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2 Male Voices: - M1 = Chris Ferrara, M2 = John Vennari
M1-CF: Salve, sono Chris Ferrara per "Prospettive su Fatima", una serie di Fatima TV dove
commentiamo gli eventi più importanti della Chiesa, alla luce del Messaggio di Fatima. Oggi parleremo
di qualcosa di un po' diverso, e per questo ho qui con me il mio amico e collega, John Vennari, direttore
del Catholic Family News. Benvenuto John. [00:18]
M2-JV: Ciao Chris, è un piacere essere qui. [00:19]
M1-CF: Anche per me… anche se le circostanze non potrebbero essere più tragiche. Non c'è modo di
girarci intorno, purtroppo: il nostro fondatore, la persona che più di 35 anni fa ha avviato questo
meraviglioso apostolato internazionale dedito alla promozione e alla diffusione del vero Messaggio di
Fatia, non è più con noi. Sto parlando ovviamente di Padre Nicholas Gruner, che è venuto a mancare
pochi giorni fa… una persona davvero eccezionale! [00:41]
M2-JV: sì, hai detto bene, penso che sia doveroso dedicargli almeno una puntata, perché sono in tanti a
dovergli qualcosa. Sono molti, ad esempio, i cattolici che hanno cominciato ad avvicinarsi - o a tornare alla Fede Tradizionale proprio grazie al Crociato di Fatima; a domanda diretta "chi l'ha portata verso il
tradizionalismo", sono in molti a rispondere proprio "Il Crociato di Fatima" che contiene il Vero
Messaggio di Fatima, la richiesta della Beata Vergine di recitare tutti i giorni il Santo Rosario e la
consapevolezza della crisi che ha colpito la Chiesa, tutte cose che hanno spinto più di una persona ad
avvicinarsi all'Antica Messa tridentina [01:21]
M1-CF: Padre Gruner si è dedicato anima e corpo al Messaggio di Fatima perché aveva capito che
cos'era realmente, una specie di "piccolo catechismo" che riassumeva in sé praticamente tutto ciò di
intrinsecamente cattolico che è stato dimenticato dopo che il Vaticano II è disceso sulla chiesa come una
caotica nebbia obnubilante. Nel Messaggio di Fatima vengono ripetuti i novissimi, gli ultimi giorni:
morte, giudizio, paradiso ed inferno! La Madonna è venuta a Fatima per proclamare la necessità di
convertirsi perché troppe anime vanno all'inferno senza che vi sia nessuno che preghi per loro. Ha
parlato della conversione della Russia, del trionfo del Suo Cuore Immacolato … [01:58]
M2-JV: Della confessione. [01:59]
M1-CF: Della confessione, certo. [02:00]
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M1-JV: La giusta deferenza nei confronti del Santissimo Sacramento… lo so che può sembrare strano,
ma io ho sempre considerato il Messaggio della Madonna di Fatima come un "attacco preventivo"
contro il caos portato dal Vaticano II, perché dopo quel concilio quasi ogni singolo punto dottrinale è
stato negato o messo in dubbio, e la Madonna era apparsa 50 anni prima di quel concilio proprio per
difendere quei dogmi! [02:24]
M1-CF: Certo. E non v'è dubbio che Padre Gruner fosse all'altezza dell'Apostolato da lui fondato
[02:30]
M2-JV: Oh, sì, non c'è proprio alcun dubbio su questo! [02:31]
M1-CF: Personalmente, senza esagerare, ritengo Padre Gruner la persona più notevole con la quale
abbia avuto il privilegio di lavorare - e non sono poche le persone brillanti con cui ho avuto il piacere di
lavorare - incluso te, John. Ma Padre Gruner era unico, una vera forza della natura, eppure come tante
altre grandi persone nella storia, come ho ricordato al suo funerale, era un uomo dalle molteplici
sfaccettature: poteva andare avanti a lavorare incessantemente per giorni interi, salvo poi trovare quei 10
minuti di tranquillità, sedersi assieme a te e parlare del più e del meno… quella stessa persona che
sembrava così determinata e concentrata, aveva anche un fantastico senso dell'umorismo! [03:10]
M2-JV:Oh, sì è vero, e gli piaceva la compagnia delle persone, anche dei più piccoli. Veniva spesso a
casa nostra e si immergeva alla perfezione nella nostra vita familiare… ho un video di Padre con mio
figlio Benedict, che all'epoca non avrà avuto più di 7 anni, impegnati assieme in una partita a
biliardino… e dovevi vedere come si impegnavano entrambi, anzi Benedict (che pure è molto bravo) ha
dovuto sudare le proverbiali quattro camicie per stargli dietro… [03:37]
M1-CF: sì, era una delle caratteristiche di Padre Gruner, era molto competitivo, una competitività di
fondo che ha impiegato alla perfezione per promuovere la causa più importante della sua vita: il
Messaggio di Fatima! Ecco, a proposito di contrasti, Padre Gruner era una persona letteralmente
inarrestabile quando era convinto di fare la cosa giusta, e non aveva soltanto un gran senso dell'humor
ma anche una mente decisamente brillante: ho discusso con lui su tanti argomenti negli anni, ed era
difficilissimo coglierlo in fallo (io non mi considero male, come oratore, ma non ci sono mai riuscito!)
