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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 in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre
domande, che potete inviarci tramite email a domande@fatima.it o anche per mezzo del sito
internet www.fatima.it che trovate in sovrimpressione. In una puntata precedente abbiamo
affrontato il tema della contraccezione, e alcuni nostri telespettatori ci hanno scritto in merito
alla cosiddetta pianificazione naturale della famiglia, chiedendoci se questo metodo è
legittimo, per i Cattolici, al posto della contraccezione. [:44]

M2-FRG: Domanda un po' vaga…mi ricorda di quando alcuni vescovi posero a San
Tommaso una domanda tanto importante quanto vaga nella sua formulazione, e San
Tommaso ci mise una settimana per rispondergli; quando lo fece, disse a quei vescovi: "se
foste stati più precisi, avrei fatto prima…" [1:02]

M1-JV:[ride].

M2-FRG: Ecco, anche in questo caso si tratta di una domanda piuttosto complessa… il
nostro telespettatore parla di pianificazione naturale della nascite, e presumo che stia
parlando di un contesto matrimoniale, perché è comunque sempre sbagliato usare il potere
della procreazione al di fuori del sacro vincolo del matrimonio, ovviamente…. [1:34]
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M1-JV: esatto, al di fuori del matrimonio. [1:35]

M2-FRG: Quindi, per delineare ciò che ci chiede questa persona…. [1:37]

M1-JV: sì, una situazione in costanza di matrimonio, certo. [1:41]

M2-FRG: Bene. Dunque, anche in costanza di matrimonio, sia che usiate dei mezzi artificiali
che impediscono il concepimento, come la pillola o i preservativi, sia che usiate dei metodi
naturali, come il metodo sintotermico o l'Ogino Knaus, sono comunque strumenti
contraccettivi e in quanto tali intrinsecamente sbagliati! Anzi sono un vero peccato mortale,
anche per le coppie sposate! Ovviamente è ancor peggio per una coppia non sposata, perché i
peccati in gioco sono molti di più, ma rimane il fatto che anche tra marito e moglie, usare i
metodi contraccettivi è un peccato mortale, che si ripete ogni volta che ne fanno utilizzo! che
cos'è la pianificazione naturale della famiglia? Con questo termine si intendono le pratiche,
non meccaniche o chimiche, con le quali si impedisce il concepimento, li ho già menzionati
poco fa, sono il metodo sintotermico, l'Ogino Knaus e altri. Ebbene, come ho spiegato, anche
questa

è

una

pratica

sbagliata,

ma

molti

cattolici

pensano

di

poterla

usare

indiscriminatamente. In alcuni casi può essere legittima, ma dev'esserci una giusta causa.
Eppure, sono pochissimi i sacerdoti che dicono ad una coppia sposata che la pianificazione
delle nascite, naturale o artificiale che sia, è sbagliata e che per farla c'è bisogno di un motivo
ragionevole; per "ragionevole", ovviamente, non si intendono motivi economici, non
possiamo scegliere di non avere figli perché così possiamo comprarci una macchina nuova…
no, parlo di questioni serie, come ad esempio le condizioni di salute di una madre che le
impediscono di concepire e dare alla luce un figlio, perché questo metterebbe a rischio la sua
vita. Ecco, in questo caso il motivo sarebbe legittimo! In generale io consiglio di rivolgersi ad
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un buon confessore. Santa Teresa d'Avila diceva che dovremmo pregare molto per avere un
buon padre spirituale che ci guidi con sapienza e fermezza, ma è molto difficile trovarne uno
buono, purtroppo, oggigiorno… [3:33]

M1-JV: Beh, vorrei aggiungere un'altra cosa in merito alla pianificazione naturale, una
considerazione che si basa sulla morale cattolica tradizionale: secondo gli insegnamenti della
Chiesa, un vero cattolico non dovrebbe nemmeno pensare al controllo delle nascite, di nessun
tipo: è come cercare di trovare un modo per aggirare un ostacolo morale: "non possiamo
usare i contraccettivi, allora usiamo un metodo naturale per impedire il concepimento"… ma
il risultato è lo stesso: limitare il numero dei propri figli solo perché così desidera la coppia!
Questo non può e non potrà mai essere uno stile di vita realmente cattolico. Vi possono essere
delle eccezioni, come ha detto lei Padre, in situazioni in cui è in gioco la vita della madre o
del nascituro, ma non può essere la norma! [4:18]

