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In Caso dI manCaTo ReCaPITo ResTITuIRe al mITTenTe Che sI ImPeGna a PaGaRe la RelaTIva Tassa

“Giovani”“Giovani”

Dai due Papi Santi la
Nuova Evangelizzazione

portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno
ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sco-
nosciuti. È la predicazione informale che si può
realizzare durante una conversazione ed è
anche quella che attua un missionario quando
visita una casa. essere discepolo significa
avere la disposizione permanente di portare
agli altri l’amore di Gesù e questo avviene
spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via,
nella piazza, al lavoro, in una strada.

(n. 128). In questa predicazione, sempre ri-
spettosa e gentile, il primo momento consiste in
un dialogo personale, in cui l’altra persona si
esprime e condivide le sue gioie, le sue spe-
ranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante
cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale
conversazione è possibile presentare la Parola,
sia con la lettura di qualche passo della Scrittura
o in modo narrativo, ma sempre ricordando l’an-
nuncio fondamentale: l’amore personale di Dio
che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e,
vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia.
(…) A volte si esprime in maniera più diretta,
altre volte attraverso una testimonianza perso-
nale, un racconto, un gesto, o la forma che lo
stesso Spirito Santo può suscitare in una circo-
stanza concreta. Se sembra prudente e se vi
sono le condizioni, è bene che questo incontro
fraterno e missionario si concluda con una breve
preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni
che la persona ha manifestato. Così, essa sen-
tirà più chiaramente di essere stata ascoltata e
interpretata, che la sua situazione è stata posta
nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di
Dio parla realmente alla sua esistenza”.

Proprio come faceva P. Ghi.

Il Vangelo vissuto è quello che abbiamo visto nelle persone dei due grandi

Papi dichiarati Santi ad aprile, nella Festa della Divina Misericordia. La gente

li ha sentiti subito vicini perché, mossi dallo Spirito Santo, hanno sentito nel

cuore ed hanno comunicato ai nostri cuori l’amore cordiale e forte del Cuore

di Gesù, prima con la loro vita e poi con le parole. Hanno aperto un nuovo

cammino di evangelizzazione per questa nostra epoca. 

“San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II... sono stati due uomini corag-
giosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla
Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia (…) In questi due
uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimoni della sua misericordia
dimorava «una speranza viva», insieme con una «gioia indicibile e gloriosa»
(1 Pt 1,3.8). (…) La speranza e la gioia che i due Santi Papi hanno ricevuto in
dono dal Signore Risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo
di Dio, ricevendone eterna riconoscenza”. (Dall’omelia di Papa Francesco alla

Messa di Canonizzazione del 27.04.14)

Anche noi, accompagnati da P. Pierino Ghi e dal suo esempio, ci siamo in-

camminati nel “Cammino di Evangelizzazione”, a partire dal Cuore di Gesù,

nei primi venerdì del mese, ormai da molti anni.

Dio mette oggi nel cuore della Chiesa lo Spirito missionario. I cristiani sen-

tono l’urgenza che la loro fede sia contagiosa. Papa Francesco ha interpretato

questa spinta dello Spirito chiarendo che essa non è solo dei religiosi e delle

persone di Chiesa, ma di tutti

i fedeli. 

In che modo noi cristiani

possiamo essere evangelizza-

tori? 

Ce lo insegna Papa Fran-

cesco nell’Esortazione Apo-

stolica “Evangelii Gaudium”:

“(n. 127). Ora che la Chiesa
desidera vivere un profondo
rinnovamento missionario, c’è
una forma di predicazione che
compete a tutti noi come im-
pegno quotidiano. Si tratta di

 

cosa vuol dire “evangelizzare”? 
testimoniare con gioia e semplicità quello che siamo e ciò in cui crediamo” (Twitter di Papa Francesco)
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Anche noi siamo qui, in preghiera, con la propria povertà, con il nostro es-

sere piccoli davanti a Dio Padre! Oh, Signore Gesù! Come è immenso il Tuo

amore per me, per noi. Ci hai dato tanto: la vita, l’intelligenza, la memoria, l’ab-

bondanza, la parte spirituale dell’uomo, la parte psichica, il corpo attraverso il

quale possiamo esprimerci e metterci in contatto con l’universo e con Te, o Si-

gnore Onnipotente. Penso che non finiremmo mai di enumerare tutti i doni che

Dio ci ha dato: nessuno è così povero di doni per non esserne ricco. E allora,

Signore Gesù, in questa preghiera di luce, fammi comprendere, fammi vedere

quanti doni mi hai dato. 

