YQA 136 - Synod October 2014 to undermine Marriage
YQA 136 – Italian
Topic: Synod October 2014 to undermine Marriage
Your Questions Answered
Shoot Date: 08-07-14
Original: TransHub
System Entry: 08-26-14 JM
Re-format/Re-listen: 05-21-15 AB / 06-30-15jm05/21/15 AB / 06-30&07-01-15jm
To AF: 07-01-15 JM
Time: 13:02
2 voci maschili: - M1 = John Vennari, M2 = Padre 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.
[00:17] La domanda di oggi riguarda il prossimo sinodo che si terrà in Vaticano a ottobre,
durante il quale si parlerà di matrimonio e di famiglia; la stampa ne ha fatto un gran parlare, creando
purtroppo molta confusione tra i fedeli, tanto che questo nostro telespettatore ci dice che, dopo il
Vaticano Secondo (che non ricorda molto, perché era troppo piccolo) non aveva mai visto così tanto
clamore per un sinodo…perché è così importante il sinodo d'ottobre? [00:53]
M2-FrG: Una domanda da un milione di dollari. Allora, prima di rispondere bisogna ricordare - come
facciamo nel nostro libro Verità Cruciali per salvare la vostra anima (che è disponibile, tra l'altro,
presso i nostri uffici), dicevo è importante ricordare che nella Chiesa di oggi vi sono persone che
ritengono che i dogmi cattolici possano cambiare col mutare dei tempi, e che per farlo basti la volontà di
un Papa… non è così e non lo sarà mai! Chiunque voglia salvare la propria anima deve attenersi ai
dogmi cattolici "integri ed inviolati", come insegnò Sant'Atanasio. Tutta quest'attenzione da parte della
stampa secolare, correggimi se sbaglio John, è dovuta alla presunta apertura della Chiesa ai cattolici
divorziati e risposati, ai quali - si dice - il sinodo potrebbe concedere l'avvicinamento alla comunione
sacramentale. Sgombriamo subito qualsiasi dubbio: non potrà mai accadere, nemmeno se lo chiedessero
Papa Francesco e il mondo intero, perché i dogmi cattolici sono immutabili e nessuno, nemmeno un
papa, ha il potere di introdurre una nuova dottrina (è stato insegnato dal Concilio Vaticano Primo) né
può annunciare - quasi fosse un oracolo - che questo è il volere dell'Altissimo…No, abbiamo il deposito
della Fede, cioè gli insegnamenti che ci sono stati dati dall'Antico Testamento, da Gesù Cristo e dagli
Apostoli, e questo non può cambiare! È un dogma della nostra religione, una verità che non può
mutare… [02:19]
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M1-JV:Perché la natura stessa della verità è immutabile [02:22]
M2-FrG:Certo, ma che dire di tutta l’attenzione mediatica su questi presunti cambiamenti? Partiamo dai
princìpi… [02:27]
M1-JV: Beh l'attenzione della stampa si è concentrata sulle dichiarazioni di alcuni prelati di alto rango
come il Cardinale Baldisseri, Segretario generale del Sinodo… [02:37]
M2-FrG: e dello stesso Cardinale Kasper, ovviamente [02:40]
M1-JV: certo, soprattutto del Cardinale Kasper, il quale durante il concistoro, nel febbraio di
quest'anno, ha parlato della possibilità di mutare "l'approccio pastorale" della Chiesa nei confronti dei
cattolici divorziati e risposati, sulla base di un modello ortodosso, cercando di trovare una soluzione
pastorale, appunto, per ammetterli ai sacramenti. La cosa più grave è che Papa Francesco ha elogiato
pubblicamente Kasper per questa sua tesi… [03:17]
M2-FrG:sì, purtroppo…
M1-JV: E quando persone di così alto rango nella Chiesa diffondono idee del genere (false ed erronee,
ovviamente) quel che accade è che si ingenerano fin troppe aspettative in quei cattolici che non
conoscono a fondo la loro fede…. [03:34]
M2-FrG: Quei fedeli che non conoscono la relazione tra i dogmi e i sacramenti istituiti da Nostro
Signore Gesù Cristo. Prendiamo i Sacramenti del Battesimo e della Confessione: essi possono essere
