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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1:buongiorno e ben trovati ancora una volta alla trasmissione di Fatima TV nella quale Padre
Gruner, il nostro direttore spirituale, risponde alle domande dei nostri telespettatori. Come in ogni
puntata, ricordo che potete inviare le vostre domande alla casella email che trovate in sovrimpressione:
domande@fatima.it.
Nella puntata precedente abbiamo analizzato le dichiarazioni rilasciate da Papa Francesco durante
un’intervista, e cioè che non dovremmo farci troppo ossessionare da problemi come l’aborto o il
matrimonio tra persone dello stesso sesso… [00:44]
FrG-M2: e la contraccezione….
JV-M1: Non so se abbia parlato di contraccezione, in quella circostanza…
FrG-M2: Ok.
JV-M1: Ma di sicuro ha menzionato aborto e omosessualità, questo è certo. Non ricordo con esattezza
tutto ciò che ha detto, ma ha affermato che non dobbiamo farci “ossessionare troppo” da queste
tematiche. Ebbene, le sue parole sono state immediatamente riprese dall’associazione nazionale
americana pro aborto e lo stesso Barack Obama, probabilmente il presidente più pagano, pro abortista e
pro omosessualità nella storia degli Stati Uniti, ha pubblicamente elogiato Papa Francesco per le sue
dichiarazioni… e quando il nemico ci elogia… beh, vuol dire che c’è un problema…! Nella scorsa
puntata abbiamo parlato di aborto, oggi invece di cosa vogliamo parlare?
FrG-M2: Prima di tutto, secondo me ci troviamo davanti ad un disorientamento diabolico, come disse
più volte Suor Lucia, perché quel che stanno proponendo vari vescovi, cardinali e anche alcuni Papi,
grazie a omissioni, giri di parole, o affermazioni sibilline, è una vera e propria sovversione degli
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insegnamenti e dei principi della Chiesa. Ma il punto è che la fede e gli insegnamenti sempiterni della
Chiesa non si possono cambiare, perché essi sono universali e validi per ogni epoca. Nello specifico, lo
scopo del sacramento del matrimonio è quello della procreazione ed educazione della prole. È ciò che la
chiesa ha sempre insegnato essere lo scopo primario di un matrimonio. Ora, pur non contraddicendo
direttamente quest’insegnamento, il Concilio Vaticano Secondo ha dato l’impressione che lo scopo del
matrimonio sia non solo quello di procreare e educare i propri figli, ma anche di raggiungere la felicità
della coppia sposata, e soprattutto che entrambi questi scopi abbiano uguale importanza per il Signore.
Ma come ha giustamente ricordato Padre Malachi Martin, questo principio è sbagliato, e visto come ne
parlò quel sacerdote, che conosceva il Terzo Segreto, ritengo si tratti di uno dei contenuti nel Terzo
Segreto. [2:45]
Ora, prima di parlare del matrimonio tra omosessuali vorrei affrontare il problema della contraccezione
e il falso mito che essa sia “giusta”, tra virgolette. Il principio, cioè, secondo il quale una coppia sposata
possa decidere quando e come avere dei figli per mezzo di strumenti contraccettivi, che possono essere
chimici (come la pillola e adesso anche la cosiddetta “pillola del giorno dopo”) o meccanici (come la
spirale o il preservativo). In sostanza, il fine del matrimonio, che è quello della procreazione, viene
deliberatamente e artatamente boicottato dalla coppia per godere dei privilegi del matrimonio senza però
assumersi le responsabilità dei doveri che ne derivano. Il problema dietro a questo comportamento è che
non spetta a loro scegliere: quando si sposano, i due coniugi dicono davanti a dio “io accetto te, come
mio sposo e “io accetto te, come mia moglie”, secondo le leggi di Dio, come ha ricordato giustamente
Pio XII, le cui parole non erano altro che una riproposizione di ciò che la Chiesa ha da sempre insegnato
sull’argomento.
JV-M1: Sì, sì.
FrG-M2: Dicevo, Pio XII ha affermato che se un uomo e una donna si sposano per mezzo del
sacramento del Matrimonio, ma con l’intenzione di non avere figli, allora il loro matrimonio è nullo…
[4:08]
JV-M1:Il loro non è un matrimonio valido.
