YQA 129 - Angel of Fatima and the Precious Blood
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Time: 6:22 [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 l’Angelo della Pace di Fatima, in particolar modo
l'apparizione dell’autunno del 1916 quando l’Angelo impartì il Preziosissimo Sangue di Nostro Signore
Gesù Cristo a Giacinta e Francesco. Come laici – questa è la domanda del nostro telespettatore – non
ci è proibito ricevere la Comunione sotto entrambe le specie? Non è stato proibito dal Concilio di
Trento? [:40]
M2-FrG: Ok. Presumo che la persona che ci ha scritto sia di Rito Latino o Occidentale. Come molti di
voi sapranno, esistono molti riti nella Chiesa Cattolica, ben 17, e sono tutti validi, sono tutti Cattolici.
Quello Latino è il rito più numeroso, ma questo nulla toglie agli altri 16 riti della Fede Cattolica. Ecco,
nel Rito Latino, la Comunione in entrambe le Specie, cioè ricevere sia il Corpo sia il Sangue di Nostro
Signore Gesù Cristo, è concesso soltanto ai sacerdoti, i quali sono obbligati dal rito liturgico a prendere
entrambe le specie. Per i fedeli laici, tuttavia questo non avviene, in quanto essi ricevono solo l’Ostia
consacrata. Ciò non significa, però, che il laico non riceva anche il Preziosissimo Sangue di Nostro
Signore, perché esso è presente nell'Ostia Consacrata, cioè nel Corpo di Nostro Signore. È stato definito
infallibilmente dal Concilio di Firenze, se non erro, e certe teorie precedenti alla Riforma Protestante,
come quelle di John Huss, se non ricordo male risalente al XIV secolo, vennero confutate da Santi e
dottori della Chiesa, come San Tommaso; per John Huss, per poter accedere in paradiso era necessario
ricevere il Preziosissimo Sangue, cioè il Vino consacrato, ma come insegnò San Tommaso, nell’Ostia
Consacrata sono presenti il Corpo, il Sangue, l’anima e la Divinità di Nostro Signore e pertanto, quando
ricevi l’ostia, stiamo anche ricevendo il Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. Nei riti Cattolici orientali,
invece, come quello Ucraino (ma anche nel rito orientale Greco, o quello Russo), i fedeli ricevono il
Preziosissimo sangue…. [2:28]
M1-JV: Sì ma non direttamente dal Calice, almeno non nei Riti Orientali che conosco e ai quali sono
andato a Messa, non bevono dal calice…
M2-FrG:No, no, hai ragione, certo. Io conosco principalmente le chiese di rito Ucraino-Cattolico, che
sono comuni in questa parte del Canada, e ho anche partecipato a Messe della Chiesa Cattolica Russa…
ma di sicuro il rito orientale più comune, qui da noi, è quello Ucraino …
M1-JV:sì, le chiese ucraine sono le più comuni qui in Canada… [2:50]
M2-FrG: E gli ucraini ricevono il Preziosissimo Sangue per mezzo dell’Ostia Consacrata, che viene
intinta in piccoli pezzi all’interno del calice e quindi mischiata al Preziosissimo Sangue [3:02]
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M1-JV: sì, che poi non è proprio un’ostia, ne loro caso, ma un piccolo quadratino di pane… [3:06]
M2-FrG:Sì esatto.
M1-JV:Non è la classica Ostia sottile. [3:08]
M2-FrG: no, infatti, è un pezzetto di pane che viene intinto nel vino [3:10]
M1-JV: E raccolto con un cucchiaio [3:11]
M2-FrG:… Esatto, viene raccolto con un cucchiaino e posto sulla lingua del fedele dal Sacerdote. Ecco,
per i Cattolici di Rito orientale non è proibito assumere la Comunione sotto entrambe le Specie. Ma per
tornare ai fanciulli di Fatima, quando l’Angelo dette loro l’Eucaristia, c’è da dire che non avevano
ancora fatto la Prima Comunione…
M1-JV: …vero…
M2-FrG: quindi in un certo senso rispettarono le leggi della Chiesa (Lucia infatti non bevve il
Preziosissimo Sangue…)
M1-JV:no, perché aveva già fatto la Prima Comunione! [3:38]
M2-FrG: Esatto, perché aveva già preso l’Ostia consacrata… [3:39]
M1-JV:Infatti.
