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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Salve e bentornati ad un’altra puntata di Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e, come di
consueto, in questa trasmissione rispondiamo assieme a Padre Nicholas Gruner alle domande che ci
inviano i nostri telespettatori. Oggi, la domanda verte su di una promessa molto particolare fatta dalla
Madonna a chi indossa lo Scapolare Marrone, e cioè il “Privilegio Sabatino”. C’è chi si chiede che cosa
sia e altri si chiedono se sia stato soppresso o abrogato dalla Chiesa. [00:36]
FrG-M2: Bene, innanzitutto va detto che il privilegio Sabatino è la seconda grande promessa legata allo
Scapolare del Monte Carmelo. Ne abbiamo già parlato, in un'altra puntata, ma per chi non ci avesse
seguito, ecco uno scapolare: è fatto di lana, due pezzetti di lana legati da una cordicella, in questo caso di
colore marrone, ma può essere anche bianca o di un altro colore. Lo scapolare si porta così, sulle spalle,
una parte davanti e una dietro; in genere lo si indossa sotto i propri vestiti. La prima promessa che la
Madonna collegò a chi indossa lo scapolare è che essendo un segno di salvezza, protezione dai pericoli e
un impegno di pace, chiunque muoia indossando questo scapolare non soffrirà le fiamme dell’inferno!
Si tratta di una promessa davvero eccezionale; la seconda promessa, invece, cioè il Privilegio Sabatino,
non è comunque da meno. La prima venne data dalla Madonna a San Simone Stock il 16 luglio 1251
[1:27]
Mentre la seconda promessa fu fatta a Papa Giovanni 22°, a pochi mesi dalla sua elezione. Se non erro
era il 1322 e questa promessa del privilegio Sabatino – di cui ora non ricordo esattamente le parole – in
sostanza afferma che a chiunque indossi questo scapolare in punto di morte, a condizione che abbia
compiuto altre tre cose che vado subito ad elencare, la Madonna promette di farlo uscire dal Purgatorio
nel primo sabato dopo la sua morte. In altre parole, se la nostra morte avverrà di venerdì, già il giorno
seguente la Madonna ci verrà a prendere in Purgatorio per portarci in Paradiso. Ora, le tre condizioni per
ottenere il Privilegio Sabatino… …. [2:05]
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JV-M1 interjects:…i tre requisiti fondamentali…..
FrG-M2: Esatto, il primo di questi requisiti è quello d’indossare lo scapolare con devozione (cioè non
dobbiamo portarlo tanto per fare: deve essere un segno concreto di devozione nei confronti della
madonna); il secondo è mantenere una vita pura e retta: se siamo sposati dobbiamo condurre una vita
matrimoniale casta e fedele, se siamo sacerdoti o religiosi dobbiamo condurre una vita di purezza
secondo i nostri voti, e così via. Il terzo requisito è quello di recitare tutti i giorni il Piccolo Ufficio della
Madonna, una preghiera che può essere sostituita dalla recita di 5 decine del Rosario, basta chiederlo ad
un sacerdote. Ecco quindi cos’è il Privilegio Sabatino, è una promessa della Madonna, e nessun Papa
può abrogarla o sopprimerla, perché i Papi sono inferiori alla Beata Vergine Maria, non certo suoi
superiori! Questo vale per tutto il clero, sacerdoti, cardinali o papi. Nessuno può legittimamente
abrogare una promessa della Beata Vergine, né la Madonna cambierà mai idea. Perché, infatti, non
dovrebbe concedere un tale privilegio alla nostra generazione quand’esso è stato invece concesso alle
generazioni precedenti? Ad ogni modo, nessuno ha mai tentato di abrogarla… semmai la gente non ne
parla più, ma questo è un altro discorso…! Nel 1922 Pio XII scrisse un’enciclica sul Privilegio Sabatino
nel seicentesimo anniversario della Promessa … [3:39] ma sin d’allora non v’è stato nessun Papa che
abbia minimamente accennato all’abrogazione di questo privilegio…
JV-M1 interjects:…sì, nemmeno io ne ho mai sentito parlare…
FrG-M2:[3:47] Questo risponde alle domande del nostro telespettatore su cosa sia il Privilegio
Sabatino. È stato abrogato? No! È stato soppresso? Nemmeno, ma in molte diocesi non se ne parla più,
questo sì, ed è un peccato. Se volete potete chiamarci al nostro numero verde e vi invieremo del tutto
gratuitamente un opuscolo sul privilegio Sabatino. [4:04]
JV-M1: Tra l’altro la Madonna di Fatima aveva con sé uno scapolare,
FrG-M2 interjects:…sì…
JV-M1: …quindi è un sacramentale intimamente connesso a Fatima!
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FrG-M2: Sì: la Madonna aveva uno scapolare in mano, e secondo Lucia Ella voleva che tutti lo si
indossasse! La prima promessa, quella della salvezza eterna, è la più grande, ma anche la seconda è
meravigliosa, perché le fiamme del purgatorio sono le peggiori sofferenze che possiamo patire, ad
eccezione di quelle dell’inferno ovviamente, quindi farci uscire subito dal Purgatorio non è poca cosa!
[4:33]
JV-M1: incoraggiamo quindi tutti i fedeli ad indossare lo Scapolare con devozione, perché è un segno
di consacrazione personale, e a rispettare le condizioni per il Privilegio Sabatino. Con questo
concludiamo la puntata di oggi, grazie e arrivederci.
[Music 4:50 to end 5:05]
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