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

Sulle vie dell’amore
preghiera che un giovane deve fare: “Signore,

cosa vuoi tu da me?”. E con la preghiera e il con-

siglio di alcuni veri amici – laici, sacerdoti, suore,

Vescovi, Papi… anche il Papa può dare un buon

consiglio – con il consiglio di questi trovare la

strada che il Signore vuole per me”. 

Ognuno diventa Santo se corrisponde alla

propria vocazione. Dio chiama ciascuno per una

sua via, e su quella via si fa trovare, dona i suoi

carismi, salva dai nemici, infonde la luce e la

forza necessaria per percorrerla e produrre frutti

abbondanti di carità.

Tutto viene da Lui, la chiamata, la grazia per

dire di sì, e tutte le grazie per portarla a compi-

mento. “Senza di me non potete fare nulla!” ha

detto Gesù. Ma con Lui tutto quanto chiede di-

venta possibile e facile!

Molte sono le vie per cui ci possiamo santifi-

care, diversi sono gli stati di vita possibile, e an-

cora più disparati quelli che la vita stessa ci

presenta via via, cammin facendo. Per esempio

c’è la via della famiglia, e quella del sacerdozio

che sono addirittura garantite e corroborate dai

sacramenti del Matrimonio e dell’Ordine. Ma non

sono le sole: c’è la vita consacrata attiva e con-

templativa, riconosciuta dalla Chiesa; ma c’è

anche la vita dei semplici cristiani che per di-

verse circostanze non rientrano nelle precedenti

categorie.

Tutte le vie convergono nell’unico alveo: la

vita di carità, vissuta nell’amore sempre più

grande per Dio e per i fratelli. In ogni situazione

Dio ci chiama ad accogliere il carisma più

grande, quello della carità, e a svilupparlo senza

limiti (I Cor. 13).

Nei primi venerdì del mese del “Cammino di

P. Ghi” di quest’anno ci aiuteremo a rafforzare il

nostro “sì” alla chiamata che ciascuno ha rice-

vuto, ci aiuteremo ad allargare la speranza e la

gioia di stare dove Lui ci ha messi donando noi

stessi al Signore, perché Lui operi in noi e attra-

verso di noi i Suoi prodigi; e forse ci aiuteremo a

cercare e trovare meglio come sviluppare tutte

le dimensioni della santità e dell’amore che già

stiamo vivendo. Di questo il mondo ha vera-

mente bisogno!

Papa Francesco, parlando ai giovani dell’Asia nel Suo viaggio in Corea il

15.08.14, ha risposto ad una ragazza così:

“Ho sentito molto forte quello che Marina ha detto: il suo conflitto nella sua

vita. Come fare? Se andare per la strada della vita consacrata, la vita religiosa,

o studiare per diventare più preparata per aiutare gli altri. Questo è un conflitto

apparente, perché quando il Signore chiama, chiama sempre per fare il bene

agli altri, sia alla vita religiosa, alla vita consacrata, sia alla vita laicale, come

padre e madre di famiglia. Ma lo scopo è lo stesso: adorare Dio e fare il bene

agli altri. Che cosa deve fare Marina, e tanti di voi che si fanno la stessa do-

manda? Anch’io l’ho fatta al mio tempo: che strada devo scegliere? Ma tu non

devi scegliere nessuna strada: la deve scegliere il Signore! Gesù l’ha scelta,

tu devi sentire Lui e chiedere: Signore, che cosa devo fare? Questa è la 

“Giovani”“Giovani”
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dentro di me, è nell’ammalato. Signore Gesù, ti

preghiamo, noi crediamo che sei presente nel San-

tissimo Sacramento dell’Eucarestia, ma ti crediamo

presente anche dentro di noi. Donaci Gesù di sen-

tirti e di avere questa fede in Te.

Disse loro: “Venite e vedrete”.

