YQA 067 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: come comportarci con la gente apatica?
Your Questions Asked
Shoot Date: 03-05-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/ 12-30-14 JM Re-listen: 01-19-15 DMc
To AF: 01-19-15 JM
Time: 8:21[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve, e bentornati a "Padre Gruner risponde", trasmissione in cui il nostro direttore spirituale
risponde alle domande dei nostri telespettatori. Potete inviarcele a domande@fatima.it o, via internet,
per mezzo del sito www.fatima.it.[:22]. Oggi rispondiamo ad una domanda molto interessante, dato che
credo che siano molti i Cattolici che hanno sperimentato in prima persona una situazione del genere: che
cosa fare quando incontriamo persone del tutto apatiche rispetto alla loro fede? Non parlo di gente ostile
(e ce n'è tanta…), ma di coloro che sono privi d'interesse nei confronti della Chiesa, della fede e della
loro stessa salvezza. Che cosa può rispondere a questa persona, Padre? [:49]

FrG-M2: Beh, ricordiamoci innanzitutto le parole di Sant'Agostino sulla Città di Dio. Egli afferma che
esistono due città, o meglio due civiltà: quella che si basa sull'amore di Dio, dove ogni cosa implica
l'accettazione dei Suoi 10 comandamenti. Una civiltà in cui si ama ciò che Egli ama e in cui la comunità
si attiene alla vera Fede. E poi, per Sant'Agostino, esiste quest'altra città, o civiltà, dove vivono coloro
che odiano Dio o che sono alla mercé del diavolo. Queste due città, queste due civiltà, convivono
ovunque e silenziosamente nel nostro mondo, in Nord America come in Europa. Queste due civiltà sono
presenti anche nello stesso gruppo di amici, o di persone che abitano nella stessa zona: vi sono coloro
che pensano prima a se stessi e poi a Dio (sempre se ci pensano…) senza rendersi conto che così in
realtà non fanno altro che ciò che vuole il diavolo, perché è il demonio a giocare con le loro emozioni, è
il maligno che li irretisce al suo servizio. Questa generazione del "prima me" non vuole far nulla di ciò
che chiede Nostro Signore, perché questo vorrebbe dire porre Dio sopra ogni cosa, e nella civiltà
dell'individualismo e dell'egoismo Dio non ha più posto. Ora, riguardo a questi cattolici "apatici": si
tratta di persone egoiste e davvero lontane da Dio, o magari sono solo ignoranti? Forse non conoscono la
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Fede e non sanno come fare a salvarsi! Dopotutto, anche i migliori tra noi possono sbagliare, anche i più
benintenzionati possono avere dei momenti negativi. Quel che cerco di farvi capire è che il nostro
atteggiamento può variare a seconda che ci si trovi di fronte ad una persona davvero malvagia o irretita
dal demonio, oppure se essa è semplicemente ignorante in merito alla fede. Nel primo caso, dobbiamo
senz'altro pregare per loro, ma c'è poco che possiamo fare, in realtà… Nel secondo caso, invece, [2:39]
cioè davanti a persone apatiche o comunque tiepide nei confronti della loro fede, possiamo e anzi
dobbiamo intervenire: costoro hanno ancora una scintilla, dentro di loro, e le Sacre Scritture ci dicono di
non estinguere lo spirito! Certo, con queste persone ci vuole buon senso, non possiamo dirgli "Sei un
eretico! Devi credere a tutto quello che ti dico altrimenti morirai all'inferno!"… Ovviamente ci vuole
accortezza, buon senso, e non è facile perché ognuno risponde a modo suo…forse puoi aggiungere
qualcosa tu, John… [3:04]

JV-M1:beh è vero che si ha a che fare con ogni genere di persone…

FrG-M2: sì. [3:09]

JV-M1: …quindi potremmo trovare gente che non vuole nemmeno sentire parlare di fede, e in quel
caso cercare di insistere potrebbe anche essere controproducente. Di sicuro, non dobbiamo ostentare la
nostra superiorità o "religiosità", questo no, ma non dobbiamo nemmeno nasconderla…

FrG-M2: certo.

JV-M1: …Non abbiate paura di dire che reciterete un rosario per lui…
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FrG-M2: sì. [3:35]

JV-M1: né di dire che andate a Messa, ad esempio.

FrG-M2: già.

JV-M1: …e neppure di rivelare il fatto che non andate a fare la spesa, la Domenica, perché siete
Cattolici, o che non mangiate la carne il venerdì… certe volte, anche un piccolo gesto può rivelare la
vostra fede alle persone che vi stanno accanto, e può capitare (com'è successo a me) che alcune persone,
magari timide o insicure, vi si avvicinino proprio grazie a quel gesto, per chiedervi qualche
informazione o consiglio sulla fede oppure per parlarvi di un loro problema personale, perché hanno
capito che siete una persona con la quale possono confidarsi. [4:09]

FrG-M2: e che probabilmente sa come rispondergli…

JV-M1: esatto, uno che probabilmente sa rispondere…

FrG-M2: sì.

