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2 Voci maschili – M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e benvenuti ad un'altra puntata di "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari, e come di
consueto oggi risponderemo alle vostre domande su Fatima, sulla fede cattolica, i sacramenti e tutto ciò
che ha a che vedere con Dio ed il Cattolicesimo. Inviateci pure le vostre domande alla casella email:
domande@fatima.it oppure sul sito internet www.fatima.it. Bene, la domanda di oggi è la seguente: con
la confusione ed il caos che regnano nella Chiesa di oggi, chi può dirci cos'è giusto e cos'è sbagliato?
Come facciamo a sapere se siamo sulla "retta via"? [00:53]
M2-FrG: Se le persone sono confuse, John, è perché non conoscono abbastanza bene la loro fede.
Difatti, Sse conoscessero la fede cattolica, infatti, saprebbero che bene e male dipendono dalla verità che
ci è stata rivelata e tramandata, dagli insegnamenti di Gesù e della sua Santa chiesa, ai quali dobbiamo
credere, sempre: i 10 comandamenti, i 12 articoli di fede del Credo Apostolico, i sacramenti di cui
abbiamo bisogno per ricevere la grazia. I sacramenti sono i rituali religiosi istituiti da Gesù per donare la
grazia all'uomo. Ogni Sacramento fornisce una grazia distinta.
[1:43]Ad esempio, il Battesimo lava via il peccato originale; la Santa Eucaristia ci permette di ottenere il
Paradiso, perché se non ci nutrissimo del Figlio dell'Uomo non potremmo salvarci. Il sacramento della
Confessione ci serve per "rimettere" un peccato mortale (e dovreste confessarvi almeno una volta a
settimana, o al massimo al mese!). Quindi, la confusione deriva dal non conoscere propriamente cosa
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[2:09]La dottrina della Chiesa, infatti, non risiede nelle ultime proposizioni di quel vescovo o di quel
Papa, ma solo in ciò che essa ha da sempre insegnato, in modo infallibile e dogmatico. La verità, infatti,
è immutabile, e così com'era buono e giusto battezzarsi o confessare la propria fede in Cristo nei primi
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secoli della Cristianità, lo è ancor'oggi! Gesù fu molto chiaro: andate e battezzate tutte le genti nel nome
di Dio. Chi sarà battezzato si salverà, chi non sarà battezzato sarà condannato! [2:45]
M1-JV interrompe: …mm-hmm…
M2-FrG: …Se non vogliamo avere brutte sorprese e seguire che cos'ha sempre insegnato la Chiesa
Cattolica, basta aprire il catechismo di San Pio X, pubblicato all'inizio del 20° secolo per farsene un'idea.
Il principio di fondo è che non possiamo credere in nulla che contraddica una dottrina insegnata
infallibilmente della Chiesa. Possiamo chiedere lumi ad un sacerdote, certo, ma per essere sicuri (anche
perché oggigiorno potreste ricevere 10 risposte diverse da altrettanti sacerdoti!) dobbiamo rifarci ai
principi fondamentali della nostra fede, cioè quegli insegnamenti definiti infallibilmente dai propri
concili dogmatici, dalle encicliche papali e dai testi dei Catechismi maggiori (come ho detto, il migliore
è quello di San Pio X). In questo modo possiamo stare tranquilli!
M1-JV:[3:50] sì, un consiglio molto valido Padre. Molti si chiedono che cosa sia la tradizione. San
Vincenzo di Lerino, nel Quarto Secolo, ci fornì una formula molto precisa (che venne ribadita dal
Concilio Vaticano I nel 19° secolo e dal Giuramento antimodernista dio Pio XI. Dobbiamo aderire
completamente alla fede che è sempre stata insegnata dalla Chiesa nel corso dei secoli, con lo stesso
significato e la stessa spiegazione. Questa formula che impone l'adesione alla fede "con lo stesso
significato e la stessa spiegazione" di sempre venne ideata da San Vincenzo, è stata dogmaticamente
definita nel 19° secolo e nuovamente inclusa nel Giuramento antimodernista del 20° secolo. Oggi invece
si ritiene che gli insegnamenti passati della chiesa debbano cedere il passo a quelli nuovi del 20° o del
21° secolo. È un principio modernista contrario alla verità…! [4:44]
M2-FrG: sì
M1-JV: …e alla tradizione.[4:46]
M2-FrG: ma anche alla ragione stessa. Quando parliamo di modernismo, nella Chiesa, parliamo di
un'eresia condannata più e più volte…
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M1-JV: esatto.
M2-FrG:[4:57] Perché è un'eresia? Perché afferma che la verità è mutevole. Ma allora perché mai
Cristo sarebbe morto sulla croce per testimoniare la verità e affermare la sua dottrina, valida per sempre,
se invece questa invece cambia col mutare dei tempi? No, la verità è la stessa ieri, oggi e domani, così
come la natura umana non è cambiata: rubare è sempre peccato, ma se stai morendo di fame non lo è,
perché ne hai bisogno per sopravvivere. Ovviamente di norma questo non deve accadere, perché bisogna
rispettare la proprietà degli altri, ma se l'alternativa è la morte allora siamo giustificati. [5:34]
Ad ogni modo, i Dieci Comandamenti ci indicano cosa possiamo e non possiamo fare. Il Quarto, ad
esempio, ci chiede di onorare il Padre e la Madre, e questo vuol dire non solo obbedire...
M1-JV interrompe: … sì…
M2-FrG: …Ma anche rispettarli. È una legge eterna. Essa fu spiegata a Mosé sul Monte Sinai ma è
precedente a quell'episodio. San Paolo afferma che è una legge scritta nei nostri cuori e che fa parte delle
nostre coscienze. Se un cosiddetto "teologo esperto" arrivasse oggi a dirci che non è più così, ebbene… i
Dieci Comandamenti e la nostra coscienza, lo sbugiarderebbero immediatamente!
M1-JV interrompe: Certo.
M2-FrG: I dieci comandamenti non sono desueti… sono validi per sempre!
M1-JV: Quindi dobbiamo rispettare ciò che la Chiesa ha da sempre insegnato. Come afferma San
Vincenzo di Lerino, anche se la chiesa cambiasse rotta all'improvviso…
M2-FrG: …Questo non cambierebbe la verità… [6:18]
M1-JV: Esatto. San Vincenzo affermò che la nostra stabilità dipende dall'adesione alla tradizione…
M2-FrG interrompe: …sì…
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M1-JV: …così com'è stata insegnata dalla Chiesa, sempre e ovunque.
M2-FrG: Esatto.
M1-JV: Bene. Con questo termina la nostra puntata, arrivederci!
[Music 6:36 to 6:51]
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