YQA 126 - May I wear a Brown Scapular prior to Baptism
YQA 126 – English Original
Host: John Vennari / Guest: Father Gruner
Topic: May I Wear the Brown Scapular Prior to Baptism?
Your Questions Asked
Shoot Date: 06-10-14
Original: TransHub
System Entry: 08-27-14 JM
Re-format/Re-listen: 05-19-15 DM / 06-17-15 jm
To AF: 06-18-15 JM
Time: 4:48[Musical Intro to 0:07]
2 Male Voices: - 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.
[00:15] La domanda di oggi riguarda lo scapolare: “Sono in attesa di ricevere il battesimo
da quasi 10 mesi ormai. Non so se funziona così anche da voi in America, ma da noi, in Slovacchia,
dobbiamo fare un corso di catechismo prima di venire battezzati. La mia domanda è la seguente:
posso indossare lo scapolare e consacrarmi al Cuore Immacolato di Maria anche se non sono
ancora battezzato? [:41]
M2-FRG: Assolutamente di sì, specialmente nelle circostanze in cui si trova e a maggior ragione,
direi: indossi pure lo scapolare marrone e si consacri al Cuore Immacolato di Maria, il prima
possibile! Però è incredibile e scandaloso il fatto che una persona che desideri battezzarsi ed entrare
quindi a far parte della Fede Cattolica debba aspettare 10 mesi! Dovrebbe semplicemente conoscere i
12 articoli fondamentali del Simbolo degli Apostoli! Non serve altro per essere battezzati da adulti,
deve conoscere quei punti di fede e credere in essi… e non servono 10 mesi per comprendere il
Padre Nostro, i Sette sacramenti e il Credo degli Apostoli…
M1-JV:… e I dieci comandamenti… [1:26]
M2-FRG:…Certo, e i Dieci Comandamenti: dobbiamo conoscere tutti questi elementi della Fede per
essere battezzati, e credere in generale alle verità fondamentali della Fede Cattolica: in primo luogo
che vi è solo un Dio, che è uno e Trino, cioè che ha Tre Persone diverse; la seconda persona si è fatta
uomo rimanendo Dio e ha sofferto per noi, morendo sulla croce in remissione dei nostri peccati. È
risorto dalla morte e tornerà per giudicare i vivi e i morti. La Chiesa da Lui fondata (l’unica vera
Chiesa) è la Chiesa Cattolica, per entrare nella quale bisogna essere battezzati. [2:05]
La Fede Cattolica possiede sette sacramenti. Se cadi in tentazione e commetti un peccato, può
venirti perdonato per mezzo del Sacramento della Confessione. E così via, sono cose semplici, che
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possono e DEVONO essere approfondite, per carità, ma non ci vogliono certo 10 mesi per
apprenderle! Forse ci possono volere 10 giorni, magari un mese se la persona non è particolarmente
intelligente, ma 10 mesi sono un’esagerazione! Ovviamente è il sacerdote che deve valutare la serietà
e l’impegno della persona che desidera essere battezzata, e può rifiutarsi di battezzarlo… ma se i 10
mesi, come nel caso di questa persona, sono dovuti al fatto che nella sua diocesi non ci sono tanti
sacerdoti e c’è una lunga fila, ebbene dovremmo dirgli di contattarci perché potremmo aiutarlo a
trovare un prete che lo battezzi! [2:55]
M1-JV: Concordo, ma credo che la domanda fosse rivolta per chiarire la differenza tra indossare ed
essere investiti nello scapolare…
M2-FRG: sì, certo…
M1-JV: Ecco, a questo proposito che consiglierebbe al nostro telespettatore? [3:05]
M2-FRG: Allora, strettamente parlando, chi non è battezzato non può essere “investito” nello
scapolare. Detto questo, lo Scapolare del Monte Carmelo è un sacramentale di protezione donatoci
dalla Madonna e chi desidera essere battezzato, ma non lo ha ancora fatto, trarrebbe comunque dei
benefici grazie ad esso… solo Dio, ovviamente, può conoscere le condizioni di quell’anima, ma è
chiaro che prima del Battesimo l'anima di quell'individuo è in costante pericolo e ogni protezione
possa ricevere prima del Battesimo è la benvenuta. È necessario però che quella persona dimostri la
propria volontà di appartenere interamente alla Beata Vergine Maria: “consacro tutto ciò che sono e
che ho a te, o Beata Vergine Maria: prendimi come tuo figlio e ti prometto di esserti fedele, ogni
giorno della mia vita.” [3:56]
M1-JV: Possiamo ricordare a questo proposito ciò che disse Padre Nault, e cioè che quando si fa
indossare lo scapolare ad un non credente, anche se non è stato ufficialmente “investito”, già solo per
il fatto d’indossare quello scapolare egli potrebbe diventare Cattolico… [4:10]
M2-FRG:E ti dico di più, John: se indossasse lo scapolare marrone con la giusta intenzione,
consacrandosi interamente alla Beata Vergine, non mi sorprenderei se quella persona venisse aiutata
da Maria a battezzarsi molto più velocemente! [4:24]
M1-JV: Certo, quindi la risposta alla domanda è: sì, per favore, indossi lo scapolare e si consacri alla
Madonna! [4:33]
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M2-FRG:Esatto.
M1-JV: Offra la sua conversione alla Madonna e vedrà che tutto andrò per il meglio, senza dubbi!
[4:40]
M2-FRG:sì.
M1-JV: Perché Maria Immacolata si prende sempre cura dei suoi figli! Bene, con questo chiudiamo
la puntata di oggi, grazie e arrivederci alla prossima puntata! [4:48]
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