YQA 064 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Shabbath day Saturday or Sunday?
Your Questions Asked
Shoot Date: 03-05-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 12-30-14 JM Re-listen: 01-14-15 JM
To AF: 01-14-15 JM
Time: 6:53[Musical Intro to 0:07]
2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1:Buongiorno. Sono John Vennari e questa è “Padre Gruner risponde”, la trasmissione di
Fatima TV dove il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, risponde alle vostre domande,
che potete inviare alla casella email che trovate in sovrimpressione: domande@fatima.it[:26] Nei 10
comandamenti troviamo l'obbligo di “santificare le feste”, il “Shabbath” nella versione in ebraico.
Ora, quale giorno dovrebbero festeggiare i Cattolici? Il Sabato o la domenica? Ovviamente sappiamo
già la risposta, la domenica, ma perché non è il sabato? Inoltre, cosa si può fare nel giorno di festa
comandato: possiamo lavorare? Possiamo fare shopping? Per rispondere, citeremo anche la Madonna
di La Salette, ma direi di dare la parola a Padre Gruner . [1:03]

FrG-M2: Cominciamo dalla prima domanda: qual è il giorno di festa per i cattolici? Io sono nato negli
anni 40 e sin d'allora posso assicurarti che nessun fedele, nemmeno i prelati più modernisti venuti dopo
il concilio Vaticano Secondo hanno mai messo in dubbio che il Giorno dello Shabbath, dopo la
risurrezione di Cristo, sia la domenica. Shabbath non significa "sabato", come molti pensano, bensì
giorno del riposo! Quindi, se la legge di Dio ci chiede di osservare lo Shabbath ci sta chiedendo di
onorare un giorno specifico concepito da Dio come giorno di riposo. [1:43] Poteva essere il martedì o il
giovedì, ma Dio ha scelto la domenica, e i dieci comandamenti sono scritti nel cuore di ogni uomo… il
fatto che Dio abbia scelto un giorno non fa sì che esso sia più importante, di per sé…
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JV-M1: certo. [2:05]

FrG-M2: …ma Dio ha scelto la domenica come giorno di riposo, come giorno in cui onorarlo, come
“Shabbath”, ed è sempre stato chiaro per tutti i fedeli, sin dal giorno della Resurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo, che il giorno dello Shabbath sarebbe stato la domenica. Nessuno, nemmeno i
bambini che hanno appena iniziato il catechismo, si sognerebbe di dubitare che il giorno del riposo
possa essere il sabato! Con questo non voglio dire che la gente di oggi sia più sciocca o ignorante che in
passato, ma è un fatto che vi sia tanta confusione, anche su ambiti che prima del Vaticano Secondo, ad
esempio, erano chiarissimi e indiscutibili. La risposta a questa domanda è quindi la Domenica, ma
adesso è il caso di spiegare perché non è il sabato… [2:57] era infatti il sabato, durante l'Antica
Alleanza, ma con l'avvento di Gesù Cristo, Dio ha voluto farci capire chiaramente che l’antica Alleanza
era finita, in quanto preparazione per la venuta di Cristo: esistevano già dei sacramenti, durante l’Antica
Alleanza, (anche se non ex opere operati, per usare l’espressione del Concilio di Trento), ma erano pur
sempre sacramenti: c’era il sacramento del battesimo, e quello della circoncisione (che ora non esiste più
per i cattolici, visto che era anch’esso in funzione della venuta di Gesù)…

JV-M1 interjects: sì…

FrG-M2: …Ce n’erano anche altri, di sacramenti, nell’Antico Testamento, ma si riferivano tutti alla
venuta di Nostro Signore Gesù Cristo.

JV-M1:Sì, nell’Antico Testamento ogni figura, ogni rito, ogni cosa era un’anticipazione, un richiamo
alla venuta di Cristo.
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FrG-M2:[3:40] Esatto, e quindi nel momento della venuta di Gesù, alcuni di questi Sacramenti
dell’Antica Alleanza non avevano più motivo di esistere; uno dei modi per farlo capire ai fedeli fu il
cambiamento dello Shabbath, che passò dal sabato alla domenica. Noi celebriamo la domenica in quanto
giorno della risurrezione di Gesù Cristo, il più grande miracolo di Dio – ne ha fatti tanti, ma la
risurrezione è il Suo miracolo più grande - ed è un giorno di gioia, perché Gesù è risorto! Alleluja!
Quindi, se è vero che celebriamo la resurrezione di Nostro Signore nella domenica di Pasqua, dobbiamo
farlo ogni domenica, anche se in misura minore, perché è il giorno in cui è risorto Nostro Signore. Ma
essendo il giorno "del riposo", che cosa possiamo fare durante quella giornata? Santificarla, ovviamente!
Dio ci ha donato sette giorni, in una settimana, e desidera che uno di questi venga dedicato al nostro
riposo: negli altri 6 possiamo fare ciò che vogliamo, entro certi limiti ovviamente, ma nel settimo Egli
vuole che ci riposiamo e che rivolgiamo il nostro pensiero a Dio! Ecco perché dobbiamo andare a messa,
la domenica…

JV-M1 interjects:…è un obbligo per ogni cattolico…

FrG-M2: …sì, abbiamo l’obbligo di andare a messa ogni domenica e di praticare il nostro culto - non in
privato, ma pubblicamente, nella casa di Dio! [4:56]

JV-M1: …Per far parte attiva del Corpo Mistico di Cristo…

FrG-M2: …sì, tutti assieme, nella nostra comunità! La domenica è il giorno scelto da Dio affinché
l’uomo pratichi il culto e adori Dio pubblicamente. Per questo di domenica non dobbiamo lavorare. Ciò
non significa che non possiamo fare nulla (e ne parleremo tra breve), ma di sicuro dovremmo astenerci
dal nostro lavoro usuale e prenderci del tempo da dedicare a Nostro Signore. Ma non solo, se è vero che
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dobbiamo compiere degli atti spirituali, è anche vero che possiamo passare questo giorno con le nostre
famiglie, coi nostri figli… almeno la domenica, cerchiamo di parlare di più, in famiglia, di passare un
po’ del nostro tempo con i bambini e con il vostro coniuge… il principio di base è quello di rendere
onore e gloria a Dio, ma magari, appunto passando quel giorno assieme, in famiglia…

JV-M1: Nutrendone la spiritualità…

FrG-M2: Sì, la domenica deve essere dedicata al Signore e alla famiglia: non lasciamoci trascinare dalle
pressioni del lavoro, non pensiamo a ciò che dobbiamo fare il giorno dopo, lasciate da parte, per un
giorno, i problemi che più vi attanagliano: la domenica è il giorno del riposo, il giorno da dedicare a Dio,
il giorno in cui recitare un altro Rosario o dedicarsi ad una lettura spirituale. Lo Shabbath, la domenica,
è un giorno fatto per l’uomo, perché l’uomo deve poter riposare, sia fisicamente che spiritualmente…
anche il pomeriggio, se necessario. Dio infatti desidera il nostro bene, e l’unico modo per recuperare le
forze è riposarsi, almeno un giorno alla settimana,…... [6:15]

JV-M1: Fermarsi un po’

FrG-M2: già.

JV-M1:…non si può correre sempre.

FrG-M2: infatti.
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JV-M1: Ovviamente ci sarebbe molto altro da dire in merito a cosa possiamo e non possiamo fare
durante la domenica, ma per oggi dobbiamo fermarci. Continueremo a parlare di ciò che è proibito fare
la domenica nella prossima puntata. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.
[Music 6:39 to end 6:53]
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