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Signore Gesù,
prendici per mano (Mc 1,29-35)

Preghiera di guarigione

“In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò subito in casa di Simone e di
Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto
con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola
per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati.
Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie ma-
lattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo co-
noscevano. Al mattino si alzò quando era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò in
un luogo deserto e là pregava”.
Lasciamo che Gesù entri in casa nostra, come entrò nella casa di Simon Pietro. Egli vede
la nostra situazione, come ha visto la suocera di Pietro che era a letto con la febbre. Gesù
vede tutte le nostre situazioni familiari, sociali, personali e si avvicina ad ognuno di noi.
Come gli amici di Pietro e i parenti hanno parlato a Gesù della suocera di Pietro, così la
comunità parla a Gesù di ognuno di noi, non tanto con le parole, ma con la preghiera.
Anche noi abbiamo motivi per avere la febbre: stanchezza sul lavoro, malattie, depres-
sione, scoraggiamento, preoccupazioni per la famiglia in modo vario.
Presentiamo a Gesù la nostra stanchezza, che può essere molto varia… A volte siamo ve-
ramente stanchi per il lavoro, per gli imprevisti, le urgenze…
La stanchezza può anche derivare dalla famiglia: figli, genitori, anziani … tutto ciò che
comporta la quotidianità del nostro essere inseriti in famiglia e nella società.
Sovente dobbiamo sopportare e curare le nostre malattie e quelle dei nostri cari. Non c’è
famiglia, infatti, che non abbia qualche sofferenza, nei modi più vari.
È molto significativo l’avvicinarsi di Gesù alla suocera di Pietro ed il prenderla per mano.
La mano è molto importante, perché può trasmettere sentimenti di tenerezza, di com-
passione, di sollievo. Lasciamoci prendere per mano da Gesù, in ogni momento della no-
stra vita, nei momenti di gioia e nei momenti difficili… lasciamoci prendere per mano come
un bambino si lascia prendere per mano, fidandosi completamente.
Gesù, io confido in Te!
Mentre contemplo il Tuo Volto, come lo ha contemplato la suocera di Pietro, vorrei aprirti
tutto il mio essere, perché la luce del Tuo Volto entri dentro di me.
Il Tuo sguardo, Gesù, ed il Tuo Amore, penetrano il mio profondo e sanno quante ferite ci

sono dentro di me: esse sono la radice anche di tante
mie sofferenze di cui, a volte, non riesco a darmi ra-
gione.
Tu puoi scendere là dove nessun psicologo o psichia-
tra riesce ad arrivare e, con la dolcezza del Tuo Amore,
mi puoi guarire lentamente.
Guariscimi, o Signore Gesù, con la Tua presenza affin-
ché, sollevato, possa servire con più facilità le persone
che mi hai affidato. Voglio ancora contemplarti mentre
ti allontani dalla folla e ti ritiri a pregare. Insegna anche
a me, o Signore Gesù, a prendermi qualche momento
di preghiera dopo il mio lavoro.

AMEN
(da: “Incontri che cambiano la vita” - Pierino Ghi

Ed. Ancora pag. 92-94)

