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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 e-mail a domande@fatima.it. La domanda di oggi
riguarda un gruppo di preghiera ecumenico dal nome un po' strano "TAIZE", T - A - I - Z E… il nostro telespettatore ci chiede se sia lecito partecipare a gruppi di preghiera
ecumenici come questo oppure se è meglio evitarli… che ne dice, Padre? [00:41]
M2-FRG: Beh secondo me sei tu l'esperto in questioni del genere, John, quindi direi che è il
caso di rispondere entrambi a questa domanda. La Taizé è una comunità cristiana
ecumenica… [00:51]
M1-JV: una comunità protestante [00:53]
M2-FRG:…sì, una comunità protestante che raduna i fedeli di varie religioni… non conosco
nessuno che ne faccia parte, personalmente, ma comunque recitano preghiere ecumeniche
assieme a fedeli di altre religioni. Francamente, non so altro, ma mi basta per starne alala
larga: Dio ci ha infatti insegnato che non dovremmo impegnarci in preghiere con persone
non-Cattoliche… per due motivi ben precisi: innanzitutto, perché così facendo non
testimonieremmo la nostra fede, come vorrebbe Nostro Signore, ma una di queste false
religioni. Ovviamente esiste un'unica vera chiesa, la Chiesa Cattolica, fondata da Gesù Cristo,
pertanto affermare che qualsiasi altra religione vada bene agli occhi di Dio è una menzogna.
Non dico che le persone di questa comunità siano "cattive", dico solo che testimoniare la loro
fede, che non è quella Cattolica, è sbagliato. Il fatto che siano persone anche ben intenzionate
non rende la loro religione "vera" agli occhi di Dio, anzi…
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Come ci insegna il Concilio di Trento, abbiamo il dovere di attenerci saldamente alla nostra
fede Cattolica, l'unica vera fede. È ciò che la Chiesa Cattolica ha sempre insegnato:
dobbiamo avere fede, se vogliamo salvarci. Possedere la Fede Cattolica è una condizione
necessaria - anche se non sufficiente, da sola - per ottenere la salvezza; pertanto, unirsi ad un
movimento come quello di Taizé è pericoloso per la nostra stessa anima, perché ci porta
lontano dalla strada per la salvezza… [02:11]
M1-JV:Perché è intrinsecamente ecumenico, sì.
M2-FRG: Sì, quindi mette a rischio la nostra anima; inoltre, ci fa testimoniare una religione
falsa, cosa che di certo non può compiacere Dio! Unendoci a questo tipo di movimenti
infrangeremmo il Primo Comandamento, perché parteciperemmo a funzioni e riti non
Cattolici … [02:26]
M1-JV: sì, concordo. Come ha detto lei, la Taizé è una comunità ecumenica nata in Francia.
Quando pregano indossano dei vestiti bianchi… si chiamano tra loro "fratelli", ma giusto per
chiarire, anche se tra loro vi sono dei cattolici, si tratta di una comunità protestante, anche se
tra loro non vi sono Indù o fedeli di altre religioni non cristiane. Ogni tanto ricevono una
visita da delegazioni di altre religioni, ma rimangono comunque una comunità "Cristiana". La
Taizé è stata fondata nel 1940 e ha svolto il ruolo di prototipo del movimento ecumenico che
cerca di racchiudere cattolici, protestanti e Ortodossi in una sorta di vita in comune. In
genere, durante una funzione religiosa di Taizé, viene letto un passo della bibbia, seguito da
un momento di silenzio, dopo il quale vengono recitate alcune preghiere, che non sono
bizzarre come quelle dei carismatici, ma ricordano semmai più un canto simile a quelli che si
possono ascoltare nelle Chiese Ortodosse - o meglio, nelle chiese cattoliche di rito orientale,
anche se comunque assai moderniste nei contenuti. Le melodie di questi canti non sono belle
come quelle Ortodosse o dei Riti Orientali, ma permettono al fedele di raccogliersi in
un'atmosfera di preghiera, questo sì, con tutta una serie di ripetizioni di parole quasi
"mesmerizzanti". C'è a chi piace, anzi per l'uomo moderno che ignora le problematiche legate
all'ecumenismo può essere alquanto piacevole... Di sicuro non lo è per me, ma per molti è
così. Però, per rispondere alla domanda del nostro telespettatore, ovvero se è il caso di evitare
una comunità del genere, la risposta è: assolutamente sì, proprio perché ecumenica.
È un movimento che porta in auge questo nuovo principio d'unità tra chi possiede la vera
fede, cioè i cattolici, e altri che invece non la hanno, i quali si mescolano in una sorta di
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cameratismo religioso dove i cattolici riconoscono implicitamente ai protestanti che essi
possiedono comunque una via legittima per arrivare a Dio… malgrado i protestanti non
credano nel Santissimo Sacramento e mettano in dubbio moltissimi altri dogmi fondamentali
del cattolicesimo… [04:54]
M2-FRG: Certo.
M1-JV: E quindi.. [04:56]
M2-FRG: Cerchiamo di contestualizzare il termine "ecumenico" però: tutti e 21 i concili
nella storia della Chiesa Cattolica sono stati concili ecumenici…[05:06]
M1-JV: sì, certo.
