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In caSo dI Mancato recaPIto reStItuIre al MIttente che SI IMPeGna a PaGare la relatIva taSSa

PROGETTO“Giovani”“Giovani”

Natale in famiglia 
“Permesso, grazie, scusa!”

“Per portare avanti una famiglia è necessario usare tre parole: permesso, grazie, scusa.

Tre parole chiave! Chiediamo permesso per non essere invadenti in famiglia. “Posso fare

questo? Ti piace che faccia questo?”. Col linguaggio del chiedere permesso. Diciamo grazie,

grazie per l’amore! Ma dimmi, quante volte al giorno tu dici grazie a tua moglie, e tu a tuo

marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola, grazie! E l’ultima: scusa. Tutti sba-

gliamo e alle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio, e alcune volte - io

dico - volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire la giornata

senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia! “Scusatemi”, ecco, e si rincomincia

di nuovo. Permesso, grazie, scusa! Facciamo queste tre parole in famiglia! Perdonarsi ogni

giorno!…Se manca l’amore manca la gioia, manca la festa, e l’amore ce lo dona sempre

Gesù: Lui è la fonte inesauribile. Lì Lui, nel Sacramento, ci dà la sua Parola e ci dà il Pane

della vita, perché la nostra gioia sia piena”. (Papa Francesco: discorso del 26.10.13 alla
Giornata Mondiale della Famiglia)

Permesso, grazie, scusa. Con queste tre parole il Papa ci indica la via perché le nostre
famiglie siano veramente chiese domestiche dove regna il Signore e in cui si vede realiz-
zato l’Amore che viene da Dio. Ma queste tre parole sono preziose anche per ogni “ope-
ratore di pace”, che vuole aprire e sviluppare il dialogo della fede con chi la sta cercando,
come ci ha insegnato a fare P. Ghi.

“Permesso?” chiede chi non vuole forzare nes-
suno, nemmeno a fin di bene, ma desidera che l’altro lo
accolga liberamente e volentieri. Così fa il Signore con
noi: Lui che è Onnipotente, aspetta fuori, chiede il per-
messo, discretamente: “Ecco sto alla porta e busso. Se

qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò

da Lui, cenerò con Lui ed Egli con me” (Ap 3,20). Ma il
rispetto non ci esonera dal prendere l’iniziativa, invi-
tando, facendo sentire la nostra voce, facendo sentire
la nostra vicinanza.

“Grazie!” è la parola più importante, da non tacere
mai: perché dice che ci siamo accorti, del bene ricevuto,
che lo apprezziamo, non lo diamo per scontato, ne sen-
tiamo vera riconoscenza e siamo contenti di ricambiarlo.
Dire grazie è fare l’Eucaristia! Non solo in famiglia, ma
con tutti: è godere del bene fatto anche da quelli che
non pensano come noi, scoprire il molto bene che c’è
in ogni persona, è accorgersi che è Dio che realizza quel
bene con la Sua Grazia. Tra le lettere ricevute e le in-
tenzioni di preghiera, assieme alle molte richieste di
guarigione, quante espressioni di lode e di ringrazia-
mento per ciò che Gesù opera nella nostra vita!

“Scusa!” è la medicina per guarire da tutte le ten-
sioni, incomprensioni, amarezze sofferte in famiglia. Ma
anche nei rapporti con gli altri è il segreto per ristabilire
la pace. Tutti abbiamo bisogno di chiedere scusa, tante
volte al giorno. E, se siamo umili, siamo anche molto
contenti quando qualcuno ci aiuta magari con un rim-
provero o una protesta, a renderci conto che abbiamo
fatto o detto qualcosa di ingiusto, e abbiamo fatto soffrire
qualcuno. Se mi aiutano a capire i miei sbagli, e io sono
abbastanza umile da riconoscerli, allora sì che il mio
“scusa” è autentico, e ristabilisce la pace vera.

Chiediamo tutti al Signore di essere più buoni, in
questo difficile Natale: Lui, è venuto nel mondo discre-
tamente chiedendo il permesso a Maria, Lui che ci dice
grazie quando Lo accogliamo volentieri, Lui che viene
a portare il perdono e la pace “agli uomini che Dio ama”,
ci renda collaboratori ardenti del Suo progetto di fare di
questa umanità una vera famiglia.



PROGETTO GIOVANI • Dicembre 2013

Non cadiamo nel vortice comune di vivere un Natale che potrebbe essere l’inizio di tanti
altri natali uguali a questo, se non sappiamo mettere pace nella nostra vita.