“FRATELLO, AMICO, PADRE…”
Rendiamo grazie a Dio per averci donato Padre Pierino Ghi.
La sua vita, segnata dall’offerta che egli ha fatto di sé a Dio fin da giovane, è stata una testimonianza dell’amore e della mi-
sericordia di Dio.
La sua profonda sensibilità umana, il mistero della sofferenza che ha segnato tutta la sua vita e l’amore grande verso il Signore
Gesù, hanno dilatato il suo cuore in una straordinaria paternità spirituale verso tutti, con particolare predilezione verso i più pic-
coli e i sofferenti nel corpo e nello spirito. Padre Pierino ha vissuto una profonda compassione verso le tantissime persone che
si rivolgevano a lui, ha asciugato tante lacrime e ha curato le ferite di tanti cuori imitando Gesù, Buon Samaritano.
È stato fratello, amico, soprattutto padre. Guida sapiente nella vita spirituale di tantissime persone, con un forte dono di di-
scernimento spirituale, Padre Ghi ha orientato tanti giovani nella loro scelta di vita, assecondando con sapienza, l’azione dello
Spirito Santo.
Il suo grande cuore sapeva accogliere profondamente vicini e lontani e far emergere le potenzialità di bene, che ogni persona
porta in sé, donando pace ai cuori.
Padre Pierino desiderava intensamente essere conforme a Gesù Crocifisso ed il Signore lo ha purificato come l’oro nel cro-
giuolo, fino all’ultimo respiro: la sua lunga e sofferta agonia ha concluso tutta una vita offerta per amore a Gesù e per la sal-
vezza delle anime.
Adesso è entrato “come servo buono e fedele, a prendere parte alla gioia del suo Signore” e, con Gesù, intercede continua-
mente per noi presso il Padre. Anche se tra le lacrime, cantiamo con Maria Santissima, che tanto egli ha amato, l’inno del Ma-
gnificat a Dio perché ha posato su di lui il suo sguardo e ha compiuto grandi cose nella sua vita.
Caro Padre Pierino, siamo in tanti a dirti il nostro GRAZIE perché, attraverso di te, il Signore ci ha beneficati, ci ha consolati,
ci ha resi più buoni, ci ha donato pace. Ci mancherà molto la tua presenza fisica, il tuo sorriso, ma siamo certi che tu ci sei vi-
cino e ancora ci prendi per mano e ci accompagni nella via della vita, finchè un giorno ci ricongiungeremo a te e ai nostri cari
per contemplare il volto del Signore Gesù nella gioia senza fine!
Grazie dal profondo del cuore caro Padre Pierino!

Lasciamo ancora la parola a Padre Ghi:
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Alla funzione del 1º venerdì del mese di ottobre al Palazzetto dello
Sport di Cuneo, così si è espresso P. Gigi Manino, Superiore dei
Padri Gesuiti di Cuneo.

Stiamo vivendo un momento speciale e mercoledì 2 novembre 2011 al
funerale di P. Ghi, nella Cattedrale di Cuneo, i nostri Vescovi e le tantissime
persone presenti ce ne hanno fatto rendere conto.

Ci sentiamo vicinissimi a Padre Pierino Ghi. E ci sentiamo vicinissimi a
tutti i Santi del Cielo, sia perché la loro festa è appena passata, sia perché
Padre Pierino ci ha aiutato a guardare in sù.

Credo che abbiamo tutti nel cuore una profonda gratitudine, un senti-
mento di fede viva, e la volontà di continuare la strada da lui aperta.

Raccontava una volta di aver sognato una strada nel deserto cancellata
a tratti dalla sabbia che però ritornava alla luce, perché spazzata dal vento.

Il cammino di evangelizzazione ha portato tanti all’incontro con Gesù,
alla conversione e alla guarigione, specialmente interiore.

Perciò chiediamo ancora una volta la luce e la forza dello Spirito, attra-
verso il Cuore Immacolato di Maria, perché si attui la preghiera che Padre Ghi
amava e che ha lasciato scritta sulla sua scrivania con calligrafia incerta,
quasi fosse un testamento: “TI AMO GESÙ, SALVA ANIME”.

Ed ora vi raccontiamo gli ultimi giorni di P. Pierino Ghi
La vita di Padre Pierino è stata segnata, fin da giovane da problemi di sa-

lute che hanno condizionato le sue scelte e il suo ministero ma, come lui
spesso ripeteva: “Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio!”. Infatti la
sua vita, che egli definiva un grande mistero, ha messo fortemente in risalto
la parola di S. Paolo: “Nella debolezza si manifesta pienamente la potenza di
Dio!”. Negli ultimi tempi aveva fatto tutto come se dovesse continuare a stare
con noi, preparando il programma di tutto l’anno, invitando gli oratori per le
celebrazioni del primo venerdì, curando la stampa degli inviti, ecc… nella
piena disponibilità a quello che il Signore avrebbe disposto.

Nell’ultimo mese si è resa palese la gravità della sua malattia, confermata
dagli accertamenti eseguiti presso l’ospedale S.Croce di Cuneo: non c’era
nessun rimedio. Nel momento in cui Padre Pierino seppe la verità sulle sue
condizioni di salute, entrò nell’abbandono alla volontà del Padre, in una
grande pace e nel desiderio crescente di incontrare il Signore Gesù. Ripe-
teva: “Adesso mi preparo alla buona morte” e “Vieni Signore Gesù!”.