Sono questi i tre verbi che dovrebbero rimanere in

noi: 1- andare: noi siamo venuti e noi da Gesù an-

diamo continuamente ed anche incosciamente,

senza sapere che fondamentalmente cerchiamo

Lui; 2 - vedere: per vedere, ecco il brano di Van-

gelo, ecco i bagni di luce che devono essere letti e

riletti, perché è nella Parola di Dio che si ha la luce,

si può vedere Gesù. Mostrami il Tuo volto Signore.

Guardate il Signore e sarete raggianti; 3 - rima-
nere: se qualcuno di voi ha difficoltà a credere, io

non mi stupisco, ma vi dico: andate dai poveri e tro-

verete Gesù, andate dagli ammalati e troverete

Gesù, andate dal vostro amico che è all’ospedale

e troverete Gesù e vedrete che, poco alla volta, an-

drete in Chiesa, andrete alla comunione, andrete a

confessarvi perché questa è la strada. Gesù oggi

passa attraverso l’uomo. Fa pensare che sul gior-

nale era indicato che nello Zaire 100.000 stanno

per morire. Io magari non posso andare nello Zaire,

ma posso andare da Gesù che ha l’AIDS e non lo

disprezzo, non disprezzo quella ragazza che è ob-

bligata a stare su quei 2 metri quadrati vittima del

racket, perché è figlia di Dio, non disprezzo la don-

netta che dice in Chiesa le sue Ave Maria e se mi

metto a guardarla, quante rughe vedo in quel volto,

quanta sofferenza. Vuoi trovare Gesù dove abita?

Vai da quelle persone e troverai Gesù. Grazie

Gesù, perché così ti manifesti a noi, ad ognuno di

noi. Fratelli e sorelle, i nostri problemi diventano

piccoli. Certamente qualche volta siamo sommersi,

travolti dalle nostre difficoltà, però il problema, se

lo guardiamo, rimane sempre piccolo, se lo rappor-

tiamo con una delle situazioni appena elencate.

“Andarono dunque e videro dove abitava, quel

giorno si fermarono presso di Lui; erano circa le 4

del pomeriggio”.

Continuamente sento dentro di me questa frase:

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno

dei Cieli”. Dove abiti Gesù? Abito nei poveri, abito

in mezzo ai poveri, se tu vai dai poveri incontri

Gesù e se Gesù ti chiama a darti completamente

o parzialmente ai poveri, se rispondi di sì, non ti

pentirai. Quando ero al liceo, nelle vacanze, por-

tavo tutti i giorni un po’ di minestra ad una vec-

chietta abbandonata. La casa della vecchietta era

piena di mosche. Ad andarci sentivo ribrezzo, ma

capivo che lei era Gesù. Dov’è Gesù? Dove abita

Gesù? Abita nei poveri, ma Dio è presente anche

dentro di te, nel centro del tuo cuore. Amen

P. Ghi

L
eggendo la vita di S. Teresa del Bambino Gesù, ho pensato a voi giovani. Il

suo papà, si era sposato a 34 anni. Voleva farsi monaco, ma poi si sposò

ed ebbe 9 figli. Allora ho pensato a voi, perché nelle lettere parecchi mi po-

nete problemi vocazionali che sembrerebbero semplici, ma non lo sono per niente:

sposarsi o no? è la ragazza giusta? è il ragazzo giusto? Mettiamo questi problemi

nel Cuore di Gesù. Preghiamo perché il Signore vi indichi la strada, benedica i fi-

danzati, benedica gli sposati, benedica quelli che hanno la preoccupazione interiore

di trovare la persona giusta. Mettiamo tutto nel Cuore di Gesù e nel Cuore Imma-

colato di Maria.

Commentiamo brevemente il brano di Giovanni che riguarda la chiamata dei primi

discepoli.

Il giorno dopo Giovanni stava ancora, con due dei suoi discepoli e, fissando lo

sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’Agnello di Dio!”.

Giovanni Battista è un uomo macerato dalla penitenza, dalla preghiera, ha una

grande luce interiore che non si spegne. 

