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YQA 077 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: La Messa in Latino al Fisher More College
Your Questions Asked
Shoot Date: 03-25-14
Original: TransHub
System Entry: 08-28-14 JM
Re-format/01-29-15 JM Re-listen: 01-30-15 JM
To AF: 03-12-15 JM
Time: 12:18[Musical Intro to 0:07]
2 Voci Maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1:Salve e bentornati ad una nuova puntata di Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e questa
è la trasmissione di Fatima TV nella quale Padre Nicholas Gruner risponde alle domande dei nostri
telespettatori. Continuate a mandarcele e cercheremo di rispondere a quante più possibili! La casella
email dove mandarle è domande@fatima.it, come potete vedere in sovrimpressione. Oggi parliamo di un
argomento un po' specifico e di cui forse i telespettatori italiani non sono a conoscenza, e cioè
dell'istituto Fisher More a Fort Worth, in Texas, una scuola cattolica tradizionale dove ancora si recita il
giuramento contro il modernismo e viene celebrata l'antica messa tridentina, col "permesso" del
precedente vescovo. Nel 2014, tuttavia, il nuovo vescovo Olson ha impedito la celebrazione della messa
in latino nella cappella dell'istituto. Non ha impedito la celebrazione della messa in generale o l'accesso
al Santissimo Sacramento, ma solo la celebrazione della Messa Tridentina. Tutto ciò - si chiede il nostro
telespettatore - non va contro il Motu Proprio Summorum Pontificum di Benedetto XVI? …[1:12]
FrG-M2: ASSOLUTAMENTE SI!
JV-M1:…E quel vescovo ha il diritto di farlo?
FRG-M2: ASSOLUTAMENTE NO! Quel vescovo sta agendo contro un documento ufficiale di Papa
Benedetto XVI…
JV-M1: Il Summorum Pontificum, sì…
FrG-M2:…Pubblicato il settimo giorno del settimo mese del settimo anno del 21° secolo, cioè il 7
luglio 2007. Il Motu Proprio Summorum Pontificum è un documento di Papa Benedetto nel quale si
dichiara che l'antica messa tridentina non era mai stata proibita, né da Paolo VI, né da Giovanni Paolo II,
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da nessuno,quindi, cosa che chiunque conosce un minimo la storia della Chiesa sapeva benissimo…
[1:56]
JV-M1:Oh sì, lo abbiamo detto per anni ed eravamo sempre stati attaccati per questo…
FrG-M2: …infatti…
JV-M1: ... ma ora Papa Benedetto l'ha messo nero su bianco finalmente… [2:04]
FrG-M2: …sì…
JV-M1: …un gesto davvero prezioso.
FRG-M2: Sì, mi ricordo ancora la risposta che mi dette il Cardinale Stickler durante una conferenza
stampa tenuta nel New Jersey. Fui io a porgli alcune domande, quel giorno. La prima riguardava
l'esistenza di una commissione pontificia sull'Antica Messa Tridentina, eravamo nel 1986 e il cardinale
Sticker faceva parte di quella commissione. Già sapevo la risposta, ma volevo che mi rispondesse lui,
personalmente, e infatti mi rispose: "sì, esiste". Allora gli chiesi: la messa tridentina è stata soppressa da
quella commissione, composta da 9 cardinali (compreso Stickler)?. [2:37]
JV-M1:Siamo negli anni 80 giusto?
FrG-M2: 1986
JV-M1: …sì…
FrG-M2: sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, il quale aveva creato questa commissione composta
da 9 cardinali esperti di diritto canonico e ciascuno a capo di un dicastero del Vaticano. Tutti e 9
concordarono, anche il Cardinale Casaroli, sul fatto che l'antica Messa Tridentina non era stata
soppressa, ma la notizia non trapelò…
JV-M1:già.
