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

“Giovani”“Giovani”

Una fede da donare!
3. Ma la fede si ammala fondamentalmente se si
appoggia su un errore di fondo, sull’illusione di es-
sere noi gli artefici della nostra vita. Gesù nel Van-
gelo dice tutto l’opposto: “Senza di me non potete
fare nulla… Chi rimane in me porta molto frutto”
(Gv. 15).

Solo sul Signore si appoggia tutto ciò che siamo
e facciamo. Il fondamento della vita è Lui “che mi
ha amato e ha dato se stesso per me”.

Quando chiediamo e accogliamo la Sua Grazia,
con la forza dello Spirito Santo, la nostra fede di-
venta potente, diventa “confessare la fede” con la
testimonianza delle parole e delle opere. È la fede
che Gesù ha donato ai suoi discepoli, trasforman-
doli in missionari, dicendo: “Andate in tutto il mondo
ad insegnare... Io sarò con voi!”.

Così la fede sana diventa slancio apostolico.
Così vivono la fede i genitori che assieme ai nonni
accompagnano i figli alla maturità della vita cri-
stiana, così gli insegnanti, i catechisti. Così
ognuno, nel posto dove vive e lavora si accorge
che è lì che il Signore lo aspetta per sostenere con
la Sua grazia la sua testimonianza, anche se l’am-
biente è ostile o indifferente, anzi, ancora di più se
è così.

Papa Francesco ci lancia nella grande avven-
tura di aprire la nostra fede alla testimonianza di
fronte a tutti, uscendo dai nostri ambienti ristretti e
forse troppo chiusi, come erano sbarrate le porte
del Cenacolo dove gli apostoli si erano chiusi “per
paura dei giudei”. 

Testimoniare non è difficile: tutti siamo capaci di
farlo, perché di questo Gesù ci rende capaci, e con
la Sua presenza e il Suo Spirito fa sbocciare i frutti
buoni di una fede luminosa.

Come diceva P. Ghi parlando di Maria di Mag-
dala al sepolcro: “Maria - le dice Gesù - ti prego,
non trattenermi, non essere egoista. Metti al servi-
zio dei fratelli i doni che ti ho dato…Non voler te-
nere tutto per te; se stai ricevendo tanto, va’ dai
miei fratelli e di’ loro che Io sono Risorto, che Io
sono vivo” (da: “Siamo figli” - P. Ghi - pag. 48).

“Abbiamo anche noi più coraggio di testimoniare la fede nel Cristo Risorto! Non
dobbiamo avere paura di essere cristiani e di vivere da cristiani! Noi dobbiamo
avere questo coraggio, di andare e annunciare Cristo Risorto, perché Lui è la no-
stra pace, Lui ha fatto la pace, con il Suo amore, con il Suo perdono, con il Suo
Sangue, con la Sua misericordia” (Papa Francesco: Regina Coeli - Domenica della
Divina Misericordia, 7 aprile 2013).

Chi è malato è lì, senza forze, ed è già tanto che sopravviva, non pensa a fare
sforzi, ad uscire, a lavorare… quando siamo malati nella fede, siamo deboli, cer-
chiamo al massimo di sopravvivere, non ci preoccupiamo quasi più di renderla vi-
sibile, di mostrarla, di renderla contagiosa, di trasmetterla con entusiasmo e
convinzione.

Una chiesa fatta di cristiani con una fede debole è una chiesa malata, non serve
a nessuno. Facilmente si accontenta di stare sulla difensiva e non osa mostrarsi
per paura o rispetto umano. Da che cosa dipende che la fede si ammali? Almeno
per tre ragioni: 1. certo da denutrizione: se io non cerco la Parola di Dio, non prego
se non il minimo, se non mi nutro dell’Eucaristia le forze non ci sono più, e la vita
cristiana diventa tutta un peso. 2. L’ammalarsi dipende anche dall’azione di germi
esterni: se vivo circondato da persone che non credono, o peggio contraddicono
con i fatti la fede che dicono di avere; se mi lascio inquinare la mente, il cuore e la
fantasia da ciò che il mondo cerca e ammira, senza esercitare con sacrificio la ca-
pacità critica di respingere ciò che sollecita il desiderio di possedere, di godere, di
dominare: farò molta fatica a non essere trascinato via, e rimanere “puro di cuore”.
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“Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella pura, ma
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà,
Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente
partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ri-
tengo infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili
alla gloria futura che dovrà esser rivelata in noi”. (Rom. 8,14-18)

“Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio”. Tutti noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel Battesimo, nella Cresima
ed in tanti altri momenti della vita perciò, se vogliamo, siamo guidati da Lui,
ascoltando le Sue ispirazioni e siamo veramente figli di Dio, non per adozione,
ma come realtà che partecipa alla vita divina.