“Ecco l’agnello di Dio!”. Dobbiamo soffermarci molto su questa parola. Denominarlo

come l’Agnello di Dio significa definirlo Colui che sarà immolato sulla croce per la

nostra salvezza. Adesso guardiamo questa Ostia Santa, facciamo un atto di fede e

lasciamo che la voce dello Spirito parli dentro di noi e dica: “Ecco l’Agnello di Dio,

ecco colui che ha dato la vita per me”. Vi auguro di andare un giorno a Gerusa-

lemme, nel Santo Sepolcro, per fermarvi a lungo, al mattino presto, quando c’è

calma, davanti a quella roccia sulla quale è stato versato il Sangue dell’Agnello im-

molato. Gesù mi ha amato, amata, ha dato e dà la vita per me, per te.

“E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù”.

I due discepoli non sono bambini, ma gente adulta, abituata alla pesca, ad un lavoro

duro. Quale attrattiva è Gesù per gli apostoli! Riflettendo sulla storia della mia voca-

zione, devo dire che sicuramente Gesù mi ha chiamato, ma persone precise mi

hanno indicato la via. All’età di 11 anni, a settembre il parroco mi chiama e quando

entro nello studio, lui mi dice: “Pierino, se ti fai prete andrai in Paradiso in carrozza”.

In seguito il Padre spirituale mi disse: “Ti faremo Gesuita”. Io non sapevo chi fossero

i Gesuiti, ma quella frase scese dentro di me come una freccia infuocata. Quando,

durante il progetto giovani o gli incontri del palazzetto una parola scende come fuoco,

ma con forza dentro di me, quella è la parola di Dio per me. Tu non cercare altre pa-

role, ma rimani a gustare quella fino a quando non si smorzerà ed il Signore te ne

darà un’altra. Quando senti un annuncio di guarigione, e quella parola la senti per

te, non lasciarla cadere, accettandola nell’umiltà, dicendo: “Signore io mi sottometto

alla Tua volontà, perché la Tua volontà è anche guarigione”.

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?” Rivedete

questo passaggio, questo fatto. Chi cerchi tu? Fratelli e sorelle, ragazzo, ragazza,

tu non cercheresti Gesù se Lui per primo, non avesse il desiderio di cercarti. Gesù

si volta verso di te in questo momento, ti guarda.

Gli risposero: “Rabbì – (che significa maestro) - dove abiti?”

Questa domanda è molto strana. Gesù chi sei? E’ la domanda che ognuno di noi,

come uomo, si pone anche nel mondo di oggi, perché Gesù risorto e vivente è pre-

sente in ogni uomo di buona volontà. Ma poi gli chiediamo: “Gesù dove sei?”. S.

Caterina da Siena una notte era terribilmente tormentata nella sua stanza, dove

aveva soltanto per guanciale una pietra e, quando passò la bufera, domandò a

Gesù: “Ma Gesù, dov’eri?” e Gesù rispose: “Caterina, ero nel tuo cuore”. Gesù è

Bagno di luce
“maestro, dove abiti?”

“Venite e vedrete” (Gv 1,35-3)
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Le vostre 
testimonianze

piano iniziò il risveglio dallo stato di apatia e depressione che mi avevano invaso. Le

parole di P. Ghi mi davano forza, speranza, sentivo il nodo di rabbia allentarsi, una sen-

sazione di cambiamento. La sera in cui P. Ghi parlò di una donna la cui salute era com-

promessa definitivamente sentii di essere io quella; disse che il Signore non avrebbe

compiuto il miracolo di guarirla nel corpo, ma che la sua guarigione sarebbe stata spi-

rituale se avesse accettato di vivere nella malattia, non come castigo per qualche colpa,

ma per amore, offrendo le sue sofferenze. Un lungo pianto liberatorio fece spazio ad

una visione diversa di quello che sarebbe stato il mio futuro, accettando la mia condi-

zione di malata ritornai a “vivere”.