Signore, donami ora la Tua Sapienza, perché io possa raccontarmi, nel se-

greto del mio cuore, la mia storia, forse piccola, ma certamente con un suo si-

gnificato, con un suo perché, con una sua positività! Voglio pensare a chi mi è

più vicino in questo cammino della mia vita… a mio nonno, o alla mia nonna,

a mio padre o a mia madre, a quell’amico o a quell’amica…. E se anche Tu,

Signore Gesù, lo avessi chiamato a Te, so ora, con certezza, di avere un tesoro

in cielo, che mi segue e mi protegge!

Voglio pensare a tutti i doni dello Spirito (la forza dell’amore, della speranza,

della fede…), o del corpo (la gioia di abbracciare, lo stupore del vedere, del

sentire, del gustare; la forza della sofferenza…), o della sensibilità (l’abban-

dono all’emozione, al pianto, la dolcezza del sorriso…). O Signore, quanti doni,

quante grazie…! I doni che Dio ci ha dato, sono come tanti raggi di luce che

discendono su di noi come la luce sul vetro; sono come zampilli d’acqua che

sgorgano da una grande fontana dello Spirito e scendono su di noi. 

Voglio pensare al Pane e al Vino, doni di Gesù che ci sostengono nel cam-

mino della fede; al Sangue e all’Acqua che si trasformano nella forza del-

l’amore redentore di Gesù; a Dio Padre Creatore, a Gesù Uomo-Dio, allo

Spirito Santo che ci invita a godere della Vita Trinitaria!

Ma se Dio mi ha dato tanto, cosa do io al Signore? Che cosa domanda il

Signore a me? Forse un chicco di riso piccolo, piccolo? Forse un sorriso, un

saluto, una gentilezza? Sicuramente Dio non si lascia vincere in generosità!

Ciò che conta davanti a Dio non è come davanti agli uomini: ciò che conta da-
vanti a Dio è l’amore con cui si dona. 

Se tu dai una cosa anche piccola, piccola, il Signore ti apre una strada, una

strada di serenità. L’esperienza mi dice che sovente la vita cambia dai piccoli

gesti che noi facciamo. 

Gesù, cosa ti do stasera?

Leggiamo lentamente il salmo [8] che il primo astronauta recitò quando mise

il piede sulla luna e che si diffuse nell’universo:

“O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra
i cieli s’innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi
la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se

guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e
le stelle che tu hai fissato, che cos’è l’uomo per-
ché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne
curi? Eppure l’hai fatto di poco meno degli an-
geli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai
dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai
posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna; gli uccelli del
cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie
del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è
grande il tuo nome su tutta la terra”.

E Tu, o Signore così grande, in Gesù Tuo Fi-

glio stasera scendi dal Tuo trono di gloria, Ti av-

vicini a me e come autentico padre mi domandi

qualche cosa. 

“Che cosa darò al Signore, mio Dio, per
quanto ha fatto per me?”

Diamo anche quanto è più piccolo della no-

stra bisaccia. Il Padre celeste sa come ricom-

pensarci. 

Spirito Santo, scendi su di me, scendi su que-

sti miei fratelli e su queste mie sorelle, perché

possiamo contemplare quel cielo che c’è già lu-

minoso nel nostro cuore e donaci il coraggio

grande di darti ciò che è Tuo, per usarlo soltanto

per la Tua gloria. E quello che le nostre parole

non ti sanno esprimere, lo affidiamo ai Tuoi ge-

miti inenarrabili perché Tu, che scruti le profon-

dità di Dio, realizzi in noi i disegni di Dio. 

Vogliamo accoglierti mentre passi in mezzo a

noi come Tu ci hai accolti nel Tuo amore grande

da sempre. «Abbà, Padre!» 

Questa sera noi ti vogliamo dire insieme allo

Spirito che prega con noi, con Gesù che passa

e ci benedice e dona a noi quella vita nuova, ti

vogliamo dire: «Abbà, Padre!» 

