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2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
M1-JV: Salve e bentornati a Padre Gruner risponde. Sono John Vennari e in questa trasmissione
Padre Nicholas Gruner risponde alle domande di voi telespettatori. Vi ricordo, come di consueto,
che potete inviarcele a domande@fatima.it
[00:13] Oggi riprendiamo dalla fine della scorsa puntata, dove stavamo parlando della
situazione in cui si trova la chiesa, davvero senza precedenti, con ben 2 papi, uno dei quali
"emerito", un titolo che potrebbe andar bene per un professore, magari… [00:26]
M2-FrG: già.
M1-JV: Perché “Professore emerito” è un titolo comune, ma “Papa Emerito” proprio no… esistono
dei vescovi emeriti… [00:32]
M2-FrG: Beh è un termine che hanno cominciato ad usare dopo il Concilio Vaticano Secondo,
anche se prima del concilio vi sono stati casi di vescovi che hanno dato le dimissioni. Me ne ricordo
ad esempio uno che mi riguarda da vicino, quello del vescovo Charbonneu di Montreal, il quale fu
costretto alle dimissioni (o meglio, venne rimosso dal Vaticano e spostato a Vancouver) per aver
pestato i piedi ad una grande compagnia mineraria in Quebec. Il Vaticano pensò bene di rimuoverlo
perché stava succedendo il finimondo, nella sua diocesi… ho detto che è un caso che mi riguarda da
vicino perché è il vescovo che mi cresimò, tanti anni fa, ma non aveva il titolo di "vescovo emerito",
anche se altri lo hanno avuto. Era un grand'uomo e spero che un giorno lo santifichino. Ad ogni
modo, è per dire che è già successo in passato che dei vescovi abbiano dato delle dimissioni prima
del Vaticano Secondo. [1:31]
M1-JV:sì, certamente, ma non è mai accaduto nella storia della Chiesa che un Papa si sia dimesso e
abbia continuato a mantenere lo stemma pontificio e la talare bianca…
M2-FrG: certo.
M1-JV: e che si fa chiamare Papa Emerito!
M2-FrG:No...
M1-JV: è assolutamente senza precedenti! Anche vederli assieme, questi due Papi, durante eventi
pubblici, è una cosa che non si è mai vista prima d'oggi… [1:53]
M2-FrG: Chiariamo innanzitutto che cosa si intende per pontificato: "Tu sei Pietro", disse Gesù a
San Pietro, "e su questa pietra io edificherò la Mia Chiesa". Gesù, quel giorno, istituì la Chiesa
Cattolica su una persona, un uomo, Pietro, cioè il primo Papa! Un solo Signore, un Unica Fede, un
unico battesimo… un Dio ed un unico Vicario in terra. Certo, ogni sacerdote è Vicario di Cristo
quando impartisce i sacramenti, ma esiste solo UN vicario di Gesù Cristo in terra, e cioè il Papa. Ma
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in questo momento abbiamo due papi, una situazione che sta generando sempre più confusione tra la
gente, e che non sembra avviata a risolversi tanto presto. Non c'è bisogno di farsi prendere dalla
disperazione, perché è chiaro che Dio sta permettendo questa situazione per uno scopo ben preciso.
Secondo me sta dando alla Chiesa un insegnamento importante per questa nostra epoca così confusa
e malvagia. È chiaro che l'ultimo Papa era sottoposto a pressioni non indifferenti… [3:01]
M1-JV:Papa Benedetto. [3:02]
M2-FrG: sì, Papa Benedetto.
M1-JV: concordo.
M2-FrG: Ne ha parlato a fondo la nostra amica e collaboratrice Susan Pearson, suggerendo ad
esempio che, se non si fosse dimesso, Papa Benedetto probabilmente sarebbe stato denunciato
all'Onu per qualcosa di terribile (accuse che sarebbero risultati chiaramente infondate, ma il danno
d'immagine sarebbe stato irreparabile). C’è chi dice che non abbia fatto granché, come Papa, quando
secondo me ha fatto ben più di Giovanni Paolo II.
