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2 Male Voices: - M1 = John Vennari, M2 = Father Gruner
M1-JV: Salve e benvenuti all'edizione odierna di "Padre Gruner risponde". Sono John Vennari e in
questa trasmissione il nostro direttore spirituale, Padre Nicholas Gruner, risponde alle domande da
voi sottoposto. Vi ricordo che potete mandarcele a domande@fatima.it.
[00:18] la domanda di oggi è molto breve: "Perché alcune denominazioni protestanti affermano
che bisogna "rinascere in Cristo?" [00:27]
M2-FrG: No, non è un insegnamento "protestante": è stato Nostro Signore Gesù Cristo (lo possiamo
leggere nel vangelo di Giovanni, Capitolo 3 se non erro) a dirci: "se uno non nasce da acqua e da Spirito,
non può entrare nel regno di Dio", quindi anche noi cattolici crediamo in quest'insegnamento di Gesù.
La differenza è data dall'interpretazione che danno i protestanti di quelle parole. Noi cattolici abbiamo
2000 anni di storia e di tradizione, nei quali sono state date risposte a moltissime questioni. Questo
perché la Chiesa Cattolica ha il potere di definire ed interpretare le Sacre Scritture. San Paolo insegna
infatti che la Chiesa è "colonna e sostegno della verità", ed è solo la Chiesa Cattolica ad avere l'autorità
di dire quali libri del Vangelo sono autentici e quali no...
M1-JV: …è la chiesa ad averci dato la bibbia!
M2-FrG: La Bibbia, esatto. Giusto per fare un esempio, è la Chiesa Cattolica ad aver deciso di non
considerare il vangelo di San Tommaso come parte dei Vangeli, contrariamente a quello di Luca (che
non era nemmeno un Apostolo). Dio ha quindi ispirato Luca a scrivere il Vangelo, ed è la Chiesa
Cattolica ad aver deciso, nel corso dei primi secoli della sua storia, cosa fosse Parola di Dio e cosa
invece non lo fosse. È sua facoltà, così come interpretare le parole delle Sacre Scritture e, nel caso della
domanda del nostro telespettatore, del sacramento del Battesimo istituito da Nostro Signore. Battezzare
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una persona, almeno nel rito latino, significa bagnare con dell'acqua la testa di un individuo, in genere
un bambino ma può anche essere un adulto, pronunciando le parole usate da Gesù: "Io ti battezzo nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Queste sono le parole usate dal sacerdote mentre versa
l'acqua sulla testa del battezzando, ed è questo che significa "rinascere in Cristo". [02:12]
Quando nasciamo la prima volta, dai nostri genitori naturali, quella che otteniamo è appunto la vita
naturale… ma Nostro Signore si è fatto uomo e si è sacrificato sulla croce proprio affinché tutti
potessero avere una vita soprannaturale e la grazia santifica. Come spiega San Pietro nella sua epistola,
non mi ricordo esattamente il passo, rinascendo in Cristo noi partecipiamo della sua natura
divina…diventiamo simili a Dio… non diventiamo dio, ovviamente! Né facciamo parte di Dio… ma
diventiamo simili a lui per mezzo della grazia santificante che ricolma la nostra anima! Pensate che
alcuni libri devozionali arrivano ad affermare che l'anima di un bambino appena battezzato sia la cosa
che più si avvicina a Dio in terra! San Pietro e San Paolo la definiscono una "Partecipazione alla natura
divina" ed è infusa nell'anima dopo il Battesimo, grazie al quale non abbiamo più solo una vita
"materiale", ma anche soprannaturale. Continuiamo a vivere fisicamente, certo, ma aggiungiamo una
dimensione soprannaturale alla nostra vita e riceviamo la grazia santifica, che lava via il peccato
originale dalla nostra anima. Questa grazia è nuova vita, ed è per questo che "Rinasciamo in Cristo"
M1-JV: …Certo… [03:40]
M2-FrG: Ora, persino un concilio come il Vaticano Secondo parla del fatto che la Beata Vergine è
nostra madre in quanto Ella ci genera in una vita di grazia santifica. Non è altro che la riproposizione di
ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, ovviamente: grazie al battesimo noi rinasciamo in Cristo, è molto
semplice. Come ricordava il nostro telespettatore, tuttavia, per alcune denominazioni protestanti come i
carismatici, ad esempio, questa "rinascita" non avviene col battesimo ma con un presunto "ottavo
sacramento", l'imposizione delle mani… solo allora, per loro, la persona rinascerebbe veramente in
Cristo, una tesi che non è suffragata dalle Sacre Scritture e che è stata inventata negli ultimi 100 o 200