Questa è una preghiera particolare, in un

continuo crescendo: la presenza del Padre, la

presenza dello Spirito, la presenza di Gesù, i

doni del Padre, i doni dello Spirito Santo, i doni

di Gesù Redentore. Il dono della creazione, della

creazione di me e di te; il dono di essere stato

salvato da Gesù; il dono di essere diventato

tempio dello Spirito Santo e di sentirmi figlio di

Dio. Ecco la bontà del mondo: tutti siamo figli di

Dio: tu sei figlio di Dio, tu sei figlia di Dio. 

Ma c’è qualche cosa di più in questi doni che

non possiamo enumerare: la presenza di Dio!

Dio opera nei doni perché è presente nei doni;

al contrario noi, quando doniamo un mazzo di

fiori, “trasmettiamo” qualche cosa di noi, ma non

la nostra presenza. Dio, invece, quando dona

qualcosa a noi, è presente nei doni. Ed è pre-

sente nel profondo del nostro essere, al di là

dell’inconscio, al di là della psiche. E in noi è pre-

sente il fuoco ardente dello Spirito di Dio: pre-

senza viva e operante. Come la luce opera e fa

che si sprigionino i colori sugli oggetti da lei col-

piti, così Dio opera dentro di noi e fa sprigionare

le meraviglie più grandi. 

Allora, dentro di me sorge un senso di grati-

tudine, di grazie infinito a Dio Padre, Figlio e Spi-

rito Santo. Solo con la presenza dello Spirito

Santo dentro di noi si può comprendere come

Maria, diventata Madre, ha sentito dentro di sé

il bisogno di esprimere un canto d’amore, un

canto di ringraziamento: il “Magnificat”. Amen.

P. Ghi

Preghiera di guarigione

“Gesù, cosa ti dono stasera?”
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Le vostre 
testimonianze

infine l’intervento terribile alla schiena di mia nipote Elisa. Non oso immaginare

cosa sarebbe successo senza l’aiuto di Padre Ghi; le sue preghiere intensis-

sime unite alle nostre, hanno permesso che questi momenti difficili di casa no-

stra si superassero senza mai perdere la speranza; quante volte Padre Ghi

mi ha detto: “Confidiamo nell’aiuto di Maria e vedrai che tutto andrà bene…

preghiamo! La Provvidenza farà il suo decorso…” E così è stato… un susse-

guirsi di grazie!!!

Chiesi a Padre Ghi, quasi mortificata, come mai ero stata favorita da tanto

bene e Lui mi disse: la tua fede ha permesso queste guarigioni in casa tua.

Padre Ghi è stato un grande maestro di vita e non solo, un grande papà

per tutti; in modo particolare, rendo grazie per la vicinanza alle mie figlie Sofia

e Francesca di 13 e 7 anni che sono praticamente cresciute con Lui. 

Padre Ghi: un uomo semplicissimo, che con le Sue Sante Preghiere è stato

strumento di intercessione con Maria per l’ottenimento di tantissime grazie sia

fisiche che psichiche; un uomo serissimo e determinato, capace di portare

verso il Signore migliaia di persone insegnando loro l’importanza della pre-

ghiera; un uomo che è stato capace di trasformare la sofferenza di tanta gente

in gioia nel Signore; un uomo che con la saggezza, ha saputo consigliare tan-

tissimi quando le strade da percorrere potevano essere davvero tanto faticose.

Un uomo che ha saputo ascoltare e parlare ai nostri cuori arricchendoli di

pace e serenità, un uomo che adorava i bambini ed ha insegnato loro non solo

le preghiere, ma anche a giocare; un uomo che con le rose bianche ed i bimbi

ha saputo trasformare il Palazzetto in un giardino fiorito del Paradiso; quante

volte ha ricordato a noi genitori di far pregare i bambini; le loro preghiere di-

ceva, sono molto potenti al cospetto di Dio e dispensatrici di grazie speciali;

un uomo che ha saputo coinvolgere a 360° tutti quanti: dai carcerati, agli ope-

ratori di pace, agli operatori sanitari alle comunità; un uomo che ha dato cer-

tezza ai giovani, nonostante la realtà sia oggi così veramente poco

incoraggiante; un uomo che ha saputo nel momento della sua morte scegliere

di stare semplicemente con la sua famiglia; un uomo che qualche giorno prima

di morire mi aveva raccomandato le bambine, ricordo le sue parole: “Stai vicino

alle bambine”.

Che dire allora… a mio avviso un uomo avvolto dal profumo di santità.

Padre Ghi è vivo nel nostro cuore e nonostante ora Lui non ci sia più fisica-

mente, sento che è vivo in noi. 

