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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.
Ecco la domanda di oggi, Padre: "ci può indicare una fonte nella quale trovare una lista di tutti
i dogmi della Fede Cattolica? E può darci anche una definizione di "dogma", visto che ci siamo?
[00:30]
M2-FrG: Bene… John, forse potresti mostrare ai nostri telespettatori questo libro,l'Enchiridion
Symbolorum, del teologo tedesco Denzinger
M1-JV: sì, certo… ora, non credo che esista un libro che, da solo, contenga tutti i dogmi della Chiesa,
come ci chiede il nostro telespettatore… tuttavia, esiste questa raccolta che racchiude gran parte dei
dogmi della Chiesa Cattolica sin dai tempi degli apostoli… è un libro che arriva se non erro fino al
1958... [00:57]
M2-FrG: sì e venne iniziato alla fine del 1800
M1-JV: dal teologo Denzinger…
M2-FrG: …Denzinger, sì…
M1-JV: Sì intitola "Enchiridion Symbolorum", Le fonti dei dogmi cattolici, di Heinrich Denzinger
[01:05]
M2-FrG: sì, ma non contiene proprio tutte le definizioni. Posso assicurarvi che nel corso dei miei studi
nelle varie biblioteche cattoliche di Roma, ho visto i tomi che raccolgono tutti gli scritti dei Padri di rito
orientale e di rito Latino, sto parlando di testi enormi, lunghi quasi 10 metri se messi uno accanto
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all'altro, sono pile di libri impressionanti ed è in questi libri, non in uno in particolare, ma in tutti questi
tomi, centinaia e centinaia, che sono raccolti tutti gli argomenti sui quali i vari padri della Chiesa hanno
concordato nel corso dei secoli... vi sono stati 20 concili, anzi, 21 - anche se il ventunesimo, il Vaticano
Secondo, non ha definito nulla, ma dicevo ci sono stati 20 concili che hanno definito qualche
insegnamento, e ognuno di quegli insegnamenti è un dogma di fede. [01:50]
Il magistero ordinario ed universale della Chiesa Cattolica è anch'esso dogmatico, quindi è difficile
riuscire a condensarlo senza tralasciare elementi fondamentali come il Simbolo degli Apostoli, il
Simbolo Niceno, il Credo del Concilio di Trento, quello di Sant'Attanasio… tutti contengono dogmi di
fede ai quali siamo tenuti a credere con fede divina e cattolica! Ora, esiste un altro libro scritto dal
teologo tomista Ludwig Ott, anni fa, nel quale ordinò i dogmi in una certa maniera… [02:22]
M1-JV: sì, il famoso compendio di teologia dogmatica di Ott
M2-FrG: Esatto, che riporta i vari livelli di …
M1-JV: …di certezza…
M2-FrG: …di certezza. [02:30]
M1-JV: Però questo Enchiridio contiene in particolare un riassunto di tutto ciò su cui la Chiesa si è
pronunciata, dal Concilio di Trento, al Vaticano Primo, dal Sillabo degli Errori alla Pascendi di Pio X,
giusto per citare i documenti più recenti, perché ci sono ad esempio anche le condanne dei Papi contro
gli iconoclasti, o le varie questioni cristologiche dei primi secoli, è tutto qui…
M2-FrG: …sì…
M1-JV: … anche se non può contenere ovviamente ogni singolo dogma della Chiesa [03:00]
M2-FrG: perlomeno non interamente, non l'intera formulazione…
M1-JV: Diciamo che ne fornisce un riassunto, per dare un'idea [03:05]
M2-FrG: sì, infatti, ne fornisce compendio perché non è possibile includere tutto ciò che è stato deciso
dogmaticamente dalla Chiesa in un solo libro. Ma è comunque tutto qui, il senso è qui: ad esempio,
l'insegnamento secondo cui nessuno, nemmeno un Papa può cambiare l'antico rito liturgico promulgato
dal Concilio di Trento… lo potete trovare qui "Se qualcuno afferma che i riti tramandati e approvati
dalla chiesa cattolica possano essere cambiati da qualsivoglia pastore, sia anatema su di lui! Il testo è
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preciso, in latino dice "quaecumque", cioè "qualunque" pastore osi dire o fare una cosa del genere,
incluso il Papa, che è il pastore più importante di tutti, ma è pur sempre un pastore, ebbene sia anatema
su di lui se osa cambiare la messa. È nel canone 13, sessione 7 del Concilio di Trento… [03:46] Ed è
solo un passaggio, sul quale Padre Kramer ha scritto ad esmepio un intero libro di 200 pagine! Solo su
quella definizione! … ed è un insegnamento che risale anche al Concilio di Firenze… quindi, se volete
trovare la fonte dei dogmi in senso generale e…
M1-JV: …autorevole … [04:07]
M2-FrG: sì, potete fare ricorso a questo libro, ma per conoscere gli esatti pronunciamenti dogmatici
dovete rifarvi ai testi dei vari concili. In questi compendi sono presenti le informazioni più importanti,
ma l'esatto significato di quei dogmi non è scolpito alla perfezione come invece accade con le
definizioni dogmatiche!
