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

Perdonare e amare
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le of-

fese, sopportare pazientemente le persone mo-

leste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Non

possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in

base ad esse saremo giudicati: se avremo dato

da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha

sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi

è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con

chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45).

Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato

ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura

e che spesso è fonte di solitudine; se saremo

stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono

milioni di persone, soprattutto i bambini privati

dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla

povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e af-

flitto; se avremo perdonato chi ci offende e re-

spinto ogni forma di rancore e di odio che porta

alla violenza; se avremo avuto pazienza sul-

l’esempio di Dio che è tanto paziente con noi;

se, infine, avremo affidato al Signore nella pre-

ghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di que-

sti “più piccoli” è presente Cristo stesso”. (M.V.

n. 15)

Per essere capaci di desiderare tali opere e

di compierle con gioia dobbiamo pregare e chie-

dere il dono della compassione. La compas-

sione è la sorgente della Misericordia. Lo è per

Dio e lo è per noi.

Uscirà a novembre il “Diario di P. Ghi”.

Avremo modo di vedere come il Signore ha fatto

maturare in lui il dono della compassione fino a

renderlo capace di consolare e guarire. 

Siamo aperti, e il Signore ci renderà apostoli

della Misericordia.

Invitati da Papa Francesco ci mettiamo in pellegrinaggio per raggiungere

la meta del Giubileo della Misericordia che è indicata con le parole: “Siate mi-

sericordiosi come il Padre vostro”.

Come ogni pellegrinaggio richiede impegno e sacrificio: “Il Signore Gesù

indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa

meta: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura

buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la

misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,37-38) (M.V.

n. 14).

Perdonare e dare sono le due dimensioni della Misericordia di Dio che ci

perdona e ci riempie di doni, e a noi chiede di perdonare e di donare.

Ognuno di noi è stato perdonato, e allora ha sentito nascere nel cuore il de-

siderio di ringraziare, facendo qualcosa di bello per Dio. E queste cose belle

sono proprio le opere di Misericordia corporali e spirituali: “Riscopriamo le

opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere

agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, vi-

sitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericor-

dia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i

“Giovani”“Giovani”
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La Chiesa del Collegio era molto frequentata. In genere mi levavo alle
sei del mattino, celebravo l’Eucarestia, poi confessavo fino alle nove
circa. 

Infinità di persone ascoltate, non ho mai negato una assoluzione fi-
dandomi della Misericordia di Dio. 

Confessai molte Suore durante ritiri spirituali, come confessore stra-
ordinario, in particolare all’ospedale S. Croce, dove erano circa 60
Suore, presso le Suore Giuseppine. 

Pellegrinavo sovente con Mons. Tonetti per i ritiri zonali dei Sacerdoti
e mi fermavo per ascoltare le Confessioni. 

E poi... confessioni quando davo Esercizi spirituali, ministero che poi
divenne molto frequente. Quanti cuori ho ascoltato? Non lo so. Tu solo,
o Signore, sai e conosci. 

Il ministero delle Confessioni fu per anni il pane della mia vita quoti-
diana con la direzione spirituale. 

Ho amministrato il Tuo Sangue, Signore Gesù, e tutto questo rimane
nascosto nell’eternità. 

Ripensando a questi anni sento pace, ma anche aridità dentro di me,
come se nulla fosse avvenuto.

A te, Signore Gesù, al Tuo Amore Misericordioso affido tutte le persone
che ho incontrato donando il Tuo Sacramento del perdono. 

Ho incontrato anime sante, che ora sono già in Paradiso, una vera
schiera di angeli che pregano per me. 

Dal diario di Padre Ghi

“Ministero delle confessioni”

Una pagina sola, per cominciare a conoscere il libro di P. Pierino Ghi:
“DIARIO – SOFFERENZA E CONSOLAZIONE”, Ed. S. Paolo che sarà
presentato nelle novità di novembre e poi sarà distribuito a tutte le librerie.
Non c’è via migliore per conoscere ed apprezzare il cuore di un amico che
quella di leggere il suo Diario personale.
è uno dei regali più belli che il caro P. Pierino ci ha lasciato.
In questo modo lui continua a farci da maestro e accompagnatore nella
difficile via della vita cristiana.
Per ora vi facciamo gustare, dal Diario, una pagina sola, questa:

Preghiera di 
Papa Francesco

per il Giubileo della
Misericordia 
Signore Gesù Cristo,

Tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre Celeste,

e ci hai detto che chi vede Te vede Lui.
Mostraci il Tuo volto e saremo salvi.
Il Tuo sguardo pieno di amore 
liberò Zaccheo e Matteo 
dalla schiavitù del denaro;

l’adultera e la Maddalena dal porre
la felicità solo in una creatura;

fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti 
come rivolta a sé 

la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il Volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza

soprattutto con il perdono 
e la misericordia:

fa’ che la Chiesa sia nel mondo
il volto visibile di Te, Suo Signore, 

Risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero
anch’essi rivestiti di debolezza

per sentire giusta compassione per quelli
che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il Tuo Spirito e consacraci tutti

con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un Anno di Grazia del Signore

e la Tua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi
la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione
di Maria Madre della Misericordia
a Te che vivi e regni con il Padre

e lo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.