M1-JV: già.
M2-FrG: Giovanni Paolo II è stato un po' l'eroe del mondo relativista di oggi, amato dalla stampa
laica, e tra i due, la vittima preferita per gli attacchi non sarà mai Woytjla, ma sempre e comunque
Benedetto XVI [3:40]
M1-JV:sì certo.
M2-FrG: Un papa che però ha fatto molto di più di Giovanni Paolo II! [03:42]
M1-JV: Tanto che persino Joe Sobran ha affermato che Giovanni Paolo II sarebbe responsabile
d’aver alimentato il peggior scandalo nella storia della chiesa [3:51]
M2-FrG:sì.
M1-JV: … Non facendo nulla di efficace…
M2-FrG:per contrastarlo.
M1-JV: Esatto, o quasi nulla…
M2-FrG: Il Cardinale Ratzinger aveva invece cercato di fare qualcosa, riguardo allo scandalo della
pedofilia, ma era stato fermato da Sodano; tuttavia, ma una volta salito al soglio pontificio come
Benedetto XVI ha provato davvero a cambiare le cose, ed è per questo che i poteri forti, dominati
dalla massoneria, gli si sono ritorti contro e hanno fatto di tutto per boicottarlo, con pressioni
fortissime a livello economico e politico. Quando la Visa o la Mastercard decidono che in Vaticano
quelle carte non possono più essere usate dai pellegrini, il danno alla Chiesa è immenso; "toglieteci
dai piedi" Papa Benedetto e ritireremo il nostro embargo… [4:30]
M1-JV: Forse sarebbe il caso di ripetere quel che abbiamo già raccontato nella scorsa puntata
riguardo alle carte di credito vietate in Vaticano… [4:35]
M2-FrG: sì, certo. Immaginatevi i Musei Vaticani: servono molti soldi per mantenerli e gestirli. Si
tratta di uno dei musei più importanti al mondo con cimeli e reperti dal valore inestimabile. Ogni
anno vengono visitati da milioni di persone, studiosi, fedeli e semplici turisti, che fanno la fila per
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ore pur di poter entrare in quei Musei. Come ho detto prima, i costi per mantenere una struttura come
quella dei Musei Vaticani sono esorbitanti. Quando mi sono recato a Roma, lo scorso febbraio, era
più di un mese che la Banca d'Italia, per motivi pretestuosi, aveva bloccato l'utilizzo di bancomat e
carte di credito per pagare l'ingresso ai Musei Vaticani (anzi erano state vietate tutte le transazioni
all'interno della Città del Vaticano), creando disagi e disservizi ai visitatori e una perdita economica
notevole al Vaticano. Ebbene, l'11 febbraio Papa Ratzinger annuncia le sue dimissioni (oggi messe in
dubbio, ma tant'è…), ed ecco che una volta eletto Papa Francesco, subito i banchieri internazionali ai quali fanno capo gli istituti principali delle carte di credito - tolgono l'embargo per i pagamenti
nella Città del Vaticano! È chiaro che è stata una forma di pressione per far dimettere Benedetto
XVI. E un’altra è stata quella di chiedere il processo di due prelati sospettati di pedofilia dinanzi al
Comitato Onu contro la tortura, in Svizzera. In questa circostanza, le due persone non hanno potuto
avere un avvocato per difendersi (e sapete benissimo che, in un qualsiasi tribunale - specialmente e a
maggior ragione in uno di diritto internazionale - l'assenza di un avvocato non può non portare a
ripercussioni per gli accusati, che vedono così leso un diritto fondamentale di qualsiasi nazione
civile); ecco, in questo caso il Vaticano ha dovuto cedere il passo ad un'autorità secolare come le
Nazioni Unite (e non sto ad entrare adesso nel merito della questione, che lascio agli avvocati e ai
tribunali), ma è giusto per sottolineare che questo processo si è svolto subito dopo le dimissioni di
Benedetto, e a condizioni assai più blande, per gli accusati, proprio grazie all'elezione del nuovo
Papa, Francesco… siamo nel campo delle supposizioni, in questo caso, ma di sicuro il caso delle
carte di credito bloccate da Bankitalia in tutto il territorio del Vaticano si configura come una vera e
propria pressione indebita nei confronti della Chiesa. [7:07]
M1-JV: concordo.
