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2 voci maschili – M1 = M1-JV Vennari, M2 = 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. Stiamo
parlando di comunione sulla mano e dei motivi per i quali sarebbe meglio riceverla sulla lingua. In
particolare, stavamo ricordando le parole di Paolo VI sull’argomento, contenute in una sua lettera
pastorale. [00:40]
FrG-M2: Sì, Paolo VI disse semplicemente che la legge della Chiesa è ancora quella secondo cui la
comunione va impartita sulla lingua, NON sulla mano! Si può andare contro questo dettato solamente a
certe condizioni, in assenza delle quali è proibito tassativamente dalle leggi della Chiesa impartire la
comunione sulla mano! Ora, per quanto mi riguarda, le leggi di Dio sono superiori alle leggi della
Chiesa, e nella mia vita non ho mai assistito ad una comunione in cui potessero verificarsi tutte e 5 le
condizioni dettate da Paolo VI, prima tra queste il fatto che bisogna aver cura che nessuna briciola
dell’ostia possa cadere a terra. Ebbene, ho voluto fare una prova, un giorno, sono andato in Chiesa e ho
osservato la gente che prendeva la comunione con la mano: solo 1 su 5 di loro controllava le proprie
mani dopo aver preso l'Ostia - ed è un numero che mi sorprese, il 20%, pensavo di meno francamente…
ma il problema è l'altro 80% che non lo fa!! Tutti quei fedeli che non controllano le proprie mani sono a
rischio di far cadere a terra una particella dell’Ostia consacrata! Questo significa che, di norma,
pochissimi seguono il requisito cardine dell'istruzione Memoriale Domini di Paolo VI… potete
verificarlo da voi, se non ci credete: andate a messa in una domenica qualunque e vedrete se non ho
ragione… ad ogni modo il Ministro dell’eucaristia non è il Papa, il vescovo o il parroco, ma COLUI
CHE AMMINISTRA la comunione in quel momento: è lui a dover scegliere come dare la comunione..
[2:11] Personalmente, io non do mai la comunione sulle mani… che cosa potranno mai farmi? Mi
manderanno in Siberia? Mi scomunicheranno per non aver infranto una delle leggi più importanti della
Chiesa Cattolica? Beh, mi spiace, ma io continuerò a non dare la comunione sulla mano perché la
Chiesa lo impedisce….
JV-M1: purtroppo ci sono stati casi di sacerdoti rimossi dalle loro parrocchie…
FrG-M2 interjects: …sì ma possono difendersi…–
JV-M1: perché si erano rifiutati di dare la Comunione sulla mano.. [2:29]
FrG-M2: possono e devono difendersi: non hanno fatto altro che seguire la legge della Chiesa, c’è chi
può aiutarli, non devono arrendersi! La cosa più importante infatti è obbedire alle leggi di Dio, e le leggi
di Dio e quelle della Chiesa coincidono perfettamente su quest’argomento: bisogna avere la massima
attenzione affinché non cada a terra nemmeno la più piccola briciola dell'Ostia consacrata. Per questo il
sacerdote usa la Patena. Ditemi voi: quante volte la vedete usare dal Sacerdote? Ebbene, se nella vostra
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chiesa il prete vi da la comunione nella mano oppure non regge una patena, allora semplicemente
cambiate Chiesa! Non tornateci più: se la gente cominciasse ad andar via da quella Chiesa, vedrete che il
sacerdote comincerà a prestare attenzione a questo problema! E qualunque vescovo punisca un sacerdote
perché impartisce l’ostia sulla lingua è in errore. Detto questo, il secondo principio da seguire è che la
fede dei fedeli sulla Presenza Reale di Gesù Cristo nell’Ostia Consacrata non deve venir meno. Anche in
questo caso, direi che tale principio si è ormai perso del tutto, non trovi? [3:24]
JV-M1: Sì, assolutamente, ed è dovuto proprio alla natura della comunione sulla mano. Le stesse regole
dettate da Paolo VI sono molto strane perché, in sostanza, se prese alla lettera sono davvero impossibili
da seguire…allora perché dare questa possibilità?
FrG-M2: Ma il punto è proprio questo: perché la Chiesa desidera che l’Ostia venga impartita solo sulla
lingua!
JV-M1: già, ma all’epoca, Paolo VI fu soggetto a notevoli pressioni per introdurre la comunione sulla
mano…
FrG-M2: In sostanza si limitò a riassumere i principi, tanto per dire “io ho le mani pulite, ora la palla
passa ai vescovi”… i quali però se ne lavano le mani e quando cerchi di seguire le regole della Chiesa,
cominciano a punirti!
JV-M1: già.
FrG-M2: Ma rimane il fatto che la comunione sulla lingua è una regola della chiesa che però non viene
quasi più seguita da nessuno… certo, qualcuno ancora rimane, ma sono pochissimi. Che poi, fatemi
capire come sia possibile che, impartendo la comunione sulla mano, si riesca ad ottemperare al principio
secondo cui questo “metodo” aumenterebbe la fede nella Presenza reale! È un controsenso!
