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In caso dI mancato recapIto restItuIre al mIttente che sI Impegna a pagare la relatIva tassa

PROGETTO
“Giovani”“Giovani”
Care famiglie, 
la gioia e la pace del Signore siano sempre con voi!

“Care famiglie, (…) la gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone,

che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di

sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento

di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia, c’è il

suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un

amore paziente: la pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad avere

questo amore paziente, l’uno con l’altro. Avere pazienza tra di noi. Amore pa-

ziente. Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. Se manca l’amore di Dio,

anche la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne la

gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontanea-

mente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società. Care fa-

miglie, vivete sempre con fede e semplicità, come la Santa Famiglia di Nazareth.

La gioia e la pace del Signore siano sempre con voi!” (Papa Francesco: Omelia

della Messa per la Giornata Mondiale della Famiglia del 27.10.13)

La Chiesa ha celebrato il Sinodo sulla famiglia e celebra l’“Anno della Vita

Consacrata”: due delle tante vocazioni alla santità sulle quali anche noi nei primi

venerdì del mese ci fermeremo a meditare e pregare, come abbiamo fatto tante

volte con P. Ghi.

Quella della famiglia è una vocazione resa sacra dal Sacramento del Matri-

monio. Che cosa vuol dire? Che Dio si è impegnato ad esserci in ogni famiglia

cristiana, pronto a donare il Suo Amore, necessario per gustare tutta la bellezza

del vivere insieme e per combattere e vincere

tutte le difficoltà che lo stare insieme comporta. 

In ogni vocazione Dio si impegna. Ma chiede

che noi ci impegniamo ad accogliere con tutto il

cuore e con tanta umiltà questo Suo Amore.  Ne

abbiamo assolutamente bisogno! 

Nessuno creda di poter vivere ciò per cui Dio

lo ha chiamato senza aver cercato ed accolto il

Suo Amore ogni giorno con gratitudine e gioia.

Per questo abbiamo bisogno che ci aiutiamo gli

uni gli altri, con la preghiera, ma anche con la

presenza amichevole, il consiglio fraterno, la so-

lidarietà generosa. 

Nelle famiglie e nelle comunità cresca sempre

più ciò che unisce, e venga abbattuto ciò che

vuole dividere. Per questo Gesù ha pregato e

prega il Padre: “Che siano una cosa sola!”.



Signore Dio, Tu sei no-

stro Padre. Sei Tu che ci

hai creati, che ci hai fatti,

che ci hai costituiti. Tu sei

il nostro Creatore. Sei Tu

che ci ami fin dalla nostra

infanzia. Sei Tu che ci

chiami “figlio mio”. Ci hai

insegnato a camminare,

tenendoci per mano.

Non solo, ma hai voluto

che nessuno di noi rima-

nesse “solo”, immerso

nella sua solitudine, e, ri-

creando il clima d’amore

che regna in Te, Dio Uno

e Trino, hai voluto che

ogni famiglia fosse imma-

gine della Tua Famiglia.

Per questo, Signore,

ora ti vogliamo pregare

per la nostra famiglia, per

tutte le famiglie esistenti.

Signore Gesù, guarisci

le coppie, guarisci la loro

intimità. Ricrea l’unità

nella coppia che Tu hai

benedetto nel giorno del loro matrimonio. Ricrea la fedeltà; ricrea l’antico

amore, Signore, perché Tu sei fedele.

Guarisci, Signore, le ferite che hanno causato o che stanno causando

le infedeltà; quelle ferite che stanno corrodendo l’antico vincolo sponsale.

Guarisci gli sposi dallo stress eccessivo, dall’aggressività, dall’autorita-

rismo, dalla violenza verbale o fisica, dal silenzio che causa rancore, rabbia,

odio… Guarisci gli sposi dal loro attaccamento al lavoro, dal disinteresse

per la vita coniugale e familiare, dalla poca sensibilità nei confronti di quello

che “succede” dentro le pareti domestiche.

Guarisci le spose dalla loro chiusura, dalla loro depressione, dalla divi-

sione che subiscono tra le pressioni del mondo del lavoro e quelle della fa-

miglia. Guarisci la loro affettività.

Guarisci i coniugi dalla loro eccessiva ansietà. Dalla loro eccessiva pre-

occupazione per la situazione economica; dal loro non sentirsi più amati,

dal loro non essere più capaci di amare …

Guarisci, Signore, le coppie che non riescono ad aprirsi al dono della

vita: guarisci la loro fecondità.

Signore, davanti a Te essi ti offrono la loro preghiera. Considera il loro

dolore, la loro amarezza per non essere padri o madri. Considera il loro

desiderio più profondo, e guariscili, Signore, così che il loro cuore possa

esultare in Te, Signore Dio Padre della vita.