M2-FrG: è un fatto, non è un'invenzione o una teoria del complotto… ma che cosa significa? Queste
pressioni hanno davvero portato alle dimissioni di Papa Benedetto? Sono state create ad arte? Io
credo di sì. C'è poi da dire che, di recente, un avvocato canonista amico di Padre Kramer ha trovato
un errore nella versione in latino delle dimissioni di Papa Ratzinger che invaliderebbe quel
documento, e che solo un canonista potrebbe trovare! Lo stesso Vittorio Messori è arrivato ad
affermare che il Papa non si sarebbe mai dimesso dal munus petrinus, M - U - N - U - S, ma solo
dall'esercizio esteriore del magisterium…
M1-JV: …già…
M2-FrG: …una distinzione mai fatta prima da alcun Papa! Ufficio e ministero sono la stessa cosa,
sono inscindibili, non vi si può rinunciare singolarmente…! [8:04]
M1-JV:Sì è una distinzione mai sentita prima..
M2-FrG: Proprio così, infatti.
M1-JV: E quindi.. [8:08]
M2-FrG: almeno qualcuno ha cercato di spiegare questa distinzione, anche se rimane lo stesso
capziosa e inopportuna. Vi sono diversi giornalisti e autori, tra i quali anche Antonio Socci, che si
sono chiesti appunto perché Papa Benedetto abbia continuato ad indossare la talare bianca tipica dei
pontefici. La risposta che aveva dato la sala stampa del Vaticano, tra il serio ed il faceto, era stata
"Perché non è stata trovata una tonaca nera della sua misura", il che - come fa giustamente notare
Socci - è una risposta ridicola! [8:34]
M1-JV: Come se in tutta Roma, che è piena di negozi di vestiario per il clero, non si fosse trovata
una tonaca nera… andiamo! (John ride)
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M2-FrG:Basta andare a Borgo Pio e ne trovi una decina di negozi del genere…e te la fanno su
misura in meno di una settimana (anzi per una persona importante come Benedetto XVI l'avrebbero
fatta in poche ore, se è per questo!). Se contiamo che si è dimesso l'11 febbraio e che aveva
annunciato il 28 come data del suo allontanamento volontario, stiamo parlando di ben 17 giorni, cioè
due settimane e mezza, per trovargli una tonaca di color nero… per non parlare del fatto che avrebbe
potuto comunque utilizzare la tonaca di quand'era monsignore, visto che la sua figura era rimasta
comunque la stesa, bene o male… [9:18]
M1-JV: Anzi, adesso sembra star meglio..
M2-FrG:…sì è vero...
M1-JV: appunto.
M2-FrG: Insomma, la sua vecchia tonaca sarebbe stata più che sufficiente e in genere durano per
anni (quella che indosso, ad esempio, ce l'ho da 3 o 4 anni, ma ne ho alcune che hanno più di 20 anni
e continuo ad indossarle)… il punto è che c'è certa gente che ha preso sul serio quella dichiarazione
della sala stampa Vaticana, quando è ovvio che non può esserlo! Non è certo quello il punto…
M1-JV: sì, infatti, è come dire che a Roma, per un mese, non si trovava nulla da mangiare… [9:43]
M2-FrG: già.(ridacchiano)
M1-JV: è davvero ridicolo!
M2-FrG: Ma infatti era una risposta ironica, però c'è chi l'ha presa sul serio!