JV-M1: sì, appunto: oltre a provocare oggettivamente un effetto contrario, cioè la perdita di fede nella
presenza reale, come fa un sacerdote a capire una cosa del genere?
FrG-M2 interjects: …beh dai gesti–
JV-M1 interjects: …sì ma come fa a saperlo nel momento in cui da l’ostia? [4:34]
FrG-M2: …io posso parlare a titolo personale, perché è lasciato alla coscienza del sacerdote: ebbene, io
non lo farò mai!
JV-M1: certo.
FrG-M2: Ma a parte questo aspetto, è proprio la teoria che si cela dietro alla comunione sulla mano ad
essere massonica ed eretica! Si tratta di una pratica che promuove attivamente l’eresia nella chiesa. Già
in passato la comunione sulla mano è stata promossa da correnti eretiche, prima dagli Ariani e poi dai
Protestanti….
JV-M1: sì. [5:04]
FrG-M2: All’epoca dell’Eresia Ariana, nel quarto secolo dopo cristo, ben il 90% dei vescovi erano
eretici o comunque non facevano più la loro parte per difendere la Fede. Furono gli Ariani a introdurre
la comunione sulla mano per affermare, con quel gesto, di non credere alla consustanzialità di Dio Figlio
con Dio Padre, cioè al fatto che Gesù Cristo fosse vero Dio, Dio da Dio, Luce da Luce, generato e non
creato e consustanziale col Padre. Gli Ariani negavano questa verità di fede e tale negazione veniva
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espressa dal modo in cui praticavano il culto, dai loro gesti, tra cui la comunione sulla mano, un gesto
che professava esplicitamente la loro eresia!
JV-M1: Fatto apposta per negare una verità di fede… [5:44]
FrG-M2: Esatto, per professare la loro negazione di un dogma di fede! Un concetto eretico ripreso
successivamente dai Protestanti.
JV-M1: Nel 16° secolo.
FrG-M2: sì.
JV-M1: Quando i Protestanti introdussero la comunione sulla mano per esprimere la loro negazione
della presenza di Cristo nell’Ostia consacrata… [6:01]
FrG-M2: già.
JV-M1: che per loro è semplice pane e chiunque può toccarla e amministrarla.
FrG-M2: sì
JV-M1: Negando quindi, oltre alla presenza Reale di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento, anche la
necessità del Sacramento degli Ordini Sacri.
FrG-M2: sì.
JV-M1: Ecco cosa significa realmente la Comunione sulla mano. Quindi, se l’imitazione è la forma più
sincera d'adulazione, perché i prelati moderni stanno imitando coloro che rifiutano i capisaldi della
nostra Fede?
FrG-M2: già…
JV-M1: è un comportamento che la dice lunga su dove ci stanno portando le autorità ecclesiastiche di
oggi…dobbiamo pregare per loro perché sono responsabili di tutti questi sacrilegi… [6:42]
FrG-M2: Assolutamente sì, dobbiamo pregare per loro! San Giovanni Eudes insegnava che il castigo
peggiore che possa inviarci Dio, quand’Egli è adirato con noi, è quello dei cattivi pastori. San Giovanni
citò le Sacre Scritture a questo proposito, in particolare il libro di Geremia: “Se voi, figli traviati,
ritornerete a me (cioè a Dio), Io vi darà pastori secondo il mio cuore" Se non erro è nel Capitolo 3
versetto 15 del Libro di Geremia. Ma San Giovanni interpreta questo passo ulteriormente, affermando
che se il popolo di Dio non tornerà al Signore, Egli ci invierà pastori che sono come lupi travestiti da
agnelli, che ci trascineranno all’inferno. Questo è il peggior castigo che Dio possa inviarci, ed è proprio
uno dei contenuti del Segreto di Fatima: un terzo del clero che viene trascinato dalla coda del drago,
come disse Giovanni Paolo II a Fatima… un terzo dei sacerdoti e dei vescovi che sono dalla parte del
demonio! Ebbene, io ritengo che la pratica della comunione sulla mano sia un segno della non fedeltà di
un sacerdote: chi vi impartisce la comunione sulla mano potrebbe far parte di questo terzo del clero
sviato dal Nemico… non tutti, certo, ma c’è il rischio concreto che sia così!
JV-M1: sì. [7:56]
FrG-M2: …Perché, in ultima analisi, la comunione sulla mano non è una pratica Cattolica, ma
Protestante!
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JV-M1: significa non credere nella Presenza Reale!
FrG-M2: esatto.
JV-M1: Un gesto altamente simbolico già all’epoca della Riforma protestante…
FrG-M2: infatti…
JV-M1: … e che è tornado in auge in un’epoca in cui i cattolici ecumenici hanno deciso di imitare
proprio coloro che vanno contro i principi più basilari della nostra fede! Ma con questo concludiamo la
puntata di oggi. Grazie e arrivederci.
[Music 8:25 to end 8:39]
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