Il nostro Natale deve avere i colori del Natale che ha vissuto Maria, che ha vissuto San
Giuseppe. Quali colori? Ripercorriamo un poco la storia di Maria.

Maria viveva a Nazareth, con sua madre e suo padre, già fidanzata con Giuseppe. Era
dunque una ragazza molto tranquilla, al punto che aveva fatto a Dio una promessa di ver-
ginità, sia durante il fidanzamento, sia durante il matrimonio. Ma nella sua vita avvenne un
grosso sconvolgimento: un Angelo le annuncia che diventerà Madre di Dio. E Maria mostra
all’Angelo la sua perplessità, legata, in particolare, al desiderio di mantenere la promessa
di verginità fatta a Dio. L’Angelo la rassicura in questo. Al che Maria esclama: «Eccomi,

sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38). Questo «Eccomi»
di Maria cambia la sua vita, rendendola più matura, più responsabile. Cresciuta nella sua
fede, prende una grande decisione: andare a trovare sua cugina Elisabetta. Questo «Ec-
comi» cambia la vita di Maria, come quando noi, accettando impegni seri, cambiamo la
nostra vita. Il viaggio che ha fatto Maria da Nazareth a Gerusalemme, e quindi ad Ain-
Karim, ha irrobustito la volontà di Maria ad essere al servizio della carità.

Il Natale non è un “ritorno” di Gesù Bambino: il Natale è dentro di noi, perché si com-
memora un mistero che porta sempre con sé delle grazie particolari.

Noi siamo il presepe vivente. Il presepe si vivifica dentro di noi ogni volta che diamo
una mano ad un fratello, aiutiamo una persona, compiamo un atto di carità… Il donarsi
agli altri ci permette di non chiuderci nel nostro piccolo essere: solo così possiamo risolvere
tanti problemi che ci assillano. Maria avrebbe potuto dire: “Me ne sto qui a Nazareth, dato
il mio grosso problema! Sto qui a pregare e a vedere come andranno le cose…!” Maria, al
contrario, si mette in cammino e va da sua cugina.

Ancora, per obbedire al censimento di Cesare Augusto, Maria è in viaggio: verso la fine
della gravidanza, percorre la strada da Nazareth a Betlemme, dove nasce Gesù. In una
grotta, nel silenzio, le stelle, rimaste fisse nel cielo, non hanno illuminato l’evento. La grotta
era impenetrabile alla loro luce. A volte ci sembra di essere nell’oscurità. È la grotta del-
l’umanità, nella quale ancora oggi è presente il Bambino Gesù. Ecco la speranza che dob-
biamo portare con noi, anche in questa epoca moderna che ci sta portando inconsciamente
a ridimensionare la nostra vita, discernendo beni superflui da quelli essenziali.

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re erode. alcuni Magi giunsero

da oriente a Gerusalemme e domandavano: “dov’è il re dei Giudei che è nato? ab-

biamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo” […]

Maria contempla la presenza del Bambino Gesù; gioisce per le parole dei pastori; esulta
al canto degli Angeli; si stupisce per la visita dei Magi… Anche il nostro Natale deve essere
all’insegna della gioia.

al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. entrati nella casa, vi-

dero il Bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro

scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.

Difendiamoci dalla tentazione di vivere un Natale senza gioia: il Natale è gioia e pace,
pur nelle situazioni più gravi in cui possiamo trovarci. Anche Maria, dopo aver gioito per la
nascita del Suo Bambino (mistero profondo nella vita di una donna) immediatamente è co-
stretta a vivere la realtà della fuggiasca: senza casa, né lavoro, né cibo assicurato, né
amici, né parenti.

[I Magi] erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a

Giuseppe e gli disse: “alzati, prendi con te il Bambino e sua madre e fuggi in egitto, e

resta là finché non ti avvertirò, perché erode sta cercando il Bambino per ucciderlo”.

Succede quello che succede a molta parte dell’uma-
nità, in tutti i continenti, nei tempi passati e nei tempi di
oggi: vai via da questa grotta, perché Erode vuole ucci-
dere il Bambino. Soffermiamoci in silenzio su questa pa-
rola: «uccidere»… quanto e come ferisce nell’intimo
Maria! Il Suo piccolo Bimbo, appena nato, è già sotto
minaccia di morte!

Giuseppe destatosi, prese con sé il Bambino e

sua madre nella notte e fuggì in egitto, dove rimase

fino alla morte di erode, perché si adempisse ciò

che era stato detto dal Signore per mezzo del pro-

feta: «dall’egitto ho chiamato il mio figlio».

