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In Caso dI ManCato reCaPIto restItuIre al MIttente Che sI IMPegna a Pagare la relatIva tassa

PROGETTO“Giovani”“Giovani”
Andate, senza paura, 
per servire!

Questo numero esce dopo la straordinaria
GMG col Papa Francesco a Rio. È la Provvi-
denza che ci dà l’opportunità di rilanciare tramite
queste pagine l’invito del Papa a proseguire la
meravigliosa testimonianza di fede dei giovani,
ora nelle nostre città e nella nostra vita ordinaria
e anche nel cammino di Evangelizzazione -
Conversione e Guarigione che riprenderà il 
1º venerdì di ottobre, come già quest’anno, nella
Chiesa di S. Tomaso a Cuneo. 

Il messaggio centrale per la chiesa oggi è di
“aprire le porte”: aprirle per accogliere con
amore e cordialità tutti quelli che cercano, anche
inconsapevolmente, il Signore. E aprirle per
uscire poi dal chiuso delle nostre cerchie abituali
per andare ad incontrare quelli che hanno biso-
gno di essere cercati. Aprire le porte del nostro
cuore per sentire da vicino le fatiche e le ric-
chezze interiori di chi ci sta intorno, con miseri-
cordia e umanità.

Uscire verso le periferie dell’esistenza, non
solo quelle degradate delle grandi metropoli, ma
quelle spesso nascoste delle persone, anche
giovani, lasciate nell’abbandono della solitudine.
Uscire per prenderci cura della nuova genera-
zione che si affaccia alla vita con la paura di non
trovare un posto dignitoso per esprimere il me-
glio di sé. Questo è il vero servizio del cristiano.

A noi Gesù dà l’incarico di ANDARE SENZA
PAURA, con la forza della FEDE e dello SPIRITO. 

Sappiamo che se è Lui a comandarcelo ce la
faremo, perché sarà sempre con noi, e noi con
Lui.

Così ha concluso il Papa nell’Omelia di do-
menica 28 luglio: “Cari giovani: Gesù Cristo
conta su di voi! La Chiesa conta su di voi! Il
Papa conta su di voi! Maria, Madre di Gesù e
Madre nostra, vi accompagni sempre con la Sua
tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.

“Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano
più vicini, più ricettivi, più accoglienti. E’ per tutti. Non abbiate paura di andare
e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi
sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sen-
tano il calore della sua misericordia e del suo amore”. (GMG Rio de Janeiro
- Papa Francesco: Omelia di domenica 28.07.13)

Quando vent’anni fa P. Ghi sentì l’ispirazione di lanciare l’iniziativa per i gio-
vani, “Progetto Giovani” diventò il giornalino per loro, per diffondere i “bagni di
luce” e le “preghiere di guarigione” e per tenere i contatti. 

P. Ghi ci lasciò; continuò il giornalino che state leggendo.
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F
ermiamoci in questa preghiera sugli occhi di Gesù. Gli occhi sono lo
specchio dell’anima. La lucerna del tuo corpo è l’occhio, dice Gesù. Se
il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Bellissimo. Gli

occhi di Gesù dovevano essere davvero incantevoli, penetranti. Chi li aveva
visti non se li dimenticava più. È importante vedere le sfumature di questi occhi.
Il verbo guardare è impiegato in tre espressioni diverse: guardare attorno,
guardare in alto, guardare dentro. Gesù sovente guarda attorno, come ha
guardato nel Vangelo gli apostoli: “Li guardò”. Ha guardato il giovane nell’in-
timo, dentro, e lo amò. Guardare in alto. Gesù quando prega guarda in alto.
Alzati gli occhi pregò.

Quando Gesù gira gli occhi tutti ammutoliscono, ha uno sguardo che attira.
Con questo sguardo invita al raccoglimento prima della predicazione. Con que-
sto sguardo manifesta il Suo affetto e la Sua forte comunione coi discepoli.
Levando lo sguardo su quelli che stavano seduti disse: “Ecco mia madre, ecco
i miei fratelli”. Li guarda e poi dice questi sono mia madre, sono i miei fratelli.
Lasciamoci guardare da Gesù. Abbiamo ascoltato nel Vangelo quanto difficil-
mente coloro che hanno ricchezze entreranno nel Regno dei Cieli, è più facile
che un cammello passi per la cruna di un ago…, però poi dice: “nulla è impos-
sibile a Dio”.

Qualche volta il Suo è uno sguardo muto, che non dice nulla, non parla.
“Entrando in Gerusalemme nel tempio e dopo aver guardato ogni cosa at-
torno…”. Ecco Gesù è qui con noi e ci guarda, vede l’intimo del mio cuore.
Qualche volta è uno sguardo di sofferenza per quanto accade attorno ed è
anche stanco, per la durezza dei cuori e dice all’uomo dalla mano inaridita,
stendi la mano. Ecco lasciamo che Gesù proprio guardi noi.

