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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: 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 attraverso il nostro sito internet
www.fatima.it. Con un po' di pazienza, risponderemo a tutti! Nelle scorse puntate abbiamo
parlato dei miracoli legati allo Scapolare e alle sue protezioni, sia spirituali che materiali, cioè sia
per la salute della nostra anima che di quella del nostro corpo. Abbiamo cominciato a parlarne
dato che qualcuno ci ha chiesto le origini dello Scapolare e il suo legame con Fatima. Vuole
approfondire questo aspetto, Padre? [00:48]

FrG-M2: sì, certo: la Madonna ha sempre parlato - o ha comunque fatto sempre riferimento allo
Scapolare, nel corso dei secoli. Il 16 luglio 1251, nel Suo giorno di festa, apparve a San Simone
Stock e fece la sua meravigliosa promessa legata allo Scapolare, ma sin d'allora è apparsa altre
volte per indicarcene l'importanza. A Lourdes, ad esempio, apparve proprio il 16 luglio…
JV-M1 interjects: …ed il 16 luglio è…?
FrG-M2: è la Festa della Madonna del Monte Carmelo!
JV-M1:Giusto.
FrG-M2: Infine, a Fatima, anche se non ha parlato esplicitamente dello scapolare, nel giorno del
Grande Miracolo del Sole la Madonna lo mostrò così, e Lucia spiegò che la Beata Vergine
desidera che tutti i fedeli lo indossino! Mettendocelo addosso, infatti, è come se testimoniassimo
silenziosamente il nostro amore per Maria Immacolata, un amore da Lei ricambiato grazie alle
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meravigliose promesse associate allo Scapolare. Per ottenere il frutto della grande promessa della
Madonna lo scapolare deve essere imposto da un Sacerdote per mezzo di una piccola cerimonia,
che non dura più di 30 secondi a persona (in caso si tratti di un gruppo di persone, la cerimonia
può durare un po' più a lungo perché il sacerdote pone lo scapolare sulle scapole di tutti i fedeli)
e recita 3 preghiere. La prima è una preghiera di benedizione vera e propria. Una volta indossato
lo Scapolare, ci stiamo ponendo a tutti gli effetti sotto la protezione di Maria Santissima: le
stiamo dicendo "Mi fido delle Tue promesse e cercherò d'essere sempre un Tuo figlio devoto".
Lo scapolare è stato l'argomento della mia tesi, quindi potrei parlarne per ore… ma per
riassumere i concetti più importanti è bene ricordare il ruolo fondamentale della Beata Vergine
nella salvezza: Maria non è solo la Madre di Dio, ma è Madre di ciascuno di noi! Secondo il
Concilio Vaticano Primo, Ella è nostra madre perché ci genera alla vita soprannaturale, che è la
grazia santificante, proprio come la nostra madre biologica ci ha generato alla vita naturale.
[2:35]
Al momento del Battesimo, la Beata Vergine ci sta generando, maternamente, in una vita di
grazia, e quando ci troviamo in uno stato di grazia santificante abbiamo in noi due vite: quella
naturale, con la quale sentiamo e percepiamo il mondo naturale, ma anche quella soprannaturale,
la grazia santificante…
JV-M1 interjects:…ed è questo, se mi permette, il signifcato di rigenerati a nuova vita.
FrG-M2:Esattamente.
JV-M1:Il Protestantesimo ha distorto il significato di questo sacramento, ma essere battezzati
significa essere rigenerati nella vita della grazia santificante...
FrG-M2:Esatto, ed è proprio della vita di grazia santificante che abbiamo bisogno per ottenere
la salvezza! Senza di essa, la nostra anima non può accedere in Paradiso! I peccati mortali sono
chiamati così proprio perché uccidono in noi la vita di grazia. [3:12]
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Quindi, come dicevo, nel momento in cui entriamo nella vita di grazia Santifica, la Madonna
diventa nostra madre, e mettendoci addosso lo scapolare, in un certo senso simboleggiamo
questa nostra appartenenza a Maria. Ne hanno parlato grandi santi come Agostino, Luigi de
Montfort e San Paolo: quando veniamo battezzati, noi rinasciamo in Cristo, ma così come Gesù
Cristo è stato portato in grembo dalla Beata Vergine Maria, anche noi indossando quel suo
ornamento, il suo scapolare, sotto i nostri vestiti, è come se ci ponessimo sotto il mantello della
Madonna, che copriva il suo grembo… insomma, simbolicamente anche noi, con lo Scapolare, ci
troviamo nel grembo di Maria e rinasceremo da Lei, la nostra madre Spirituale, quando andremo
in Paradiso…
JV-M1 interjects: Sa, Padre, questo è uno degli aspetti più belli della Fede Cattolica, perché
tutti comprendono l'amore materno…
FrG-M2: sì, certo.
JV-M1: E non possiamo che compatire chi, purtroppo, non l'ha mai provato…
FrG-M2:già. [4:22]
JV-M1: La Chiesa, anzi Nostro Signore ci ha dato Sua Madre proprio per sostenerci e
proteggerci, per fare ciò che fa una madre!
FrG-M2: sì, prendiamo esempio dalla Crocifissione: Nostro Signore disse: "Figlio, ecco tua
Madre. Madre, ecco tuo Figlio". Con quelle parole indicava a San Giovanni che Maria era sua
madre, ma lì accanto a loro, in quel momento, c'era la madre naturale del discepolo prediletto da
Gesù, quindi Nostro Signore voleva dire che Maria era la sua madre spirituale…e questo San
Giovanni lo capì subito…
JV-M1 interjects: in quel momento rappresentava un po' tutti noi…
FrG-M2: Proprio così: siamo tutti figli e figlie della Beata Vergine Maria, nostra Madre
Spirituale, perché Ella ci genera in una vita di grazia. Non è solo un mero gesto simbolico, non è
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un qualcosa di astratto, ma è vero amore materno, è un vero rapporto tra madre e figlio, tra
l'umanità e la Beata Vergine! Ecco, indossando il suo scapolare non facciamo altro che porci
all'interno del grembo di Maria, spiritualmente parlando, finché non rinasceremo nuovamente in
Paradiso…
JV-M1: ed è anche una forma di devozione, da parte nostra, un gesto spirituale e simbolico…
FrG-M2: è una preghiera, in un certo senso…
JV-M1:…sì…
FrG-M2:: "Io mi fido della Tua Promessa, o Beata Vergine Maria, e so di appartenerti. Sono
figlio tuo ed il mio scapolare è un simbolo della mia consacrazione personale al Cuore
Immacolato di Maria! “ Ma di questo parleremo meglio nella prossima puntata, giusto?
JV-M1:…sì, perché la puntata di oggi volge al termine. La prossima volta parleremo di
Fatima…
FrG-M2: Le apparizioni di Fatima…
JV-M1:…e di come queste apparizioni abbiano in un certo senso ridato nuova linfa alla
devozione dello Scapolare. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.
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