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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari,
e come di consueto in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre domande, che
potete inviarci tramite email alla casella postale apposita: domande@fatima.it o anche
attraverso il nostro sito internet www.fatima.it che trovate in sovrimpressione
Oggi parliamo dello Scapolare del Monte Carmelo, conosciuto anche come Scapolare Marrone.
Quali sono le sue origini? In realtà abbiamo ricevuto 3 domande sull'argomento, e per
rispondere a tutte impiegheremo più di una trasmissione. La prima riguarda le origini dello
Scapolare del Monte Carmelo e in che modo è legato al Messaggio di Fatima. Perché se ne
parla sempre poco, nella Chiesa istituzionale? Lo scapolare del Monte Carmelo non viene, ad
esempio, mai menzionato nei giornali diocesani… come mai?
FrG-M2: Prima di parlare dello Scapolare del Monte Carmelo, mostriamolo ai nostri
telespettatori: eccolo, due pezzetti di tessuto tenuti assieme da una cordicella, che può essere
bianca o di un altro colore, mentre il tessuto dev'essere di lana marrone o nera. Si indossa così,
sopra le spalle, e di solito lo si porta sotto i vestiti. Io, ad esempio, indosso uno Scapolare del
Monte Carmelo sin dal 1965, praticamente ininterrottamente … visto che oggi siamo nel 2015
sono ormai 50 anni che lo porto sulla mia persona, perché lo ritengo un sacramentale
importantissimo! [1:41]
Conosco molto bene la storia e i miracoli legati allo Scapolare Marrone, e io stesso l'ho indossato
per la prima volta nel luogo in cui la Madonna lo rivelò a San Simone Stock, ad Aylesford in
Inghilterra, nel 1251, ma sto andando troppo oltre. La prima domanda riguarda l'origine dello
Scapolare, il quale è fatto di tessuto per un motivo ben preciso, che risale proprio all'antico
testamento e in particolare ai tempi del profeta Elia.
In un passo del suo Libro, ad un certo punto si legge che il profeta Elia pregò affinché scendesse
su Israele una forte siccità… e per ben 3 anni e mezzo questo si verificò! Perché aveva fatto una
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cosa del genere? Vedete, catturare l'attenzione della gente su di un messaggio profetico è
difficilissimo, e se pregò affinché venisse la siccità vuol dire che fu davvero costretto a farlo.
Elia non era riuscito ad ottenere l'attenzione del popolo d'Israele, e per ottenerla chiese a Dio di
non far più scendere nemmeno una goccia di pioggia… E così accadde per tre anni e mezzo! In
questo modo Elia aveva sicuramente raggiunto il suo scopo…
JV-M1:[ride]… già!…[2:40]
FrG-M2: Il prezzo dei generi alimentari era salito alle stelle e non c'era più grano, tanto che il
popolo d'Israele rischiava di morire di fame! Fu così che Elia attirò la loro attenzione, dopo di
ché, soddisfatto, pregò affinché Dio mandasse di nuovo la pioggia sulle terre d'Israele. Ora, Elia
era un eremita che viveva sul Monte Carmelo (solo raramente scendeva dal monte per
comunicare le sue profezie). Pregò affinché tornasse la pioggia e dopo averlo fatto per un
periodo che riteneva sufficiente, inviò un suo assistente giù dalle pendici del monte fino al Mar
Morto, chiedendogli di osservare se dal Mare giungessero le tanto attese nuvole cariche di
pioggia. Ma quell'uomo tornò da Elia e gli disse che non ve n'era traccia. Allora Elia pregò
nuovamente e ancora una volta mandò il suo assistente a verificare, ma anche in quel caso niente
pioggia. Fece la stessa cosa per ben 7 volte… e alla settima, quell'uomo, sceso nuovamente giù
dal Monte, vide finalmente salire dal Mar Morto una piccola nuvola a forma di piede (la figura
del piede è importante, ma ne parleremo tra un attimo). Quella nuvoletta crebbe, crebbe, crebbe
fino al punto da avvolgere tutte le terre d'Israele e il giovane si affrettò a scalare il monte per
avvertire il profeta - ma tanto erano veloci e grandi quelle nubi cariche di pioggia che non riuscì
a scalare in tempo il Monte Carmelo per andare a dirlo ad Elia… [3:56]
Il profeta comprese subito che la forma di quella nuvola era molto importante: era a forma di
piede, una figura che rappresenta la Madonna. Elia, infatti, conosceva bene la profezia del libro
della Genesi, capitolo 3, nel quale la testa del serpente, cioè del diavolo, viene schiacciata dal
piede della donna… Egli stesso aveva formato una comunità di eremiti sul Monte Carmelo, che
si stava preparando non solo alla venuta di Cristo ma anche di Sua Madre, in quanto "Colei che
avrebbe sconfitto il diavolo". Bene, passiamo adesso all'origine dello Scapolare e al suo legame
con il profeta Elia.
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Dovete sapere che Elia indossava un piccolo abitino, che i Carmelitani indossano tuttora. È largo
circa 25 centimetri e ha un buco al centro perché farvi entrare la testa. Una sorta di grembiule
che scende davanti e dietro le spalle, fino al ginocchio. Ovviamente se dovessimo indossare un
mantello integrale come quello che vi ho appena descritto, esso mi coprirebbe da capo a piedi,
quindi lo Scapolare che vi ho appena mostrato è una riproduzione in scala ridotta…una versione
più piccola del mantello di Elia, diciamo…
JV-M1:…ma gli ordini religiosi chiamano "scapolare" anche la versione più grande…
FrG-M2:, beh quando lo si indossa come faccio io, si tratta di uno scapolare, quando indossi la
versione più grande, è un mantello…
JV-M1:ok, sì. [5:04]
FrG-M2: Se un ordine religioso come quello dei Carmelitani indossa il mantello (e fa parte della
loro regola indossarlo dal giorno alla notte), loro non hanno bisogno di indossare lo scapolare,
dato che quest'ultimo è un sostituto dal mantello stesso che indossano. Ma mentre il mantello si
toglie, per andare a dormire (ad eccezione, ad esempio, di Santa Teresa di Lisieux) lo scapolare
si può e si deve portare giorno e notte… sono milioni le persone che lo hanno fatto negli ultimi
40 anni. Comunque, l'origine di questo sacramentale risale a 1000 anni prima della venuta di
Cristo!
JV-M1: Benissimo, ma con questo dobbiamo chiudere la puntata.
FrG-M2:Ok.
JV-M1: Nella prossima partiremo proprio da qui, e faremo il collegamento tra l'Antico
Testamento e l'apparizione della Madonna nel…
FrG-M2: … nel 1251…
JV-M1:…sì, 1251, in merito allo scapolare…
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FrG-M2:esatto.
JV-M1: Bene. Nella prossima puntata torneremo a parlare dello Scapolare della Madonna.
Arrivederci.
[Music 6:02 to end 6:16]
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