Amen
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Le vostre 
testimonianze

ma rimasto nel cuore. A fatica riuscii a raggiungerlo e Lo salutai così: "Lei non
si ricorderà più di me". La Sua risposta, accompagnata dal Suo dolcissimo sor-
riso ed un abbraccio fu immediata: “Tu sei Renato”. Per me questo non fu un
semplice saluto. A distanza di 40 anni, sentii nel cuore di aver ritrovato un
amico che non mi aveva mai dimenticato, ma che mi stava aspettando. In me
rivivevo quell'incontro e con gioia ritornai ogni 1° Venerdì del mese al Palaz-
zetto. 

Con P. Ghi, ho avuto tanti incontri personali presso l'istituto S. Tomaso in
Via Statuto a Cuneo. Avevo bisogno di guarire dentro. Tante ferite nel mio
cuore erano aperte. 

Caro Padre Ghi: ricordo il tuo dolore fisico procurato dalla tua malattia. Mi
dicevi: “Io sono un miracolo vivente”, allo stesso tempo offrivi le Tue sofferenze
a Gesù, a Colui che Tu Amavi sopra ogni cosa e intanto mi avevi preso per
mano per portarmi a Lui. Il cammino percorso con Te, P. Ghi non é stato facile
e senza dolore. Non trovo le parole per esprimere veramente con quanto
amore, sofferenza e carità Ti sei prodigato per la mia guarigione interiore e la
mia riconoscenza va ben oltre ad un semplice grazie. 

Ricordo che mi regalasti un libro: “Siamo Figli” con questa dedica: “Al ca-

rissimo Renato, come segno di costante amicizia”. Cuneo 22/06/99 P. Pierino

Ghi. L'amicizia tra noi sarà per sempre”. 

Sono ormai trascorsi tanti anni da quando in un incontro al Palazzetto P.
Ghi disse che c'erano 3/4 uomini cui “Gesù aveva toccato il loro cuore e per

loro era iniziata la conversione”. Fui profondamente toccato. Sentii calore ed
un fortissimo desiderio di piangere di mettere fuori tutto, di liberarmi. P. Ghi
aggiunse: “Non abbiate timore, Gesù Vi sta guarendo, piangete liberamente,

sono lacrime di liberazione”. I miei occhi erano umidi tuttavia cercai di tratte-
nere le lacrime, volevo essere forte. Quanto non piansi in quel momento,
piansi poi con P. Ghi che con amore immenso curò le mie profonde ferite
aperte da tanto tempo. 

Un giorno, tornavo a casa e Claudia, mia moglie, era all’ospedale. Avevo
bisogno di P. Ghi. Gli telefonai, non ebbi a spiegargli nulla, perché mi disse
semplicemente: “Passa a prendermi subito, che si va a trovare la mamma”.
Passai, salì in macchina ed andammo all’ospedale. Abbracciò Claudia, la rin-
cuorò ed assicurò preghiere. Prima di allontanarsi Le regalò una corona del
Rosario. A me disse: “Devi avere fiducia, Claudia guarirà”. Claudia fu operata
e nella stessa giornata le Sue condizioni si aggravarono così tanto da essere
disperate. Lo sconforto ed il dolore erano insopportabili. Gesù Tu puoi tutto,
Tu puoi guarirLa. Davanti a me appare un baratro così profondo ed in un attimo
vidi dove era finita la mia vita. Gesù quanto sono povero. Il dolore, la dispera-
zione, lo sconforto sono insostenibili. Gesù: “Tu sai quanto ho bisogno di Te,
ma a Te non ho dato nulla, non mi oso chiedere, senza di Te la mia vita non
ha alcun senso”. Mi ritornano in mente le parole di P. Ghi: “Devi avere Fiducia”

e l’immagine della Madonna con il Bambino in braccio. Avevo compreso. Fu
un attimo, Maria è Regina, ma è Madre, la più dolce e premurosa; una Mamma
non abbandona nessuno dei Suoi figli, soprattutto in condizioni così disperate.
Avevo in tasca la corona del Rosario. Con Lei ho avuto più confidenza ed ho
messo tutto nelle Sue mani, affinché fosse Lei a presentare tutto a Suo Figlio
Gesù. Pregando, in me si riaccendeva la speranza. 

Il decorso post operatorio fu incerto e doloroso, tuttavia come P. Pierino Ghi
aveva detto “la Mamma è guarita”. Insieme andammo da P. Ghi che con affetto
ci disse: “E’ stato un miracolo, ho pregato tanto per Te Claudia”. Con Lei a di-
stanza di oltre dieci anni da tali avvenimenti ho festeggiato con grande gioia
quarant’anni di matrimonio. 

Grazie P. Pierino, per il tempo che hai dedicato a tutti quelli che il Signore
ha messo sulla Tua strada, per le Tue preghiere, per la Tua amicizia vera, per
il Tuo affetto sincero. Tu ci hai preso per mano e ci hai portati a Gesù. 