Fino all'inverno del 2002, quando alla perdita delle funzioni degli arti, della voce,

della deglutizione e di altro arrivò la temuta crisi per insufficienza respiratoria. Fu un

momento drammatico, Franco doveva fare una scelta durissima: o non fare nulla, quindi

morte per soffocamento o sottopormi ad intervento di tracheotomia per consentirmi la

ventilazione artificiale... Grazie al sostegno della famiglia, scelse la vita per me. L'in-

tervento riuscì bene anche per la bravura dei medici, ma certamente con l'aiuto divino

invocato da tante preghiere che vennero fatte per me. Il mio risveglio, dopo 10 giorni,

fu traumatico: non mi muovevo, non parlavo, ero legata da tubi e tubicini a delle appa-

recchiature che avrebbero fatto parte di me per tutto il resto della vita… Difficile accet-

tare di vivere a quelle condizioni, avrei voluto gridare la mia rabbia, la disperazione,

anche verso chi aveva scelto di non lasciarmi morire. E il mio Dio dov'era? Perché tanta

sofferenza e ingiustizia verso me e la mia famiglia?

Intervenne nuovamente P. Ghi… venne da me, mi fissò con i suoi occhi dolci, ma

penetranti che mi invasero il cuore, mi parlò, mi consolò e mi benedisse. Calde lacrime

scesero sul mio viso, P. Ghi asciugandole mi disse: “Dona a Dio queste preziose lacrime

e chiedigli la forza per portare avanti il progetto che ha su di te…”.

Dopo un periodo di lunga riflessione chiesi al Signore e alla Madonna di concedermi

alcune cose in cambio della sofferenza che mi toccava: la prima di farmi vivere tanto

da vedere Luca fare la 1ª Comunione (mancavano 2 anni) la chiesi alla Madonna Rosa

Mistica durante un pellegrinaggio al Santuario dedicato a Lei. Durante la processione

ebbi la sensazione di avere Qualcuno al mio fianco, finché una folata di vento mi fece

sentire una carezza. Per me quello fu un "segno" ed ebbi la certezza che la mia richiesta

sarebbe stata esaudita... Così è stato! Da quel “contatto” è ritornata la fiducia, ho un

dialogo continuo con la Madonna, che mi guarda dal tavolino accanto a me, a Lei con-

fido ogni cosa e Le chiedo protezione, mi dà risposte: in questi anni ho avuto la gioia

di vedere Luca crescere, i miei due figli maggiori costruire le loro famiglie, ho quattro

nipotini e sono qui a raccontarmi. Sono “un caso” eccezionale, dicono i medici, la SLA

è ferma da 10 anni, anzi mi sembra di stare meglio, ho voglia di vivere anche se, come

vedete, sono gravemente disabile.

Ho avuto la grazia grande di Franco, sempre accanto a me, Franco non ha mai mol-

lato, ha fatto scelte difficilissime, ha cambiato i suoi programmi per prendersi cura di

me. Insieme abbiamo portato la croce che il Signore ci chiesto di portare dandoci il co-

raggio e la forza della fede in Lui. Se oggi vivo serena e riesco a trasmettere questa

serenità a chi mi avvicina, lo devo a P. Ghi, per questo lo ringrazio, insieme alla mia fa-

miglia ed a questa assemblea che, come me, rinnova il legame spirituale con lui par-

tecipando a questi incontri di preghiera.

Emma

Cuneo, 9 aprile 2014

S
ono Emma, porto questa testimonianza in me-

moria di Padre Ghi. Provengo da una famiglia

numerosa di 4 sorelle e 4 fratelli, i nostri geni-

tori ci hanno insegnato ad amare Dio e ad amarci tra

noi fratelli, a sostenerci e condividere le cose della

vita, ci hanno trasmesso il valore della famiglia. Gli

stessi valori coltivati nella famiglia di Franco che ho

sposato all'età di 20 anni. Il nostro è stato un matri-

monio felice, benedetto da due figli e, a distanza di

19 anni, dal terzo accolto con grande gioia con i nostri

due figli già adulti, esperienza ed emozioni nuove, da

vivere insieme...