Ma pensate a Gesù che guarda nelle camere dei malati, che sono in dialisi,
che sono in fin di vita, che guarda me. Gesù guarda in alto come espressione
di preghiera, la mia preghiera, quella preghiera del cuore, quella preghiera
delle labbra, la preghiera degli occhi. Guarda la bellezza dei prati, lo scintillio
dei torrenti, il luccichio della neve, la grandezza delle montagne; sguardo che
è preghiera. Ecco Signore Gesù offrimi questa preghiera. Ma Gesù guarda
dentro. Ecco guarda proprio il cuore. È il caso di questo Vangelo di Marco:
Gesù guardandoli dentro disse: “È impossibile presso gli uomini ma non presso
Dio”, e guarda dentro. Il verbo vuol dire guardò dentro i loro cuori. Gesù porta
la pace.

Ecco Signore Gesù io ho bisogno di questo sguardo, sul tumulto delle mie
passioni disordinate, sul tumulto dei miei dubbi, sul tumulto della mia affettività
ho bisogno di pace. Nelle ferite dell’affettività: come sono grandi! Quanta sof-
ferenza nascosta dentro di me. Ho perso il ragazzo, ho perso la ragazza. Nelle
famiglie Gesù vuol dare la pace. Non temere nel dubbio, nel tumulto, nella

tempesta sono con te. Guarisci il mio cuore
Gesù e guardami dentro come hai guardato il
giovane del Vangelo e poi lui non ha ascoltato.
Lo guardò dentro e lo amò. Ecco la certezza as-
soluta. Care ragazze e cari ragazzi la certezza
assoluta è questa: Gesù mi ama mi vuole bene,
mi coccola. Io ho bisogno di te Gesù. 

Io sono anziano, ormai sono alla fine, ma vi
dico non vi pentirete di avere amato Gesù mai.
Perché nella vita è l’unica realtà che resta. Tutto
passa, ma Gesù non passa. San Pietro ha avuto
l’esistenza segnata da due sguardi trasformanti
perché lo sguardo di Gesù non è un dipinto, ma
ben reale, direi quasi tangibile, non della fanta-
sia, ma nella comunione. Gesù fissandolo, fis-
sando lo sguardo di Gesù, fissando lo sguardo
su di lui, disse: “Tu sei Simone, figlio di Giovanni
e ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro”. Fissan-
dolo, guardandolo, gli dà questo nome nuovo.

La chiamata di Dio è stupenda, chiamata
prima di tutto alla santità, poi alla vita matrimo-
niale, alla vita impegnata, alla vita consacrata:
dove Lui mi vuole. Come Maria: “Eccomi, sia
fatto di me secondo la tua parola”.

Poi lo sguardo di Gesù viene nel momento
del disorientamento quando l’ha tradito, quella
notte tenebrosa. Pietro ha tradito Gesù, ha rin-
negato Gesù e Gesù, passando, entra nel tribu-
nale dei giudei, passa e guarda Pietro “e il
Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro, uscito
fuori, pianse amaramente”. Ecco lo sguardo di
Gesù lo trasforma, trasforma un peccatore in un
santo, trasforma un debole in un forte. Non ti
spaventare mai delle cadute, perché Gesù è
sempre pronto per alzarti. L’essenziale è che ti
lasci trasformare e ti lasci guardare da Gesù. 

Guardate le icone che sono dipinte dallo Spi-
rito Santo. Le icone, le vere icone, non quelle
scarabocchiate, sono la scrittura dello Spirito
Santo perché sono fatte in preghiera e nel di-
giuno.

La vera icona è l’icona di Gesù, nell’icona
quello che è sempre grande è lo sguardo, dolce
soave, penetrante che conforta, che solleva, che
guarisce. Gesù sono qui davanti a Te così come
sono, con le mie ricchezze, perché tutto è dono,
e con la mia povertà. Volgi lo sguardo Signore,
abbi pietà di me, o Maria, Tu che hai guardato
Gesù, hai guardato gli apostoli, ti sei inebriata
dello sguardo di Gesù, Tu che hai amato tanto
Gesù, mentre lo allattavi Tu lo guardavi. Come
il bambino guarda la mamma quando viene al-
lattato e la mamma guarda il bambino! Quante
cose si dicono nel silenzio mamma e bambino.
Quante cose si dicono, il primo linguaggio è
quello degli occhi.

