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2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: buongiorno! Sono John Vennari e questa è "Padre Gruner risponde", una trasmissione di
Fatima TV nella quale il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, il famoso "Sacerdote di
Fatima", risponde alle domande dei telespettatori. Come di consueto, vi ricordo che potete inoltrarle
all'indirizzo email che vedete in sovrimpressione: domande@fatima.it. La domanda di oggi verte sulle
differenze principali tra la religione Ortodossa e quella Cattolica. Inoltre, secondo lei, anche i Russo
Ortodossi pregano e si adoperano per la consacrazione della Russia? Sono 2 domande in una, Padre,
veda lei come preferisce rispondere. [00:44]
M2-FrG: Beh rispondo per prima alla seconda domanda perché è molto più facile. Sì, vi sono RussoOrtodossi che pregano e si adoperano per la consacrazione della Russia. Ne conosco personalmente
almeno uno che si è reso conto di quanto sarebbe giusto e opportuno per il popolo russo (ma anche per il
mondo intero) se il Papa e i vescovi cattolici consacrassero la Russia al Cuore Immacolato di Maria.
Secondo questa persona, persino i mussulmani si aspettano che il Vaticano faccia qualcosa, e sebbene
non ne siano coscienti, questo qualcosa sarebbe proprio la Consacrazione della Russia. L'opinione di
questa persona di cui sto parlando, ovviamente, non è condivisa dalla maggior parte dei vescovi
ortodossi, ma proviene comunque da un uomo "santo", un mistico russo la cui figura può essere
paragonata (anche se in misura nettamente inferiore) al nostro San Pio da Pietrelcina. [1:49]
M1-JV:Una specie di sant'uomo al quale si rivolgono i russo-ortodossi… [1:53]
M2-FrG:[1:53] sì, al quale si rivolgono per un consiglio spirituale… ecco, questa persona, questo
sant'uomo, pur essendo ortodosso, crede e spera nella consacrazione della Russia. Tra l'altro, alla nostra
recente conferenza su Fatima, la maggior parte delle domande sulla consacrazione sono provenute
proprio dall'Ucraina e dalla Russia!
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M1-JV: Davvero?
M2-FrG:…[Padre Gruner si emoziona]… sì, una cosa davvero meravigliosa … [riprende il controllo
di se]. Insomma, è chiaro che la gente di quei paesi si interessa alla consacrazione, anche se non a livello
tale da attirare l'attenzione dei mass media, almeno non ancora, ma è chiaro che c'è molto interesse
sull'argomento. Per quanto riguarda invece le differenze tra religione ortodossa ed il Cattolicesimo, sotto
un certo punto di vista, il libro "Alba Russa", che stiamo distribuendo in questi giorni, ci può essere
d'aiuto più di tanti discorsi.
M1-JV: sì...
M2-FrG: … pur essendo un romanzo, gli eventi descritti in detto libro stanno accadendo nella realtà ed
altri potrebbero accadere in un prossimo futuro - non nei minimi dettagli, ovviamente, ma in senso
generale, perché si basano su di una profezia il cui compimento, per noi cattolici, è una certezza morale.
Ecco, in Alba Russa, l'autore spiega che le differenze sostanziali tra Ortodossia e Cattolicesimo
risiedono prevalentemente nel rifiuto della pienezza dell'autorità pontificia… [3:20]
M1-JV: sì...
M2-FrG: Certo, esistono anche altre differenze, ma se si riuscisse a risolvere la prima, tutte le altre si
risolverebbero…
M1-JV: Sì, infatti, risolto il problema dell'autorità del Papa, le altre problematiche si eliminerebbero da
sole…
M2-FrG:E infatti, personalmente ritengo che uno dei motivi per cui Dio e la Beata Vergine abbiano
così insistito sul fatto che il Papa debba ORDINARE ai vescovi di consacrare la Russia, risiede nel fatto
- che dopo essersi convertiti, i russo ortodossi comprenderanno d'aver ricevuto quella grazia speciale
solo per mezzo dell'autorità del Papa su gli altri vescovi! Sarà stato infatti l'ordine del Papa, impartito ai
vescovi di tutto il mondo, a portare a quel miracoloso cambiamento. Tutto ciò dimostrerà che il Papa
HA il potere di comandare sugli altri vescovi, e a quel punto gli ortodossi si renderanno conto dell'errore
nel riconoscere al Papa solo un primato di "carità" o di "onore", e non d'autorità… gli ortodossi infatti
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riconoscono al Papa d'essere successore di Pietro e pertanto d'avere un primato d'onore sugli altri
vescovi; ma per loro il Papa non possiederebbe anche un primato d'autorità. Tuttavia, durante il primo
concilio ecumenico. San Pietro, il primo papa, parlò con autorevolezza quando rimosse gli antichi
vincoli della Legge Cerimoniale Mosaica dalla Nuova Alleanza. L'autorità di Pietro era indiscussa, ed
egli parlò senza chiedere il permesso a nessuno dei vescovi presenti a quel concilio.
M1-JV: sì...