anni… [04:23]
M1-JV: sì, certe confessioni protestanti arrivano a dire cose che Gesù non aveva mai detto, per loro
"rinascere in Cristo" significa "accettare nostro Signore Gesù Cristo come nostro salvatore personale"
M2-FrG: …beh è quello che facciamo anche noi…
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M1-JV: …sì ma per loro basta riconoscere d'essere peccatori e di avere bisogno di Gesù come nostro
redentore… una volta fatto questo, anche se lo fai mentre stai in fila al supermercato, voilà… sei "rinato
in Cristo" [04:50]
M2-FrG: Beh ma è quello che accade ad una persona che riceve il battesimo da adulto… proprio come
nell'episodio dell'eunuco battezzato da Filippo che leggiamo negli Atti degli Apostoli: "Che cosa mi
impedisce dall'essere battezzato, se credo e sono desideroso d'accettare Cristo?" Quando veniamo
battezzati da bambini non possiamo pronunciare da soli le parole di rinuncia a satana e la volontà di
rinascere in Cristo, e lo fanno i padrini, per noi. C'è chi per questo accusa la Chiesa di battezzare una
persona non ancora in grado di esprimere la sua volontà, ma a parte che col sacramento della Cresima
confermeremo in seguito le nostre promesse battesimali, il punto è che essere battezzati è un gesto
meraviglioso, perché ci priva del peccato originale! Ma ad ogni modo, se una persona arriva all'età
adulta e vuole essere battezzato, allora riconosce da sé d'essere stato un peccatore. Come diceva San
Giovanni, se non ammetti d'essere un peccatore allora sei un bugiardo e la verità non è in te! Da
bambini, come ho detto, queste parole le dicono per noi i nostri genitori…. [06:06]
M1-JV:…I nostri padrini …
M2-FrG:…sì, intendevo dire i padrini. Volevi aggiungere qualcosa John? [06:12]
M1-JV: sì, volevo solo aggiungere una cosa sull'insegnamento cattolico sulla grazia santifica per mezzo
del battesimo che ci riporta a nuova vita, come disse San Tommaso. In realtà tutti e 7 i sacramenti
corrispondono spiritualmente ad una delle fasi della nostra vita materiale; ad esempio: nasciamo, e a
livello soprannaturale… [06:33]
M2-FrG:rinasciamo in Cristo col Battesimo..
M1-JV: Esatto. Poi, abbiamo bisogno di cibo per nutrirci…
M2-FrG: E a livello soprannaturale nutriamo la nostra anima con il Corpo di Nostro Signore,
l'Eucaristia. [06:43]
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M1-JV:Certo; poi, di nuovo, dobbiamo curare le nostre malattie…e a livello soprannaturale per questo
c'è il sacramento della Confessione. A livello naturale dobbiamo governare e propagare la specie [06:55]
M2-FrG:sì.
M1-JV: quindi a livello soprannaturale abbiamo l'ordine sacerdotale…
M2-FrG: Esatto, il Sacramento degli ordini sacri…
M1-JV: per governare, mentre per la propagazione della specie abbiamo il Sacramento del Matrimonio
[07:02]
M2-FrG: il cui scopo è quello di procreare, certo.
M1-JV: Poi, nuovamente, cresciamo e diventiamo adulti…
M2-FrG:sì.
M1-JV: e questo, a livello sacramentale avviene per mezzo della Cresima. Infime, ovviamente,
muoriamo … [07:15]
M2-FrG:sì.
M1-JV: E c'è un sacramento specifico anche per questo…
M2-FrG: Che segna il nostro passaggio alla vita eterna…
M1-JV:Y Esatto, l'estrema unzione. Ecco, in poche parole ho riassunto in modo sbrigativo
l'insegnamento di San Tommaso sulla vita soprannaturale che otteniamo per mezzo del Battesimo e di
tutti gli altri sacramenti [07:32]
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M2-FrG: Certo. Quindi, la frase "rinascere in Cristo", presa fuori dal contesto - come fanno i protestanti
- significa qualcosa di assolutamente diverso rispetto a ciò che Cristo e la Sua Chiesa hanno sempre
insegnato [07:41]
M1-JV: sì ma del resto San Pietro l'aveva detto: chi va contro la Bibbia lo fa a suo rischio e pericolo!
M2-FrG:già.
M1-JV: Nella Bibbia si usa proprio la parola "Distruzione" riferendosi a coloro che interpretano
malamente la parola di Dio. John Salza ha condotto un'esegesi sull'uso di questa parola, che ricorre solo
4 volte in tutta la Bibbia, a testimonianza della gravità di un simile comportamento! [08:12]
M2-FrG: Specialmente se travisiamo fino all'opposto ciò che Cristo e la sua Chiesa hanno sempre
insegnato!"
M1-JV: Esatto. Con questo concludiamo la puntata di oggi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci
alla prossima puntata di Padre Gruner Risponde. [08:25]
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