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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari e, come
di consueto, oggi risponderemo ad una domanda relativa a questioni di interesse religioso, legate a
Fatima o al cattolicesimo in generale. Potete inviare le vostre domande alla casella e-mail che vedete in
sovrimpressione: domande@fatima.it! Nella scorsa puntata abbiamo parlato del vescovo Olson, di Fort
Worth, Texas, il quale avrebbe “proibito” (tra virgolette, perché non avrebbe potuto farlo!) l’antica
Messa in Latino…. [:40]
M2-FRG: Un gesto che lui afferma d’aver fatto per “sollecitudine pastorale…” [:45]
M1-JV: Sì, ci sarebbe stato “un problema pastorale”… ma una studentessa (di cui non farò il nome) ha
condotto un sondaggio tra gli studenti di quel college…. [:56]
M2-FRG: Un questionario [:57]
M1-JV: Sì, un questionario di cui tra breve vi leggerò i risultati davvero eccezionali! Ma sapete, è il
Vaticano che ha introdotto questa nuova mania dei sondaggi, con domande come “accetti gli
insegnamenti

della

Chiesa

sul

matrimonio?”

“Accetti

l’insegnamento

della

Chiesa

sulla

contraccezione?” E regolarmente, in tutte le diocesi del mondo, i risultati di questi sondaggi sono
sconfortanti, anzi terrificanti: i cattolici non accettano più quasi nessun insegnamento della chiesa, a
riguardo, tanto che i vescovi tedeschi, sulla base di questi sondaggi, stanno cercando di far cambiare gli
insegnamenti stessi della Chiesa! “Tanto non li segue più nessuno”, dicono… e questi sarebbero i nostri
pastori! [1:40]
M2-FRG: Beh, John, tu sai che a me piace molto citare l’insegnamento che San Giovanni Eudes trae
dal passo del libro di Geremia, quello in cui Dio parla al profeta e gli dice “Se tu, popolo eletto, tornerai
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da me, allora io, Dio, ti invierò pastori secondo il mi cuore”. Cioè, in altre parole, se vi pentirete e
tornerete alla vera fede, con la preghiera, i sacrifici ed una vita più pura, allora io, Dio, vi invierò dei
buoni pastori. [2:14]
Ecco, da questo passo San Giovanni Eudes va oltre e insegna che se la gente non tornerà a Dio, cioè non
si pentirà e non tornerà alla vera Fede, allora Dio invierà tra loro cattivi pastori, persone cioè che sono
lupi travestiti da agnelli e che ci trascineranno all’inferno. Potete trovare quest’insegnamento di San
Giovanni nel primo capitolo del suo libro “La dignità del sacerdozio”. La citazione è tratta dal terzo
Libro di Geremia, se non erro, versetto 10. Il punto è che un vescovo come quello che hai appena citato,
Olson, corrisponde in pieno all’identikit del cattivo pastore… ma tuttavia, se abbiamo persone del
genere tra i ranghi del clero è perché non abbiamo pregato abbastanza per loro e nemmeno per il Papa,
cosa che la stessa Madonna di Fatima ci aveva esplicitamente invitato a fare: “Pregate, pregate molto per
il Santo Padre”. Evidentemente, non l’abbiamo fatto abbastanza e questi sono i risultati… … [3:02]
M1-JV: sì, infatti. Ma come stavo dicendo all’inizio, questi ragazzi del college Fisher More, hanno
resistito al loro vescovo che voleva rimuovere la Messa Tridentina, e hanno fatto un sondaggio interno
che ha confutato qualsiasi accusa contro di loro, qualsiasi “Preoccupazione pastorale”… ecco le
domande: “accettate la verità di Fede secondo cui Dio è presente nell’Eucaristia, corpo sangue e
divinità: 100% di risposte positive! “Accettate l’indissolubilità del matrimonio sacramentale?”… [3:39]
M2-FRG: cioè, “rifiutate il divorzio?” [3:41]
M1-JV: Esatto: il 100% ha detto sì. Vi opponete all’aborto, sempre e comunque? 100% di sì. Accettate
il cosiddetto “matrimonio tra omosessuali”? il 100% ha risposto di no! Accettate il fatto che esiste
un’unica Chiesa Universale fondata da Cristo? 100% di sì; partecipate alla Santa Messa ogni domenica e
festa comandata? 100% di sì… Ecco, di fronte a genere queste risposte, la nostra rivista Catholic Family
News ha sfidato apertamente il vescovo Olson a trovare una qualsiasi altra diocesi al mondo che possa
vantare risultati simili, cioè cattolici al 100%! [4:37]
M2-FRG: Una domanda che potresti rivolgere tranquillamente a qualunque altro vescovo degli Stati
Uniti o d’Europa… [4:41]