FrG-M2:[4:09] Perché non hanno fatto un vero patto con Dio: il Matrimonio, infatti, è un sacramento
tra due persone battezzate, ma soprattutto create da Dio uomo e donna (come si legge nel Libro della
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Genesi) per lo scopo della procreazione. La parola di Dio è chiara al riguardo, il matrimonio è sempre
stato, sin dal principio, un’unione tra uomo e donna, e non tra una donna e molti uomini, o tra persone
dello stesso sesso! Lo scopo del matrimonio tra uomo e donna è quello di procreare ed educare i propri
figli. Ma è Dio a scegliere se inviarceli o meno (1 o 15 non ha importanza, è Lui a decidere!) perché noi
siamo solo i procreatori, e non i creatori! Solo Dio è il creatore di una nuova vita.
Dio crea l’anima del bambino, ma Egli lo fa in cooperazione coi procreatori, cioè il padre e la madre di
quel bambino. Quindi, sposarsi con l’intenzione di non voler alcun figlio o magari, visto che già ne
abbiamo uno o due, pensare che questi siano abbastanza e cercare di non averne altri, significa andare
contro il sacramento del matrimonio! Per questo motivo alcuni matrimoni vengono annullati dalla
Chiesa! Questo significa che le due persone, anche se si sono sposate in chiesa, non hanno contratto un
matrimonio valido [5:24] Rimangono salvi gli effetti civili, ma non sono mai stati sposati davanti a Dio.
Possono anche aver fatto la cerimonia in Chiesa e avere ottenuto la firma del Vescovo, ma non sono
sposati dinanzi a Dio. Punto. Quindi, prima di parlare di “matrimonio tra omosessuali”, tra virgolette
perché matrimonio non può e non potrà mai essere, dobbiamo comprendere cosa sia il sacramento del
matrimonio,…
JV-M1 interjects: giusto [5:42]
FrG-M2: …potremmo parlare a lungo ma temo che il tempo stia per scadere…
JV-M1: sì, purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, ma c’è un punto di cui vorrei parlare a
proposito della contraccezione, ed è legato ad un principio insegnato dall’etica scolastica, e cioè che non
è mai legittimo esercitare un atto per poi rifiutarne il fine…
FrG-M2: un esempio è il mangiare.
JV-M1: Sì, esattamente: io adoro la pasta al ragù, ad esempio: mettiamo che mi invitate a casa e mi
offrite dei rigatoni al ragù: me li mangio, mm, buoni, squisiti…però poi li sputo nel piatto! Ebbene, che
cosa ho fatto? Ho rifiutato il fine dell’atto del mangiare… mi sono preso tutto il piacere del mangiare,
ma poi invece di ingoiare il cibo e nutrirmi, l'ho sputato. Non penso che mi invitereste più a casa
vostra….
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FrG-M2: già.
JV-M1: Ecco, la contraccezione è la stessa cosa: compiere un atto ma rifiutare il fine per cui quell’atto
è stato concepito…
FrG-M2 interjects: Quindi lo scopo del mangiare è nutrire il proprio corpo…
JV-M1 interjects: sì.
FrG-M2: …e mangiare di per sé è molto piacevole…
JV-M1 interjecting: …è parte di ciò che ci spinge a mangiare…
FrG-M2:Esatto. Ma il fine dell’atto sessuale è la procreazione, e se Dio ha attribuito un grande piacere
all’atto sessuale in sé, esso non ne rappresenta lo scopo! Lo scopo finale è infatti fare ciò che desidera
Dio, cioè portare al mondo un bambino (se Dio vuole così, ovviamente, dopo che i genitori hanno fatto
la loro parte in quanto “Procreatori”). Purtroppo la contraccezione interviene per eliminare il fine,
mantenendo solo il piacere… [7:09]
JV-M1: sì, ma gran parte del problema (riassumo giusto perché dobbiamo chiudere la puntata) è dovuto
al fatto che molti sacerdoti, e spesso anche molti vescovi, non credono più in quest’insegnamento della
Chiesa, arrivando a dire alle coppie di seguire la propria coscienza, sull’argomento…
FrG-M2 interjects: …un problema grave…
JV-M1: nato negli anni 60, ma tuttora ne paghiamo le conseguenze…
FrG-M2: [7:31] sì, ed è un insegnamento perverso. Se vi chiedeste perché un vescovo o un sacerdote
debbano insegnare qualcosa di contrario a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, ebbene ricordiamoci
l’insegnamento di San Giovanni Eudes: quando Dio è adirato col suo popolo, il castigo peggiore che
esista…
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JV-M1:è quello di inviarci cattivi sacerdoti, lupi travestiti da agnelli!
FrG-M2: esatto.
JV-M1: Bene, con questo si conclude la puntata di oggi. Grazie, e arrivederci!
[Music 7:54 to end 8:08]
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