YQA 118 – Italian
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: Blessing of the Brown Scapular
Your Questions Asked
Shoot Date: 06-10-14
Original: TransHub
System Entry: 08-29-14 JM
Re-format/Re-listen: 05-13-15 JM
To AF: 05-15-15 JM
Time: 7:35[Musical Intro to 0:07]
2 Voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre Gruner
M1-JV: buongiorno e ben trovati ancora una volta alla trasmissione di Fatima TV nella quale Padre Gruner, il
nostro direttore spirituale, risponde alle domande dei nostri telespettatori. Come in ogni puntata, ricordo che
potete inviare le vostre domande alla casella email che trovate in sovrimpressione: domande@fatima.it.

La domanda di oggi riguarda lo scapolare del Monte Carmelo. Il nostro telespettatore ci dice
che 15 anni fa, quando aveva chiesto ad un sacerdote di benedire il suo scapolare,questi lo aveva fatto,
ma gli aveva detto che comunque non era necessario perché l'imposizione dello Scapolare avveniva
automaticamente con la cresima e non c'era bisogno di altre benedizioni. È così? [00:41]
M2-FrG:{comincia a parlare a 00:40 sovrapponendosi a John; riduco la lunghezza delle seguenti 3
righe per permettervi di far cominciare a parlare Padre Gruner dopo che John si è fermato}
Non so da quale diocesi ci scriva questo lettore, tuttavia so che anni fa (parlo di 60 anni e più) nella
diocesi di Montreal si imponeva abitualmente lo scapolare ai bambini che facevano la prima
comunione…
M1-JV: Sì, anch'io lo ricevetti quando feci la prima comunione… [1:00]
M2-FrG: Esatto, mentre in altre diocesi canadesi veniva invece imposto al momento della Cresima (che
talvolta avveniva lo stesso giorno della prima comunione). Il problema è che ormai quest'abitudine si è
persa quasi ovunque e quindi, giusto per far capire la procedura corretta per l'imposizione dello
scapolare, essa non è assolutamente "automatica" per via della cresima o della Prima Comunione, ma
dipende solo dalle consuetudini di quella diocesi. La cerimonia di imposizione di uno scapolare richiede
la benedizione dello stesso da parte di un sacerdote, il quale poi lo pone sulle spalle della persona e
recita 4 preghiere: una per benedire lo Scapolare, una nel momento in cui ve lo pone sulle vostre spalle,
una terza in quanto vera e propria imposizione dello scapolare, mentre la quarta è una benedizione
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finale. Ricordate inoltre che se vi si rompe lo Scapolare per qualsiasi motivo (o se lo perdete), potete
tranquillamente indossarne un altro senza che debba essere benedetto nuovamente, perché la prima
benedizione è personale….
M1-JV: sì, cioè riguarda la vostra persona, non l'oggetto in se e per sé… [2:05]
M2-FrG: Per carità, non c'è nulla di male nel farlo benedire una seconda volta, ma non è necessario per
l'ottenimento delle promesse legate a questo sacramentale. Non so se vuoi aggiungere qualcosa John.
M1-JV: Sì, un'altra domanda riguarda la Madonna di Fatima: ha mai detto esplicitamente che è nostro
dovere indossare lo Scapolare del Monte Carmelo? O solo il fatto che lo indossasse durante le
apparizioni è sufficiente a metterne in risalto l'importanza? [2:31]
M2-FrG: Allora, sappiamo che la Madonna, durante il ciclo delle apparizioni di Fatima e durante il
Miracolo del Sole del 13 ottobre 1917 apparve in vari modi: come la Signora del Rosario e poi anche
come la "Madonna dei dolori". Tuttavia, durante il Miracolo del Sole la Beata Vergine aveva con sé uno
scapolare ed era vestita col mantello del Monte Carmelo (lo scapolare rappresenta infatti il "mantello" di
Maria). Si manifestò quindi proprio come la Madonna del Carmelo e mostrando a Lucia lo scapolare
marrone, come questo, ci ha indicato il suo volere affinché noi tutti lo si indossi. Tuttavia non disse
alcuna parola in merito…
M1-JV: … sì … [3:12] [se è troppo lungo l’intervento precedente di Padre Gruner, eliminare il “sì” di
John vennari e unire le due parti]
M2-FrG: Ricordiamo però le promesse della Madonna a San Simone Stock in merito allo Scapolare…
La Beata Vergine apparve a San Simone il 16 luglio 1251, dicendogli: " Ricevi questo scapolare: Coloro
che moriranno rivestiti di questo Scapolare non andranno nel fuoco dell'Inferno. Esso è un segno di
salvezza, protezione e sostegno nei pericoli e di alleanza di pace per sempre". Inoltre, l'ultimo giorno
delle apparizioni della Madonna di Lourdes cadde proprio il 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo
M1-JV: … certo …
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M2-FrG: è chiaro quindi che se nel corso dei secoli la Madonna ha chiarito l'importanza dello
Scapolare, a Fatima ha ribadito questo concetto in modo assai forte. Se ci pensate è anche una questione
di buon senso: nessuno può essere certo di aver ricevuto la grazia della perseveranza finale, cioè il
grande dono di Dio, per cui l'uomo al momento della morte si trova nello stato di grazia santificante…
una grazia che tutti noi vorremmo avere, perché ci apre le porte del Paradiso… ebbene, quando la
Madonna promette che se indosseremo quel suo Scapolare, nell'ora della nostra morte, Ella farà in modo
di portarci in paradiso, quale folle si metterebbe mai a rifiutare l'ausilio della Beata Vergine?
