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Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Are We Too Hung Up On Abortion?
Your Questions Asked
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Re-format/ 12-30-14 JM Re-listen: 01-08-15 JM
To AF: 01-08-15 JM
Time: 8:33[Musical Intro to 0:07]
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 che potete vedere in sovrimpressione, nonché dal nostro
sito internet www.fatima.it
Bene, oggi affrontiamo una domanda che per alcuni è molto controversa perché riguarda una recente
dichiarazione di Papa Francesco, il quale avrebbe affermato – secondo quanto riportano i giornali –
che la chiesa non dovrebbe essere troppo “ossessionata” dall’aborto o dal matrimonio tra
omosessuali… queste parole del Papa hanno scandalizzato diversi fedeli “pro vita”, alcuni dei quali si
chiedono che cosa deve pensare un Cattolico davanti a certe parole? [00:59]
FrG-M2: Prima di rispondere a questa domanda, ce n’è un’altra più implicita, se vogliamo, alla quale
dobbiamo rispondere: se il Papa dice di non fare una cosa che sappiamo essere giusta, dobbiamo per
questo smettere di parlarne? Ebbene, la risposta a questa domanda proviene dalla Bibbia, quando San
Paolo rimproverò San Pietro pubblicamente per una cosa assai più lieve rispetto alle parole di Papa
Francesco … San Pietro non aveva detto nulla di male, ma col suo comportamento aveva dato scandalo:
scegliendo di non mangiare coi non circoncisi, infatti, Pietro aveva dato l’impressione di sostenere
ancora l’antica Legge Mosaica che prevedeva la circoncisione per gli appartenenti al popolo Ebraico.
Quella legge era decaduta con la fine dell’Antica Alleanza e con l’inizio della nuova quando Gesù morì
sulla Croce, ed era stato lo stesso Pietro, nel primo concilio di Gerusalemme, a insegnare che la
circoncisione non era necessaria per la salvezza…
JV-M1: sì
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FrG-M2: Ciononostante, in una certa occasione San Pietro scelse di non mangiare coi non circoncisi,
probabilmente per non dare adito a polemiche coi circoncisi… non aveva fatto nulla di male, in realtà,
almeno in teoria: il problema però era che i fedeli, notando il suo comportamento, cominciarono a
pensare che essere circoncisi fosse importante, e questo metteva la fede in pericolo. San Paolo riconobbe
l’errore di San Pietro e glielo rinproverò pubblicamente! Tutti i dottori della Chiesa hanno da sempre
riconosciuto la legittimità delle accuse di San Paolo, e lo stesso San Pietro riconobbe d’aver sbagliato.
JV-M1: sì, tanti padri l’hanno confermato, da San Tommaso d’Aquino a San Roberto Bellarmino…
FrG-M2: Quindi, per rispondere alla domanda di oggi: è giusto commentare o comunque contestare una
dichiarazione pubblica del Papa? Beh, come dice San Paolo, se la fede è in pericolo, è nostro dovere
ergerci a sua difesa! Anche se è in gioco la reputazione del Papa, egli deve comunque conformarsi alla
Fede Cattolica, sia in ciò che dice sia nel modo in cui si comporta. Detto questo, dobbiamo discutere di
aborto o è meglio non farlo? Lo stesso Vaticano Secondo definisce l’aborto come “un crimine
abominevole”… quindi, tra i tanti crimini,…
JV-M1 interjects: sì [2:54]
FrG-M2:…l’aborto è sicuramente tra i peggiori! Anche a prescindere dal Concilio Vaticano Secondo, la
Chiesa ha da sempre condannato apertamente e profondamente l’aborto in quanto si tratta di uno dei
crimini peggiori che possano essere commessi, un gesto che deve inorridirci al sol pensieri, come
uomini e fedeli di Cristo!
JV-M1:dopotutto, è l’omicidio di un bimbo nel ventre della propria madre…
JV-M1interjects: già.
JV-M1: Pensate che l’utero materno è ormai il luogo più pericoloso al mondo, perché solo in America
avvengono 3000 aborti al giorno!
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FrG-M2: Ditemi un altro luogo dove avvengono 3 mila uccisioni ogni giorno! Negli attentati dell’11
settembre morirono pressappoco 3 mila persone, e continuiamo a parlarne a distanza di 15 anni! Non
che non sia stato un evento terribile, ma se continuiamo a parlare delle Torri gemelle come di una
catastrofe, allora che dire degli aborti che avvengono ogni giorno? Non mi pare che si facciano tutte
queste storie per l’aborto, e questo perché la gente è spiritualmente morta, ormai…
JV-M1 sì, infatti: queste malvagità continuano ad essere praticate, e non mi pare che il clero sia così
“ossessionato” da questi argomenti… anzi, sono sempre troppo pochi i cattolici che chiedono ai propri
vescovi di dire o fare qualcosa contro i politici pro abortisti, ad esempio, ma sempre più spesso i vescovi
rimangono in silenzio oppure se parlano, lo fanno senza crederci troppo… [4:15]
FrG-M2: Ebbene, lo sapete qual è l’insegnamento della Chiesa in merito all’aborto? Perché non è
cambiato negli ultimi anni… volete sapere qual è? Io non sono un avvocato canonista, ma posso dirvi
tranquillamente che chiunque sia coinvolto in un aborto, dal dottore, alla madre, passando per le
infermiere che assistono all’operazione, sono TUTTI SCOMUNICATI, DE FACTO! Sono tutti
scomunicati e non possono più partecipare alla comunione! Non fanno più parte della Chiesa e si sono
allontanati dalla via per raggiungere la salvezza. Certo, possono pentirsi e ricevere il perdono, ma quanti
lo fanno? E cosa dicono le autorità della Chiesa? Perché la legge è rimasta la stessa anche con
l’introduzione del nuovo codice canonico nel 1983, ma sono le autorità che non parlano più come
dovrebbero! Le leggi della Chiesa non sono cambiate, ma ora questo Papa si mette a dire che non
dovremmo “farci ossessionare” da questi argomenti? Mi spiace, ma il Papa ha TORTO!
