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

PROGETTO

Misericordia!
reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù.
La sua persona non è altro che amore, un
amore che si dona gratuitamente. 
Le sue relazioni con le persone che lo acco-
stano manifestano qualcosa di unico e di irripe-
tibile. I segni che compie, soprattutto nei
confronti dei peccatori, delle persone povere,
escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna
della misericordia. 
Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è
privo di compassione.
Gesù afferma che la misericordia non è solo
l’agire del Padre, ma diventa il criterio per ca-
pire chi sono i suoi veri figli. 
Insomma, siamo chiamati a vivere di misericor-
dia, perché a noi per primi è stata usata mise-
ricordia. 
Come ama il Padre così amano i figli. Come è
misericordioso Lui, così siamo chiamati ad es-
sere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri”
(Papa Francesco).

Questo giornalino ha lo scopo di aiutarci ad en-

trare più decisamente nella Porta Santa della Mi-

sericordia, per essere anche noi, con la Sua

grazia, misericordiosi come è misericordioso il

Padre nostro che è nei Cieli. Ho pensato di pro-

porvi alcune frasi più belle, sulle quali ho pregato,

tratte dalla Bolla in cui Papa Francesco ha indetto

l’Anno Giubilare della Misericordia che inizierà l’8

dicembre prossimo. Leggetele e meditatele! 

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È con-
dizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero
della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci
viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore
di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra
nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite
del nostro peccato. (…) Siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla mise-
ricordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre.
Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola
e in balia del male. Per questo ha pensato e vo-
luto Maria Santa e Immacolata nell’amore
(cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Re-
dentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del pec-
cato, Dio risponde con la pienezza del perdono.
La misericordia sarà sempre più grande di ogni
peccato, e nessuno può porre un limite all’amore
di Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata
Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa.
Sarà in questa occasione una Porta della Mise-
ricordia, dove chiunque entrerà potrà sperimen-
tare l’amore di Dio che consola, che perdona e
dona speranza.
Come desidero che gli anni a venire siano intrisi
di misericordia per andare incontro ad ogni per-
sona portando la bontà e la tenerezza di Dio!
«Dio è amore» (1 Gv 4,8.16), afferma per la

prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura
l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai

“Giovani”“Giovani”
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Gesù, immergermi nel Suo Amore Misericor-

dioso. La Tua morte, Gesù, la mia morte, diven-

tano segno dell’Amore del Padre. 

O Misericordia divina, che sei la sorgente ine-

sauribile che sgorga dal seno della SS. Trinità,

nel segno della Croce, nel segno di un Cuore

ferito. 

Proclamiamo la Tua Risurrezione. 

Gesù io proclamo la Tua Risurrezione se vivo

veramente da risorto. Già nel Seminario Minore

in quarta o quinta ginnasiale Don Vigolungo ci

faceva meditare il testo di S. Paolo (Col 3,1-4):

“Se voi siete risuscitati insieme con Cristo, cer-
cate le cose del cielo, dove Cristo regna ac-
canto a Dio. Pensate alle cose del cielo e non
a quelle di questo mondo. Perché voi siete già
come morti: la vostra vera vita è nascosta con
Cristo in Dio. E quando Cristo, che è la vostra
vita, sarà visibile a tutti, allora si vedrà anche la
vostra gloria, insieme con la sua”.
La mia vita è nascosta con Gesù nel Padre Ce-

leste, nella forza dello Spirito Santo. E’ questo

Spirito in me, se mi lascio trasformare, che pro-

clama che Gesù è risorto. 

Proclamo la Risurrezione di Gesù se vivo nella

gioia, nel sorriso a tutto e a tutti. 

Mi viene in mente un fatto che avvenne mentre

mi trovavo non molti anni fa in una clinica a Bre-

scia: momento molto critico. Una sera venne da

me un medico giovane, era già luce soffusa nel-

l’oscurità, si sedette sulla sponda del letto e mi

disse: "Padre, nonostante tutto, non perda il

suo sorriso". 