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FRG-M2:Fu tenuta nascosta ai più…
JV-M1: sì non ne seppe niente nessuno…
FrG-M2: [3:02]…quella commissione era stata istituita nel 1985 e Stickler ammise di farne parte. La
terza domanda che gli posi fu la seguente: ad un sacerdote può essere impedito di celebrarla? E la
risposta del Cardinale Stickler fu chiaramente: "NO, non possono proibire la celebrazione della Messa
Tridentina." Ecco, 21 anni dopo, Papa Benedetto ha ribadito ciò che già sapevamo…
JV-M1: sì…
FrG-M2: Quella è la legge della chiesa, ma ora sta alle persone, ai fedeli come al clero, comprenderlo…
JV-M1: sì
FrG-M2: A questo proposito raccomando la lettura del libro di Padre Kramer Il Suicidio nell'alterare la
Fede nella liturgia, che riguarda il Segreto di Fatima e le modifiche alla liturgia: queste modifiche,
infatti, sono veri cambiamenti suicidi da parte della chiesa e fanno parte del Terzo Segreto! [3:43]
JV-M1:…Come aveva rivelato lo stesso Pio XII quando parlò del Suicidio di alterare la Fede nella
liturgia…
FRG-M2:sì, lo disse Pio XII nel 1931, quando era ancora Cardinale Pacelli. Disse proprio questo "sono
preoccupato dai messaggi della Madonna alla piccola Suor Lucia (allora aveva meno di 25 anni!) che
riguardano il Suicidio di alterare la Fede nella Liturgia…
JV-M1: e quindi l'anima stessa della Chiesa [4:06]
FRG-M2 Esatto. Come dimostra Padre Kramer nel suo libro e nei suoi discorsi, partecipare alla messa
tridentina non è solo una questione di diritto canonico, ma di Fede![4:17] Eliminare video da 4:17 fino
a circa quando dice "Saint Pius V e menziona la Quo Primum] …
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Nella sua enciclica Quo Primum, San Pio V insegnava che la Messa Tridentina è un rito tramandato e
ricevuto, ed è ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Quella messa è stata approvata dal Concilio di
Firenze e dal Concilio di Trento in quanto liturgia di tutti i tempi…siamo vincolati ad essa! [5:03]
JV-M1: …sì…
FrG-M2: [5:04] ed è una questione di fede, non solo di disciplina! Quando Papa San Pio V affermava
che nessun pastore, NEMMENO UN SUO SUCCESSORE, può cambiare questo rito liturgico non lo
diceva sulla base del "diritto della Chiesa" ma perché era ed è una questione di fede! E’ infatti
assolutamente illegittimo, immorale e sbagliato - oltre che fuori dalla giurisdizione di qualsiasi prelato,
sia esso sacerdote, vescovo, cardinale o Papa - andare contro le leggi di Dio e la Sua Fede! Nel nostro
caso, il Vescovo Olson ha infranto una legge divina, andando contro ciò che avevano affermato i Suoi
predecessori e incorrendo nell'ira dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, come disse San Pio V [00:05:47].
JV-M1:[5:47] Nella sua enciclica Quo Primum…
FrG-M2: …esattto…
JV-M1: [5:48]… disse proprio così: Chiunque osi disubbidire incorrerà nell'ira di San Pietro e Paolo.
FRG-M2: E alcuni di coloro che si sono opposti a questo dovere di fede sono finiti davvero male, ci
sono degli aneddoti impressionanti al riguardo… quindi mi auguro per l'anima del vescovo Olson che
possa ritornare sui propri passi per il suo bene fisico e spirituale…tuttavia, nessuno è tenuto ad obbedire
ad un simile ordine perché il primo dovere di ciascuno di noi è quello di obbedire alle leggi di Dio, non a
quelle dell'uomo….
JV-M1: Infatti il Fisher More College si è appellato contro questa decisione (non mi ricordo a quale
tribunale), e la notizia è trapelata su internet, dove diversi blogger neo-conservatori ovviamente sono
subito corsi in soccorso del vescovo affermando che i vescovi hanno tutto il diritto di impedire la Messa
Tridentina se non la vogliono…!"[6:47]
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FRG-M2: Una difesa sbagliata e soprattutto contraria agli insegnamenti delle Scritture e della Chiesa
.Nel rito di consacrazione di un vescovo, infatti, v'è un passo tratto dalla bibbia: "non chiamerai bene il
male e male il bene", se non erro è in Isaia…
JV-M1:…Sì, Isaia 5:20 per l'esattezza…
FrG-M2: …esatto. Il punto è che i fedeli non dovrebbero difendere chiunque compia un atto malvagio,
anche se lo fa con le migliori intenzioni o a fin di bene, perché rimane pur sempre un atto malvagio!
Eliminare la Messa Tridentina è un atto sbagliato, immorale e ingiusto perché nessuno può impedire ai
fedeli di partecipare a tale messa. È stato Dio stesso ad aver voluto quel rito Liturgico, ed esso è materia
di Fede! Sono proprio i comportamenti di certi vescovi come Olson a costituire un vero e proprio
suicidio della Chiesa odierna, nel suo costante tentativo di modificare e alterare la propria liturgia! Non
possono farlo, non ne avrebbero l'autorità, eppure si comportano come se l'avessero, ed il risultato è
tragico: le chiese sono sempre più vuote e centinaia vengono vendute perché non ci va più nessuno,
come a Chicago o Detroit… la Chiesa sta morendo a causa di questi atteggiamenti suicidi! [7:57]
JV-M1: …come l'introduzione di una liturgia protestantizzata …
FRG-M2: Non solo, se è 'protestantizzata' in Europa, essa è 'Induizzata' in india…
JV-M1:già.
