YQA 062 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: What About Homosexual Marriage?
Your Questions Asked
Shoot Date: 03-05-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 12-30-14 JM Re-listen: 01-13-15 JM
To AF: 01-13-15 JM
Time: 10:24[Musical Intro to 0:07]
2 Male Voices: - M1 = John Vennari, M2 = Father 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.
Oggi continuiamo a parlare delle controverse dichiarazioni rilasciate da Papa Francesco, che stanno
dando l’impressione, ai fedeli, che non dovremmo preoccuparci o “ossessionarci” troppo da questioni
come aborto e omosessualità. Ma molti fedeli, che in passato non si sarebbero mai sognati di criticare
pubblicamente il Papa, sono rimasti scandalizzati da queste sue parole. Nelle puntate scorse abbiamo
parlato di aborto e contraccezione, mentre oggi parleremo di omosessualità e del cosiddetto
“Matrimonio fra omosessuali”. Se è così comune, ormai, i Cattolici non dovrebbero parlarne
più?[1:06]
FrG-M2: allora, innanzitutto parlare di “matrimonio tra omosessuali” è un ossimoro…
JV-M1: giusto.
FrG-M2: Spieghiamo cosa significa ossimoro…
JV-M1: Un ossimoro è come dire un triangolo con quattro lati..
FrG-M2: già.
JV-M1: O come chiedere un bicchiere d’acqua asciutta o un po' di ghiaccio fiammeggiante…
FrG-M2: sì [1:23]
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JV-M1: è una contraddizione in termini che va contro la natura stessa di qualcosa [1:28]
FrG-M2: Quindi, così come non è possibile che in natura esista un cerchio quadrato, perché per sua
stessa natura un cerchio non può essere quadrato e viceversa, è allo stesso modo impossibile avere un
matrimonio tra omosessuali. Prima di continuare, però, chiariamo nuovamente cosa sia un matrimonio…
Nella precedente domanda ho già risposto che un matrimonio è un contratto tra un uomo e una donna
dinanzi a Dio. Ma esso è più di un contratto, non è come i contratti che siamo soliti stipulare davanti ad
un notaio, esso è un accordo vincolante e irreversibile che prevede il coinvolgimento di tre parti: l’uomo
e la donna che si uniscono nel vincolo matrimoniale, e Dio, davanti al quale i due coniugi si uniscono
secondo i Suoi termini… non i loro! [2:09]
Ora, qual è lo scopo principale del matrimonio? È la procreazione e l’educazione dei figli. Due uomini o
due donne che convivono more uxorio, non possono vedere riconosciuta la propria relazione in quanto
“matrimonio” perché v’è una contraddizione di fondo. Due uomini o due donne che vivono assieme –
anche a prescindere dall’immoralità di questo gesto, giusto per indicare l'ovvio – non possono procreare!
Quindi è assurdo anche solo pensare che possa esistere un qualcosa come un “Matrimonio tra
omosessuali” perché è una contraddizione in termini. Quindi, per favore, non insultate la nostra
intelligenza chiedendoci una cosa del genere, è chiaramente una contraddizione. Se mi chiedete di
credere in una cosa così assurda come un matrimonio tra persone omosessuali, beh mi state chiedendo di
credere in un’assurdità…. [2:57]
JV-M1: già
FrG-M2: E non potrò mai farlo… Come potrei, infatti? Chiunque sia dotato anche di un minimo di
raziocinio non può credere ad una cosa del genere, perché impossibile! Con questo non esauriamo certo
l’argomento, ma non possiamo ignorare questa realtà di fatto…
JV-M1: Beh un altro problema è dato dalla nostra epoca, fatta di slogan e di retorica, dove i mass media
sono apertamente a favore degli omosessuali e dove l’attuale presidente americano è il più proomosessuali nella storia degli Stati Uniti… [3:22] Purtroppo la nostra società ha coniato certi termini ai
quali molta gente non sa più come rispondere: si pretende l’uguaglianza nel matrimonio, perché gli
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omosessuali ancora non avrebbero il diritto di sposarsi. Ebbene, come è stato fatto osservare, gli
omosessuali questo diritto ce l’hanno e come! Basta che si sposino con qualcuno del sesso opposto…
FrG-M2: già [3:51]
JV-M1: hanno già l’eguaglianza nel matrimonio!