M2-FrG: quindi possiamo dire che l’Angelo da un lato riconobbe l’autorità legittima dei sacerdoti nel
decidere quando un bambino può ricevere o meno l’Eucaristia, ma al tempo stesso ribadì anche la
legittimità dei tanti riti Orientali della Chiesa Cattolica, come quello Ucraino, Russo, Greco, Manonita,
Libanese e così via, nei quali i fedeli ricevono il Preziosissimo Sangue per mezzo del Vino Consacrato
come parte del loro ricevere la Comunione Sacramentale. La Chiesa è universale ed il Messaggio di
Fatima è rivolto a tutti i suoi appartenenti; ma per rispondere alla domanda iniziale, è vero, chi è di rito
latino non può ricevere l’Eucaristia sotto entrambe le specie [4:23]
M1-JV:No, infatti.
M2-FrG: E il fedele è tenuto ad attenersi alla disciplina del Rito Latino; questo però non vuol dire che
egli non riceva le grazie del Preziosissimo Sangue! … [4:33]
M1-JV: No, certo, perché le riceve attraverso l’Ostia Consacrata, e quella pratica introdotta negli anni
'70 col Nuovo Rito Liturgico, con la quale si offriva il Calice ai fedeli, non era altro che un voler
scimmiottare certe pratiche protestanti… ne ha parlato John Davis in un suo libro dedicato proprio a
questa pratica sostanzialmente aliena alla Fede Cattolica….
M2-FrG: mi pare abbia scritto un saggio sull’argomento [5:00]
M1-JV: sì’, si intitola Lezione aperta ad un vescovo…
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M2-FrG: …ok…
M1-JV:…Nel quale appunto smonta questa pratica assurda, introdotta alla fine degli anni 60 in certe
diocesi moderniste, e che per qualche anno era diventata una specie di moda, quella cioè di impartire la
comunione sotto entrambe le specie, dando oltre all'’Ostia anche il Vino nel calice. Ma non è affatto
necessario riceverle entrambe! [5:22]
M2-FrG:No.
M1-JV: E se ci pensa, Padre, anche i fanciulli di Fatima ricevettero o l’una o l’altra specie, non
entrambe!
M2-FrG:Certo.
M1-JV: Quindi, questa moda di dare entrambe le specie è stata una novità post-conciliare, ad imitazione
di certe pratiche protestanti. [5:35]
M2-FrG: Così come, John, anche la pratica di impartire la Comunione nella mano, di chiara derivazione
protestante …
M1-JV: …certo che sì!
M2-FrG: Si tratta di uno dei metodi con i quali i Protestanti hanno cercato di cambiare la Fede, perché
impartendola sulla mano, anziché sulla lingua, svilivano l’elemento sacramentale dell’Eucaristia. Ecco,
proprio per evitare che certe idee protestanti entrino nella nostra liturgia dobbiamo sempre essere
vigili…
M1-JV: …sì…
M2-FrG: La Chiesa di Rito Latino ha dato per secoli l’Ostia consacrata ai fedeli, e non il vino, e sono
stati centinaia i Santi che hanno ricevuto così l’eucaristia! [6:10]
M1-JV: Una tra tutti Santa Teresa, per esempio.
M2-FrG:Esatto.
M1-JV: Santa Teresa “il Piccolo Fiore”. Ma con questo dobbiamo chiudere la puntata di oggi. Grazie e
arrivederci! [6:21]
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