Maria e Giuseppe, dopo aver gioito della visita dei
Magi che venivano dall’oriente, vanno, fuggiaschi, in
Egitto. Noi siamo abituati a vedere questo cammino
verso Egitto come se fosse una cosa semplice; ma, a
quei tempi, tale viaggio comportava immense difficoltà:
le palme – di certo – non si inchinavano al passaggio di
Maria, per farle ombra…; i datteri non si facevano tro-
vare lungo la strada. Maria e Giuseppe hanno dovuto
faticare per procurarsi il poco vitto quotidiano. È la storia
che si ripete….

E allora, che cos’è il Natale per noi?
Il Natale di Gesù è un natale di pace, nonostante

tutto. Nel Natale di Gesù, i nostri problemi, piccoli o
grandi, vengono ridimensionati nella luce del Signore.

Il Natale di Gesù è un natale di amicizia con Dio, che
si intreccia nel sacramento della confessione; un Natale
di profonda amicizia con i fratelli e con le sorelle nella
famiglia in cui viviamo.

Il Natale di Gesù è un natale all’insegna della bontà,
dove ci si impegna ad essere suoi testimoni di fronte
all’oscurità del mondo.

Il Natale di Gesù è una candela che illumina e che
si consuma piano, piano. È il simbolo di quello che può
dare ciascuno di noi; è la bontà del cuore che illumina e
si consuma in questo mondo, che diventa “valore” e
“faro” per la nostra e altrui vita.

Natale di pace, Natale di luce, Natale di gioia, Natale
di lode al Signore… Natale di eterno ringraziamento a
Dio Padre, perché ha tanto amato il mondo, questo
mondo che già allora era così travagliato, da porre la
Sua dimora in mezzo a noi: Dio si è incarnato; Dio vive
in mezzo a noi. Ha preso tutto il mio essere, le mie an-
gosce, i miei dubbi, la mia paura. Ha preso la morte. E
le ha dato un senso, una vita, una nuova vita: la Risur-
rezione!

Ebbene, Signore Gesù, il presepe vivente è dentro
di me, perché so che Tu abiti in me e con te c’è il Padre
e lo Spirito Santo. In questo presepe vivente io voglio
mettere un dono, o meglio, prego perché Tu metta un
dono: la pace. Se nel mio mondo non c’è pace, io devo
diventare pace; prego perché Tu metta dentro di me la
luce, anche solo una piccola fiamma. Una luce che si
accende con il perdonare, con l’amare, col donare, col
capire gli altri… Una luce che illumina nella notte santa.

In questo Natale contemplerò il presepe, ma voglio
entrare nel “mio” presepe e cantarTi “Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli”… così che “tante pagine musicali” di rin-
graziamento e di lode possano salire dal mio cuore.

Ora vi invito a riflettere nel silenzio, domandandovi:
“Natale, che cosa sei?”. Rispondiamo a questa do-
manda mentre siamo in contemplazione del presepe…
soprattutto del presepe che è dentro di noi.

P. Ghi

Bagno di Luce

“natale: che cosa sei?” (Mt 2,1-15)



Saluzzo, 29.09.2012 - Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
“Vedrete il Cielo aperto e gli Angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’Uomo” (Gv. 1,51)

Rendiamo grazie a Dio per averci fatto conoscere Padre Pierino Ghi e con gioia testi-
moniamo il nostro incontro con lui.

Siamo Agostino e Sabina della Comunità Cenacolo, di Saluzzo, viviamo nella casa
madre e siamo sposati da tredici anni e a celebrare il sacramento del matrimonio è stato
proprio Padre Pierino. Lo conoscevamo come amico di Gesù per i primi venerdì del mese
a Cuneo, ma a presentarcelo personalmente furono Giancarlo e Giuseppina del gruppo di
preghiera del ‘’Rinnovamento dello Spirito” a cui partecipavamo e che tanto ci ha aiutato
a scoprire l’importanza e la bellezza di una vita di fede e di preghiera.

Per un regalo della Provvidenza avemmo un incontro con lui, gli raccontammo la nostra
decisione di entrare in Comunità e con sorpresa lui ci disse che avrebbe potuto sposarci:
che gioia! L’8 dicembre, festa dell’Immacolata celebrò le nostre nozze e fu il regalo più
bello. Iniziò così l’incontro con uomo dolce, umile, attento e sollecito come la Madonna.
Dove passava si sentiva il profumo di Gesù.