FRG-M2: Viene adattata a seconda dei luoghi, ma è un atto contrario alle leggi di Dio e agli
insegnamenti della Chiesa: la Liturgia non può essere cambiata, nemmeno un Papa può farlo! È stato
definito infallibilmente dal Concilio di Trento, sessione 7, Canone 13: Chiunque affermi che un pastore
di qualsiasi rango (incluso il Papa ovviamente, che è il Pastore dei Pastori), dicevo: "Chiunque affermi
che un pastore di qualsiasi rango, incluso il papa, possa modificare questo rito, sia anatema su di lui!
Chiunque dissenta su questo punto non è più cattolico, ma un eretico anatemizzato e pertanto non fa più
parte della Chiesa! [8:44]
JV-M1:Quindi è importante pregare affinché il Fisher More college combatta e vinca la sua battaglia
per il proprio diritto ad avere una Messa Tridentina, la Vera Messa!
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FRG-M2: sì! [9:00]
JV-M1:Perché I fedeli hanno il diritto di ottenere gli strumento per ottemperare al loro dovere più
grande, e cioè quello di andare in Paradiso. Per ottenere la Salvezza eterna abbiamo bisogno degli
strumenti di Grazia, come i Sacramenti e la Messa Tradizionale!
FRG-M2: “Abbiamo il diritto al Rito Latino” [9:20]
JV-M1:{ridendo} sì, esattamente!
FRG-M2: Dobbiamo comprendere innanzitutto perché obbediamo a un Vescovo o a un Papa (e se è per
questo, anche a nostro padre o ad una qualsiasi autorità legittima): la Rivelazione divina ci insegna che
ogni autorità sempre dei limiti. L'unico a non averne è Nostro Signore, il quale accetta comunque questi
stessi limiti! [9:43]
FRG-M2:Perché anche Dio non può andare contro la Sua stessa natura…
FRG-M2: Esatto. È Dio a concedere l'autorità, e quindi come ce l'ha data Egli può riprendersela (ad
esempio, quando moriamo, Egli si prende tutto ciò che ci ha dato su questo mondo), ma il punto è che
Dio non concede l'autorità perché questa possa essere usata per andare contro le Sue leggi eterne, così
come Dio non può contraddire i suoi stessi insegnamenti. Dopo la rivelazione, Dio non potrebbe mai
dirci "d'ora in poi dovete credere che le Persone della Trinità sono 4", perché non sarebbe vero e Dio
non può andare contro la verità! Allo stesso modo, l'autorità che Egli concede ad un qualsiasi essere
umano non può essere esercitata per andare contro le Sue leggi. [10:20]
Anche nostro padre, al quale dobbiamo obbedienza come insegna il Terzo Comandamento, non può
insegnarci che possiamo rubare, né un vescovo può insegnare che è possibile ricevere una comunione
sacrilega, tanto per fare un esempio, perché né mio padre né il mio vescovo possono costringermi a
compiere un atto che va contro le leggi di Dio. Questo vale anche per il Papa: nessuno possiede
un'autorità illimitata, e anche i papi e i vescovi devono comunque rispettare le leggi del Signore. È per
questo che il Vescovo Olson, nel caso in questione, è andato al di là delle sue prerogative! [11:01]
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JV-M1: Sì e non solo il Vescovo Olson di Fort Worth, ma qualsiasi vescovo che abbia proibito la Messa
Tridentina ha commesso un abuso d'autorità!
FRG-M2: è proprio così [11:09]
JV-M1: ha abusato dell'autorità concessagli da Dio.
FRG-M2: E l'unica risposta possibile è quella di non obbedirgli! [11:16]
JV-M1:già.
FRG-M2: Arrivando anche al punto da aiutare altre persone a resistere a quell'ordine ingiusto, cioè a
disobbedire ad un abuso d'autorità, se necessario, obbedendo però al contempo alle leggi di Dio! Se un
sacerdote di quel college mi chiedesse un aiuto, un contributo o chissà che cosa, io lo farei subito, senza
nemmeno pensarci un attimo! [11:33]
JV-M1:Certo, e ci auguriamo che quel college possa presto tornare a celebrare la Messa Tridentina,
anche perché vedere tutti quei ragazzi così devoti, privati della meravigliosa Messa in Latino, è davvero
brutto! Perché il loro vescovo ha privato quegli studenti dell'antico Rito Tridentino? Pensate, è la stessa
messa alla quale parteciparono San Giovanni Fisher o San Tommaso Moro! Ma con questo chiudiamo
questa puntata particolarmente lunga. Arrivederci! [12:01]
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