Signore Gesù, Tu sei il Principe della Pace, e solo in Te noi conosciamo

la pace senza fine.

La pace è un Tuo dono. E’ il dono più bello e più grande che solo Tu ci

puoi dare. Dona la pace alle famiglie dilaniate dall’incomprensione, dalle

liti, dalla gelosia, dalle invidie, dall’odio, dal disprezzo e dall’incuranza del-

l’altro. Dona la pace a queste famiglie. Fa’ che si sentano amate da Te, Si-

gnore, perché ciascuno, padre, madre o figlio si senta ricco di misericordia,

di bontà, di umiltà, di pazienza.

Fa’ che il perdono che Tu, Gesù, hai dato a noi, regni in queste famiglie.

Fa’ che la pace, l’armonia, regni nei cuori dei genitori, dello sposo e della

sposa, dei figli, del fratello e della sorella. Perché - uniti - possano formare

una sola famiglia in Te (Col. 3).

Signore Dio, Tu sei nostro Padre, perché Tu

solo hai avuto cura di noi, traendoci a Te con

legami di bontà, con vincoli di amore. Tu sei

per noi come chi solleva un bimbo alla propria

guancia. Su di noi Ti sei chinato per darci da

mangiare.

Per il Tuo amore paterno, ti chiediamo ora

di guarire i rapporti tra genitori e figli. Guarisci

i genitori dall’abuso di “potere”, di autorità nei

confronti dei propri figli. Guariscili dalle loro

negligenze affettive, dal rischio di segregare e

di discriminare i figli. Dona ai genitori la capa-

cità di amare davvero, di saper dialogare, di

dare fiducia e rispetto ai figli. E guarisci i figli

dalla tentazione di superiorità, di pregiudizio

nei confronti dei propri genitori. Signore, Dio

Uno e Trino, ricrea ogni famiglia nello Spirito

del Tuo Amore, vero e disinteressato. Amen

Padre Ghi

Preghiera di guarigione

“Guarigione del nucleo familiare”
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Papa Francesco 
(Giornata Mondiale della Famiglia - 27.10.13)

“Vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate
qualche volta in famiglia? Qualcuno sì, lo
so. Ma tanti mi dicono: ma come si fa? Ma, si
fa come il pubblicano, è chiaro: umilmente,
davanti a Dio. Ognuno con umiltà si lascia
guardare dal Signore e chiede la sua bontà,
che venga a noi. Ma, in famiglia, come si fa? 
Perché sembra che la preghiera è sia una
cosa personale, e poi non c’è mai un 
momento adatto,tranquillo, in famiglia… Sì,
è vero, ma è anche questione di umiltà, di ri-
conoscere che abbiamo bisogno di Dio,
come il pubblicano! E tutte le famiglie, 
abbiamo bisogno di Dio: tutti, tutti! Bisogno
del suo aiuto, della sua forza, della sua 
benedizione, della sua misericordia, del suo 
perdono. E ci vuole semplicità: per pregare
in famiglia, ci vuole semplicità! 
Pregare insieme il “Padre nostro”, intorno alla
tavola, non è una cosa straordinaria: è facile.
E pregare insieme il Rosario, in famiglia, è
molto bello, dà tanta forza! E anche pregare
l’uno per l’altro: il marito per la moglie, la 
moglie per il marito, ambedue per i figli, i figli
per i genitori, per i nonni… Pregare l’uno per
l’altro. Questo è pregare in famiglia, e questo
fa forte la famiglia: la preghiera”.
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Limbiate, 16.02.2012
Carissimo P. Gigi Manino S.J.,
la ringrazio tantissimo di avermi scritto e di avermi

chiesto di inviarle la mia testimonianza riguardo a P. Pie-
rino Ghi. Spero davvero possa servire a testimoniare il
grande carisma che lui aveva.

Frequentavo il gruppo del Rinnovamento nello Spi-
rito, che si chiama Gesù e Maria di Limbiate (MB), già
da qualche anno; ero sposata da circa 5 anni e da subito
avevamo cercato un bambino che sembrava non arri-
vare mai. Mi ero anche sottoposta ad un esame in ane-
stesia generale per scoprire se avevo le tube aperte,
dall'esame risultava essere tutto a posto, ma della gra-
vidanza nessuna traccia.