Fu trasferito a “Stella del Mattino” a Boves dove si presero cura di lui con
competenza ed affetto. Attorno a lui persone amiche si alternarono per ac-
compagnarlo giorno e notte e ricevettero la grande grazia di vedere concre-
tamente come il Signore lo distaccava da tutte le cose e lo preparava
all’incontro con Lui. Dapprima ripeteva “Vieni Signore Gesù!”; alla fine di-
ceva: “Sia fatta la tua volontà!”.

“Giovani”“Giovani”

Confidò di aver sentito Gesù che gli chie-
deva: “VUOI UNIRTI A ME PER LA SAL-
VEZZA DELLE ANIME?” lui gli rispose: “SÌ”,
e Gesù gli disse: “ADESSO LASCIA FARE A
ME”. Da quel momento le sofferenze sono an-
date intensificandosi nel fisico, ma anche nello
spirito con prove interiori molto pesanti. Fu pu-
rificato come oro nel crogiuolo (Sapienza 3,6),
fino all’ultimo respiro.

Una delle ultime parole che disse fu: “Sono
nella pace” e, dopo una sofferta agonia, ac-
compagnato da alcuni padri e da persone a lui
vicine, fu introdotto nell’abbraccio col suo Si-
gnore Gesù!

Era domenica 30 ottobre alle ore 11.
Adesso sappiamo con certezza che inter-

cede per noi tutti ed ha sentito rivolte a sé le
parole: “Vieni, servo buono e fedele, entra nella
gioia del tuo Signore!”

Grazie PadrePierinoGhi!
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A PAGARE LA RELATIVA TASSA



Padre Ghi:
“MAESTRO DELLO SPIRITO”

3. Per il cristiano la strada da percorrere è il cammino
delle beatitudini. È veramente beato, cioè pienamente
felice e riuscito perché benedetto e arricchito da Dio,
chi è povero nello spirito, ha un cuore trasparente, è
misericordioso, è operatore di pace.
Padre Pierino ha percorso la strada delle beatitudini.
Nel suo ministero sacerdotale ha potuto contare su
molti aiuti materiali. Non fu però mai attaccato al de-
naro e rimase fedele al suo voto di povertà. Traspa-
rente con se stesso, ha sempre amato la verità e la
sincerità. Con franchezza esprimeva le sue idee e va-
lutazioni, ma anche disponibile con umiltà a chiedere
perdono se aveva sbagliato o offeso qualcuno. È stato
un operatore di pace, quella interiore, quella del cuore:
ha sempre cercato di portare serenità, fiducia e spe-
ranza a quanti si rivolgevano a lui. In modo particolare
egli è stato ministro della misericordia del Signore, so-
prattutto attraverso il sacramento della riconciliazione,
la preghiera di guarigione, il colloquio individuale. Per-
sonalità molto sensibile e affinata dall’esperienza della
sofferenza, padre Ghi è stato accanto a molti uomini e
donne come il buon samaritano dello spirito.

I confratelli e le molte persone che hanno conosciuto e
incontrato padre Ghi custodiscono, ognuno, un ricordo
particolare e portano con sé una lezione di vita. Perso-
nalmente nel dire grazie a padre Ghi, religioso e sacer-
dote che ha servito ed amato la nostra Chiesa, desidero
salutarlo come “maestro dello spirito”:
- uomo di preghiera ha insegnato a pregare;
- interessato alla crescita spirituale delle persone, ha pri-

vilegiato il contatto personale: colloqui, direzione spiri-
tuale, confessione, corrispondenza epistolare;

- convinto che la nostra guarigione spirituale è opera del
Signore ha voluto che gli incontri del primo venerdì fos-
sero ritmati su una triplice esperienza: sacramento
della riconciliazione, Eucaristia, preghiera di guarigione;

- ha aderito con libertà al Rinnovamento nello Spirito
perché consapevole che è lo Spirito che dà vita, gua-
risce, rinnova, mette in piedi.

