YQA 013
YQA 013 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Why Does the Priest Say 3 Masses at Christmas?
Your Questions Asked
Shoot Date: 12-16-13
Original: TransHub
System Entry: JM
Re-format / JMRe-listen: JM
To CG: JM To AF: - - -14
Time: 6:06[Musical Intro to 0:07]
2 Voci Maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati a "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e come di consueto,
durante queste puntate, il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponderà alle
vostre domande, che potete inviare via e-mail a domande@fatima.it nonché dal nostro sito
internet www.fatima.it. Oggi parleremo del Natale. Come spero molti di voi sapranno, i
sacerdoti celebrano tre messe, durante il natale. Ecco, la domanda è proprio questa: perché 3
messe?
FrG-M2:[00:39] John potresti citare l'Abate Marmion su quest'argomento…
JV-M1: sì, certo: l'Abate Columba Marmion è forse il più grande maestro spirituale del 20°
secolo. Morì nel 1923…
FrG-M2: Era irlandese, ma visse in Francia.
JV-M1: Sì, insegnò a Louvain; la sua fu una vita davvero interessante. Tenne molte conferenze
di carattere spirituale, ed in merito alla domanda di oggi, Padre, ecco cosa commentò al riguardo.
Disse che la prima Messa, la Messa di Mezzanotte, serve per commemorare e rendere grazie a
Nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio Padre, da Lui generato per tutta l'eternità. La seconda
Messa, a metà giornata, celebra la venuta di Dio, fattosi carne nella mangiatoia di Betlemme per
mezzo della Beata Vergine Maria, la Sua incarnazione nel mondo. La terza Messa commemora
invece l'onore di ricevere Nostro Signore nelle nostre anime. Che cosa ne pensa di questa
definizione?
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FrG-M2: Innanzitutto cominciamo col dire che la Chiesa definisce la Seconda Persona della
Santissima Trinità il Figlio di Dio, perché Gesù è davvero Figlio di Dio Padre Onnipotente. San
Giovanni si riferisce a Lui come "Parola del Signore". Egli è la seconda persona della Santissima
Trinità, generata dal Padre, in modo spirituale ovviamente. Il motivo per cui gli antichi
definirono Nostro Signore "Logos", "Verbum", "Parola di Dio" è perché quando si pronuncia una
parola essa viene prima concepita dalla nostra mente. Essendo Dio l'essere supremo, onnisciente
e onnipotente, Egli riflette su se stesso, e lo fa da tutta l'eternità. Un concetto difficile a spiegarsi,
me ne rendo conto, ma il Verbo, eterna Parola di Dio, il Figlio Unigenito generato e non creato, è
Colui attraverso il quale il Padre rivela se stesso. Come ho detto, si tratta di una generazione
spirituale…Questa riflessione su Se stesso da parte di Dio avviene per tutta l'eternità
JV-M1 interjects:…sì … [2:48]
FrG-M2: anche perché Dio è eterno e per lui il tempo non esiste: Egli è , è sempre stato e
sempre sarà. Ecco, riflettendo su Se stesso, Dio Padre genera Dio Figlio, per tutta l'eternità. Non
avremmo un Figlio di Dio, non avremmo un natale, non avremmo l'incarnazione di Gesù se non
esistesse la Seconda Persona della Santissima Trinità, ed Egli non esisterebbe se Dio Padre non
avesse riflettuto su Se Stesso per tutta l'eternità. È ciò che fa per Sua stessa natura, in quanto
essere Supremo: Egli non può attribuire la Propria gloria se non a Se stesso, e lo ha fatto
generando Suo Figlio. È l'amore tra il Padre e il Figlio che genera lo Spirito Santo, ed è per
questo che durante la prima Messa di natale (ma direi che è una cosa comune a tutte le messe,
possiamo vedere la manifestazione dell'amore di Dio per tutta l'umanità [3:45]
Dio ha amato e amerà l'umanità per tutta l'eternità, anche dopo il peccato originale, anche dopo i
tanti peccati e i tanti tradimenti commessi dall'uomo ingrato, Dio ci ha comunque promesso un
Salvatore. Vedete, Dio non concepisce l'uomo in quanto peccatore, ma come Sua creazione e
come essere razionale. A causa del peccato, tuttavia, questo aspetto è diventato oscuro per la
maggioranza delle persone, e sono tanti coloro che pensano che Dio li odi… ma basta guardare
al Natale per rendersi conto del Suo gesto d'amore per tutti noi (ovviamente si tratta ben più che
un semplice "gesto"), che durante il Natale assume la forma del Bambin Gesù…
[4:25]
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FrG-M2: Un bambino indifeso, del tutto dipendente dalla Madre e dal Padre per sopravvivere…
quale modo migliore per aiutarci e dimostrarci il Suo amore, da parte di Dio? Egli vuole
avvicinarsi a noi il più possibile, al punto da farsi bambino, un infante! Ecco, la Seconda Messa è
per la manifestazione dell'amore di Dio. [4:54]
La terza Messa, ovviamente, è quella con cui rispondiamo all'amore del Figlio di Dio, quando per mezzo del Battesimo - riceviamo la grazia rispondendo all'amore di Gesù Cristo… San Pietro
disse a Nostro Signore: "Non mi laverai mai i piedi!". Ma Gesù gli rispose: "Se non ti laverò, non
avrai parte con me"… questo significa che grazie al Battesimo riceveremo Gesù Cristo nella
nostra anima, in cui albergano anche Dio Padre e lo Spirito Santo!
JV-M1: Sì, nella nostra anima. In questo senso quindi le 3 messe segnano le 3 generazioni:
quella di Cristo dall'eternità, quella di Cristo in quanto uomo incarnato e la generazione di Cristo
nelle nostre anime. È un pensiero profondo su cui possiamo meditare questo Natale! Bene, con
questo è tutto per oggi, arrivederci ad un'altra puntata.
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