JV-M1: Quindi, la cosa più importante è sicuramente non nascondere la nostra fede.

FrG-M2: Sì.
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JV-M1: Senza ostentarla, è chiaro: prima di mangiare, fatevi il segno della Croce ma magari evitate di
recitare ad alta voce la preghiera. Insomma, vivete la vostra fede con naturalezza e vedrete che quella
scintilla scatterà…

FrG-M2: Sì.

JV-M1: Forse qualcuno vi si avvicinerà per porvi una domanda, forse vi chiederanno una preghiera, vi
confideranno un problema e vi chiederanno di pregare per loro… [4:48]

FrG-M2:Certo.

JV-M1:Quindi, abbiate sempre un atteggiamento aperto… [4:52]

FrG-M2: Sì, concordo pienamente: non dobbiamo né possiamo nascondere la nostra fede, perché essa è
la luce che illumina il mondo, e non dobbiamo tenerla per noi! D'altra parte, però, non è il caso di
ostentare troppo certi gesti, per tutta una serie di motivi, né serve impelagarsi in discussioni teologiche
con chi non conosce le basi della Fede Cattolica, perché non avrebbe senso… [5:11]

JV-M1: come cercare di parlare di Hockey al sottoscritto.. [John comincia a ridere]

FrG-M2: è davvero un bello sport, John! [5:17][John laughing here]

JV-M1: sì sì, per carità, bellissimo, ma a me non piace e non mi va di sentirne parlare, francamente…
[5:24]
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FrG-M2: sì, capisco.

JV-M1: è giusto un esempio per ricordare che la gente, se aggredita o pressata, potrebbe allontanarsi o
chiudersi ancora di più! [5:31]

FrG-M2: Ma comunque - ed è un punto molto importante che penso interessi i nostri telespettatori - non
c'è nulla di male nel dire ad una persona che sta conducendo una vita peccaminosa, che in quel modo
egli andrà all'inferno… non dobbiamo aver paura di parlare delle conseguenze del peccato. Dopotutto, se
una persona muore dopo aver vissuto una vita di peccato, andrà all'inferno e questo lo sappiamo grazie
alla Fede che ci è stata rivelata da Dio, non certo perché siamo migliori o chissà che! Ma non sarei
amico del mio prossimo se non gli dicessi la verità sulle conseguenze di una vita di peccato: così come
devo dire ad un bambino che se tocca la stufa si può scottare… se parlo a qualcuno delle gravi
conseguenze del peccato, sto solo cercando di salvare quella persona da una fiamma ben peggiore,
quella dell'inferno![6:15] Dobbiamo quindi pregare, dare il buon esempio, non nascondere la nostra fede
- specialmente se chi abbiamo di fronte non vuole ascoltare: non evitateli, questo no, anche se magari
avere qualche amico con voi che possa aiutarvi…

JV-M1: Sì.

FrG-M2: Come si legge nel Libro dei Proverbi, infatti, un buon amico è più irriducibile di una
roccaforte! Abbiamo bisogno degli amici, per vivere correttamente la nostra fede… [6:38]
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JV-M1:Sì. E infatti le suore dalle quali andavo a scuola (era l'istituto San Giuseppe di Filadelfia, stiamo
parlando del 1963 …), dicevo quelle suore ci insegnavano sempre ad evitare le cattive compagnie…

FrG-M2: Esatto.

JV-M1: perché quando entri in un giro di cattive compagnie e diventi amico di certe persone, esse
esercitano una grande influenza sul tuo comportamento e sulla tua mente…

FrG-M2: Sì.

JV-M1: E se un vostro amico sta per portarvi all'inferno con lui, cercate di fare il possibile per salvarvi
entrambi….[7:11]

FrG-M2: Senz'altro: cercate di pregare per lui, ma se necessario allontanatevi da quella persona! Ad
ogni modo, per rispondere alla domanda iniziale, è chiaro che in quanto cattolici dobbiamo pregare e
aiutare queste persone che si sono allontanate dalla Fede o che dimostrano indifferenza alla parola di
Dio… è comunque consigliabile frequentare persone che possano aiutarvi a vivere meglio la vostra fede,
perché tutti abbiamo bisogno di migliorare, nessuno escluso. Quindi, chiediamo al Signore di farci la
grazia d'inviarci amici che possano aiutarci in questo compito così importante! [7:39]

JV-M1: Senza dimenticarci che il nostro dovere è sempre quello della salvezza delle anime! La
Cresima, ad esempio, ci da la grazia di vivere pubblicamente la nostra Fede, e l'essere unti sulla fronte è
proprio un segno che dobbiamo portare pubblicamente… ritengo che dovremmo pregare affinché questa
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grazia che riceviamo con la cresima e che ci fa vivere la fede pubblicamente, possa trasmettersi anche a
coloro che ci circondano e che invece non credono…. [8:01]

FrG-M2:Sì.

JV-M1: Bene. Grazie, Padre, e arrivederci alla prossima puntata. [8:05][Music 8:06 to end 8:21]
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