YQA 114 – Italian
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Divorce – Pope Francis Telephones Argentine Woman
Your Questions Asked
Shoot Date: 05-22-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/Re-listen: 05-04-15 JM/05-11 & 12-15jm
To AF: 05-12-15 JM
Time: 13:39[Musical Intro to 0:07]
2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e come di consueto,
durante queste puntate, il nostro direttore spirituale Padre Nicholas Gruner risponderà alle vostre
domande, che potete inviarci via e-mail a domande@fatima.it.
Oggi la domanda alla quale rispondiamo ha a che fare con Papa Francesco. Ecco cosa ci
scrive il nostro telespettatore: "ho una domanda circa la telefonata effettuata da Papa Francesco ad
una donna Argentina divorziata, alla quale avrebbe detto che può ricevere la comunione, malgrado
sia divorziata e risposata. Che cosa accadrebbe - si chiede questo telespettatore - se una simile
risposta venisse data dalla Chiesa in tutto il mondo? Non diventerebbe forse come le prostitute del
libro dell'Apocalisse? Che ne pensa, Padre? [00:55]
M2-FrG: Penso che dovremmo attenerci ai dogmi cattolici, tutto qui. I dogmi contengono ciò che la
Chiesa insegna e ha sempre insegnato in merito alla nostra fede. Sono 2000 anni che Nostro Signore
ci ha lasciato il Suo Verbo che contiene insegnamenti ben precisi; nei Vangeli, Gesù insegnò che il
divorzio, cioè la separazione tra un uomo e una donna dopo che si sono uniti in matrimonio, non è
permesso! Si tratta di un insegnamento di Cristo che vale per tutti i tempi. Per poter salvare la nostra
anima, dobbiamo seguire la Sua parola e i Dieci Comandamenti, come quello di non uccidere, ma
anche il comandamento di non commettere adulterio. Dopo che un uomo ed una donna si sono uniti
nel sacro vincolo del matrimonio, dinanzi a Dio, fintanto che i due coniugi sono in vita (e fintanto
che il matrimonio non sia stato dichiarato nullo dalla Chiesa per qualche motivo) i due sono marito e
moglie dinanzi a Dio e se vivono o copulano con un'altra donna o un altro uomo, stanno
commettendo adulterio. Punto.
M1-JV: … già … [1:59]
M2-FrG: C'è poi l'insegnamento di San Paolo, secondo il quale non si può ricevere l'Eucaristia se si
è commesso un peccato mortale… già all'epoca del grande apostolo di Tarso, la gente (riassumo le
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parole di San Paolo) andava all'inferno perché prendeva l’Ostia consacrata in una condizione di
peccato mortale! [2:14]
M1-JV: … sì …
M2-FrG: … e questo è tuttora l'insegnamento dogmatico della Chiesa! Quindi, se quella telefonata
fosse vera (e purtroppo ci sono pochi motivi per dubitarne) è incredibile che un qualsiasi pastore, e
tantomeno un Pontefice di Santa Romana Chiesa, possa aver detto ad una donna che ha commesso
un peccato mortale che è lecito per lei accedere all'Eucaristia! [2:36]
Per essere più chiari, è un modo perfetto per mandare quella persona all'inferno, capite? Ora,
quelle parole sono state confermate dalla stampa, ma non penso che ci sia dietro un'intenzione
maliziosa da parte di Papa Francesco… solo ignoranza, ahimé… tanta ignoranza sui dogmi della
Chiesa!
M1-JV: Beh, chiunque segua le notizie relative alla Chiesa Cattolica sa che nell'ottobre del prossimo
anno si terrà un importantissimo Sinodo sulla famiglia. In quell'occasione, la Chiesa discuterà la
possibilità di impartire i sacramenti ai divorziati. A capo di quel sinodo c'è una persona (di cui ora
non ricordo il nome) che è stata appena nominata Cardinale da Papa Francesco, e secondo costui non
esistono tabù o argomenti di cui non si può discutere… ebbene, purtroppo per lui non è così…
M2-FrG:… no infatti …
M1-JV: … ci sono cose che non possono essere messe in discussione! [3:31]
M2-FrG: Beh se ci è arrivato un modernista di primo piano come il tuo amico… com'è che si
chiamava? Von Balthasar…[Padre è ironico]
M1-JV:sì, lui….
