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2 Voci Maschili / JV = John Vennari, FRG = Padre Gruner
JV: Salve, sono John Vennari e bentornati a "Padre Gruner risponde", la nostra trasmissione di
Fatima TV dove il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponde alle domande da
voi inviate alla casella e-mail: domande@fatima.it o lasciate sul sito internet www.fatima.it.
Stiamo avendo molto successo, a quanto pare, e continueremo a lungo a rispondere alle vostre
domande.
Oggi affronteremo una questione che ha a che vedere con un'eresia cristologica del secondo
secolo, un problema affrontato agli albori del Cristianesimo…
FRG: sì.
JV: ma che è comunque attuale ancoroggi. Questa persona, in particolare, ci chiede di rispondere
al quesito (che forse gli è stato rivolto da qualcun altro, non lo so), se Nostro Signore Gesù
Cristo, anche da bambino o da ragazzo, era cosciente della Sua persona Divina. In altre parole,
Gesù sapeva sin da subito d'essere il Figlio di Dio? [1:05]
FRG: La risposta è ovviamente: sì. Tuttavia, per chiarire del tutto questi dubbi bisogna spiegare
che cos'è una persona, divina o umana [1:14], non basta rispondere con un semplice "sì", bisogna
spiegare alla gente il perché di questa risposta.
JV: Certo, bisogna spiegarla accuratamente.
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FRG: Dunque, partiamo dalla creazione di Dio, e facciamolo dagli oggetti inanimati, come un
sasso. Un sasso non conosce nulla e non si muove, è inerte. Passiamo ad uno stato superiore:
quello vegetale, poi a quello animale. Prendiamo un cane: è capace di vedere e sa dove si trova,
sa evitare gli ostacoli, sa nutrirsi, e così via…
JV: Ha una certa conoscenza…
FRG: Esatto, è in grado di "conoscere", anche se a livelli basilari. Il grado successivo è dato
dall'unico animale dotato di intelletto, coscienza e intuizione: l'uomo. Tanto per fare un esempio:
Nessuno parla coi muri… o meglio, nessuna persona nel pieno possesso delle proprie facoltà
mentali si metterebbe a parlare ad un muro, perché sappiamo che non è intelligente e non
potrebbe comprenderci. Trattiamo insomma quel muro in quanto tale: possiamo dipingerlo,
prenderlo a picconate o appoggiarci un quadro, ma non ci rivolgiamo a lui parlandogli… perché
sappiamo intuitivamente che non è intelligente. [2:26]
JV: Interrompe: … sì, è ovvio…
FRG: Lo sanno anche i bambini. Il punto, in queste distinzioni, è arrivare a fare un distinguo
opportuno a livello filosofico e cioè il fatto che un muro non è una persona. È ovvio e implicito
nella vita di tutti i giorni, filosoficamente parlando è necessario approfondire questo concetto.
[2:40] Prendiamo un bimbo appena nato: se lo sollecitate vi risponderà (magari se gli fate un po'
di solletico sotto i piedi): potete relazionarvi o comunicare con lui, in qualche modo, anche se
magari solo a livello emotivo: vi sorriderà, saprà che gli volete bene, e così via… [2:57]
Ecco, una persona è una creatura (ad eccezione delle persone Divine ovviamente)…
JV: Interrompe… certo…
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FRG:[3:07] Tutte le persone sono creature dotate di un intelletto e una volontà, e capaci di
amare. Nostro Signore, in quanto uomo, è una creatura, e qui sta il grande mistero cristologico:
"come fa Gesù ad essere Vero Dio e vero uomo?" [3:33]
La risposta sta nella Sua Persona Divina, che esiste da sempre - ed esisterà per sempre; essa è
stata generata da Dio Padre, per mezzo di un atto di auto-conoscenza di Dio… Questa Persona
Divina assume forma umana ed Egli conosce se stesso, in modo perfetto, perché se c'è qualcuno
che conosce se Stesso in modo perfetto e assoluto, questi è Dio [4:02]
Spesso siamo i primi a non conoscere noi stessi, ma Dio si conosce con perfezione assoluta.
Quindi la Persona Divina ha sempre saputo chi fosse, e cioè Dio. In senso assoluto. Anche gli
angeli sono persone: non hanno un corpo fisico, ma sono intelligenti e hanno il libero arbitrio.
Essi conoscono molte cose, ma sono comunque limitati, perché solo Dio è senza limiti: Dio
Padre non è limitato così come nemmeno Suo Figlio è limitato. Dio Figlio, quindi, sapeva di
Essere Dio, indubbiamente.
JV: interrompe: …um-hmm…
FRG: Gesù è ovviamente una singola persona, non due: è un'unica persona avente natura divina
e umana al tempo stesso. Si tratta di un mistero cristologico su cui è stata fatta chiarezza da più
di 1500 anni, non c'è nulla di nuovo in questo ovviamente…[4:42]
JV: Beh ma oggi si tende a far confusione su molte dottrine……[Overlapping conversation4:47]
FRG: sì lo so, è assurdo! Ho provato a spiegare questa dottrina ad un vescovo che non riusciva a
seguirmi! [4:52] è incredibile l'ignoranza di certi vescovi al giorno d'oggi, ma anche i Papi
possono esserlo: malgrado tutta la loro autorità, anche loro possono ignorare una dottrina!
JV:[5:01] Beh il Vescovo Sheen era famoso per risolvere facilmente queste controversie, e in
particolare in merito all'unione ipostatica diceva: "Gesù ha due "che cosa" ed un unico "chi""
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M2 interjecting: … già…
JV: Che cos'è Gesù? "Una persona divina". Che cos'è? "È Dio: egli ha una natura Divina." Ecco
il primo "che cosa". Ma Cristo è anche vero uomo, ma allora Chi è? È sempre e solo "Gesù
Cristo”!
FRG: Un'unica persona
JV: Una sola persona.
FRG: Una sola persona, la seconda della Santissima Trinità. [5:25]
JV: L'Abate Marmion faceva proprio l'esempio del Bambin Gesù il quale, appena nato nella
mangiatoia di Betlemme, al tempo stesso giudicava le anime dei defunti che gli comparivano
davanti… la chiesa ha spiegato correttamente la duplice natura dell'unica persona di Gesù Cristo,
e Padre Gruner ha solo ribadito gli insegnamenti della chiesa, a riguardo!
Grazie per essere stati con noi, e arrivederci ad una prossima puntata. [5:54]
[Music05:54.3 to 6:09 ]
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