M1-JV: … certo …[4:21]
M2-FrG: Certo, deve conoscere le sue promesse per poterlo fare, ma chi mai rifiuterebbe una grazia del
genere? Io porto sempre con me lo scapolare e non me ne separo mai: mi ritengo un buon cristiano e
prego molto, forse più della maggioranza delle persone… ma conosco i miei limiti e so che ho bisogno
di Maria, sempre e comunque! Di certo non rinuncio alle promesse meravigliose di Nostra Madre Maria
solo perché prego tutti i giorni… eppure ci sono persone che la pensano così, che lo scapolare non gli
serva perché pregano tanto…ebbene, no, non presumete troppo: fatevi imporre lo scapolare!
M1-JV: Anche perché, pur indossandolo sotto i vestiti, è un segno esteriore della nostra devozione a
Maria Immacolata! [4:58]
M2-FrG: Esattamente, indossando questo piccolo oggetto devozionale è come se ogni giorno della
nostra vita stessimo dicendo alla Beata Vergine: "Io ho fiducia nella tua promessa e nella tua
protezione". La Madonna parlava di proteggerci anche in vita… e ci sono stati dei casi in cui lo
scapolare ha fermato addirittura un proiettile! Se volete potete chiamarci e vi manderemo gratuitamente
un opuscolo sullo Scapolare del Carmelo e sulla sua importanza!
M1-JV: c'è un'ultima cosa che vorrei dire prima di chiudere la puntata, e riguarda un nostro caro amico
morto alcuni anni fa, Padre Nault, per il quale lo scapolare era efficacissimo per convertire chi non
crede…
M2-FrG: … sì …
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M1-JV: … Ecco, anch'io ho avuto esperienze del genere e posso confermare la potenza dello scapolare,
specialmente in punto di morte, quando è in gioco la salvezza dell'anima del morente… generale
secondo l’esperienza di Padre Nault, in molte occasioni lo scapolare è davvero in grado di convertire le
persone! [5:56]
M2-FrG: Credo che Padre Nault si riferisse ai non cattolici comunque battezzati…
M1-JV: … sì … [6:01]
M2-FrG: … come i Protestanti. Ovviamente la Madonna si rivolge principalmente ai Cattolici, e le
promesse dello Scapolare sono quindi rivolte ai Cattolici battezzati, questo è chiaro. Tuttavia, le sue
preghiere, le sue promesse, sono capaci di convertire chi non crede alla Fede Cattolica. Non possiamo
impartire un sacramento a chi non è convertito, ma di certo possiamo imporre loro lo scapolare perché
aiuta…
M1-JV: Certo, ma infatti quando parlava di conversioni relative allo scapolare, Padre Nault non si
riferiva a quest'ultimo imposto in senso tradizionale, una cosa destinata solo ai cattolici, ma al fatto che
imponendolo comunque su un non credente, quasi sempre quest'ultimo si convertirà al Cattolicesimo!
M2-FrG: Sì, notevole davvero.
M1-JV: in ogni caso, la Madonna ci ha chiesto di indossare lo Scapolare e dobbiamo farlo. Prendiamo i
Portoghesi: sono molto devoti a Maria e spesso fanno ciò che ha chiesto loro la Madonna: Devo vestirmi
in modo sobrio e indossare lo scapolare? Certo, lo facciamo perché ce lo chiede la Madonna! [6:57]
M2-FrG: Ma sono ancora in tanti a non sapere che la Madonna di Fatima ci ha chiesto di indossare lo
Scapolare del Monte Carmelo, solo perché lo tenne in mano, in silenzio. Suor Lucia chiarì che è
desiderio di Maria che tutti noi lo si indossi: se lo faremo, troveremo anche più facile recitare le 5 decine
del nostro rosario! [7:11] Questo ho potuto sperimentarlo personalmente quando indossai per la prima
volta il mio scapolare, ormai nel lontano 1965: dopo un po' notai che avevo cominciato a recitare 5
decine del Rosario tutti i giorni… insomma, è foriero di grandi promesse e ci aiuta a vivere meglio la
nostra vita da Cattolici… indossatelo anche voi!
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M1-JV: E la Madonna ci ricompensa sempre enormemente per ogni cosa che facciamo per Lei!
M2-FrG: Certo.
M1-JV: Bene, con questo è tutto per oggi. Arrivederci ad una prossima puntata! [7:34]
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