FrG-M2: Infatti.
JV-M1: Quel che vogliono, in realtà, è un nuovo “diritto” che non è mai stato riconosciuto dalla
Cristianità, dall’Antico Testamento o da qualsiasi altra civiltà…
FrG-M2: sì, assolutamente.
JV-M1: Dobbiamo stare attenti a questi slogan, a questa richiesta di “pseudo-eguaglianza”, perché è
solo retorica…
FrG-M2: Anche perché, per carità, le persone hanno il libero arbitrio e se vogliono credere in queste
assurdità, libere di farlo… ma che non pretendano di imporlo a qualcun altro, perché è questo che
cercano di ottenere… [4:36]
JV-M1: sì, l’obiettivo dei militanti omosessuali è che il loro stile di vita ci venga imposto… in pratica,
insistono perché tutti lo accettino…
FrG-M2: e pretendono di godere dei diritti matrimoniali perché ormai è passato il principio secondo cui
godimento e dovere sono altrettanto importanti, cioè il piacere della coppia è importante quanto (e ormai
addirittura molto di più) del fine ultimo del matrimonio, cioè la procreazione e l’educazione dei
bambini. Ma godere di questi privilegi non è la finalità…– [5:13]
JV-M1 interjects: già…
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FrG-M2: …perché lo scopo è procreare e educare i bambini, e a questo proposito anche la
responsabilità di educare la propria prole è un impegno gravoso e fondamentale che si estende almeno
fino a quando la prole non raggiunge la maggiore età… [5:30]
JV-M1: Che è poi uno dei tanti motivi per cui il matrimonio è da sempre stato considerato indissolubile,
perché per crescere per bene un bambino dall’infanzia fino all’età adulta ci vogliono dai 18 ai 20 anni!
FrG-M2 interjects: sì.
FrG-M2: e per farlo serve la presenza sia del padre che della madre…
FrG-M2: Infatti una delle iatture maggiori del giorno d’oggi sono i divorzi, che privano quei poveri
bambini…
JV-M2 interjects: li danneggiano, sì… [5:53]
FrG-M2: … li privano della necessaria presenza di un padre e di una madre che possano crescerli in
amore e carità… anche qui, il divorzio è una ferita mortale al concetto di famiglia e di matrimonio! Ma
per tornare al cosiddetto "matrimonio tra omosessuali", non esiste alcun diritto in tal senso: possono
chiamarla come vogliono, unione civile, unione di fatto, ma non può e non potrà mai essere chiamata
“matrimonio”![6:15]
JV-M1: Sì, ma parliamo un attimo dell’immoralità di questi atti: quale vescovo ha più sentito parlare
contro le pratiche omosessuali, del tutto immorali?
FrG-M2: Nessuno lo fa più…
JV-M1: Sono atti immorali, quindi non v’è alcuna giustificazione per essi: sono e saranno sempre un
peccato mortale. Faccio un esempio giusto per capire la distinzione tra atto giustificabile e
ingiustificabile: supponiamo che sto morendo di fame e vedo una torta sul davanzale di una finestra… se
la rubassi, si tratterebbe tutto sommato di un atto giustificabile, perché ne ho bisogno per sopravvivere…
[6:44]
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FrG-M2: sì. [6:49]
JV-M1: Voglio dire, è sempre rubare, ma è un gesto comprensibile. L’omosessualità invece, è una cosa
contro natura!
FrG-M2: Certo, la differenza sta nel fatto che – pur essendo un furto, e quindi un peccato mortale –
mangiare una torta, nel tuo caso, fa la differenza tra vivere e morire, e noi abbiamo il diritto di vivere!