Nella dolcezza della gioia, che profuma e si

espande nella pace, annuncio Gesù! 

Come è difficile conservare questo sorriso...

nell’anzianità, irradia, o Spirito Santo, su di me

il sorriso del Padre, il bacio del Padre. 

Annuncio la morte di Gesù se vivo le beatitu-

dini... soprattutto la povertà, essere distaccato

da tutto, come Tu, Gesù, morendo sulla Croce. 

Ma proclamo la Tua Risurrezione se la mia pa-

rola proviene dallo Spirito: solo lo Spirito Santo

dà potenza ed efficacia alla Parola! Quante pa-

role ho sprecato, perché mie! 

Nell’attesa della Tua venuta. 

Verrai presto, Signore Gesù, dammi il sapore e

la veglia di questa attesa... “Sì, verrò presto!”.
Amen. Vieni, Signore Gesù. 

Prima: “Vieni, Spirito Santo... come fuoco bru-
ciante e santificatore. Vieni, Signore Gesù. La
sposa è pronta..”.
Maria, allora, prendimi per mano… perché

possa entrare nel grande Mistero... e in questo

centro infinito finalmente riposarmi e bearmi per

lode perenne, piccola goccia nell’Oceano

eterno!

P. Ghi

A
nnunciamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua Risurrezione,

nell’attesa della Tua venuta. Annunciamo la Tua morte “portando sem-
pre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si

manifesti in noi”. 
Portare la morte di Gesù, per me vuol dire portare i segni della Sua morte, le

stigmate di Gesù, non quelle fisiche, ma infisse nel corpo e nello spirito... por-

tare la Sua passione, così annuncio che la Sua morte agisce come Reden-

zione in me; annuncio la Sua morte con la mia vita, accettando nella gioia di

essere crocifisso con il mio Signore Gesù, non c’è altra via. 

E qui voglio ricordare ciò che dice la Congregazione Generale Decreto 6

n.172.

“(...) La croce è il segno che, in quanto seguaci di Cristo, non ci sarà rispar-
miato nulla: la nostra missione di Gesuiti si realizza nella fede nella risurre-
zione, perché solo Dio risolve gli enigmi della sofferenza e della morte
dell’epoca in cui viviamo”. 
Signore Gesù, come vorrei essere un altro crocifisso con Te, ma sono tanto

lontano, essere una proiezione vivente della Croce, anche se in modo molto

lontano, per annunciare Te “che mi hai amato ed hai dato la vita per me”. 
Come sento che questo è l’annuncio vero. Se guardo la mia vita... nonostante

le gravi infedeltà, questa è la strada che Tu mi hai tracciato e l’ultima opera-

zione ne ha evidenziato la realtà. 

La Croce nel corpo, sottomesso a tante sofferenze... la croce nella psiche, in

cui ho assaporato l’umiliazione più profonda… la croce dello spirito… fino a

gridare con Te Gesù: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato!”.
Ma se accetto tutto, anche l’umiliazione del "ministero attuale", il disprezzo,

la salute fragile, gli errori, le mancanze, così nella pace, come Te sulla Croce,

come vivi in Croce in tanti fratelli, in tanti paesi del mondo, io annuncio la Tua

morte... preludio di resurrezione. Non so cosa mi aspetterà, quale Croce an-

cora mi aspetta, ma dammi di abbracciarla con amore, nella gioia di essere

sempre più simile a Te e vorrei fare mie le parole di Pedro Arrupe: 

“Io mi sento, più che mai, nelle mani del Signore. E ancor oggi è l’unica cosa
che desidero. Ma certamente c’è questa differenza: oggi è il Signore stesso
che ha tutta l’iniziativa. Vi assicuro che sapermi e sentirmi totalmente nelle
Sue mani è una esperienza molto profonda”.
Quale grazia potessi arrivare a questa maturazione! Così posso annunciare

Dal diario di Padre Ghi
“Pasqua 1997 (30 marzo)”

P. Ghi con Madre Elvira alla “Festa della vita” in Comunità Cenacolo a Saluzzo (Cn) 
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Le vostre 
testimonianze

tutti quei giovani sorridenti, felici, luminosi ed io, appesantita dalle mie tenebre,

mi limitai ad osservare intimorita e ad imitare i gesti d’amore che vedevo.

