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Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Le difficoltà nell'evangelizzare i Protestanti al giorno d'oggi
Your Questions Asked
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System Entry: 08-22-14 JM
Re-format/Re-listen: 03-25-15 JM
To AF: 03-31-15 JM
Time: 07:58[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e benvenuti alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde, la trasmissione di Fatima TV
dove, come di consueto, il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponde alle vostre
domande (che, lo ricordo, potete inviarci a domande@fatima.it). La domanda di oggi riguarda
l'evangelizzazione dei protestanti, cioè la loro conversione al cattolicesimo. Negli ultimi anni, la tesi
sostenuta dal Vaticano, in particolare durante gli ultimi tre pontificati di Giovanni Paolo II, Papa
Benedetto XVI e Papa Francesco, è che, anche in presenza della volontà da parte dei protestanti di
convertirsi al Cattolicesimo, in realtà essi non ne avrebbero bisogno, perché (come ha affermato il
Cardinale Kasper) il vaticano si sarebbe sbarazzato della cosiddetta "teologia del ritorno". Penso che sia
il caso di ricordare quale sia il vero insegnamento della Chiesa, al riguardo, e in secondo luogo come
possiamo trasmettere il vero insegnamento ai protestanti…– [1:15]
M2-FrG:…che sono i primi ad essere scandalizzati …
M1-JV: e ai quali gli attuali funzionari del vaticano dicono che non c'è bisogno di convertirsi…[1:20]
M2-FrG: Beh famoso è l'esempio di Don Lino Dragu...
M1-JV: … ah sì, certo…
M2-FrG: … figlio di un sacerdote ortodosso Rumeno, che seguì le orme paterne ed entrò in un
seminario ortodosso. Grazie agli studi si rese conto che la Chiesa Cattolica è la vera Chiesa, e che gli
Ortodossi erano in errore… per questo motivo fuggì dalla Romania di Ceausescu e si recò a Roma, dove
incontrò alcuni importanti funzionari del Vaticano, tu sai di chi parlo John … [1:48]
M1-JV: sì, Villot e Benelli… [1:50]
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M2-FrG: Villot e Benelli, esatto [1:52]
M1-JV: Sì, furono loro.. [1:53]
M2-FrG: E stiamo parlando di …
M1-JV:[1:55]…di Cardinali.
M2-FrG: di cardinali, esatto: uno era Segretario di Stato all'epoca.. ebbene, quei 2 cardinali di Santa
Romana Chiesa dissero a Padre Lino che non avrebbe dovuto convertirsi! Ma Don Lino sapeva che
erano in errore: grazie ai suoi studi sapeva infatti che la Fede Cattolica era l'unica vera fede e che per
salvare la propria anima avrebbe dovuto convertirsi. Per questo cercò una risposta altrove (e alla fine ci
riuscì, fortunatamente), ma senza entrare troppo nei dettagli della sua vita, il problema riscontrato da
Padre Lino è gravissimo: negli ultimi 40 anni, quindi durante i pontificati di Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e Papa Francesco (mi limito a riferire un dato di fatto), dicevo negli ultimi 40 anni se un
protestante non è egli stesso il primo a capire di essere in errore e di doversi convertire, nessuno verrà a
dirglielo! In altre parole, come disse giustamente Padre Lino, se sono protestante (o Ortodosso) e non so
di essere in errore, e se nessuno (nemmeno i Papi!) mi dicono che sono in errore, perché mai dovrei
convertirmi? È un problema enorme e la risposta è che quei Papi erano in errore - lo dico con tutto il
rispetto possibile ma anche con cognizione di causa, perché nell'affermarlo mi attengo strettamente agli
insegnamenti dogmatici della Fede Cattolica. Il Concilio di Trento ha definito solennemente che nessun
eretico, nessuno scismatico, nessun pagano o ebreo può ottenere la salvezza, e chiunque dica il contrario
sia anatema su di lui! "CHIUNQUE"… quindi questa definizione include anche il Papa!
M1-JV:Sì, è una definizione che vincola chiunque, anche il Papa, certamente [3:29]
M2-FrG: Esatto, ed essendo una definizione valida ex se (espressione usata dal Concilio Vaticano
Primo), essa non può essere cambiata da nessuno, ed è l'unico modo con cui è possibile "giudicare" un
Papa: perché nessuno può giudicare un Papa, ma se egli contraddicesse una definizione dogmatica
infallibile, allora sarebbe anatema su di lui, cioè sarebbe automaticamente al di fuori della Chiesa
Cattolica! [3:56]
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M1-JV: E giusto per ricordare a chi dovesse sentirsi "scioccato" da un'affermazione del genere, sulla
stessa linea si sono pronunciati tanti santi e papi del passato come Innocenzo III, il Cardinale
Torquemada, San Roberto Bellarmino, i cardinali Fournet e Suarez, San Tommaso d'Aquino, i quali
hanno affermato che è possibile l'arrivo di un papa eretico… [4:14]
M2-FrG: sì.
