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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 nella quale il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner
risponde alle domande da voi inviate alla casella e-mail: domande@fatima.it oppure lasciate sul
sito internet www.fatima.it. [00:29]
La domanda di oggi ci è stata rivolta da una persona che si è recata in pellegrinaggio a Fatima
dove ha potuto raccogliere dell'Acqua di Fatima, che sgorga presso il Santuario di Fatima. Un
amico di questa persona gli avrebbe detto che anche se si riempie la fialetta con dell'acqua
normale, fintanto che al suo interno sia rimasta anche solo qualche goccia d'acqua Fatima,
quest'ultima rimarrà tale. È vera questa notizia? [00:56]

FrG-M2: Mah, che io sappia no… il principio su cui ci dovremmo basare, per rispondere a
questa domanda è molto semplice (ne parla anche San Tommaso): se verso dell'acqua in un
recipiente che contiene del vino, quest'ultimo finirà per essere diluito al punto tale da non poter
più essere considerato vino. San Tommaso si pone quindi la questione: Se verso nuovamente del
vino all'interno del calice, così che… [1:25]

JV-M1:Parla di vino consacrato?

FrG-M2:No, no, di un vino qualsiasi...
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JV-M1:Ok.

FrG-M2: Dicevo, San Tommaso si chiedeva quando il vino, diluito con acqua, ad un certo
smette di essere vino… [1:33]

JV-M1:Ok, certo.

FrG-M2: è un principio di fisica banalissimo: mettiamo che avete 10 centilitri di vino in un
contenitore, e cominciate a versarci dell'acqua: 10 centilitri, poi 20 centilitri, e così via… alla
fine non sarà più vino, ma acqua! Ovviamente, come dice San Tommaso, se vi impegnate nel
procedimento inverso, cioè se ricominciate a versare del vino nell'acqua, alla fine il contenuto di
quella bottiglia tornerà ad essere vino, e non più acqua! Ma il punto è che un conto è versare
qualche goccia d'acqua in un gran quantitativo di vino, perché in quel caso esso rimarrà tale, cioè
vino. Ma se si continua a versarci dell'acqua, prima o poi quel vino diventerà acqua!

JV-M1:Certo

FrG-M2: Lo stesso principio si applica ovviamente all'acqua di Fatima: se cominciate a diluire il
contenuto delle fialette di quell'acqua con altra acqua, magari del rubinetto, alla fine quel che
avrete sarà solo acqua di rubinetto! Pensa John che c'è chi ci ha accusato di aver fatto proprio
questo, anni fa, ma ovviamente è un'accusa infamante. Per le fialette che distribuisce il nostro
Apostolato, e che potete richiederci ovviamente al nostro numero verde in modo del tutto
gratuito, usiamo soltanto acqua proveniente dal Santuario di Fatima! Per rispondere quindi alla
domanda del nostro telespettatore, un conto è versare qualche goccia d'acqua di rubinetto in un
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contenitore d'acqua di Fatima… un altro è rimpiazzarla del tutto, cosa che sconsiglio
caldamente…

JV-M1: sì…

FrG-M2:…Ripeto, non l'ho mai fatto, ma ho sentito parlare di persone che lo fanno… [3:12]

JV-M1: Ma infatti proprio questo volevo chiederle, Padre: lei è stato più volte a Fatima: ha mai
sentito parlare di una pratica del genere da parte di qualche fonte autorevole? [3:21]

FrG-M2: Mah, in realtà no, non ho mai sentito parlare della possibilità di diluire l'acqua di
Fatima. So per certo che, ad esempio, l'acqua santa può essere diluita fino ad un certo punto, ma
il procedimento è un po' complesso. Quando un sacerdote consacra l'acqua, rendendola santa, ha
bisogno di circa 5 minuti: l'acqua deve essere prima benedetta, così come il sale, che viene poi
mischiato all'acqua, dopo di che viene pronunciata una preghiera. Se c'è bisogno di molta acqua
santa, per accelerare il procedimento essa si può diluire... facciamo un esempio: se abbiamo
mezzo litro d'acqua santa e ce ne serve dell'altra, si può versare in essa un certo quantitativo più
piccolo d'acqua normale, lasciandola a contatto con quella santa. Basta che l'acqua versata non
sia superiore a quella già benedetta e santificata. È lo stesso principio di cui ho parlato poco fa…
e comunque, fidatevi, durante un esorcismo, il demonio sa subito se state usando su di lui
un'acqua non consacrata, e vi risponderà per le rime… quindi la differenza tra acqua normale e
acqua santa c'è, ed è notevole…! [4:23]
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JV-M1: visto che abbiamo ancora del tempo, Padre, può parlarci della storia dell'Acqua di
Fatima e quali sono i benefici spirituali e materiali che la gente può trarre da questo
sacramentale?

FrG-M2: Senz'altro. L'acqua di Fatima è nota per aver guarito diverse persone. Tutti conoscono
Lourdes, ovviamente, la cui acqua è molto più famosa di quella di Fatima. A Lourdes la
Madonna disse a Santa Bernadette di scavare un buca da dove sgorgò l'acqua miracolosa, la
quale nel corso degli anni è stata fonte di tanti miracoli. La stessa acqua di Fatima ha prodotto
vari miracoli nel corso degli anni. Essa ha origine nel luogo delle apparizioni di Fatima, nel
punto più profondo della Cova da Iria, a circa 10 metri da dove i fanciulli videro la Madonna. Il
vescovo del luogo aveva ordinato che venisse scavato un pozzo, sul luogo, ma l'acqua non era
stata trovata [5:24]. Badate bene, questa storia è stata documentata ampiamente: stiamo parlando
di eventi che risalgono al 1921 e nel libro di Frere Michel "Tutta la Verità su Fatima" se ne parla
in modo molto più approfondito. Ma per farla breve, un uomo decise di far saltare in aria il
pozzo, e dopo averlo fatto, quasi incredulo (perché non ci credeva nemmeno lui), vide che
l'acqua cominciò a sgorgare copiosa. Sin d'allora viene usata dai pellegrini e dai contadini del
luogo. È da allora che l'Acqua di Fatima è associata al sito delle apparizioni [5:59]

JV-M1: Sì l'ho vista anch'io a Fatima, la piccola sorgente…

FrG-M2: Ovviamente adesso è collegata ad una pompa che fa sgorgare l'acqua da una fontana
nel Santuario, ma chiunque può prenderla. Il nostro apostolato va a Fatima apposta per poi
spedirla gratuitamente in tutto il mondo!.[6:16]

JV-M1: Ricordiamo quindi che potete telefonarci… [6:19]
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FrG-M2: potete telefonarci al nostro numero verde e ordinarcela. Ottenerla non è facile, sapete:
andare a Fatima, caricarla sull'aereo…

JV-M1: sì, capisco… {sorride}

FrG-M2: Pensa John che l'ultima volta che siamo stati in Portogallo stavamo per perdere l'aereo
proprio per riuscire a portare con noi quanta più Acqua di Fatima possibile! E c'è chi è arrivato
ad accusarci di usare della normale acqua da rubinetto per riempire le fialette che distribuiamo
come Acqua di Fatima! No, non è così: noi raccogliamo l'acqua di Fatima al Santuario di Fatima,
non c'è nessun inganno! [6:44]

JV-M1: Certo, e l'acqua di Fatima, proprio come il Rosario o lo scapolare, sono sacramentali in
grado di proteggerci e guarirci, sia a livello spirituale che fisico. Ma con questo si conclude la
puntata di oggi. Grazie e arrivederci! [7:01]
[Music 7:02 to end 7:16]
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