M2-FrG: …anzi, ne ottenne subito l'attenzione e parlò con la massima autorevolezza. Gli Ortodossi
purtroppo riconoscono solo il primato d'onore, ma non quello giurisdizionale, al Papa; ma è proprio per
questo che il pontefice deve impartire l'ordine di consacrare la Russia: per dimostrare il primato della
propria giurisdizione! Fa tutto parte del progetto divino per portare la pace nel mondo, ne parla Suor
Lucia in un suo scritto, venuto alla luce nel 1984: "è giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre
di compiere la consacrazione della Russia, ordinando ai vescovi del mondo di fare altrettanto". [5:30]
Ora, da questo derivano altri problemi, come ad esempio le definizioni dogmatiche. Gli Ortodossi
riconoscono i primi 8 concili ecumenici …
M1-JV: …sì, esatto…
M2-FrG:… cioè solo i primi concili della chiesa, perché a quelli successivi non parteciparono (con
l'eccezione di quello di Firenze). Quindi, a parte il concilio di Firenze nessun ortodosso partecipò agli
altri concili se non in veste di osservatore (come nel caso del Concilio Vaticano Secondo). Pertanto, essi
accettano (e hanno quindi in comune con i cattolici) le definizioni date dai padri di quei concili, ma per
quanto riguarda ad esempio una definizione come quella dell'Immacolata Concezione, avvenuta per
mezzo di una definizione pontificia 800 anni dopo lo scisma, essi non la riconoscono (non tutti, almeno alcuni sì, anche se la maggioranza no).
M1-JV:[6:23] Mi ha fatto venire in mente ciò che mi disse un sacerdote di rito orientale qualche anno
fa, e cioè che molti ortodossi sono decisamente contrari a Roma. Pensi che c'erano molti ortodossi che
credevano in realtà nell'Immacolata Concezione, ma che una volta definito come dogma dal Papa
smisero di crederci…
M2-FrG: …addirittura…
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M1-JV:…{John sorride}… perché non volevano dar l'impressione di accettare le decisioni di un Papa…
M2-FrG:beh, una motivazione alquanto risibile, francamente[6:50]
M1-JV:sì, e che mal si concilia col modo di pensare degli Ortodossi, che in realtà è molto
tradizionalista, checché se ne dica [6:56]
M2-FrG: Ma infatti il concetto dell'Immacolata Concezione proviene dalla tradizione… …
M1-JV: sì... [7:02]
M2-FrG:…com'è giusto che sia! Insomma, è chiaro che pur essendoci ancora una certa ostilità nei
confronti di Roma e del Vaticano, l'autorità pontificia tornerebbe ad essere riconosciuta dagli Ortodossi
in caso la Russia venisse consacrata ed il popolo Russo si convertisse. Dopo tutto sono quasi 1000 anni
che è avvenuto lo scisma d'oriente… e forse c'è davvero bisogno di un intervento divino. C'è poi la
questione di chi ritiene che con la consacrazione della Russia gli Ortodossi non tornerebbero
necessariamente al Cattolicesimo, ma rimarrebbero ortodossi… ebbene, lasciamo che sia Dio a
scegliere! Fate che il Papa consacri la Russia e vediamo cosa succede. Se rimarranno degli "ortodossi
migliori" allora sarà stato questo il volere di Dio. Io però ritengo che grazie alla consacrazione, gli
ortodossi di buona volontà torneranno al cattolicesimo… se ci pensate, quello di Fatima è un messaggio
infinitamente più ecumenico di quelli spacciati dalla chiesa del periodo postconciliare, perché la
consacrazione della Russia riporterà alla vera unità…
M1-JV: sì, sarebbe la soluzione migliore.. [8:19]
M2-FrG d'altronde, se gli ortodossi si convertiranno, un giorno, ciò sarà dovuto solamente all'intervento
di Dio e della Madonna (in qualunque modo si esplichi tale intervento)… e se questo è vero, se davvero
Dio e la Madonna interverranno in modo soprannaturale per convertire quella nazione… beh, sono
convinto che questo porterà ad una conversione dall'ortodossia alla Fede Cattolica!
M2-FrG: [8:37]… e i Russo-Ortodossi non dovrebbero offendersi per ciò che stiamo dicendo: ora come
ora solo il 10% di loro è praticante, quindi se passassero dal 10 al 90% sarebbe meglio per tutti…
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M1-JV: sì...
M2-FrG: … questo è indubbio per chiunque!
M1-JV: Concordo, ma infatti proprio per questo, e maggior ragione, dobbiamo pregare e adoperarci per
la consacrazione della Russia, affinché i russo-ortodossi possano convertirsi! C'è chi ritiene (e credo a
ragione) che saranno proprio questi nuovi ortodossi convertitisi al cattolicesimo e in una nuova unione
con Roma ad essere il catalizzatore per la conversione del mondo intero… [9:17]
M2-FrG: beh, come sappiamo, San Paolo fu il più grande persecutore della Chiesa, all'inizio, ma Dio lo
convertì: dopo essere stato folgorato sulla via di Damasco, Paolo divenne il più grande degli apostoli.
Nelle Sacre Scritture si afferma che egli convertì più persone alla religione di Cristo di tutti gli altri
apostoli messi insieme, incluso San Pietro! Tra l'altro, il grande segno che indicava l'inizio della seconda
guerra mondiale, nel 1938, avvenne proprio nell'anniversario della conversione di San Paolo…
M1-JV: sì...
M2-FrG: non significa nulla, certo, ma può essere un indizio del fatto che ciò che Dio fece con San
Paolo, la Madonna farà con tutti i popoli della Russia, i quali con la loro conversione, le loro preghiere
ed il loro esempio, potrebbero davvero diventare il fulcro di una nuova evangelizzazione mondiale!
M1-JV: Certo! Grazie per la sua risposta Padre, e arrivederci ad una prossima puntata.
[Music 10:11 to end 10:25]
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