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Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Perché I Cattolici rivolgono le loro preghiere alla Madonna?
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Time: 6:38 [Musical Intro to 0:07]
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 a domande@fatima.it così come sul sito internet www.fatima.it, che
trovate in sovrimpressione. Oggi rispondiamo ad una domanda che abbiamo ricevuto più volte
in passato: Perché i Cattolici rivolgono le proprie preghiere alla Madonna?
FrG-M2:[00:32] Beh, prima di rispondere a questa domanda, dovremmo chiarire come mai
preghiamo, in primo luogo, e perché ci rivolgiamo in preghiera ai santi e alla Beata Vergine.
JV-M1:Certo.
FrG-M2: Chiariamo innanzitutto perché preghiamo. In una delle sue lettere rivolte ad una
comunità di fedeli (ora non ricordo quale, con esattezza), San Paolo disse "Pregate per me"…
ora, San Paolo era di certo più "fedele" e più grande in santità di chiunque altro all'epoca, ma ciò
nonostante chiese ai destinatari della sua lettera di intercedere per lui con Dio! Non è quindi
sbagliato pregare per qualcun altro, anzi, è un gesto incoraggiato dalle stesse Scritture. Se
rivolgiamo le nostre preghiere ad un santo è perché si tratta di un essere più santo di noi! I santi
sono gli "amici più intimi di Dio", e Dio ascolta i Suoi amici… ecco perché ci rivolgiamo a loro,
perché sono più vicini al Signore…
JV-M1 interjects: … giusto…
FrG-M2: E Dio ascolta coloro che gli sono più vicini…
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JV-M1 interjects:…sì, non penso che chiedereste ad un criminale di pregare per voi!
FrG-M2:già.
JV-M1: [ride] perché non è che le sue preghiere avrebbero un grande valore…
FrG-M2:esatto.
JV-M1:Ma al contrario, chi è più intimo con Dio…
FrGM2 interjects: …sì…
JV-M1: …è più facile che venga ascoltato, come nel caso di Giobbe –
FrG-M2 interjects: …sì…
JV-M1:Anche Giobbe pregò così…
FrG-M2: Sì, Dio aveva chiesto a Giobbe di pregare per i suoi amici perché costoro avevano
accusato Giobbe ingiustamente…
JV-M1:…sì…
FrG-M2:…e Dio era adirato con loro, ma gli disse che se avessero chiesto a Giobbe di pregare
per loro Egli avrebbe ascoltato le sue preghiere…
JV-M1 interjects: …sì… è un passo biblico relativo alla questione dell'intercessione.
FrG-M2:esatto.
JV-M1: e della sua importanza: non dobbiamo quindi esitare a chiedere ad altri di pregare per
noi!
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FrG-M2:[2:04] …Dio disse a quelle persone che Giobbe, essendo più vicino al Signore, sarebbe
stato ascoltato, ma non loro, poiché avevano peccato e avevano accusato ingiustamente il loro
amico. Giobbe pregò per i suoi amici e le sue preghiere vennero ascoltate. Il punto è che, se è
giusto e utile avere una persona santa che preghi per noi, allora perché non la Beata Vergine, che
è la più grande tra tutti i santi? Questo appellativo Le è stato attribuito da Sant'Alfonso Liguori:
se di per sé è già un grande risultato, per una persona, vivere una vita abbastanza pia e santa da
ottenere la propria salvezza (e secondo Sant'Alfonso non sono in molti a riuscirci!) è un risultato
ancor più eccezionale, per mezzo dei meriti di una vita ancor più santa, riuscire ad ottenere non
solo la propria ma anche la salvezza degli altri - ed è ciò che hanno ottenuto i santi canonizzati
dalla Chiesa Cattolica (ovviamente, per mezzo della grazia di Dio, senza la quale non avrebbero
potuto riuscirci, ma bisogna pur sempre fare la nostra parte! [2:59]
Ma Sant'Alfonso afferma anche che il risultato più eccezionale di tutti, per un essere umano, è
quello d'aver condotto una vita talmente pia e retta da aver meritato dinanzi a Dio non solo la
propria salvezza, ma quella di TUTTO IL GENERE UMANO. E questo è riuscito solo alla Beata
Vergine Maria, che è più grande dei Santi e degli Angeli, che sono anch'essi grandi santi, quindi
è più grande ad esempio anche di San Michele Arcangelo... Maria è Regina degli Angeli e
Regina dei Santi, e tutti i meriti di tutti i santi e di tutti gli angeli messi assieme non equivalgono
a quelli della Beata Vergine…
JV-M1 interjects: Questo a causa della Sua prerogativa d'esser Madre di Dio..