Padre Ghi ora è ancor più presente di prima e continuerà la sua straordina-

ria opera iniziata sulla terra anche dal Paradiso; ha lasciato ad ognuno di noi

una grande eredità spirituale e toccherà veramente a noi mettere in pratica ciò

che ci ha insegnato; Lui ci ha trasmesso un mondo di cose belle, solo noi do-

vremo essere in grado di farle nostre e di fare della nostra vita un esempio,

proprio come ha fatto lui nella sua vita. Una vita straordinaria al servizio di

Dio… Un grandissimo esempio di santità terrena.

Sono certa che nel momento in cui toccherà anche a noi varcare, speran-

zosi di esserne stati meritevoli, la soglia del Paradiso, Lui sarà lì sorridente ad

aspettarci con Maria tenendoci un posto accanto a sé. 

Concludendo questa testimonianza, volevo ringraziare infinitamente Padre

Ghi per aver permesso a me ed alle mie bambine di stare accanto a Lui in

questi anni anche durante le Funzioni del Palazzetto e di proseguire ancora

oggi sempre più vicini a Gesù.

Ricordo l’anno scorso, il primo venerdì di ottobre quando mi ero recata da

Padre Ghi a Boves per fargli visita in ospedale; Lui mi chiese subito delle bimbe

e dei vestiti bianchi che avremmo dovuto indossare alla sera, durante la Santa

Messa al Palazzetto. 

Gli risposi che i vestiti erano appesi in macchina e che le bambine sareb-

bero arrivate con mio marito e Lui, nonostante fosse sofferente, mi regalò un

bel sorriso; ricordo che fui davvero commossa da questa sua espressione,

questa contentezza interiore che trapelava dal suo sguardo, questa sua cer-

tezza che le Funzioni sarebbero proseguite come suo desiderio.

Col cuore…: Piera, Eugenio, Sofia e Francesca

Pocapaglia, 24 ottobre 2012

H
o avuto il grandissimo onore di cono-

scere Padre Ghi circa 12 anni fa e ve-

ramente dal profondo del cuore,

ringrazio ogni giorno Maria di aver dato a me ed

alla mia famiglia la possibilità di stare vicino ad

un uomo che con la sua semplicità e la sua

umiltà è diventato strumento di Dio e con Maria,

verso la quale ha provato sempre un amore

senza confini, è riuscito veramente a portare

uno scorcio di Paradiso sulla terra e a trasfor-

mare tante dure e crude realtà di malattie deva-

stanti, di malattie dell’anima, di situazioni

economiche pesanti, di mancanza di pace negli

animi della gente, in grandi grazie. E così è stato

anche per noi…

12 anni fa: prima la malattia di mia madre, la

quale da anni è completamente immobile e que-

sta sua sofferenza offerta quotidianamente al

Signore, è placata da tanta pace. 

La mamma viene accudita e coccolata affet-

tuosamente da mio padre e la vita va avanti nor-

malmente… poi la mia seconda gravidanza a

rischio a causa di un mio calcolo renale…, si-

tuazione preoccupante tenuta sotto controllo

fino alla nascita di Francesca, poi l’intervento al

rene, conclusosi senza grosse conseguenze ed

Padre Ghi con sofia e Francesca
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�l �ammino di �adre Ghi
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 3 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
Email: ghi.p@associazioneoreb.it

Questi giornalini sono inseriti nel sito:  
www.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

ogni 
terZo GIoVedì

del mese
alle ore 20,30 

Ora di 
Adorazione Eucaristica

Comincerà lunedì 6 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, 
Berto e Gino!

Due carissimi amici e testimoni della Fede ci

hanno lasciato: 

Berto Ravotti, nato al Cielo il 7 maggio

scorso, pittore di valore e professore di artistica,

poi videoamatore; Gino Prandino, nato al Cielo

il 7 agosto del 2012, appassionato come Berto

di riprese video.

Entrambi sono stati fino all’ultimo collabora-

tori fedelissimi di P. Ghi, e hanno filmato tutte le

funzioni del “Cammino di evangelizzazione,

conversione e guarigione”.

Il Signore ricompensi la loro esemplare 

generosità e dedizione. In uno dei primi incontri al Palazzetto di Cuneo: Gino alla telecamera e Berto alla consolle

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

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 10,15Radio Maria

Buona estate!


