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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve, sono John Vennari e bentornati a "Padre Gruner risponde", la nostra trasmissione di
Fatima TV dove il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, risponde alle domande dei nostri
telespettatori, inviate alla casella: domande@fatima.it che vedete in sovrimpressione [:24] La domanda
di oggi è un po' particolare: qual è l'opinione della Chiesa in merito alla vita extraterrestre? E che cosa
implicherebbe per la nostra fede scoprire l'esistenza di vita intelligente al di fuori del nostro
pianeta?[:42]

FrG-M2: Beh, John, so che sei un esperto della questione…

JV-M1: Beh, sì, in realtà provengo da un altro pianeta! [ride]

FrG-M2:Quindi, direi di lasciare a te questa domanda…[:52]

JV-M1: Beh, ci posso provare. Ora come ora non credo che la Chiesa abbia una posizione ufficiale in
merito alla vita su altri pianeti, e detto con franchezza, non so nemmeno se dovremmo parlarne in
termini di "scienza", perché nel corso degli ultimi 60 anni sono stati spesi miliardi e miliardi di dollari
per l'esplorazione spaziale, nel tentativo - assolutamente vano, fino ad ora - di trovare tracce di vita
extraterrestre. Se non vi sono riusciti è perché la terra è l'unico luogo dove vi siano le condizioni
affinché vi sia la vita. La verità è che da anni, tanti scienziati atei sono alla disperata ricerca di un segno
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di vita nel cosmo, senza successo. Anche tutti gli avvistamenti di Ufo che si sono succeduti nel corso
degli anni sono solo chiacchiere da bar, e non v'è nessuna prova a sostegno anche di un solo
avvistamento Ufo, però una cosa è evidente: tutti coloro che sono pronti a credere all'esistenza di alieni
tenuti nascosti nell'Area 51 o all'interno di chissà quali camere segrete sotto il Pentagono, sono i primi a
non essere disposti a credere nel Miracolo del Sole, avvenuto a Fatima! [2:15]

FrG-M2:già.

JV-M1:cioè un evento testimoniato da 70 mila persone e che conferma il Messaggio di Fatima! [2:19]

FrG-M2 Penso che a questo proposito sia opportuno citare Chesterton, il quale disse che se la gente non
crede in Dio, può credere in qualsiasi cosa: se non credi in ciò verso cui ti porta la ragione, allora sei
irragionevole. A quel punto è facile credere in qualsiasi cosa ti piaccia credere in quel momento, per poi
cambiarlo il giorno dopo, a tuo piacimento… [2:41]

JV-M1:Beh, ha proprio ragione, Padre, quando parla di "qualsiasi cosa ti piaccia credere", perché vede,
la ricerca della vita su altri pianeti in realtà si basa unicamente sulla cosiddetta "teoria evoluzionista" di
stampo materialistico, secondo la quale la vita sorgerebbe spontaneamente senza la necessità di alcun
atto creativo: in pratica, si tratterebbe di un effetto senza alcuna causa. Ai miei figli riassumo così la
posizione degli atei: costoro ritengono che in principio non vi fosse nulla e che dopo un po', questo
"nulla" è esploso [ride], è proprio questa la loro teoria… [3:22]

FrG-M2:Esatto, il nulla esplode… ma se era nulla, come faceva ad esplodere? …[03:26].
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JV-M1: Facciamo un esempio, mi rivolgo ai nostri telespettatori: avete 10 mila euro in tasca? Con tutta
probabilità, no. Ebbene, anche se non ce l'avete, per cortesia tirate fuori quei soldi! Come? Non potete
darmi ciò che non avete? Ah… ecco il punto! Non si può ottenere qualcosa dal nulla, e lo stesso vale per
la vita: il nulla non può dare ciò che non ha! Ora, purtroppo, sono decenni che va per la maggiore questa
teoria evolutiva secondo cui qui, per puro caso, da un brodo primordiale fatto di atomi e particelle si
sarebbe generata la vita…insomma, secondo questa teoria saremmo solo un pugno di atomi, pura
materia, aggregatasi per caso… ma il problema, per questa teoria, è che se questo è accaduto solo su
questo pianeta, tutto ciò sarebbe statisticamente improbabile… [4:15]

