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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 inviarci via e-mail a domande@fatima.it nonché dal nostro sito
internet www.fatima.it. Questa è la quarta puntata consecutiva in cui parliamo dello Scapolare
del Monte Carmelo, e oggi approfondiremo il legame tra questo meraviglioso sacramentale e la
Madonna di Fatima. [00:40]
FrG-M2: Certo. Il 13 ottobre 1917 la Madonna compì un grande miracolo, durante il quale oltre
70 mila persone videro il sole "danzare in cielo", un fenomeno davvero eccezionale. Erano lì da
quasi un giorno, sotto una pioggia battente e ricoperti di fango fino alle caviglie …ma dopo il
miracolo del sole i loro vestiti ritornarono puliti e asciutti … Molti però non sanno che, durante
quel miracolo, i tre veggenti videro in cielo la Madonna del Monte Carmelo, come aveva
promesso lei stessa durante l'apparizione di Settembre. Si tratta di una delle diverse
manifestazioni della Madonna, che apparve ai fanciulli come Signora del Rosario e come
Madonna del Carmelo. Nell'ultima apparizione teneva lo scapolare, in mano, e Lucia spiegò
come la Madonna volesse che questo sacramentale venisse indossato da tutti! [1:22]
Molti si chiedono come mai il Rosario e lo Scapolare siano inseparabili. Ebbene, non solo
secondo la mia esperienza, ma anche secondo ciò che hanno testimoniato migliaia e forse
addirittura milioni di persone, se indossate lo scapolare con devozione, troverete che sarà più
facile, per voi, recitare quotidianamente il Santo Rosario. [1:38] Ogni volta che è apparsa a
Fatima, la Madonna ha ripetutamente invitato i suoi figli a recitare il Rosario, tutti i giorni!
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JV-M1:Sì, lo ha detto ad ogni apparizione. [1:46]
FrG-M2:Esatto: ogni volta che è apparsa, la Madonna ha chiesto di recitare il Rosario. Visto
che anche indossare lo scapolare è un atto di devozione e poiché non v'è nulla che noi non si
facci per Dio che Dio non ci ripaghi in misura infinitamente superiore, indossarlo significa anche
accettare un dono fattoci dal Cielo… portandolo con noi infatti, solo per averlo accettato, il Cielo
ci darà la grazia di renderci più facile la recita quotidiana del Rosario [2:05] [2:13]
Ora, è importante non scordare mai d’indossarlo, una volta ricevuto da un sacerdote. La prima
volta che mi venne dato avevo appena fatto la Prima comunione e non ne conoscevo
l'importanza: me lo dimenticai in un cassetto e non ci pensai più per tanti anni… 20 anni dopo,
mi trovai per caso al santuario di Aylesford, in Inghilterra, dove la Madonna era apparsa a San
Simone Stock, rivelandogli le promesse collegate allo scapolare… [2:35]
Fu allora che decisi di farmi imporre nuovamente lo scapolare da un sacerdote. Lì per lì non ci
pensai, ma qualche settimana dopo mi resi conto che da quel giorno in avanti avevo preso
l'abitudine di recitare il Rosario tutti i giorni, almeno cinque decine a volta. L'unica cosa che era
cambiata nella mia vita (almeno a livello spirituale) era proprio lo scapolare, che ormai
indossavo (e continuo a indossare) tutto il giorno. Questa dello scapolare che facilita la recita del
Rosario è un'esperienza comune a migliaia di persone. Se avete difficoltà a recitare il vostro
rosario, indossare lo Scapolare del Monte Carmelo vi aiuterà a trasformarla in un'abitudine
meravigliosa, sicuramente la più importante per la vostra anima. Se Suor Lucia disse che rosario
e scapolare sono inseparabili è proprio perché grazie a quest'ultimo otteniamo la grazia di
recitare il rosario tutti i giorni! Ovviamente, dovete pur sempre metterci il vostro impegno e
recitare le vostre preghiere, ma parte della pigrizia e delle scuse che spesso accampa la gente
riguardo al rosario svanirà come neve al sole!
JV-M1: già, come disse San Luigi de Montfort, specialmente di notte, quando sarebbe ora di
recitare il Rosario, il diavolo ci rende stanchi…
FrG-M2:sì.
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JV-M1:Perché non vuole che lo si recitiFrG-M2:esatto.
JV-M1: E quindi…
FrG-M2: Ovviamente tutti dovrebbero recitare il Rosario: io ne recito 15 decine ogni giorno, ma
se proprio non potete, almeno 5! Ma ho scoperto che se ne recito 5 al mattino, poi la mia giornata
è molto più proficua: se prego, riesco a fare molto di più!
JV-M1: Quindi lo Scapolare è un vero e proprio dono della Madonna. Ma prima di concludere,
vorrei parlare di una cosa che lei fa sempre durante i convegni su Fatima, Padre [4:00]
FrG-M2: …sì…
JV-M1: …e cioè l'imposizione dello scapolare…
FrG-M2: …sì…
JV-M1:…un momento al quale partecipano sempre tantissime persone …
FrG-M2: …sì…
JV-M1: …Ecco, come si può ricevere propriamente uno Scapolare Marrone?
FrG-M2: è semplice. Innanzitutto bisogna avere uno scapolare, è ovvio, che verrà benedetto da
un sacerdote durante la cerimonia dell'imposizione: il sacerdote lo pone sulle spalle della
persona, pronuncia tre preghiere di benedizione, dopo di che la cerimonia è conclusa. Ci vuole
circa un minuto a persona, forse un po' di meno se si tratta di un gruppo numeroso, cosa che
spesso avviene per risparmiare tempo… di norma, come hai ricordato tu, durante le nostre
conferenze e i nostri raduni per il rosario questa cerimonia può riguardare più di 100 persone, e
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in questo caso la preghiera viene recitata collettivamente. Se il vostro sacerdote non sa quali
preghiere recitare, possiamo inviarvi gratuitamente il nostro opuscolo sullo Scapolare, che le
contiene sia in Italiano che in Latino, come preferisce…
JV-M1: Grazie per le informazioni Padre, e a presto per una nuova puntata!
FrG-M2: Certo, arrivederci!
[Music 5:08 to end 5:22]
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