Ebbene Gesù io ho bisogno di questo lin-
guaggio, ho bisogno che Tu mi guardi. Adesso
lasciamo che Gesù guardi, ringraziamolo per lo
sguardo di amore per ciascuno di noi e doman-
diamoci l’uno per l’altro la grazia che ci sta più a
cuore. Gesù non può dire di no. Nel modo mi-
sterioso in cui compie questi nostri desideri,
qualche volta non secondo quello che noi pen-
siamo c’è sempre uno sguardo di amore che mi
guarisce, che mi solleva, che mi ascolta. Amen

P. Ghi

Preghiera di guarigione

“Contemplando gli occhi di Gesù”



c
aro P. Pierino, è difficile esprimere quanta
importanza abbia avuto la tua presenza nella
mia vita. Oggi durante la messa di Ognis-

santi ti ho pensato già insieme a tutti gli altri Santi
nell'abbraccio col Signore. Grazie per quanto hai
fatto per tutti noi anche nei momenti di grande soffe-
renza. Hai sempre sentito come tuoi i nostri problemi
e le nostre gioie quotidiani affidandoli al Signore.
Penso che ora continuerai la tua missione in modo
ancora più forte perché sei vicino a Lui. E quando
cercavo un cammino che sentissi veramente mio il
Signore mi ha fatto incontrare te, che mi hai donato
tanto, sia direttamente che nel continuare a cammi-
nare, guidata dalla spiritualità Ignaziana che sento
veramente mia.               

Mariella 

P
er qualsiasi problema, grande o piccolo che
fosse, era naturale scrivere a P. Ghi, perché
aveva sempre parole di conforto e perché sa-

pevo che, pur senza conoscermi personalmente, mi
ricordava nelle sue preghiere. Mandare un’email a
Padre Ghi dalla mia postazione di lavoro mi dava se-
renità, aspettavo sempre con gioia la sua risposta,

perché mi diceva esattamente quello che avevo bisogno di sentirmi dire per poter 
andare avanti con gioia. Adesso, che sicuramente è più vicino al Signore di quanto
già non lo fosse prima, a me manca tantissimo, mi mancano le sue parole sempre
così dolci… adesso sì che avrei bisogno di sentire la sua voce e ricevere una sua
benedizione… 

Romina

V
oglio solo dire GRAZIE! Grazie al Signore di avermi permesso di incontrarti,
perché non solo ho trovato consolazione nei momenti difficili, ma in particolare
perché ho trovato giovamento nel cammino di fede.

Grazie P. Ghi per i momenti intensi vissuti al Palazzetto il 1º venerdì del mese e
gli incontri “Progetto Giovani”.

Grazie P. Ghi di aver permesso che il seme della vocazione che ti è stato donato,
alimentato dalla preghiera e anche dalla sofferenza portasse i suoi frutti a lode del
Signore. Pensando in questo momento al tuo modo di essere e sintetizzarlo direi:

un nonno per i bambini e gli adolescenti
un papà per i giovani e gli adulti
un fratello per gli adulti e per chi è un po’ avanti negli anni
ma innanzitutto un Amico di tutti i sofferenti che regalava ascolto, forza e speranza

condividendo le gioie e con molta sofferenza le sconfitte
ma per tutti offriva la sua disponibilità, la sua preghiera, il suo amore. 
Grazie di tutto!

Anonima
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Le vostre riflessioni

T
ra i tanti testimoni del Vangelo di questo tempo,
Padre Pierino Ghi, sacerdote gesuita è senz’al-
tro uno di quelli che ha lasciato nel cuore e nella

vita di Madre Elvira e della nostra Comunità Cenacolo
un segno profondo dell’amore e della tenerezza di Dio.

Fin dall’inizio della nostra Comunità ha accompa-
gnato con discrezione, con sincera amicizia e con tanta
preghiera il  carisma che il Signore ha dato a Madre El-
vira di aiutare tanti ragazzi, ragazze e famiglie ad uscire
dalle “tenebre del male” per incontrare la luce di Gesù
Risorto. La sua unica preoccupazione è stata quella di
orientare i giovani e tante persone ad incontrare il Si-
gnore Gesù e lasciarsi abbracciare e guarire da Lui.
Padre Pierino amava ripetere: “Qualsiasi situazione
possa succederti nella vita, anche la più disperata, non
temere... Gesù ti dice: Io sono con te!”. Per diversi anni
dal 1995 al 2009, finché le forze fisiche glielo hanno con-
sentito, Padre Pierino ha partecipato con gioia e fedeltà
al nostro raduno internazionale "Festa della Vita", che si
tiene ogni anno a metà luglio sulla collina di Saluzzo.