Grazie Signore Gesù che hai messo sulla nostra strada un uomo di Dio, un
dono immenso, sicuro punto di riferimento per ritrovare il percorso della nostra
vita. 

Un grazie di cuore va a tutti coloro che oggi, con tanto impegno si prodigano
affinché il ministero che P. Ghi ha svolto in vita e che ora dal Cielo segue, prega
e intercede per noi, continui per portare i frutti soprattutto oggi così necessari. 

Grazie ancora, P. Pierino che hai raccolto e portato nelle mani di Gesù le
preghiere di tante persone.

Per Tua intercessione Gesù ha guarito anche la piccola Nicole, la nostra
nipotina, che a distanza di oltre un anno e mezzo, con la sua voglia di vivere
riempie le nostre vite di gioia!

Renato e Claudia

Borgo San Dalmazzo, 8 ottobre 2013

H
o vissuto tanti anni lontano dal Signore,
convinto che per Lui c'era tempo, per-
ché vivere secondo la Sua volontà e

nel Suo amore avrebbe limitato la mia libertà e
le mie aspirazioni di vita. Coinvolto frenetica-
mente nel lavoro il tempo trascorse in fretta, ma
la vita per me era sempre più difficile e vuota.
Prigioniero di ciò che il mondo offriva, incapace
di amare, sentivo in me il desiderio, soprattutto
la necessità di trovare la risposta importante per
dare un senso vero alla mia vita.

Claudia, mia moglie si era ammalata. Accu-
sava fortissimi dolori allo stomaco. Superò un
infarto cardiaco. Fu ricoverata  nel reparto di
medicina e successivamente in gastroenterolo-
gia dove decisero l'intervento in laparoscopia
per asportare i calcoli alla colecisti. Tuttavia ve-
devo che le condizioni di salute di mia moglie
peggioravano e la sua vita era davvero in peri-
colo. Mi crollò il mondo addosso. Il mio primo
pensiero fu per i due figli giovani con cui avrei
dovuto affrontare e vivere questa tragedia. 

Durante lo svolgersi di tali avvenimenti, un
amico mi parlò di Padre Ghi, un sacerdote, che
negli incontri al Palazzetto dello Sport di Cuneo
intercedeva per le guarigioni. Al sentire quel
nome non ebbi esitazioni, in un attimo rivissi gli
anni trascorsi alla Scuola Apostolica S. Tomaso
di Cuneo. Quel Sacerdote allora era il mio
Padre Spirituale di cui avevo conservato un ri-
cordo vivo, la sua figura sofferente sempre di-
sponibile ad accogliere, ascoltare, consolare
con un sorriso dolcissimo. 

Ogni 1° Venerdì del mese c'era l'incontro al
Palazzetto. Partecipai alla funzione. Rimasi col-
pito dalla Sua fragilità fisica da cui traspariva
grande sofferenza. Dopo la funzione desiderai
incontrare P. Ghi, un amico lontano nel tempo

Renato & Claudia
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2 Ottobre 2015 “L’Anno Santo della misericordia” (m.v. n. 1-5)

relatore: Mons. Vescovo Giuseppe CAVALLOTTO

6 Novembre 2015 “La misericordia nell’Antico Testamento” (m.v. n. 6-7)

relatore: Padre Francesco PEYRON

4 Dicembre 2015 “La misericordia nel Nuovo Testamento” (m.v. n. 8-9)

relatore: Don Desiderio GALLO

1º Gennaio 2016 “La Chiesa fondata sulla misericordia” (m.v. n. 10-12)

relatore: Don Osvaldo BONELLO

5 Febbraio 2016 “Misericordiosi come il Padre” (m.v. n. 13-14)

relatore: Don Erik TURCO

4 Marzo 2016 “La misericordia e la riconciliazione” (m.v. n. 17-19)

relatore: Don Gianni RIBERI 

1º Aprile 2016 “La misericordia nelle periferie” (m.v. n. 15-16)

relatore: Padre Piero GRANZINO S.J.

6 Maggio 2016 “La giustizia e la misericordia” (m.v. n. 20-22)

relatore: Don Angelo CONTERNO

3 Giugno 2016 “Madre della misericordia per tutti” (m.v. n. 23-25)

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”, su Radio
Maria.

Potrete riascoltare le catechesi già

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, ore 20,30 un
nuovo corso di Esercizi nella Vita Ordina-
ria (EVO) tenuto da P. Gigi Manino a Cuneo,
via Bersezio 2, con incontri quindicinali serali.

E.V.O.

Commemorazione 
nel 4º Anniversario di P. Ghi

Esercizi Spirituali
Tenuti da P. Gigi Manino a S. Pietro del Gallo (Cn): 
29 ottobre/1º novembre; 4/8 dicembre; 2/6 gennaio 2016.

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
Altri 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

Diario di Padre Ghi
è in stampa il nuovo libro di Padre Ghi:

DIARIO - SOFFERENZA E CONSOLAZIONE

Edizioni San Paolo

Si può contattare la segreteria al n. 0171/690241 e sarà in

vendita nelle librerie.

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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i Ora di Adorazione Eucaristica

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.

“Il volto della mIserIcordIa”