forse era il suo carisma sacerdotale, forse gli studi che aveva fatto, ma non ho mai conosciuto qualcuno
così capace di difendere i propri argomenti con una logica così impenetrabile e inappuntabile… [04:26]
M2-JV: sì, e la sua non era caparbietà…
M1-CF:No. No! Aveva ragione in quel che diceva! R04:30]
M2-JV: Infatti, perché sapeva dov'era la verità: una delle grandi qualità di Padre Gruner era la sua
capacità di riconoscere la realtà oggettiva… poteva commuoversi parlando di una visione della
Madonna (forse lo avete visto, in uno dei suoi video) ma in genere non c'erano "sentimenti" nella sua
Fede - in senso positivo intendo, cioè la Fede in quanto "adesione del nostro intelletto ad una verità
rivelata da Dio"… questo era evidente in Padre Gruner ! [04:56]
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M1-CF: sì, ma anche se credeva nel fatto che la Chiesa deve difendere con rigore dottrinale la verità dei
suoi insegnamenti, non era certo insensibile alle istanze della gente: non era una persona che andasse in
giro a giudicare o a condannare il prossimo, anzi! Tuttavia non si peritava mai di consigliare alle persone
in errore di emendare la propria vita, per mezzo della Confessione e del pentimento. [05:18]
M2-JV: Beh c'è una nostra amica di famiglia (di cui non faro il nome) che ha confermato proprio questa
caratteristica di Padre Gruner: questa donna aveva avuto gravi problemi familiari, in passato e spesso,
quando lo incontrava, ne parlava con Padre Gruner, poteva stare a parlare anche per più di 20 minuti, ma
lui non si guardava mai attorno, non guardava mai l'orologio, Padre Gruner non era fatto così: in quel
momento era concentrato su di lei come se fosse l'unica persona al mondo, perché voleva sinceramente
aiutarla, perché si preoccupava di lei! [05:48]
M1-CF: Già, ci teneva davvero alle persone che incontrava, era un "socializzatore", un uomo della
"gente" nel vero senso della parola, non secondo l'accezione superficiale di oggi, Padre Gruner amava
davvero le persone…. [06:01]
M2-JV: Sì ed era sempre disposto ad aiutarle, è verissimo [06:04]
M1-CF:…Non solo amava le persone, ma era anche capace di comprenderle a fondo, e a questo
proposito posso dire di aver avuto più di un'esperienza diretta di questa sua capacità, con la mia
famiglia: bastava che incontrasse per un paio di volte un mio familiare per riassumere brevemente la
personalità di quest'ultimo, ed il modo migliore per rivolgerglisi - magari per risolvere una qualche
situazione familiare difficile… e aveva sempre ragione! Lo posso dire con certezza perché erano membri
della mia famiglia e li conoscevo bene! Per Padre Gruner le persone erano un libro aperto, aveva una
capacità incredibile di leggere i loro cuori e aveva anche uno dei doni dello Spirito Santo, quello del
"consiglio": me ne ha dati moltissimi, e sempre ottimi, e così ha fatto a tante altre persone durante la sua
vita: non si limitava a predicare Fatima dal pulpito, ma si abbassava sempre al livello della gente,
scendeva tra loro e dava consigli spirituali saldamente radicati nella dottrina Cattolica, ma con una
compassione ed una comprensione delle persone davvero unica! [06:58]
M2-JV:Ovviamente i nostri telespettatori e sostenitori conoscono Padre Gruner principalmente sotto un
unico lato, per averlo visto su Fatima TV o aver letto i suoi articoli sul Crociato di Fatima, ma posso
assicurarvi che a conoscerlo di persona era un uomo dalle più svariate virtù. [07:21]
M1-CF: sì, ed è una delle cose che più colpivano le persone che incontravano personalmente Padre
Gruner: molti avevano su di lui dei preconcetti basati su false impressioni create ad arte dai suoi nemici,
ed è un fatto che chiunque difenda la tradizione, oggigiorno, ha comunque dei nemici, nella Chiesa. Ma
una volta che ti ci sedevi a parlare, anche solo per un paio d'ore, qualsiasi opinione negativa potessi
avere di lui scompariva immediatamente e ti rendevi conto che era una persona dolce, affabile, un uomo
davvero meraviglioso - anche se ovviamente tenace, al limite della pervicacia, convinto delle sue
posizioni e non disposto a scendere a compromessi. Ecco perché parlo di una persona con molte
sfaccettature, morbida e dura allo stesso tempo, quando era necessario.. [07:56]
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M2-JV: Anche questo, come direbbe Chesterton, fa parte delle virtù di un Cattolicp.[08:00]
M1-CF: sì, è vero, in retrospettiva si tratta di un'incarnazione della fede: la militanza associata alla
sensibilità nei confronti della gente e delle loro situazioni specifiche. Rigore, ma anche misericordia,
quando serviva… era in grado di rilassarsi ed essere vicino alla gente, un uomo determinato ma con un
un gran senso dell'umorismo… davvero, una perdita irrimediabile! [08:25]
M2-JV: sì, irrimediabile, non c'è nessuno che possa sostituirlo. Abbiamo tante persone che fanno molte
cose che faceva lui, ma per fare "un Padre Gruner" ci vorrebbero almeno 4 persone diverse…[08:34]
M1-CF: sì, non verrà mai sostituito, ma l'opera del suo apostolato continuerà! [08:36]
M2-JV: sì, se così vorrà Dio, continueremo! [08:38]
M1-CF:Certo che lo vuole! E possiamo, anzi dobbiamo continuare la sua opera, per quanto indegni
possiamo essere! Per questo invito tutti i nostri telespettatori a sostenere l'opera di Padre Gruner, perché
essa non è ancora arrivata a compimento!
Ma con questo credo che il tempo per oggi sia terminato. Vi ringrazio per essere stati con noi e
arrivederci alla prossima puntata di Prospettive su Fatima. Sono Chris Ferrara. [09:01]
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