FrG-M2: Personalmente la stupidità di una teoria del genere è pazzesca.. [4:18]

JV-M1:[chuckle] sì! Ma gli scienziati cercano tracce di vita, nell'universo, proprio per dimostrare la
teoria evoluzionista qui sulla terra! [4:26]

FrG-M2: Pensiamoci un attimo: abbiamo il racconto della Genesi nel quale Dio crea la luce, la terra e il
mare; poi, il quinto giorno Egli crea gli uccelli e i pesci, e infine, il sesto giorno, gli animali e l'uomo. In
ognuno di questi casi si tratta di un atto deliberato di Nostro Signore: sia che si tratti della creazione di
un sasso, di un albero, dell'acqua, è sempre e comunque un atto deliberato dell'essere creatore di ogni
cosa, Dio Onnipotente. È Dio che ha scelto di popolare il mare coi pesci, l'aria con gli uccelli e la terra
con gli animali e l'uomo. È un atto della volontà di Dio, e tutto esiste grazie alla sua volontà: senza tale
atto, senza la Sua volontà, nulla di tutto ciò che ci circonda esisterebbe. Anche l'uomo, che è stato creato
con un corpo ed un'anima ed è diverso in questo dagli Angeli che non sono esseri materiali ma solo di
puro spirito. L'uomo è l'unico essere materiale che possieda l'intelletto. Tutto questo lo sappiamo da
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millenni, eppure negli ultimi anni c'è questo interesse nel cercare altre forme di vita nello spazio, una
ricerca che è costata finora miliardi e miliardi di dollari! [5:39]

JV-M1: Sì, tantissimo.

FrG-M2: E non ha portato a nulla! [5:41]

JV-M1: Non hanno trovato nulla che attesti la presenza della vita in altri pianeti: certo, abbiamo delle
immagini bellissime (e molto costose), ma la verità è che il cosiddetto "ateismo scientifico" è una falsa
scienza, perché si basa sull'idea che possa esistere un effetto senza causa - un principio del tutto antiscientifico! Secondo questa teoria la vita, se è nata spontaneamente qui sulla terra, deve per forza
esistere nel vasto universo inesplorato… per questi scienziati è fondamentale che sia così, altrimenti la
loro teoria crollerebbe come un castello di carte! [6:17]

FrG-M2: Ma una teoria scientifica, perché sia valida (come insegnava San Tommaso) deve rispondere a
certi criteri. Prendiamo questa tazza e analizziamone l'esistenza, cioè chiediamoci se essa sia reale
oppure no. Certo che è reale, è una tazza, è reale, la tocco e la osservo, quindi deve avere una causa che
l'abbia originata: non si trova qui per caso, non si è fatta da sola, grazie all'aggregazione spontanea di
miliardi di atomi! Non posso negarne l'esistenza, ma per analizzare che cosa sia devo conoscerne la
causa, cioè chi o che cosa ha costruito questo oggetto. Con tutta probabilità è stata fatta da qualcuno o da
qualcosa (adesso le fanno automaticamente). Ma con che materiale è stata fatta? Con l'argilla. Da dove
proviene l'argilla? Ebbene, andando a ritroso, ripercorrendo tutte le cause secondarie e non necessarie, si
arriva al creatore, alla causa prima dell'universo: è Dio ad aver creato l'argilla che poi viene manipolata
dal vasaio (o dal robot…) che la mette nel forno, la cuoce, e produce una tazza di ceramica. Il punto è
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che tutto ciò che ci circonda non esisterebbe senza una causa, e la causa primigenia è Dio, il motore
primo dell'universo. Non v'è modo di negare l'esistenza di Dio: anche senza avere la Fede, solo con la
ragione possiamo arrivare a concepire, comprendere e accettare l'esistenza di Dio Onnipotente, creatore
di tutto l'universo! [7:46]

JV-M1: Esatto: solo seguendo la ragione e la metafisica naturale, l'intelligenza umana è arrivata a
comprendere la prima causa dell'universo, cioè Dio. Per questo ritengo non vi sia motivo di credere
all'esistenza di altre forme di vita nell'universo, a meno che non vi atterrino in giardino… Grazie per
essere stati con noi e arrivederci! [8:11]
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