ricevuti in uno stato di peccato mortale, perché servono proprio al fine di rimuovere tale peccato
dall'anima di chi li riceve! Se vi confessaste senza l'intenzione di pentirvi dei peccati commessi, allora
sarebbe meglio che non vi confessaste nemmeno! Questo non vuol dire che non dovreste parlarne con un
sacerdote, ma non dovreste confessarvi se non avete intenzione di fare la vostra parte… parlare con un
sacerdote può aiutarvi a capire la grave situazione in cui vi trovate e a spingervi ad andare a
confessarvi… ma per tornare agli altri 5 sacramenti (tra i quali anche il matrimonio) ebbene, non potete
riceverli se vi trovate in una condizione di peccato mortale! Se lo faceste, allora commettereste un altro
peccato. Chiunque si avvicini al Santissimo Sacramento durante l'Eucaristia, in una condizione di
peccato mortale, sta commettendo un peccato per il quale non v'è castigo adeguato, come disse Nostro
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Signore a Santa Caterina da Siena. Anche se ricevessimo un castigo divino, per tale peccato, esso non
sarebbe comunque sufficiente ad esprimere in modo sufficiente la giustizia divina! San Paolo parlò di
fedeli che, avvicinatisi alla comunione in condizione di peccato mortale, impazzivano o morivano di lì a
poco! È un passo che si può leggere nella Lettera ai Corinzi… insomma, è un peccato terribile! [04:56]
Per questo motivo non possiamo permettere ad una persona divorziata di accedere alla
comunione: il divorzio non è ammesso nel Cattolicesimo, non è riconosciuto…
M1-JV: …sì, infatti..
M2-FrG:…l'istituzione del divorzio è illegittima agli occhi di Dio, e se anche la persona si è risposata
con una qualsiasi cerimonia, egli rimane comunque sposata e legata al coniuge precedente nel sacro
vincolo del matrimonio, perché si può essere sposati con una sola persona alla volta, e per tutta la vita!
Fintanto che il precedente coniuge è ancora in vita, l'altro non può risposarsi con nessun'altro! [05:28]
M1-JV: Un insegnamento definito specificamente dal Concilio di Trento …
M2-FrG: …esatto…
M1-JV: e chiunque dica il contrario “sia su di lui anatema!”
M2-FrG: …sì, proprio così
M1-JV: …è molto chiaro… [05:35]
M2-FrG:[5:37] quindi, chiunque conviva con un'altra persona dopo aver divorziato commette adulterio,
cioè un peccato mortale, e mentre permane in questa condizione non può avere in lui la grazia
santificante… pertanto, chi riceve l'Eucaristia in queste condizioni commette un peccato che è 100, anzi
forse mille volte peggiore… è davvero un peccato terribile, e nessuno, nemmeno Papa Francesco e il suo
sinodo, e se è per questo nemmeno un eventuale ed ipotetico “Concilio Vaticano Terzo”, potrebbe
cambiare questa verità! Detto questo non c'è nulla di male nel parlarne, possono discutere quanto
vogliono, ma agli occhi di Dio la cosa non cambierà! [06:19]

3

YQA 136 - Synod October 2014 to undermine Marriage
M1-JV: Beh il problema sta anche nell'atteggiamento di gente come il Cardinale Baldisseri, il quale
rappresenta un po' la posizione del Vaticano e ha affermato che dovremmo discutere di queste questioni
"senza tabù"…. Ma non è così, non è possibile discutere di certe questioni… è come se dicessi a mia
moglie, tanto per fare un esempio, "Cara, devo andare ad una riunione dove discuteremo se è giusto o no
tradire la propria moglie"… non ti preoccupare però, ne parleremo a fondo e senza alcun tabù"… ecco,
mia moglie mi direbbe subito: "tu sei matto, a quella riunione non ci vai!" … e avrebbe tutti i motivi per
dirmelo perché, come ho detto, non è possibile - nemmeno come una possibilità remota – arrivare a
discutere di qualcosa che, di per sé, non può essere messa in discussione!
