YQA 111 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: La teoria del Cardinale Siri
Your Questions Asked
Shoot Date: 05-21-14
Original: TransHub
System Entry: 08-22-14 JM
Re-format/Re-listen: 04-06-15 JM / 05-06-15jm
To AF: 05-07-15 JM
Time: 8:42[Musical Intro to 0:07]
2 voci maschili: M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: salve e bentornati all'edizione odierna di Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e,
come ben saprete se ci state seguendo, in questa nostra trasmissione rispondiamo alle domande
che ci inviano i nostri telespettatori. Vi ricordo come di consueto, che potete inviarle a
domande@fatima.it.
La domanda di oggi verte sulla cosiddetta "teoria del Cardinale Siri". Vi leggo cosa ci ha scritto il
nostro lettore: "Non so se il Centro di Fatima conosce gli eventi che circondano la presunta elezione
del Cardinale Siri al soglio pontificio, nel 1958. A quanto sembra vi sono state addirittura due
indagini dell'FBI al riguardo, secondo le quali è certo che il Cardinale Siri, che all'epoca del
conclave veniva considerato il candidato più papabile a succedere a Pio XII, venne effettivamente
eletto col nome di Gregorio XVII. Che cosa ne sapete al riguardo? [1:02]
M2-FrG: è una domanda molto interessante… anche se non sono un grande esperto della questione,
so che c'è tanta gente che considera l'elezione di Giovanni XXIII invalida e che da lì farebbe
discendere la cosiddetta teoria della "sede vacante". Ecco i fatti: Pio XII morì il 9 ottobre 1958 e il
conclave che ne seguì vide la presenza di circa 70 cardinali (all'epoca erano di meno rispetto ad
oggi); uno tra questi era ovviamente il Cardinale Siri. Secondo questa teoria, Siri sarebbe stato eletto
papa ma poi sarebbe stato costretto a dimettersi; al suo posto fu eletto Giovanni XXIII. [1:38]
In pratica sarebbe andata così: quando il Cardinale Siri venne eletto, un altro cardinale avrebbe
infranto le regole del conclave, rivelando l'elezione a delle persone esterne al conclave; dall'esterno
sarebbero state fatte pressioni per far dimettere Siri in quanto "inviso ai poteri forti" e all'Unione
Sovietica. Per quel motivo, lo stesso Siri, che avrebbe assunto il nome di Gregorio XVII, decise di
rinunciare all'elezione. Ora, a parte il fatto che aver infranto una delle regole più sacre del conclave
(quella della segretezza) con tutta probabilità è costata la salvezza a chi ha fatto trapelare
quell'informazione, è tecnicamente possibile che Siri fosse stato eletto. Tuttavia, per diventare Papa
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servono due cose: il voto di 2 terzi dei Cardinali, e soprattutto l'accettazione dell'elezione da parte
del nuovo Papa…
M1-JV: certo.
M2-FrG: A quanto sembra la prima di queste due condizioni era presente, ma è la seconda che rende
una persona davvero "Papa", cioè l'accettazione dell'elezione…
M1-JV: dire: "io accetto".
M2-FrG: esattamente.
M1-JV: Un po' come quando si dice "sì" durante il matrimonio [2:41]
M2-FrG: Proprio così: non avendo accettato, Siri non diventò mai Papa. In realtà! Però i
sedevacantisti si ostinano ad affermare che invece Siri fu eletto Papa…
M1-JV: e che fu Papa a tutti gli effetti.
M2-FrG:Esatto.
M1-JV:sì.
M2-FrG: [2:55] Ora, la mia opinione in merito alla teoria sedevacantista è nota: per sedevacantismo
si intende quella tesi secondo cui i Papi successivi a Pio XII non sarebbero veri successori del Soglio
Pontificio in quanto avrebbero sposato l'eresia modernista. Io sono da sempre stato contrario a questa
tesi; qualche anno fa partecipai ad una piccola conferenza di sedevacantisti (saranno state una
trentina di persone in tutto). Eravamo lì alla ricerca della verità, per carità, e io volevo ascoltare ciò
che avevano da dire, anche se non concordavo e non concordo con le loro posizioni. Una di queste
persone, un francese, aveva incontrato personalmente il Cardinale Siri, poco prima che morisse,
verso la fine degli anni 80. Quest'uomo era uno dei massimi sostenitori della tesi secondo cui Siri era
stato eletto Papa (e quindi Giovanni XXIII e i suoi successori, non erano legittimi successori di
Pietro). Incontratosi con Siri, gli pose una domanda in francese, al quale il Cardinale rispose sempre
in francese [3:55]
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M1-JV: … sì …
M2-FrG: … penso che Siri conoscesse bene la lingua Francese perché era stato cardinale di Genova,
che si trova a sole due ore di distanza dal confine con la Francia. Ad ogni modo quella persona pose
la seguente domanda al Cardinale Siri: "Eminenza, lei è stato eletto Papa?" [4:09] Ecco, per riportare
bene la risposta dovrò usare le mani… non sono un bravo attore, ma proverò a riprodurre il gesto
[4:17] che fece il Cardinale Siri subito dopo aver sentito quella domanda: si mise le mani in faccia, in
questo modo, e rimase in quella posizione, assolutamente in silenzio, per diversi minuti! Alla fine,
tolse le mani dal proprio volto e guardò in faccia quel signore francese: era come se all'improvviso
fosse invecchiato di 20 anni! [4:36] E quel punto gli disse: "non posso risponderle perché sono
vincolato dal voto di segretezza del conclave". Io fermai subito il racconto di quella persona e dissi
ad alta voce: "ecco, questo dimostra che non fu mai Papa, perché un Papa ha il potere d'infrangere un
voto di segretezza del conclave!"