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M1-JV: Si tratta ovviamente di una domanda retorica, perché nessuna università cattolica (sicuramente
non quelle dei Gesuiti) potrà mai vantare risposte del genere: perché i cattolici moderni ormai non
credono più a tanti dogmi di fede.
Insomma, nel Fisher More College ci sono cattolici che conoscono davvero la propria fede, eppure il
Vescovo Olson afferma d’avere “preoccupazioni di carattere pastorale” in merito al loro
comportamento… scusa peggiore e più puerile, il vescovo Olson non avrebbe potuto trovarla! [5:15]
M2-FRG: Ma la sua autorità sulla vicenda è nulla, diciamolo: si tratta solo di un tragico abuso
d’autorità! Tra l’altro, quando parla di “preoccupazioni di carattere pastorale”, egli tira in ballo il ruolo
del “pastore di anime”, che è quello di curarsi del proprio gregge spirituale, cioè le anime dei fedeli posti
sotto la sua tutela, per guidarli a casa, ovvero in Paradiso, da Dio. Ma se vogliamo arrivare a Dio
abbiamo bisogno di partecipare alla Messa Tridentina! Questo non significa necessariamente che
partecipare al nuovo rito liturgico ci porterà all’inferno, ma di certo la Messa Tridentina non può e non
deve essere impedita ai fedeli! Nessun vescovo ha l’autorità per farlo, e a maggior ragione se ha delle
“Preoccupazioni pastorali” dovrebbe fare di tutto per permettere la celebrazione e la partecipazione al
rito di tutti i secoli, l’antica Messa Tridentina; questo vescovo, invece, fa di tutto per impedirlo, e
pertanto è un tipico esempio di “cattivo pastore”. Per carità, forse avrà anche delle buone intenzioni, ma
nei fatti è un cattivo pastore e sta sviando i fedeli dalla retta via per ottenere la salvezza! [6:10]
M1-JV: Sì, e dobbiamo pregare per lui. D’altronde, questo vescovo ha 47 anni ed è stato educato
secondo il nuovo orientamento ecclesiastico… quindi non so se c’è più bisogno di censurarlo quanto
semmai di compatirlo e pregare per lui... [6:21]
M2-FRG: Dobbiamo pregare per lui, assolutamente, anzi è nostro dovere farlo! Ma non scommetterei
molto su di una sua possibile redenzione…anzi, dovrebbe stare attento per la sua stessa salvezza
temporale… [6:35] [TAGLIO DA 6:35 a 6:56: Padre Gruner dice qualcosa che Coralie vuole che venga
tagliato; prosegue da 6:56] [6:56]
[6:57] Mi ricorderò sempre cos’accadde ad un giornalista indiano che scrisse un articolo contro la
Madonna di Fatima. Un suo collega si era rifiutato di farlo, ma lui accettò, firmandolo col proprio
nome… ebbene, fece davvero una brutta fine…
JV-M1: già
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FrG-M2: … proprio perchè aveva pubblicato un articolo contro la Beata Vergine! Qui non si tratta di
offendere me o una qualsiasi istituzione, ma il Messaggio di Fatima, e la Messaggera Celeste che ce l’ha
rivelato! Attaccare così apertamente una verità divina (come può essere Fatima o l’antica Messa
Tridentina), e magari firmare un decreto in tal senso, è un vero e proprio crimine commesso contro le
leggi di Dio e della Sua Chiesa, ed è quindi esiziale per la propria salvezza, sia spirituale che fisica!
[7:38]
M1-JV: Chiediamo ai nostri telespettatori di pregare per il vescovo Olson, sperando che si ricordi dei
suoi doveri pastorali in quanto vescovo; ma preghiamo anche per gli studenti del Fisher More College, i
quali vogliono solo partecipare alla Messa tradizionale di tutti i tempi e ricevere una formazione
cattolica tradizionale! [7:58]
M2-FRG: So che il tempo a nostra disposizione sta per scadere, ma voglio aggiungere di pregare anche
per la pubblicazione integrale del Terzo Segreto di Fatima, perché in esso si spiega che l’antica Messa è
il rito universale della Chiesa, mentre il “novus ordo” è un rito intrinsecamente malvagio…. [8:11]
M1-JV: malvagio in quanto manchevole…
FrG-M2: Esatto, manca qualcosa…
FrG-M2: Privo della bontà che dovrebbe invece avere! [8:16]
M2-FRG: sì, esatto.
M1-JV: E in questo senso esso è “malvagio” da un punto di vista teologico, perché in esso manca
qualcosa che invece dovrebbe esserci. Ecco cos’intendiamo per “malvagio”. [8:24]
M2-FRG: Giusto, proprio così.
M1-JV: Bene. Continuiamo quindi pregare per il Fisher More College e per tutti coloro che difendono
la propria fede! Grazie. [8:33]
[Music 8:34 to 8:48]
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