M2-FrG:Ecco, persino Balthasar parlò di punti fissi della Fede che non possono essere mutati…
M1-JV: No.
M2-FrG: Non che ne abbia parlato abbastanza di questi punti fissi… [3:47]
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M1-JV: esatto, però...
M2-FrG: però almeno riconosceva l’esistenza di punti dottrinali e dogmatici immutabili e
indiscutibili!
M1-JV:Esatto, mentre ora invece abbiamo uno come il Cardinale Casper…
M2-FrG: gìà.
M1-JV: il quale, durante il concistoro, ha parlato a favore della possibilità di accedere alla
comunione da parte dei cattolici divorziati e risposati! E il giorno dopo Papa Francesco ha elogiato
pubblicamente Casper! Lo ha fatto pubblicamente! Ha detto "questa sì che è teologia in ginocchio",
ringraziandolo apertamente… molti cardinali, circa l'85%, sono rimasti inorriditi alle dichiarazioni di
Casper! E che dire del Cardinale Martini? Il gesuita liberale… [4:30]
M2-FrG:… ormai morto.
M1-JV: sì è morto da qualche anno.
M2-FrG: Era il cardinale di Milano.
M1-JV:… Sì, Carlo Maria Martini. Anche lui era a favore dell'eucaristia per i cattolici divorziati e
risposati, e Papa Francesco lo ha definito un "padre moderno della chiesa", tributandogli solo elogi e
nemmeno una parola di rimprovero per le sue posizioni liberali e moderniste! Sembra proprio che
questo papa creda che gli insegnamenti e le pratiche immutabili possano essere cambiate per andare
in contro a "preoccupazioni pastorali" di qualche sorta… [5:06]
M2-FrG: Chiediamoci cosa rende diverso un Cattolico da tutti gli altri cristiani: la sua adesione ai
dogmi Cattolici, cioè gli insegnamenti della Chiesa di Cristo che non potranno mai cambiare! Come
disse San Paolo, Gesù Cristo è lo stesso oggi, ieri e domani! È la stessa seconda persona della
Santissima Trinità e i suoi insegnamenti sono stati, sono e saranno sempre gli stessi, per sempre!
Quindi chiunque affermi il contrario - come tu mi insegni, John - vuol dire che è affetto da una delle
eresie più perniciose di tutti i tempi…
M1-JV: … sì. sì …
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M2-FrG: E cioè il modernismo! Da quel che si legge in giro e dalle dichiarazioni spontanee di Papa
Francesco, sembra proprio che egli abbia consiglieri modernisti oltre ad avere lui stesso un approccio
modernista alla dottrina della Chiesa. Ora, queste persone possono anche trovare giustificazioni
personali per questa loro eresia, ma Dio sa che questo Papa è in errore, e dovrebbe studiare meglio i
padri della Chiesa.[6:13]
I papi infatti possono sbagliare! Abbiamo l'esempio di Pietro, il primo papa. Lui stesso aveva detto
che è nostro dovere obbedire a Dio piuttosto che all'uomo! Ebbene persino Pietro sbagliò e venne
rimproverato pubblicamente da San Paolo: col suo comportamento, infatti, Pietro aveva dato
scandalo: scegliendo di non mangiare coi non circoncisi, aveva dato l’impressione di sostenere
ancora l’antica Legge Mosaica che prevedeva la circoncisione per gli appartenenti al popolo Ebraico,
cosa che invece non era più necessaria con la Nuova Alleanza. Ciononostante, in una certa occasione
San Pietro scelse di non mangiare coi non circoncisi, probabilmente per non dare adito a polemiche
coi circoncisi… il problema però era che i fedeli, notando il suo comportamento, cominciarono a
pensare che essere circoncisi fosse importante, e questo metteva la fede in pericolo. San Paolo
riconobbe l’errore di San Pietro e glielo rinfacciò pubblicamente! Tutti i dottori della Chiesa hanno
da sempre riconosciuto la legittimità delle accuse di San Paolo, e lo stesso San Pietro riconobbe
d’aver sbagliato…
M1-JV: … già …
M2-FrG: Quindi, si può dire che Papa Francesco ha sbagliato? In questo caso Sì!![7:23]
M1-JV:{John chuckles}… già…
M2-FrG: e non lo dico solo io… …
M1-JV:certo.
