YQA 093 – Christ’s Glorified Body
YQA 093 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Il corpo glorioso di Cristo
Your Questions Asked
Shoot Date: 04-23-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 jm
Re-format/Re-listen: 03-23-15 jm
To AF: 03-23-15 jm
Time: 06:03 [Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
JV-M1: Buongiorno! sono John Vennari e questa è “Padre Gruner risponde”, la trasmissione di Fatima
TV nella quale il Sacerdote di Fatima, Padre Nicholas Gruner, direttore della nostra emittente e
dell’apostolato del Centro di Fatima, risponde alle vostre domande. Ricordo come di consueto la casella
postale alla quale potete inviare le vostre domande: domande@fatima.it. Quella di oggi riguarda il
Credo Apostolico del Concilio di Trento, nel quale ci viene insegnato che alla morte di Gesù, Egli scese
all’inferno per salvare le anime dell’antico Testamento. Come poté Gesù lasciare il suo corpo senza che
si corrompesse?
FrG-M2: Intende dire come l’anima di Gesù sia potuta uscire dal suo corpo…
JV-M1: Sì, certo, come poté l’anima di Gesù uscire dal suo corpo senza che quest’ultimo si
corrompesse…
FrG-M2: Beh, ricordiamo innanzitutto il passo biblico della resurrezione di Lazzaro, se non erro è nel
Vangelo di San Giovanni quando una delle sue sorelle, Marta, dice a Gesù: “Signore, già manda cattivo
odore, poiché è di quattro giorni”. Nel caso di Gesù la resurrezione avvenne tre giorni dopo... Ora, fermo
restando che stiamo parlando di una persona Divina e che quindi possiamo dare una risposta
soprannaturale (come vedremo) quand’è che – in generale – avviene la morte di una persona? Quando
l’anima si separa dal corpo! Ma spesso, anche quando dai l’estrema unzione, non sai esattamente se
quell’anima si è già staccata dal corpo o no. Ma Tuttavia, prima che cominci a corrompersi un corpo
passano dei giorni, in genere tra i 3 ed i 4. Detto questo, se – come ci insegnano i Vangeli - l’anima di
Nostro Signore ha lasciato il Suo corpo, in seguito alla Sua morte, ed è scesa agli inferi per salvare le
anime dei giusti vissuti nell’Antico Testamento, anche restando nell’ambito della normalità, il corpo di
Gesù non si sarebbe comunque corrotto in quei primi 3 giorni. [2:05] Tuttavia, se vogliamo dare una
spiegazione soprannaturale, allora direi che il corpo di Gesù si è mantenuto incorrotto perché Dio stesso
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– come si può leggere in un passo dell’Antico Testamento, ripreso da uno dei discepoli di Gesù nel
Nuovo Testamento –non avrebbe permesso di vedere corrotto il corpo di un giusto… cosa che accadde
anche al corpo della Madonna, talmente priva di peccato e fedele a Dio, che Suo Figlio Gesù Cristo non
permise che il Suo corpo si corrompesse… Ad ogni modo, sappiamo che Dio al terzo giorno risuscitò e
che il suo corpo non si corruppe. Questo – e lascio a te continuare nella spiegazione, John – perché era
risorto con “corpo glorioso”. … [2:43]
JV-M1: è esattamente quello che stavo per dire: nel momento della sua resurrezione, Nostro Signore
tornò in vita, Corpo e anima, in un corpo Glorioso. [2:52]
FrG-M2: sì.
JV-M1: … di cui nei Vangeli si elencano le qualità…
FrG-M2: Sì, come viene anche ribadito dal catechismo della Chiesa Cattolica, il corpo di Gesù Cristo
risorto è un “corpo glorioso”, ovvero rivestito della gloria di Dio, esso è divinizzato, perfetto, definitivo,
eterno, un corpo ben diverso da quello naturale, che è mortale e misero. Ricordiamo che la tomba di
Gesù era stata chiusa, eppure Nostro Signore vi passò attraverso. Gesù, non essendo risorto come puro
spirito, ma come corpo e anima, non avrebbe potuto attraversare la porta o la pietra del suo sudario,
eppure vi riuscì, e questo proprio perché il suo corpo non era più un corpo mortale, ma divinizzato.
Direi, tanto per fornire una spiegazione scientifica a questo miracolo, che le cellule e gli atomi del suo
corpo siano passati attraverso quelle del muro…
JV-M1: sì… [3:41]
FrG-M2: …per poi ricomporsi assieme, in modo miracoloso, una volta uscito dalla tomba. Come ci sia
riuscito lo sa soltanto Iddio, ma è una delle proprietà del corpo glorioso. Che fosse una persona in carne
ed ossa lo dimostra anche il fatto che subito dopo mangiò coi suoi apostoli, anche se non aveva affatto
bisogno di nutrire il suo corpo…
JV-M1: No, infatti, anche perché il corpo glorioso non è soggetto a dolori, malattie né tanto meno
all’invecchiamento … [4:07]
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FrG-M2: Esattamente.
JV-M1: Ed è con questo corpo Glorioso che Nostro Signore risorse dalla morte…
FrG-M2: Ora, le uniche persone che abbiano avuto un corpo Glorioso sono Gesù e sua Madre Maria…
JV-M1: sì… [4:17]
FrG-M2: …Per quanto riguarda la morte e l’ascesa al Cielo di Maria, anche se non è un dogma definito
infallibilmente dalla Chiesa, sono in molti a ritenere che, tre giorni dopo la sua morte, su invito di Suo
Figlio Gesù, Maria Immacolata risorse e ascese in Cielo. Quindi, per concludere, o Dio ha preservato
miracolosamente quei corpi dalla corruzione, oppure – anche senza una spiegazione soprannaturale, ma
puramente naturale, il loro corpo non si corruppe perché Essi risorsero dopo 3 giorni… [4:46]
JV-M1: Sì, e a prescindere da ciò che possiamo rispondere oggi sull’argomento, la Chiesa ha chiarito in
modo molto esauriente questo punto riguardante il Corpo Glorioso, specialmente nel Catechismo
maggiore di San Pio X, nel capitolo relativo alla resurrezione del Corpo: un dogma della nostra fede..
FrG-M2: sì. [5:04]
JV-M1: Una componente fondamentale….
FrG-M2: [5:14] …Certo, perché la resurrezione di Nostro Signore preannuncia la nostra resurrezione
alla vita eterna…
JV-M1: sì…
FrG-M2: …Quando risorgeremo nel Giorno del Giudizio: e avremo le stesse proprietà del corpo
glorioso…– [5:25]
JV-M1: sì… [5:26]
FrG-M2: o meglio, non proprio tutte, però…
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JV-M1: Sì, quelle che vengono elencate dal Catechismo della Chiesa Cattolica, al quale vi rimando. È
una promessa solenne, quella di Nostro Signore, ma per ottenerla dobbiamo vivere e morire in stato di
grazia! [5:41]
FrG-M2: Ovviamente...
JV-M1: Bene, Padre, con questo è tutto per oggi; grazie e arrivederci alla prossima puntata.
[Music 5:48 to end 6:03]
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