JV-M1: esatto.
FrG-M2: … In questo caso, la persona che sta per morire di fame ha il “diritto”, tra virgolette, di rubare
quella torta per non morire di fame (sempre che nel farlo non provochi la morte della persona a cui l’ha
rubata, ovviamente). Tutte le cose sono state create da Dio affinché vengano condivise, e quel principio
si applica in tutte le circostanze. Ma con l’omosessualità è diverso…
JV-M1: perché quel principio non si applica al rapporto tra uomo e donna: Dio non ha creato l’uomo
perché giacesse con un altro uomo, o una donna con un’altra donna! Non ci ha creato così, e fare
altrimenti significa andare contro il volere di Dio, il nostro creatore! Per questo compiere atti
omosessuali è uno dei quattro peccati (tra le migliaia esistenti) che gridano vendetta al Cielo, ed è
specificamente condannato dalle Sacre Scritture [7:42]
FrG-M2:sì.
JV-M1: Ma ormai la nostra società fa finta che queste condanne non esistano più, oppure se ne fanno
beffe…
FrG-M2 interjects: già.
JV-M1: …Perché purtroppo è così che se ne parla, con ironia… [7:56]
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FrG-M2: Una delle giustificazioni che viene sempre più spesso portata a fronte di questi atteggiamenti
è: “non è colpa mia, mi ha fatto Dio così…” Ma tutti noi abbiamo delle debolezze! Alcuni di noi, ad
esempio, adorano mangiare mentre altri invece tendono a bere troppo. Molti sanno che ciò fa male alla
loro salute, anche spirituale, eppure non riescono a fermarsi. Le debolezze fanno parte della natura
umana, così come le tentazioni alle quali siamo tutti soggetti… ecco, ritengo che i comportamenti
omosessuali siano una tentazione… ma una cosa è essere tentati, un’altra è commettere un peccato
mortale…
JV-M1: Ed un’altra ancora è insistere che il mio errore sia perfettamente legittimo e tutti devono
accettarlo!
FrG-M2:sì.
JV-M1: Perché altrimenti “stiamo giudicando”… è a questo che siamo arrivati! [8:37]
FrG-M2: Un atteggiamento che si pone in modo diametralmente opposto all’insegnamento delle Sacre
Scritture, una formula che è stata anche ripresa, se non erro, nella cerimonia di consacrazione dei
Vescovi: “non chiamare male il bene e bene il male”, se non erro è presa da un passo del libro di Isaia. È
sbagliato definire giusta una cosa sbagliata e viceversa. Tanto per fare un esempio spicciolo, se istigo
qualcuno a rubare perché convincendolo sul fatto che sta facendo una cosa bella e degna, ebbene, sto
contraddicendo ad una legge di Dio, sto chiamando bene il male….
JV-M1 interjects:…e allo stesso modo nessuno può affermare che gli atti omosessuali siano una cosa
buona! Al contrario, sono comportamenti che ci mandano dritti all’inferno, e tutti quei vescovi e pastori
della Chiesa che non lo dicono apertamente sono anch’essi senz'altro responsabili della dannazione
eterna di queste persone! [9:29] Quindi, per concludere, dobbiamo certamente pregare per le persone che
sono afflitte da questo vizio, affinché possano riconoscere che il loro comportamento è contrario al
volere di Dio. Preghiamo affinché ricevano la grazia di abbandonare simili pratiche!
FrG-M2: Sì, è possibile uscirne, è già successo molte volte, specialmente grazie alla preghiera e ai
sacramenti, così come alla penitenza (in particolar modo l’astinenza e il digiuno): sono questi i modi con
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cui possiamo superare questo peccato…esistono organizzazioni che si occupano proprio di questo
[10:02].
JV-M1:sì, ma gli omosessuali stanno cercando di farle chiudere…
FrG-M2: già.
JV-M1: Ma ne parleremo in un’altra puntata. Grazie per essere stati con noi, e arrivederci!
[Music 10:10 to end 10:24]
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