M2-FrG:…lo dicono i dogmi della Chiesa! [7:29]
M1-JV:… e lo dice quell'85% di cardinali rimasti scandalizzati…
M2-FrG:sì, ma certo!
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M1-JV: … quindi anche Casper è in errore…
M2-FrG: Esatto: Papa Francesco e Casper sbagliano, punto!
M1-JV: sì.
M2-FrG: Come posso esserne così certo? Perché entrambi sono andati contro un dogma definito
infallibilmente dalla Chiesa Cattolica; certo, rimangono dei dubbi sul fatto che il Papa abbia detto
certe cose o meno… [7:45]
M1-JV: ma è un problema di tutto il suo pontificato: questa telefonata (dai contenuti decisamente
scandalosi) non è mai stata negata…
M2-FrG: … già …
M1-JV: …e tantomeno confermata! Il Vaticano ha semplicemente detto, nella figura del Segretario
della Sala Stampa (Lombardi), che la telefonata è avvenuta, ma i contenuti della stessa non sono stati
divulgati… ecco, che cosa ingenera una dichiarazione del genere? Non negando, si da l'impressione
che sia accaduta davvero e che quello sia il pensiero del Papa. È lo stesso problema causato dalle
discussioni sul controllo delle nascite. Sono sicuro che già adesso ci sono tanti sacerdoti che danno
l'eucaristia ai divorziati basandosi sul comportamento e le parole di Papa Francesco, per via del fatto
che non ha chiarito la faccenda e non ha detto subito "aspettate, non ho mai detto una cosa del genere
né l’avrei mai fatto…
M2-FrG:… o magari "l'ho detta, però mi sono sbagliato"… [8:43]
M1-JV: Esatto, non ci sarebbe nulla di male e non sarebbe la prima volta in cui un Papa ammette
d'essersi sbagliato, ma così non è stato…
M2-FrG: Mi ricordo di un episodio che risale a quando studiavo in seminario, nel 1967. All'epoca
discutevamo tra noi seminaristi su determinate questioni dottrinali, e c'erano questi seminaristi del
secondo anno (io ero al primo) che si ritenevano convinti che presto o tardi la Chiesa avrebbe
introdotto la possibilità alle persone divorziate e risposate di ricevere i Sacramenti. Io dissi loro che
questo non sarebbe mai successo perché avrebbe significato andare contro un dogma infallibile della
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Chiesa! Quelli mi risposero: "eh ma lo ha detto il Cardinale Garrone" [si legge alla francese:
Garron]-… Ma io tagliai corto: “non c'entra nulla ciò che può dire o non dire un Papa…
M1-JV:certo [9:27]
M2-FrG: O un cardinale: il cosiddetto "Magistero vivente" non può modificare un dogma, proprio
perché quest'ultimo è infallibile e non può essere modificato perché consti qualcosa di diverso.
Anche l'interpretazione di quel dogma dev'essere la stessa: anche se fossi l'ultimo sacerdote della
terra (non è così, è giusto per farvi un esempio), dicevo anche se fossi tra i pochi a difendere questi
dogmi e anche se la stragrande maggioranza dei sacerdoti, dei cardinali e persino il Papa fossero
contrari ad un dogma della Fede Cattolica, ebbene questo non cambierebbe la verità di quel dogma:
sarebbero loro ad essersi autoesclusi dalla chiesa, ipso facto! Sarebbero loro a non essere più
cattolici: “Sia anatema su di loro… cioè "che vadano all'inferno", letteralmente! Non potrebbe essere
più chiaro di così: non credete a questi dogmi? Allora siete fuori dalla Chiesa, non siete cattolici!