Le Sante Messe a Savigliano, nella Chiesa di San Filippo ci vedeva sempre in prima
fila e, se a volte per lasciare spazio agli altri stavamo più indietro, era lui a cercarci con lo
sguardo e il sorriso di un vero padre. Ogni anno alla Madonna del Carmine alla “Festa
della vita” e la domenica mattina la sua catechesi, l’Adorazione e la Benedizione Eucaristica
era uno dei momenti più attesi e più forti e quanta la commozione, la conversione, quanti
cuori si scioglievano alla dolcezza delle sue parole. Sempre era Padre Pierino a venirci a
cercare, e se vedeva Agostino chiedeva di me, dove ero, come stavo... si ricordava i nostri
nomi in mezzo a migliaia di persone; mi ha sempre colpito tanto questo di lui: un vero Pa-
store che conosce per nome le sue pecorelle. Poi dopo sei anni di matrimonio e molte pre-
ghiere il Signore ci ha donato prima Anna Maria e dopo Monica Maria e che gioia
portargliele sul palco a benedirle. Gli ultimi anni era affaticato, a volte tremante al termine
della preghiera, ma sempre ci cercava e voleva tenere le bambine in braccio, gli occhi gli
brillavano di felicità ed il sorriso era sempre sul suo volto.

È difficile riassumere in parole ciò che si è vissuto, ma tutti noi che lo abbiamo conosciuto
abbiamo nel cuore la pienezza, la certezza di aver avuto accanto a noi un uomo di Dio.
Sappiamo che vivrà in eterno “quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai en-

trarono nel cuore di un uomo, Dio le ha preparate per coloro che Lo amano” (1Cor 2,9).
Un grazie a chi lo assistito e aiutato, di cuore Dio vi ricompensi!

Famiglia Appendino: Agostino, Sabina, Anna e Monica 

(Comunità Cenacolo di Saluzzo)
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Cuneo, 30.01.2012
Caro Padre Ghi,
ho ricevuto il dono di poterti incontrare in ospedale…

da te abbiamo imparato che “tutto è nelle mani di Dio...”
Stare accanto a te è stata un’emozione profonda, il

bene che ti volevamo avrebbe voluto eliminare ogni do-
lore... al contempo lì vicino al tuo letto c’era pace... c’era
Gesù... Nel tenere la tua mano ripensavo a quante be-
nedizioni hai donato ad ognuno di noi.... e poi il tuo
sguardo su di noi, subito aperto in un sorriso, nono-
stante il dolore e la debolezza, per l’ennesima volta è
stata la carezza di Gesù al mio cuore. Sono tre mesi da
quando sei entrato nella Casa del Padre, il nostro cam-
mino prosegue e pur sentendo forte la tua assenza fi-
sica, ti sentiamo spiritualmente vivo e presente con noi,
in mezzo a noi. Ad ogni incontro del primo venerdì al Pa-
lazzetto è un’emozione intensa guardarmi attorno e ripen-
sare a questi anni, rivivere gli incontri con te, il progetto
giovani, le lettere, le tue parole… quanta luce, quanta gra-
zia, quanta tenerezza, quanta forza e speranza hai do-
nato e quante lacrime hai asciugato… quante volte hai
dato il coraggio di non mollare… E’ una storia di conver-
sione, di guarigione, di fiducia in Dio… un cammino che
continua e che fa guardare ad ogni persona, ad ogni viso
lì presente al Palazzetto come ad un intimo fratello in
Gesù. Ti ho conosciuto in un momento di vita di fatica e
di desolazione, desideravo ormai disperatamente la ma-
ternità che cercavo da tanto e che senza motivazioni
mediche precise non arrivava. Vivevo dolore e rabbia,
qualcosa che toglieva fiato alla parte più profonda di me.

Il tuo sguardo, il tuo sorriso e la tua mano sul mio
capo mi colmarono di tenerezza e di amore… ricordo il
primo incontro e la sensazione che stavo ricevendo un
dolce balsamo su quel cuore senza fiato.

Le figlie attesero ancora anni ad arrivare, seguirono
percorsi diversi, ma in quel momento partì un cammino
spirituale importante e che mi ha poco alla volta trasfor-
mata, perché ha cambiato il mio legame con il Signore,
perché poco alla volta mi ha resa capace di ascolto, di
pace, di fiducia in Lui. E ho ritrovato respiro interiore,
pur senza realizzare il mio desiderio in quel momento.
Caro Padre Ghi, sei stato davvero luce e stella che
orienta; guida, forza e fiducia in Gesù, perché ogni tua
parola, gesto, sorriso, tutto di te ha sempre parlato di
Gesù. Oggi ho due meravigliose figlie di 6 e 4 anni, luce
dei miei occhi e gioia del mio cuore, arrivate una con
l’adozione e l’altra con il pancione, entrambe dono
d’Amore di Dio Padre. Mi resi conto con il tempo di quale
grande dolore in quella attesa buia toglieva il fiato al mio
cuore: era il sentimento di non meritare quella maternità,
un rifiuto di Gesù a donarmela perché non mi riteneva
degna. Che trappola del male! Pensare di non essere
amata da Dio è un vissuto terribile.