M1-JV: si chiama "Enchiridion symbolorum" di Denzinger, e contiene le fonti dei Dogmi Cattolici, di
Denzinger… [04:32]
M2-FrG: C'è anche un'edizione chiamata Denzinger-Schönmetzer: Schönmetzer è stato l'ultimo
curatore dell'Enchiridion, è morto nel 76…
M1-JV: sì. Ora, molti usano questo compendio dei dogmi cattolici per il suo indice alfabetico, che è
molto comodo, ma possiede anche un indice tematico. Quindi, ad esempio, se voglio approfondire la
mia conoscenza sulle indulgenze, tanto per fare un esempio, posso partire dalla parola "Indulgenza"
nell'indice alfabetico o cercarlo sull'indice tematico… [05:06]
M2-FrG: …Inoltre è suddiviso paragrafi, non in numeri di pagina (non solo, almeno) quindi per ogni
argomento c'è un rimando ad uno specifico paragrafo numerato… [05:14]
M1-JV: Beh sì, posso assicurare che è un libro utilissimo per conoscere i dogmi …. [05:20]
M2-FrG: sì. Se posso, mi sentirei anche umilmente di suggerire ai nostri telespettatori la lettura del mio
umile libro sui dogmi e la loro immutabilità, pubblicato di recente dal Centro di Fatima. Si intitola "Le
verità cruciali per salvare la vostra anima" e tratta appunto dei dogmi che sono fondamentali per la
nostra salvezza. Nel Terzo Segreto si afferma in particolar modo che "in Portogallo si conserverà sempre
il dogma della Fede". Purtroppo non conosciamo le altre parole della Beata Vergine che seguono a
quest'affermazione, ma sappiamo che quelle parole sul Portogallo costituiscono l'inizio del Terzo
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Segreto, di cui si parla appunto dei dogmi (e anche di altro, ovviamente)ma i dogmi di fede ne
costituiscono il nucleo più importante. I dogmi sono ciò che la Chiesa ha insegnato infallibilmente, per
mezzo del suo magistero ordinario e universale [06:01]
M1-JV: …il che significa che è stato insegnato sempre, sin dall'inizio
M2-FrG: Esatto, universale significa non solo "ovunque" ma in tutti i tempi…
M1-JV: sempre, sì.
M2-FrG: ecco, rifacendoci agli insegnamenti del Magistero ordinario ed universale non potremo mai
essere in errore: possono esserci 2 papi contemporaneamente? No, perché può esservi un solo Papa per
volta. Come facciamo a saperlo? Basta aprire il Messale Tridentino per avere una conferma "preghiamo
per IL Papa", al singolare.
M1-JV: sì. [6:26]
M2-FrG: è un insegnamento dogmatico. Il Papa è infallibile? Sì, quando si pronuncia ex cathedra lo è, e
anche questo è un insegnamento del magistero ordinario ed universale della Chiesa. Tutti i cattolici lo
sanno, ma se cercate l'origine di questo dogma potete trovarla nel Messale Tridentino. Ora, non è in quel
Messale che questa verità dogmatica viene definita, perché in esso si afferma soltanto "Preghiamo per un
Papa", al singolare… ma esso contiene la tradizione millenaria della chiesa che porta a pregare per un
SOLO Papa regnante. Ecco, questa tradizione è stata insegnata nello stesso modo, sempre e ovunque,
sino ad oggi… ed è questo il magistero ordinario ed universale della Chiesa! [07:00]
M1-JV: purtroppo non è quel che pensano i modernisti, perché secondo loro i fedeli sarebbero vincolati
unicamente su quei punti dottrinali che sono stati infallibilmente definiti dal magistero
STRAORDINARIO della Chiesa, cioè da un concilio o da una dichiarazione ex cathedra di un Papa…
mentre tutto ciò che non è stato definito in tal modo potrebbe essere cambiato, o comunque interpretato
in modo nuovo… [07:30]
M2-FrG: beh è un insegnamento eretico che va contro il dogma dell'infallibilità degli insegnamenti
tradizionali della Chiesa, così come definito dal Concilio Vaticano Primo nel 1870. In quel passaggio si
parla delle definizioni infallibili del Papa, ma anche del magistero ordinario ed universale. È contenuto
nello stesso documento! In esso si afferma chiaramente e solennemente che sono dogmaticamente
infallibili sia le dichiarazioni solenni pronunciate da un Concilio (ratificate da un Papa) e quelle
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pronunciate ex cathedra dal Papa stesso, ma ANCHE quelle del Magistero ordinario ed universale! È
messo nero su bianco, e come facciano i modernisti ad ignorarlo è un mistero, anzi no, non lo è …
M1-JV: {ride}
M2-FrG: …non puoi pretendere precisione, da loro…! [08:10]
M1-JV: No, infatti! Per concludere, i libri che vi raccomandiamo sono quindi l'Enchiridion symbolorum
di Denzinger e Le Verità cruciali per salvare la vostra anima di Padre Gruner. Con questo è tutto per
oggi, grazie e arrivederci! [08:21]
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