Un’immensa folla che danzava, per chi, mi chiesi?

Poi ci fu il tempo della Messa di guarigione, celebrata da te. Come facevano

gli altri, feci anch’io: mi inginocchiai, tutta rannicchiata ed impacciata, chiusi gli

occhi… E lì, avvenne il miracolo della guarigione.

Ricordo che tu parlasti della depressione e quelle parole mi bucarono il cuore,

lo fecero come sanguinare, lo dilatarono, fecero come una “trasfusione di san-

gue” benefica.

Cominciai a piangere, ma non aprii gli occhi, continuavo ad ascoltarti, ad ascol-

tare le tue parole, io non ti conoscevo, poi ho capito che erano le parole di

Gesù, per me. 

Gesù ci “usa” così, in un modo misterioso e miracoloso. Usa “anfore” svuotate

di sé, gli uomini di Dio, per raggiungere le anime ed abbracciarle a sé.

In quel momento, mi sentii come sollevata da terra, mi sentii da sola in mezzo

a quell’oceano di persone. Quando mi rialzai, nulla fu come prima.

Mi rivolsi ad una ragazza della Comunità e le chiesi cosa fosse ciò che teneva

in mano. Così mi regalò il suo Rosario di legno e fu da quel giorno che inco-

minciai a pregare. 

Iniziai un cammino di fede e di preghiera, ma l’anno successivo ancora Gesù

mi parlò per mezzo della tua voce, caro Padre Ghi.

Al termine della tua Messa di guarigione, durata quasi due ore, tu dicesti: “…e
se c’è qualche ragazza che sente la chiamata al Monastero di Clausura…”.
Quella frase fu, per me, una luce ed un segno che mi fecero ardere il cuore.

Pochi mesi prima, ad Assisi, durante un’Adorazione notturna, avevo sentito per

la prima volta nella mia vita, la chiamata a consacrarmi. Avevo sentito Gesù

che mi chiamava ad essere “lo Sposo” della mia vita. Mi ero sentita avvolta da

una purezza ed una fedeltà divine, una voce interiore gelosa e forte che ha

continuato a corteggiarmi ed a guidarmi nel silenzio.

Gesù mi ha guarito tante ferite legate ad un passato difficile ed inquieto.

Per grazia, la Madonna ha messo sul mio cammino, da quattro anni, un Padre

spirituale, che ha saputo ascoltarmi, accogliermi, guidarmi e prendersi cura di

me; nelle sue parole ho sempre sentito vibrare il volere di Gesù.

Questo lungo ed anche sofferto discernimento, che a me piace paragonare

come ad un parto spirituale, mi ha condotto in un Monastero.

Sentivo che il Signore mi chiamava a dare tutto, a svuotarmi di tutto ed a co-

minciare così a lasciare me stessa, i miei gusti, il mio io, i piaceri anche quelli

buoni. Rivestirmi dell’abito della preghiera, dell’obbedienza, ad incominciare un

cammino di luce, anche se accompagnato da rinunce, distacchi famigliari, of-

ferte, solitudine.

Guardando alla meta ed al volto di Gesù Cristo, non posso più tornare indietro,

ma solo abbandonarmi ed immergermi nella pace del chiostro.

Il Signore mi ha guidata in una Comunità stupenda, luminosa, accogliente, sti-

molante, allegra, orante, giovane.

Quale gioia quando, nei primi mesi, sfogliando l’album delle fotografie comuni-

tarie, arrivo in due pagine in cui ci sei anche tu, caro Padre Ghi, quando eri ve-

nuto a celebrare una Messa.

