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Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Consecrate Your Family to the Immaculate Heart
Your Questions Asked
Shoot Date: 04-23-14
Original: TransHub
System Entry: 08-28-14 JM
Re-format/Re-listen: 04-02-15 / 04-02-15 JM
To AF: 04-02-15 JM
Time: 04:15[Musical Intro to 0:07]
2 Male Voices: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
M1-JV: Bentornati ad un’altra puntata di Padre Gruner risponde, sono John Vennari e in questo
programma di Fatima Tv, come di consueto, esaminiamo e rispondiamo ad un argomento che ci avete
sottoposto. Potete continuare a mandarci le vostre domande a domande@fatima.it, che potete vedere in
sovrimpressione. Bene, oggi parleremo di consacrazione - ma non della consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato richiesta dalla Madonna di Fatima, bensì di "consacrazione personale". Questo
telespettatore è preoccupato per il benessere spirituale della propria famiglia e chiede se è possibile
consacrarla al Cuore Immacolato di Maria o al Sacro Cuore di Gesù (suo figlio ha ancora 2 anni, è forse
troppo piccolo per partecipare a questa consacrazione?) [00:52]
M2-FrG: No, certo che no! Anzi, è raccomandabile e opportuno che tutte le famiglie si consacrino al
Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria! A questo proposito, il Centro di Fatima ha
pubblicato un bellissimo opuscolo sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di
Maria, che contiene il testo della consacrazione della famiglia. Si tratta di un atto che deve essere
celebrato da un sacerdote (può essere il parroco o un amico di famiglia), il quale viene a casa vostra, la
benedice, e assieme a voi consacra la vostra famiglia ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. Infine, vi rilascia
un certificato che attesta questa vostra consacrazione. Quest'atto è stato inizialmente promosso da Padre
Mateo, un sacerdote sudamericano che ha dedicato tutta la sua vita a consacrare le famiglie al Sacro
Cuore e al Cuore Immacolato…
M1-JV: un atto molto bello, che fortifica una famiglia… [1:42]
M2-FrG:[1:43] Certo, è un atto devozionale molto pio ed importante per tutta la famiglia, anche per i
bambini piccoli - e qui rispondo alla seconda parte della domanda del nostro telespettatore, anche per
quei bambini che non hanno ancora raggiunto l'età della ragione. Ovviamente si tratta di un atto che può
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essere rinnovato più volte - anzi noi incoraggiamo le famiglie a rinnovarlo ogni anno! Così facendo,
entro breve anche i bambini più piccoli potranno partecipare ad esso, comprendendone l'importanza. Ma
l'età non ha importanza, in realtà, quindi potete tranquillamente includere i bimbi più piccoli in una tale
consacrazione.[2:05]
M1-JV: Ma sì, certo, è una consacrazione tradizionale, e mi è capitato più volte di vedere un sacerdote
consacrare famiglie con bambini molto piccoli… d'altronde, durante un battesimo, spesso il sacerdote
consacra alla Madonna il bimbo in tenera età, quindi non c'è nulla di male nel consacrare un bambino di
2 anni alla Madonna!
M2-FrG: sì, l'ho fatto anche io con mia nipote: dopo il battesimo l'ho consacrata sull'altare alla Beata
Vergine Maria, come mi avevano chiesto i suoi genitori (cosa che sono stato ben lieto di fare)!
Incoraggio quindi i nostri telespettatori a provvedere al più presto e a far consacrare la propria famiglia e
i propri figli al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria! È una cerimonia che la Chiesa
promuove da decenni, ormai… sicuramente da più di 50 anni… [2:56]
M1-JV: Ma esiste una preghiera specifica per la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria?
M2-FrG: Certo, ce l'abbiamo.
M1-JV:Ah, quindi esiste.
M2-FrG: sì, è nell'opuscolo di cui ho parlato prima.
M1-JV: Parliamo dell'opuscolo sui Sacri Cuori di Gesù e Maria? [3:05]
M2-FrG: sì.
M1-JV: Ma qual è il titolo esatto? [3:08]
M2-FrG: non me lo ricordo, è grande circa 14x20 centimetri…
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M1-JV: …capisco…[3:11] {John si mette a ridere perché è buffo che Padre non si ricordi il titolo, poi
ridono tutti e due}
M2-FrG: …con un sacco di foto..{John continua a ridere, si unisce alla risata anche Padre…}
[3:15] mi dispiace, non mi ricordo con esattezza il titolo, ma ce l'abbiamo! [3:18]
M1-JV: quindi se scrivono al Centro di Fatima…
M2-FrG: …glielo invieremo subito!
M1-JV: … e ovviamente in modo del tutto gratuito. È stato Dio a volere la devozione al Cuore
Immacolato, ce lo ha rivelato la Madonna di Fatima… [3:27]
M2-FrG: Ed è esattamente quel che fa il Centro di Fatima!
M1-JV: Quindi consacrarsi al Cuore Immacolato è un modo per diffondere tale devozione! [3:34]
M2-FrG: Esatto, così la Madonna può proteggerci…
M1-JV: … tenendoci sotto il suo manto materno! Credo che nessuna persona sana di mente potrebbe
rifiutare una tale protezione!
M2-FrG:…Nessuno che conosca il Suo potere, John: per questo dobbiamo far prima conoscere la
potenza del Cuore Immacolato! [3:43]
M1-JV:[3:44] è vero, ha ragione Padre, e un modo per farlo è sicuramente consacrare le vostre famiglie
al Sacro Cuore e al Cuore Immacolato! [3:52]
M2-FrG: Assolutamente!
M1-JV: Perfetto. Con questo è tutto, per oggi, arrivederci ad una nuova puntata di "Padre Gruner
risponde". [3:59] [Music 4:01 to end 4:15]