Il 7 dicembre 1998 mi trovavo ad Eupilio con il
gruppo del Rinnovamento, ed era presente P. Pierino
Ghi. Premetto che io non lo conoscevo e non sapevo
del suo carisma. Prima della Santa Messa ci fu un mo-
mento di preghiera guidato proprio da lui; mi dissero che
si chiamava BAGNO DI LUCE. Fu un’esperienza molto
intensa. Erano presenti moltissime persone e in quel-
l'occasione mi dissero che P. Pierino aveva un forte ca-
risma di guarigione del corpo e dell’anima. Iniziò
l'incontro e fra le preghiere fatte, lui disse che sentiva
fortemente il bisogno di parlare al cuore di una persona
presente la quale desiderava tanto avere un bambino
per dirle di non temere perché il Signore aveva ascoltato
le sue preghiere e che presto avrebbe avuto il dono
della maternità. Inutile dire quanto queste parole mi toc-
carono nel profondo, desideravo così tanto avere un fi-
glio... ma erano presenti alla preghiera molte persone,
ed io, in preda allo sconforto, non osai credere che il
messaggio fosse proprio per me.

Terminato l'incontro un'amica che conosceva da
tempo P. Pierino mi invitò ad andare con lei a salutarlo.
Quando ci avvicinammo P. Pierino mi voltava le spalle;
non fece nemmeno terminare la mia amica di raccontare
quanto le sue parole mi avevano toccato, si voltò all'im-
provviso, mi abbracciò e mi disse: “Carissima non te-

mere concepirai a gennaio...”. In quel momento provai
qualcosa di indescrivibile... mi sentii abbracciata dal Si-
gnore, una forza sconosciuta percorse tutto il mio
corpo... rimasi incapace di parlare e di fare qualunque
cosa... scoppiai in un pianto senza controllo mentre lui
mi teneva fra le braccia e non aggiunse altro. Poi mi be-
nedisse e mi disse di portare la sua benedizione anche
a mio marito.

Decisi di non dire nulla a casa e nemmeno nel
gruppo di preghiera; preferivo attendere che arrivasse
gennaio. Confesso che non ero convintissima che quello
che mi era stato detto si sarebbe davvero avverato, ma
chiedevo al Signore di aiutarmi ad accettare la Sua vo-
lontà qualunque essa fosse.

Arrivò gennaio ed anche il primo giorno di ritardo, poi
il secondo... io non stavo più nella pelle, così feci il test
di gravidanza, ma... risultò negativo. La delusione e la
disperazione ebbero il sopravvento. Era capitato altre

volte che un piccolo ritardo mi facesse illudere, ma questa volta speravo fosse diverso. In
lacrime chiamai al telefono la mia amica… Lei con tutta calma mi disse: “…è vero, P. Pie-
rino ti ha detto concepirai a gennaio, ma non ha parlato né del giorno né dell'anno... Il Si-
gnore ti chiede di fare un atto di fede”. Era tutto vero, ma questo mi mandò nello sconforto
più assoluto. Decisi di non dire a nessuno del mio ritardo e, nonostante l'ansia che cresceva
sempre di più, mi impegnai ad aspettare l'ultimo giorno di gennaio prima di rifare nuova-
mente il test proprio perché volevo “mostrare” al Signore che credevo che Lui era presente
nella mia vita e che operava con potenza. E fu così che il 31 gennaio 1999 scoprii con im-
mensa gioia di essere finalmente incinta. Capii che il Signore aveva usato P. Pierino per
far crescere la mia fede. Andrea nacque il 29/09/1999 e, pochi mesi dopo, (Andrea aveva
8 mesi), restai di nuovo incinta: il 20/02/2001 arrivò anche Luca. Da allora P. Pierino è
sempre stato presente nella mia vita. In ogni momento di difficoltà lo chiamavo; lui, sempre
disponibile, mi benediceva per telefono e tutto subito si sistemava. Spesso gli scrivevo,
prima via posta poi via mail; conservo ancora le sue lettere… Mi bastava ricevere una sua
risposta o sentire la sua voce al telefono per avere la certezza che tutto sarebbe andato
bene. Lo rividi sempre ad Eupilio qualche anno dopo; volevo fargli conoscere i bambini e
Paolo, mio marito. Sono sicurissima che ha sempre pregato per tutti noi, per tutta la mia
famiglia. Purtroppo non sono mai riuscita a venire a Cuneo per incontrarlo di nuovo. Tuttavia
lo chiamavo sempre per il suo compleanno e lui si ricordava di tutti. Ho sempre pensato a
lui come ad un “nonno” visto che era coscritto di mia nonna; un nonno molto speciale. La
sua scomparsa è stata un duro colpo per me ma sono sicura che lui, dal cielo, continuerà
sempre a pregare per tutti noi. Grazie P. Pierino, non ti dimenticherò mai!