M2-FrG: certo
M1-JV: Farlo significa abusare della propria autorità, perché non è che la fede Cattolica sia tutto ciò che
dicono un Papa o qualche cardinale… [07:24]
M2-FrG:…No, infatti, anche se molti sembrano pensarlo…
M1-JV: Un Papa non ha l'autorità di cambiare la dottrina, ma sono in tanti ad aspettarsi un
cambiamento radicale, come nel caso della pillola…
M2-FrG:…o i contraccettivi in generale..
M1-JV:…sì, ricordiamoci cosa accadde prima della pubblicazione della Humanae Vitae! Ecco, adesso
ci si aspetta che la comunione venga concessa ai divorziati risposati, solo perché hanno detto "che se ne
può discutere al sinodo"… [07:46]
M2-FrG: il che di per sè.. [07:47]
M1-JV: …cioè, quel che voglio dire..
M2-FrG: …di per sè è una cosa impossibile…
M1-JV: …sì ma molti lo stanno pensando seriamente. [07:51]
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M2-FrG: sì sì, ti credo John, anche se trovo francamente incredibile che un sacerdote possa arrivare ad
auspicarsi un cambiamento del genere e arrivare a dare la comunione a chi si trova in uno stato di
peccato mortale.. ogni sacerdote sa bene che è fondamentale negare la comunione a qualsiasi peccatore
di cui si conosca lo stile di vita peccaminoso e contrario agli insegnamenti della Chiesa: è per il suo
stesso bene! [08:16]
M1-JV:Certo, ma lei sta pensando dogmaticamente…
M2-FrG: beh sì ma…
M1-JV: Il che è giusto, Padre, ovviamente, ma il nuovo approccio è quello di pensare "pastoralmente"
M2-FrG: ma le due cose coincidono!
M1-JV: sì lo so ma il nuovo approccio…
M2-FrG: No…
M1-JV: lo so, concordo con lei, ma ci dicono che dovremmo dar loro la comunione per "compassione"
[08:30]
M2-FrG: è assurdo pensare che un uomo ordinato sacerdote, e che quindi deve aver passato dai 6 agli 8
anni in seminario, una persona che ha fatto grandi sacrifici per arrivare ad essere ministro di Dio, dicevo
è inconcepibile per me che costui possa buttare tutto al vento e rischiare di andare all'inferno al solo
scopo di soddisfare un peccatore pubblico che ha divorziato e si è risposato… a che pro?? Voglio dire, è
stato proprio Nostro Signore a dirci: "Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la
propria anima?” Ci siamo forse dimenticati dell'esempio di San Tommaso Moro? Che vantaggi
potremmo mai ottenere? Il plauso del mondo secolare?? [09:07]
M1-JV:Sì appunto.
M2-FrG: Anche se ottieni il plauso del mondo, ciò non ti servirà quando verrai giudicato da Dio - e
potresti andare all'inferno per questo! È veramente incomprensibile la stupidità di quei prelati (vescovi e
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cardinali inclusi) che chiedono a gran voce un cambiamento del genere! O non hanno a cuore la salvezza
dei fedeli oppure non hanno la fede… alcuni di loro forse sono semplicemente ignoranti, ma qualunque
sia il motivo, questo loro comportamento li squalifica agli occhi di Dio… [09:37]
M1-JV:Esatto. Il Cardinale Kasper è arrivato addirittura ad affermare che con il Concilio Vaticano
Secondo sono state introdotte vere e proprie novità dottrinali, e che in tale concilio in pratica si è
eliminata la necessità, per i non cattolici, di convertirsi all'unica vera Chiesa, quella Cattolica… [09:55]
M2-FrG: Ma Kasper è un eretico…
M1-JV: Sì, non c'è dubbio, ma non è il solo: sono tanti a condividere, nella gerarchia ecclesiastica, una
posizione come la sua - finisco giusto questa considerazione: per Kasper, poiché il Vaticano Secondo ha
introdotto cambiamenti dottrinali allora è possibile cambiare la dottrina anche adesso, come nel caso del
matrimonio e dell'Eucaristia… come ho detto, questo modo di pensare è condiviso da tanti, nella
Chiesa…[10:19]
M2-FrG: Sì ma quel che voglio dire, John, è che chiunque pensi una cosa del genere non è più
Cattolico! Può anche detenere un titolo cardinalizio, questa persona… com'è che si chiama di nuovo?