La prova arrivò durante questa gravidanza, iniziai

con stanchezza e difficoltà a camminare, in un primo

momento i sintomi sembrarono conseguenti al mio

stato, ma con il passare dei mesi si intensificarono e

dovetti sottopormi ad esami più approfonditi.

Nonostante tutto Luca nacque bello e sano, un

vero miracolo, un dono per noi genitori e per tutta la

famiglia. Era il 4 luglio 1996.

Purtroppo il gioioso evento fu anche l'inizio di un

lungo calvario di ricoveri per accertamenti, attese,

speranze e paure per l'avanzare di una malattia alla

quale medici illuminati non riuscivano a dare il giusto

nome. Intorno all'Immacolata di quell'anno arrivò l'in-

fausta diagnosi: SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Una malattia degenerativa che "non lascia scampo".

La mia reazione fu di tanta rabbia, un sentimento

di ribellione verso tutti, e verso Dio. Da Lui mi sentivo

tradita, aveva infranto la vita mia e della mia famiglia,

le nostre speranze nel futuro. Io lo avevo sempre rin-

graziato delle cose che mi aveva donato ed ora me

le portava via… perché? Domandavo.

Il primo compleanno di Luca lo festeggiai in sedia

a rotelle... per fortuna lui stava bene e cresceva no-

nostante la mia impossibilità a prendermene cura,

questa era una sofferenza in più, non poterlo abbrac-

ciare, non potergli dare le tenerezze materne di cui

hanno diritto tutti i bimbi. Per fortuna a Luca provve-

devano tante persone che ci erano vicine, famigliari

e amici, ma soprattutto una tata meravigliosa Tiziana,

che gli voleva molto bene. A compensare quello che

io ero impedita a fare, Luca sviluppò capacità non co-

muni di indipendenza, era protettivo nei miei con-

fronti,  escogitò il modo per potermi venire in grembo:

saliva sulla sedia poi sul tavolo e di lì si lasciava sci-

volare in braccio a me. Quelli sono stati momenti di

tenerezza sublime tra noi che non si possono descri-

vere, momenti in cui riuscivo ad allontanare l'ango-

scia che avevo dentro al pensiero del nostro futuro.

Mia mamma quando veniva a trovarmi mi confor-

tava, mi incoraggiava a non cedere alla depressione,

a non chiudermi dentro il mio dolore e pregava. Fu

lei, insieme a Franco, a parlarmi di Padre Ghi, dei

suoi incontri al Palazzetto, del suo grande dono di

“consolatore” dei malati e mi convinsero ad incon-

trarlo. P. Ghi venne tre volte a casa mia, poi continuai

a seguirlo nelle sue funzioni al palazzetto. Piano emma con Franco

mamma Emma
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“Le vocazioni aLLa santità”
3 Ottobre 2014 “VOCAZIONE E VOCAZIONI”

Relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

7 Novembre 2014 “LA FAMIGLIA”
Relatore: Don Beppe LAUGERO

5 Dicembre 2014 “CONSACRATI PER LA MISSIONE”
Relatore: Padre Francesco PEYRON

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

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 

“Chiedo a tutti 

gli uomini 

di buona volontà

di unirsi 

alle mie preghiere

per i cristiani 

e per tutte 

le comunità 

perseguitate”

(Papa Francesco)

Comincerà martedì 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.

Commemorazione 
nel 3º Anniversario di P. Ghi
A Canove di Govone (Cn):
sabato 25 ottobre, ore 16,30: Rosario al Cimitero e S. Messa

Nella Chiesa S. Tomaso (Cn):
giovedì 30 ottobre, ore 18,30: S. Messa.

Esercizi Spirituali
Tenuti da P. Gigi Manino a S. Pietro del Gallo (Cn) nel 2014: 
5/8 dicembre 2014 - 3/6 gennaio 2015.

Radio Maria

I prImI 
venerdì 
del mese

Chiesa 
San Tomaso
via Statuto, 14
Cuneo

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

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