Katia

mamma Katia

Le vostre 
testimonianze

La famiglia dà gioia al Cuore di Dio
P. Ghi ha detto: “la famiglia è la più bella cosa che Dio ha fatto, è quella che

dà gioia al Cuore di Dio”… Gesù ha voluto nascere in una famiglia e la culla di
Gesù è stato l’Amore tra Maria e Giuseppe… 

Il volersi bene tra l’uomo e la donna è accogliere prima di tutto Gesù, poi i figli,
poi tutto il resto… I giovani che si sposano oggi, se vogliono che il matrimonio
duri, dovrebbero arrivare a dire: prima mi appoggio su Dio e poi sulla donna o sul-
l’uomo che Lui mi manda. Bisogna proprio che torniamo ad essere testimoni di
un matrimonio felice, cioè imparare ad amare insieme a Gesù. Vi do 3 suggerimenti: 
- 1º Trovatevi personalmente degli spazi di silenzio: quando tu sei stato a tu
per Tu con il Signore cambi dentro, perchè sei stato a tu per Tu con la bellezza,
con l’amore, col dono, con la generosità e quando ci si incontra si è più belli! 
- 2º Quando il marito o la moglie entra in casa, abbiate la pazienza di ascol-
tarlo.. il più santo di voi due sta zitto! E ascolta l’altro e lascia che si sfoghi! Questo
è amore! - 3º Più l’altro ha un difetto, più gli voglio bene: questo è il modo di
amare di Gesù! Questi 3 passi io li chiamo: “il sacrificio della gioia”. Si arriva a 80
anni e si è contenti!…

P. Ghi diceva: “Il Signore dice: quando vedo il matrimonio vedo la più bella
realizzazione del mio amore sulla terra”. Il sorriso viene quando tu ami talmente
tanto che hai ancora voglia di scherzare e ridere insieme!

Il Signore, nonostante che la famiglia sia sbandata, non ha resistito, è sceso sulla
terra, è entrato in una famiglia e ha voluto morire come Sposo dell’umanità per
continuare a passeggiare in mezzo alle famiglie. Mi raccomando, date questa testi-
monianza, questa gioia alle famiglie più giovani!

(Dall’omelia di Don Beppe Laugero del 07.11.14)



“Le vocazioni aLLa santità”
2 Gennaio 2015 “LA VIA CONTEMPLATIVA” 

Relatore: Don Pino ISOARDI

6 Febbraio 2015 “LA VITA CONSACRATA ATTIVA”
Relatore: Don Michele MOLINAR MIN BECIET SDB

6 Marzo 2015 “IL SACERDOZIO”
Relatore: Padre Piero GRANZINO S.J. 

10 Aprile 2015 “LA VITA DI CARITà”
Relatore: Don Gianni RIBERI

1º Maggio 2015 “EDUCARE ALLE SCELTE”
Relatore: Don Matteo MONGE

5 Giugno 2015 “LA SANTITà NEI MOVIMENTI”
Relatore: Comunità CENACOLO

Chiesa San Tomaso - via Statuto, 14 - CunEo
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I prImI venerdì 
del mese

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

Esercizi Spirituali
Tenuti da P. Gigi Manino a S. Pietro del Gallo (Cn) nel 2015: 
2/6 gennaio; 22/25 aprile.

Padre Gigi Manino tiene le catechesi,
“Cammini di perfezione”, su Radio
Maria.

Potrete riascoltare le catechesi svolte
sul sito di Radio Maria “Cammini di 
perfezione”.

ogni sECOnDO maRTEDì
del mese alle ore 10,15Radio Maria

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 

Ora di Adorazione Eucaristica

I libri di Padre Ghi
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
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Gesù Bambino 
porti pace e gioia

nelle vostre  famiglie!

Gesù Bambino di Padre Ghi

Per inviare lettere e testimonianze significative 
e per informazioni scrivere al seguente indirizzo:
“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, 12100 Cuneo

• Associazione OREB 
IBAN: IT48 R076 0110 2000 0001 2941 126

Vogliamo andare anche noi con i pastori per conoscere
questo grande avvenimento, che è la nascita di Gesù. 
Pensiamo a quanta gioia ebbero questi pastori ad incon-
trare persone così dolci e così buone e, soprattutto, ad 
incontrare il piccolo Bambino che è posto nella mangia-
toia. Anche noi, vogliamo incontrare Maria, Giuseppe e
Gesù, perché sono i modelli più grandi della famiglia.
Certamente i pastori hanno portato loro dei doni, poveri
doni perché anch’essi erano poveri, ma offerti con il
cuore.  Anche noi non abbiamo grandi doni da portare,
ma porteremo la nostra lode, il desiderio di imitare le
virtù della famiglia di Nazareth ed anche quanto ci fa sof-
frire nel corpo e nello spirito. 
Vogliamo offrire a Gesù la nostra povertà spirituale 
perché, come la Famiglia di Nazareth, troviamo la forza e
la consolazione nella preghiera e nel santo abbandono
alla volontà di Dio.

Padre Ghi