“E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura...”. 
Noi non siamo schiavi di Dio, ma Suoi figli e per questo dobbiamo allonta-

nare da noi ogni paura, ogni timore, ogni nostra preoccupazione.
Signore, liberaci da tutte le paure, quelle che conosciamo e quelle che non

conosciamo. Essere liberati dalle paure è molto importante: paura del buio,
paura di malattie, paura che qualcuno ci faccia del male, paura a guidare la
macchina, paura dell’avvenire, paura della morte, ….

Facciamo un momento di silenzio e doman-
diamo al Signore che ci liberi da quelle paure
che più ci angosciano.

“… ma avete ricevuto uno spirito da figli adot-
tivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà,
Padre!»”.

Noi siamo figli adottivi di Dio, siamo tutti fra-
telli e per questo gridiamo, per mezzo dello Spi-
rito Santo che prega in noi: “Abbà, Padre!”.

Domandiamo la grande fiducia nel Signore
che è nostro Padre, o meglio un grande abban-
dono, perché sappiamo che il Signore guida
tutto per il nostro bene, anche nei momenti più
difficili della vita.

Dobbiamo anche avere il coraggio di doman-
dare al Padre quello di cui abbiamo bisogno con
fede, che veramente può trasportare i monti, pur
sempre abbandonati alla santa volontà di Dio. A
volte dobbiamo veramente gridare al Padre, per-
ché ci guarisca, ci liberi, ci consoli.

“Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che
siamo figli di Dio”.

Noi abbiamo la testimonianza che siamo figli
di Dio, quando ci sentiamo nella pace, nella
gioia, nell’abbandono a Dio ed in tante altre cir-
costanze nelle quali sentiamo che il Signore
guida la nostra vita.

“E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di
Dio, coeredi di Cristo, se veramente parteci-
piamo alle sue sofferenze per partecipare anche
alla sua gloria”.

Guardate a quale ricchezza Dio ci chiama:
essere eredi della grandezza di Dio, dell’amore
di Dio, della bellezza di Dio, …. In qualche modo
essere eredi, cioè partecipare all’intimità di Dio,
come partecipa Gesù come uomo, ma ad una
condizione: se prendiamo la nostra croce quoti-
diana, come l’ha presa Gesù, per partecipare
anche alla gloria di Gesù che gode in Cielo.

“Io ritengo infatti, che le sofferenze del mo-
mento presente non sono paragonabili alla glo-
ria futura che dovrà essere rivelata in noi”.

Le sofferenze di questo mondo sono passeg-
gere, hanno un termine e, come diceva S. Fran-
cesco d’Assisi: “Tanto è il bene che mi aspetto,
che ogni pena mi è diletto”. Amen

P. Ghi

Preghiera di guarigione

“ABBA’, PADRE!”
Signore, liberaci da tutte le paure

GIOCATE 
LA VITA 
PER
GRANDI
IDEALI!

Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore.
Qui sta il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare contro-
corrente.

Sentite bene, giovani: andare controcorrente; questo fa bene al cuore, ma
ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Non
ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se rima-
niamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia
con Lui, se gli facciamo sempre più spazio nella nostra vita. Questo anche e
soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori, perché Dio dona forza alla
nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono al no-
stro peccato. 

è tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da Lui, ci perdona.
Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà
sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni.

Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani non siamo
scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose
grandi. Giocate la vita per grandi ideali, giovani!

(…) Cari amici, spalanchiamo la porta della nostra vita alla novità di Dio che
ci dona lo Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda forti nelle tribolazioni, raf-
forzi la nostra unione con il Signore, il nostro rimanere saldi in Lui: questa è
una vera gioia!

