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2 Voci maschili: JV: = John Vennari, FRG: = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati alla puntata odierna di Padre Gruner Risponde. Sono John Vennari, e
come sempre in questa trasmissione di Fatima TV rispondiamo alle vostre domande, che potete
inviarci - come di consueto - per mezzo della casella e-mail a domande@fatima.it.
Oggi la domanda riguarda la Madonna. La persona che ci scrive chiede se la Beata Vergine
è morta di morte naturale oppure se ascese in Cielo quand’era ancora in vita. Nessuno me l’ha mai
insegnato, per questo ve lo chiedo… [00:38]
M2-FrG: La risposta ad entrambe le domande è sì: Maria morì di morte naturale e sì, ascese in Cielo
quand’era ancora in vita. Mi spiego meglio: nel 1950, con la promulgazione del dogma
dell’assunzione, Papa Pio XII ha lasciato il dubbio se Maria morì oppure se, alla fine della sua vita,
andò in Cielo senza morire. Si tratta di una questione che il Papa ha deciso di lasciare aperta perché
non è mai stata definita dogmaticamente. Tuttavia, secondo la tradizione secolare della Chiesa, Maria
effettivamente morì… ciò malgrado, c’è un problema, e cioè che Ella venne concepita senza peccato
originale, e l’uomo muore proprio a causa del peccato originale… sotto questo punto di vista la
morte in realtà… [1:28]
M1-JV:… è un castigo..
M2-FrG: esattamente.
M1-JV: sì.
M2-FrG: Ma poiché la Madonna non ha mai commesso alcun peccato, in vita sua, ed era stata
concepita senza peccato, allora perché morì? È una questione legittima e la risposta ovviamente sta
nell’imitazione di Suo Figlio…
M1-JV: … sì … [1:44]
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M2-FrG: Anche Gesù era privo del peccato originale, ma Egli morì in remissione dei peccati di tutta
l'umanità; allo stesso modo Maria, imitando Suo Figlio come aveva sempre fatto durante la sua vita,
lo imitò anche nella morte; non nel modo in cui morì, ma per il fatto stesso di morire! Tuttavia, se
qualcuno afferma che la Madonna non è morta, non per questo possiamo definirlo eretico, né d’altra
parte possiamo farlo per chi invece ritiene che Maria sia morta. In altre parole, il Magistero della
chiesa ha lasciato aperta la questione…
M1-JV: … sì …
M2-FrG: e nella sua definizione, Papa Pio XII fa capire chiaramente di non voler rispondere a tale
dilemma. Possiamo però affermare con certezza che quando Maria ascese in Cielo, Ella fosse in vita;
quindi, se davvero morì, allora risorse dalla morte prima di salire in cielo da Suo figlio. [2:33]
M1-JV: Come mi diceva prima dell’inizio della trasmissione, questa che ha appena riportato è la
posizione di Sant’Alfonso de Liguori…. [2:38]
M2-FrG: Sì, esatto, è il pensiero di Sant’Alfonso Liguori. Nel nostro libricino sul Rosario citiamo
spesso Sant’Alfonso, secondo il quale la Madonna morì e risorse…
M1-JV: … sì …
M2-FrG: …Ma per correttezza c’è da dire che non tutti i padri della Chiesa concordano su questo
punto, quindi l’unanime consenso … [2:55]
M1-JV:…non c’è consenso unanime, certo…
M2-FrG:… Esatto, ma anche se non è unanime il consenso su questo punto, grandi santi, dottori e
padri della Chiesa hanno affermato che Maria morì - e anche secondo me è così, sulla base
dell’opinione che mi sono fatto durante i miei studi: con tutta probabilità, Maria morì e sette giorni
dopo risorse dalla morte, ad imitazione di Suo figlio; fu allora che Maria ascese in Cielo. [3:20]
M1-JV: Una grazia eccezionale, quella ricevuta da Maria, essere assunta in Cielo!
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M2-FrG: sì.
M1-FrG: …e ogni anno celebriamo questa data nel giorno dell’Assunzione. [3:30]
M2-FrG:Esatto.
M1-JV: quest’anno l’ho festeggiata in Giappone… tra l’altro cade nel giorno in cui arrivò San
Francesco Xavier…
M2-FrG: …in Giappone …
M1-JV: … in Giappone …
M2-FrG:… sì …
M1-JV: Il 15 agosto; è il quarto mistero glorioso, e dobbiamo meditare a fondo su di esso!. [3:46]
M2-FrG:Certo.
M1-JV: Grazie Padre. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata.
[Music 3:54 to end 4:08]
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