M1-JV:è una possibilità!
M2-FrG: È già successo in passato che un papa abbia insegnato informalmente un'eresia…
M1-JV: sì, infatti. [4:20]
M2-FrG: come nel caso di Giovanni XXII, nel 1330: a sua difesa (come disse anche il suo successore,
Papa Benedetto XII), l'insegnamento eretico di Giovanni XXII non era stato ancora definito, ma esso era
comunque sbagliato ed eretico perché andava contro l'insegnamento del magistero universale ed
ordinario della chiesa. A prescindere dal fatto che fosse un insegnamento definito o meno, infatti, era
comunque eretico (ed in punto di morte quel papa si corresse). Il nocciolo della questione è che un Papa
può sbagliare e se pronuncia affermazioni eretiche abbiamo il dovere di non ascoltarlo. Possiamo
esserne certi proprio grazie alle definizioni della chiesa, come quella che ho appena ricordato… [5:00]
M1-JV: Certo. E per tornare alla domanda di oggi e agli errori dell'attuale gerarchia, dovremmo cercare
di far capire, almeno ai protestanti di buona volontà disposti ad ascoltare, che Gesù istituì il sacramento
della confessione, [5:16]
M2-FrG:…sì..
M1-JV: …lo troviamo in Giovanni, capitoli 20 e 21… [5:19]
M2-FrG: … ed Egli non creò una Chiesa, ma disse "su questa pietra io edificherò la MIA Chiesa!"
M1-JV:…esatto… [5:23]
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M2-FrG: La Chiesa, non una Chiesa…
M1-JV: Certo, e LA Chiesa è quindi pilastro della verità.
M2-FrG: …sì…
M1-JV: Fu sempre Gesù poi a lasciare ai suoi discepoli il Santissimo Sacramento, in Giovanni 6: "se
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita.”.
Alcuni discepoli andarono via a quelle parole … [5:42]
M2-FrG: E Gesù chiese ai suoi apostoli: "anche voi volete andarvene?"
M1-JV: Sì, esatto: "anche voi volete andarvene?" Gesù era pronto a ricominciare da capo con un nuovo
gruppo di apostoli "andate pure via, se volete, ma io non cambierò il mio insegnamento". E così avrebbe
fatto!….
M2-FrG: …sì…
M1-JV: … e poi durante l'Ultima Cena, la notte prima della Sua Passione, Egli istituì l'Eucaristia. Bene,
con questi esempi è chiaro che è possibile cercare di convertire i Protestanti per mezzo delle Scritture,
anche perché citare loro il Concilio di Trento non servirebbe a granché. È molto più efficace ricordare ai
protestanti queste citazioni tratte dai vangeli. Nel caso delle conversioni di protestanti come Paul
Witcombe, Scott hann e Gerry Matatichs, ad esempio, sono stati proprio queste letture a fare la
differenza… [6:32]
{6:32 conversazione si sovrappone}
M2-FrG: … ed erano tutti ministri protestanti …
M1-JV: … sì, erano tutti ministri…
M2-FrG: …ministri protestanti…
M1-JV:…che dovettero concludere (anche contro la loro stessa volontà)… [6:37]

4

YQA 095
M2-FrG:[6:38… grazie al Vangelo…] conversazione si sovrappone
M1-JV: [6:38…che esiste una sola vera Chiesa …
M2-FrG: …esatto…
M1-JV: … Perché la Chiesa descritta nella Bibbia è la Chiesa Cattolica …
M2-FrG: …sì… [6:46]
M1-JV: e quindi spostare il discorso su questo tema può essere d'aiuto…
M2-FrG: Assolutamente, ma hanno anche bisogno di preghiera…
M1-JV:… di molte preghiere...
M2-FrG: ...e di sacrifici...
M1-JV: anzi direi che è sempre opportuno cominciare col pregare per la loro conversione. Tra l'altro,
non v'è una data di scadenza per questo…
M2-FrG:… no, sarà sempre così! …
M1-JV: ...Perché come disse Gesù: "Chi crede ed è battezzato si salverà"… non disse che "questo però
varrà solo fino al 1962", cioè quando Giovanni XXIII indisse il Vaticano Secondo…
M2-FrG: già.
M1-JV: Non può esservi alcuna "scadenza", altrimenti non sarebbe verità … [7:23]
M2-FrG: certo.
M1-JV: … perché la verità non può cambiare!
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M2-FrG:…esatto: è eterna ed immutabile…
M1-JV: Quindi, per concludere, non lasciatevi ingannare dalla "nuova evangelizzazione" e cercate
sempre di portare i non cattolici all'unica vera Chiesa! [7:38]
M2-FrG: sì.
M1-JV: Bene. Grazie per essere stati con noi e arrivederci ad una nuova puntata! [7:42]
[Music 7:43 to end 7:58]
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