Papa Francesco 
(Omelia S. Messa e Cresima - 28 aprile 2013)



Caro Padre Pierino, anche questa sera penso
a te, perché mi ricordo di tutte quelle volte che hai
pregato per noi. Tu sei, per me, un Santo che
adesso prega ancora per noi vicino a Gesù!
Quando eri in vita eri pieno di doni magnifici:
amore, pazienza, dolcezza e tante altre cose
buone. In questa "festa dei bambini" tu non sei più
con noi, ma io ti vedo come se tu fossi qui, al centro
di tutti. Con affetto:               Francesco (10 anni)

Caro Padre Pierino, anche quest'anno c'è la “festa dei bambini”, ma senza di
te è diverso! Oggi, pensando a questo momento mi sono ricordata di tutte le volte
che ti vedevo al Palazzetto e tu, tra le tantissime persone che incontravi e che ti
circondavano, sempre riconoscevi me e mio fratello e ti ricordavi di noi! Parecchie
volte mamma e papà ci hanno raccontato che hai pregato tanto perchè noi arri-
vassimo a far parte della famiglia e di come ci hai presi in braccio e benedetti fin
da piccoli piccoli. Anche per questo voglio ringraziarti ancora una volta per le tue
preghiere e per tutti i consigli e le belle cose che mi dicevi di persona e mi scrivevi
nelle tue lettere. Tu per me sei un Santo che noi ora non possiamo più vedere qui
in terra, ma so che ci guardi dal cielo, uno ad uno con tutto l'amore che ci hai di-
mostrato quando eri in mezzo a noi. Grazie ancora, ti voglio bene! 

Maria Chiara (14 anni)

Caro Padre Ghi, tu ci hai insegnato a pregare e per questo ti ringraziamo con
tutto il cuore. Aiutaci durante il nostro cammino a fare le scelte giuste ed a superare
tutte le difficoltà che si porranno di fronte a noi. Sappiamo che da lassù tu conti-
nuerai a sostenerci e ad aiutarci; in modo particolare, ti chiediamo di intercedere
per la guarigione di tanti bambini, mamme, papà e cari tutti che in questo momento
sono ammalati. Noi pregheremo con te.

Sofia (13 anni) e Francesca (7 anni)

Era un piacere per me scrivere a P. Ghi e, soprattutto, provavo un intimo sollievo
leggendo le sue risposte o i commenti ad alcune mie poesie che gli inviavo, certa
che i miei semplici versi venissero compresi…fino in fondo! Aveva una straordinaria
capacità di scrutare il mio animo, riuscendo sempre con la sua profondissima Fede,
ad offrirmi gocce di Pace e di Speranza. Mi manca molto la possibilità di scrivergli,
ma lo credo giunto nell'Infinito e, con tutta l'umiltà di cui sono capace, spero di es-
sere ancora in un angolo del suo grande cuore.

Enrica 
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Le vostre 
testimonianze

Le vostre riflessioni

R
ingrazio il Signore per aver messo sul mio
cammino Padre Pierino Ghi che è stato
per me un grande maestro di vita, di fede,

di bontà, di generosità, di intensa vita interiore e di
preghiera.

Da lui ho imparato ad amare Gesù e i fratelli, a
fare sempre la volontà di Dio, ad ascoltare e ad as-
secondare l’azione dello Spirito e a leggere sem-
pre, con sguardo di fede, i fatti e le situazioni:
anche negli ultimi giorni della sua vita, in ospedale,
Padre Ghi, totalmente abbandonato alla volontà
del Signore, mi ripeteva: “Facciamo la volontà di
Dio; pregate per la mia perseveranza”.

Fin dai primi incontri con lui sono stata colpita
dalla sua calorosa umanità e dal suo volto lumi-
noso che rivelava la presenza di Gesù in lui. Il suo
sguardo dolce, accogliente, rassicurante, pene-
trante, infondeva in me e in tutti tanta Pace e aiu-
tava le persone a fidarsi dell’amore di Dio.

Quante volte, quando ero preoccupata per certe
situazioni di sofferenza e mi rivolgevo per consigli
a Padre Ghi, lui mi rispondeva con il canto “Sei il
mio rifugio, la mia salvezza”. In questo modo mi in-
vitava a confidare in Gesù e a mettere ogni pro-
blema nel Suo Cuore, con la certezza che Gesù
avrebbe ascoltato e provveduto ad ogni necessità.

Le sue preghiere sgorgavano dalla compas-
sione per le persone e dalla sua capacità di sentire

e condividere le loro sofferenze fisiche, psichiche, morali e spirituali. Tutti coloro
che avvicinavano Padre Ghi sperimentavano una grande consolazione e Pace.

Ho vissuto personalmente questa Pace nelle funzioni al Palazzetto, ma anche
nelle funzioni Eucaristiche del terzo martedì di ogni mese, presiedute da Padre
Ghi, nella Chiesa di Santa Caterina, a Villanova Mondovì, dove si sono verificate
molte guarigioni spirituali.