Questa fu la guarigione donatami da te Padre Ghi,
per sempre avrò dentro di me le tue parole “GESù TI
AMA, GESù TI AMA”. Ritornai a sentirmi figlia amata,
attesa, cercata, mai lasciata sola dal mio Signore.

Prego sempre per le donne che vivono questo dolore
e la ricerca faticosa di una maternità, prego Gesù per-

ché le faccia sentire amate, le faccia sentire figlie e, se è nei Suoi progetti, che doni loro
la gioia di essere madri.

Ci hai tante volte detto che la preghiera reciproca permette di essere uniti tra terra e
Cielo, nelle mie preghiere c’è tutto il mio affetto e la mia gratitudine per te e mi piace pen-
sare che intercedi per me presso il Signore.

Caro Padre Ghi sono certa che ora dal Paradiso ci guardi, ci accompagni nel cammino
e continui a sussurrare la tenerezza di Gesù e del suo amore ai nostri cuori.

Continua ad orientare i nostri passi, noi continueremo sempre a guardare a te per se-
guire le tue orme che portano a Gesù.

Ti vogliamo bene! GRAZIE PER TUTTO E PER SEMPRE.
Roberta e famiglia

Le vostre 
testimonianze



�estimoni della �ede
3 Gennaio 2014 “SAN FRANCESCO DI SALES” 

Relatore: Don Michele MOLINAR MIN BECIET S.D.B.

7 Febbraio 2014 “BEATO PIER GIORGIO FRASSATI”
Relatore: Padre Piero GRANZINO S.J.

7 marzo 2014 “SANTA MARIA DI MAGDALA”
Relatore: Padre Francesco PEYRON

4 Aprile 2014 “I SANTI GIOVANI”
Relatore: Don Gianni RIBERI

2 maggio 2014 “MARIA SANTISSIMA”
Relatore: Don Matteo MONGE

6 Giugno 2014 “SAN GIuSEPPE”
Relatore: Comunità CENACOLO

Per inviare lettere e testimonianze significative 
scrivere al seguente indirizzo:
P. Gigi Manino S.J. - Ass. Oreb: Via Statuto, 14 - 12100 Cuneo
www.associazioneoreb.it - E-mail: ghi.p@associazioneoreb.it

Per informazioni: 
Cammino di Evangelizzazione, Conversione, Guarigione 
Tel 0171/690241 - Fax 0171/694561

Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che ci sostengono con le loro offerte! 
Il giornalino viene inviato gratuitamente. Siamo grati a chi volesse 
contribuire per le spese di stampa e di spedizione. 
Le offerte ricevute serviranno a portare avanti il Cammino di P. 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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Per la santificazione dei sacerdoti e

per le vocazioni nella Chiesa di 
S.Tomaso a Cuneo - Via Statuto, 14

Padre Gigi Manino tiene le catechesi,

“cammini di perfezione” preparate

da Padre Ghi, su Radio Maria.

Potrete riascoltare le catechesi svolte

sul sito di Radio Maria “Cammini di 

perfezione”.

ogni sEcOnDO maRTEDì
del mese alle ore 10,15

Ogni TERZO
GIOVEDì del mese

alle ore 20,30 

I libri ancora disponibili di Padre Ghi sono:

• LE CONFESSIONI DI PADRE GHI – Ed. Primalpe

• INCONTRI CHE CAMBIANO LA VITA – Ed. Ancora

• SIAMO FIGLI – Ed. Ancora

I libri di Padre Ghi

Esercizi spirituali

Ora di Adorazione Eucaristica

Tenuti da P. Gigi Manino a S. Pietro del Gallo (Cn) nel 2014: 

3/6 gennaio  – 30 aprile/4 maggio.

Preghiera di 
Papa Francesco 
alla Santa Famiglia

I prImI 
venerdì 
del mese

ore 20,00: 
S.Messa e Processione
eucaristica con 
preghiera di guarigione 

Radio Maria

Chiesa San Tomaso - via Statuto, 14 - Cuneo
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�uguri di �uone �este �atalizie!

Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.

Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.

Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.

Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.

Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.

(Giornata Mondiale della Famiglia -  domenica 27 ottobre 2013)