JV-M1 interjects: già.
FrG-M2: …Perché va contro ciò che la Chiesa ha sempre detto da 2000 anni a questa parte! Chissà,
forse le sue parole sono state distorte dai giornalisti, ma se ha detto veramente questo, allora mi spiace,
ma ha sbagliato!
JV-M1: Non è la prima volta che Papa Francesco si lascia andare a dichiarazioni ardite. Durante la
Giornata mondiale per la gioventù, in Brasile, un giornalista gli ha chiesto perché non avesse parlato di
aborto, visti tutti i giovani lì riuniti per l’occasione…
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FrG-M2 interjects: sì
JV-M1: Poteva essere un momento altamente educativo: perché non ha parlato d’aborto o
d’omosessualità? La risposta di Papa Francesco è stata scioccante: “i giovani lo sanno che è un problema
ma questa giornata è un momento di festa, di felicità….[5:44] {JV ride}
FrG-M2: magari fosse vero, non sanno nulla…
JV-M1: Non hanno idea del problema…
FrG-M2: ma non solo i giovani, quasi nessuno sembra rendersene conto! Seguitemi un secondo nel
ragionamento: se avvengono 3 mila aborti al giorno solo negli Stati Uniti, in un anno stiamo parlando di
oltre un milione di aborti! Un numero pazzesco e – ripeto – sono cifre che riguardano solo gli Stati
Uniti, pensate nel resto del mondo! all'uccisione dei bimbi, oltre al peccato commesso dalla madre si
aggiunge quello di chi le sta intorno, a partire dal suo compagno… perché è un crimine che non riguarda
solo la madre, ma anche la sua famiglia, il suo dottore, le infermiere in sala operatoria, i familiari o gli
amici che accompagnano la donna all’ospedale, chiunque l’abbia incoraggiata a compierlo… in pratica è
la società stessa ad essere malata ed in errore, ma nessuno sembra rendersene conto…!
JV-M1: Non lo sanno…
FrG-M2: No, non lo sanno, almeno non in America. Forse un po' di più in Brasile, ma non credo…
JV-M1: No, non credo… Ad ogni modo, ricordiamoci che l’omicidio è uno dei quattro peccati che
gridano vendetta al Cielo… [6:46]
FrG-M2: L’omicidio di un innocente, esatto, e non v’è nessuno di più innocente di un nascituro, di un
esserino inerme che non ha commesso alcun peccato. Non merita certo d’essere ucciso, eppure
avvengono milioni di questi omicidi ogni anno… il numero mondiale credo si avvicini a 40 milioni…
cioè, nella nostra epoca avvengono circa 40 milioni di aborti ogni anno… fermatevi un attimo a pensare
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all’enormità di questi numeri: sin dal 1984 stiamo parlando di oltre UN MILIARDO di bambini uccisi,
un settimo dell’intera popolazione mondiale…! È un errore mostruoso, uno sterminio contro cui ci
aveva messo in guardia la Madonna di Fatima: l’aborto, infatti, è uno degli errori della Russia perché
quest'ultima fu la prima nazione al mondo a legalizzarlo, e oggi tutto il mondo soffre per questo errore
che, da solo, ha portato alla morte di oltre un miliardo di persone! È orribile!
JV-M1:[7:42] E per tornare a ciò che ho detto pocanzi, i nostri vescovi sono rimasti quasi sempre in
silenzio.. magari fossero davvero “ossessionati” come ha detto il Papa…
FrG-M2:già…
JV-M2: …ma semmai è vero il contrario: da decenni stiamo chiedendo alla Chiesa di lottare contro
l’aborto, non con una lettera pastorale che rimane spesso lettera morta perché nessuno la legge, ma
lottando per vincere, perché è così che agisce il nemico: per vincere! [8:06]
FrG-M2: Per carità, scrivete pure lettere pastorali, ma fate anche qualcosa…
JV-M1: fate qualcosa di concreto…
FrG-M2: Esatto, assolutamente!
JV-M1:Bene. Con questo chiudiamo per oggi, ma riprenderemo il discorso nella prossima puntata.
Arrivederci.
[Music 8:18 to end 8:33]
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