Di esse particolarmente significativa è stata quella di Alketa, una ragazza alba-
nese di 18 anni, atea, affetta di osteosarcoma. Era ospite a casa mia e lì ha cono-
sciuto Padre Ghi, che l’ha confortata ed amata così tanto da far nascere in lei il
desiderio di farsi cristiana, ricevendo il Battesimo e assumendo il nome cristiano
di Claudia. Alketa Claudia, a sua volta, ha annunciato l’amore di Gesù a due suoi
amici albanesi che hanno ricevuto in seguito, dal Vescovo, il Battesimo a Villanova
Mondovì. Padre Ghi ha seguito Alketa Claudia con dedizione e amore fino alla sua
morte, venendo regolarmente a trovarla, sostenendo lei e quelli che l’assistevano.
Alketa Claudia amava molto la vita e desiderava la guarigione, ma Padre Ghi, alla
fine, l’ha convinta ad abbandonarsi alla volontà di Dio: è morta serenamente, nella
Pace di Dio Padre. Padre Ghi, che in quel momento si trovata fuori Cuneo per im-
pegni riguardanti il suo ministero, ha voluto essere presente al funerale che è stato
per tutti una liturgia di gioia. 

Desidero ricordare ancora il grande affetto ed amore che Padre Ghi nutriva per
i suoi confratelli sacerdoti che incontrava a cena, in casa mia, prima della celebra-
zione Eucaristica del terzo martedì di ogni mese: li ascoltava con attenzione, cer-
cava di capire le loro difficoltà e li incoraggiava nel loro ministero. 

Padre Ghi era un grande intercessore: i problemi delle persone, infatti, tocca-
vano davvero il suo cuore e se ne faceva carico, pregando il Signore di esaudire
le richieste dei fratelli.

Ricordo, in proposito, di aver accompagnato da Padre Ghi Chamila, una ra-
gazza di Sarajevo che non poteva celebrare il matrimonio con un ragazzo di Villa-
nova Mondovì, perché, con la guerra, erano andati distrutti i documenti anagrafici.
Ho chiesto a Padre Ghi di ricordare Chamila nella preghiera. Padre Ghi mi ha as-
sicurato che la situazione si sarebbe risolta e così è avvenuto, a conferma del suo
carisma di intercessione e di conoscenza.

Da ultimo voglio ricordare il grande amore di Padre Ghi per la Madonna alla
quale mi invitava ad affidarmi sempre e ad invocarla come potente Mediatrice di
Grazia e guida sicura nel mio cammino.

Grazie Maria, Grazie Gesù per il dono di Padre Ghi.                     Giovanna G.
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�l nostro �ammino di fede 
Ringraziamo con profonda gratitudine il Signore Gesù e la Vergine maria 

con P. Ghi per averci permesso di continuare i primi venerdì, 
e tutti coloro che si fanno Provvidenza per questo Cammino!

RIPRENDEREMO IL PRIMO VENERDì 4 OTTOBRE

sempre nella Chiesa San Tomaso in via Statuto, 14 - Cuneo 

alle ore 20 la S. Messa e la Processione Eucaristica con preghiera di guarigione. 

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 0171/488494

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

Radio Maria
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

“Santissima Trinità,
fonte eterna d’Amore,
dalla quale sgorga tutta la vita
e anche la mia vita,
ti rendo grazie perché 
sono così come mi hai voluto.
Ti rendo grazie e Ti adoro 
nella profondità del mio essere, 
perché sono partecipe 
della Tua vita divina che è in me.
Fa’ che tutto il mio essere - corpo, spirito, anima - 
sia al servizio dei fratelli e di lode a Te, 
Santa Trinità!
Fa’ anche del mio dolore, della mia povertà 
un cantico d’amore, 
unito alla grande sinfonia dell’universo 
attraverso il Cuore di Gesù”. 

P. Ghi

“Il Signore mi chiama a “salire sul monte”, 

a dedicarmi ancora di più 

alla preghiera e alla meditazione... 

con la gioiosa 

certezza che 

il Signore 

ci è accanto, 

non ci abbandona, 

ci è vicino 

e ci avvolge 

con il Suo amore. 

Grazie!” 

Benedetto XVI

Ora di 
Adorazione Eucaristica

Comincerà lunedì 7 ottobre un nuovo corso di Esercizi nella Vita Ordinaria (EVO) 
tenuto da P. Gigi Manino a Cuneo, con incontri quindicinali serali.E.V.O.

Grazie, Papa Benedetto!


