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Topic: Una domanda sul corpo e l'anima
Your Questions Asked
Shoot Date: 04-23-14
Original: TransHub
System Entry: 08-28-14 JMRe-format/Re-listen: 04-02-15 JM
To AF: 04-02-15 JM
Time: 04:51[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
M1-JV: Salve, sono John Vennari e bentornati a "Padre Gruner risponde", la nostra trasmissione di
Fatima TV dove il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponde alle domande da voi
inviate alla casella e-mail: domande@fatima.it. Bene, la domanda di oggi è sicuramente complessa: la
chiesa insegna che Dio dona un'anima ad ogni uomo, al momento del suo concepimento. Se è così,
ciascuna anima è distinta e diversa dall'altra, come se fossero "specie" diverse? E se così non fosse,
l'intelligenza di un essere umano è legata all'anima, al corpo, o a entrambi? Ce la fa a rispondere in 5
minuti, Padre?
M2-FrG: Non credo proprio! [00:46]
M1-JV:{ride}
M2-FrG:[00:48] Allora, la Chiesa Cattolica crede nella Santissima Trinità, tre persone in un unico Dio,
ma a livello umano, ciò che contraddistingue un individuo in quanto persona sono la ragione ed il libero
arbitrio. Vedete, anche gli angeli sono persone: ma essendo puro spirito essi non hanno corpo (certe
volte possono assumere forma umana, ma è solo per comunicare con gli uomini, non si tratta di un vero
corpo, fatto di carne e sangue). Anche gli angeli possiedono intelletto e libero arbitrio, come l'uomo, ma
ogni angelo è una specie a sé - cosa che aiuta a distinguere un angelo dall'altro. Gli Angeli si
differenziano tra loro secondo classi ben definite (e infatti parliamo di "cori angelici". Sono nove in
tutto), ma ogni singolo Angelo, all'interno di uno stesso coro, è di una specie diversa rispetto ad ogni
altro angelo: ciascun angelo, cioè, è diverso dall'altro, proprio come nel caso dei fiocchi di neve, dei
quali non ne esistono al mondo due uguali. Con gli angeli è la stessa cosa, anche se ognuna delle loro
specie ha comunque determinati tratti in comune, in quanto sono tutti esseri razionali, spirituali e in
possesso dell'intelletto [2:12]
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Per quanto riguarda gli esseri umani, vi sono molteplici fattori che ci distinguono l'uno dall'altro. In
primo luogo, l'anima che alberga nel tuo corpo, John, è diversa dall'anima che alberga nel mio (e da
quella di qualsiasi altra persona al mondo, se è per questo), eppure apparteniamo tutti alla stessa specie:
siamo tutti figli di Adamo ed Eva; per distinguersi, l'essere umano è stato dotato da Dio di un corpo
materiale. Quando Dio crea il corpo di un essere umano, al momento del suo concepimento, egli crea
anche l'anima che albergherà in quel corpo; e così come ciascun corpo è diverso dall'altro, allo stesso
modo lo sono anche le anime, perché ad una singola anima corrisponde un unico corpo, e ogni persona è
stata creata così da Dio. Questo però non significa che le nostre anime appartengano ad una "specie
diversa": è sempre la stessa, la specie umana, ma ciascun'anima si differenzia dalle altre per il fatto di
albergare in un corpo ben preciso. Pensiamoci un attimo: miliardi di esseri umani, ciascuno creato in
modo diverso, eppure facenti tutti parte della stessa specie! Siamo tutti figli di Adamo ed Eva, ma siamo
diversi l'uno dall'altro. Tuttavia, nel mondo spirituale non vi sarebbe modo di distinguerli…
M1-JV: Perché non vi sarebbe materia da individuare… [3:26]
M2-FrG: esatto, e l'anima che possa vivificare quella materia in particolare…
M1-JV: …sì… [3:31]
M2-FrG: Tutti noi abbiamo vissuto delle esperienze che ci contraddistinguono, e tutti - chi più chi
meno - possediamo una certa intelligenza. Siamo stati creati così, siamo esseri umani e abbiamo capacità
umane, ma la nostra è un'unione tra corpo e anima… una composizione ontologica di materia e forma,
come direbbe San Tommaso…perché l'anima non si limita ad albergare nel nostro corpo, ma ne diventa
parte integrante … [3:58]
M1-JV: …in una vera e propria unione …
M2-FrG: ... sì, ed è l'anima a dar vita al nostro corpo…. [3:59]
M1-JV: Qual è il termine esatto per questa unione…ah sì, Ilomorfismo! [4:04]
M2-FrG: Sì, è quello il termine. Quindi, per ricapitolare: a ciascun corpo viene assegnata un'anima,
dopo il concepimento? La risposta è sì. Ogni anima è diversa l'una dall'altra? Sì'. Esistono speci
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differenti d'anima? No! Tutte le anime sono della stessa specie; esse possiedono lo stesso livello
d'intelligenza? No, le anime sono individuali e distinte tanto quanto i corpi in cui albergano: ciascun
uomo si distingue per il proprio corpo e la propria anima; pertanto, una volta defunti, quando ci
troveremo dinanzi al giudizio divino, le nostre anime saranno comunque distinte e distinguibili dalle
altre, anche senza il proprio corpo…[4:43]
M1-JV: …ma in uno stato incompleto, perché siamo stati creati per avere corpo e anima. [4:47]
M2-FrG: sì, una situazione che tornerà alla normalità nel giorno del Giudizio Universale, quando ci
riuniremo con i nostri corpi. [4:51]
M1-JV: Benissimo. Grazie per la sua risposta, Padre. Con questo chiudiamo la puntata di oggi,
arrivederci! [4:58]
[Music 4:59 to end 5:13]
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