Impigliati nelle nostre occupazioni quotidiane, assorbiti
dalle cose materiali, padre Pierino ci invita a curare la vita
spirituale: dare spazio alla preghiera, privilegiare i valori
spirituali e religiosi, rafforzare la nostra fede e la nostra fe-
deltà al Signore. A ognuno di noi padre Pierino lascia una
consegna: “Ora tocca a te sollevare nello spirito i fratelli,
per portare serenità, fiducia, speranza e salvezza”.
Noi, padre Pierino, ci proveremo, ma tu dall’Alto assistici
e sostienici».
Cuneo, 2 novembre 2011

� Giuseppe Cavallotto
VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

Siamo grati al nostro nostro Vescovo, Mons. Giuseppe Cavallotto, che ha
voluto presiedere al funerale di P. Pierino Ghi S.J.
Ecco l’Omelia ascoltata da una folla che gremiva la Cattedrale di Cuneo:

«Domenica 30 ottobre, verso le ore 11, quando i fedeli in molte parrocchie varcavano la porta
della chiesa per partecipare alla celebrazione eucaristica, il nostro padre Pierino Ghi varcava
la soglia del cielo per condividere la liturgia celeste, per prendere parte alla festa che non co-
nosce tramonto, dove non sono più né lutto, né lacrime, né morte. Al suo arrivo nella Casa del
Padre è stato accolto con il saluto: “Vieni, servo fedele, perché, diversamente dai dottori della
Legge, hai vissuto quello che hai insegnato, hai operato non per essere ammirato dagli uomini,
ma per servire i fratelli”.
La tristezza della nostra Chiesa cuneese per la morte di padre Pierino si unisce al dolore dei
famigliari, dei confratelli Gesuiti, di quanti hanno incontrato ed apprezzato padre Ghi e ora si
sentono orfani di un padre che li ha amati e sostenuti nel loro cammino spirituale di ricerca, di
prove e di speranza. La nostra comune preghiera è anzitutto lode a Dio per il dono di questo
nostro generoso sacerdote, che il Signore ha arricchito di sapienza nel parlare, di consiglio nel
guidare le coscienze, di bontà e pazienza nell’accogliere le persone, di misericordia nel curare
le ferite, di amore a Cristo per infiammare il cuore di numerosi fratelli e sorelle incontrati nel suo
lungo ministero. In questo giorno, in cui la Chiesa ci invita a commemorare tutti i defunti, la no-
stra supplica al Signore si fa invocazione della sua misericordia perché padre Pierino e tutti i
defunti possano godere della pace eterna. Una preghiera che è intercessione e diventa co-
munione dei santi: un legame profondo tra noi e chi ci ha lasciati.
Nello stesso tempo la preghiera per i defunti apre la nostra mente e il nostro sguardo al cielo.
Riconosciamo di essere pellegrini in cammino verso la patria futura e definitiva. Che il Signore
ci dia la sapienza per contare i nostri giorni che, anche quando sono molti, sono sempre limi-
tati; ci liberi dai nostri attaccamenti terreni; ci renda vigilanti e operatori di bene e riempia la no-
stra attesa di speranza. L’attesa serena e fiduciosa dell’incontro con il Signore è stata l’ultima
predica-testimonianza lasciataci da padre Ghi sul suo letto di ospedale. In queste ultime set-
timane padre Pierino, consapevole di essere prossimo alla fine dell’esistenza terrena, pur nella
sofferenza più volte ha fatto suo il canto del salmista: “Quale gioia, quando mi dissero: ‘An-
dremo nella casa del Signore’! Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme” (Sl
122,1-2). È il desiderio della cerva che anela ai corsi d’acqua, è il sospiro dell’anima che ha
sete del Dio vivente, è la gioia dell’innamorato che finalmente può abbracciare colui che ha
amato, ha servito ed ha cantato per tutta la vita.
La Parola di Dio, che è stata proclamata e tante volte commentata e vissuta da Padre Ghi,
orienta e illumina il nostro cammino.
1. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Il Signore li ha provati e li ha trovati degni di sé.