Il tuo viso solare, sorridente, avvolto dalla pace, con il paramento verde fra le

mie Consorelle.

In occasione di quella Messa celebrata da te, nel febbraio 2008, davanti all’Al-

tare era posta una statuetta della Madonna che ora è nella mia cella monastica,

fin dal mio primo giorno, l’8 dicembre 2009, l’Immacolata Concezione.

Carissimo Padre Pierino Ghi, sappi che ti custodisco nelle mie preghiere e tutta

la Comunità conserva per te un caloroso ricordo, un profondo affetto.

Grazie per tutto il bene e l’amore che diffondi, sei il buon profumo di Cristo.

Ringrazio il Signore per tutte le volte che mi hai nutrita sia nei numerosi incontri

al Palazzetto di San Rocco, sia nelle tue catechesi su Radio Maria.

Sono felice di poterti raggiungere con questo scritto e testimoniarti così il mio

cammino di futura consacrata e Sposa di Cristo.

Il mio “eccomi” l’ho già deposto ai piedi della croce e nel Cuore del mio Gesù.

Lo rinnovo ogni giorno, e prego per una mia conversione del cuore sempre più

radicale e radicata nella luce e nella vita monastica, in questa casa di preghiera.

Ti chiedo di starmi vicina e di avvicinarmi alle tue preghiere.

Padre Ghi, ti voglio bene in Cristo.  

sr. Maria Giorgia della Croce

Monastero Adoratrici del Preziosissimo Sangue
Pralormo, 19 settembre 2010

“LA LuCE SPLENDE NELLE TENEBRE” 
(Gv 1,5)

Carissimo Padre Pierino Ghi,

posso davvero definirmi una tua figlia spirituale,

perché il 16 Luglio 2005 (Festa della Madonna

del Carmelo) per me è stato l’incontro che mi ha

cambiato la vita. 

Erano i giorni della “Festa della Vita” di Madre

Elvira e della Comunità Cenacolo e la Madonna

mi ha fatto la grazia di salire sul monte.

Io, “donna” persa per tanti anni nei problemi di

anoressia, bulimia, depressione, con una vita

sentimentale disordinata e sofferta, ho sciupato,

trascurato il mio corpo, poi, mi sottoponevo ad

ore ed ore di sport ed allenamenti che mi hanno

logorato.

Dovevo toccare il fondo.

Così, a 28 anni, ho scoperto di non avere solo

un corpo, ma anche un’anima, ho scoperto che

il mio corpo è tempio dello Spirito Santo, ho in-

contrato il Padre che cercavo da sempre, ho tro-

vato il vero nutrimento per il corpo e per lo

spirito.

La misericordia di Dio mi ha raggiunta, guarita,

rialzata, attraverso la tua voce, caro Padre Ghi.

Sì, io digiuna di preghiera, Messe, Eucaristia,

Adorazione, arrivai su quel terreno buono, vidi

Sr. Maria Giorgia
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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” 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 

Comincerà lunedì 5 ottobre un nuovo
corso di Esercizi nella Vita Ordinaria
(EVO) tenuto da P. Gigi Manino a Cuneo,
con incontri quindicinali serali.

E.V.O.

Esercizi Spirituali
Tenuti da P. Gigi Manino a S. Pietro del Gallo (Cn) nel 2015: 
29 ottobre/1º novembre; 5/8 dicembre.

Radio Maria

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

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
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Ora di Adorazione Eucaristica

�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 2 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. 

Il quadro della Madonna in camera di Padre Ghi

Commemorazione 
nel 4º Anniversario di P. Ghi
Nella Chiesa S. Tomaso (Cn):
venerdì 30 ottobre, ore 16,40-17,55: collegamento con

Radio Maria con S. Rosario, Vespri e S. Messa.

A Canove di Govone (Cn):
sabato 31 ottobre, ore 16,15: S. Rosario al Cimitero e 

S. Messa in Parrocchia alle ore 17.


