persona” 
  Relatore: Padre Gigi MANINO SJ
 6 marzo 2020: “L’accompagnamento personale”
  Relatore: Mons. Vescovo Piero DELBOSCO
 3 aprile 2020: “Confessione della fede e impegno sociale”
  Relatore: Don Carlo OCCELLI
 1 maggio 2020: “Il posto privilegiato dei poveri”
  Relatore: Padre Tonino TOMASONI 
 5 giugno 2020: “Il bene comune”
  Relatore: Comunità CENACOLO 