Tutti noi incontriamo pene e sofferenze. Sono prove fisiche e morali, difficoltà economiche,
lacerazioni del cuore, amarezze e delusioni che prostrano il nostro spirito. Queste soffe-
renze non sono il castigo di Dio, il quale continua ad essere vicino e partecipe delle nostre
difficoltà per essere medico delle nostre ferite. Le prove, legate alla nostra caducità e talvolta
alla nostra fragilità, possono essere occasione di purificazione, scoperta di energie nasco-
ste, esperienza che rafforzano la nostra fede. Chi si fida nel Signore sa di poter trovare una
via d’uscita.
Padre Pierino ha sperimentato la sofferenza: dall’esaurimento a difficili prove spirituali, da ul-
timo la malattia fisica. La sua vita è stata un impegnativo combattimento. Ha ricevuto aiuto
dai medici, dai confratelli, dagli amici. Soprattutto ha trovato sostegno nel Signore, al quale
fin da giovane aveva offerto la sua vita. Un’offerta totale al Signore che ha animato la sua
scelta religiosa nella Compagnia di Gesù, che ha caratterizzato il suo ministero, che risuonò
forte sul suo letto di sofferenza: “Sia fatta, Padre, la tua volontà”.

2. “Noi ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola” (At 6,4). Tutti indistintamente
nella Chiesa siamo chiamati a pregare, a testimoniare e annunciare il Vangelo, a vivere la ca-
rità e ad aiutare i fratelli. Gli Apostoli, secondo il libro degli Atti, hanno ritenuto che la loro
prima missione fosse quella di pregare e di annunciare la Parola di Dio. A questa missione
hanno votato la loro vita.
Sulla scia degli Apostoli, si colloca il ministero sacerdotale di padre Ghi. Egli ha curato la pre-
ghiera personale ed ha insegnato a pregare. È stato infaticabile nell’annunciare la Parola di
Dio: Esercizi Spirituali, predicazione, gli incontri del primo venerdì del mese, gli interventi a
Radio Maria, i colloqui personali, la direzione spirituale, un’estesa e impressionante corri-
spondenza epistolare. Come religioso e sacerdote padre Pierino ha avuto un unico obiet-
tivo: far conoscere il Vangelo, portare le persone all’incontro con Cristo, educare alla fede,
condurre alla salvezza.
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Bagno di luce

E giunsero a Gerico. E mentre Gesù partiva
da Gerico insieme ai discepoli e a molta
folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, se-
deva lungo la strada a mendicare.
Gesù passa per Gerico e sale verso Gerusa-
lemme. Lungo la strada siede questo cieco a
mendicare. Egli rappresenta la nostra cecità. È
la mia cecità.
Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: “Figlio di Da-
vide, Gesù, abbi pietà di me!”.
Possiamo immaginarci questo cieco in mezzo
alla folla, vestito di un sacco nero secondo la
sua triste condizione; ha un ragazzo vicino che
lo aiuta, ha una ciotola dove si mettono le pic-
cole monete. Questo giovane, sentendo par-
lare Gesù, dice: “Figlio di Davide, Gesù, abbi
pietà di me!”. Fondamentalmente questo è il
mio grido, legato alla mia povertà, al mio esau-
rimento, alla mia debolezza, alla mia cecità:
Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me.
Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli
gridava più forte: “Figlio di Davide, abbi
pietà di me!”.