Durante questi giorni "di grazia" ha incontrato mi-
gliaia di giovani, famiglie, amici e bambini provenienti da
varie parti del mondo che abbracciava e benediceva, do-
nando a tutti il prezioso tesoro della Parola di Dio e gui-
dando momenti  intensi di Adorazione Eucaristica, nei
quali esercitava il ministero di guarigione e di consola-
zione che si manifestava attraverso la sua fede forte, ge-
nuina, concreta, unita ad una particolare sensibilità e
delicatezza verso i sofferenti, i piccoli, i disperati, i po-
veri. Non possiamo tralasciare l’amore di Padre Pierino
verso la Madonna, un amore che lo aveva conquistato
fin da piccolo e lo ha accompagnato con la sua presenza
materna durante i lunghi anni di ministero sacerdotale.

Durante gli ultimi anni della sua vita ha pregato e col-
tivato nel cuore il desiderio di una presenza missionaria

della nostra Comunità Cenacolo in Africa; ce lo ripeteva spesso: “Dovete andare in Africa!”.
La Madonna ha ascoltato il suo desiderio ed il 13 agosto 2011 Padre Pierino ha incon-

trato e benedetto i primi sette ragazzi destinati ad aprire una missione in Liberia.
In quell’occasione, durante un momento di preghiera e di commozione vissuto nella sua

semplice stanza, ha benedetto commosso i nostri ragazzi dicendo loro: “La chiamata alla
missione in Africa è stata unicamente la chiamata di Gesù, ed io mi sento proprio un nulla.
Sarò sempre accanto ad ognuno di voi e mi sento di dire quello che mio papà disse a me,
quando bambino mi ero inginocchiato davanti a lui per chiedere la sua benedizione prima
di entrare in seminario. Mi disse: "Stai sempre felice". Oggi lo dico io a voi: siate sempre
felici nel lungo cammino della vita!”.

Ringrazio la “Divina Provvidenza” che tanti anni fa mi ha fatto incontrare e conoscere
Padre Pierino Ghi, oggi lo sento vicino nella stupenda realtà della comunione dei Santi.

Grazie, Padre Pierino per il bene che mi hai trasmesso e per l’amore che hai avuto per
la nostra Comunità. Dal Cielo continua a volerci bene e a pregare per noi!

Fratel Roberto Rosso
Comunità Cenacolo di Saluzzo

PADRE PIERINO GHI: 
un testimone della tenerezza di Dio

Le vostre 
testimonianze

PADRE PIERINO GHI: 
un testimone della tenerezza di Dio
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�estimoni della �ede
4 Ottobre 2013 “SAN FRANCESCO D’ASSISI”

Relatore: Padre Gigi MANINO S.J.

1º novembre 2013 “TUTTI I SANTI”
Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

6 dicembre 2013 “I SANTI MARTIRI”
Relatore: Don Erik TURCO

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
Giovani amici, dico a ciascuno e a ciascuna di voi: “metti fede” e la vita

avrà un sapore nuovo, la vita avrà una bussola che indica la direzione;

“metti speranza” e ogni tuo giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte non

sarà più oscuro, ma luminoso; “metti amore” e la tua esistenza sarà

come una casa costruita sulla roccia, il tuo cammino sarà gioioso, per-

ché incontrerai tanti amici che camminano con te. Metti fede, metti spe-

ranza, metti amore!… “Metti Cristo” nella tua vita e troverai un amico

di cui fidarti sempre; “metti Cristo” e vedrai crescere le ali della speranza

per percorrere con gioia la via del futuro; “metti Cristo” e la tua vita sarà

piena del suo amore, sarà una vita feconda... “Metti Cristo” nella tua

vita, metti in Lui la tua fiducia e non sarai mai deluso!…

A Maria, Le chiediamo che ci insegni a seguire Gesù, che ci insegni ad

essere discepoli e missionari. Come Lei, vogliamo dire “sì” a Dio. Chie-

diamo al Suo Cuore di Madre di intercedere per noi, affinché i nostri

cuori siano disponibili ad amare Gesù e a farlo amare. Cari giovani,

Gesù ci attende. Gesù conta su di noi!  

Papa Francesco (GMG Rio de Janeiro - 25.07.13)

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.

“Metti fede, speranza, amore!
Metti Cristo nella tua vita 
e non sarai mai deluso!”

I prImI 
venerdì 
del mese

Chiesa 
San Tomaso
via Statuto, 14
Cuneo

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

E.V.O.

Commemorazione 
nel 2º Anniversario di P. Ghi
A Canove di Govone (Cn):
sabato 26 ottobre, ore 16,30: Rosario al Cimitero e S. Messa
Nella Chiesa S. Tomaso (Cn):
mercoledì 30 ottobre, ore 16,45-17,45: collegamento con
Radio Maria con Rosario, Vespri e Benedizione Eucaristica;
ore 18,30: S. Messa.
Giovedì 31 ottobre, ore 18,30: S. Messa.
Venerdì 1º novembre, ore 20: S. Messa e Processione 
Eucaristica.

Radio Maria