FrG-M2:…e anche, come disse Nostro Signore, perché Ella fece sempre la volontà di Dio…
JV-M1:Sì, sempre, certo. [3:35]
FrG-M2: Maria ha sempre collaborato al volere di Dio: se Dio le dava una Grazia, Maria
l'accettava e la convalidava col suo comportamento, sempre e in ogni occasione della Sua vita.
Maria Immacolata ha sempre risposto a Dio…
JV-M1 interjects: Ma è anche grazie alla Sua Immacolata Concezione, perché tutti gli esseri
umani, tranne lei, nascono con il peccato originale…
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FrG-M2:già.
JV-M1: e quindi il demonio non ha mai avuto potere su di lei, non ha mai potuto dire "sei stata
mia"…
FrG-M2:esatto.
JV-M1: Perché Maria è stata concepita senza peccato originale e pertanto il demonio non ha mai
avuto…
FrG-M2 interjects:…non ha mai avuto alcuna forma di controllo su di lei, certamente! Maria è
nata già santa per questo motivo, è chiaro, ma durante la Sua vita Ella ha aumentato questo suo
stato di grazia, rispondendo a tutte le grazie che Dio le ha fatto avere, tanto da spingere San Luigi
de Montfort ad affermare che un gesto, anche minimo, di Maria, ottiene più meriti dinanzi a Dio
dell'intero sacrificio di San Lorenzo sulla graticola…– [4:30]
JV-M1: sì perché il suo cuore, e tutto ciò che ha fatto, sono sempre stati rivolti al Signore!
JV-M1: Sì: ogni cosa per Dio!
FrG-M2: Sempre. San Paolo ci insegna che dovremmo offrire a Dio qualunque nostra azione
quotidiana (come mangiare, bere o dormire), e Maria fece tutto ciò con la massima perfezione!
JV-M1:Sì, e in fondo il Suo ruolo è di grande conforto, perché davanti alle parole di Dio, rivolte
agli amici di Giobbe, potremmo essere tentati a ritenere inutili le nostre preghiere, perché non
abbastanza degni…
FrG-M2:sì.
JV-M1: Ma abbiamo la Madonna la quale, a prescindere dalla nostra indegnità, renderà
presentabili a Dio le nostre preghiere…
FrG-M2 interjects: …sì…
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JV-M1: …è un pensiero consolante!
FrG-M2: Sì, è proprio così ed è il motivo principale per cui Dio ci ha inviato la Madonna a
Fatima: per salvare le anime dei peccatori, i quali devono rivolgersi a Lei: certo, devono essere
sinceri e fare la loro parte, ma devono chiedere aiuto e conforto alla Beata Vergine, a prescindere
da ciò che possono aver fatto: la Madonna non ha mai rifiutato il Suo aiuto a chi glielo chiede!
JV-M1: Giusto per concludere la puntata di oggi, quali furono le parole esatte di San Luigi?
"Non puoi recitare il Rosario ed essere al tempo stesso in una condizione di peccato mortale…"?
[5:34]
FrG-M2: Sì, erano queste. Anche Santa Teresa d'Avila disse che non possiamo meditare sulla
passione se viviamo in uno stato di peccato mortale, perché recitando il Rosario ovviamente
meditiamo sui misteri della vita, morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Meditare
significa ponderare un certo argomento nel nostro cuore, come fece Maria nelle Sacre Scritture.
Ecco, ponderiamo il sacrificio di Nostro Signore sulla croce, morto per salvare tutti noi, inclusi i
suoi carnefici, dimostrandoci così l'amore più grande! Ecco, Gesù ci chiede di rispondere al Suo
amore, ed è per questo che non si può continuare a meditare sulla Passione di Cristo se si
persevera in una condizione di peccato mortale ! [6:10]
JV-M1:Insomma, le virtù di questa devozione così speciale come il Rosario sono davvero tante
e tra le più meravigliose!
FrG-M2:già.
JV-M1:Ne parleremo senz'altro in una prossima puntata.
FrG-M2:sì, certo!
JV-M1: Grazie.
[Music 6:23 to end 6:38]
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