Ecco la folla che vuole farlo tacere. Tra loro, forse, ci sono addirittura gli apo-
stoli. Già prima gli apostoli avevano ammonito i bambini: “Ora basta andare
da Gesù”, ma Gesù dice: “Lasciate che i bambini vengano a me”. È come il
mondo nel quale io mi trovo, tutto posto nel maligno. Giovani, dovete salvarvi
da questa generazione perversa! Come ho scritto una volta, prendendo un
brano da S. Giovanni Evangelista: “Giovani, io vi dico che siete forti, che la
Parola di Dio è radicata in voi e che avete vinto il maligno. Non credete al fa-
scino delle cose di questo mondo”. Questa folla che dice “Non gridare a
Gesù, non pregare, divertiti”, è il mondo. Dobbiamo essere forti perché la
fortezza non è nella ricchezza, non è nel piacere, non è nell'idolatria, ma è nel
seguire Gesù. Prendiamo ad esempio S. Teresa del Bambino Gesù, che va
dal suo paese vicino a Parigi fino a Roma, s'inginocchia ai piedi del Papa
Leone XIII e domanda di entrare in convento. Ecco i forti.
Allora Gesù si fermò…
Perché Gesù si fermi bisogna gridare; devi proclamarlo tuo Signore e cre-
dere che è Lui che ti salva. Gesù si ferma adesso. Dovremmo avere un’esplo-
sione di gioia perché c'è Gesù con noi. Pur non condannando nulla, la gioia
vera non è quella di quando si arriva dalla discoteca alle quattro di notte e
oltre, la gioia vera è Cristo; attraverso il mio sì a Dio sarò felice.
…e disse “Chiamatelo!”.
Quanto è tenero Gesù! Gesù chiama me.
E chiamarono il cieco dicendogli: “Coraggio! Alzati, ti chiama!”.
Vedete la folla quanto è presa da Gesù. Anche i cuori più induriti si spezzano.
Il senso delle nostre funzioni non è tanto nella guarigione fisica, ma in questa
conversione interiore, in questo spaccare il cuore, in quegli uomini dal viso
duro che piangono al passaggio di Gesù. Noi siamo chiamati a questo. Ma
la tua vita, per chi la dai? E se tu dici: “Ho sprecato la mia vita”, Gesù ti
chiama: “Sorgi, svegliati, alzati! Coraggio, alzati, Gesù ti chiama!”. Sicura-
mente anche adesso Gesù chiama qualcuno. Gesù ti chiama e anche tu devi
chiamare, perché il chiamato deve chiamare.
Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi...
Il mantello rappresenta la personalità, perché la qualità del mantello indica la
qualità della persona. L'uomo getta via il vecchio, lo straccio da cieco che ha
addosso.
… e venne da Gesù.
Qui c'è la chiamata ma c’é anche il mio sì.
Allora Gesù gli disse: “Che vuoi che io ti faccia?”.
Tutti avrebbero potuto criticare questa affermazione, visto che era evidente
la situazione del cieco. Ma Gesù è di una finezza enorme e vuole risvegliare
in quell'uomo la fede. “Che vuoi che io ti faccia?” ti dice Gesù in questo mo-
mento. Guardate Gesù, o Crocifisso o Risorto, perché il Crocifisso è già glo-
rioso e pieno di luce. Ognuno risponda nel proprio cuore. Alle volte il Signore
ti mette anche alla prova, a volte il Signore mette alla prova anche nella fede.
Signore devo gettare via le cose che non mi servono perché non mi ci at-
tacchi.
“Rabbunì, che io riabbia la vista!”.
Rabbunì vuol dire “Mio Signore”, ossia Gesù glorioso.
E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”.
Gesù, quando guarisce un corpo, guarisce anche l'anima. La prima guari-
gione è quella dell'anima.
E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
Non va a casa sua, ma segue Gesù verso Gerusalemme. Cosa vuol dire an-
dare verso Gerusalemme? Vuol dire andare verso la passione, morte e re-
surrezione. E' opportuno avere fede nell'Amore di Dio, nella misericordia di
Dio, essere decisi a vincere il mondo e seguire Gesù. Alla sera della vita,
quando tutti ci abbandoneranno, noi saremo giudicati sull'amore.
Gesù si sta avvicinando a te, si china su di te: “Che vuoi che io ti faccia?” Il
cieco di Gerico ha gridato: “Signore, che io veda”. E Gesù gli ha risposto: “Sia
fatto secondo la tua fede”.

Cari amici e care amiche, Gesù è contento di voi e scende proprio nella vo-
stra solitudine e nella vostra sofferenza, anche nella vostra gioia, è con voi.
Quando ero giovane mi domandavo sovente: “Gesù è contento di me?” È la
stessa domanda che fate voi; e Gesù vi risponde: “Sono contento di te”.

(da: “Incontri che cambiano la vita” - Pierino Ghi - Ed. Ancora pag. 68-72)
P. Ghi con Madre Elvira alla “Festa della Vita”

in Comunità Cenacolo a Saluzzo (Cn)

Lasciamo ancora la parola
a Padre Ghi:

Alzati,
Gesù ti chiama!
(Mc 10,46-52)