M2-FRG: Già,… quante coppie conosciamo, intendo coppie di cattolici, anche praticanti,
che molto spesso, dopo aver avuto il primo figlio aspettano anni prima di avere il secondo?
Secondo te questo significa vivere la propria vita una come coppia sposata agli occhi di
Nostro Signore? Mi ricorderò sempre un'omelia di un sacerdote italiano, tanti anni fa; lui
stesso aveva ben 22 fratelli… ebbene, quel giorno stava celebrando un matrimonio e ai due
sposi disse che con il Sacramento del Matrimonio quella coppia si univa in un vincolo per
quale Dio aveva già determinato quanti bambini sarebbero nati. Nel momento in cui stringete
un sacramento come quello del matrimonio, che ha tre elementi (i due sposi e Dio), il Signore
ha già in serbo per voi i figli che darete alla luce. Quel sacerdote disse ai due coniugi: "Guai a
voi! Guai a voi se impedirete la nascita ad uno solo di quei figli che Dio si aspetta che
abbiate"! In altre parole, qualsiasi tentativo - naturale o artificiale, non ha importanza - di
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limitare il numero dei propri figli è illegittimo, perché non spetta a noi decidere quanti figli
avere! [5:26]

M1-JV: Assolutamente! Ma parliamo un secondo del termine stesso "pianificazione naturale
della famiglia"… in realtà si tratta di un'espressione mutuata da quelle usate dal nemico, dalle
associazioni che lottano a favore del controllo delle nascite. Ebbene, negli scritti dei santi e
dottori della chiesa, da San Tommaso a San Roberto Bellarmino, non troverete mai alcun
accenno al controllo delle nascite, perché è un concetto che va contro l'essenza stessa del
Cattolicesimo. Parlare di "pianificazione familiare" vuol dire usare termini inventati dalla
Planned Parenthood, la Federazione Internazionale di genitorialità pianificata, nemica degli
insegnamenti di Cristo: a loro non importa come pianificate le nascite, basta che lo facciate
come più vi piace. Ricordatevi che la fuori i movimenti anti-vita sono più forti che mai e che
usando i loro termini e i loro principi, stiamo solo facendo il gioco del nemico…. [6:24]

M2-FRG: motivo ancor più valido per essere sempre molto vigili e accorti sulla scelta delle
persone da frequentare o dei libri da leggere... Cercate di leggere il più possibile libri
spirituali cattolici, e di approfondire la vostra conoscenza sul Messaggio di Fatima. Purtroppo
tanti sacerdoti non si curano più dei fedeli come dovrebbero, per quanto affermino il
contrario, e pertanto dobbiamo essere noi i primi a difenderci, da soli se necessario, recitando
il rosario tutti i giorni e attingendo a fonti Cattoliche sicure! Questo non perché ve lo dice
Padre Gruner, ma perché ce lo hanno detto la Madonna e i dottori della chiesa… se non vi
fidate di me, andate direttamente alle fonti! [6:55]

M1-JV:sì, certo; purtroppo oggi non v'è più nessuno che insegni che lo scopo primario del
matrimonio è la procreazione e l'educazione dei figli… [7:02]
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M2-FRG: sì, esattamente.

M1-JV: mentre l'amore reciproco viene dopo, e non prima! Non è in cima alla scala dei
valori! Non che i due siano così distanti tra loro, ma è così che viene dipinta la questione:
questi due principi non sono antitetici, ma lo scopo più importante del contratto matrimoniale
è quello di procreare figli e provvedere alla loro educazione. L'amore reciproco e la
soddisfazione individuale viene dopo! [7:24]

M2-FRG:sì.

M1-JV:Ma poiché ai cattolici non viene più fornito quest'insegnamento, essi cadono non solo
nell'errore della contraccezione e della pianificazione familiare, ma si schierano anche a
favore dei matrimoni tra gay perché "il matrimonio è solo 'amore…". [7:38]

M2-FRG:O riguarda solo il piacere materiale… [7:39]

M1-JV: già.

M2-FRG: Mentre invece si tratta di un sacramento per la procreazione e l'educazione degli
esseri umani. Se così non fosse, allora perché nella Genesi Dio avrebbe creato l'uomo e la
donna? È ovvio che il Signore ci ha creati per uno scopo ben preciso, e gli esseri umani
devono usare i privilegi della procreazione solo all'interno di un matrimonio che corrisponda
alla volontà del Creatore. Non è certo solo per la "reciproca soddisfazione" dei coniugi![8:10]

M1-JV No, infatti, e mi rivolgo ai nostri telespettatori invitandoli ad esprimer il loro pensiero
e anche le loro perplessità, se ne hanno, in merito a questi argomenti, che spesso confondono
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e traggono in inganno i Cattolici. Noi cercheremo di rispondere al meglio delle nostre
possibilità! Grazie e arrivederci alla prossima puntata. [8:32]
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