[10:28]
M1-JV: Kasper.
M2-FrG: Esatto, il Cardinale Kasper: può anche farsi chiamare "cardinale" ma non appartiene più alla
nostra Chiesa, è un dato di fatto! Se crede in ciò che afferma allora è scomunicato ipso facto. Non sono
certo io a scomunicarlo, e nemmeno il Papa, è la definizione dogmatica da lui negata a scomunicarlo
automaticamente: al di fuori della Chiesa non v'è salvezza, questa è la definizione! E se qualcuno pensa
che sia stata cambiata o che debba mutare, ebbene egli è un eretico e scomunicato. [11:00]
M1-JV: eppure agiscono come se la dottrina potesse cambiare...
M2-FrG: Possono dirlo, ma così facendo si pongono al di fuori della chiesa Cattolica. Se mi dici che
afferma una cosa del genere, e non ho motivo di dubitare delle tue parole, John, allora Kasper non è più
Cattolico, cioè si è posto al di fuori della Chiesa Cattolica… il vero scandalo, semmai, è che continua ad
6

YQA 136 - Synod October 2014 to undermine Marriage
essere chiamato Cardinale e ad essere trattato come un dignitario della Chiesa Cattolica.. peggio ancora,
ci sono tante persone che lo approvano, che lo seguono… questo è il vero scandalo! Ecco, posso
assicurarvi che se volete avere salva la vostra anima non dovreste seguire il cardinale Kasper e le sue
teorie, che sono buone solo per portarvi all'inferno! E questo anche se il Papa sembra approvare ciò che
dice: il Papa non ha l'autorità di cambiare la dottrina, e se si comportasse in questo modo, anche lui,
anche un pontefice non andrebbe seguito, anzi dovrebbe essere osteggiato! Lo hanno insegnato grandi
santi della Chiesa come Tommaso d'Aquino, San Roberto Bellarmino, Suarez, Torquemada e molti altri.
[12:00]
M1-JV: sì, certamente, ma è proprio questo il motivo per cui c'è così tanto interesse per il prossimo
sinodo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per terminare, ma sono sicuro che torneremo
sull'argomento, specialmente in merito al matrimonio e alle possibili, nefaste conseguenze per la
famiglia Cattolica se simili cambiamenti dovessero essere introdotti…
M2-FrG: Prima di chiudere, John, vorrei chiarire che la parola "pastorale" deriva da "pastore", e un
pastore d'anime dovrebbe guidare con saggezza il proprio gregge, portandole in paradiso. Questa
proposta di Kasper non è certo pastorale, ma diabolica, perché porta le anime all'inferno! [12:41]
M1-JV: sì, è una falsa compassione…
M2-FrG: Esatto…
M1-JV: Perché è giusto avere compassione per coloro che stanno vivendo una situazione difficile,
specialmente se stanno cercando di fare del loro meglio, quindi è giusto venire loro incontro… [12:50]
M2-FrG:… anche con soluzioni pratiche, per carità, ma non con una decisione che li manderebbe tutti
all'inferno! [12:56]
M1-JV: Certo. Ma con questo dobbiamo concludere la puntata di oggi, Padre. Grazie e arrivederci!
[13:02]
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