[10:16]
M1-JV: Inoltre, i dogmi non sono veri perché li definisce la Chiesa… ma è la chiesa a definire i
dogmi proprio perché veri!!!
M2-FrG: Esattamente.
M1-JV: Si tratta di una verità oggettiva al di fuori di noi e alla quale dobbiamo rendere conto!
M2-FrG: e da questo dipende la nostra salvezza: che cos'ha insegnato Nostro Signore agli Apostoli?
Questo! Come lo sappiamo? Grazie alle definizioni dogmatiche della Chiesa, e ciò che ha definito
non può essere cambiato da nessuno, nemmeno dal Papa!
M1-JV: Esatto, e quando l'elemento umano della Chiesa comincia a non seguire più i dogmi, come
già successo in passato… … [10:48]
M2-FrG: … sì …
M1-JV: … i fedeli laici devono cominciare ad informarsi meglio…
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M2-FrG: Beh il problema è proprio nella natura del clero degli ultimi 50 anni: Nel Vangelo si legge
che quando il popolo di dio cesserà di amare la Verità del Signore, allora Dio invierà tra loro
un'influenza ingannatrice… che cosa sono se non "ingannatrici" le improvvide parole di Papa
Francesco a quella povera donna argentina, alla quale ha detto di andare a prendere l'eucarestia anche
se divorziata? È un inganno, un disorientamento diabolico come lo chiamava Suor Lucia, che però
rischia di mandare all'inferno chi non conosce la verità! Per verità, come ricordo sempre, noi cattolici
intendiamo quelle provenienti dal Verbo Incarnato, definite dogmaticamente dalla Chiesa
Cattolica… [11:35] con le trasmissioni di Fatima TV e con l'opera d'apostolato del Centro di Fatima
noi cerchiamo di fare la nostra parte per far conoscere quanto più possibile queste verità, cioè I
Dogmi Cattolici. Sono verità che nemmeno un Papa può cambiare, e se questo Papa continuerà a dire
ciò che sta dicendo (e la gente a seguirlo…) tante persone andranno all'inferno (se non si pentiranno
prima di morire,ovviamente).
M1-JV: Esatto, non si tratta di un diritto "umano" di cui potersi disfare, ma di un sacramento
istituito da Nostro Signore, il quale nel Vangelo disse chiaramente e fortemente che non possiamo
divorziare e risposarci! Gli apostoli dissero addirittura che era meglio non sposarsi affatto! [John
Ride] [12:11]
M2-FrG: Sì, San Pietro stesso lo disse, lo disse proprio a Gesù Cristo!
M1-JV: Quindi non può esservi alcun fraintendimento su quest'insegnamento di Gesù… [12:18]
M2-FrG: No, infatti.
M1-JV: E la Chiesa ha avuto dei martiri in difesa della sacralità del matrimonio, come San Giovanni
Battista e San Giovanni Fisher …
M2-FrG: Furono martiri proprio in difesa del matrimonio.
M1-JV: sì, come San Giovanni Battista, anche San Giovanni Fisher (e San Tommaso Moro) scelsero
la morte piuttosto che difendere Enrico VIII e la sua volontà di divorziare e prendere in moglie Anna
Bolena. Chiunque affermi il contrario (anche un Papa) si sta prendendo gioco delle vite e
dell'esempio di questi martiri! Come disse San Vincenzo di Lerino in tempi di confusione, attenetevi
a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato!
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M2-FrG: Certo, assolutamente!
M1-JV:… aspettate che finisca questa follia, e nel frattempo aiutate chi è disposto ad ascoltare la
verità… [13:00]
M2-FrG: giusta osservazione: perché è doveroso provare a convincere chiunque, ma alla fine c'è
poco da fare con chi non ha la buona volontà per ascoltare! Ad ogni modo, speriamo che questo
scandalo finisca presto… noi cerchiamo di fare la nostra parte e a chi ci accusa di voler essere più
cattolici del Papa… beh, in questo caso è così, non ci sono dubbi!
M1-JV: Bene, con questo si conclude la puntata di oggi. Grazie e arrivederci!
[Music 13:25 to end 13:39]
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