M1-JV: Non è vincolato da quel voto.
M2-FrG: Esatto, il Papa non è vincolato da quel voto, e se Siri ancora lo era, ciò significava che non
era mai stato davvero Papa! Forse fu eletto tale, ma non fu mai Papa!
M1-JV:già.
M2-FrG: Fine della discussione in merito alla teoria Siri! Alcune delle persone lì presenti, come
venni a scoprire successivamente, pensarono che non avessi avuto torto, dopo tutto… si resero conto
che c'era del vero in ciò che dicevo, però non lo dissero apertamente, quel giorno, non intervenne
nessuno! Avrebbero potuto farlo, ma forse erano troppo coinvolti nel sedevacantismo...
[5:29]
M1-JV: sì, penso che... [5:31]
M2-FrG:… voglio dire, ero la, avevo parlato apertamente con tutti loro…
M1-JV:sì, sì, certo. È sicuramente un motivo valido per escludere la tesi del Cardinale Siri, anche
perché se fosse stato davvero "un Papa nascosto" come vogliono i sedevacantisti, vorrebbe dire che
partecipò ai due conclavi seguenti in qualità di Papa…
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M2-FrG:già.
M1-JV: Facendo finta di non esserlo…
M2-FrG sì.
M1-JV: mentre al tempo stesso professava pubblicamente obbedienza agli altri Papi… [5:54]
M2-FrG:sì.
M1-JV: Inoltre, Siri era sempre stato un tradizionalista integerrimo e non amò mai il Concilio
Vaticano Secondo (tanto che un giorno ebbe a dire che se la Chiesa non fosse stata divina, il Concilio
sarebbe riuscita a distruggerla). Eppure, ciò nonostante, accettò diversi aspetti di quel Concilio, cosa
che, se fosse stato Papa, non avrebbe avuto alcun senso. Se fosse stato davvero Papa si sarebbe
comportato in modo assolutamente diverso! Tra l'altro, se la teoria fosse esatta, il Concilio non
sarebbe stato indetto da un Papa… [6:32]
M2-FrG:già.
M1-JV: quindi…
M2-FrG: e i successori sarebbero tutti illegittimi.
M1-JV:… sì, infatti, quindi…
M2-FrG: comunque di quel giorno mi rimase impresso il fatto che grazie alle stesse parole di chi
sosteneva che Siri era Papa, ero riuscito a dimostrare che quella tesi era errata e che Siri non poteva
essere Papa!
M1-JV: sì, sì.
M2-FrG: [6:49] Il vero problema della teoria sedevacantista (e delle sotto teorie come quella del
Cardinale Siri) è che queste persone in realtà non conoscono bene la storia della chiesa! La Chiesa
Cattolica, di per sé, è Santa e infallibile; ma al suo interno vi sono stati grandi peccatori (e solo Dio
sa se si sono pentiti prima di morire); tra questi anche diversi Papi. Sono comportamenti già accaduti
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nella storia, anche durante i conclavi. Voglio dire, sono pur sempre peccati mortali e sono
scandalosi… [7:17]
M1-JV: Ma possono accadere….
M2-FrG: sì, possono accadere!
M1-JV: e infatti accadono! [7:19]
M2-FrG:… certo, anche se non a detrimento dell'elemento soprannaturale della Chiesa di Dio. Qui
stiamo parlando dell'elemento umano della chiesa, fatto di uomini e quindi fallace per definizione. Se
la Chiesa non fosse divina sarebbe crollata miseramente già da lungo tempo, e se sopravvive è
proprio grazie al fatto d'essere stata istituita da Dio! [7:36]
M1-JV: A questo proposito c'è un aneddoto che riguarda Napoleone, il quale un giorno disse al suo
cappellano "voglio distruggere la chiesa", ma quello gli rise appresso e gli rispose: "cosa le fa
pensare di riuscire in ciò che i preti non sono riusciti a fare per 1800 anni?"
M2-FrG:Già.
M1-JV:… Questo perché la Chiesa è fatta di uomini, che come tali possono sbagliare. Come disse il
Vescovo Sheen, i preti sono uomini, non angeli!
M2-FrG: Vero!
M1-JV: Bene, con questo concludiamo la nostra puntata odierna relativa alla teoria Siri che, come
abbiamo visto, è priva di fondamento in quanto lo stesso Siri era legato al segreto del conclave.
M2-FrG:sì, esatto.
M1-JV: …E quindi non poteva essere Papa. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla
prossima puntata.
[Music 8:28 to end 8:42]
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