M2-FRG: Quindi questo termine cattolico, "ecumenico", è stato trasformato in qualcosa di
completamente diverso…. [05:12]
M1-JV: Sì sono stati i Protestanti, all'inizio del 20° secolo, ad aver ridefinito il concetto di
"ecumenismo"… [05:17]
M2-FRG: Perché, ricordiamolo, la Chiesa Cattolica è "Una, Santa e Apostolica"; il suo
primo segno è quindi quello di essere "una" e universale, l'unica e sola Chiesa di Cristo. La
parola "ecumenico" significa il raduno di tutti all'interno dello stesso tetto, nel caso specifico
i 21 concili della Chiesa Cattolica! Ne è stato stravolto il significato, proprio come accaduto
con la parola "olocausto", che oggi significa lo sterminio degli ebrei perpetrato da Hitler,
mentre nell'Antico Testamento, la parola "olocausto" significava "sacrificio offerto al
Signore". Ecco, lo stesso travisamento è accaduto con il termine "ecumenico". Si tratta di uno
degli artifizi più usati dai modernisti: prendono un termine o un principio assolutamente
legittimo e lo ridefiniscono affinché significhi qualcos'altro! Quindi, il Taizé non è un
movimento ecumenico secondo il significato tradizionale del termine, ma solo secondo quello
modernista! [06:03]
M1-JV: Già, quello che Pio XI definì un "movimento pan-Cristiano" [06:08]
M2-FRG: sì.
3

YQA 084

M1-JV: Perché nella chiesa post-conciliare una delle tattiche preferite dai cosiddetti
"cattolici ecumenici" (tattica che è stata brillantemente smascherata e contestata da un grande
teologo negli anni 60, Padre Edward Hanohoe) è il fatto di pretendere di usare il Magistero a
difesa delle proprie posizioni: essi affermano che il magistero della Chiesa non si sarebbe
ancora espresso su certi argomenti, quando invece lo ha fatto, e come: prendiamo ad esempio
l'enciclica Mortalium Animos, che fu promulgata da… [06:47]
M2-FRG: Da Pio XI.
M1-JV:…da Pio XI negli anni 20…
M2-FRG: nel 26 o 28.
M1-JV: … se non erro è del 1928. In quell'enciclica, Pio XI affermava che: "non si può
favorire l’unità dei cristiani se non col ritorno dei dissidenti all’unica vera Chiesa di Cristo,
dalla quale essi un giorno infelicemente s’allontanarono.” [07:09]
M2-FRG: già.
M1-JV: Egli denunziò il moderno movimento ecumenico, "il quale con insinuanti blandizie
di parole nasconde un errore assai grave che varrebbe a scalzare totalmente i fondamenti della
fede cattolica." Parole di Pio XI in un'enciclica ufficiale, con buona pace degli ecumenici che
vorrebbero farci credere che il Magistero non si sia mai espresso... [07:28]
M2-FRG: invece l'ha fatto!....
M1-JV: mentre invece l'ha fatto!…
M2-FRG: E con grande chiarezza! [07:30]
M1-JV: …e molto chiaramente, esatto. La Mortalium Animos di Pio XI non esce certo dal
nulla, ma si basa sul Magistero universale ed ordinario della Chiesa di tutti i tempi [07:45].
M2-FRG: sì.
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M1-JV: Purtroppo queste parole così profonde di Pio XI non vengono mai menzionate dai
giornalini parrocchiali di oggi… [07:54]
M2-FRG: No.
M1-JV: Ne dai bollettini diocesani! E siccome non si affrontano più certi discorsi, alcuni
fedeli si sorprendono o si scandalizzano quando ci sentono parlare così, ma solo perché non
conoscono la vera fede, visto che non gli è mai stata insegnata! [08:10]
M2-FRG: Ma noi possiamo dimostrare che ciò che diciamo è vero perché ci basiamo
unicamente sugli insegnamenti della Chiesa Cattolica! Qualunque dottrina introdotta dopo il
Concilio Vaticano Secondo, qualora vada contro ciò che la chiesa ha sempre insegnato, è
errata e da rifiutare! Per un semplice motivo, e cioè perché la verità non può contraddire se
stessa. Come disse San Paolo nella sua lettera agli Ebrei "Gesù è lo stesso ieri, oggi e per
sempre". E così anche la Sua dottrina! Ora, Nostro Signore fondò su Pietro "la Sua chiesa",
non certo "le sue chiese", e le verità di Gesù sono e rimarranno sempre le stesse. Quindi,
qualsiasi nuovo principio dottrinale dev'essere vagliato sulla base di ciò che la Chiesa ha
sempre insegnato; per la nostra Fede, ciò che è antico e proviene da Cristo è giusto, mentre
ciò che è nuovo e inventato dall'uomo è sbagliato! [08:55]
M1-JV: E questo anche se la maggioranza dicesse il contrario: anche se adesso chi segue la
tradizione può essere in minoranza, se ci atteniamo a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato
per 2000 anni saremo comunque sempre la maggioranza assoluta, perché assieme a noi ci
saranno tutti i santi e dottori della Chiesa del passato! Sono i cattolici ecumenici moderni,
semmai, ad essere in minoranza! [09:20]
M2-FRG: Verissimo.
M1-JV: …Ma il punto è che noi ci atteniamo alle Verità Cattoliche, loro no! [09:23]
M2-FRG: Non solo non si attengono a queste verità, ma propongono tesi eretiche e già
condannate dalla chiesa! Principi e dottrine per i quali i concili e i Papi si pronunciarono
lanciando anatemi! Come disse San Paolo: "Se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi
predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema!" cioè sia
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reciso dal corpo mistico di Cristo! Lo stesso vale anche oggi: se un angelo del cielo (o un
prelato del Vaticano) afferma che la Chiesa Cattolica non è più l'unica vera Chiesa fondata da
Cristo, ma vanno bene anche le altre confessioni… [09:54]
M1-JV: O che qualsiasi religione va bene per ottenere la salvezza… [09:57]
M2-FRG: esatto, ebbene afferma un'eresia!
M1-JV: sì. Bene, abbiamo parlato della comunità Taize e dell'ecumenismo. Potremmo
parlare ancora a lungo di quest'argomento, ma per oggi concludiamo qui. Grazie e
Arrivederci! [10:09]
[Music to 10:23]
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