M1-JV: sì, sì. [9:47]
M2-FrG: Socci no, ovviamente, ed è andato a fondo nella vicenda e alla fine il segretario del Papa
ha dovuto rispondere ufficialmente alla domanda sul perché Ratzinger si facesse chiamare Papa
emerito: "Perché quel titolo riflette la realtà", un'altra conferma indiretta - e ufficiale - del fatto che
Papa Benedetto sembra riconoscere di non aver affatto dato le dimissioni dal suo ufficio. Ma se non
lo ha fatto, se non ha dato le dimissioni dal suo ufficio, allora è ancora Papa! Ma quindi si è dimesso
o no? Ancora non si è capito, perché vi sono tuttora dei dubbi sulle sue dimissioni…[10:36]
M1-JV:Esatto.
M2-FrG: Sono vere o non lo sono?
M1-JV: Sono domande legittime, certo…
M2-FrG: Proprio così, e una volta poste, queste domande richiedono necessariamente una
risposta…
M1-JV: …già…
M2-FrG: …una risposta pubblica e definitiva! Ecco dove sta la confusione, ora come ora, nel fatto
che a certe domande così importanti non sia ancora stata data una risposta chiara, precisa e completa.
[10:55]
M1-JV: E questo dimostra cosa accade, con tutto il rispetto per Benedetto, quando salgono al potere
prelati che non si comportano secondo la tradizione. [11:08]
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M2-FrG: Esattamente.
M1-JV: e che non rispettano gli insegnamenti o le pratiche tradizionali. Se ti metti a far qualcosa di
fuori posto, di nuovo o di diverso, il risultato sarà inevitabilmente la confusione, specialmente tra i
fedeli che non capiscono i veri motivi di tali dimissioni [11:24]
M2-FrG: beh sì…
M1-JV: Perché papa Benedetto potrà anche aver avuto pressioni per dimettersi, non lo sappiamo per
certo, però… [11:29]
M2-FrG: Beh ci sono degli indicatori in tal senso… [11:29]
M1-JV: sì ma quello che voglio dire è che se ti allontani da ciò che la Chiesa ha sempre insegnato e
praticato, finirai per ingenerare confusione. Ecco perché anche un Papa deve sempre seguire gli
insegnamenti tradizionali…
M2-FrG: Guarda, John, personalmente capisco Papa Benedetto, perché ormai credo di conoscere il
tipo di pressioni alle quali è stato sottoposto e di cui l'opinione pubblica non è a conoscenza… anzi
penso che alla fine questa situazione servirà proprio a questo, a far capire alla gente a quali pressioni
viene sottoposto un Papa! Le sue dimissioni potrebbero essere un gesto per far capire alla gente che
la Chiesa è più importante del vile denaro, del vile ricatto dei banchieri internazionali: preferiamo
dimetterci … [12:19]
M1-JV: e che la gente ne tragga le conseguenze. [12:20]
M2-FrG: No, non solo…
M1-JV: Ovviamente non in senso negativo, ma per far capire…
M2-FrG: No, non è solo quello, John: credo che Papa Benedetto pensasse che quella fosse la usa
unica scelta!
M1-JV: …sì… [12:28]
M2-FrG: Ovviamente non è così, è solo un'opinione di Papa Benedetto (tra l’altro sbagliata,
secondo me) perché avrebbe potuto uscirne in un modo ancor più semplice, e cioè rivelando il Terzo
Segreto nella sua integralità. Nel segreto si parla di un vescovo vestito di bianco che noi pensiamo
essere il Papa…
M1-JV: già.
M2-FrG: Ma perché la gente pensa che quel vescovo vestito di bianco sia necessariamente il Papa?
Inoltre, ora ne esistono due di papi… qual è quello vero? Questa è la domanda alla quale il Vaticano
dovrebbe rispondere apertamente e pubblicamente, e che viene ormai chiesta a gran voce da più
parti, come da Messori e Socci: ci sono motivi per ritenere entrambi come Papi legittimi, ma quale
dei due è quello vero? [13:08]
M1-JV: Giusto! Però adesso il problema è che non abbiamo più tempo! [13:10]
M2-FrG:ok.
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M1-JV: Ovviamente ritorneremo sull'argomento anche nella prossima puntata. Grazie, Padre, per la
sua risposta e grazie a voi per esservi sintonizzati su Fatima Tv. Arrivederci! [13:20]
[No music, ends 13:21]
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